
La gestione del suolo
P r o g e t t o  1 0 . 0 0 0  o r t i  i n  A f r i c a

w w w . f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t

©
 P

ao
la

 V
ie

si



2

Uno dei fattori più importanti di cui tenere conto è il suolo. 
Le caratteristiche del suolo sono fattori a cui dobbiamo adattare le nostre scelte, poiché sono per-
manenti, non modificabili o modificabili in minima parte e solamente con un alto dispendio di tem-
po e/o risorse. 

La soluzione migliore, di norma, è scegliere coltivazioni che si adattino al suolo e non viceversa. Di 
conseguenza, prima di iniziare a seminare, è importante conoscere le caratteristiche del suolo a no-
stra disposizione. Ogni tipo di suolo può essere adatto a determinate piante e non ad altre, può av-
vantaggiarsi di una specifica tecnica colturale o meno.
Il suolo agricolo, rispetto a quello naturale, si evolve in base alle attività svolte dall’uomo.
Le attività agricole modificano il processo di degradazione della sostanza organica. Ad esempio, attività 
come la raccolta riducono la biomassa vegetale e quindi la quantità di sostanza organica che in un eco-
sistema naturale andrebbe a decomporsi sul suolo, rigenerandone la fertilità. 

Un minore contenuto di sostanza organica influenza negativamente la struttura e la porosità 
del suolo, la capacità di ritenzione di acqua e di nutrienti utili per la pianta, la comunità di mi-
crorganismi decompositori presenti.
La riduzione delle sostanze organiche nel suolo dovuta all’attività agricola deve essere compensata 
adeguatamente con l’apporto di fertilizzanti e ammendanti organici che restituiscano al suolo le 
risorse consumate e asportate. 

Fertilità
Recandosi in un bosco o in una foresta, 
rimescolando il manto di foglie morte, 
si avvertirà un odore gradevole e si sco-
prirà che, man mano che si va in profon-
dità, foglie, rami, resti di animali ed in-
setti, perdono progressivamente la loro 
forma e i colori originali: sotto il primo 
strato di foglie e residui non ancora de-
composti ci sarà uno strato intermedio, 
sotto al quale si troverà solo un terriccio 
soffice, di colore scuro, ricco di humus e 
di odore gradevole. 
Gli scarti di cucina tenuti nei sacchetti 
di plastica della spazzatura (i cosiddetti 
rifiuti umidi urbani), dopo poco tempo 
emettono invece odori sgradevoli, ed è 
opportuno disfarsene. 

La differenza di comportamento tra il sottobosco e i nostri rifiuti organici è legato al fatto che il suolo 
della foresta è un ecosistema caratterizzato da una catena alimentare, da un ciclo di organismi viventi 
che prosperano grazie al riutilizzo e alla trasformazione della sostanza organica di scarto che arriva 
al suolo. Un ettaro di suolo naturale fertile, considerando una profondità di 30 centimetri, può con-
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tenere più di sette tonnellate di esseri viventi decompositori come batteri, funghi, protozoi, alghe, 
nematodi, anellidi, insetti e perfino piccoli vertebrati. Questi organismi si nutrono della sostanza or-
ganica attivando una lunga e complessa sequenza di trasformazioni fisiche chimiche e biochimiche 
comprendenti processi di decomposizione, mineralizzazione e umificazione. 

Nella catena alimentare dei decompositori la sostanza organica dei residui vegetali si trasfor-
ma in humus, rilasciando in abbondanza nutrienti inorganici, in particolare azoto per le pian-
te, acqua e anidride carbonica.  

Le sostanze organiche presenti nei residui vegetali (amidi, zuccheri, cellulosa, lignina, resine, ecc.) 
diventano il nutrimento per gli organismi decompositori che traggono energia dalla loro degrada-
zione, producendo anidride carbonica (proprio come l’uomo quando respira). Questi organismi uti-
lizzano l’energia così ricavata e parte delle sostanze per sintetizzare nuove proteine, accrescersi e 
moltiplicarsi. 

L’input costante di sostanze organi-
che facilita l’accumulo di umidità e 
l’assorbimento delle sostanze nutri-
tive, che sono rilasciate lentamente, 
assecondando le necessità nutritive 
delle piante sul lungo periodo.

Il ciclo della sostanza organica non 
conosce il concetto di rifiuto, ma ri-
utilizza tutto. 
Soltanto la specie umana, in parti-
colare in questi ultimi decenni, ha 
inventato e introdotto il problema 
dei rifiuti non riciclabili e del loro 
stoccaggio.

Per replicare in un orto il ciclo della sostanza organica che rigenera la fertilità del suolo recupe-
rando gli scarti residui vegetali (dell’orto stesso, di un giardino limitrofo, di una cucina o di una 
mensa, etc) si può ricorrere al compostaggio. Un altro esempio di “riciclo” è l’incorporazione 
diretta dei residui colturali nel suolo. 

Una funzione simile di reintegro della sostanza organica nel suolo è quella della letamazione, del 
sovescio e in parte, della pacciamatura.

Aiutaci a trovare altre foto!


