
IL SUOLO



Cos’è il suolo?
Il suolo è la parte più esterna 
della crosta terrestre. È la 
«buccia» del nostro pianeta. Come 
un frutto senza la buccia si rovina in 
così tempo, così la Terra senza il 
suolo non sarebbe viva.
Infatti è grazie alla presenza del 
suolo che gli animali, i vegetali e 
anche gli uomini possono nutrirsi e 
vivere.
Il suolo è un bene 
preziosissimo!

VEDI, LA TERRA È 
PROPRIO FATTA 

COME UN 
FRUTTO: 

NOCCIOLO, 
POLPA, BUCCIA.



La Terra è coperta da 
deserti, ghiacci polari, 
montagne rocciose, ma 
soprattutto da acqua: 
oceani, laghi e fiumi.

La parte di Terra che l’uomo 
può usare per coltivare, far 
pascolare gli animali e 
costruire è solo una 
piccolissima parte.



Dall’origine del nostro Pianeta fino ad oggi , la crosta terrestre si è 

trasformata moltissimo.

Il processo attraverso cui si forma il suolo è un processo lentissimo 

iniziato miliardi di anni fa e continua ancora oggi.

Come si forma?



• L’ACQUA erode la roccia, trasporta e
deposita i detriti.

• Gli sbalzi di TEMPERATURA creano
spaccature nella roccia.



• L’ARIA erode le rocce. 

• I VEGETALI, i licheni producono
sostanze acide e corrosive.



• I DECOMPOSITORI (animaletti
come batteri e funghi)
trasformano in humus i resti
vegetali e animali.

• Gli ANIMALI (talpe, conigli, tassi,
lombrichi, ecc.) trasformano il
suolo scavando gallerie e
depositando i loro escrementi.



Il suolo si è formato dalla roccia madre.
Il vento, la pioggia, il ghiaccio, le escursioni termiche hanno corroso la roccia 
madre formando dei detriti.
Alla loro morte i licheni sono stati attaccati da batteri e funghi e trasformati 
in humus. Così si è iniziato a formare un leggero strato di humus fertile in superficie 
che ha favorito la crescita di erba, prima e di piante sempre più grandi, poi.
Questi alberi, morendo, hanno dato luogo, nuovamente, alla formazione di 
altro humus.
Gli alberi, inoltre, hanno iniziato a sgretolare le rocce sempre più in profondità. 
Negli spazi creatisi nel suolo si è infiltrata l'acqua che gelandosi ha rotto ancora di 
più la roccia.
Col crescere delle piante il suolo è diventato un luogo adatto anche alla vita 
animale.
Piante e animali, morendo, vanno a formare altro humus: si viene a creare così 
quella che è l'attuale struttura del suolo.
Il processo di formazione del suolo, avvenuto tanti anni fa, continua 
ininterrottamente ancora oggi.

https://www.lemiescienze.net/aria/elementari/perche_venti.htm
https://www.lemiescienze.net/acqua/elementari/ciclo_acqua.htm
https://www.lemiescienze.net/acqua/elementari/stati_acqua.htm

