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Il sequestro del carbonio per mitigare il 
cambiamento climatico

Durante gli ultimi anni è stato scritto molto sulla possibilità di

rallentare il cambiamento climatico attraverso il sequestro

del carbonio organico (SOC) nel terreno.

La quantità di SOC immagazzinato nei primi 30 cm di suolo

delle terre emerse è pari al doppio del carbonio atmosferico

(400 ppm) e a tre volte quello della vegetazione sopra il

suolo (Powlson et al., 2011).

Il rilascio annuale di carbonio stimato per la deforestazione è

pari al 25% del consumo totale di combustibili fossili (IPCC,

2007)



Il ruolo del sequestro del carbonio nei suoli e la 
gestione della fertilizzazione azotata

Per comprendere meglio le possibilità di ridurre le emissioni

di gas clima-alteranti da pratiche agricole, oltre al ruolo della

sostanza organica dei suoli è necessario considerare la

gestione della fertilizzazione azotata, in quanto il 70% dei

GHG emessi dall’attività agricola è associata alla produzione

e uso di N di sintesi.



Limitazioni generali del sequestro
del carbonio nei suoli

Il SOC non si accumula indefinitamente: l'aumento di SOC

cessa quando si avvicina un nuovo valore di equilibrio.

Il processo è reversibile: il cambiamento nella gestione del

suolo può portare ad un aumento di C nel suolo o una

diminuzione e anche il mantenimento di un equilibrio

richiede un continuo apporto di sostanza organica

(Freibauer et al., 2004).

Cambiamenti nella gestione del suolo che portano ad un

aumento del suolo C possono aumentare o diminuire i flussi

di potenti gas a effetto serra come N2O o metano.



Limitazioni generali del sequestro
del carbonio nei suoli

Anche con queste limitazioni, aumentare il sequestro di C

all'interno della biosfera potrebbe dare un contributo alla

mitigazione dei cambiamenti climatici a medio termine in

alcune regioni del mondo, a seconda delle opzioni disponibili

per le modifiche nelle pratiche di gestione o uso del suolo.



La dinamica della sostanza organica
nei suoli

La sostanza organica (SOM) dei suoli tende ad avere un

punto di equilibrio in ogni sistema aziendale che dipende da

alcuni fattori:

• tessitura del suolo

• clima

• input di materiale organico e il suo tasso di ossidazione

• tasso di decomposizione della SOM esistente



Potenziale contenuto di SOC nei suoli
e fattori limitanti ed erosivi di carbonio dai suoli

da Ingram and Fernandes (2001)



Quando il suolo contribuisce alla
mitigazione emissione GHG

Il suolo lavora come SINK quando le pratiche gestionali

adottate determinano un trasferimento netto di carbonio 

dall’atmosfera alla biosfera terrestre. Tra le pratiche:

• incremento netto fotosintesi (prati e foreste)

• aumento apporto sostanza organica

• riduzione tasso di decomposizione (minima lavorazione, 

gestione concimazione azotata).



Cambio del contenuto di carbonio organico nel suolo 
nello strato arato (0–23 cm) in frumento dal 1840

(Experiment at Rothamsted Research, UK)

Nitrogen fertilized SOM has remained largely unchanged at its contains 
about 25% more SOM than the unfertilized control.

Adapted from Johnston et al. (2009)



Conversione seminativo a prato permanente

Prato permanente 
storico

da Guzman and Al-Kaisi, (2010)



Prato permanente 
storico

Conversione seminativo a
prato permanente e viceversa

da Johnston et al., (2009)



Contenuto di C organico nei suoli aziendali in 
relazione a carico animale e proporzione di SAU

occupata da colture foraggere prative

Aziende FORAGE4CLIMATE



Contenuto di C organico nei suoli in 
relazione a carico animale

Aziende FORAGE4CLIMATE + FILIGRANA + SOSTARE

Cerealicole



Contenuto di C organico nei suoli aziendali in 
relazione alla distanza dei campi dal centro aziendale

Aziende FORAGE4CLIMATE



Gestione della fertilizzazione azotata nel mais
ed effetti sulla presenza di azoto inorganico e 

sequestro di C nel suolo

da Poffenbarger et al. (2017)

<dose N ottimale >dose N ottimale



Emissione di N2O da terreni arativi a frumento
in funzione dell’apporto di azoto

da Powlson et al. (2011)



Emissione di N2O
in funzione dell’apporto di azoto

da Hatfield (2014)



Contenuto di C organico nei suoli aziendali in 
relazione alla distanza dei campi dal centro aziendale

Aziende FORAGE4CLIMATE



Grazie per l’attenzione!


