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SOIL HEALTH   

SALUTE DEL SUOLO (la risorsa dimenticata)

stato fisico, chimico, idrologico e biologico del suolo e la sua
capacità di rispondere ai fattori di produzione agricoli e di
variabilità climatica compresi gli eventi meteorologici estremi

Miglioramenti della Qualità del Suolo

Anche quelli modesti possono avere un effetto positivo sulla
produttività agronomica, la sicurezza alimentare, il reddito
agricolo, l'ambiente e la tutela climatica.

Pertanto, è importante sviluppare indicatori di miglioramento
della qualità del suolo che gli agricoltori ed i tecnici possono
monitorare ed i ricercatori possono quantificare.



La sfida per aumentare la produzione alimentare, la sicurezza alimentare e il

reddito degli agricoltori è sempre stata rivolta all’incremento della

produttività. Nel corso degli ultimi 40 anni gran parte della crescita produttiva

è stata correlata a razionali pratiche agronomiche, il miglioramento genetico,

impiego di agrofarmaci, aumentato apporto di sostanze nutritive, maggiore

potenza della meccanizzazione agricola e diffusione dell’irrigazione.



Infatti, la parola “sostenere” dal latino sustinere (sus-, dal basso e tinere, 
tenere), evidenzia per l’agricoltura il principio di mantenere a lungo 
termine la permanenza in vita, ovvero la produttività e l’utilità per la 
società a tempo indeterminato (Pisante, 2013).

La gestione della salute del suolo è sinonimo di gestione della

parte vivente del suolo per mantenere le funzioni essenziali del suolo
per sostenere la produttività vegetale e animale, mantenere o
migliorare la qualità dell'acqua, dell'aria e promuovere la salute delle
piante e degli animali.

L’Agricoltura non ha bisogno di aggettivi ma in questa delicata fase di 
progressiva transizione (climatica, economica e sociale), Sostenibile è il 
termine con cui il modello di produzione agricola può rispondere ai 
nuovi bisogni della collettività, accresciuti nonostante la crisi 
economica degli ultimi anni, e per fronteggiare le conseguenze degli 
impatti negativi dei fattori produttivi sulla qualità delle risorse naturali 
e più in generale sull’ambiente rurale, sottoposto ad una crescente 
pressione antropica. 



L’Intensificazione Sostenibile della
Produzione (ISP) con particolare riguardo alla
sostenibilità ambientale attraverso un approccio

ecosistemico, rappresenta un insieme di

innovazioni integrate per orientare i modelli di

sviluppo verso la crescita e offrono l’opportunità

di riconoscere la terza dimensione

dell’agricoltura produttiva, determinando il

valore economico dei servizi ecosistemici a

favore della collettività: in particolare quelli

agroecologici come la valorizzazione della

biodiversità dei suoli, il sequestro del carbonio,

la ritenzione di acqua, la stabilità e la resilienza

dell’ecosistema e le funzioni di impollinazione.



The challenges for Agriculture
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Aratura: sinonimo di 
AGRICOLTURA



Global issues

Degradazione del suolo a scala mondiale

World map of severity of land degradation – GLASOD (FAO 2000)



conseguentemente:

le lavorazioni del suolo 

sono incompatibili con 

l’Agricoltura Sostenibile!

Tillage scenario:

degradazione/

erosione >
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naturale

suolo
=

NON
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Conservation Agriculture for

Sustainable Crop Production Intensification, SCPI

More farmers could save natural resources, time and money 
if they adopted Conservation Agriculture (CA), which:

• minimizes mechanical soil disturbance (i.e. direct no-till 
seeding)

• protects the soil surface 

• for annual crops, alternates cereals with soil-enriching 
legumes 

• for perennial crops, natural or/and cover crop management

Those simple practices help to reduce crops’ water needs by 
30% and the energy costs of production by up to 60%.



Conservation Agriculture 

Mechanical Tillage

Biological Tillage

Action of Soil Biota
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Soil Organic Matter = Drought Resistance

elements of drought resistance

(Pisante, 2007)





Facoltà di Agraria





PRUNING WITH MATERIAL MULCHING



Olive trees



Transition phases
Conventional to Conservation Agriculture



Technologies for SCPI: 

Water Infiltration and Water Productivity

Landers 2007

TILLAGE + COVER, MEASURED

NO-TILL + COVER, MEASURED

TILLAGE, NO COVER, MEASURED
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Visual Soil Assessment
Valutazione Visiva Suolo

Un metodo 
veloce e 
semplice per 
valutare lo stato 
di salute del 
suolo agrario



FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Rome, 2008

2012: two more, maize and pasture





Pugging – gives rise to the loss of soil structure, poor aeration

and water logging
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natural forest crop production



Labile OC fraction vital

- sensitive indicator of changes in 

management-induced soil quality

Field soil measurement

natural forest sugar beet production
England..
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Zero till Wheel track in zero till

soil in moderate condition
(current management: improvements possible)

soil in excellent condition
(current management ++ direction)



Soil compaction in vineyards
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Zero till Conventional

35% more infiltration

Field soil measurement





Soil structure and consistence
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Kairanga silty clay loam
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Soil porosity
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Soil colour
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Relationship between VSA structure score
and dry aggregate-size distribution
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Relationship between the VSA structure score
and saturated hydraulic conductivity (Ksat)
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La gestione del suolo può essere 
considerata sostenibile solo se la salute 
del suolo e la capacità produttiva 
garantiscono adeguati servizi ecosistemici :

• fornitura di acqua pulita, 

• ciclo idrologico e di nutrienti, 

• habitat per i microrganismi e la 
mesofauna, 

• assorbimento di carbonio atmosferico e  
tutela climatica.
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http://www.greencarbon-ca.eu/
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