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I sistemi complessi

 Non sono una esperta 
perché sono una Biologa, 
ma insegno da oltre 25 
anni e  da sempre sono 
sensibile all’osservazione 
dei sistemi complessi. 

 Ho capito che la 
complessità è così difficile 
da indagare che i nostri 
amministratori tendono a 
posporla sempre e a non 
prendere provvedimenti



Il suolo

 Il suolo è un delicato equilibrio tra mondo 
geologico e mondo biologico, nell’interfaccia c’è la 
vita ma anche la morte intesa come degradazione 
ad opera dei decompositori o delle forze eso-
endogene

 Piante e suoli agiscono come spugne nei confronti 
del CO2, ma una ricerca del Desert Research 
Institute  (Nevada  e Oklahoma) e pubblicata su 
"Nature" ha scoperto che un anno anormalmente 
caldo può quasi azzerare nei due anni successivi la 
captazione del gas in alcuni ecosistemi a prateria. 



Il suolo e il tempo
 Il sistema inizia subito a divenire complesso se si 

osservano i tempi necessari per raggiungere 
l’equilibrio e per romperlo e per riottenerlo di nuovo

 Se fossimo dinosauri subiremmo come tutti gli altri 
animali ma se lo sappiamo cerchiamo di risolvere a 
PAROLE, in realtà forse subiamo lo stesso?



Lo studio sperimentale americano
 Lo studio, durato quattro anni, è stato condotto collocando all'interno di quattro 

camere controllate delle zolle profonde di terreno originario dell'Oklahoma, 
recando il minimo disturbo possibile a piante, arbusti, radici e batteri che vivono 
in quel suolo. Qui i ricercatori hanno riprodotto giorno per giorno i cambiamenti 
stagionali e meteorologici, dalla pioggia alla temperatura che si verificavano in 
natura. 

 Durante il secondo anno in metà degli ambienti sono state riprodotte le 
temperature tipiche di un anno normale, mentre nell'altra metà è stato simulato 
un anno particolarmente caldo. Mentre negli anni successivi sono state 
ripristinate le condizioni normali. Nel frattempo venivano monitorati i flussi di 
biossido di carbonio, oltre a una lunga serie di altri parametri.

 Gli ecosistemi esposti a un caldo anomalo mostravano una netta riduzione della 
captazione di biossido di carbonio sia nell'anno di calura, sia nei due anni 
successivi, fino a un terzo di quanto viene assorbito in anni normali. 

 "Questa notevole riduzione nella captazione netta di CO2 era legata, nell'anno 
caldo, principalmente alla minore produttività vegetale dovuta alla siccità, 
mentre il mancato completo ristabilimento della situazione negli anni successivi 
era dovuto a una stimolazione ritardata del rilascio di CO2 da parte dei 
microrganismi del suolo in risposta alle condizioni di umidità", ha spiegato Paul 
Verburg. "Le nostre scoperte confermano che gli ecosistemi rispondono ai 
cambiamenti climatici in maniera molto più complessa di quanto ci si potrebbe 
aspettare sulla base delle ricerche e degli esperimenti tradizionali", ha concluso 
James Coleman.



Nuove complicazioni …
 Non solo il sistema vita-suolo-

decompositori è complesso ma c’è 
anche un equilibrio ulteriore da 
considerare oltre a quello dell’acqua 
che percepiamo come importante.

 L’equilibrio della fase gassosa 
esterna ed interna al suolo. 

 Infatti il ciclo del carbonio nelle ere 
geologiche genera una parte di CO2 
che si allontana dal ciclo innescando 
reazioni tipiche della chimica 
inorganica cioè depositi calcarei o 
carbonio fossile

 Un incremento delle precipitazioni e dell’umidità accompagneranno 
l’aumento globale delle temperature e i tre parametri sembrano crescere 
allo stesso tasso, secondo le ultime rilevazioni da satellite.

 In che modo il riscaldamento globale influenzerà nei prossimi anni il ciclo 
idrologico è una questione dibattuta da anni, e nessuno può certamente 
dire l’ultima parola su questo argomento. 



L’acqua
 L’acqua è la risorsa più 

importante per la vita sul 
pianeta, la sua quantità è 
molto grande ma FINITA, ed in 
particolare solo una piccola 
parte è acqua dolce . Il suo ciclo 
è inarrestabile perché si basa 
su fattori chimico-fisici che si 
mantengono costanti nel 
tempo. 

 I processi globali legati 
all’aumento di temperatura, 
al progressivo intensificarsi 
dei caratteri temporaleschi 
delle piogge e alle eventuali 
variazioni nelle precipitazioni 
totali annue in Italia ci 
mostrano un clima più 
aggressivo.

acqua 
dolce

3%

acqua 
salata
97%

L’asfaltatura…



Attività di laboratorio 
misurazioni

Proviamo ad isolare le 
variabili contenute nel 
terreno come risposta 
all’acqua:

 Composizione e 
granulometria

 Variazioni di acidità
 Inclinazione del terreno
 Presenza di vegetali



Esperimento : stessa massa due 
terreni… la prova dell’acqua

 Prendiamo una bottiglia ci mettiamo del 
terriccio “pulito”

 Prendiamo una bottiglia con dei residui 
radicali di vegetali morti

 La massa è la stessa come si comportano alla 
prova innaffiamento di una stessa quantità di 
acqua?

 La quantità di acqua che esce dal terreno è 
indice di costipamento o di spazi liberi?



no-till 

 L'antica pratica di rivoltare il terreno prima di seminare una 
nuova coltura è una delle cause principali della degradazione 
del suolo agricolo. Per questo motivo, molti coltivatori hanno 
deciso di rinunciare all'aratro. 

 L'agricoltura convenzionale, basata sull'aratura, espone il 
suolo a un rischio maggiore di erosione e dilavamento. In 
diverse parti del mondo gli agricoltori seguono i principi della 
«non-lavorazione» (no-till), un sistema di coltivazione 
sostenibile che mira a non alterare gli equilibri del suolo.

 L’agricoltura a lavorazione zero, invece, prevede la creazione 
di un solco poco profondo, tra 1 e 7 centimetri, soltanto in 
corrispondenza delle file di semina, smuovendo pochissimo il 
terreno, quindi l’erosione del suolo agricolo da parte 
dell’acqua e del vento viene diminuita.

 David R. Huggins e John P. Reganold



Le tappe dell’agricoltura
 Benché l’agricoltura no-till abbia origini remote quanto il metodo 

convenzionale, questo si è diffuso maggiormente, grazie soprattutto 
all’evoluzione dell’aratro. Negli ultimi decenni, tuttavia, i progressi nel 
settore dei diserbanti e dei macchinari hanno reso convenienti anche i 
metodi no-till.

 8000 a.C. Bastone da scavo: il metodo più antico di non-lavorazione 
permette di piantare i semi in profondità senza coltivare la terra. Aratro 
a uncino: il primo modello di aratro ripulisce lo strato superficiale del 
terreno creando una scanalatura in cui vengono disposti i semi.

 6000  a.C. Animali da soma: sostituiscono l’uomo nel traino dell’aratro.
 3500  a.C. Vomere: attrezzo a cuneo rinforzato con una lama di ferro 

che lacera lo strato superficiale del terreno
 1100 a.C. Aratro a versoio: è dotato di una lama curva (il versoio) che 

rivolta le zolle interrando erbe infestanti e residui colturali.
 Metà XIX sec Versoio d’acciaio: ideato da John Deere nel 1837 per 

rompere la zolla erbosa
 Inizio XX sec. Trattori: trainano aratri multipli.
 Anni 40 Diserbanti: sostanze come atrazina  e paraquat che 

permettono di eliminare le piante infestanti senza lavorare la terra.
 Anni 60 Seminatrici no-till: creano un leggero solco soltanto in 

corrispondenza delle file di semina, intervenendo solo in minima parte 
sul terreno.



NON-LAVORAZIONE
1. Applicazione diserbante
2. Semina
3. Applicazione diserbante
4. Raccolto

AGRICOLTURA CONSERVATIVA
1. Ripuntatura, che interra fino al 
5% dei residui
2. Lavorazione con dissodatrici 
meccaniche
3. Semina
4. Applicazione diserbante
5. Lavorazione con zappatrici 
Interfilare
6. Raccolto

AGRICOLTURA CONVENZIONALE
1. Lavorazione con aratro a versoio, che può 
interrare fino al 90 % dei residui colturali
2. Lavorazione con aratro a dischi per 
dissodare la superficie
3. Lavorazione con dissodatrici meccaniche 
per preparare il letto di semina
4. Lavorazione con erpice per dissodare il letto 
di semina
5. Semina
6. Applicazione diserbante
7. Lavorazione con zappatrici interfilare
8. Raccolto

I residui ricoprono il 
suolo, conservando   
     l ’acqua e 
riducendo l’erosione 
del 70 - 100 %

Dopo il raccolto, i 
residui forniscono 
cibo e rifugio agli 
animali selvatici 

I lombrichi proliferano, 
creando cavità che 
accelerano la crescita 
delle radici

I residui della soia coprono il 30 
% della superficie, dimezzando 
l’erosione del suolo

La struttura granulare del suolo 
agevola l’infiltrazione 
dell’acqua. Il suolo assume una 
struttura granulare mista a zolle

La superficie del suolo è scoperta, esposta 
all’azione erosiva di vento e acqua

La superficie scura aumenta il riscaldamento 
del suolo e di conseguenza la crescita del 
mais

L’aratro può causare 
costipamento, cioè 
compattare il terreno 
ostacolando il passaggio 
dell’acqua e la crescita delle 
radici

La formazione di zolle 
compatta e destabilizza la 
struttura del suolo, 
consentendo alla pioggia di 
disgregarne i componenti, 
avviando l’erosione

Metodi a confronto



Civiltà Qatna esempio di degradazione del 
suolo

L'evoluzione dei suoli è governata 
in larga misura da fattori 
ambientali, in particolare da clima 
e vegetazione; se, sulla base delle 
caratteristiche ambientali di una 
certa regione, è possibile dedurre 
il tipo di suolo sotteso a tale 
contesto ambientale, è anche vero 
il contrario, ovvero date 
determinate proprietà 
diagnostiche di un suolo è 
possibile dedurne il contesto di 
formazione.
I paleosuoli sepolti e i geosuoli 
sono i migliori indicatori 
paleoclimatici



Attività in classe
riflessione
 Che cos’è il dissodamento?
 Che cosa significa arare?
 Il suolo arato è più pulito di erbacce?
 Il suolo arato è più dissodato?
 Il suolo arato è più o meno costipato?



Esperimento  : capire il 
significato di costipazione
 Prendiamo un barattolo chiuso con un tappo
 Mettiamo dentro delle palline  di plastica  o pop corn, o 

sabbia, terra e un po' di oggetti ( fagioli , tappi, ecc)
 Come si può fare a “ costipare” il substrato?
 Cioè come si fa a far emergere gli oggetti senza usare le 

mani ? 
 Cosa succede al sistema esaminato se arriva l’acqua?
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