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INTRODUZIONE 

È sempre più difficile trovare chi neghi che sia in corso un drastico cambiamento climatico 

complessivo, la cui manifestazione più evidente è un innalzamento progressivo della 

temperatura del pianeta e, quindi, dell’energia disponibile nell’atmosfera con il conseguente 

aumento di intensità dei fenomeni estremi. Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta 

terrestre a contatto con l’atmosfera; costituisce un’importante riserva di carbonio organico e 

gioca un ruolo fondamentale nel ciclo globale del carbonio e nella riduzione dell’effetto serra. 

Come sarà l’impatto del cambiamento climatico sulla sostanza organica è una questione di 

considerevole discussione. Le prove provenienti da varie fonti possono essere utilizzate per 

valutare la sensibilità alla temperatura della sostanza organica ed analizzare se il riscaldamento 

globale può portare ad un aumento o una diminuzione del carbonio organico nel suolo.  

Da un lato si riconosce che il riscaldamento può favorire l’aumento di anidride carbonica 

nell’atmosfera con un aumento di crescita delle piante, che a sua volta potrebbe fornire più 

materia organica nel suolo; feedback negativo.  

D’altra parte, un aumento della temperatura atmosferica e del suolo sarebbe coerente con 

un aumento della decomposizione e perdita di sostanza organica del suolo; feedback positivo, 

aggiungendo ulteriormente all’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera.  

Lo scopo di questa tesi è stato l’analisi di articoli scientifici pubblicati negli ultimi anni che 

hanno avuto come oggetto lo studio della dinamica della sostanza organica nel suolo rispetto 

ai cambiamenti climatici presenti andando a valutare quali sono state le considerazioni 

sull’argomento della comunità scientifica. 
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Capitolo 1 
IL SUOLO E IL CICLO DEL CARBONIO 

Nel 1998, la FAO ha definito il suolo come corpo naturale continuo le cui caratteristiche sono: 

- l’organizzazione in strutture specifiche per il mezzo pedologico: formano l’aspetto 

morfologico del suolo, derivano dalla sua storia e determinano le sue proprietà e le 

sue dinamiche; 

- la composizione, formata da costituenti minerali e organici, che comprende la fase 

solida, liquida e gassosa; 

- la costante evoluzione, caratteristica che assegna al suolo la sua quarta dimensione, il 

tempo. 

 

Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre e che è a contatto con l’atmosfera. 

Definito sottosistema di ecosistemi terrestri, il suolo deriva dalla disgregazione e 

decomposizione della roccia madre. Rappresenta una risorsa naturale importante grazie alla 

microfauna e microflora presenti. Può essere considerato come un complesso corpo vivente in 

continua evoluzione e sotto alcuni aspetti ancora poco conosciuto. 

Le dinamiche di evoluzione del suolo sono la risultante dell’azione di processi fisici, chimici 

e biologici, i quali agiscono con intensità diversificata, contemporaneamente, oppure in 

sequenza, in modo sinergico o in opposizione. Secondo quanto affermato da Dokuchaev  

(V.V., 1898), poi confermato da Jenny (H., 1941)), alla formazione del suolo concorrono 

diversi fattori pedogenetici tra loro interagenti che sono: il clima, gli organismi viventi, la 

roccia madre, la topografia e il tempo. Il risultato dell’azione combinata dei fattori della 

pedogenesi porta alla formazione di strati di suolo aventi caratteri fisici e chimici diversi tra 

loro, detti orizzonti. 

Il suolo rappresenta uno dei comparti ambientali con la più grande riserva di carbonio organico 

negli ecosistemi terrestri, e in esso risiedono i cicli dell’azoto, del carbonio e di tutti gli altri 

elementi fondamentali per la vita degli esseri viventi.  
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1.1 Composizione del suolo 

 

Il suolo può essere considerato come un sistema trifasico che è costituito da una fase solida, 

una fase liquida ed una gassosa. La fase solida del suolo è definita da una componente 

inorganica ed organica. L’inorganica, componente minerale, è la frazione che proviene dalla 

degradazione delle rocce e costituisce oltre il 95% della parte solida di un suolo. A seconda 

dell’intensità di degradazione si hanno particelle di differente grandezza, costituenti solidi di 

un terreno. Si possono raggruppare in classi di dimensioni opportunamente scelte. Secondo il 

Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti D’America (s.d.) il terreno si definisce in 

scheletro e terra fine a seconda che il diametro delle particelle sia inferiore o superiore ai 2mm. 

Lo scheletro è dato da particelle con diametro superiore ai 2mm, costituito principalmente da 

ossidi e idrossidi di ferro, alluminio (gibbsite), silicati, carbonati, solfati, solfuri e fosfati. Può 

essere ad angoli vivi (pietre) o ad angoli arrotondati (ciottoli), in funzione del tipo di 

formazione. La terra fine è descritta da sabbia, limo e argilla aventi diametro inferiore ai 2mm. 

 
Figura 1-1 Triangolo per la determinazione della classe tessiturale (USDA) 
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La determinazione della proporzione percentuale delle particelle che si distribuiscono nelle 

varie classi risulta molto utile per valutare le proprietà di un terreno. Ne deriva quindi che la 

distribuzione percentuale delle diverse classi granulometriche determina la tessitura del suolo, 

mentre la modalità con cui le singole particelle si uniscono, formando aggregati, determina la 

struttura del suolo. Dal punto di vista fisico, tessitura e struttura, sono due parametri 

fondamentali per la caratterizzazione di un suolo. 

La componente organica del suolo deriva dai processi di degradazione che interessano residui 

di origine vegetale o animale. I residui organici che in vario modo arrivano al terreno non 

partecipano in maniera omogenea alla formazione di sostanza organica.  

La fase solida organica quindi è rappresentata da una componente vivente, costituita da tutti 

gli organismi edafici, da una componente non vivente definita da residui di piante, di animali 

e di microrganismi, in vari stadi di decomposizione, e da sostanze sintetizzate dagli organismi. 

La sostanza organica si può definire come l’insieme dei componenti organici di qualsiasi 

origine che si trovano nel terreno o sulla superficie, costituito da materiale vivente o che è 

stato vivente nel passato, con l’esclusione della sola biomassa vegetale vivente sulla superficie 

del terreno (Baldock J.A., 1999). I composti organici possono mantenersi inalterati per lunghi 

periodi, detti composti non umici, o andare incontro a profonde e relativamente veloci 

trasformazioni della loro struttura originaria, definendosi come composti umici. Si riscontrano 

due processi di trasformazione della materia organica nel suolo: 

 

- mineralizzazione, operato principalmente dalla microflora edafica con liberazione di 

nutrienti minerali; 

umificazione, insieme di processi di natura chimico-fisica che portano alla formazione 

di composti umici (composto colloidale amorfo, eterogeneo e complesso con 

colorazione scura). 

 

Tra le principali proprietà chimiche del suolo vi è il contenuto di macro e micronutrienti. 

Macronutrienti sono sostanze che si rinvengono con maggiore frequenza in tutte le principali 

molecole biologiche: ossigeno, azoto, carbonio, idrogeno, zolfo, sodio, potassio, calcio, 

magnesio. I micronutrienti sono riscontrati in quantità minori e all’interno di molecole 

enzimatiche: ferro, manganese, zinco, rame, cromo, iodio come ioduro, silicio, selenio, 

molibdeno. La solubilità di questi elementi dipende da un’altra proprietà chimica 

fondamentale del suolo, ovvero il pH che influenza i processi fisici, chimici e biologici del 

suolo. L’attività dei microrganismi, responsabili della decomposizione della sostanza 
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organica, e le trasformazioni chimiche che avvengono nel terreno sono regolate dal valore di 

pH presente. Caratteristica importante del suolo è la capacità di scambio cationico che 

permette di trattenere ioni positivi sulla superfice dei suoi componenti organici e minerali e di 

rilasciarli quando la quantità degli stessi diminuisce; rappresenta uno dei principali 

meccanismi con cui il terreno mette a disposizione delle piante e dei microrganismi elementi 

quali il calcio, il magnesio, il potassio, ed è un indice della potenziale fertilità chimica del 

terreno. Il suolo è caratterizzato da un elevato potere tampone, la capacità con cui è in grado 

di opporsi a variazioni di pH in seguito all’immissione di quantità di sostanze acide o alcaline. 

 

1.1.1 Microrganismi edafici  

Il suolo è il più complesso sistema biologico presente sul pianeta costituito da una complicata 

architettura e da milioni di microrganismi estremamente differenti (Pepper I.L., 2009), che 

contribuiscono con la propria attività metabolica alla formazione dello stesso. La conversione 

della sostanza organica operata dagli organismi del suolo è detta mineralizzazione. I principali 

organismi che vivono nel suolo sono: nematodi, artropodi, vermi, batteri, funghi e protozoi 

che rivestono un ruolo importante nel ciclo dei nutrienti. Questi sono classificati in base alle 

loro dimensioni in: microflora, microfauna, mesofauna, macrofauna e megafauna. La sostanza 

organica è costituita da composti più o meno complessi la cui decomposizione è operata 

essenzialmente da batteri e funghi. I batteri sono degli organismi unicellulari procarioti che in 

funzione delle risorse energetiche utilizzate si dividono in: fotoautotrofi (in grado di utilizzare 

energia solare), chemioautotrofi (capaci di sfruttare l’energia chimica di alcune reazioni 

esotermiche) ed eterotrofi (che traggono energia dalla decomposizione dalla sostanza 

organica).   La decomposizione delle proteine, ad esempio, che è alla base del ciclo dell’azoto, 

vede l’intervento di molti batteri, tra i quali nitrificanti, che sono responsabili della 

trasformazione dell’azoto ammoniacale in azoto nitrico, la forma di azoto più assorbita dalle 

radici delle piante. I funghi sono degli organismi eucarioti, generalmente pluricellulari, che 

sono facilmente visibili nel momento in cui formano delle fruttificazioni macroscopiche: i 

carpofori. Essi amano buone condizioni di umidità e temperatura, ma prediligono condizioni 

di pH acido. I funghi saprofiti rientrano nella categoria dei decompositori e la loro importanza 

è legata alla capacità di alcuni di essi di decomporre molecole molto complesse come la 

lignina, uno dei principali costituenti del legno e dei tessuti vegetali in generale. Attraverso 

questa attività essi sono degli agenti fondamentali di degradazione che avviano la 

trasformazione della lettiera di humus: riserva di fertilità del suolo. Le azioni dei 

microrganismi si esplicano verso quasi tutti i materiali di rifiuto mediante biodegradazione, 
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sintesi e ossidoriduzione i cui effetti possono essere sia benefici che dannosi. Gli organismi 

appartenenti alle categorie superiori alla microfauna, sebbene alcuni di loro partecipino 

attivamente ai processi di decomposizione e mineralizzazione, svolgono principalmente azioni 

di tipo fisico: aumentano la porosità e l’infiltrazione dell’acqua con conseguente 

mescolamento della sostanza organica in esso presente, trasportandola anche negli strati 

superficiali in modo da essere più facilmente utilizzata.  

 

 

 

1.2 Il ciclo del carbonio  

 

Il suolo è il comparto ambientale che costituisce la più grande riserva di carbonio organico 

negli ecosistemi terrestri. Il ciclo del carbonio descrive il movimento del carbonio, nelle sue 

varie forme, tra la biosfera, atmosfera, oceani e geosfera. Prende origine dall’anidride 

carbonica dell’aria, l’organicazione del carbonio da parte degli organismi autotrofi, attraverso 

il processo di fotosintesi clorofilliana delle piante. L’anidride carbonica è immessa 

continuamente nell’atmosfera a seguito della combustione del carbonio, o dei suoi composti, 

in eccesso di ossigeno, e della respirazione, aerobica o anaerobica (fermentazione) degli 

organismi viventi. Le piante trasformano, mediante la fotosintesi, il carbonio minerale della 

CO₂ in composti organici più o meno complessi, come gli zuccheri, le emicellulose, le pectine, 

la chitina, la lignina. I microrganismi del terreno, a loro volta, convertono il carbonio organico 

di tali composti in carbonio minerale (mineralizzazione), che ritorna come anidride carbonica 

all’atmosfera. Ma non tutto il carbonio minerale ritorna nell’atmosfera, perché una certa 

quantità va a costituire la frazione organica del suolo (umificazione). Brevemente bisogna 

introdurre due importanti processi che avvengono nelle piante; la fotosintesi e la respirazione. 

La fotosintesi clorofilliana è un processo chimico effettuato dalle piante verdi attraverso il 

quale avviene la produzione di sostanze organiche grazie all’impiego di anidride carbonica, 

acqua ed energia luminosa. Si svolge durante le ore di luce della giornata e può esser riassunto: 

 

6CO₂+6H₂O+energia luminosa         C₆H₁₂O₆ + 6O₂ 

 

La respirazione invece può essere riassunta come processo inverso a quello della fotosintesi. 

Può essere considerata come una centrale energetica alla quale la pianta attinge per prelevare 
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tutta l’energia vitale necessaria, ma anche per dare origine a tutti i materiali organici di 

partenza per la costruzione delle sue strutture cellulari. In presenza di ossigeno le molecole di 

glucosio, precedentemente prodotte dalla fotosintesi, vengono demolite cosicché da ottenere 

anidride carbonica, acqua ed energia; la stessa che verrà impiegata dalla pianta per altri 

processi intrinsechi. La respirazione può esser riassunta con la seguente reazione: 

 

 

C₆H₁₂O₆ + 6O₂  6CO₂ + 6H₂O + 38 ATP 

 

 

 

 
Figura 1-2 Il ciclo del carbonio 

 

 

Il catabolismo del carbonio si conclude con la mineralizzazione, cioè con la trasformazione 

finale in anidride carbonica che in parte viene fissata nel terreno come carbonato ed in parte 

ritorna nell’ aria tellurica e soprattutto in quella atmosferica. Il sequestro del carbonio si 

verifica quando il carbonio dell’atmosfera viene assorbito e immagazzinato nel suolo.  
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Tale funzione è molto importante perché più carbonio viene immagazzinato nel suolo, meno 

anidride carbonica viene rilasciata nell’aria aggravando così il cambiamento climatico. 
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Capitolo 2 
IL CARBONIO ORGANICO 

Gli ecosistemi terrestri contengono una considerevole quantità di carbonio (C), ripartita tra i 

diversi compartimenti che li costituiscono: la biomassa viva, epigea e ipogea; la sostanza 

organica morta o necromassa, a sua volta ripartita in legno morto e lettiera; il suolo. 

 Di questi il suolo è il compartimento con maggior massa di carbonio. Le modalità di gestione 

territoriale, l’erosione e le interazioni complesse tra le stesse sono i fattori chiave nel 

determinare la densità di carbonio nel suolo (Dixon R.K., 1994). Le stime a scala planetaria 

della quantità di C nel suolo sono caratterizzate da un considerevole livello d’incertezza, 

dovuto principalmente a un’ampia variabilità di dati e informazioni tra le diverse aree del 

globo. Inoltre, la quantità di carbonio è in uno stato di continuo equilibrio dinamico, dove 

agiscono input e output di varia natura. L’accumulo o la riduzione di sostanza organica nel 

suolo sono legati oltre che alla quantità e qualità dei residui biologici e dal tipo di microflora 

presente, anche dall’orientamento particolare e dalle velocità relative dei processi di 

mineralizzazione, umificazione e interazione con la frazione minerale, in rapporto alle 

condizioni climatiche e pedologiche. Il suolo costituisce un’importante riserva di carbonio 

organico e gioca un ruolo fondamentale nel ciclo globale del carbonio e quindi nella riduzione 

dell’effetto serra responsabile dei cambiamenti climatici. La sostanza organica (SO) costituita 

da circa il 60% da carbonio, svolge un ruolo chiave nel determinare molte funzioni del suolo 

e si concentra in genere nei primi 30 cm di suolo.  

2.1 La sostanza organica  

 

La sostanza organica è il carburante che fa andare il motore del suolo. Si definisce come un 

complesso di sostanze di varia natura e composizione, che svolgono funzioni specifiche e 

fondamentali. Essa è costituita essenzialmente da carbonio (C) che raggiunge una percentuale 

oscillante tra il 40-60% in peso, ossigeno (O), idrogeno (H), azoto (N), fosforo (P), zolfo (S) 

e ad altri elementi. Il contenuto di sostanza organica nel suolo è direttamente relazionato alla 

quantità di N. Il rapporto C/N, nella maggior parte dei suoli, oscilla tra 10 e 12. La sostanza 
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organica si accumula prevalentemente nella porzione più superficiale del suolo. Le differenze 

nel contenuto di sostanza organica esistenti tra suoli diversi è funzione, oltre che delle 

coperture vegetali, dei cambiamenti climatici e dei materiali geologici. La presenza e le 

caratteristiche della sostanza organica contribuiscono alla qualità e agli equilibri del suolo e 

dell’ecosistema circostante. A parità di condizioni ambientali, quali umidità, temperatura, 

geomorfologia ecc., i suoli relativamente più ricchi di sostanza organica risultano più 

produttivi rispetto ai suoli più poveri, i quali di conseguenza risultano essere più fragili e 

soggetti a fenomeni degradativi.  

 

La sostanza organica è un complesso che generalmente si distingue in due categorie: sostanze 

non umiche e sostanze umiche, da cui ne deriva tale composizione:  

 

- sostanze semplici come amminoacidi, zuccheri, acidi organici; 

- composti come polisaccaridi, proteine, acidi nucleici, lipidi e lignine 

- sostanze umiche, acidi umici, fulvici e umina. 

 

2.1.1 Proprietà e funzioni della sostanza organica 

 

La sostanza organica ha un effetto diretto sulla crescita delle piante grazie alla sua influenza 

sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche.  

 

PROPRIETA’ EFFETTI 

COLORE SCURO Dipende dalla quantità di sostanze umiche 

presenti che favoriscono il riscaldamento del 

suolo. 

CAPACITA’ DI IDRATAZIONE 

Le sostanze umiche trattengono l’acqua fino a 

20 volte il loro peso. 

Previene l’essiccamento e la contrazione del 

suolo, riducendone il deterioramento. 

SCARSA SOLUBILITA’ Previene il rischio di perdite per lisciviazione, 

percolazione. 

POTERE TAMPONE  Stabilizza il pH del terreno 
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CAPACITA’ DI SCAMBIO CATIONICO 

(CSC) 

Determina la capacità di un suolo nel rilasciare o 

trattenere micro e macronutrienti. 

CAPACITA’ CHELANTI Condiziona la solubilità e la disponibilità di 

microelementi. 

 

Tabella 2-1 Proprietà della sostanza organica 

 

 

Dal punto di vista chimico conferisce al terreno proprietà di capacità di scambio cationico nei 

confronti dei cationi Al, Fe, Ca₂₊, Mg₂₊, NH₄ e micronutrienti. La capacità di scambio cationico 

(CSC) della sostanza organica è elevata. Si stima che dal 20% al 70% sia da attribuire alle 

sostanze umiche. Le sostanze umiche esercitano potere tampone nei confronti di agenti 

acidificanti che giungono nel terreno, contribuendo a mantenere il livello di pH a valori 

accettabili. Inoltre, la capacità delle sostanze di interagire con i fitofarmaci riduce gli effetti 

ambientali negativi dei prodotti fitosanitari, modificandone la biodegradabilità, l’attività e la 

persistenza. Dal punto di vista fisico la sostanza organica ha un ruolo fondamentale per la 

determinazione di una buona struttura del suolo, riducendo il rischio di erosione del terreno e 

fenomeni come la perdita di permeabilità e il compattamento. La frazione polisaccaridica della 

sostanza organica promuove la frazione di aggregati che favoriscono l’areazione e i legami tra 

le particelle minerali del suolo. La formazione di aggregati di dimensioni variabili favorisce 

una ripartizione equa tra spazi vuoti e spazi pieni all’interno del suolo, mantiene le 

caratteristiche di sofficità indispensabili per lo sviluppo radicale e favorisce gli scambi tra fasi 

solide e fasi liquide e gassose del suolo. La conservazione di una buona struttura del suolo ha 

delle implicazioni ambientali connesse anche con l’erosione: lo sfaldamento degli aggregati e 

il ruscellamento in seguito a violente piogge portano, infatti, alla perdita degli strati superficiali 

ricchi di materiale nutritivo causando l’impoverimento del suolo. Inoltre, l’acqua trattenuta 

dalla sostanza organica influenza notevolmente la temperatura: il suolo, infatti, si raffredda e 

si riscalda più lentamente quando il contenuto di acqua è elevato.  

 

- Nei terreni sabbiosi; la sostanza organica aumenta la capacità di trattenuta idrica, 

impedendo il dilavamento degli elementi nutritivi, in particolare dell’azoto in forma 

nitrica. 
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- Nei terreni limosi; evita la formazione di croste superficiali contrastando i fenomeni 

di ruscellamento e di erosione, riducendo la perdita di terreno e la capacità di invaso 

di corsi d’acqua. 

- Nei terreni argillosi contrasta fenomeni di compattamento, di erosione, riducendo i 

fenomeni di dilavamento e permette agli stessi di essere più ospitali nei confronti della 

copertura vegetale.  

 

 

 
 

Figura 2-1 Struttura del suolo 

 

La sostanza organica influenza la capacità di ritenzione idrica non solo perché aumenta la 

porosità e migliora la struttura del suolo ma anche perché è in grado di trattenere grandi 

quantitativi di H₂O. Solo la metà di quest’acqua è tuttavia disponibile per le piante e per i 

microrganismi, a causa del suo elevato potenziale idrico. La maggiore disponibilità di acqua 

si ha in suoli sabbiosi che hanno un potenziale idrico basso. L’acqua trattenuta dalla sostanza 

organica influenza invece notevolmente il regime di temperatura del suolo a causa della sua 

capacità termica. Un fattore molto importante nel determinare la temperatura del suolo è il suo 

colore. Anche bassi contenuti di sostanza organica possono modificare intensamente il colore 

del suolo perché la stessa può essere finemente suddivisa e ricoprire le particelle argillose (P., 

1993). 
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Dal punto di vista biologico la sostanza organica migliora l’attività microbica del suolo, a cui 

favorisce l’energia metabolica necessaria per i processi biologici, stimola l’attività degli 

enzimi ed incrementa il numero delle specie e l’attività della mesofauna. Inoltre, rende 

disponibili elementi nutritivi che possono essere utilizzati dalle piante e dai microrganismi del 

terreno, come azoto, fosforo e zolfo. Alcune componenti della sostanza organica, in particolare 

le sostanze umiche, producono effetti diretti di tipo fisiologico sull’accrescimento dei vegetali, 

sia in seguito ad assorbimento diretto di macromolecole organiche, o parti di esse, da parte dei 

tessuti vegetali, sia per stimolazione di particolari processi biochimici all’interno delle pareti 

delle membrane e dei citoplasmi cellulari delle piante.  

 

2.1.2 Caratterizzazione della sostanza organica  

 

La sostanza organica del suolo è formata da una miscela eterogenea di residui organici che 

arrivano al suolo. I residui organici sono costituiti da sostanze semplici come amminoacidi, 

zuccheri, acidi organici mono- e bi carbossilici e composti a più alto peso molecolare come 

polisaccaridi, proteine, acidi nucleici, lipidi e lignine. Questi composti sono detti, nel loro 

insieme, composti non umici poiché sono riportabili a ben definite categorie di composti 

chimici. Questi rappresentano la parte labile della sostanza organica e sono destinati a subire 

processi evolutivi il cui andamento è condizionato dal tipo di ambiente in cui si trovano. Essi 

sono trasformati dall’attività dei microrganismi che prima di tutto provvedono alla riduzione 

delle dimensioni dei residui vegetali grazie al rilascio di enzimi. Nella prima fase di 

decomposizione si ha una perdita dei composti facilmente degradabili come zuccheri semplici, 

amminoacidi, molte proteine ed alcuni polisaccaridi che avendo alta solubilità nella soluzione 

del suolo possono essere facilmente idrolizzati dai microrganismi a composti semplici e 

utilizzati dagli stessi come fonte di energia. In uno stadio successivo vengono attaccati i 

composti più resistenti, come le cere, i grassi, la cellulosa e la lignina che persistono per lunghi 

periodi nel suolo. Le sostanze organiche non devono essere confuse con le sostanze umiche, 

che sono sostanzialmente differenti dalle prime, anche se tra di loro esiste uno stretto legame, 

in quanto l’humus deriva dalla trasformazione della sostanza organica. 

Le sostanze umiche rappresentano la componente più stabile della sostanza organica, costituite 

dai prodotti della degradazione chimica e biologica dei residui vegetali o animali provenienti 

dall’attività di sintesi dei microrganismi. Si associano in strutture organiche complesse le quali 

risultano più stabili e resistenti alla degradazione. La frazione umica si definisce per circa il 

65% della sostanza organica che varia nei diversi ecosistemi. 
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2.1.3 La frazione umica  

Le linee evolutive per la formazione dell’humus non sono ancora del tutto chiare e vari modelli 

sono stati proposti. Secondo la teoria classica, l’evoluzione delle sostanze umiche seguirebbe 

un processo di condensazione abiotica, secondo il quale le sostanze umiche si formerebbero a 

partire da precursori a basso peso molecolare a loro volta originatasi dalla degradazione dei 

residui. Tale modello include la teoria dei polifenoli e quella delle melanoidine, secondo le 

quali le sostanze umiche deriverebbero dalla sintesi di fenoli o amminoacidi e zuccheri. Queste 

teorie sono state largamente criticate perché nel suolo il contenuto di composti così semplici è 

modesto e perché in disaccordo rispetto al concetto di continuità nel suolo di residui (I., 1993).  

Un numero crescente di studiosi ha evidenziato che le sostanze umiche sono costituite dai 

prodotti della parziale degradazione dei polimeri vegetali tenuti insieme da legami non 

covalenti.  

Si distinguono le sostanze umiche in acidi umici, acidi fulvici ed umine in base alle differenti 

caratteristiche di solubilità.  

• Gli acidi umici sono la frazione che si solubilizza in soluzione alcalina ma che 

precipita in soluzioni acide, pH<3. 

• Gli acidi fulvici sono la frazione che si solubilizza sia in soluzioni alcaline sia acide. 

• L’umina è la frazione insolubile a qualsiasi valore di pH. 

 
Figura 2-2 Percorsi della sostanza umica 
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I principali percorsi di formazione della sostanza umica non si verificano in contemporanea, 

probabilmente, ovvero nelle stesse condizioni ambientali e con la stessa intensità in tutti i suoli. 

Non tutte le sostanze umiche sono sintetizzate tramite gli stessi meccanismi biotici e abiotici. 

Si possono verificare due andamenti differenti di formazione: 

- Acido fulvico > acido umico > umina, se il processo parte da componenti a basso peso 

molecolare. 

- Umina > acido umico > acido fulvico, se nel suolo si hanno in quantità maggiori 

precursori come lignine. 

 

Dai molteplici studi affrontati si afferma che acidi umici ed umina hanno dimensioni 

molecolari maggiori rispetto agli acidi fulvici ed un minor contenuto di ossigeno, associato ad 

un alto contenuto di carbonio. Tale differenza descrive la presenza di un alto contenuto di 

gruppi carbossilici negli acidi fulvici rispetto agli acidi umici ed all’umina. Il rapporto 

idrogeno/carbonio riflette il grado di insaturazione di acidi umici, fulvici ed umina.  

Le frazioni umiche agiscono sulla crescita delle piante sia in modo indiretto, influenzando le 

proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo, sia in modo diretto agendo sulla fisiologia 

delle piante, migliorando la qualità dei suoli garantendo una buona porosità, che aumenta 

l’aerazione e il drenaggio del suolo, garantendo una buona struttura. 

 

2.2 Il suolo come serbatoio di carbonio 

 

Con il termine serbatoi di carbonio (carbon pools) si indicano le componenti degli ecosistemi 

che svolgono un ruolo di fissazione e accumulo di carbonio sottratto all’atmosfera mediante il 

processo di fotosintesi. Gli ecosistemi forestali si caratterizzano per l’elevata quantità di 

biomassa epigea e ipogea (radici e suolo).  Nell’ambito degli accordi sul clima, si individuano 

cinque diversi serbatoi di carbonio, per poter contabilizzare un bilancio tra carbonio immesso 

nell’atmosfera e carbonio assorbito dagli ecosistemi. 

• La biomassa epigea (above-ground biomass), costituita dall’insieme dei tessuti che 

costituiscono le parti aeree degli organismi vegetali viventi (fusti, rami e ceppaie, 

inclusa la corteccia, foglie, semi e frutti). 

• La biomassa ipogea (below-ground biomass), costituita dagli apparati radicali di 

organismi vegetali viventi. 

• La necromassa (deadwood), rappresentata dai residui vegetali legnosi più grossolani. 
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• La lettiera (litter), costituita dai residui più fini (foglie, fiori ed infiorescenze, frutti ed 

infruttescenze, rametti ecc.), non ancora decomposti. 

• Il suolo (soil), che comprende il carbonio organico presente negli strati organici e 

minerali, incluse le radici più fini, fino ad una profondità convenzionale di 30 cm dello 

strato minerale.  

 

Ognuno dei diversi pool di carbonio si decompone o si gira a una velocità diversa ed è 

coinvolto in diversi processi del suolo (Bert Mertz, 2005). Le radici presenti nella superficie 

del suolo e i residui vegetali sono suddivisi rapidamente e forniscono un’importante fonte di 

energia per i microrganismi del suolo. Si può definire carbonio organico particolato, come 

l’insieme dei frammenti di detriti vegetali di dimensioni 0,053-2 mm. Il carbonio organico 

particolato si decompone anche relativamente rapidamente (da anni a decenni) e fornisce 

un’importante fonte di energia per i microrganismi del suolo. Svolge un ruolo importante nel 

mantenimento della struttura del suolo. I residui vegetali e il carbonio organico in particelle 

vengono definiti come carbonio labile perché si spostano nel terreno in modo rapido. Si 

definisce humus il materiale decomposto di dimensioni inferiori a 0,053mm che, solitamente, 

si trova attaccato ai minerali del suolo. Questo tipo di carbonio è più resistente alla 

decomposizione da parte dei microrganismi del suolo e quindi tende a ribaltarsi più lentamente 

(da decenni a secoli). Il carbonio organico recalcitrante rappresenta la frazione della sostanza 

organica resistente alla decomposizione. Può richiedere da centinaia a migliaia di anni per la 

decomposizione ed è in gran parte non disponibile per i microrganismi. La proporzione di 

ciascuno dei diversi tipi di carbonio presenti in un suolo può fornire importanti informazioni 

sulla salute del suolo. La percentuale di carbonio totale costituita da residui vegetali e carbonio 

organico in particelle è principalmente influenzata dalla quantità di un nuovo materiale 

organico aggiunto al suolo ogni anno. I sistemi che producono elevate quantità di materiale 

organico, come pascoli ben gestiti o vegetazione nativa, avranno maggiori quantità di residui 

e carbonio organico in particelle. I sistemi agricoli caratterizzati da colture continue, con un 

piano di gestione che riduce i tempi di degradazione, hanno tipicamente basse quantità di 

frazioni di carbonio. Poiché le frazioni di carbonio labile forniscono un’importante fonte di 

energia per i microrganismi del suolo, la proporzione della materia organica in queste frazioni 

può indicare quanto un suolo sia biologicamente fertile. Due suoli possono avere lo stesso 

contenuto totale di sostanza organica, ma un suolo con il 50% della sua materia organica totale 

presente nella frazione labile suggerisce un suolo più biologicamente attivo, con un maggior 

potenziale di ricambio di nutrienti e una migliore struttura del suolo rispetto ad un suolo con 
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il 5% della sua materia organica totale in frazioni labili. Allo stesso modo un suolo che ha 

un’alta percentuale del suo carbonio totale presente nel pool organico recalcitrante è 

probabilmente meno fertile di un suolo con lo stesso contenuto totale di carbonio ma una 

percentuale inferiore di carbonio recalcitrante. 

 

 
 

Figura 2-3 Terreni con lo stesso carbonio possono avere proporzioni diverse di 

carbonio labile (Poeplan C., 2011) 

 

La quantità di carbonio labile influenza sia l’attività che la massa dei microrganismi nel suolo. 

Tuttavia, la capacità di questi microrganismi di rilasciare i nutrienti delle piante, come l’azoto, 

è influenzata dalla qualità degli input di materia organica. I microrganismi nel suolo hanno 

bisogno di nutrienti per crescere. Di conseguenza, se i residui vegetali aggiunti al suolo 

contengono grandi quantità di carbonio, ma basse quantità di nutrienti i microrganismi del 

suolo dovranno utilizzare tutti i nutrienti contenuti nella materia organica. Se, invece, i residui 

vegetali contengono più sostanze nutritive di quelle richieste dagli organismi edafici, l’eccesso 

verrà rilasciato nel terreno e sarà disponibile per le piante. Man mano che il materiale organico 

si decompone, vi è più carbonio consumato dai microrganismi del suolo. I materiali organici 

diventano sempre più ricchi di nutrienti. Mentre l’humus è più resistente alla decomposizione 

rispetto alle frazioni labili, è ricco di nutrienti e rappresenta la fonte di nutrienti che 

contribuiscono alla fertilità del suolo.  
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Il comparto suolo rappresenta per il pianeta il deposito (sink) di carbonio più significativo 

dopo le riserve fossili di petrolio e carbone. Il contenuto di carbonio del suolo raggiunge valori 

pari a 3-4 volte quelli del carbonio atmosferico, circa 5 volte il carbonio contenuto negli 

organismi viventi terrestri (piante, animali, microrganismi, umani) ed è leggermente inferiore 

del valore di carbonio presente negli oceani come coppia di carbonio/bicarbonato (CO₃²⁻ / 

HCO₃⁻). Il contenuto di carbonio organico del suolo varia notevolmente nei suoli del pianeta 

in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche, della morfologia, del tipo di utilizzo della 

risorsa, e del tempo, assumendo valori percentuali che oscillano dall’1 al 10% per i suoli 

minerali e molto oltre per i suoli organici (torbiere).   

 

 

2.2.1 Determinazione del carbonio organico nel suolo 

 

La determinazione del carbonio organico può essere effettuata con metodi diretti, basati sulla 

perdita in peso dopo la mineralizzazione della sostanza organica in anidride carbonica, o con 

metodi indiretti mediante la quantificazione del carbonio organico e successivo calcolo della 

sostanza organica mediante l’utilizzo di un fattore di conversione.  

Il metodo diretto può essere attuato mediante l’utilizzo di acqua ossigenata o sottoponendo il 

campione a temperature superiori a 300 °C. L’utilizzo dell’acqua ossigenata è oramai caduto 

in disuso data la laboriosità della procedura e i notevoli margini di errore. Può essere utilizzato 

generalmente per una stima di sostanza organica di routine. Il metodo indiretto prevede 

l’analisi del carbonio organico ed il successivo calcolo della sostanza organica moltiplicando 

il valore di carbonio organico per un fattore di conversione. Il valore del fattore di conversione 

(fattore di Van Bemmelen) è generalmente indicato in 1,724, presupponendo che la sostanza 

organica presenti circa il 58% di carbonio. In realtà a seconda del tipo di suolo il valore del 

fattore può variare da 1,7 a 2,5. Pertanto, anche il metodo indiretto porta ad una stima della 

sostanza organica e non ad una quantificazione precisa.  

I metodi di analisi del carbonio organico possono essere classificati in due gruppi: 

 

1. metodi basati sull’ossidazione umida; 

2. metodi basati sull’ossidazione secca. 
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1. Ossidazione umida  

 

 

Le procedure rientranti in questo gruppo si basano sull’ossidazione del carbonio organico a 

CO₂ mediante l’utilizzo di soluzioni fortemente ossidanti. I tre metodi che saranno descritti 

utilizzano il bicromato di potassio (K₂Cr₂O₇) che, in ambiente acido e a caldo, ossida il 

carbonio organico secondo la seguente reazione: 

 

2 Cr₂O₇²⁻ + 3 C⁰ + 16 H⁺  4 Cr3⁺ + CO₂ + 8H₂O 

 

Dopo che è avvenuta la reazione, il bicromato che non ha reagito con il carbonio organico 

viene quantificato per via colorimetrica, potenziometrica o, più frequentemente, a mezzo 

titolazione con solfato di ferro (FeSO₄) secondo la reazione: 

 

Cr₂O₇²⁻ + 6 Fe²⁺ + 14 H⁺               2 Cr3+ + 6 Fe3+   + 7 H₂O 

 

Per differenza rispetto alla quantità di K₂Cr₂O₇ aggiunta inizialmente, si quantifica la frazione 

che ha reagito, risalendo poi con opportuni calcoli al C organico. 

L’elevata temperatura necessaria per lo sviluppo della reazione viene ottenuta: 

 

- sfruttamento del calore di diluizione dovuto alla reazione tra H₂SO₄ e il bicromato di 

potassio; 

- tramite una sorgente esterna di riscaldamento.  

 

Nel primo caso, l’ossidazione del carbonio organico non è completa e si utilizza quindi un 

fattore di correzione per quantificare il carbonio organico totale. Nel secondo caso, l’utilizzo 

di una sorgente esterna di riscaldamento permette il raggiungimento di temperature elevate e 

il loro mantenimento durante il tempo di reazione, consentendo così la completa ossidazione 

del carbonio ed evitando il ricorso ad un fattore di correzione. Di contro, l’uso di elevate 

temperature può provocare fenomeni di decomposizione e perdita di bicromato di potassio. I 

principali fattori di interferenza sono la presenza nel suolo di Fe²⁺ (ione ferroso), di Cl⁻ 

(cloruri) e di ossidi di manganese riducibili. L’interferenza dovuta dagli ioni ferrosi, che porta 

ad un errore di sovrastima, può essere eliminata asciugando il campione all’aria per almeno 
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48 ore, in modo da facilitare l’ossidazione di Fe²⁺ in Fe3+. Gli ossidi di manganese riducibili 

competono in ambiente acido e a caldo, con il bicromato nell’ossidare il carbonio organico, 

inducendone pertanto un errore di sottostima. Nella maggior parte dei suoli, in realtà, la 

quantità di ossidi di manganese riducibili è molto bassa e l’eventuale errore può essere 

trascurato. Se si verificano delle quantità non trascurabili è necessario utilizzare un altro 

modello di determinazione, affrontato da (A., 1947).  L’interferenza da cloruri, che riducono 

il cromo con conseguente sovrastima, è un problema che si verifica spesso. L’aggiunta di 

solfato di argento, al fine di far precipitare i cloruri come cloruro di argento, proposta da 

Walkley, ha efficacia soltanto per basse concentrazioni di cloruro. Particolare attenzione deve 

essere prestata alla fase di preparazione del campione, utilizzando mortai non metallici e 

limitando il tempo di contatto con il setaccio. 

 

2. Ossidazione secca.  

 

L’ossidazione secca consiste nel riscaldare il campione a temperature in grado di ossidare il 

carbonio organico in CO₂ e nel quantificare quest’ultima, risalendo poi al contenuto in 

carbonio. Tralasciando alcuni metodi laboriosi e non sempre caratterizzati da elevata precisone 

usati in passato, attualmente questa determinazione viene effettuata tramite degli analizzatori 

elementari. In commercio sono disponibili alcuni tipi di analizzatori elementari che 

differiscono, oltre che per composizione, per la diversa temperatura di combustione, per 

l’utilizzo o meno di gas carrier, per conducibilità termica o ad infrarosso. 

 Alcuni modelli sono in grado di determinare, oltre il carbonio, anche altri elementi tra cui 

l’azoto, il che permette di quantificare con una unica analisi due parametri importanti per la 

valutazione della fertilità di un suolo. Inoltre, forniscono risultati accurati essendo dotati di 

autocampionatore e permettono l’analisi di un numero elevato di campioni in breve tempo. Il 

limite di questi analizzatori è rappresentato dal fatto che, alle temperature di lavoro, viene 

rilevato il carbonio totale considerando quindi anche quello inorganico. Bisogna eseguire un 

pretrattamento per eliminare il carbonio organico o inorganico. I pretrattamenti del campione 

sono mirati.  

Nel primo caso, l’aggiunta di acido cloridrico o solforico permette l’allontanamento del 

carbonio organico sotto forma di CO₂. Nel secondo viene riscaldata una quantità di campione 

a 400 °C per sei ore, effettuando, successivamente, due analisi in parallelo una sul campione 

e l’altra sul campione pretrattato. Per differenza tra il valore di carbonio totale tra il campione 

tal quale e quello pretrattato si ottiene il valore del carbonio organico.  
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2.2.2 Quantità di carbonio rispetto diversi tipi di suolo 

 

La concentrazione atmosferica di CO₂ è aumentata notevolmente nell’ultimo secolo come 

conseguenza delle emissioni antropogeniche, risultanti dall’utilizzo di combustibili fossili e 

per il cambiamento d’uso del suolo (IPCC). L’accumulo di sostanza organica nel suolo 

comporta il sequestro di anidride carbonica atmosferica, che è un gas ad effetto serra, in un 

pool di carbonio stabile a lungo termine. Differenti ecosistemi hanno differenti meccanismi e 

tassi di sequestro del carbonio e rispondono in modo diverso alle variazioni climatiche. Nelle 

foreste equatoriali, ossia nei sistemi più produttivi, più di 10 tonnellate per ettaro di lettiera 

per anno vengono depositate e accumulate nel suolo. Nelle foreste di conifere delle regioni 

temperato-fredde, l’apporto annuale di detrito organico è di circa 1.5 tonnellate per ettaro. 

Circa il 37% di C è contenuto nelle foreste delle basse latitudini, il 14% nelle medie latitudini 

e il restante 49% alle alte latitudini  (Dixon R.K., 1994). L’attuale concentrazione atmosferica 

di CO₂ è di 370 ppm, nettamente superiore ai livelli dell’era preindustriale. Gli attuali 

cambiamenti climatici possono avere effetti vari, contrastanti o imprevisti sulle foreste.  

 

 

Latitudini Quantità di C (10⁶g per ettaro) 

Vegetazione Suolo 

Alte Russia 

Canada 

Alaska 

83 

28 

39 

281 

484 

212 

Medie U.S.A. 

Europa 

Cina 

Australia 

62 

32 

114 

45 

108 

90 

136 

83 

Basse Asia 

Africa 

America 

132 

174 

99 

139 

120 

120 

 

Tabella 2-2 Quantità di C nelle foreste alle varie latitudini (Dixon R.K., 1994) 

 

La consapevolezza del potenziale uso del suolo come riserva di carbonio, e quindi, come un 

possibile mezzo per la riduzione della CO₂ e dei gas ad effetto serra, ha aumentato l’interesse 
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verso il ciclo del carbonio ed i meccanismi di controllo del sequestro di questo elemento nel 

suolo. La velocità dell’accumulo e del turnover del C del suolo non sono sempre semplici da 

valutare ed il primo passo è effettuare un inventario del contenuto degli stock del carbonio 

organico nel suolo, per comprendere anche i flussi di C attraverso vari comparti. Un ulteriore 

meccanismo che porta al sequestro del carbonio terrestre è un aumento della disponibilità di 

azoto per le piante dovuto ad una maggiore deposizione di nitrati. 

 Il sequestro del carbonio e il tasso di respirazione del suolo variano spazialmente e 

temporalmente sotto l’influenza di fattori quali la temperatura, condizioni di umidità, 

precipitazioni, disturbi, il tipo di vegetazione, la sua densità e l’attività radicale.  

 

 

2.2.3 La funzione degli ecosistemi forestali in Italia 

 

Ruolo di relativa importanza nel sequestrare carbonio è del tipo di vegetazione presente che 

caratterizza il suolo. Crescenti sono le evidenze sperimentali che assegnano alle foreste nel 

mondo un ruolo significativo per l’assorbimento di carbonio. L’accumulo di carbonio da parte 

di una foresta corrisponde alla sua produttività netta di ecosistema (NEP), pari all’incremento 

di biomassa dei tessuti vivi, soprattutto legnosi, e di sostanza organica del terreno, nell’arco di 

un dato periodo di tempo, solitamente un anno; la misura della NEP di una foresta richiede 

quindi inventari successivi di biomassa legnosa e di materia organica nel suolo: tale tecnica è 

limitata dalla sua laboriosità (Matteucci G., 2007). La NEP può anche essere considerata pari 

alla fotosintesi totale del bosco, durante lo stesso intervallo di tempo, al netto della respirazione 

delle piante e della respirazione eterotrofa. Gli scambi di carbonio tra l’ecosistema forestale e 

l’atmosfera vengono frequentemente misurati con la tecnica della correlazione turbolenta 

(eddy covariance). Il principio alla base di questa tecnica è rappresentato dai moti turbolenti 

di quella porzione di atmosfera detta Planetary Boundary Layer (PBL).  

Tale tecnica, rispetto ad altre, presenta diversi vantaggi: è una misura in situ e non disturba 

l’ambiente al di sopra delle coperture, consente di effettuare misure continue ed è 

relativamente indipendente dalle caratteristiche della superficie e dell’atmosfera  (Baldocchi 

D.D., 1998), (Valentini R., 1991). 
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Figura 2-4 Andamento giornaliero degli scambi di anidride carbonica con la tecnica 

eddy covariance in una pineta di pino laricio.   

 

 

L’applicazione della tecnica per la stima dei flussi turbolenti di carbonio e vapore acqueo 

prevede l’installazione di una serie di strumentazioni all’interno dell’ecosistema oggetto di 

studio. Le variabili micrometeorologiche più importanti sono la temperatura e l’umidità del 

suolo, il flusso di calore del suolo, la temperatura dell’aria, la temperatura del fusto delle 

piante, la densità di flusso totale di radiazione fotosinteticamente attiva sopra chioma, la 

radiazione globale, la radiazione netta, l’umidità relativa dell’aria, le precipitazioni e la 

pressione atmosferica. Sulla base di serie pluriennali di dati, la capacità di sequestrare carbonio 

da parte delle nostre foreste (NEP) è stata stimata intorno a 4 ton C ha⁻1, di cui il 60% nella 

biomassa legnosa e il resto come carbonio organico del terreno. Le oscillazioni, da un anno 

all’altro, della produzione netta di un dato ecosistema sono molto ampie, anche del 50%, in 

funzione dell’andamento climatico; ovviamente, notevoli sono anche le differenze di NEP in 

funzione delle specie forestali che compongono il bosco e della fertilità stazionale  (Valentini 

R., 1996). Questi sono valori comunque elevati a scala mondiale e fanno ritenere che le foreste 

temperate siano tra le più attive nell’assorbimento di carbonio, per unità di superficie del 

terreno. I risultati ottenuti, sia su base giornaliera che stagionale e di bilancio annuale, 

confermano la validità dell’approccio integrato alla copertura forestale. Inoltre, è stata 
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dimostrata la possibilità di determinare direttamente la produttività primaria netta degli 

ecosistemi forestali e di seguirne l’evoluzione stagionale. Queste informazioni sono 

indispensabili per valutare il ruolo svolto dai diversi tipi di foreste nel ciclo del carbonio e, 

anche, le interazioni tra foreste e cambiamenti climatici.  
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Capitolo 3 
FATTORE CLIMA: 

EFFETTI SULLA QUANTITA’ DI CARBONIO NEL 
SUOLO 

Un suolo sviluppatosi naturalmente e che conserva le sue funzioni ecologiche essenziali 

possiede un inestimabile valore per la Terra e per l’uomo. Costituisce un’importante riserva di 

carbonio: se gestito accuratamente, il suolo fornisce così un prezioso contributo alla protezione 

del clima. Le conseguenze dei cambiamenti climatici incidono a loro volta sul suolo e sullo 

sviluppo della sua qualità. Nel quadro della lotta contro i cambiamenti climatici, la protezione 

del suolo richiede l’adozione sia di misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

che di un adattamento alle conseguenze già inevitabili. Tra i fattori di formazione del suolo, il 

clima è probabilmente quello che esercita la maggiore influenza sulle sue proprietà. Le 

componenti climatiche che intervengono al momento della nascita del corpo suolo sono 

l’umidità e la temperatura: esse iniziano immediatamente a controllare la velocità dei fenomeni 

chimici, fisici e biologici della pedogenesi, soprattutto i processi di alterazione della roccia 

madre e di lisciviazione. L’umidità agisce in funzione dell’intensità e della distribuzione annua 

delle precipitazioni, dell’evaporazione (inizialmente dal suolo e successivamente anche come 

traspirazione dei vegetali) e della possibilità dell’acqua di scorrere sulla superficie o penetrare 

nel suolo secondo la morfologia e la permeabilità del substrato. La temperatura influenza in 

vario modo il processo di pedogenesi, controlla la velocità delle reazioni chimiche e biologiche 

ed è fattore essenziale della vita del suolo. Definisce l’entità dell’evapotraspirazione e regola, 

quindi, la presenza dell’acqua e dell’aria. Agisce sullo sviluppo radicale delle piante superiori, 

influisce sul tipo e sulla quantità di vegetazione che si insedia e, quindi, sul tipo e la quantità 

di residui organici che arrivano al suolo. Il clima esercita quindi una sensibile influenza sulla 

vita del suolo, generalmente in equilibrio con le condizioni climatiche che hanno portato alla 

sua formazione. I cambiamenti climatici in atto possono mettere in crisi tale equilibrio, 

esercitando una sensibile influenza sulle proprietà del suolo. Il suolo stesso, d’altra parte, può 

giocare un ruolo fondamentale nel mitigare o rendere ancora più critica la tendenza 

all’aumento di concentrazione nell’atmosfera di alcuni gas serra (anidride carbonica, 

protossido d’azoto e metano) responsabili del cosiddetto effetto serra. Infatti, il suolo può 



 

 30 

funzionare da trappola o fonte per la CO₂. Trappola molto efficace se si pensa che la quantità 

di carbonio organico immagazzinato nel suolo è pari a 1500 Gt, quantitativo nettamente 

superiore alle 720 Gt in atmosfera e le 600 Gt nella vegetazione. Il suolo però può diventare 

una fonte di carbonio per l’atmosfera. Infatti, l’aumento di temperatura atmosferica può 

incrementare l’attività dei microrganismi del suolo e quindi la mineralizzazione della sostanza 

organica intrappolata, con maggiore produzione di anidride carbonica e quindi con ulteriore 

aumento di temperatura nell’atmosfera. Altri processi possono contrastare la diminuzione del 

contenuto di sostanza organica del suolo provocato dall’aumento di temperatura. L’incremento 

della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera può influire positivamente sulla 

velocità del processo fotosintetico con una maggiore produzione del mondo vegetale e quindi 

con un maggior apporto di residui organici. Se la velocità di accumulo della sostanza organica 

è superiore alla velocità di degradazione aumenta il contenuto di carbonio nel suolo, a scapito 

del carbonio dell’atmosfera. Se la velocità di accumulo è inferiore alla velocità di 

mineralizzazione, il contenuto di carbonio nel suolo diminuisce ed il suolo agisce come 

un’ulteriore fonte di CO₂ per l’atmosfera. Da diversi anni, la parte di comunità scientifica che 

si occupa di cambiamenti climatici e suolo sta analizzando come verrà modificato il ciclo del 

carbonio all’interno del suolo. Ciò che emerge dagli studi in corso è senz’altro che una risposta 

univoca non è possibile. È stato evidenziato, ad esempio, che in ambienti diversi (tundra artica 

e ambiente alpino), il riscaldamento globale può sortire effetti opposti in termini di emissioni 

di anidride carbonica dal suolo. In ambienti confrontabili, gli esperimenti simulanti il cambio 

climatico determinano effetti opposti. Ciò evidenzia la complessità del sistema suolo e 

l’insufficienza di conoscenze attuali in termini di ciclo del carbonio in un suolo.  

 

 

3.1 Impatto del cambiamento climatico sulle funzioni del suolo 

 

 

Il suolo è il risultato dell’azione di diversi fattori; il concetto fu formalizzato nel 1941 da Jenny 

(H.), nella prima versione della sua equazione che connette le proprietà osservate del suolo 

con i fattori indipendenti che determinano la sua formazione. Tale equazione si descrive: 

 

𝑆𝑆 = 𝑓𝑓(𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑜𝑜, 𝑟𝑟,𝑝𝑝, 𝑡𝑡) 

dove: 
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• S; una qualunque proprietà del suolo 

• cl; clima 

• o; organismi 

• r; topografia (come rilievo, esposizione) 

• p; roccia madre  

• t; tempo  

 

 

 

 

Il clima è uno dei fattori più importanti che influenza la formazione dei suoli con importanti 

implicazioni per la loro prospettiva di sviluppo, uso e gestione. Con l’avanzare della storia 

della Terra, i parametri del clima come le temperature e le precipitazioni sono cambiati a 

livello globale. Alcuni motivi presenti sono, ad esempio, il vulcanismo, gli incendi boschivi, i 

cambiamenti del ghiaccio globale, la neve e la copertura vegetale.  

Numerosi studi sono stati condotti sugli effetti negativi dei cambiamenti climatici riguardo il 

cambiamento chimico, fisico e biologico di un suolo. Principalmente considerando le proprietà 

di un suolo in relazione ai cambiamenti climatici si possono analizzare le varie influenze che 

negli ultimi anni si sono potute rilevare nei suoli, a livello globale.  

I cambiamenti climatici nell’uso del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti 

climatici (IPCC) si riferiscono a qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo, sia a 

causa della variabilità naturale sia in conseguenza dell’attività umana. Questo utilizzo 

differisce da quello della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (FCCC), in cui i 

cambiamenti climatici si riferiscono a un cambiamento climatico attribuito direttamente o 

indirettamente all’attività umana che altera la composizione dell’atmosfera globale e che si 

aggiunge al clima naturale, variabilità osservata in periodi di tempo comparabili. Secondo 

IPCC la concentrazione atmosferica globale di anidride carbonica, metano e protossido di 

azoto è aumentata dall’era preindustriale. I cambiamenti climatici globali dal 1973 rispetto 

agli scenari dell’IPCC (2005) sono mostrati come linee tratteggiate e intervalli di grigio nella 

figura seguente.  
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Figura 3-1 Parametri climatici globali chiave dal 1973 al 2005  

 

I ghiacciai di montagna e la copertura nevosa sono diminuiti in media in entrambi gli emisferi. 

Le riduzioni diffuse nei ghiacciai e nelle calotte polari hanno contribuito all’innalzamento del 

livello del mare. Siccità più intense e più lunghe sono state osservate su aree più ampie dagli 

anni ’70, in particolare nei tropici e nei subtropicali. L’aumento dell’essiccamento associato a 

temperature più elevate e le minori precipitazioni hanno contribuito a modificare la siccità. 

Anche i cambiamenti nelle temperature della superficie del mare, i modelli di vento e la 

riduzione del manto nevoso e della copertura nevosa sono stati collegati alla siccità. La 

frequenza dei forti eventi di precipitazione è aumentata sulla maggior parte delle aree terrestri, 

in linea con il riscaldamento e gli aumenti osservati del vapore acqueo atmosferico. IPCC ha 

discusso sui fattori umani e naturali di cambiamento climatico. Cambiamenti nella presenza 

di gas serra nell’atmosfera, in radiazione solare e di proprietà superficiali terrestri alterano il 



 

 33 

bilancio energetico del sistema climatico. Questi cambiamenti sono espressi in termini di 

forzatura radiativa; misura dell’influenza che un fattore ha nell’alterare il bilancio di energia 

in entrata e in uscita del sistema terra-atmosfera, ed è un indice dell’importanza del fattore 

come un potenziale meccanismo di cambiamento climatico. Viene utilizzato per confrontare 

una serie di fattori umani e naturali come influenze sul riscaldamento o raffreddamento 

globale. Le cause del cambiamento possono essere descritte, generalmente, come:  

 

• Driver naturali: il clima terrestre è dinamico e sempre in evoluzione attraverso un ciclo 

naturale. È in fase di studi da parte degli scienziati di tutto il mondo trovando prove 

da anelli del legno, da campioni di polline, carote di ghiaccio e nei sedimenti marini. 

Alcuni fattori responsabili sono la deriva dei continenti, i vulcani, le correnti 

oceaniche, l’inclinazione della terra, comete e meteoriti;  

• Cause umane: il riscaldamento globale causato dall’uomo è spesso chiamato 

cambiamento climatico antropogenico. Industrializzazione, deforestazione e 

inquinamento hanno notevolmente aumentato concentrazioni di vapore acqueo, 

anidride carbonica, metano e protossido di azoto, tutti i gas serra che contribuiscono 

a intrappolare il calore vicino la superficie terreste. Questi gas persistono 

nell’atmosfera per anni e anche se tali emissioni sono eliminate in un giorno, non 

sarebbe sufficiente per interrompere il riscaldamento globale.  

• Gas serra: il nostro pianeta è reso abitabile dalla presenza di alcuni gas serra che 

catturano le radiazioni emesse dalla superficie terrestre, dando una temperatura media 

globale di 15° C rispetto ad una stima di – 18° C, in assenza di atmosfera. Questo 

fenomeno è comunemente detto effetto serra. Di gran lunga il più importante gas a 

effetto serra è il vapore acqueo. Tuttavia, vi è un contributo sostanziale dall’anidride 

carbonica, maggiormente, e dal metano e protossido d’azoto. Si stima che l’aumento 

delle concentrazioni di questi gas possono aver sollevato la temperatura media globale 

di 0,5° C e, le concentrazioni future potrebbero produrre un riscaldamento di circa 

1,5° C.  

 

L’impatto del cambiamento climatico sui suoli è un processo lento e complesso perché i suoli 

non solo sono fortemente influenzati dai cambiamenti climatici direttamente (ad esempio 

effetto della temperatura sulla decomposizione della materia organica e indirettamente, ad 

esempio, nell’umidità del suolo attraverso cambiamenti nelle piante) ma, il suolo può anche 

fungere da fonte di gas serra e quindi contribuire ai gas responsabili del cambiamento climatico 
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(Rajib Karmakar, 2016). Complessità dell’ecosistema derivante dalla diversità di piante, 

animali e microbi, nonché dalla loro risposta biologica ai cambiamenti climatici, sono di 

potenziale importanza. La copertura del suolo e l’uso contemporanei sono adattati all’attuale 

variabilità climatica a temperature e ad intervalli di precipitazione. L’impatto antropogenico 

delle emissioni di gas serra si descrive attraverso cambiamenti del tempo e del clima, anche 

attraverso modifiche della composizione atmosferica. Un clima più caldo che caratterizza le 

aree ad alta latitudine, ad esempio, ha dei potenziali benefici per l’agricoltura, con estese 

stagioni di crescita, temperature più calde e maggiori concentrazioni atmosferiche di anidride 

carbonica, migliorando l’attività fotosintetica. Tuttavia, questo riscaldamento porterà anche ad 

una maggior fusione delle nevi con una riduzione di albedo, fusione del permafrost e ad un 

ulteriore rilascio di metano e anidride carbonica nell’atmosfera. In concomitanza con questi 

cambiamenti, di incremento del clima, sarà l’emergere di nuovi, caldi climi nei tropici e 

aumenti di frequenza, intensità e durata di eventi estremi (ad esempio piogge molto intense e 

siccità). Questi climi caldi emergenti influenzeranno negativamente l’uso del suolo a causa 

della perdita di produttività della vegetazione, in molte parti del mondo. 

 Ovunque si verifichi una deforestazione si innesca contemporaneamente il riscaldamento e il 

raffreddamento della superficie e dell’atmosfera attraverso cambiamenti nelle sue varie 

caratteristiche. A seguito della deforestazione, il riscaldamento risulta: dal rilascio di anidride 

carbonica nell’atmosfera (impatto biogeochimico), con un conseguente aumento della 

radiazione infrarossa in arrivo in superficie (effetto serra); da una diminuzione della perdita 

totale di energia attraverso flussi turbolenti risultanti da una ridotta rugosità superficiale; da 

un conseguente aumento della radiazione solare in entrata, ridotta nuvolosità spesso 

accompagnata da una ridotta evapotraspirazione. Il raffreddamento si verifica in risposta 

all’aumento d’ albedo superficiale che riduce la quantità di radiazione solare assorbita e ad 

una riduzione della radiazione infrarossa in entrata innescata dalla ridotta evapotraspirazione 

e conseguente diminuzione di vapore acqueo atmosferico. Ad alte latitudini, i feedback di 

carbonio sull’albedo delle nevi e sul permafrost sono i più noti e importanti feedback sul clima, 

legati alla superficie a causa dei loro impatti su larga scala. A seguito del decadimento del 

permafrost da un clima caldo, le conseguenti emissioni di carbonio e metano (causati dalla 

decomposizione della materia organica in terreni precedentemente congelati) si verifica un 

ulteriore riscaldamento. Tuttavia, vi è una sostanziale incertezza sulla grandezza di questo 

feedback in mancanza di risultati dall’insieme di diversi fattori critici. Esistono prove medie 

ma con alto consenso sul fatto che le condizioni di umidità del suolo influenzino la frequenza 

di fenomeni estremi come la siccità e ondate di calore. Le prove osservate indicano che in un 
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terreno asciutto le condizioni di umidità favoriscono le ondate di calore; in particolare nelle 

regioni in cui l’evapotraspirazione è limitata dal contenuto di umidità presente. Nelle future 

proiezioni climatiche, l’umidità del suolo gioca un ruolo importante nella prevista 

amplificazione di questi fenomeni in diverse regioni del mondo. Numerosi processi di 

formazione del suolo, tra cui il ricambio di materia organica, la formazione della struttura, 

sono fortemente influenzati dal contenuto di umidità del suolo. Le tendenze della temperatura 

del suolo sono importanti e raramente segnalate come indicatori di cambiamento climatico. 

Da uno studio incentrato sulle tendenze della temperatura del suolo associate ai cambiamenti 

climatici in Canada, si riscontra la tendenza al riscaldamento della temperatura del suolo, che 

è associata all’andamento delle temperature dell’aria e della profondità del manto nevoso per 

un periodo di 30 anni. Come per l’umidità del suolo, la temperatura del suolo è un motore 

primario nella maggior parte dei processi. Una temperatura del suolo più calda accelererà i 

processi del suolo, porterà ad una rapida decomposizione della materia organica. Inoltre, si 

verificherebbero aumenti riguardo l’attività microbiologica, un rilascio più rapido dei 

nutrienti, un aumento del tasso di nitrificazione e in generale un accentuo dell’invecchiamento 

chimico dei minerali. La struttura del suolo è una proprietà importante che indica come le 

particelle di terreno si combinano tra loro. È responsabile del movimento dei gas, acqua, 

infiltrazioni, nutrienti, fauna del suolo. La natura e la qualità della struttura suolo sono 

fortemente influenzate dalla quantità e dalla qualità di materia organica presenti e dai suoi 

costituenti inorganici. La materia organica è altamente suscettibile ai cambiamenti d’uso, di 

gestione, di temperatura e umidità del suolo.  

 

3.2 Sensibilità alla temperatura del carbonio nel suolo e feedback sui cambiamenti 
climatici 

Il carbonio che viene immagazzinato nei suoli del mondo, comprese le torbiere, le zone umide 

e il permafrost è significativamente maggiore di quello che risulta essere presente 

nell’atmosfera. Esistono disaccordi sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli stock globali 

di carbonio nel suolo (Davidson, 2006). Se il carbonio immagazzinato sottoterra viene 

trasferito nell’atmosfera da un’accelerazione della decomposizione indotta dal riscaldamento, 

si verificherà un feedback positivo rispetto ai cambiamenti climatici. Al contrario, se gli 

aumenti degli input di carbonio di origine vegetale nei suoli superassero gli aumenti di 

decomposizione, il feedback sarebbe negativo. Nonostante molte ricerche, non è ancora 

emerso in letteratura una visione concorde sulla sensibilità alla temperatura della 
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decomposizione del carbonio nel suolo. Capire il tipo di feedback è particolarmente difficile, 

poiché i diversi composti organici nel suolo presentano molte proprietà cinetiche, che 

determinano la sensibilità intrinseca alla temperatura della loro decomposizione. La sensibilità 

alla temperatura della decomposizione degli enormi stock di materia organica del suolo ha 

riscosso un notevole interesse. I suoli montani hanno un buon drenaggio e aerazione, 

permettendo alle radici e alla fauna del suolo di penetrare negli strati di terreno minerale, 

mescolando così la sostanza organica con i minerali. Le condizioni nei suoli minerali montani 

sono generalmente favorevoli alla decomposizione, con conseguenti densità di carbonio 

relativamente basse. Nelle zone umide e nelle torbiere, invece, caratterizzate da condizioni 

anaerobiche, la decomposizione procede molto lentamente e gli strati profondi di materia 

organica si accumulano sopra gli strati minerali. In terreni con strati permanentemente 

congelati (permafrost), anche il drenaggio è spesso scarso e la materia organica può essere 

seppellita negli strati profondi del suolo attraverso pedoturbazioni. Pertanto, le zone umide, le 

torbiere e i terreni permafrost generalmente contengono densità di carbonio più elevate rispetto 

ai terreni minerali montuosi e insieme costituiscono enormi riserve di carbonio. La 

decomposizione di tutti i tipi di materia organica è legata a principi cinetici e condizioni 

ambientali diverse. 

  

 
 

Figura 3-2 Diagramma dei fattori che controllano i principali input e output del carbonio 

del suolo, sovrapposti su una mappa globale degli stock di carbonio organico del suolo. 
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Le scorte di materia organica nei suoli derivano dall’equilibrio tra input e output di carbonio 

nell’ambiente sotterraneo. Gli input provengono principalmente dai detriti fogliari e radicali. 

Le uscite sono dominate dall’efflusso di anidride carbonica dalla superficie del suolo, sebbene 

anche l’efflusso di metano e la lisciviazione idrologica di composti di carbonio disciolti sono 

importanti. La produzione di CO₂ nei suoli deriva dalla respirazione radicale e dalla 

decomposizione microbica della materia organica. Come tutte le reazioni chimiche e 

biologiche, questi processi sono dipendenti dalla temperatura. Le energie di attivazione sono 

correlate alla temperatura ambiente e alla struttura molecolare del reagente come carbonio 

organico. La sensibilità alla temperatura della decomposizione aumenta con l’aumentare della 

complessità molecolare del substrato. Le velocità di reazione sono anche modificate dalle 

concentrazioni di substrato e dalle affinità degli enzimi per i substrati.  

I suoli contengono una composizione di migliaia di diversi composti organici di carbonio, 

ciascuno con le proprietà cinetiche intrinseche. Non solo le piante producono una vasta gamma 

di substrati di carbonio, ma i detriti delle piante subiscono anche trasformazioni per 

degradazione microbica o reazioni di condensazione abiotica che producono nuove strutture 

aromatiche, pesi molecolari più grandi, insolubilità o altre strutture molecolari che influenzano 

i tipi e l’efficacia degli enzimi che può degradarli. Questi complessi molecolari sono 

caratterizzati da bassi tassi di decomposizione, elevate energie di attivazione e sensibilità 

intrinsecamente elevata alla temperatura. Si va a definire che le proprietà cinetiche intrinseche 

basate sulla struttura molecolare e sulla temperatura dell’ambiente come la sensibilità alla 

temperatura intrinseca della decomposizione. Gli enzimi per la decomposizione possono 

essere fisicamente o chimicamente esclusi da molti substrati organici di carbonio, causando 

una limitazione del substrato ai micrositi di reazione. La risposta osservata alla temperatura 

sotto questi vincoli ambientali viene definita come apparente sensibilità alla temperatura, può 

essere molto più bassa della sensibilità intrinseca alla temperatura del substrato. Al contrario, 

se un processo sensibile alla temperatura allieva un vincolo ambientale alla decomposizione, 

il conseguente aumento della disponibilità del substrato potrebbe comportare una sensibilità 

apparente della temperatura che supera temporaneamente la sensibilità intrinseca alla 

temperatura del substrato.  

La sensibilità intrinseca alla temperatura della decomposizione di un substrato organico di 

carbonio è una funzione della decomponibilità della molecola e della temperatura ambientale. 

In generale, le strutture molecolari più complesse hanno energie di attivazione di reazione più 

elevate e, quindi, maggiore sensibilità alla temperatura. Tuttavia, numerosi vincoli ambientali 
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alla decomposizione possono smorzare o oscurare la sensibilità intrinseca alla temperatura 

riducendo la disponibilità del substrato, causando spesso una sensibilità apparente inferiore di 

quanto previsto. I vicnoli ambientali che possono influenzare temporaneamente la sensibilità 

apparente della decomposizione sono: 

• Protezione fisica: la materia organica può essere protetta fisicamente all’interno degli 

aggregati del suolo, dove i microrganismi e il loro enzimi hanno un accesso limitato e 

dove le concentrazioni di ossigeno sono basse. Allo stesso modo, i composti organici 

possono essere fisicamente protetti dalla degradazione da parte di enzimi idrosolubili 

se hanno una bassa solubilità in acqua o se si verificano in domini idrofobici della 

materia organica umificata; 

• Protezione chimica: la materia organica può essere assorbita sulle superfici minerali 

attraverso legami covalenti o elettrostatici, proteggendola dalla decomposizione; 

• Siccità: riduce lo spessore d’acqua del suolo, inibendo così la diffusione di enzimi 

etracellulari e substrati organici solubili, riducendo la disponibilità del substrato ai 

micrositi di reazione; 

• Inondazioni: rallentano la diffusione dell’ossigeno nei siti di reazione, spesso 

consentendo solo la decomposizone aerobica, che include meno vie enzimatiche 

degradative e più lente; 

• Congelamento: sebbene le reazioni enzimatiche possano verificarsi al di sotto di 0° C, 

la diffusione dei substrati e degli enzimi nel suolo è estremamente lenta quando viene 

congelata l’acqua del suolo. 

 

Ognuno di questi vincoli ambientali influenza i tassi di reazione di decomposizione, 

direttamente o indirettamente, diminuendo di substrato nei siti di reazione.  

3.2.1 Q10 e le variazioni relative e assolute dei tassi di decomposizione. 

Una regola empirica ampiamente accettata nella comunità della ricerca biologica è che il tasso 

di decomposizone di materia organica tende a raddoppiare per ogni aumento di 10° C della 

temperatura. L’equazione di Arrhenius, chimico fisico svedese, descrive le variazioni delle 

velocità di reazione relative in funzione della temperatura. La temepratura del suolo è un 

fattore di controllo rispetto la respirazione del suolo a causa dell’effetto sulla decomposizione 

microbica. La sensibilità della respirazione del suolo alla temperatura è valutata da un 

coefficiente di temperatura, ovvero Q₁₀ . Il Q₁₀ di una reazione è definito come il fattore con 

cui la velocità aumenta con un aumento della temperatura di 10°, pari a 2. Arrhenius ha notato 
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che un Q₁₀ alto come due non può originare dalla crescente frequenza di collisioni tra le 

molecole che reagiscono. Inoltre, le reazioni chimiche anche quelle esoergoniche richiedono 

spesso un po’ di spinta per procedere, chiamata energia di attivazione (Ea). Secondo 

Arrhenius, la spiegazione dell’inaspettata sensibilità alle alte temperature delle velocità di 

reazione doveva essere trovata nelle quantità di reagenti che possedevano energia sufficiente 

per reagire. Sebbene la concentrazione effettiva di un reagente possa essere relativamente 

costante con la temperatura, la frazione attiva che prende effettivamente parte alla reazione 

aumenta rapidamente con la temperatura. Pertanto Arrhenius ha sviluppato la seguente 

equazione:  

 

𝑘𝑘 = 𝑎𝑎 exp (−
𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

) 

 

dove, k è la costante della velocità di reazione, a è un fattore di frequenza, Ea è l’energia di 

attivazione richiesta, R è la costante del gas e T la temperatura. Per i reagenti con Ea circa 50 

kJ mol⁻1 , a temperature comprese tra 273 K e 303 K, il Q₁₀ di una reazione chimica è di circa 

due. L’equazione di Arrhenius prevede anche che il Q₁₀ delle reazioni chimiche diminuisce 

con l’aumentare della temperatura. La spiegazione teorica per la diminuzione in Q₁₀ con 

l’aumentare della temperatura è che all’aumentare della temperatura, vi è una perdita della 

frazione di molecole con energia sufficiente per reagire. Quindi prove teoriche e sperimentali 

mostrano che il Q₁₀ della decomposizione è uguale a due solo in condizioni specifiche. 

 

 

3.2.2 Approcci comuni alla modellizzazione della decomposizione. 

 

La maggior parte degli sforzi per caratterizzare la cinetica della decomposizione di materia 

organica hanno stratificato i composti del carbonio in pool che condividono simili tempi medi 

di permanenza (MRT) all’interno del suolo. L’ MRT è l’inverso della velocità di reazione di 

decomposizione (k) e pertanto riflette una combinazione di reattività intrinseca del composto 

e vincoli ambientali sulla sua decomposizione. I due modelli biogeochimici più noti della 

dinamica del carbonio nel suolo sono i modelli CENTURY e ROTH-C, che permettono di 

sezionare il carbonio del suolo in 5-7 pool concettuali, 2-4 pool di materiale vegetale 

decomponibile e tre pool di carbonio nel suolo minerale, con MRT che vanno da anni a 

millenni. La decomposizione dei detriti vegetali negli strati della lettiera si basa su funzioni 
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ben supportate del clima e su indici di decomposizione del substrato, come i rapporti C/N e il 

contenuto di lignina. I tre pool di carbonio nel suolo minerale, dalla componente labile alla più 

recalcitrante, sono definiti nel modello CENTURY come veloce, lenta e passiva. Nel ROTH-

C sono chiamate rispettivamente biomassa microbica, materia organica umificata, inerte  

(Parton W.J., 1987), (D.S., 1990).  

 

 
 

Figura 3-3 Diagramma delle proprietà dei pool concettuali di carbonio in CENTURY e 

ROTH-C. 

 

I due modelli CENTURY e ROTH-C definiscono ciascuno tre pool di carbonio nel terreno 

minerale che si trovano lungo un continuum di decomponibilità. La sensibilità alla temperatura 

della decomposizione delle forme più recalcitranti di C è oggetto di recente dibattito. I pool 

recalcitranti sono miscele di composti semplici che hanno lunghi MRT a causa della 

protezione fisica o chimica dalla decomposizione e di composti più complessi con bassa 

reattività, richiedendo un’elevata energia di attivazione. Questi modelli sono stati efficaci 

nell’analisi di variazioni locali e regionali degli attuali stock di carbonio e ai cambiamenti 

nell’uso del suolo, non è emerso un consenso sulla loro applicabilità ai cambiamenti climatici. 

La maggior parte dei modelli, che permettono di descrivere la dinamica del carbonio nel suolo, 

portano ad ipotizzare che la decomposizione delle varie componenti di sostanza organica sia 

ugualmente sensibile alla temperatura ma, considerando la cinetica, risulta essere un’ipotesi 

contraria. Se si devono comprendere le cause di MRT variabili e il loro potenziale di 

cambiamento, la distinzione tra sensibilità intrinseca e apparente alla temperatura deve essere 

affrontata esplicitamente.  
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3.2.3 Prova di un feedback di decomposizione al riscaldamento. 

 

Le discussioni sui feedback biosferici sulle perturbazioni climatiche sono state influenzate 

dalla prospettiva che la temperatura è il fattore limitante della respirazione, mentre la 

fotosintesi è limitata da diversi fattori come la luce, la concentrazione di CO₂, stress idrico e 

disponibilità di nutrienti. La respirazione degli ecosistemi terrestri, compresa la 

decomposizione di sostanza organica risulta maggiormente sensibile al riscaldamento globale, 

al contrario della produzione primaria  (G.M., 1983), (D.S., 1990). Il riscaldamento globale 

porterebbe quindi ad un netto aumento del rilascio di carbonio nell’atmosfera da parte della 

biosfera terrestre. Nel lavoro classico di Jenny (1941) descrisse come le concentrazioni di C/N 

aumentarono con il diminuire della temperatura e aumentando le precipitazioni. Supportando 

le ipotesi di Woodwell e Jenkinson, Kirschbaum ha sottolineato che i risultati di Jenny 

implicano che la decomposizione aumenta più con la temperatura rispetto alla produttività 

primaria, evidenziando che il contenuto di acqua del suolo gioca un ruolo importante per 

limitare i tassi di decomposizione. Tuttavia, in assenza di una visione univoca sulla sensibilità 

alla temperatura della decomposizione, di una grande frazione di carbonio nel suolo, il 

significato di questo feedback positivo continua ad essere discusso.  

 

1) Gradiente naturale.  

 

Non tutti gli studi sul gradiente hanno supportato la sensibilità alla temperatura della 

decomposizione e ci sono numerose possibili spiegazioni. I vincoli ambientali alla 

decomposizione potrebbero anche esser associati alla temperatura se fattori come la 

mineralogia, il contenuto di argilla, l’aggregazione e il contenuto di acqua nel suolo avessero 

anche uno stesso gradiente. Ad esempio, la presenza di minerali delle dimensioni di argilla che 

assorbono materia organica e trattengo l’umidità del suolo può essere correlata a processi 

dipendenti dalla temperatura, come gli effetti delle glaciazioni precedenti che espongono la 

nuova roccia fresca promuovendo gli agenti atmosferici naturali. Quando si analizza una 

tendenza geografica, è importante che le risposte istantanee alla temperatura di 

decomposizione riflettono le abbondanze relative di substrati organici di C con proprietà 

cinetiche diverse. Le abbondanze di substrato derivano, in parte, da vincoli ambientali alla 

decomposizione durante il cambiamento a livello di condizioni e clima; ad esempio la 

decomposizione della materia organica in un terreno di foresta tropicale matura, soggetto ad 

intemperie e con un alto contenuto di argilla, può avere in generale una bassa sensibilità alla 



 

 42 

temperatura apparente a causa della protezione chimica sulle superfici minerali. Al contrario, 

in un terreno di prateria temperato coltivato di recente, con proporzione più bassa di substrati 

soggetti a vincoli ambientali alla decomposizione, l’apparente sensibilità alla temperatura, in 

media, è più elevata. 

- Giardina e Ryan, (2000), non considerano l’importanza della quantità di substrato presente 

nel suolo, calcolando gli MRT di un singolo pool di carbonio del suolo per un numero di 

campioni di terreno a diverse latitudini, esaminati sotto diversi regimi di temperatura in 

laboratorio. Non è stata riscontrata alcuna correlazione tra gli MRT di C del suolo e la 

temperatura di incubazione di laboratorio o la temperatura dell’ambiente media dei diversi 

campi. Hanno correttamente proposto che la qualità del substrato e altri meccanismi di 

stabilizzazione sono fattori importanti che influenzano la variazione di C, ma hanno 

erroneamente concluso che la sensibilità alla temperatura della decomposizione non è 

importante. L’insensibilità alla temperatura vuol dire zero energia di attivazione della 

decomposizione pertanto impossibile per i processi biochimici.  

 

2) Incubazioni di laboratorio. 

 

Oltre alle osservazioni sui gradienti naturali, sono stati condotti numerosi studi sulla sensibilità 

alla temperatura della decomposizione in laboratorio e in esperimenti sul campo. 

Fang et al., (2005), ha applicato in modo sperimentale cicli multipli di temperatura variabile 

durante un’incubazione di 108 giorni e ha stimato la sensibilità alla temperatura per ciascun 

ciclo. Le sensibilità alla temperatura della decomposizione non erano significativamente 

differenti per il carbonio labile che veniva rispettato all’inizio dell’incubazione e per il 

carbonio meno labile rispettato alla fine del periodo di incubazione. Hanno anche condotto 

l’esperimento su terreni dalla superficie a orizzonti del suolo più profondi, quest’ultimo con 

più carbonio recalcitrante associato a superfici minerali. Ancora una volta, non sono state 

osservate differenze statisticamente significative alla sensibilità alla temperatura. Tuttavia, 

questi risultati riscontrano che la decomposizione dei pool più recalcitranti sarebbe meno 

sensibile ai pool più labili, risultati contrari alla teoria cinetica che indica una maggiore 

sensibilità alla temperatura intrinseca per la decomposizione dei pool di carbonio recalcitranti. 

Al contrario, altri esperimenti risultano coerenti con la teoria cinetica (Knorr W., 2005). Hanno 

calcolato non solo che la decomposizione ha risposto positivamente alla temperatura per un 

pool labile, ma anche che la decomposizione di uno meno labile ha mostrato maggiore 

sensibilità alla temperatura. Gran parte della sostanza organica risiedeva in un terzo pool 
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recalcitrante che non si decomponeva in modo significativo durante il periodo di incubazione; 

se non fosse stato ripartito nel modello, questo grande pool di materia organica recalcitrante 

oscurerebbe la sensibilità alla temperatura dei due pool più piccoli e più labili.  

 

3) Esperimenti di riscaldamento del suolo. 

 

Gli esperimenti di riscaldamento del suolo sul campo hanno fornito prove chiare riguardo la 

sensibilità alla temperatura della decomposizione. In questi esperimenti, è stato osservato un 

aumento iniziale dell’efflusso di CO₂ del suolo in risposta al riscaldamento sperimentale. 

Tuttavia, bisogna considerare dei piccoli effetti del trattamento che portano a possibili errori 

di misurazione. Un’interpretazione di queste risposte è stata che la decomposizione del pool 

di carbonio labile era sensibile al trattamento di riscaldamento e che la decomposizione del 

suolo di carbonio più vecchio e quindi più recalcitrante non era sensibile alla temperatura. 

Un’altra interpretazione è stata che le radici e le comunità microbiche del suolo si adattano 

alle condizioni di temperatura più elevata modificando il loro metabolismo, in modo che le 

comunità appena ambientate con la temperatura ritornino a tassi di respirazione simili ai livelli 

di pretrattamento brevemente. Recenti studi di modellizzazione hanno dimostrato che questi 

dati sperimentali sul campo sono anche coerenti con un modello di un piccolo pool labile che 

si esaurisce rapidamente e un pool più grande meno labile che è anche sensibile alla 

temperatura, ma che si decompone molto più lentamente. Gli adattamenti al modello di questi 

studi risultano migliori con i modelli che analizzano diversi pool di carbonio, tenendo conto 

della sensibilità alla temperatura. 

 

 

I dati osservativi stanno convergendo per dimostrare che più di un pool della frazione di 

carbonio organico presente, dal più labile al più recalcitrante, si decompone con una sensibilità 

alla temperatura apparente. Non è opportuno suppore che la sensibilità alla temperatura della 

decomposizione delle forme più recalcitranti di sostanza organica sia insignificante rispetto 

all’attuale preoccupazione per i feedback sul riscaldamento globale, perché la decomposizione 

di questi substrati contribuisce di poco ai flussi di anidride carbonica istantanei. A causa del 

loro grande contributo agli stock di carbonio del suolo, anche piccoli cambiamenti nei tassi di 

decomposizione dei pool recalcitranti possono comportare un cambiamento importante negli 

stock di carbonio nel corso di decenni. I vincoli ambientali, allo stesso modo, possono 
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cambiare con il cambiamento climatico esponendo così la decomposizione della sostanza 

organica ad una sensibilità rilevante alla temperatura.  

 

3.2.4 Dipendenza dalla temperatura dei vincoli ambientali.  

Secondo la teoria cinetica, i limiti alla decomposizione causati da processi biologici e chimici 

devono essere essi stessi influenzati dalla temperatura e da altri fattori climatici. Si possono 

considerare generalmente cinque vincoli ambientali alla decomposizione e alla loro 

dipendenza dal clima.  

• Sia il clima che la gestione influenzano la formazione di aggregati che proteggono 

fisicamente la sostanza organica. La disgregazione può essere anche enzimatica 

poiché il cementante, ovvero la sostanza organica viene decomposta. Anche l’impatto 

delle precipitazioni può portare alla rottura tra aggregati. Questi processi sono 

influenzati dal clima.  

• La temperatura influenza i processi chimici riguardo l’assorbimento di sostanza 

organica sulle superfici minerali, e ha influenze sulle energie di attivazione di questi 

processi.  

• L’equilibrio idrologico determinato dal clima tra drenaggio, precipitazione ed 

evapotraspirazione determina il livello d’acqua nel suolo attraverso il quale avviene 

la diffusione di substrati organici solubili e di enzimi extracellulari.  

• Le inondazioni causate dal clima di zone umide e torbiere determinano l’apporto di 

ossigeno per la decomposizione. Sia la precipitazione che l’evapotraspirazione 

cambieranno probabilmente in molte regioni del mondo a causa delle perturbazioni 

climatiche, inclinando l’equilibrio idrologico verso l’essiccazione estiva di molte 

torbiere e zone umide ed esponendo così grandi quantità di substrati di carbonio alla 

decomposizione aerobica.  

• La fusione del permafrost esporrà la materia organica con proprietà cinetiche ad ampio 

raggio che non sono attualmente espresse nel terreno ghiacciato. Una volta scongelato 

il terreno, verrà rimosso un importante vincolo alla decomposizione.  

 

Gran parte dell’attuale dibattito sulla sensibilità alla temperatura della decomposizione della 

materia organica nei suoli minerali riguarda solo la protezione fisica e chimica all’interno della 

matrice del suolo minerale. Mentre questi processi contribuiscono in modo estremamente 

importante alla variabilità degli stock di carbonio nel suolo e alla fertilità del suolo, non è 
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chiaro fino a che punto essi parteciperanno a feedback positivi o negativi sui cambiamenti 

climatici. Il processo di assorbimento è sensibile alla temperatura e potrebbe aumentare in 

modo tale che l’effetto netto si verifichi tra decenni. Al contrario, la fusione del permafrost e 

le limitazioni di ossigeno a causa di inondazioni sono soggetti a rapidi cambiamenti in scenari 

plausibili di cambiamento climatico. Quando la decomposizione nelle zone umide e nelle 

torbiere rallenta a causa della mancanza di ossigeno durante i periodi di alluvione, le basse 

concentrazioni di ossigeno inibiscono l’attività di un enzima ovvero il fenol ossidasi, causando 

l’accumulo di composti fenolici. Questi composti fenolici inibiscono l’attività degli enzimi 

idrolasi responsabili della decomposizione, rallentando ulteriormente la decomposizione. 

Questa inibizione è rapidamente reversibile quando la torba diventa aerobica. Quindi il 

carbonio nelle zone umide e nelle torbiere che si è accumulato nel corso dei secoli e dei 

millenni, risulta stabile solo finché le condizioni anaerobiche sono sostenute. Nelle aree 

continentali dove si prevede che l’umidità del suolo in estate diminuisca, gli strati superiori di 

torba potrebbero seccarsi. La prova che questo processo potrebbe già aver luogo proviene da 

interventi recentemente ripetuti di suoli di Inghilterra e Galles, che mostrano che i suoli di 

torba e le torbiere hanno perso carbonio ad un ritmo più rapido rispetto ai terreni montuosi 

negli ultimi 25 anni. Le perdite di carbonio delle torbiere non miglioreranno necessariamente 

il riscaldamento globale se un aumento delle emissioni di CO₂ è compensato dalle attuali 

emissioni di CH₄. Il potenziale di riscaldamento della serra di metano su una base per molecola 

è 23 volte superiore all’anidride carbonica su una scala temporale di 100 anni. Allo stesso 

modo, la crescita di vegetazione forestale su terreni precedentemente allagati potrebbe 

sequestrare quantità significative di carbonio nel legno, sebbene il bilancio netto di carbonio 

rimanga incerto. Il carbonio nella torba essiccata è soggetto a incendi naturali e umani, 

rilasciando rapidamente enormi quantità di carbonio nell’atmosfera. Le torbiere siberiane e 

canadesi sono già soggette a importanti perdite di torba durante gli anni asciutti e la 

combinazione di temperature più elevate può aumentare la frequenza e la gravità del fuoco. I 

suoli di permafrost immagazzinano una quantità simile di materia organica delle torbiere. In 

questi terreni con strati permanentemente congelati, i rifiuti vegetali si accumulano sia in 

superficie che in cima al tavolo permafrost attraverso un processo di miscelazione definito 

dalle crioturbazioni che si verificano. Quando il permafrost si scioglie, diventano disponibili 

grandi quantità di carbonio altrimenti per lo più non protetto per la decomposizione.  
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Figura 3-4 Decadimento del permafrost 

 

Una graduale perdita di suolo profondo di carbonio in una foresta boreale è stata anche 

attribuita all’approfondimento indotto dal riscaldamento dello strato di attività biologica 

stagionale  (al., 1998).  Una stima suggerisce che il riscaldamento globale potrebbe scongelare 

il 25% dell’area del permafrost entro il 2100  (Anisimov O.A., 1999), rendendo quindi circa 

100 Pg di carbonio vulnerabili al decadimento. Il disgelo del permafrost crea un mosaico di 

aree allagate intervallate da aree asciutte superiori. Nelle aree scongelate più asciutte, è 

probabile che gran parte del grande pool di substrati si decomponga relativamente 

rapidamente. All’interno delle aree disgelate allagate (laghi) è probabile che la 

decomposizione anaerobica della materia organica proceda più lentamente, ma in compenso 

produce grandi emissioni di metano, che potrebbe costituire un feedback più forte al sistema 

climatico rispetto alle maggiori perdite di carbonio del suolo dalle aree più asciutte. Recenti 

prove indicano che i laghi derivati dalla fusione del permafrost stanno aumentando nella zona 

settentrionale, in risposta al riscaldamento, mentre i laghi nella zona meridionale stanno 

scomparendo a causa di un avanzato degrado del permafrost (Smith L.C., 2005). Le condizioni 

congelate e anaerobiche semplicemente sospendono la materia organica nel tempo di 

decomposizione, piuttosto che trasformarla in materiale intrinsecamente recalcitrante. 

Definire la quantità di carbonio presente nelle zone umide e nei terreni di permafrost come 

carbonio stabilizzato non è possibile come non lo è per il carbonio nei suoli minerali. In 

entrambi i casi, le proprietà cinetiche della decomposizione dei substrati organici sono regolate 

dai vincoli ambientali, ma le condizioni delle zone umide, delle torbiere e dei suoli permafrost 

hanno maggiori probabilità ad essere soggette a rapidi cambiamenti. Pertanto, le previsioni sui 
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cambiamenti climatici, come la comprensione della dinamica del carbonio, limitano la 

capacità di prevedere l’entità delle probabili vulnerabilità.  

Altri processi di cambiamento globale, come la fertilizzazione con CO₂, la deposizione di N, 

il miglioramento della gestione del suolo e il cambiamento d’uso potrebbero modificare le 

scorte di carbonio nel suolo. Le riserve di carbonio sotterranee in cui i vincoli ambientali alla 

decomposizione sono essi stessi sensibili al clima possono diventare feedback positivi sempre 

più importanti con l’andamento più pronunciato del cambiamento climatico a livello globale.  
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CONCLUSIONI 

Una frazione significativa di sostanza organica relativamente labile è chiaramente soggetta a 

decomposizione sensibile alla temperatura, ma un’altra frazione significativa rimane soggetta 

a vincoli ambientali che spesso oscurano la sensibilità intrinseca alla temperatura della sua 

decomposizione. Le interpretazioni dei gradienti climatici naturali e degli esperimenti di 

laboratorio e sul campo progettati per quantificare varie frazioni di carbonio e gradi di 

sensibilità alla temperatura dipendono fortemente dalle ipotesi del modello e dalle tecniche di 

adattamento. Tali studi hanno fornito preziose informazioni sulla dinamica del carbonio nel 

suolo, ma non hanno risolto la risposta degli stock di carbonio del suolo o l’entità di feedback 

previsti per le perturbazioni climatiche. Inoltre, dividere la sostanza organica in un solo pool 

sensibile e in solo pool insensibile alla temperatura è troppo semplice. 

L’estrapolazione dei tassi di decomposizione in un futuro mondo più caldo in base alle 

osservazioni delle attuali sensibilità alla temperatura apparente è inadeguata. Piuttosto bisogna 

capire come cambierà la disponibilità del substrato e come una serie di vincoli ambientali, in 

continuo cambiamento, alla decomposizione in un clima futuro determinerà la futura 

sensibilità apparente della decomposizione alla temperatura. Indipendentemente dagli 

approcci sperimentali e di modellizzazione utilizzati, il dibattito sulla sensibilità alla 

temperatura della decomposizione dovrebbe essere ampliato oltre i suoli minerali per includere 

zone umide, torbiere e terreni permafrost. Questi sono gli ambienti in cui è probabile che le 

attuali limitazioni alla decomposizione cambino a causa dei cambiamenti climatici, esponendo 

potenzialmente grandi quantità di carbonio a una decomposizione meno limitata nei prossimi 

decenni. 

Ripristinare i principali ecosistemi terrestri e tornare a un uso sostenibile del suolo nelle aree 

urbane e rurali può contribuire a mitigare il cambiamento climatico e a favorire l’adattamento 

ad esso. Il cambiamento climatico non è l’unico fenomeno che rischia di trasformare il suolo 

da bacino di stoccaggio del carbonio a fonte di emissioni. Il modo in cui utilizziamo i terreni 

influisce anch’esso fortemente sulla quantità di carbonio che il suolo può trattenere. Circa la 

metà del carbonio è immagazzinato nelle foreste e quando vengono danneggiate o tagliate, il 

carbonio presente nel suolo viene rilasciato nell’atmosfera. Inoltre, anche l’aratura dei terreni 
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agricoli accelera la decomposizione e la mineralizzazione della materia organica. Per 

mantenere il carbonio nel suolo i ricercatori suggeriscono di ridurre le lavorazioni dei terreni, 

coltivando secondo il principio della rotazione del raccolto e lasciando i residui della 

coltivazione al suolo.  

In conclusione, è necessario rendersi conto di quanto la crisi climatica si articoli già in una 

serie di piccole catastrofi quotidiane come la desertificazione dei suoli, la deforestazione e il 

ripetersi di fenomeni come alluvioni ed inondazioni. Se è difficile trovare chi scientificamente 

neghi la crisi climatica in corso, è altrettanto difficile trovare chi non ammette che l’origine di 

questa crisi sia in primo luogo l’attività produttiva umana e la sua distruttiva interazione con 

l’ambiente. L’uomo si è trasformato in una sorta di nuova forza globale, pertanto è compito di 

ognuno di noi provare a contenerla e ridurla.  
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