
La formazione dei suoli

I suoli sono solo lo strato supe
rio re più sottile del nostro pia
ne ta, a volte costituiti da soli 
pochi centimetri di spessore, a 
volte da qualche metro. La loro 
for ma zio ne si compie in modo 
estre mamen te lento: per formare 
circa 1 millimetro di suolo, ci vo
glio no da 10 a 30 anni. In Sviz
ze ra, i suoli hanno iniziato a 
svilupparsi circa 10‘000 anni fa, 
dopo l‘ultima glaciazione. Col 
tempo, questi processi hanno 
dato origine a suoli diversi: in 
Sviz zera, si distinguono circa 
9 tipi principali di suolo e nu
mero si sottotipi con proprietà 
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diverse. Ogni tipo di suolo si di
stin gue per una sequenza ca rat
teristi ca di diversi strati di suolo: 
il suo strato superiore è di solito 
di colore scuro, pieno di radici, 
vivo, friabile e ricco di humus; il 
suo strato inferiore è di solito di 
colore più chiaro, meno esposto 
alle intemperie, meno vivo e 
con meno radici. Il sottosuolo 
è costituito da roccia dura o in 
decomposizione. Ogni suolo 
rispecchia i processi di formazio
ne che sono avvenuti o stanno 
avvenendo.
I processi di formazione del suolo 
sono influenzati dal clima, dalla 
roccia madre, dal rilievo, dal pae
sag gio con la sua flora e fauna, 
dall‘ac qua e dall‘essere umano. 
• In primo luogo, la roccia è sot

toposta all‘azione del clima 
e degli organismi viventi: si 
de com po ne in pezzettini che 
vengono dis sol ti dalle acque 
meteoriche. I com ponen ti 
minerali della roccia fi ni sco no 
nel percolato e possono es se re 
assorbiti dalle prime piante.

• Attraverso processi come la 
mine ralizza zione e l‘umifica
zio ne, i com ponen ti minerali 

vengono mo difica ti, arricchiti 
di materia organi ca e ricom
bina ti. Gli orga ni smi che 
vivono nel suolo trasformano 
poi questo miscuglio in una 
struttura formata da particelle 
e cavità interconnesse. Questi 
organismi che vivono nel suolo 
– diversi miliardi di batteri, 
funghi e alghe, ma anche 
acari, nematodi, lombrichi, 
millepiedi e insetti per cm3 di 
suolo – hanno un‘importanza 
fondamentale: tra sfor ma no il 
materiale vegetale e animale in 
humus, producono complessi 
stabili di argilla e hu mus che 
sono importanti per le cavità 
del suolo, stabilizzano gli 
aggregati del suolo e riduco
no il rischio di erosione, im
magaz zinano e mobilitano i 
nutrienti, ma anche il carbonio 
e l‘azoto, proteggono le radici 
dall‘essiccazione, mantengono 
pu li te le acque sotterranee, au
menta no la capacità di imma
gazzina mento del suolo e 
quindi riducono le inondazioni 
o le siccità, e sono una risorsa 
impor tante per i medicinali.

 

„Quando gli uo-
mini sputano sul-
la terra, sputano 

su se stessi“. 
Capo Seattle

1° allegato

Suolo bruno PodzolSuolo bruno calcareo

Fig. 1: suoli tipici in Svizzera; fonte: UFAM (2017) Boden in der Schweiz, pagina 12.



Décomposition rapide des matériaux 
or ga niques  ->  dans les tropiques, 
presque pas d’humus

Guère de minéralisation, accumu-
lation des matériaux organiques sur 
le sol

Nutriments pour
les plantes

Stockage du car-
bone organique 
dans le sol 

3. Minéralisation
-> décomposition II

Respiration 
racinaire

CO2

CO2

Nourrit grâce à des 
exsudats des êtres 
vivants du sol

2. Transformation en humus 
-> décomposition I

1. Photosynthèse 
6H 2O + 6 CO2 🡪🡪🡪 6🡪2 + C6 H12 🡪6

Assimilation du C – constitu-
tion de substance organique

Dégage du CO2, du N2, du 
gaz hilarant, du méthane

Respiration

CO2

Transformation de 
l’humus en produits 
minéraux

O2

Sol:
À part les océans (38 ‘000 milliards de 
tonnes), il occupe la 2e place dans le 
stockage du C (2000 milliards de t)
5x plus que la biomasse (400 milliards de t)
2x plus que l’atmosphère (820 milliards de t)

Rapida trasformazione del materiale 
organico → Nei tropici non c‘è quasi 
humus

Nutrienti per 
le piante

Immagazzinamento 
di carbonio organi-
co nel suolo

3. MINERALIZZAZIONE
-> 2a decomposizione

Respirazione 
delle radici

CO2

CO2

Nutre gli organismi che vi-
vono nel suolo attraverso 
l‘essudato

2. UMIFICAZIONE
-> 1a decomposizione 

1. FOTOSINTESI 
6H2O + 6 CO2 + Luce => 602 + C6H1206

Assimilazione di C 
Produzione di sostanza 
organica

Rilascio di CO2, N2, 
protossido d‘azoto, metano

Respirazione

CO2

T r a s f o r m a z i o n e 
dell’humus in prodotti 
finali minerali

O2

Suolo
Immagazzina, secondo solo agli oceani 
(38‘000 mrd. T), una grande quantità di C 
(2‘000 mrd. T).
5 volte di più della biomassa (400 mrd. T).
2 volte di più dell‘atmosfera (820 mrd. T).

Quasi nessuna mineralizzazione; 
accumulo di materiale organico sul 
suolo
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de composi zione delle rocce. La 
litosfera plasma quindi i processi 
di formazione e il tipo di suolo. 
La biosfera è rappresentata da 
migliaia di organismi viventi e 
in particolare da microrganismi. 
Questi ultimi decompongono i 
gas, trasformano la materia orga
nica in humus e rivitalizzano il 
suolo. Inoltre, anche le piante che 
crescono sul suolo fanno parte 
della biosfera.
Solo l‘interazione di tutti questi 

fatt o ri assicura e permette la 
formazione dei suoli. A seconda 
del fattore che domina i processi 
di formazione del suolo, si crea
no suoli diversi. Quindi, da 
una sequenza caratteristica, è 
possibile dedurre quali processi 
sono coinvolti: così inizia un 
emozionante viaggio alla scoper
ta di un ecosistema spesso 
sconosciuto.

Il suolo è l‘interfaccia comune tra 
atmosfera, idrosfera, biosfera e 
litosfera, ciò che lo rende quindi 
un ecosistema estremamente 
com ples so. L‘atmosfera si ma
nife sta nei pori pieni d‘aria dei 
suoli che assorbono, trasformano 
e producono vari gas. Nel suolo 
è immagazzinata molta acqua. 
I suoli trasportano l‘acqua e la 
purificano. L‘idrosfera svolge 
quin di un ruolo importante. I 
suoli si formano a seguito della 

SUOLO: UN ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA SOPRAVVIVENZA. PERCHÉ?

Immagazzina carbonio 
in funzione della ve
getazione

Assicura la pro
duzione alimen
tare

Riduce l‘erosione

Conclusione: aumentare il tasso di humus
Più piante immagazzinano più CO2.
Più piante morte producono più humus e immagazzinano più C.
Più radici nutrono più microrganismi.
L‘allevamento sensato degli animali permette alle piante di re-
cuperare risp. di crescere, produce letame, favorisce la forma-
zione di suolo risp. humus, utilizza l‘erba.

Immagazzina acqua e 
regola il clima globale 
grazie all‘evaporazione 
dell‘acqua
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Fig. 2: processi di formazione del suolo e funzioni del suolo; fonte: Monika Reuschenbach.

Novembre  2021


