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CHE COSE’?
Il suolo e’ la parte più superficiale 

della crosta terrestre 



NEL SUOLO …

affondano le radici

degli alberi e vivono

alcuni esseri 

viventi



PUÒ ESSERE DI TANTI

TIPI

Il suolo può essere agrario o agricolo. 

Questo è un suolo modificato 

dall’uomo



COM’È FORMATO …

Il suolo naturale è formato da diversi componenti:  
uno gassoso  che è l’aria  per  il 25%;  uno liquido 
che è l’acqua per il 25% ; una solida inorganica  
per il 45%  ; una di origine organica che è l’humus 
per il 5%  .



QUANTI TIPI DI SUOLO …

Un  suolo è sabbioso  se contiene   una quantità di 

sabbia  superiore  al 65%  .                                                                                                 

Un suolo è  argilloso se  contiene  una quantità di 

argilla  superiore al 30% .

un suolo è calcareo se contiene una quantità di 

calcare superiore al  20% .

Un suolo è umifero se contiene una quantità di 

humus  superiore al 15%   .



L’INQUINAMENTO

Spesso si parla d’inquinamento dell’acqua e 

dell’aria ma esiste anche l’inquinamento del 

suolo causato dai pesticidi utilizzati

nel settore agricolo

e dai rifiuti

domestici

e industriali



L’ inquinamento è presente in Italia. 
Purtroppo anche nelle nostre zone esistono 
delle discariche di rifiuti che hanno causato 

danni ai terreni e alle acque.



I RIFIUTI PRESENTI NEL

SUOLO…

biodegradabili non biodegradabili

quelli che vengono 

smaltiti dal terreno a 

quando in quantità 

eccessiva  diventano il 

regno di topi, batteri e 

parassiti vari

Quelli che non vengono 

smaltiti dal terreno . Essi 

deturpano l’ambiente e 

distruggono l’ equilibrio 

naturale.



IL PROBLEMA DEI RIFIUTI

Secondo una statistica di Legambiente ogni cittadino europeo 

produce in media, più di 500 kg di rifiuti all’anno.

 (RSU) = rifiuti solidi urbani

 (RS) = rifiuti speciali 

 (RP) = rifiuti pericolosi

RSU =

Rifiuti domestici = lavatrici, frigoriferi , tv … .

RS =

Rifiuti che provengono da attività agricole, 

industriali, artigianali e sanitari. Macchinari e 

apparecchiature deteriorati.

RP =

Rifiuti che possono causare  danni o morte  per 

gli esseri viventi. Ad esempio rifiuti contaminati 

da sostanze tossiche derivati da prodotti delle 

pulizie, pesticidi, fertilizzanti, farmaci.



SALVAGUARDIAMO IL SUOLO

Un problema molto grave per il suolo è infatti  la 

sua completa distruzione dovuta a vari motivi:

- pascoli intensivi non controllati

- agricoltura  intensiva 

- abusivismo edilizio



CHE COSA SI PUÒ FARE PER

SALVARE L’AMBIENTE?

In Italia, la media di rifiuti per persona si 

aggira intorno ad 1,3 kg di rifiuti al giorno. 

Perciò è necessario ridurre la quantità di 

rifiuti organizzando la raccolta differenziata, 

indicata con il simbolo che trovi in basso.


