
Gli interven* umani che hanno un effe2o nega*vo sul suolo: 

• i disboscamen*

• la cemen*ficazione

• l’agricoltura intensiva 

Prendiamoci cura del suolo



Prima del disboscamento Dopo il disboscamento

Le chiome degli alberi frenano 
la caduta della pioggia. 
L’acqua penetra nel terreno.
Le radici trattengono il suolo.

Le radici degli alberi non 
tra8engono più il suolo che 
frana.
Il suolo è esposto all’azione 
dell’acqua e del vento che lo 
erodono.



L’eccessiva cemen2ficazione del suolo rende il terreno 

impermeabile e non consente l’assorbimento dell’acqua piovana



L’obiettivo di chi fa errata gestione dell’agricoltura di tipo intensivo, è quello di ottenere grandi quantità in 
poco tempo e a costi ridotti.
Per questo si prevede l’uso massiccio di fertilizzanti chimici e alcune sostanze, presenti in essi, si combinano 
con le acque e raggiungono i corsi d’acqua, i laghi, i fumi ed anche il mare.
Inoltre l’agricoltura intensiva impoverisce il suolo.



Gli interven' umani che hanno un effe-o posi'vo sul 
suolo sono:

1. il rimboschimento



2. la creazione di parchi e riserve naturali (pensa alla Riserva delle 
Torbiere)



3. la rotazione delle colture: consiste nel col>vare  nelle diverse stagioni, ortaggi con 
esigenze nutri>ve diverse e lasciando una parte del terreno a riposo. In questo modo non si impoverisce il 
suolo. 

Es. di rotazione triennale

primo anno

secondo anno

terzo anno

frumento

patate

erba medica



Il suolo può essere inquinato 

dire%amente o indire%amente



L’inquinamento diretto del suolo si verifica quando si buttano via sul terreno: 

• sostanze tossiche prodotte dall’industria come residuo
delle lavorazioni; 

• liquami prodotti nei grandi allevamenti
di bestiame; 

• rifiuti solidi come bottiglie, sacchetti di plastica, lattine,
contenitori non biodegradabili. 



L’inquinamento indiretto del suolo si verifica perché il terreno trattiene e poi nel 
tempo accumula: 

• le particelle emesse come gas di scarico dai motori di
auto, camion e motorini; 

• i fumi emessi dai comignoli delle case e
dalle ciminiere delle fabbriche;

• sostanze chimiche artificiali spruzzate sulle coltivazioni per
prevenire le malattie.


