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Batjes, 2016 - Most recent map of SOC content to 1 m depth (Mg of C ha-1)



MANTENIMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO

E DELLE SUE FUNZIONI 

Che ruolo ha il suolo nel

BILANCIO DEL CARBONIO
terrestre?GHGs
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Il suolo rappresenta la più grande riserva di carbonio in tutti i biomi

terrestri (Bolin et al., 2001)

Mg of C ha-1



Source:

Emissione in atmosfera di carbonio (GHGs) attraverso la “respirazione del suolo”.

Respirazione microbica e mineralizzazione della sostanza organica e attraverso uso inappropriato

di fertilizzanti

CO2 CH4



Sink:

Suolo fissa il carbonio dall’atmosfera attraverso la vita vegetale e i residui organici

Il sequestro di carbonio avviene in 3 fasi:

1. rimozione CO2 attraverso la fotosintesi

2. trasferimento C dalla CO2 alla biomassa vegetale

3. trasferimento C dalla biomassa vegetale al suolo UMIFICAZIONE

Sequestro di C a lungo termine



• Aumentare la persistenza della sostanza organica dei suoli

• Diminuire i GHGs

In generale, la sostanza organica influenza non solo le proprietà chimiche

e biologiche del suolo, ma anche quelle fisiche.

• Serbatoio di nutrienti

• Aumento della CSC

• Immobilizzazione di contaminanti

• Miglioramento della stabilità degli aggregati e della struttura 

• Aumento della capacità idrica 

• Aumento dell’attività microbica



Contenuto SOM nel suolo viene scelto come il principale indicatore ambientale in quanto 

si correla con numerosi aspetti della produttività e sostenibilità degli agroecosistemi e 

della conservazione ambientale. 

DÀ INDICAZIONI SINTETICHE SULLO STATO DI SALUTE

La generalizzata e graduale riduzione del contenuto di sostanza 

organica nei terreni coltivati del nostro paese ha molteplici 

cause e spesso tra loro interconnesse



Riduzione degli apporti di sostanza organica 

(separazione tra le attività produttive zootecniche da quelle vegetali, mancato 

reimpiego dei residui colturali; specializzazione colturale; semplificazione degli 

avvicendamenti; utilizzo quasi esclusivo dei fertilizzanti inorganici ecc.)

Aumento della sua velocità di mineralizzazione

(esecuzione di lavorazioni sempre più frequenti e profonde, maggiore

diffusione degli interventi irrigui ecc..)



La media nazionale del contenuto 

di sostanza organica dei suoli agrari 

italiani si aggira intorno al 1,5 %

Secondo tali stime (Zdruli et al., 2004) l’86,4% della superficie 

di suolo totale in Italia è caratterizzata da valori di carbonio 

organico ≤ 2%, mentre solo il 12,4% ne contiene più del 2%.



L’ utilizzo agronomico del «biochar» deriva da un'antica tecnica usata dalle popolazioni 

precolombiane della regione amazzonica (2400-600 anni fa). 

Terra Preta

Oxisols < 2% SOMTerra petra >14% SOM



Terra Preta =14% SOMOxisols < 2% SOM



1966, Sombroek

Amazzons dark soils

2007, L. Lehmann

Articolo su Nature:

Can this idea work on a large scale??



Contenuto di SOC nei suoli della provincia di 

Campobasso (dati fino all’anno 2000)



Suoli a pascolo dell’alto Molise



Tre profili pedologici scelti in

base alla copertura vegetale

Valutazione dello stock di

carbonio

  

 

Figura 4.3. Foto copertura vegetale e profilo Santa Maria 

 

Figura 4.4. Foto copertura vegetale e profilo Colle dell’Orso 



SOC stock

Lo stock di Carbonio diviso per profondità definite e come stock totale
nei profili campionati sotto le differenti tipologie vegetazionali
(espresso in Mgˑhaˉˡ)

Layer depth CStock faggeta CStock pascolo CStock cespuglieto

0-5 17,66 23,47 21,25

5-15 15,41 52,81 38,65

15-30 35,62 50,80 52,77

30-50 32,13 50,47 57,21

50-70 52,69 39,22 36,96

Tot. 0-70 153,51 216,76 207,34



Spazializzazione del 

carbonio organico e 

della respirazione 

microbica
Spazializzazione del carbonio organico

Spazializzazione della respirazione microbica

Corg (g/kg)

(mg O₂/kg p.s./ h) 
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