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Premessa
Proteggere il suolo: una sﬁda urgente per il 2010 e oltre
Nel 2010, proclamato Anno internazionale della biodiversità dalle Nazioni Unite, non è più possibile
ignorare un’ampia, ma spesso trascurata parte della biodiversità globale: la biodiversità del suolo.
Un terreno sano dipende da una variegata rosa di forme di vita che abitano il sottosuolo, da batteri
e funghi ﬁno a piccoli insetti, lombrichi e talpe. Insieme, questa ricca biodiversità apporta beneﬁci
inestimabili alla vita sulla Terra, poiché svolge un ruolo essenziale nell’attenuazione del cambiamento
climatico, nello stoccaggio e nella depurazione dell’acqua, nell’approvvigionamento di antibiotici e
nella prevenzione dell’erosione. Il benessere di ogni pianta e animale terrestre dipende dai complessi
processi che si svolgono nel suolo.
La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono due delle sﬁde più urgenti della nostra
epoca, e la biodiversità del suolo è parte della soluzione per entrambe. Essa è però costantemente
minacciata, in gran parte da attività umane che siamo in grado di controllare. È pertanto nostra
responsabilità preservare la qualità del suolo prima che sia troppo tardi e prima che le specie che vi
risiedono e i loro fragili habitat vadano perduti. Per questa ragione, la Commissione europea ha posto
il suolo al centro delle proprie considerazioni.
Come parte integrante della propria strategia tematica sulla protezione del suolo, la Commissione
europea ha proposto una direttiva quadro sul suolo nel tentativo di prevenirne l’ulteriore degrado in
tutta l’Unione europea e di riparare ai danni già fatti. Il problema si sta inasprendo e, se non agiamo al
più presto in maniera coordinata, porvi rimedio avrà un costo inﬁnitamente più elevato. Auspichiamo
di poter presto giungere a un accordo sulle migliori modalità per aﬀrontare la questione e di poter
cogliere l’occasione di questo Anno internazionale della biodiversità per adottare la direttiva.
Nel celebrare la vita sulla Terra e il valore della biodiversità per la nostra vita nel corso del 2010,
dedichiamo un po’ di tempo a guardare sotto ai nostri piedi per scoprire e apprezzare questo mondo
poco conosciuto.
Janez Potočnik
Commissario europeo per l’Ambiente
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Benvenuti alla fabbrica della vita
Esclusi giardinieri e coltivatori, pochi di noi prestano attenzione al suolo, se non quando si tratta di pulirsi le scarpe dopo
una passeggiata in campagna o lamentarsi se entra in casa un po’ di terriccio.
Ma è giunto il momento di conoscere meglio questa preziosa risorsa
non rinnovabile: il suolo è in pericolo, e la causa è da ricercarsi principalmente nel nostro stile di vita.
La grande forza del suolo risiede nella vita esistente al suo interno
(la biodiversità del suolo), che spazia da singoli geni e specie a intere
comunità. La biodiversità esistente nel suolo è molto più grande di
quella che vi è al di sopra: in un cucchiaino di terriccio possono infatti
esistere migliaia di specie, milioni di individui e centinaia di metri di
reti fungine. Gli scienziati stimano che almeno un quarto delle specie
del pianeta Terra viva nel suolo.

Da sapere
I suoli ospitano oltre un quarto di tutte le specie viventi
sulla Terra.

Questo variegato ecosistema svolge una vasta gamma di funzioni: trasforma le sostanze organiche di scarto per consentire la vita di piante,
animali ed esseri umani, regola il ﬂusso di carbonio e il ciclo dell’acqua,
tiene a bada i parassiti e decontamina le terre inquinate, oltre a fornire
materie prime per nuovi farmaci in grado di combattere le malattie.
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È la fabbrica della vita, e i suoi operai sono i microrganismi, i piccoli
e grandi invertebrati, i piccoli mammiferi e addirittura le radici delle
piante, che lavorano negli strati oscuri del terreno al di sotto di prati,
campi, foreste e parchi cittadini.

Da sapere
Solo l’1% dei microrganismi del suolo è stato identiﬁcato.

Purtroppo, la fabbrica è in crisi: se altre risorse vitali come l’acqua e
l’aria vengono riciclate e rigenerate costantemente, la formazione del
suolo può infatti richiedere decenni, o addirittura secoli. Se la fabbrica
della vita si ferma, sarà incredibilmente diﬃcile rimetterla in moto.
Nelle pagine che seguono capiremo cosa accade in questo
ambiente aﬀascinante, quali sono le punte di diamante di questa misconosciuta comunità, cosa minaccia il loro habitat a livello
locale e globale e cosa si sta facendo per aﬀrontare questo problema tramite la legislazione e la ricerca scientiﬁca. Unitevi a noi
in questo viaggio esplorativo alla scoperta delle ricchezze generate
dalla fabbrica della vita!

La fabbrica della vita

Ecco a voi alcuni lavoratori
della fabbrica della vita

1. Porcellini di terra
2. Formiche
1

3. Collemboli
5

2

9

12

14

4. Verme
5. Ragno

6
3

6. Larve di maggiolino

10
7

8

13

7. Pseudoscorpione
8. Lombrico

4

9. Lumaca
10. Miriapodi
11

15

11. Grillo
12. Larva di formicaleone
13. Acari
14. Forbicetta
15. Talpa

Per alcuni lavoratori della fabbrica della vita c’è bisogno del microscopio:
batteri, nematode, micelio fungino, protozoi.

La fabbrica della vita
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Cosa fa la fabbrica?
Al di sotto dei nostri campi e dei nostri stessi piedi, un’eclettica comunità di organismi lavora giorno e notte
alacremente e di concerto per sostenere la vita sulla Terra. Quelli che seguono sono i principali servizi erogati dalla
fabbrica del suolo, secondo le nostre attuali conoscenze.
La principale attività della fabbrica della vita è creare e rigenerare il
suolo, la fonte alimentare per eccellenza del nostro pianeta. Il suolo,
infatti, fornisce sostanze nutritive alle piante e sostiene la vita animale,
anche producendo per noi esseri umani alimenti, ﬁbre tessili, legna e
ingredienti farmaceutici.

Da sapere
In un’area delle dimensioni di un campo da calcio,
gli organismi del suolo producono materia organica
equivalente al peso di 25 auto ogni anno.

Per mantenersi fertile, il suolo conta sulla presenza di una vasta comunità di organismi viventi, che ne costituiscono la biodiversità. Quando
vengono loro assicurate materie prime in quantità suﬃciente, in questo
caso riﬁuti organici, i microrganismi lavorano per decomporle e produrre humus, una materia organica complessa che contiene le sostanze
nutritive necessarie all’alimentazione delle piante. L’humus non può
essere prodotto artiﬁcialmente: viene creato dalla biodiversità del suolo.

Il grillo (Gryllus campestris) maschio è in grado di
costruire tane profonde anche 30 cm.

Il lavoro della fabbrica potrebbe non essere mai stato importante
quanto oggi. Ora che la popolazione globale si avvia a raggiungere
i 9 miliardi di abitanti (entro la metà del secolo), i suoli fertili saranno
fondamentali per l’approvvigionamento alimentare futuro, soprattutto dato l’aumento della pressione sulle terre disponibili a causa
dell’espansione urbana, la produzione di biocarburanti e l’estrazione
di risorse naturali, oltre che il continuo degrado del terreno imputabile alla perdita di materia organica, all’erosione, alla desertiﬁcazione
e ad altre cause.

Struttura del suolo e regolazione del
clima

Gli artropodi terrestri comuni, come l’Entomobrya
nivalis, hanno un ruolo nella decomposizione.
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Gli organismi del suolo lavorano la sabbia, l’argilla o il limo per formare
nuove strutture e habitat che aerano il suolo e consentono all’acqua
di permearlo. Alcune specie di funghi, ad esempio, producono una
proteina collosa che lega tra loro le particelle di suolo, dando origine
ad aggregati, mentre creature più grandi, come le termiti, scavano
tunnel nel terreno.

La fabbrica della vita

Il lavoro svolto dagli organismi del suolo consente al terreno di immagazzinare e rilasciare carbonio, contribuendo a regolare il ﬂusso di
gas a eﬀetto serra e dunque il sistema climatico globale. Ciò ha un
impatto diretto sulla salute umana, sulla produttività dei raccolti, sulle
risorse idriche e sulla sicurezza alimentare.
Il suolo immagazzina il carbonio principalmente sotto forma di
materia organica ed è il secondo pool di carbonio per dimensioni
sulla Terra, dopo gli oceani. Più materia organica è presente nel
suolo, migliore è la sua capacità di immagazzinare il carbonio. Un
suolo ben gestito può pertanto fungere da “cuscinetto” contro il
cambiamento climatico.
Tipi di suolo diversi hanno diverse capacità di stoccaggio del carbonio. Le torbiere, ad esempio, coprono solo una piccola parte delle
terre europee, ma immagazzinano il 20% di tutto il carbonio presente nei suoli del continente. Anche i prati e le foreste accumulano
carbonio, mentre i terreni agricoli tendono a rilasciarlo. In Europa, le
principali emissioni di CO2 dal suolo sono imputabili a mutamenti
nell’utilizzo del territorio (da prati a terreni agricoli) e alla lavorazione
meccanica intensiva senza aggiunta di materia organica.
Gli organismi del suolo rivestono un ruolo di primo piano nella trasformazione della materia organica, e alcuni addirittura la incorporano al
suolo: gli scarabei stercorari, ad esempio, sono in grado di seppellire
i cadaveri di piccoli animali, rendendo la loro materia organica disponibile come fonte alimentare per le loro larve e per altri organismi del
suolo. I lombrichi sono invece capaci di mescolare gli scarti presenti
negli strati superﬁciali con il suolo sottostante.

Stoccaggio e depurazione dell’acqua
Un compito ugualmente essenziale della fabbrica sotterranea della
vita è depurare e immagazzinare l’acqua. Man mano che l’acqua si
inﬁltra nel terreno, gli inquinanti, compresi virus e batteri, vengono
assorbiti dalle particelle di suolo, rendendo dunque l’acqua sicura e
pulita. Tale capacità depurativa dipende peraltro dalla forte presenza
nel suolo di microrganismi, “addetti” a questo lavoro: più la biodiversità del suolo è ricca, meglio può essere eseguita questa funzione.

Da sapere
Un terreno privato del manto vegetale può essere eroso oltre
100 volte più rapidamente di uno coperto da vegetazione.

Al contempo, i cunicoli, i nidi e le gallerie creati da lombrichi, formiche
e termiti promuovono l’assorbimento dell’acqua, mentre la vegetazione, con le foglie cadute e le radici, contribuisce a catturare l’acqua
e a strutturare il suolo sotterraneo. Eliminare il manto vegetale, ad
esempio con la deforestazione, produce l’eﬀetto opposto, permettendo al suolo di essere spazzato via. Senza una comunità vivace
ad abitarlo, la struttura del suolo si impoverisce e aumenta il dilavamento, causa di erosione e allagamenti.
Se la capacità del suolo di assorbire, ripulire e immagazzinare l’acqua
è compromessa, saranno colpite le falde acquifere e si renderanno
necessari più impianti per il trattamento delle acque. Mantenere la
capacità del suolo di trasformare e ripulire l’acqua permetterà invece
di risparmiare denaro e salvaguarderà la salute e il benessere.

Da sapere
Un suolo privo di lombrichi può assorbire anche il 90% in
meno di acqua.

La fabbrica della vita

Pulizia del terreno contaminato
Poche persone sono consapevoli della sorprendente capacità degli
organismi del suolo di rimediare ad alcuni tipi di inquinamento o
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almeno di attenuarne l’impatto. In una procedura chiamata “biorisanamento”, i microbi presenti nel suolo sono infatti in grado di decomporre alcuni inquinanti organici e convertirli in molecole non tossiche.
Processo naturale, frequentemente messo a frutto dall’uomo, il biorisanamento è il metodo di decontaminazione del suolo più economico in assoluto, rivelatosi eﬃcace in molti casi. Un celebre esempio
è quello della pulizia successiva al versamento di greggio dalla superpetroliera Exxon Valdez in Alaska, nel 1989. Nell’ambito degli sforzi
profusi per ripulire 2.000 km di costa dal petrolio, venne applicata alla
sabbia e ai sedimenti contaminati una miscela di sostanze nutritive e
fertilizzanti per favorire la crescita dei batteri. L’attività batterica quintuplicò il ritmo di degrado del petrolio e consentì pertanto una pulizia
eﬃciente del sito; il versamento di greggio causò comunque la morte
di moltissimi animali marini e costieri.

Controllo dei parassiti
Le fabbriche funzionano al meglio quando ogni dipendente svolge
il compito per cui è qualiﬁcato. I problemi iniziano quando, a causa
di assenze o mancanza di competenze, non ci sono abbastanza
braccia per svolgere un determinato lavoro: i macchinari si fermano
e la produzione si arresta. La stessa cosa succede nella fabbrica del
suolo. Varie specie sono in grado di sostituirsi l’una all’altra ﬁno a un
certo punto, dandosi il cambio se ad esempio una è in esubero o
si ammala. Ma se metà della forza lavoro è fuori uso, la produzione
ne risentirà pesantemente. Mantenere in salute un’ampia sezione trasversale del personale è importante e reca beneﬁcio a ogni individuo,
oltre che al funzionamento generale della fabbrica.

Da sapere
I lombrichi possono favorire il biorisanamento, poiché
regolano l’attività e la distribuzione dei microbi nel suolo.

Fra le tossine che possono essere rimosse dal suolo tramite il biorisanamento ﬁgurano le sostanze chimiche utilizzate per il trattamento
del legno, i solventi impiegati nella pulitura a secco, i pesticidi usati in
agricoltura e persino i bifenili policlorurati, sostanze oggi bandite, ma
precedentemente utilizzate nella plastica e nei componenti elettrici.
Un suolo ricco di biodiversità è fondamentale per trarre il massimo dal
biorisanamento: mentre i microrganismi lavorano sugli inquinanti chimici, altri organismi che controllano la struttura e la porosità del suolo
aiutano quest’ultimo ad assorbire, disperdere e degradare gli inquinanti.
La decontaminazione naturale del suolo non è, ovviamente, scevra
da limiti: si tratta infatti di un processo che può richiedere anni, se
non decenni, dal momento che alcuni inquinanti persistenti non possono essere decomposti, e talvolta il carico inquinante risulta essere
troppo grande per il suolo. Inoltre, metalli pesanti come il cadmio,
il piombo e il mercurio non possono essere degradati e si accumulano nella catena alimentare oppure contaminano le falde acquifere.
Il suolo può oﬀrire i propri servizi come detossiﬁcante, ma non può
fare miracoli.
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Danni causati da parassiti alle piante di patata,
favoriti dal degrado del suolo.

Una conseguenza del fallimento della fabbrica della vita sono le epidemie di parassiti, che possono tradursi nella distruzione dei raccolti
su vasta scala, una potenziale catastrofe per le comunità umane.
Ad esempio, si stima che il valore delle coltivazioni di patate minacciate dalla dorifora della patata nel Regno Unito si aggiri intorno ai
322 milioni di euro.
Un suolo ricco di biodiversità è maggiormente in grado di controllare i parassiti, poiché contiene sia varie specie di predatori sia
una vasta gamma di sostanze nutritive. Se alcuni nutrienti possono
sostenere le specie parassitiche, altri ancora saranno per loro nocivi.
In generale, un ecosistema più eterogeneo gode di un migliore
equilibrio tra le specie e ha una maggiore capacità di impedire lo
sviluppo di parassiti.

La fabbrica della vita

Le epidemie sono comuni nei campi coltivati a monocolture, laddove
il funzionamento del suolo è modiﬁcato. Al contrario, una vegetazione
variegata sostiene le comunità naturali e mitiga l’impatto dei parassiti.
Facendo leva su questo servizio naturale si può evitare di ricorrere
a pesticidi ad ampio spettro, i quali, oltre a danneggiare gli insetti
beneﬁci, possono avere anche molte altre conseguenze impreviste
(e costose).

resistenti alla penicillina: almeno 90.000 decessi l’anno solo negli Stati
Uniti sono attribuiti a infezioni batteriche, più della metà delle quali
sono resistenti ad almeno un antibiotico comune.

A che serve un verme?
Per stimare il valore economico della biodiversità del suolo sono
stati impiegati vari metodi. Tutti hanno concluso che spendere per
tutelarla equivale a eﬀettuare un buon investimento.

Farmaci salvavita
Nel 1928, il biologo scozzese Alexander Fleming notò che un fungo
del suolo che cresceva nel suo laboratorio stava inibendo lo sviluppo
di una cultura di staﬁlococchi vicina. Fleming dedusse che qualcosa
nel fungo doveva aver ucciso i batteri patogeni e ben presto riuscì
a isolare la penicillina. Gli antibiotici contenenti penicillina furono
i primi farmaci in grado di trattare molte gravi patologie e sono
utilizzati ancora oggi.
Il suolo è da un certo punto di vista un enorme armadietto dei
medicinali per il futuro, dove microrganismi come funghi e batteri producono costantemente composti genetici per combattere
altri microbi. Gli scienziati sono sempre alla ricerca di nuove specie
del suolo, poiché le impareggiabili strategie di sopravvivenza di
una qualsiasi di queste potrebbero consentire di creare un nuovo
farmaco salvavita.

Il suolo e i suoi microrganismi costituiscono una parte
signiﬁcativa dell’”armadietto dei medicinali” dell’umanità.

Si tratta di un lavoro particolarmente importante perché i batteri, per
loro stessa natura, si riproducono molto rapidamente e sono in grado
di evolvere e mutare per sopravvivere. Infatti, molti batteri sono ormai

La fabbrica della vita

I lombrichi contribuiscono ad aerare il suolo,
consentendogli di assorbire l’acqua.

Un modo per calcolare il valore è considerare il prezzo degli articoli
ﬁnali (alimenti, ﬁbre, materie prime) che gli organismi del suolo contribuiscono a produrre; un altro consiste nel valutarne l’utilità, chiedendo alle persone quanto sarebbero disposte a pagare per i servizi
resi. Un’ulteriore opzione è identiﬁcare il costo di un prodotto alternativo che svolga la stessa funzione: ad esempio, il costo di fertilizzanti
e pesticidi per sostituire i servizi forniti dagli organismi del suolo, il
costo per la riparazione dei danni provocati in assenza di un ecosistema sano (come l’erosione o le inondazioni) o i costi per prevenire
gli impatti negativi.
Uno studio statunitense calcolò nel 1997 che il valore economico
mondiale della biodiversità del suolo equivaleva a circa 1.500 miliardi
di dollari l’anno. I calcoli eﬀettuati a livello nazionale comprendono
uno studio irlandese che stimava il valore della fertilità del suolo e
del ciclo dei nutrienti nel paese attorno a 1 miliardo di euro l’anno,
mentre in Francia si ritiene che lo stock di carbonio nei suoli dei prati
valga 320 euro per ettaro l’anno.
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Chi lavora nella fabbrica?
La fabbrica della vita è un brulichio di attività sotterranee e ospita una quantità e una varietà incredibili di organismi.
Raramente si ferma: gli operai consumano e trasformano gli scarti organici (e sé stessi) per dare vita a un suolo rinnovato
e rigenerato, ricco di minerali e sostanze nutritive essenziali alla crescita delle piante.

Sebbene molti organismi del suolo non siano ancora stati identiﬁcati,
ciò che sappiamo del loro ruolo e della loro importanza cresce man
mano che scopriamo come interagiscono l’uno con l’altro e con l’ambiente circostante in un sistema complesso e interdipendente.
Gli organismi del suolo possono essere classiﬁcati in tre gruppi
principali che ne descrivono la funzione primaria: ingegneri chimici,
regolatori biologici e ingegneri ecosistemici.
Nella nostra fabbrica della vita, gli ingegneri chimici equivalgono agli
operai e sono gli organismi di più piccole dimensioni. Il loro compito
è decomporre la materia organica (foglie e scarti vegetali) e trasformare i residui in sostanze nutritive, come l’azoto, il fosforo e lo zolfo.

Gli ingegneri ecosistemici sono inﬁne gli architetti e i costruttori della
fabbrica: il loro compito consiste nel progettare una struttura del
suolo che consenta agli altri gruppi di proliferare, nel costruire reti di
passaggi, tunnel e pori e nel trasportare particelle per tutta questa
brulicante comunità sotterranea.

Da sapere
Un grammo di suolo può contenere ﬁno a 1 milione di
esemplari di funghi, mentre alcune specie possono
raggiungere centinaia di metri di lunghezza.

Gli operai

La larva di formicaleone scava una buca nel terreno
per intrappolare la preda.

I regolatori biologici possono invece essere paragonati ai supervisori della fabbrica: il loro compito è regolare la presenza e l’attività
degli ingegneri chimici, principalmente tramite l’alimentazione, che
aumenta o riduce la produttività del sistema.
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Gli “ingegneri chimici” del suolo comprendono tutti gli organismi
che decompongono la materia organica e sono dunque in grado di
smantellare e trasformare le molecole di carbonio e azoto in anidride
carbonica e sostanze nutritive necessarie alle piante. La loro attività
sostiene la crescita di tutti gli organismi viventi, dalle piante agli animali (esseri umani compresi) che di loro si alimentano.
Gli operai, però, hanno bisogno di condizioni particolari per sopravvivere e crescere, compresi umidità, aria e spazi porosi tra le particelle di sabbia, argilla o limo. La loro presenza è più cospicua dove vi
sono quantità signiﬁcative di materia organica o concime animale e
intorno alle radici.

La fabbrica della vita

I protisti, i più piccoli del gruppo, vivono negli strati d’acqua intorno
alle particelle di suolo e controllano le popolazioni batteriche tramite
l’alimentazione. Sono in grado di muoversi autonomamente tramite
appendici simili a pinne o remi e possono lasciarsi trasportare dall’acqua o dal vento quando sono in fase quiescente.

I batteri possono raddoppiare di numero in
pochi minuti.

I più piccoli organismi del suolo, ovvero funghi e batteri, costituiscono la popolazione più ampia di questo gruppo, che include anche
alghe e virus.
I batteri vivono nei pori colmi d’acqua del suolo. Si riproducono rapidamente e sono in grado di raddoppiare la propria popolazione in
pochi minuti, ma possono anche “addormentarsi” e tornare in vita
dopo anni. Il “principe azzurro” che li risveglierà può essere una radice,
che li riporta in un ambiente nuovo e fertile, o un lombrico, il cui
intestino oﬀre le condizioni ideali per risvegliarli. I funghi formano un
gruppo eclettico, che varia da lieviti unicellulari a strutture complesse
visibili a occhio nudo, come la muﬀa sulla frutta. I funghi colonizzano
gli spazi attorno alle particelle di suolo, alle radici e alle rocce. Alcune
specie riciclano la materia organica morta o in decomposizione,
mentre altre digeriscono gli zuccheri, gli amidi e la cellulosa del legno.

I nematodi sono creature vermiformi, gran parte delle quali non
supera il millimetro di lunghezza. Sono estremamente adattabili
e si trovano in ogni tipo di suolo, compresi gli ambienti estremi in
Antartide e le profondità oceaniche. Tra le loro prede ﬁgurano alghe,
batteri, funghi, radici delle piante, altri nematodi e protisti.

Da sapere
Si ritiene che i batteri siano gli organismi di cui esistono
più specie sulla Terra; la stragrande maggioranza di essi
vive nel suolo.

I microartropodi sono piccoli invertebrati (animali privi di colonna
vertebrale) che colonizzano principalmente lo strato superiore del
terreno, alimentandosi di vegetali in decomposizione, batteri e funghi oltre che dei loro “colleghi“ supervisori. Le loro dimensioni variano
da microscopiche (alcuni acari) a vari millimetri di lunghezza (i collemboli, ad esempio, che saltellano utilizzando la propria coda come
una molla).

I supervisori
Gli organismi del suolo noti come “regolatori biologici” sono un
gruppo estremamente variegato che controlla le attività degli operai della fabbrica (gli “ingegneri chimici”) e costituisce un anello cruciale della catena alimentare. Alcuni operano come parassiti, mentre
altri attivano la microﬂora. Allo stesso tempo, il loro movimento nel
suolo contribuisce a frammentare la materia organica, aumentando
l’area superﬁciale e dunque incrementando le sostanze nutritive a
disposizione dei microbi.

La fabbrica della vita

I nematodi si trovano in tutti i tipi di suolo.
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abitanti part-time del suolo, come arvicole, serpenti, lucertole, topolini e conigli, sono ingegneri ecosistemici, poiché smuovono il terreno scavando alla ricerca di cibo e riparo.

Molte specie di microartropodi vivono nello strato
superiore del terreno.

Come accade per gli ingegneri chimici, la presenza dei regolatori
biologici nel suolo dipende dal tipo di suolo, dalla disponibilità di
acqua e dalle pratiche di coltivazione. La loro capacità di crescere e
riprodursi ﬂuttua con le stagioni e le risorse disponibili. I protisti e i
nematodi che si nutrono di batteri, ad esempio, proliferano nelle settimane successive all’aggiunta di materia organica al suolo. Anche
loro possono entrare in una fase di riposo o quiescenza.

Da sapere
Le termiti hanno l’aria condizionata nei propri nidi.

Gli architetti
I costruttori della nostra fabbrica, gli “ingegneri ecosistemici”, trascorrono la propria vita ristrutturando i vari reparti della fabbrica,
mescolando e spostando il suolo mentre si nutrono e creando spazi
e condizioni abitabili per gli altri organismi. Il loro contributo indiretto
al ciclo dei nutrienti riveste un ruolo fondamentale nel raﬀorzamento
della fertilità del suolo e della produzione vegetale.
Fanno parte di questo gruppo i lombrichi, le termiti, le formiche, gli
isopodi (come i porcellini di terra) e le radici delle piante, ma anche
i millepiedi, i centopiedi, gli scarabei, i bruchi e gli scorpioni. Anche
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La materia fecale e i tunnel dei lombrichi, i termitai e i formicai
contribuiscono ad aerare il suolo e ne aumentano la porosità, consentendo l’inﬁltrazione dell’acqua e ampliando l’habitat disponibile per altri organismi. La materia fecale dei lombrichi arricchisce
inoltre il suolo di sostanze nutritive: più umida e ricca di nutrienti
rispetto al suolo circostante, è un’incubatrice privilegiata per gli
ingegneri chimici.

Talpe
Le talpe si trovano in tutti i paesi europei, esclusa l’Irlanda,
e in ogni tipo di suolo abbastanza profondo da potervi
scavare dei tunnel, tranne il suolo compatto e semi-arido
delle foreste di conifere. Possono arrivare a ingurgitare
quotidianamente ﬁno al 100% del proprio peso in cibo e
catturano le prede (lombrichi e altri invertebrati) in reti
di cunicoli e trappole create utilizzando le grandi zampe
anteriori, perfette per scavare.

A diﬀerenza delle talpe, gli altri mammiferi scavatori sono abitanti solo
part-time del suolo, ma svolgono comunque una funzione preziosa
nel mantenimento della sua biodiversità. Quando toporagni, arvicole
e tassi scavano il terreno per cercare un riparo, costruire un nido o
sfuggire ai predatori, contribuiscono a fertilizzare il suolo mescolando
feci, scarti vegetali e semi nello strato superﬁciale. Al contempo, i loro
scavi creano gallerie di ventilazione e passaggi tramite i quali l’acqua
può inﬁltrarsi nel suolo, anziché scorrere via.

La fabbrica della vita

Le principali minacce al
futuro della fabbrica
Un suolo sano ha bisogno di un ambiente sano. Con le migliori materie prime e condizioni di lavoro, il suolo funzionerà
a pieno ritmo, oﬀrendo un servizio ottimizzato e sostenendo la vita sopra il terreno. Al contrario, privato di ciò di cui ha
bisogno, spesso a causa del comportamento umano, la sua biodiversità sarà minacciata e la sua capacità di funzionare
vacillerà. Questo capitolo descrive le cause e le caratteristiche del suolo degradato.

L’erosione priva del tetto la fabbrica del suolo, danneggiando
la complessa organizzazione sottostante. Il fenomeno si verifica quando la superficie è spazzata via dal vento e dall’acqua e
riguarda molti suoli europei, a causa delle prassi agricole, della
deforestazione, del pascolo eccessivo, degli incendi boschivi e
della cementificazione. È destinato a peggiorare con il cambiamento climatico.

Da sapere
Ogni anno, in tutto il mondo, 75 miliardi di tonnellate di
suolo vengono rimosse, soprattutto dai terreni agricoli,
per l’azione erosiva del vento e dell’acqua. Questo danno
ambientale può sfociare in una catastrofe umana, poiché
le persone sono costrette a lasciare le proprie case alla
ricerca di terreni fertili.

Impoverire il livello di materia organica del suolo equivale ad
affamare tutti i lavoratori sottostanti. Convertire un sistema naturale (quale una foresta) in terreno agricolo, ad esempio, riduce
il pool di carbonio del suolo del 50-75%, mentre un’irrigazione
inadeguata o la rimozione delle biomasse (come la paglia) dal
suolo sottraggono preziosi nutrienti e prevengono il riciclaggio e la reintegrazione del materiale organico che permette
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agli organismi del suolo di funzionare. In quasi la metà dei suoli
europei la materia organica ammonta a meno del 2%, una percentuale che alcuni considerano pericolosamente bassa.
La salinizzazione, ovvero l’accumulo di sali idrosolubili nel suolo,
è una forma di avvelenamento. Risultato di un’irrigazione sbagliata o di un’eccessiva captazione delle acque freatiche nelle
aree costiere, può far precipitare le specie batteriche in una fase
di quiescenza e uccidere altri organismi del suolo. Ne conseguono un calo nella crescita delle piante e nella produttività dei
raccolti e un aumento del rischio di desertificazione.

Solo alcune piante aloﬁle possono sopravvivere in
suoli salinizzati.
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Il compattamento del suolo, che annienta la fabbrica della vita,
è provocato da attività sia naturali sia umane, in particolare
dall’uso di macchinari pesanti in agricoltura su terreni umidi.
Con il compattamento, l’aria viene “spremuta” fuori dal suolo,
impedendo pertanto l’infiltrazione dell’acqua e distruggendo le
reti di pori e cunicoli utilizzati dagli architetti del suolo, come i
lombrichi. Questa situazione rappresenta una minaccia per tutti
gli habitat sotterranei e limita la disponibilità di nutrienti.
L’impermeabilizzazione, ovvero la copertura permanente della
superficie del suolo con materiale impermeabile, soffoca il terreno. Conseguenza dell’urbanizzazione e dell’impiego diffuso
di asfalto e calcestruzzo, provoca la morte della maggior parte
degli organismi del suolo. Inoltre, può danneggiare aree anche al
di là delle aree impermeabilizzate, poiché l’acqua che non riesce
a infiltrarsi nel terreno scorre verso aree dove potrebbe causare
erosione o inondazioni.
Poiché le città spesso fioriscono vicino a territori il cui suolo è
altamente fertile, l’espansione urbana incontrollata rischia di
inglobare alcune tra le terre più produttive. Il mantenimento
di aree seminaturali nelle zone urbane e le coperture a verde
sono due soluzioni in grado di combattere gli effetti più deleteri
dell’impermeabilizzazione.

Variazioni nell’utilizzo del territorio
Come una fabbrica progettata per produrre vasi non può trasformarsi
dal giorno alla notte in una fabbrica di tappeti, così il suolo di una
foresta, traboccante di organismi che adorano sgranocchiare gli scarti
delle foglie e del legno, ha bisogno di tempo per diventare pascolo.
Diversi tipi di suolo contengono livelli di biodiversità diversi, e in alcuni
casi le diﬀerenze sono davvero signiﬁcative. I prati sono caratterizzati
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Un biglietto di sola andata verso la
desertiﬁcazione
Quando il danno al suolo è irreversibile, il risultato è la
desertiﬁcazione, un rischio in particolare per i terreni con
livelli ridotti di materia organica. La desertiﬁcazione è
solitamente conseguenza di un’azione erosiva eccessiva
da parte dell’acqua o del vento, di eccessiva salinità o
di entrambe e può essere provocata dalle condizioni
climatiche o dalle attività umane. La rimozione del manto
vegetale favorisce l’erosione dello strato superﬁciale del
terreno e mina la capacità del suolo di sostenere la crescita
delle piante.
La desertiﬁcazione si veriﬁca a fasi: prima c’è un danno
allo strato superﬁciale del suolo, alle specie vegetali e
animali, quindi, con l’erosione del terreno, viene minata
la possibilità di ripristinarne la produttività. Questa
spirale discendente inasprisce la desertiﬁcazione e, in
ultima istanza, rende il paesaggio infecondo e incapace di
produrre per generazioni.

dalla biodiversità maggiore, seguiti a ruota dalle foreste, dai terreni
agricoli e dal suolo urbano. La sﬁda è gestire ogni tipologia nel modo
più sostenibile per consentire al suolo di prosperare.
• I prati rappresentano il 16% del territorio comunitario e favoriscono
la presenza di un’elevata densità di nematodi, microartropodi e varie
comunità di lombrichi.

La fabbrica della vita

• Le foreste coprono il 35% delle terre europee e hanno un suolo
caratterizzato da estese reti di radici e strati di scarti di fogliame, che
tendono a ospitare comunità estremamente eterogenee.
• I terreni agricoli, che coprono oltre un quarto del territorio dell’UE,
sono meno favorevoli agli organismi del suolo. La lavorazione meccanica e l’aratura profonde e regolari, l’uso di fertilizzanti e pesticidi
chimici, la rimozione dei residui dei raccolti e l’inadeguato riciclaggio
di materia organica, quale il letame e il compost, privano la fabbrica
del nutrimento e di buone condizioni di lavoro e il suolo di materiale
stabilizzante e fertilizzante.
• Le aree urbane coprono il 5% circa dell’Europa e si espandono più
rapidamente della popolazione. Oltre ai problemi di impermeabilizzazione e compattamento del suolo, la biodiversità locale deve
vedersela anche con l’inquinamento dell’aria, l’inquinamento da
metalli pesanti e temperature più elevate. Nei giardini e nei parchi,
l’uso di sostanze chimiche e lo strato limitato di scarti organici sulla
superﬁcie del suolo inaspriscono le sﬁde per la biodiversità.

Le foreste ospitano varie comunità del suolo.

Cambiamento climatico
Si prevede che il cambiamento climatico avrà sugli organismi del
suolo un impatto diretto, alterandone gli habitat e la catena alimentare, e un impatto indiretto, aumentando l’erosione, la siccità, gli
incendi ecc.
• Stoccaggio di carbonio e controllo del clima: temperature più elevate possono accelerare la decomposizione della materia organica
nel suolo e dunque accelerare il rilascio di CO2 nell’atmosfera. Ciò
favorirà ulteriori aumenti delle temperature, dando vita a un ciclo di
retroazione positiva.

Le misure volte a contrastare il cambiamento climatico
andranno a beneﬁcio anche degli organismi del suolo.

Le tendenze continentali nell’uso del territorio mostrano un quadro
frammentato, con elementi sia positivi sia negativi per la biodiversità del suolo. Sebbene ci si attenda che le aree rurali diminuiscano
nei decenni a venire e che le aree urbane crescano dell’1% entro il
2020, si prevede un aumento del 5% delle aree forestali tra il 2000
e il 2020 (comprese le piantagioni a monocoltura di valore ecologico inferiore), mentre l’agricoltura biologica, meno gravosa per la
biodiversità dei terreni agricoli, si sta diﬀondendo a un passo lento,
ma costante.
La fabbrica della vita

• Ciclo dei nutrienti e fertilità: i mutamenti nella concentrazione di
CO2, nelle temperature e nelle precipitazioni avranno un impatto
sulla disponibilità di nutrienti nel terreno. Il riscaldamento può favorire l’aumento dell’azoto a disposizione delle piante, mentre una
combinazione di riscaldamento e aumento delle precipitazioni ha
dimostrato di poter ridurre la popolazione di un certo tipo di batteri
del suolo.
• Controllo idrico: le ﬂuttuazioni delle temperature e delle precipitazioni hanno elevate probabilità di interferire con la struttura e
l’acidità del suolo. Ciò ne altererà la capacità di assorbire e immagazzinare acqua e di sostenere gli organismi scavatori. Molte specie di
organismi del suolo sono estremamente sensibili alla disponibilità
di acqua (i batteri, che vivono nei pori pieni d’acqua del suolo, ma
anche i lombrichi).
• Controllo dei parassiti: più la comunità del suolo è eterogenea,
migliore è il controllo dei parassiti. Se specie interdipendenti sono
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Quando l’agricoltura favorisce la biodiversità del suolo
Gli agricoltori, nel loro ruolo di custodi di gran parte della terra,
possono rivestire un ruolo fondamentale nella tutela della
biodiversità del suolo, perché gli strumenti e le tecniche da loro
scelti hanno un’inﬂuenza enorme sulla fabbrica della vita.
Pacciamare il suolo, ricoprendolo ad esempio con scarti agricoli
o compost, contribuisce a mantenere il calore e l’umidità
e previene l’erosione. Il pacciame organico può essere
metabolizzato dagli organismi del suolo e contribuisce a
strutturare i pori e l’architettura della fabbrica sotterranea, oltre
a sostenerne i microrganismi.
L’applicazione di residui organici stabilizzati (letame o compost)
al terreno fornisce nutrimento agli organismi del suolo e una
buona struttura per gli ingegneri ecosistemici, come i lombrichi.
L’uso di sostanze chimiche in agricoltura, come pesticidi e
fertilizzanti, può sconvolgere il delicato equilibrio del suolo,

ugualmente sensibili ai mutamenti del clima, si manterrà un equilibrio; in caso contrario, l’equilibrio verrà alterato. I mutamenti del
sistema climatico avranno un impatto maggiore su alcune specie
che su altre, e ciò potrebbe compromettere la capacità della comunità del suolo di controllare le epidemie. Tra i parassiti ﬁgurano batteri, funghi, nematodi, insetti o piante esotiche invasive, microbi e
invertebrati. Le temperature più elevate favoriscono generalmente
le popolazioni di insetti nocivi.

sostenendo un certo tipo di organismi a scapito di altri e
alterandone le funzioni, ad esempio la capacità di stoccare
carbonio o acqua.
Anche la scelta delle colture è signiﬁcativa. I legumi (piselli
e fagioli) fungono da fertilizzanti naturali, perché aiutano a
ﬁssare l’azoto nel terreno. Altre colture si limitano a privare il
suolo di risorse e, se piantate in successione, possono rovinarne
la struttura e impoverire la materia organica. La rotazione
delle colture piantate può contribuire a prevenire l’accumulo di
patogeni e parassiti e a preservare i nutrienti nel terreno.
Allo stesso tempo, è possibile gestire i bordi e le fasce di
delimitazione dei campi in modo da incoraggiare la biodiversità
e avvicinarla ai raccolti. Le siepi e le strisce erbose intorno ai
campi rappresentano habitat stabili e fonti di nutrimento per
organismi il cui lavoro di struttura del suolo può contribuire a
combattere le epidemie di parassiti.

risorse alimentari. Gli eﬀetti potrebbero essere a breve o lungo termine,
e avere conseguenze solo su alcuni o su tutti gli organismi del suolo.
Colpendo specie diverse in modi diversi, possono interferire con le
interazioni in atto tra le classi di organismi del suolo e all’interno di
una stessa classe.

Altre minacce

I microbi, gli operai di questa fabbrica della vita, si riproducono molto
rapidamente e possono sviluppare resistenza nei confronti di una
tossina per selezione naturale o addirittura riuscire a trasformare le
sostanze chimiche in composti meno tossici.

Le sostanze chimiche possono colpire gli organismi del suolo direttamente, con eﬀetti tossici sulla loro sopravvivenza e sulla loro capacità
riproduttiva, o indirettamente, contaminando il loro habitat o le loro

È stato inoltre riscontrato che i regolatori biologici soﬀrono l’esposizione a sostanze chimiche industriali, quali i metalli pesanti e il petrolio. Gli ingegneri ecosistemici, come i lombrichi, sono estremamente

18

La fabbrica della vita

sensibili all’inquinamento (contrariamente a termiti e formiche, che
sono più resistenti), forse perché ingurgitano enormi quantità di
suolo e la loro pelle è estremamente permeabile all’acqua. Il cadmio,
un metallo presente in alcuni tipi di fertilizzanti, può essere estremamente tossico per loro, e addirittura fatale anche a dosi estremamente ridotte.
Gli organismi geneticamente modiﬁcati (OGM) possono avere un
impatto sulla biodiversità del suolo e promuovere la resistenza genetica nei parassiti che sono invece progettati per combattere. Possono
interferire con la struttura e l’eﬃcienza dei batteri nel suolo e con la
capacità del suolo di decomporre la materia organica.
Le specie invasive alterano i processi del suolo e sono una scocciatura
dispendiosa: ogni anno, controllarle costa all’Europa miliardi di euro.
Nel suolo, le piante invasive possono essere più resistenti agli erbivori
e ai patogeni del suolo rispetto alle piante autoctone, fattore che ne
favorisce l’invasività.
Ma la biodiversità del suolo può anche aiutare a contrastare le
specie invasive: più essa è abbondante e varia, più resistente sarà
all’invasione.

Gli OGM potrebbero alterare l’attività beneﬁca dei batteri.

La fabbrica della vita

Aiutare a proteggere la biodiversità
del suolo
Una fabbrica della vita distrutta si traduce in suoli impoveriti, un
biglietto di sola andata verso la povertà per l’intera comunità e nessuna possibilità di ricostruirne la complessa organizzazione.
Eppure, nonostante le prove della degenerazione del suolo siano
davanti ai nostri occhi da tempo, stiamo ancora inerti, a guardare
come la fabbrica del suolo crolla mentre le sue strutture cedono, gli
operai scarseggiano e la produzione cala giorno dopo giorno.
In Europa, gli Stati membri non sono stati in grado di raggiungere
un accordo sulle modalità per preservare questa fonte di benessere,
sviluppo e prosperità futura. Persino gli sforzi profusi per combattere
la perdita di biodiversità hanno in gran parte trascurato l’ambiente
del sottosuolo ﬁno a questo momento.
Un’iniziativa recente potrebbe essere fondamentale per la protezione
del suolo: proposta dalla Commissione europea nel 2006, la direttiva
quadro sul suolo mira a elaborare una normativa di portata europea
per la protezione e l’uso sostenibile del suolo, lasciando agli Stati
membri la libertà di attuarla come ritengono più opportuno. Sebbene questa proposta di direttiva non si occupi direttamente della
biodiversità del suolo, ci si attende che rivesta una ruolo decisivo
per la sua protezione aﬀrontando le cause principali del degrado del
suolo: erosione, impermeabilizzazione, contaminazione e diminuzione della materia organica. I ministri europei, tuttavia, non hanno
ancora raggiunto un accordo che ne consenta l’entrata in vigore.
Anche altre politiche e iniziative dell’UE hanno le potenzialità per
contribuire a salvaguardare il suolo, nonostante questo non sia il loro
obiettivo primario. Tra le più rilevanti ﬁgurano:
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• La rete di aree protette Natura 2000, creata ai sensi della direttiva
“Habitat” per preservare gli habitat e le specie vulnerabili. La biodiversità del suolo tende a essere più elevata nelle aree di conservazione.

• Il piano d’azione dell’UE per le foreste, che intende prevenire il
degrado del territorio derivante da mutamenti nell’utilizzo della
terra, erosione, incendi boschivi e smottamenti.

• Lo strumento di ﬁnanziamento comunitario LIFE, che sostiene
progetti di conservazione della natura. Alcuni progetti si occupano
proprio della biodiversità del suolo.

• La direttiva quadro in materia di acque, intesa a ridurre e prevenire
l’inquinamento e a proteggere l’ambiente acquatico.

• La direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi, la direttiva “Nitrati” e la
direttiva sui fanghi di depurazione, che si occupano di prodotti e
pratiche agricole potenzialmente pericolosi.
• La politica agricola comune (PAC), che ora impone agli agricoltori
sovvenzionati di incorporare misure di protezione ambientale nelle
loro prassi di gestione del territorio.

• La direttiva quadro sui riﬁuti e la direttiva sulle discariche di riﬁuti,
che richiedono agli Stati membri di ridurre l’impatto dei riﬁuti sulla
salute umana e sull’ambiente.
• Il regolamento sulla produzione biologica, che stabilisce un quadro di riferimento per l’agricoltura biologica ponendo un’enfasi
maggiore sulla biodiversità e sulla protezione ambientale.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Gli organismi del suolo rappresentano circa un quarto di tutta la biodiversità del pianeta, eppure sono notevolmente trascurati
negli sforzi conservativi. In tutto il mondo, solo otto specie del suolo sono protette nell’ambito della CITES, la convenzione sul
commercio internazionale delle specie di ﬂora e fauna minacciate di estinzione: tre scorpioni, quattro tarantole e un coleottero.
Purtroppo questo non signiﬁca che le specie del suolo non corrano rischi: semplicemente, sono poco conosciute e il loro habitat e
il loro funzionamento ci risultano oscuri.
In poche parole, per le specie del suolo vale il proverbio “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. Tuttavia, attivarsi per
proteggerle potrebbe essere doppiamente utile: mentre le misure intese a tutelare le specie che vivono al di sopra del suolo non
aiutano necessariamente la biodiversità sotterranea, gli sforzi profusi per tutelare le comunità del suolo contribuiscono con ogni
probabilità a conservare piante e animali a rischio più conosciuti. Le politiche che si occupano direttamente o indirettamente
della biodiversità del suolo, tutelandone l’ambiente, potrebbero dunque avere un impatto molto maggiore del previsto.
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Che altro si può fare per proteggere
la biodiversità del suolo?
Guardando al futuro, cosa possiamo fare per salvare la fabbrica della vita dagli eﬀetti più deleteri delle nostre attività?
La complessità della biodiversità del suolo e le minacce con cui si
scontra suggeriscono che abbiamo bisogno di aﬀrontare le sﬁde su
tre fronti principali. Dobbiamo superare la diﬀusa mancanza di consapevolezza riguardo a cosa accade sotto i nostri piedi, sostenere
la ricerca e forgiare politiche intese a proteggere il suolo e la sua
biodiversità in particolare.
È possibile migliorare la conoscenza della vita del suolo tra i politici,
gli ambientalisti e i cittadini. Il suolo, da cui ci puliamo le scarpe con
fastidio, è spesso più noto per le sue caratteristiche ﬁsiche e chimiche
che per le sue caratteristiche biologiche, che ospitano e danno lavoro
a un’enorme comunità di forme di vita. In questo Anno internazionale
della biodiversità, ma non solo, abbiamo una grande opportunità per
evidenziare il ruolo di punta rivestito dalla biodiversità del suolo nel
sostenere la vita sulla Terra.
Al contempo, dobbiamo imparare a conoscere meglio il funzionamento del suolo. Attualmente, è stato identiﬁcato solo l’1% delle
specie batteriche e fungine, contro l’80% delle piante. Conosciamo
meno del 2% delle specie di nematodi e solo il 4% degli acari. Se non
sappiamo esattamente chi vive sottoterra, come possiamo anche
solo pensare di comprenderne il ruolo nella salute del suolo? Più ne
sappiamo, meglio possiamo prevederne le tendenze e agire per trovare soluzioni. Nonostante tutte le ricerche svolte ﬁno a oggi, non
esiste un sistema standardizzato che consenta un raﬀronto tra i vari
siti e nel corso del tempo. Un sistema simile potrebbe fornire le basi
per il monitoraggio a lungo termine, come accade con la valutazione
della qualità dell’acqua e dell’aria. In questo senso sono stati compiuti alcuni progressi: un programma di ricerca chiamato ENVASSO
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(ENVironmental ASsessment of Soil for mOnitoring, valutazione
ambientale del suolo ai ﬁni del monitoraggio) ha gettato le basi per
il primo sistema generale armonizzato di informazione sul suolo in
Europa.
Per quanto attiene alle politiche, l’adozione della proposta di direttiva
quadro sul suolo migliorerebbe le condizioni dei suoli nell’UE, a beneﬁcio anche della vita sotterranea. Inoltre, la direttiva “Habitat” potrebbe
essere raﬀorzata per occuparsi al meglio della biodiversità del suolo.
In altre aree politiche potrebbe inﬁne essere potenziata l’integrazione
tra comparti diversi, ad esempio tra agricoltura e ambiente.
Una cosa è certa: una maggiore attenzione agli habitat sotterranei
nelle norme e nella ricerca contribuirebbe a raﬀorzare la conoscenza
della fabbrica della vita e potrebbe essere il modo migliore per
preservarla per il futuro.

Il nostro futuro dipende dalla tutela del suolo su
cui viviamo.
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Per saperne di più sulla
biodiversità del suolo
Direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
Centro comune di ricerca della Commissione europea
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu
Rapporto “Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers” (Biodiversità del suolo:
funzioni, minacce e strumenti per i legislatori)
http://ec.europa.eu/environment/soil/biodiversity.htm
European Atlas of Soil Biodiversity (Atlante europeo della biodiversità dei suoli)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/biodiversity_atlas
Soil Atlas of Europe (Atlante europeo dei suoli)
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/index.html
Convenzione sulla diversità biologica
http://www.cbd.int
Portale FAO sulla biodiversità del suolo
http://www.fao.org/nr/land/sustainable-land-management/soil-biodiversity/en
ISRIC – Centro internazionale di informazione e riferimento per i suoli
http://www.isric.org
Mappa mondiale dei suoli
http://globalsoilmap.net
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