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Cosa sono i suoli e perché sono importanti?

"I suoli sono la crosta superiore animata della terra".
Scheffer/ Schachtschabel: Textbook of soil science - 15° edizione, 2002, p. 1 

I suoli
svolgono
numerose ed
importanti
funzioni
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Vocabolario di terra

Il suolo ha diversi orizzonti (strati)
Gli orizzonti del suolo formano nel loro insieme il profilo caratteristico del 
suolo.  I suoli che hanno in gran parte le stesse caratteristiche di profilo 

vengono raggruppati insieme e definiscono un determinato tipo di 
suolo.. 

Tipo di suolo (granulometria):

Sabbia - Limo - Argilla - Argilla

Biodiversità del suolo
In condizioni indisturbate
gli organismi del suolo sono straordinariamente
numerosi e diversi, sia nell'aspetto che

nella loro funzione. 
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Distribuzione dei gruppi di suolo delle superfici
agricole del Tirolo

Gruppo di tipo di suolo 
Superfici

Agricole in % 

Suoli sedimentari sciolti
sciolti, suoli bruni
suoli bruni rocciosi

63 

Gley 9 

Suoli alluvionali 8 

Suoli atipici e suoli relitti 
3 

Suoli torbosi 2 

Pseudogley 1

suoli anemici, suoli grezzi, 
černozëm, podsols, 
pseudogley, suoli non 
identificabili 

14 © T . Peham
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Pericoli per i suoli

➢ Erosione (da vento + acqua)

➢ Perdita di sostanza organica

➢ Contaminazione locale e diffusa

➢ Impermeabilizzazione del suolo

➢ Compattazione

➢ Perdita di biodiversità

➢ Salinizzazione

➢ Frane 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMv7XBheTKAhXFLhoKHcuoAWoQjRwIBw&url=http://www.ingenieurbuero-feldwisch.de/bodenverdichtung.htm&psig=AFQjCNGPKUalcbZJZ3g3v1gonFXf7XNiXQ&ust=1454879101976834
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Problemi specifici nella regione alpina

➢ Cambiamento climatico: 

scongelamento del permafrost

➢ Frane, caduta massi

➢ Turismo intensivo

➢ Abbandono del pascolo

Fonte: serbatoio nel comprensorio sciistico di Brauneck, Foto: F. 
Speer

Esempio di 
rivitalizzazione dei
pascoli alpini in Bassa 
Austria 

prima

dopo

Fonte: dpa-photo-radio; https://www.br.de/wissen/mure-
schlammlawine-bergsturz-100.html 

https://www.br.de/wissen/mure-schlammlawine-bergsturz-100.html
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Insediamento permanente in Austria

Fonte: BOKU/Institute for Spatial Planning and Rural 
Redevelopment basato su dati BEV
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Consumo del suolo

Austria: 12 ha al giorno (dal 2017 al 2019, secondo UBA 2020)

Germania: circa 56 ettari al giorno (secondo BMUN 2020)

Italia: www.consumosuolo.isprambiente.it 

Quelle: https://www.snpambiente.it/wp-
content/uploads/2020/07/Estratto_Rapporto
_consumo_di_suolo_2020-1.pdf

http://www.consumosuolo.isprambiente.it/
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Estratto_Rapporto_consumo_di_suolo_2020-1.pdf
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Conservazione del suolo: 
steps in Europa e a livello internazionale

1972 Consiglio d'Europa: Carta europea del suolo

1992 Rio: Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo
"Convenzione per combattere la desertificazione

2002 UE: Sesto programma d'azione per l'ambiente "Verso una
strategia di protezione del suolo".

dal 2002 Convenzione delle Alpi, Protocollo sulla protezione del 
suolo

Strategia tematica dell'UE del 2006 (direttive quadro UE sul suolo)

2014 Ritiro della direttiva quadro UE sul suolo (REFIT)

dal 2020 aggiornamento della Strategia Tematica UE per la protezione
del suolo

2021 Osservatorio UE del suolo (monitoraggio)



Convenzione delle Alpi - Perché e come? 

Obiettivi:

➢ Protezione e sviluppo della regione alpina

➢ Sviluppo regionale con il sostegno dell'UE

Strumenti:

➢ Protocolli di attuazione (pianificazione territoriale, protezione del 

suolo, protezione della natura, agricoltura di montagna, foresta montane, 

turismo, trasporti, energia)

➢ Piattaforme di attuazione e reti di cooperazione (Rete di Comuni

"Alleanza nelle Alpi", Associazione "Città alpina dell'anno", Via Alpina, ecc.)

➢ Progetti di implementazione 
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http://www.via-alpina.org/
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Convenzione Alpina

Protocollo di protezione del suolo

Articolo 7 "...uso parsimonioso e gentile dei suoli..."

➢ „parsimonioso" si riferisce agli aspetti quantitativi
>>> Pianificazione regionale

➢ "gentile" si riferisce agli aspetti qualitativi
>>> Agricoltura

Articolo 9, paragrafo 3: "I suoli torbosi non devono, in linea di principio, 
essere sfruttati o gestiti in modo da preservare il loro carattere intrinseco."

Da 100 a 300 
anni per 1 cm di 

terreno 

in una manciata di terra 
più creature viventi che 

persone sulla terra



Convenzione delle Alpi - regole vincolanti

tra l'Unione Europea e tutti gli 8 Stati alpini (Germania, Francia, Italia, 

Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera, Slovenia)

L‘ambito di 
applicazione include

• circa 6.000 
comuni              (F 
e IT 1.750 
ciascuno, Ö circa 
1.000) 

• circa 13,2 milioni 
di abitanti
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Strategia UE per la regione alpina (EUSALP)
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https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinsOL0itbRAhUJNhoKHRzgAIQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F106926925534789298845&psig=AFQjCNHACbXBojcZoVWiQUZM74kZFPJ4VQ&ust=1485185935536679


Land Tirol, Dipartimento di educazione agricola e diritto 
agrario

Ing. Thomas PEHAM PhD
6020 Innsbruck, Heiliggeiststraße 7
0512 508 2549
E-Mail: thomas.peham@tirol.gv.at 
http://www.tirol.gv.at 

Autorità del distretto agricolo della Bassa Austria, Dipartimento dello 
sviluppo rurale

Ing. Christian STEINER
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Casa 12
02742 9005 DW 16055
E-Mail: christian.steiner@noel.gv.at 
http://www.noel.gv.at/abb 
www.bodenbuendnis.org; www.unserboden.at 

Grazie per l'attenzione!
© T . Peham
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