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Che cosa c’è sotto 
Il suolo, i suoi segreti, le ragioni per difenderlo 
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In genere non ci pensiamo, ma la questione del suolo è strettamente connessa al concetto di ambiente; si parla di 

quella sottile pellicola del Pianeta, come è stata definita, che sorregge la vita terrestre, da quella microscopica 

alla macrofauna (noi compresi), da quella vegetale a quella animale. Ci camminiamo sopra senza renderci conto 

su cosa stiamo posando i piedi e siamo più abituati a notare il colpo d’occhio di un paesaggio che a renderci conto 

che tutto ciò che vediamo nasce da sotto i nostri piedi. E persino nelle città asfaltate e cementificate la lotta per 

vivere e crescere di animali e piante non si arresta, colonizzando le crepe dei marciapiedi, i bordi delle strade e i 

muri trascurati, cercando di riconquistare una difficile naturalità. 

L’autore dipana la questione in modo molto chiato e il libro è davvero utile, anche per correggere qualche 

idea preconcetta e per fornire strumenti a chi vuole difendere l’ambiente. 

Il suolo è la nostra sorgente di vita – ce ne siamo dimenticati – grazie all’incessante lavorio di vite invisibili 

che lo abitano e lo trasformano; ma è una risorsa limitata e anche questo ci viene nascosto dalla cultura rapinatrice 

che tratta il Pianeta come se fosse infinito. Il suolo “è il laboratorio di energia e materia prima che dà vita a tutto 

quello che c’è sopra.” 

Il suolo è però una risorsa limitata non solo per ragioni geografiche, ma perché una volta degradato è 

perduto al suo ciclo naturale e diventa sterile. Occorre sapere che quel sottile strato di pelle del Pianeta, che varia 

di spessore dai 70 ai 200 centimetri, si è formato attraverso i millenni: per formare la profondità di un metro di 

suolo, occorrono secoli e secoli; per questo è da considerarsi una risorsa limitata, il suo ciclo di rigenerazione va 

molto oltre qualsiasi ciclo umano. 

Il suolo è un laboratorio perché tra la combinazione media di un 25% di aria, un 25% di acqua, un 45% di 

minerali e un 5% di materia organica (e di vita), si forma quella fertilità che ci fornisce il 95% del cibo. E 

dobbiamo sapere che mentre il 25-30% della diversità biologica vive sotto i nostri piedi, è proprio questo brulicare 

invisibile e sconosciuto di vita che trasforma elementi inerti in risorsa; è per quel minuscolo 5% che il suolo vive 

e si riproduce. Alcuni dati possono aiutarci a capire meglio di cosa si sta parlando.  
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Intanto, il suolo (e soprattutto la prateria) funziona da stoccaggio del carbonio sotto forma organica per il 

25% di tutto il carbonio terrestre ed è quindi un grande regolatore del clima, anzi è il “più grande contributore 

terrestre al contenimento del riscaldamento climatico”: contiene più carbonio dell’atmosfera e di tutti gli alberi 

esistenti. Ricoprire artificialmente il suolo significa non solo produrre CO2 in aggiunta, ma limitarne anche le 

capacità di stoccaggio. Inoltre, un ettaro di suolo può trattenere fino a 3,8 milioni litri d’acqua. Dobbiamo pensare 

il suolo come una gigantesca spugna, ma se le impediamo di funzionare l’acqua andrà da qualche altra parte, 

come sappiamo e come lamentiamo dopo ogni disastro alluvionale. E tutto ciò, per inciso, non viene 

minimamente preso in considerazione dai piani urbanistici che nella maggior parte dei casi sono stati pensati e 

redatti quando di crisi climatica si parlava già, certo, ma alle orecchie degli amministratori non era ancora arrivata. 

Diversi autori sottolineano che un ettaro di prato può contenere fino 1.000 kg di lombrichi, 2.700 kg di 

funghi, 1.700 kg di batteri, 1.000 kg di artropodi e di alghe, per non contare i mammiferi che vivono sottoterra, e 

che un grammo di suolo può contenere un miliardo di batteri. Insomma, quelle che sono state definite microfauna, 

mesofauna e macrofauna del suolo sono gli agenti di trasformazione, di mantenimento e di accrescimento del 

suolo e, di conseguenza, delle nostre capacità vitali.  

Con la perdita di suolo perdiamo i servizi ecosistemici che vi sono connessi. 

Con questo consumo e degrado di suolo stiamo rinunciando a una opzione importante per raggiungere il 

livello net zero emissions entro il 2050, il target che lo ‘Special Report 1.5’ dell’IPCC pubblicato lo scorso anno 

indica ai decisori politici se vogliamo evitare inarrestabili aumenti della temperatura globale.  

Un grave problema che emerge dal rapporto sopra citato, è il degrado del suolo in cui i terreni agricoli sono 

stati danneggiati da pascoli eccessivi, cattive pratiche di coltivazione e taglio degli alberi e della vegetazione in 

genere, rendendoli vulnerabili all'erosione causata da vento e precipitazioni. In alcune aree, i deserti si sono 

diffusi, aggravati da siccità più intense e prolungate.  Non sono i singoli proprietari terrieri, grandi o piccoli che 

siano, a voler causare il degrado (a parte alcuni casi specifici come in Brasile e in altri Paesi).  In molti casi è la 

pressione a coltivare il cibo nel modo più economico possibile da parte del sistema agro-industriale dominante a 

rendere difficile per gli agricoltori concentrarsi sulle pratiche ecologiche e sostenibili. E ciò porta anche ad una 

riduzione della biodiversità, cosa che rischiamo di pagare cara. 

La personale conclusione è che per salvarlo occorre definire il suolo, soprattutto giuridicamente, un ‘bene 

comune’, come l’aria e l’acqua, distinguendolo dalla nozione di ‘terreno’. 
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