
Research is to teaching

as sin is to confession.

Unless you participate in the former,

you have nothing to say in the latter.

John Slaughter
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Storia



Il Suolo è un
Concetto della 
Mente Umana?
Dalle prime percezioni del 

suolo come livello superficiale 
arricchito di sostanza organica 
fino alla moderna definizione 
di profilo e orizzonti c’è una 
lunga storia di credenze e di 
comprensione di una risorsa 

che sostiene la vita.

Il materiale che costituisce il 
suolo è reale, esiste, si può 
toccare, sentire, ci si può 

camminare sopra lo si può 
scavare.

Definirlo è molto più complesso 
perché può diventare ciò che si 

vuole: da casa degli spiriti a 
geo-membrana che sostiene gli 

ecosistemi.



Prime Idee di 
Suolo

Nascita dell’agricoltura e 
sviluppo delle civiltà (Egitto, 
Medio Oriente, India, Cina, 

America Centrale): primi 
rapporti con il suolo (terra).

Suoli più adatti alla produzione 
agricola.

Suoli facili da preparare per la 
coltivazione

Esempio: un suolo sabbioso è più 
facile da preparare, ma su di esso la 

produzione sarà più difficile da 
mantenere, un suolo più argilloso 
sarà più difficile da preparare, ma 

la produzione più facile da 
mantenere



Il Mondo Greco I

� Erodoto (485 - 425 a.C.)
� Considera il suolo un 

importante elemento per 
caratterizzare un luogo (e.g. 
il limo del Nilo)

� Aristotele (384 - 322 a.C.)
� Quattro Elementi creati dalla 

materia amorfa:
fuoco, aria, acqua e terra

� L’elemento terra è 
caratterizzata da qualità 
opposte quali caldo e freddo, 
secco e umido, pesante e 
leggera, dura e soffice.



Il Mondo 
Greco II

Teofrasto (371 - 286 a.C.)

Distingue la terra come suolo 
(edaphos) dalla Terra come pianeta.

Definisce il suolo in livelli:
Superficie - con sostanza organica

Sottosuolo - fonte di nutrienti per le 
radici delle erbe

Substrato - fonte di fluidi per le 
radici delle piante

Tartaro - voragine buia e profonda

Studia le relazioni tra suolo e piante
Identifica sei gruppi di terre adatte 

per differenti colture
Mette a punto metodi per 

migliorare la produttività agricola



Il Mondo Romano I

� Catone il Censore (234 - 149 
a.C.)
� Scrive il De Agricoltura
� Attenzione all’aratura e alla 

concimazione per lo sviluppo 
delle piante

� Classificazione dei suoli arabili, 
con 9 gruppi principali suddivisi 
in 21 secondari

� Varrone il Reatino (116 - 27 a.C.)
� Inventa una classificazione di 

300 tipi di suoli, utilizzando 
proprietà quali umidità, 
tessitura, presenza di pietre, 
colore e compattazione.



Il Mondo Romano II

� Columella (4 - 70 d.C.)
� Scrive 12 volumi sull’agricoltura
� Si occupa della perdita di 

fertilità del suolo per eccessivo 
sfruttamento

� Inventa una classificazione 
basata sulla combinazione di 
proprietà del suolo, che non 
considera esaustiva

� Conduce esperimenti sul terreno

� Plinio il Vecchio (23 - 79 d.C.)
� Si focalizza su rocce e minerali 

come materiali che concorrono 
alla formazione del suolo





Diciannovesimo Secolo

� Dopo il Rinascimento e l’Illuminismo
� Numerosissime teorie sul suolo basate su diverse discipline 

scientifiche
� Geologia - rapporti roccia suolo (suoli su granito, su 

calcare, su scisto …)
� Geomorfologia  - rapporti forme suolo (suoli di altopiano, 

di valle fluviale, colluviali, di montagna, di steppa, di 
deserto …)

� Botanica - rapporti vegetazione suolo (suoli di querceto, di 
prateria, di pineta, di macchia, della taiga …)

� Chimica - suoli alcalini, carbonatici, saturati in basi, acidi …
� Agricoltura - suoli da mais, da grano, da pascolo, fertili …
� Ingegneria - suoli appiccicosi, argillosi, limosi, pietrosi …



Il Chernozem Russo

� 1873 e 1875 siccità nelle praterie 
russe con gravi ricadute socio 
economiche

� 1877 - si finanzia un geologo 
dell’Università di S.Pietroburgo, 
Vasily Vasili'evich Dokuchaev, 
affinché effettui uno studio 
geologico-geografico in tali zone

� 1883 - Dokuchaev pubblica 
“Russian Chernozem”, report 
delle sue ricerche, nonché sua 
dissertazione di dottorato, nonché 
sua più famosa monografia

� 1886 - il lavoro è continuato, sono 
stati pubblicati 14 volumi ed è 
nata la nuova scuola “genetica” di 
scienza del suolo



La Scuola Genetica
di Scienza del Suolo

� Il suolo esiste come corpo indipendente, con una 
specifica morfologia, con la sua specifica origine, 
con le sue specifiche proprietà.

� La pedologia studia i suoli esattamente così come 
sono, al fine di comprenderne la regolarità della 
genesi, le interrelazioni con i fattori di formazione 
del suolo e la loro distribuzione geografica.

� Il suolo non è più solo un oggetto di attività agricole

� … i concetti sono cambiati.



Definizioni



Pedologia

� La pedologia è una disciplina della Scienza del 
Suolo che si riferisce allo studio del suolo nella sua 
posizione naturale

� Le sue divisioni fondamentali sono tra:
� Aspetto statico (costituenti e proprietà)
� Aspetto dinamico (pedogenesi e formazione)

� Usato come termine generale nei paesi francofoni e 
in Italia 



Scienza del Suolo

� Scienza che si occupa dei suoli, della loro natura, 
delle loro proprietà, della loro formazione, del loro 
funzionamento, del loro comportamento, del loro 
uso e della loro gestione.

� Terminologia utilizzata soprattutto negli Stati Uniti, 
frutto anche dell’approccio del Soil Survey Staff.



Edafologia

� Studio delle condizioni chimiche e fisiche del suolo 
che hanno influenza sullo sviluppo delle piante e 
sulla vita degli organismi animali che abitano il 
terreno.

� Si utilizza soprattutto quando il suolo è studiato 
come ecosistema.

� Usato come termine generale nei paesi di lingua 
spagnola



La Pedologia e le A
ltre 

Scienze



Come Definire il Suolo

� Suolo, sinonimo di terreno, è un “materiale” presente sulla 
superficie della terra

� Significa cose diverse a seconda dell’interesse della disciplina che 
se ne occupa

� Agricoltura - superficie terrestre sfruttabile per produzione 
animale o vegetale

� Geologia - prodotto dell’evoluzione della superficie terrestre

� Ingegneria - materiale con cui interagire o da eliminare (per 
svariate attività)

� Botanica - supporto per la vita vegetale

� Zoologia - supporto per la vita animale



Ruoli Ecologici del Suolo



Il Suolo

� Il suolo è un corpo tridimensionale che si forma 
all'interfaccia fra atmosfera, biosfera e litosfera

� Riveste come una pellicola le terre emerse (eccetto 
affioramenti di roccia, aree sterili o coperte ghiaccio)

� Si origina in seguito alle trasformazioni delle rocce 
che si vengono a trovare in un ambiente chimico 
fisico differente da quello di origine

� Tali trasformazioni si attuano secondo modalità 
controllate da fattori ambientali



Da Roccia a Suolo
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Il Concetto di Pedosfera
(Fitzpatrick, 1984)



Il Concetto di “Critical Zone”

� La vita sulla Terra è sostenuta dall’interfaccia compresa tra la 
sommità della vegetazione e il limite profondo delle acque 
sotterranee.

� Tale volume è definito come “Zona Critica” (CZ), ovvero
� Una mistura di aria, acqua, organismi viventi, materia organica e 

materiali geologici
� Un sistema di processi chimici, biologici, fisici e geologici che operano 

insieme appunto per sostenere la vita sulla superficie terrestre.

� Siccome le rocce contengono assemblaggi minerali formatisi in 
condizioni di  alta temperatura, essi si riequilibrano coi fluidi in 
superficie, sviluppando gradienti ambientali.

� Anche se la nostra comprensione di questa zona è aumentata nel 
corso degli ultimi cento anni, occorrono approcci multidisciplinari 
e multi-scala per integrare la comprensione dei processi della CZ.



C
ritical Zone vs. 

Pedosfera



Il Problema della CZ

� Il nutrimento della popolazione attuale richiede alcune 
decine di milioni di chilometri quadrati di terreno a 
coltivazione.

� Oggi, circa 0.23 ettari di terreno coltivabile è disponibile 
pro capite, ma circa due volte questo valore è necessario 
per fornire una la dieta diversificata essenziale per la 
salute umana 

� Con l’attuale tasso di erosione nel corso dei prossimi 40 
anni, sarà disponibile solo il 20% della superficie arabile 
necessaria (senza tenere conto di altri problemi quali la 
desertificazione). 



Flussi di Alterazione



Erosione vs. 
Form

azione di Regolite



Costituenti



C
ostituenti del Suolo



Genesi del Suolo



Frazione Minerale

� Costituenti Primari - Ereditati
� Erano presenti nella roccia madre
� Si sono conservati nel suolo
� Interessano le frazioni più grossolane

� Costituenti Secondari - Neoformati
� Non erano presenti nella roccia madre
� Si sono formati nel suolo a seguito della trasformazione dei 

minerali primari
� Sono anche detti complesso di alterazione
� Interessano le frazioni più fini



La Sostanza Organica nel 
Suolo

� Percentuale in peso: valori tipici 1% - 6%
(0.1% - 10%)

� Importanza soprattutto qualitativa per le funzioni che svolge

� Lega tra loro le particelle elementari favorendone 
l’aggregazione

� Fa aumentare la quantità di acqua che può essere trattenuta 
dal suolo

� È la fonte principale di nutrienti per le piante

� È fonte di cibo per gli organismi del suolo

� Conferisce un colore scuro al suolo



Sostanza Organica e Colore



La Sostanza Organica e 
l’Acqua



Caratteristiche della
Sostanza Organica nel Suolo

� È complessa, in quanto costituita da una mistura di 
diverse componenti

� È strettamente associata alla frazione minerale

� Viene costantemente riciclata (turnover) da nuovi 
apporti e da perdite

� È molto influenzata dalle attività antropiche
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L’Acqua nel Suolo

� Essenziale per la vita delle piante e degli organismi

� L’acqua nel suolo non è pura ma contiene disciolte 
centinaia di sostanze organiche e inorganiche che 
costituiscono la soluzione del suolo

� Se il suolo è la pelle del nostro pianeta la soluzione del 
suolo è il suo sangue

� Il movimento dell’acqua e delle sostanze in essa disciolte 
è uno dei motori della pedogenesi

� L’acqua è trattenuta o si muove nei pori del suolo in base 
alle dimensioni di questi ultimi



Bilancio Idrico Globale



Ciclo dell’Acqua



Forme dell’Acqua nel 
Suolo

� Acqua di ruscellamento
� Superficiale
� Ipodermica

� Acqua di percolazione
� Veloce
� Lenta

� Acqua trattenuta
� Capillare
� Legata



Aghi di Ghiaccio nel Suolo



Aria del Suolo

� L’aria nel suolo occupa i pori dove non c’è acqua

� La sua quantità dipende da
� Granulometria
� Porosità
� Contenuto idrico

� La sua composizione dipende da
� Scambi con l’atmosfera esterna
� Respirazione degli organismi
� Fissazione di azoto

� L’aria nel suolo subisce fluttuazioni stagionali sia per 
quantità sia per composizione



Composizione dell’Aria 
del Suolo



Morfologia



Profilo e Orizzonti del 
Suolo

� Profilo
� Sezione verticale del suolo
� Piano verticale ad angolo retto con la superficie

� Orizzonti
� Livelli paralleli alla superficie 
� Mostrano caratteri propri
� Rappresentano gli effetti dei processi pedogenetici
� Si originano per il differenziarsi con la profondità di 

tali processi



Esempi



?orizzonti

strati



Distinzione tra Orizzonti e 
Strati

� Gli strati sono entità che risultano dal processo di 
sedimentazione, in condizioni normali quello più 
basso è più antico di quello sovrastante

� Gli orizzonti pedologici sono entità che si formano a 
partire dalla superficie topografica su sedimenti (o 
altri tipi di roccia) già esistenti

� In sequenze complesse sono sovrapposti orizzonti e 
strati



Tipi di Orizzonti Pedologici



Il Profilo del Suolo



Suolo di
Montagna su 

Roccia Calcarea



Suolo di
Montagna su 
Roccia Acida



Suolo di 
Foresta a 
Latifoglie



Suolo di 
Foresta a 
Conifere



Suolo di 
Pianura



Suolo della 
Prateria



Suolo delle 
Regioni 

Mediterranee



Suolo delle 
Regioni 

Tropicali



Genesi



Alterazione e 
Pedoplasmazione

� Durante la formazione di un suolo è possibile 
distinguere due fasi principali:

� Alterazione s.s.:
� dal parent material al saprolite
� da roccia a materiale pedogenetico
� da organizzazione a eterogeneità

� Pedoplasmazione:
� dal saprolite agli orizzonti del suolo
� differenziazione degli orizzonti
� da eterogeneità a nuova organizzazione



Processi Meccanici

� Pedoturbazione
� processi prevalentemente meccanici che provocano 

movimenti di materia e in generale una 
omogeneizzazione del profilo

� Erosione - Accumulo
� movimenti di materia superficiali e laterali



Pedoturbazione



Agenti di Erosione del Suolo

� Gravità
� Gravità: agisce costantemente sul suolo e contribuisce ai processi di degradazione dei 

versanti

� Acqua
� il danno maggiore causato dalla pioggia è l'effetto con cui le gocce d'acqua colpiscono 

il terreno; da qui, il flusso d'acqua può evolvere e dare origine a vari tipi di erosione.

� Gelo
� Il gelo può causare spostamenti e movimenti ascendenti del terreno 

� Vento
� Nei climi aridi, il vento è la causa principale di erosione del suolo

� Uomo
� L’azione dell’uomo può esasperare i fattori sopra elencati o innescare condizioni 

favorevoli all’erosione in zone che naturalmente non sarebbero soggette a questo 
genere di problemi



Rischio di Erosione Idrica 
Indotta dall’Uomo



Rischio di Erosione Eolica 
Indotta dall’Uomo



Processi (Fondamentali) della 
Pedogenesi

� Processi Generali
� processi genetici più semplici chimici o fisici
� comuni in un gran numero di suoli differenti

� Processi Specifici
� processi genetici altamente specifici, che portano alla 

formazione di caratteristiche esclusive nei corpi che li 
subiscono

� detti anche processi fondamentali della pedogenesi 



Equazione di Jenny (1941)

� Principali fattori di stato che condizionano lo sviluppo del 
suolo

� s = f (cl o r p t)
� clima
� organismi
� rilievo
� parent material
� tempo

� Non esiste una soluzione
analitica della funzione
� i fattori non sono indipendenti
� si tratta di un modello qualitativo



Clima

Parent
Material

Rilievo Tempo

Fattore 
Biotico

SUOLO



Clima e Suoli Zonali

� Concetto di suoli zonali, introdotto dalla scuola russa 
(Dokuchaev)

� Sono i suoli che corrispondono alle diverse fasce climatico -
vegetazionali

� Tipi di suoli diversi sono
caratteristici delle varie zone
geografiche

� Suoli zonali = climatici

� Suoli intrazonali = di stazione

� Suoli azonali = poco sviluppati



Influenza del Clima sul Suolo

� Temperatura e precipitazioni
� Principali parametri climatici

(es. alterazione della roccia)
� La temperatura influisce sulla velocità delle reazioni chimiche
� L’acqua è il principale agente per il trasporto di soluzioni e/o di materia nel suolo

� Variabilità climatica stagionale
� I parametri climatici non contano solo come valore assoluto ma anche in funzione 

della loro distribuzione durante l’anno
(es. processi a pedoclima contrastato)

� Drenaggio climatico
� Differenza tra precipitazioni e evapotraspirazione potenziale

(es. mobilizzazione dei sali)

� Gelo
� L’acqua allo stato solido influenza in altri modi il suolo

(es. crioturbazione)



Transetto Latitudinale



Transetto Altitudinale
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Organismi (Fattore Biotico)

� Tutti gli organismi
(piante, microrganismi, mesofauna, vertebrati e uomo)
� Forniscono materia organica fresca al suolo

� Microrganismi
� Coinvolti nelle reazioni chimiche

� Fauna
� Azione di rimescolamento

� Radici
� Rimescolamento
� Porosità e aggregazione
� Acqua, soluzioni e gas
� Secrezioni



Organismi (Fattore Antropico)

� Uomo
� Diboscamento
� Aratura
� Coltura o pascolo
� Irrigazione
� Bonifica
� Terrazzamento
� Urbanizzazione

� L’uomo ha influenzato lo sviluppo dei suoli a partire 
dall’inizio dell’Olocene (archeologia)

� L’efficacia di questa azione è superiore a quella degli altri 
fattori biotici



Uso del Suolo e Conseguenze



Sito Neolitico di Razza di 
Campegine (RE)



Fattore Rilievo

� Lungo una pendenza, i 
suoli si organizzano spesso 
in maniera caratteristica, 
dall’alto in basso e sono 
geneticamente legati.

� Lungo una pendenza i 
suoli cedono a quelli situati 
più in basso
� Acqua
� Ioni
� Particelle solide



Toposequenza



Suoli e Geomorfologia

� I processi che agiscono su una superficie 
interferiscono e condizionano la formazione del 
suolo
� Le superfici morfologiche sono associate a specifici 

suoli
� I processi pedogenetici si verificano in caso di 

quiescenza dei processi gradazionali e portano alla 
formazione dei suoli

� La storia della superficie della terra è modulata in 
cicli con alternanze di fenomeni gradazionali e 
pedogenetici



Biostasia e Resistasia

� Erhart (1951)

� Resistasia fase in cui prevale 
erosione e sedimentazione 
(che  rendono instabili le 
superfici)

� Biostasia (o fitostasia) fase in 
cui prevalgono i fenomeni 
pedologici (le superfici sono 
stabilizzate da coperture 
vegetali)

� La formazione del suolo 
rappresenta un momento di 
stabilità



Parent Material (Roccia 
Madre)

� I caratteri petrografici e lo stato fisico della roccia 
madre influenzano e orientano direttamente il 
processo pedogenetico
� Fratturazione
� Tessitura
� Porosità
� Durezza
� Chimica

� Più procede l’alterazione meno si sente l’influsso 
della roccia madre



Suoli e Tipi di Rocce



Esempi di Effetto del Parent
Material

� Carbonatazione
contro

Podzolizzazione
� Parent material calcareo

contro
parent material acido

� Rubefazione
contro

Idromorfia
� Parent material con buon drenaggio

contro
parent material con cattivo drenaggio 



Tempo

� I processi pedogenetici necessitano di un certo 
tempo per esplicarsi

� L’evoluzione di un suolo tende ad una condizione 
di equilibrio

� Se nel tempo cambiano i fattori di evoluzione il 
suolo tenderà a nuovi equilibri

� Spesso i suoli contengono al loro interno le tracce 
delle fasi evolutive attraversate



La Memoria Storica dei Suoli

� I suoli si sono modificati durante la storia geologica 
del nostro pianeta, in funzione dei mutamenti 
paleoclimatici e paleoambientali

� Il suolo conserva al suo interno le tracce delle 
vicende che hanno presieduto alla sua formazione, 
sotto forma di figure pedologiche riconoscibili

� L’individuazione dei processi che hanno originato 
tali figure porta alla deduzione delle condizioni 
paleoambientali, consentendone la ricostruzione



Classificazione e Cartografia



Storia della Classificazione

� Le prime classificazioni dei suoli sono nate su scala 
regionale e con uno scopo “utilitaristico”

� Mano a mano che la pedologia si è affermata come 
scienza autonoma è sorta l’esigenza di allargare il quadro 
e di permettere una comparazione tra suoli di diverse 
regioni, ma sempre con una connotazione nazionale.

� I problemi maggior sono sorti quando si è cominciato a 
gerarchizzare i livelli tassonomici: si è dovuta stabilire 
una gerarchia di importanza dei criteri per caratterizzare 
i diversi livelli di una medesima classificazione.

� A ciò si aggiunge la difficoltà di creare un sistema che 
risulti accettabile a livello internazionale.



Classificazione di Dokuchaev





Il Senso della Classificazione

� La classificazione è un artificio che viene utilizzato 
per scopi precisi
� Non esistono classificazioni vere ma solo 

classificazioni utili
� L’utilità si misura nelle risposte che la classificazione da 

alle problematiche in esame (es. utilità scientifica contro 
utilità pratica)

� Le classificazioni non sono immutabili nel tempo 
ma riflettono le conoscenze acquisite
� Importanza della flessibilità del sistema di 

classificazione



Classificazioni Genetiche

� È il processo evolutivo che ha subito una singola 
unità tassonomica a determinare la sua 
appartenenza ad un certo raggruppamento

� Si tratta di classificazioni sintetiche



Classificazioni Gerarchiche

� Ogni unità tassonomica viene definita a tutti i livelli 
con precisione secondo rigidi criteri diagnostici

� Si tratta di classificazioni analitiche



Classificazioni Referenziali

� La classificazione fornisce una base di dati di 
riferimento

� In parte costituiscono una sintesi delle due opzioni 
precedenti



La Cartografia Pedologica

� Cartografia Pedologica = rappresentazione della 
distribuzione spaziale dei suoli

� Operazione complessa

� Enorme rilievo pratico
� Peso determinante nei piani regolatori generali
� Base per i processi di valutazione delle terre
� Base per varie applicazioni di gestione territoriale





La Valutazione delle Terre
(Land Evaluation)

� Nasce in ambito FAO (1976), per guidare piani di 
utilizzazione razionale e non distruttiva della risorsa 
suolo, specie nei paesi in via di sviluppo

� Prende in esame le caratteristiche del territorio
� Geografiche
� Fisiche
� Ambientali
� Socio economiche

� Produce delle carte di utilizzazione del suolo
� Si fondano su quelle pedologiche
� Sono redatte in modo da risultare accessibili ai non 

specialisti



Capacita d’Uso dei Suoli
(Land Capability)

� Stabilisce la propensione dei suoli alle attività:
� Agricole
� Forestali
� Zootecniche
� Naturalistiche

� Sistema di classi di qualità decrescente
� Caratterizzate da uno o più fattori di limitazione, che 

influiscono negativamente sull’uso precedentemente 
indicato



Attitudine del Territorio
(Land Suitability)

� Valutazione del territorio per un uso specifico 
confrontando
� Caratteristiche pedologiche e fisiografiche
� Uso specifico e sostenibile del suolo
� Contesto fisico, economico e sociale
� Bilancio costi/benefici
� Requisiti delle colture o delle attività da svolgere

� Classificazione in tre gradi/ordini per ogni uso specifico:
� Adatto
� Adatto sotto condizione
� Non adatto



Esempio: lo Spandimento di 
Liquami Suini

� Rapporto tra le 
caratteristiche del suolo e 
richiesta di spandimento

� Possono inquinare la falda
� Verificare la permeabilità 

del terreno

� Cattivo odore
� Da effettuare lontano da 

abitati, non sottovento







Esempi



National Geographic
Magazine - Settembre 2008

Foto di Jim Richardson



Strategie di Conservazione



Terreno
Naturalmente Fertile



Erosione



Erosione



Agricoltura



Aridità



Archeologia Agronomica



Terrazzamento e Bonifica



Risanamento









Suoli Urbani

� Effetto diretto di attività antropiche quali:
� Compattazione
� Aumento di spessore (livellamenti)
� Inquinamento / cambiamenti chimici
� Addizione di materiale alloctono
� Escavazione
� Erosione accentuata nelle aree circostanti

� NB: la maggior parte delle città pur essendo costruite su 
pianure alluvionali in realtà sono edificate su macerie di 
precedenti costruzioni 



Compattazione



Aumento dello Spessore



Inquinamento



Addizioni Alloctone



Escavazione



Erosione



Storia dei Suoli Urbani

� Durante il Neolitico compaiono i primi insediamenti 
semi permanenti (gli uomini si spostano quando un 
territorio esaurisce le sue risorse)

� Da 5000 anni fa compaiono le prima città stabili

� Nel 1800 circa il 3% della popolazione mondiale vive in 
città

� Attualmente più del 50% della popolazione mondiale 
vive in città e le città stesse occupano il 3.6% della 
superficie del pianeta non coperta dai ghiacci

� Le aree suburbane diventano via via più simili a quelle 
urbane.



Le Terre Nere

� Una caratteristica della stratificazione delle città europee di fondazione 
romana, sono gli strati di terreno scuro ed omogeneo che separano le 
stratigrafie romane da quelle alto medievali.

� Gli studi hanno mostrato che questi depositi sono stati originati da un 
pluralità di processi
� Accumuli di rifiuti ai margini di aree abitative, successivamente incorporati ed 

omogeneizzati dalla pedogenesi
� Strutture in terra collassate
� Degrado di strutture abitative in legno

� In generale si  assiste alla contrazione degli impianti urbanistici e la 
trasformazione di ampie porzioni delle città in contesti rurali, coltivati, 
utilizzati per la stabulazione o semplicemente abbandonate. 

� Analogia osservata con le aree di Londra e Berlino, bombardate durante 
la Seconda Guerra Mondiale e successivamente abbandonate.



Multimedia



2015: IYS



Video - Let’s Talk about Soil



Video - The Symphony of the 
Soil



Video - Home: Agricoltura



Video - Home: Deforestazione



Links Utili

� http://www.soils4teachers.org

� https://www.soils.org/students/

� http://soils.usda.gov/education/



Soils for Teachers



Soils for Students



USDA Education



Facebook

� European Geosciences Union - EGU
� EGU Soil System Sciences Division
� EGU Geomorphology Division
� EGU Atmospheric Sciences Division

� International Union of Soil Sciences (IUSS)

� Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)



European Geosciences Union -
EGU



EGU Soil System Sciences
Division



EGU Geomorphology
Division



EGU Atmospheric Sciences
Division



International Union of Soil
Sciences (IUSS)



Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)


