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Breve excursus sui suoli della 
Regione Marche e sulla loro 

condizione generale



E’ noto come il suolo sia frutto di cinque principali fattori:

S = ʃ (cl, o, r, p, t, …)

cl: clima

o: organismi

r: rilievo

p: roccia madre

t: tempo

..: altri fattori di importanza locale



Carta geologica della Regione Marche



Carta della piovosità della Regione Marche



Iniziamo a vedere qualche suolo e i
problemi che li affliggono andando
dalla pianura alla montagna.



Suoli di fondovalle, in conversione a biologico (fiume Esino): coltura di pisello



Crepacciature e 

fratture: suoli a carattere 

vertico

Profilo di suolo:

Profondità ridotta

Spessore orizzonti minimo

Struttura compromessa…



Collina dolce 
(poca sostanza organica, scarsa struttura, ridotto 

drenaggio, erosione)



Struttura superficiale discreta ma solo per uno spessore ridotto



Struttura lungo il profilo di suolo 

Struttura massiva



seminativo





Struttura e drenaggio



Collina dolce, colture arboree 

vigneto su versante

Scalino da erosione dovuta alle lavorazioni



Vigneto su versante

Scalino da erosione



Vigneto abbandonato, Coste di Staffolo



oliveto



Seminativo da convertire a noccioleto
(poche possibilità in regione)



Versanti a forte pendenza
(condizioni anche peggiori che nella collina dolce)



La struttura è presente solo per pochi centimetri 

superficiali

Struttura massiva



Entisol su versante coltivato a forte pendenza



Entisolizzazione di suoli a tessitura limoso-argillosa, evoluti su versanti 
collinari a forte pendenza, in assenza di corrette sistemazioni idraulico 

agrarie. Serra San Quirico (AN)



Entisol su versante fortemente 

eroso (Rotorscio AN)



Effetti di un forte temporale su versanti collinari coltivati e suoli con 
tessitura limoso-argillosa. Serra San Quirico (AN). 



Effetti di un forte temporale su versanti collinari coltivati e suoli con 
tessitura limoso-argillosa. Serra San Quirico (AN)

Tempo di formazione: 1 notte



Alta collina/montagna (riprendere la cura dei castagneti)
Castagneto a Pievebovigliana (MC)



Alta collina/montagna. 
Castagneto a Pievebovigliana (MC)



Pascoli in Appennino, erosione da sovra-pascolamento. 

Monte Acuto (PU)



il suolo ‘divenga o si conservi pianeggiante, e non sia dall'acque rovinato’, 

secondo l'assioma infallibile ‘che qualunque fondo o suolo quanto più è 

pianeggiante, tanto più è disposto ad esser fertile e quanto meno pianeggia, 

tanto più è disposto ad essere sterile e infruttifero’.

insegnamento di 

Giovan Battista 

Landeschi

per la tenuta dei 

versanti.

Landeschi, parroco di 

sant’Angelo a 

Montorzo, nella 

seconda metà del 

XVIII secolo propose, 

nei suoi Saggi di 

Agricoltura, un 

metodo che 

permetteva che:



La coltivazione è detta “promiscua” poiché prevede la compresenza di 

culture erbacee e arboree. Maggiore complessità equivale e a minor erosione



La sostanza organica del suolo è tante cose: alimento per i 

microrganismi (attività microbica e enzimatica), cemento strutturale, 

regolatore dell’umidità, della temperatura e dei cambi climatici, …

A partire dagli anni ‘50 abbiamo perso il 2-3% di sostanza organica dai 

suoli agrari della Regione Marche. I tentativi di recuperarla in tempi 

brevi sono destinati a fallimenti e frustrazioni.



«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il

patrimonio storico e artistico della Nazione».

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


