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damentaleperlasicurezzaalimentare,il te-

madominantedellagiornatamondialedel
suolochequest’annodi tieneil prossimolu-

nedì 5dicembreè:Suoli,doveini-

zia il cibo.

L’IMPORTANZA DEL SUOLOderiva
dallefunzioni chesvolge:ospi-

ta un quarto dellabiodiversità
mondiale,fornisceallepianteil
nutrimento necessario,imma-

gazzina carbonio.Il problemaè

chesiamodi frontea unsuolo
malatochein vasteareedelpia-

neta non èpiù in gradodi pro-

durre cibo sanoenutriente. So-

prattutto a partire dagli anni
duemilasi èavutouncrescente
degradodeisuolidovutoalloro
cambiamentod’uso, allaperdi-

ta di carbonioorganico,all’erosione,all in-
quinamento, al deterioramentodegli habi-

tat. Questostraordinario laboratorio bio-

chimico cheèil suoloèanchel’ecosistema
chehasubito le maggioritrasformazioni.
IDATIDELLA FAOMOSTRANO cheil degradofi-
sico, chimicoebiologico deisuoliinteressa
più di un terzo della superficie agricola
mondiale.InEuropal’ 80%deisuoli agricoli

contieneresiduidipesticidi, in particolare
glifosato,idrocarburi, metalli pesanti,mi-

croplastiche. L’Unione Europea,nelpiano
strategicoperil suoloper il 2030,mettein
evidenzachelacattivasalutedeisuolieuro-

pei sia da attribuire alleattività di imper-

meabilizzazione, sfruttamento eccessivo,

erosione,compattazione,riduzione della
materiaorganica,inquinamento, perdita
di biodiversità,salinizzazione.
UNSUOLO DEGRADATO PERDEla fertilità, non
èingradodi produrrecibosanoenon svol-

ge i fondamentaliservizi ecosistemici(se-

questro delcarbonioecontrollo deigasser-

ra, ciclodeinutrienti, controllo idrologico).
Performare uncentimetrodi suolofertile
servonodacentoamilleanni,masonosuffi-
cienti pochiannidi praticheagricolescor-

rette perdegradarlo.Il suolocomebeneco-

mune erisorsalimitata non rinnovabileè

unconcettochefafaticaadessereassimila-

to. Questoecosistemanonharicevutofino-

ra lanecessariaattenzione.Anche nellare-

cente Cop 27,l’agricolturael’uso deisuoli
sonorimastiai marginideldibattito.
NEL SUOLOSIPRODUCEIL 95% DEL CIBO globa-

le, malaperditadifertilità deisuoli èun fe-

nomeno cheminacciala nutrizionedella

popolazionemondiale.Un suolopoverodi
nutrientiproduceuncibo poverodi princi-

pi nutritivi. L’ultimo rapportodellaFaosul-

lo statodellasicurezzaalimentarecalcola
chenegliultimi dueannipiùdi 900milioni
di personehannosoffertola fame,mentre
altri 2,3miliardidi personehannounaali-

mentazione carentedeinutrientinecessari
perla salutea causadeisuoli poveridi mi-

cro e macronutrienti.
LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO diventa
unobiettivodacuinonsi puòprescindere
peravereterrenisaniecibosano.La«rivolu-

zioneverde»hapuntatosul «suolo utile», in
funzionedellamassimaproduttività, con
l’impiegomassicciodi fertilizzanti sinteti-
ciepesticidi.Maun«suoloutile»noncoinci-

de conunsuolosanoelepraticheagricole
chesi sonoaffermatehannoprodotto,sul
lungo periodo,impoverimento dei suoli,
perditadi fertilità, gravifenomenidi inqui-

namento, alterazionedell’equilibriomicro-
biologico, rilasciodigasserra.Ma cosasi in-

tende persuolosano?
SECONDOLA FAO E’ LA «CAPACITA’ delsuolodi
sostenerela produttività,la biodiversitàei
servizi ambientalidegli ecosistemiterre-

stri ». Laperditadisostanzaorganicaèl ele-

mento chemaggiormenteincidesullaqua-

lità deisuoli e del cibo prodotto.I sistemi
agricolisi trovanoin un «punto di rottura»
perchéè venutaamancarela salvaguardia
delsuolo, senzariuscireagarantireciboa
sufficienzaperlapopolazioneumana.La

destinazionedel70%dellasuperficieagrico-

la allaproduzionedi mangimiperanimali
hacontribuito a creareunasituazionedi
grave squilibrio nel sistemaalimentare
mondiale.
LE ESPERIENZEMATURATE IN QUESTI ANNI, in
rispostaal modello di produzionebasato
sull’agricolturaintensiva,miranoagaranti-

re un adeguatolivello di produttività, ri-

spettando la vita del suolo (biodiversità)e
mantenendolefunzioni fondamentaliche
essosvolge.Laqualitàelaquantitàdelcibo
chearrivasullenostretavoledipendedaco-

me trattiamoil suolo. LaFaohastimatoche

attraversopraticheagricolesostenibilidei
suolisi potrebbeaverea livello mondiale

un incrementodel 50%della produzione
agricola,riducendogli effetti chei cambia-

menti climatici hannosull’agricoltura.
IL SOSTEGNO DEI SISTEMI ALIMENTARI resilien-

ti esostenibilidiventaunanecessitàperfor-

nire ciboasufficienzaecontrastareil riscal-
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damentodelpianeta.Si tratta di perseguire

un cambiamento di paradigma. Sfruttare la
biodiversità per una migliore agronomia, è il tito-

lodella conferenzache si terrà a Bruxelles il
5 dicembre, giornata internazionaledel
suolo, per indicare la necessità di passare

dall attuale modello basato sulla chimica,

come soluzione dei problemidel suolo, ad

una agronomia sostenutadalla biodiversi-
tà.

LA DRASTICA RIDUZIONE DI FERTILIZZANTI sin-

tetici e pesticidi èun obiettivo da persegui-

re con forza per salvaguardare la salute

umana e quella del suolo. Ricomporre il le-

gametra cibo e suolo è importante anche

per far fronte a tutte le fantasie e suggestio-

ni sul cibo sintetico, un cibo senza suolo,

propagandatocome «soluzione per la fame

nel mondo ». L umanità non ha bisogno del

cibo creato nei laboratoriindustriali, per-

ché non c è un laboratoriobiochimicopiù
efficientedel suolo.Ma per svolgere la sua

funzione è necessariomantenerlo in buo-
na salute,sviluppando unastrategia di tran-

sizione verso un modello agricolo globale

che punti sullaqualità dei suoli edel cibo.

In Europa l 80 per

cento deisuoli

agricolicontiene

residui di pesticidi, in

particolareglifosato,

. .

idrocarburi,metalli

pesanti e

microplastiche.

Il tema dominante

dellagiornata

internazionaledel

suolo (5 dicembre)

è l alimentazione.

Solo preservando
i terreniagricoli dal

degradoèpossibile

nutrire l umanità

Secondo l ultimo

rapporto Fao sulla

sicurezza alimentare,

negli ultimidue anni

piùdi 900 milioni di

personehanno

letteralmente

soffertolafame.

. .
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