
Il terreno Il terreno 
 Il terreno o suolo è lo strato detritico superficiale delle terre 

emerse suscettibile di ospitare le piante. 
 Il terreno consente la vita delle piante in diversi modi: 

fornisce ossigeno per la respirazione delle radici, acqua, 
elementi nutritivi e supporto meccanico. 

In natura si distinguono:
 terreni senza vegetazione (litosuoli);
 terreni naturali, ossia con vegetazione naturale, che si 

formano in seguito al naturale disfacimento delle rocce ad 
opera degli organismi viventi e degli agenti climatici 
(pedogenesi). 

 terreni agrari  che si formano a partire da terreni 
naturali in seguito all’intervento agronomico 
dell’uomo

 L’agronomia studia il terreno agrario, definito come una 
miscela di sostanza organica e minerale che consente 
la vita delle piante. 



Formazione dei suoliFormazione dei suoli
 Il suolo si forma a partire da materiali che derivano dalla 

disgregazione delle rocce. 
 Il processo di alterazione delle rocce che le trasforma in 

terreno è detto pedogenesi, mentre la scienza che studia 
questo processo si chiama pedologia. 

 Il processo di formazione del suolo a partire da una roccia può 
essere distinto in due fasi: 
 alterazione della roccia: dominata dai processi fisici (acqua, 

temperatura), che suddividono i cristalli dei vari minerali che 
costituiscono la roccia di origine (minerali primari) in particelle più 
piccole. Questo comporta un aumento nella superficie specifica

 formazione del suolo: dominata da processi chimici e biologici. I 
minerali originari possono essere alterati e formare in questo 
modo altri minerali che sono detti minerali secondari che, a loro 
volta, possono essere ulteriormente modificati in un continuo 
processo di trasformazione. 

 Il terreno che man mano si forma può rimanere sul posto 
(terreni autoctoni), o essere asportato, trasportato e 
depositato altrove (terreni alloctoni) ad opera dell’acqua, del 
vento, della gravità, dei ghiacciai. 



Lisciviazione ed eluviazioneLisciviazione ed eluviazione
 Il processo pedogenetico fa si che il suolo 

formi dei distinti strati a varie profondità 
(orizzonti) che nel loro insieme 
costituiscono il profilo del terreno.

I processi che portano alla differenziazione 
dei diversi strati nell’ambito del profilo di 
un terreno sono:

 lisciviazione  (leaching) processo 
attraverso il quale si ha la rimozione e la 
migrazione dei sali solubili e dei colloidi 
del suolo. Questo processo, dovuto alle 
acque di infiltrazione  che si muovono 
dall’alto verso il basso, determina 
l’arricchimento nelle zone inferiori del 
suolo di tali sostanze e il loro 
impoverimento nella zona superiore. 

 eluviazione  riguarda il movimento di 
materiali  dall’orizzonte A all’orizzonte B, 
sia per azione meccanica che chimica. I 
materiali che si spostano verso il basso 
possono essere argilla, humus, o 
composti del ferro e dell’alluminio. 
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O Residui organici indecomposti o parzialmente decomposti

A
Zona di massimo accumulo di humus e massima 
attività biologica, solitamente scura

E Zona di massima eluviazione, solitamente chiara

Zona di 
eluviazione

Orizzonte di transizione

B Zona di massima illuviazione, ricca in argille

C
Orizzonte minerale formato da materiali originati per 
alterazione della sottostante roccia madre

R Roccia madre

Zona di 
illuviazione

Terreni naturali: profilo e orizzontiTerreni naturali: profilo e orizzonti



Il terreno agrarioIl terreno agrario
Suolo: interessato 

dalle lavorazioni e 
dagli apporti di 
concimi organici e 
chimici, che ospita la 
maggior parte delle 
radici, e che 
solitamente 
comprende gli 
orizzonti A, E e B 
definiti per i terreni 
naturali 

Sottosuolo: strato che 
non ha ancora subito 
l’ intervento 
dell’uomo, ospita le 
radici più profonde, 
e può derivare dagli 
orizzonti B e C del 
terreno naturale. 

40-50-60 cm



Strati di inibizioneStrati di inibizione

Il profilo del terreno agrario può presentare orizzonti (di 
natura geologica o, spesso, agricola) che impediscono o 
ostacolano lo sviluppo dell’apparato radicale (strati di 
inibizione) :

 Strati tossici (pH anomalo, eccesso di sali, strati ridotti, ecc.)
 Strati compatti (crostoni calcarei, strati argillosi 

impermeabili, crostoni di lavorazione, crostoni di irrigazione, 
ecc.) 

La conoscenza del profilo del terreno e della presenza di 
strati di inibizione é della massima importanza perché 
consente di valutare:
 il grado di approfondimento degli apparati radicali
 l’opportunità di una lavorazione più o meno profonda. 



La fertilità del terrenoLa fertilità del terreno

 Per fertilità del terreno si può intendere, in senso lato, 
la sua attitudine a produrre, misurata attraverso la 
quantità di prodotto utile (resa) che da esso è possibile 
ottenere in assenza di limitazioni ambientali 
(temperatura, radiazione, acqua ecc.) e con la migliore 
tecnica agronomica.

Le caratteristiche di un terreno che ne determinano la 
fertilità vengono distinte in:

 Fisiche: dalle quali dipendono flusso dell’acqua, 
capacità di ritenzione idrica, scambi di calore

 Chimiche: dalle quali dipende la disponibilità di 
elementi nutritivi

 Biologiche: fissazione dell’azoto, umificazione e 
mineralizzazione, nitrificazione. 



Il certificato di analisiIl certificato di analisi



Composizione del terrenoComposizione del terreno
Il terreno é un sistema Il terreno é un sistema 

complesso nel quale complesso nel quale 
coesistono:coesistono:

 una fase solida, formata da 
prevalentemente da sostanze 
minerali e in minima parte da 
sostanza organica (a sua volta 
in parte formata da organismi 
viventi che esplicano una 
fondamentale azione 
biologica)

 una fase liquida formata da 
una soluzione molto diluita di 
sali minerali (elettricamente 
non neutra per la prevalenza 
di cationi)

 una fase aeriforme



La fase solida inorganica: i La fase solida inorganica: i 
mineraliminerali

La fase solida rappresenta circa il 50% del 
volume di un terreno, ed é composta 
prevalentemente, con l’eccezione dei terreni 
organici, da minerali derivanti dalla roccia 
madre. 

Un minerale è un solido inorganico composto 
da specifici elementi chimici dotati di una 
specifica struttura spaziale

 
Il tipo di minerali presenti in un terreno è 

importante nel definirne la fertilità chimica 



La fase solida inorganica: i La fase solida inorganica: i 
mineraliminerali

 La struttura della 
maggior parte dei 
minerali e delle rocce 
è costituita da 
ossigeno, mentre i fori 
di questa struttura 
sono occupati da vari 
cationi, principalmente 
silicio e alluminio:

 I minerali la cui 
struttura è costituita 
da ossigeno e silicio 
sono chiamati silicati; 
quelli la cui struttura 
comprende anche 
l’alluminio sono 
chiamati 
alluminosilicati. 

I più importanti gruppi di minerali del terreno I più importanti gruppi di minerali del terreno 
sono: sono: 
•  gli alluminosilicati della frazione argillosagli alluminosilicati della frazione argillosa
•  gli ossidi ed idrossidi di Si, Fe e Al gli ossidi ed idrossidi di Si, Fe e Al 
•  i carbonati (soprattutto quello di Ca)i carbonati (soprattutto quello di Ca)

I nove elementi più abbondanti della crosta 
terrestre sulla base del numero di atomi e ioni 

presenti.

Elemento      Simbolo        Ioni             Percentuale 



Dimensioni delle particelle elementariDimensioni delle particelle elementari
L’importanza dei minerali del terreno ai fini della fertilità è legata:

• al tipo di minerale 
• alla dimensione delle particelle elementari con le quali un certo 
minerale é presente nel terreno

Esiste una relazione tra la dimensione delle particelle e il tipo di minerali 
presenti nel terreno 



Importanza delle dimensioniImportanza delle dimensioni
 Ciascuna classe granulometrica ha differenti proprietà fisiche e 

chimiche, in gran parte legate alle dimensioni delle particelle 
elementari. 

 Le dimensioni delle particelle elementari determinano il 
rapporto superficie/volume.

 Minori sono le dimensioni delle particelle di un sistema disperso, 
come il terreno, maggiore é la superficie per unità di volume. 

Terreno 
sabbioso

5-20 m2 g-1

Terreno limoso 50-100 m2 g-1

Terreno 
argilloso

150-250 m2 g-1

Montmorillonite 500-800 m2 g-1
6 cm2/cm3

30 cm2/cm3



Dimensioni e composizioneDimensioni e composizione

 La frazione sabbiosa e quella limosa di un terreno sono 
prevalentemente formate da minerali primari, ereditati inalterati 
dalle rocce originarie (quarzo, feldspati (MAlSi3O8) dove M è una 
combinazione di Na+, K+ e Ca++, miche).

 I minerali della frazione argillosa sono prevalentemente secondari, 
ossia formatisi in seguito a reazioni a basse temperature o ereditati 
da rocce sedimentarie, o formatisi direttamente nel terreno in 
seguito ai fenomeni di degradazione della roccia madre. I minerali 
secondari comprendono i fillo-silicati, gli idrossidi di Fe e Al, i 
carbonati e composti dello zolfo. Molti sono cristallini.



La fase solida inorganica: i minerali La fase solida inorganica: i minerali 
argillosiargillosi

 La combinazione dell’elevato sviluppo superficiale e del 
tipo di minerali fa si che la frazione che influenza in 
modo maggiore le caratteristiche fisico-chimiche del 
terreno sia quella argillosa.

 Con il termine di argille non si indica quindi 
semplicemente una classe granulometrica, ma un vasto 
gruppo di minerali, alcuni dei quali sono amorfi, mentre 
altri sono microcristalli altamente strutturati, di 
dimensioni colloidali (1-1000 nm). 

 I più abbondanti minerali argillosi sono gli 
alluminosilicati stratiformi.



La fase solida inorganica: i minerali La fase solida inorganica: i minerali 
argillosiargillosi

 Le strutture tetraedriche e 
ottaedriche concorrono a 
formare la struttura dei 
fillosilicati o silicati a strati, 
che sono i più abbondanti 
minerali argillosi

Una struttura di questo tipo 
comporta:

 la presenza di un certo 
numero di cariche 
superficiali (nelle zone di 
rottura ai bordi degli strati o 
per sostituzioni isomorfe),  
prevalentemente negative;

 la capacità di rigonfiamento 
in presenza di acqua



La fase solida inorganica: i minerali La fase solida inorganica: i minerali 
argillosiargillosi

Le caratteristiche più importanti dei minerali argillosi per 
la fertilità, legate in parte alle dimensioni e in parte alla 
composizione minerale, sono:

 L’elevata superficie specifica
 Le dimensioni colloidali (possibilità di flocculare e 

disperdersi)
 La presenza di cariche superficiali (capacità di 

scambio) 
 La capacità di rigonfiarsi in presenza di acqua e 

contrarsi al diminuire dell’umidità 

 I diversi tipi di minerali argillosi differiscono in queste 
proprietà



La fase solida inorganica: i La fase solida inorganica: i 
carbonaticarbonati

Possono derivare direttamente dalle rocce 
sedimentarie o essersi accumulati in un 
particolare orizzonte nel corso della 
pedogenesi, formando crostoni. 

Il più frequente é quello di Ca, seguito da quello 
di Mg 

Il carbonato più abbondante nei terreni è la 
calcite (CaCO3)

Il carbonato di calcio è comune nelle regioni 
aride e semiaride ed è spesso presente nel 
sottosuolo delle regioni umide dove deriva da 
rocce madri calcaree. 

I carbonati di Ca si accumulano in strati di varia 
porosità e compattezza in terreni di climi aridi e 
semiaridi



La fase solida inorganica: ossidi ed La fase solida inorganica: ossidi ed 
idrossidiidrossidi

 Ossidi ed idrossidi di Fe, Al, Si e Mn in forme 
paracristalline o colloidali svolgono nel terreno funzioni 
importanti

 
 Essendo colloidi elettropositivi :

adsorbono anioni  
possono essere cementi molto forti atti ad aggregare 

insieme altri minerali. 



La fase solida: la sostanza La fase solida: la sostanza 
organicaorganica La sostanza organica presente nel terreno comprende tutto il 

materiale organico di origine animale o vegetale, più o meno 
eterogeneo, in un qualsiasi stadio di decomposizione. 

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA  

        (1-8%)

HUMUS      (50-85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione biologica

Elementi nutritivi



Composizione della SOComposizione della SO
 Gli strati superficiali del terreno (primi 30 cm) contengono 

dall’1 al 6% di sostanza organica (20-120 t ha-1).

 La composizione della SO del terreno é complessa e variabile, 
e le migliaia di composti organici che sono stati identificati 
rappresentano appena il 10-15% della SO totale, in peso.

 La maggior parte dei composti identificati é rappresentata 
da:
 Polisaccaridi, che includono cellulose e i loro prodotti di 

decomposizione;
 Polipeptidi, che includono le proteine ed i loro prodotti di 

decomposizione;
 Polifenoli, che includono lignina e tannini;
 Composti organici semplici quali acidi organici, esteri, alcoli, aldeidi, 

idrocarburi ecc.



Biomassa eterotrofaBiomassa eterotrofa
 Batteri: aerobi e anaerobi, in genere crescono meglio in 

condizioni aerobiche. Generalmente eterotrofi, traggono il C e 
l’energia dai composti organici. Più numerosi nei terreni neutri o 
debolmente alcalini e dove è abbondante il calcio. Il pH acido 
riduce la popolazione microbica.

 Attinomiceti: organismi unicellulari, eterotrofi e saprofiti. 
Preferiscono pH debolmente alcalino e abbondanza di calcio. 

 Funghi: sono egualmente rappresentati nei terreni acidi ed in 
quelli neutri ed alcalini, ma nei terreni acidi dominano la 
popolazione microbica. Molto sensibili alla quantità di sostanza 
organica decomponibile, prevalgono nei terreni ricchi di residui, 
ma declinano rapidamente quando il substrato diminuisce. I 
batteri persistono più a lungo e consumano anche i funghi. 

 Alghe: micro- e macro-organismi che contengono clorofilla. 
Presenti soprattutto sulla superficie del terreno, dove utilizzano 
l’energia solare per produrre composti organici. Relativamente 
poche vivono all’interno del terreno, dove ricavano l’energia per 
vivere dall’ossidazione di altri materiali, come i batteri. Formano 
licheni in simbiosi con i funghi.

 Protozoi 
 Nematodi



L’humusL’humus
 L’humus é un materiale scuro, molto diverso dai residui 

organici di partenza, tanto finemente suddiviso da presentare 
caratteristiche colloidali, formato dai componenti la SO che 
offrono una maggiore resistenza alla decomposizione e che 
pertanto durano sufficientemente a lungo nel terreno:

 i resti dei microrganismi
 i prodotti dell’attività microbica (proteine)
 i materiali che hanno totalmente o parzialmente resistito alla 

decomposizione (lignine) 

da cui la denominazione di complesso ligneo-proteico.

 Riveste le particelle minerali come una pittura. Una quota 
dell’humus è così intimamente associato alla componente 
minerale del terreno da costituirne l’1% del peso; la quota 
rimanente è indipendente, associata a cationi o a chelati.  



L’humusL’humus

 I principali elementi chimici presenti nell’humus sono:
 il carbonio (50-55%)
 l’azoto (5%)
 l’idrogeno 
 l’ossigeno 

 La quantità di fosforo (0,5%), zolfo e di altri elementi è 
minore. 

 I cationi monovalenti quali il potassio e il sodio sono 
invece facilmente dilavati dalla sostanza organica morta 
perché non formano legami covalenti nei composti 
organici che la costituiscono. 

 L’humus contiene quindi gli elementi chimici che la pianta 
assorbe dal terreno, ma non nella stessa proporzione. 



Gli acidi umiciGli acidi umici
 I composti chimici più importanti nel determinare le 

peculiari proprietà dell’humus sono gli acidi umici, un 
gruppo eterogeneo di sostanze che contengono 
all’interno della propria struttura una gran quantità di 
gruppi reattivi 

H

H

H



SO e proprietà del terrenoSO e proprietà del terreno
Proprietà Effetti sul terreno

Colore Il tipico colore scuro di molti terreni è 
dovuto alla SO

Può facilitare il riscaldamento

Ritenzione idrica La SO può trattenere una quantità 
d'acqua pari fino a 20 volte il suo peso

Aiuta a prevenire il disseccamento e la 
contrazione del terreno; migliora le proprietà 
idriche dei terreni sabbiosi

Combinazione con 
materiali argillosi

Cementa le particelle del terreno in 
aggregati

Permette lo scambio di gas, stabilizza la 
struttura e aumenta la permeabilità

Chelazione Forma complessi stabili con Cu++, Mn++, 

Zn++ e altri cationi

Può aumentare la disponibilità di 
micronutrienti per piante superiori

Azione tampone La SO è in grado di tamponare il pH del 
terreno

Aiuta a mantenere un pH uniforme nel terreno

Scambio cationico La CSC totale dell'humus varia tra 300 
e 1400 meq/100 g

La SO può aumentare la CSC di molti terreni 
dal 20 al 70%

Mineralizzazione La decomposizione della SO rende 
disponibili CO2 e elementi nutritivi

La SO rappresenta una fonte di elementi 
nutritivi per la crescita delle piante

Solubilità in acqua L'insolubilità della SO è dovuta alla sua 
associazione con le argille

Poca SO viene persa per lisciviazione

Combinazione con 
molecole organiche

Influisce sulla bioattività, persistenza e 
biodegradabilità dei pesticidi

Modifica la quantità di pesticidi necessaria per 
un controllo efficace

Da: Stevenson, Humus chemistry, 1982



La SO e la nutrizione delle pianteLa SO e la nutrizione delle piante
La SO:

 fornisce pressoché tutto l’N che le piante utilizzano, dal momento 
che l’azoto organico rappresenta più del 95% dell’azoto presente nei 
primi 40 cm di terreno

 fornisce dal 50 al 60% del P e fino all’80% dello S necessari alla 
crescita delle piante, nonché gran parte del B e del Mo assorbiti dalle 
piante di terreni non concimati di regioni temperate;

 serve come fonte di energia per i microrganismi del terreno, tra i quali 
anche gli Azotobacter responsabili della fissazione dell’N.



La SO e la fertilità del terrenoLa SO e la fertilità del terreno

Preservare la fertilità di un terreno agrario 
significa soprattutto conservare o 
incrementare il suo contenuto di SO

Per farlo è necessario conoscere i processi 
che determinano la quantità di SO, ed in 
particolare di humus, presente in un terreno, 
definita dal bilancio tra:
  quantità di humus che si forma
 quantità di humus che viene mineralizzato



La formazione dell’humusLa formazione dell’humus

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA  

        (1-8%)

HUMUS      (50-
85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione 
biologica

 Gli zuccheri semplici, gli 
aminoacidi, gli acidi organici, 
alcune proteine e molti 
polisaccaridi vengono 
completamente utilizzati 
entro poche ore o pochi 
giorni.

 La degradazione della 
cellulosa, di alcuni 
polisaccaridi e della chitina 
può continuare per diverse 
settimane. 

 La degradazione dei residui 
organici a humus é rapida 

 Questa prima fase di rapida 
degradazione dei residui 
freschi può comportare 
anche una piccola quota di 
mineralizzazione dell’N, ma 
non si traduce in genere in 
immediati vantaggi per le 
colture. 



La formazione dell’humusLa formazione dell’humus
Con la decomposizione il C organico viene ossidato. i microrganismi:

 traggono dal substrato l’energia loro necessaria (¾ del C presente nei 
residui viene utilizzato per la respirazione)

 ne usano una parte (circa ¼ del C) per costruire la propria sostanza 
organica.

C

N

C

CO2

N

residuo

microrganismo

C

C

Durante la degradazione rapida dei 
residui organici:
- si riduce il quantitativo di sostanza 
organica: dal 50 all’80% del C 
presente nei residui organici freschi 
viene convertito in CO2 con la 
respirazione e perduto dal terreno;
- la nuova SO che si forma 
differisce notevolmente da 
quello di partenza (i corpi dei 
microrganismi morti diventano una 
porzione importante dell’humus): è 
più povera in C e arricchita di alcuni 
costituenti, principalmente N

Residui organici 
decomponibili 

Batteri



La formazione dell’humusLa formazione dell’humus
 Autori francesi hanno proposto l’uso di un coefficiente, definito 

coefficiente isoumico (K1) per la stima della resa in humus dei 
diversi tipi di residui organici di partenza. 

 Tale coefficiente esprime le parti di humus che si formano a partire 
 da una parte di sostanza organica indecomposta (da calcolarsi 
sulla sostanza secca), che dipende dal rapporto C/N del residuo 

La quantità di humus che si forma dipende 
comunque prevalentemente dalla quantità e 
meno dal tipo di residui apportati. 



La decomposizione dell’humus: La decomposizione dell’humus: 
mineralizzazionemineralizzazione

Elementi nutritivi

Mineralizzazione:  
realizzata da specifici 
batteri del terreno, comporta 
la produzione di composti 
inorganici utilizzabili dalle 
piante come elementi nutritivi

Riguarda l’humus e, in 
misura minima, i residui 
organici. 

Riduce il quantitativo di 
humus ad un tasso che 
dipende dall’attività batterica

Processo molto più lento di 
quello che porta alla 
formazione dell’humus

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA  

        (1-8%)

HUMUS      (50-
85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione 
biologica



La decomposizione dell’humusLa decomposizione dell’humus



Attività microbicaAttività microbica
 L’entità dell’attività microbica dipende da: aerazione, disponibilità 

idrica, temperatura, pH e disponibilità dei singoli elementi nutritivi, e 
disponibilità di substrato.

 Il contenuto idrico del terreno più favorevole per la crescita microbica 
è quello in cui la metà o i 2/3 dei pori sono occupati dall’acqua

 L’attività microbica è favorita da un pH neutro o subalcalino e da una 
buona disponibilità di calcio. 

 La temperatura del terreno ha un effetto marcato e positivo fino a 
valori di circa 30-35°C 



Contenuto e distribuzione della SO nel Contenuto e distribuzione della SO nel 
terrenoterreno

 Il contenuto in SO varia, nella maggior parte dei suoli, tra l’1 
ed il 6%, ed é prevalentemente rappresentato da humus. 

 Esso tende a raggiungere uno stato stazionario in 
corrispondenza del quale gli apporti bilanciano le perdite: 
 le perdite di humus sono dovute alla mineralizzazione e sono 

proporzionali alla quantità di humus presente nel terreno e all’attività 
microbica. Rendono disponibili elementi nutritivi per le piante.

 gli apporti di humus dipendono prevalentemente dalla quantità e dal 
tipo di residui apportati. Generalmente, la quantità dei residui ha un 
effetto maggiore del loro contenuto di azoto

 La quantità di SO alla quale si raggiunge l’equilibrio, e il 
permanere di tale equilibrio, dipendono pertanto dalle 
condizioni pedoclimatiche e dalla tecnica agronomica 
adottata. 



Sostanza organica e tecnica Sostanza organica e tecnica 
agronomicaagronomica

 Obiettivo di una buona pratica agronomica è in genere 
quello di garantire un apporto di SO costante e tale da 
compensarne le perdite.

 Nei terreni coltivati, la principale fonte di sostanza 
organica sono i residui colturali :
 sistema colturale 
 gestione dei residui (asportazione, interramento, bruciatura)
 quantità di biomassa prodotta.

 Se i residui colturali vengono bruciati, il contenuto di SO 
diminuisce più rapidamente di quanto avviene nel sistema 
che prevede l’interramento. 

 Quando le paglie vengono bruciate le perdite di certi 
elementi sono ridotte (K e Ca), mentre gran parte 
dell’azoto e dello zolfo, assieme ad una certa quantità di P, 
si disperdono nell’atmosfera. 



Sostanza organica e tecnica Sostanza organica e tecnica 
agronomicaagronomica

 Le lavorazioni  del terreno ne favoriscono l’aerazione, 
stimolando così l’attività microbica e riducendo il 
contenuto in humus (una quota maggiore viene 
mineralizzata). 

Residui colturali (t/ha/anno)

S
O

 (
%

)

Lavorazioni convenzionali 
(totale rimozione dei residui)

Nessuna lavorazione 
(90% terreno con residui)

Quantità di residui:

soia<soia-sorgo<sorgo



Sostanza organica e condizioni Sostanza organica e condizioni 
pedologichepedologiche

 Topografia: modifica il microclima, influenza la vegetazione e il 
movimento dell’acqua. Nei pendii ripidi la SO è minore perché 
l’elevato ruscellamento causa una minore crescita delle piante e 
perdite di SO in seguito all’erosione.  

 Orientamento: i versanti esposti a Sud, nell’emisfero Nord, sono più 
caldi ed asciutti di quelli esposti a Nord e pertanto hanno un minor 
contenuto di sostanza organica.

Contenuto in SO del terreno e profondità dell’orizzonte A in 
relazione alla topografia in un clima temperato sub umido.



Tessitura e sostanza organicaTessitura e sostanza organica
I terreni sabbiosi, in quanto più caldi e più 

areati di quelli argillosi, inducono una più rapida 
decomposizione della SO.

Le argille stabilizzano la SO del terreno 
legandosi a parte dei gruppi reattivi, che sono 
anche il punto d’attacco per i microrganismi.

Esiste una buona correlazione positiva tra 
contenuto in SO e contenuto in argilla in un 
determinato clima.

Eccezione: i terreni con troppa argilla e scarsa 
aerazione che limitano la crescita delle piante.



Sostanza organica e condizioni Sostanza organica e condizioni 
climaticheclimatiche

 Climi freddi ed umidi, terreni 
acidi: la ridotta attività biologica porta 
ad un accumulo di SO dovuto ad un 
bassissimo tasso di mineralizzazione 
(0,5-1% o meno all’anno), dando 
spesso luogo ad accumuli eccessivi 
(terreni organici o torbosi). 

 Climi caldo-umidi : nelle zone 
tropicali il tasso di mineralizzazione é 
molto alto, fino al 7% , per cui é molto 
difficile assicurare e mantenere 
adeguati livelli di SO.

 Climi temperati: la SO viene 
mineralizzata ad un tasso dell’1-3%. In 
tali zone é normale un contenuto in 
SO del 2%, che scende all’1-1,5% 
nelle regioni aride.



I terreni organiciI terreni organici
 Tutti i terreni contengono sostanza organica in misura 

variabile: 

 Pochi ne contengo una quantità sufficiente a classificarli 
come terreni organici. 

 I terreni organici sono quei terreni in cui la sostanza 
organica domina le proprietà del suolo 



Terreni organici Terreni organici 

 In realtà, il quantitativo di sostanza organica necessario per definire 
la dotazione in sostanza organica di un terreno dipende dal 
contenuto in argilla, perché è necessario un maggior quantitativo 
di SO per rivestire un grammo di argilla che un grammo di sabbia 

 Un terreno privo di argilla è definito organico se la percentuale di C 
organico è superiore al 12% (la quantità di SO viene considerata 
pari a 1,724 x C organico ammettendo che Corg = 58% SO; 
Corg=58/100 SO; SO= Corg*100/58;SO= Corg*1,724)

 Un terreno con il 60% di argilla è definito organico se la percentuale 
di C organico è superiore al 18%. 

 In generale, il limite per poter definire organico un terreno sino ad un 
contenuto di argilla del 60% è calcolato nel seguente modo:

Minima % di C organico = 12% + % argilla /10

Esempio: un terreno con il 40% di argilla può essere definito organico se 
la sua percentuale di C organico è superiore a:
12+40/10 = 16%  (SO = 0.16*1,724=27,6%)



Terreni organici e tessituraTerreni organici e tessitura
 Il contenuto in sostanza organica viene considerato pari a 1,724 volte il 

contenuto in carbonio organico. 
 Esempio: un terreno sabbioso con meno del 7‰ di carbonio organico, ossia con meno 

dell’1,2% di sostanza organica (7 x 1,724 = 12,07‰ = 1,2 % di sostanza organica ), 
può essere considerato scarsamente dotato in sostanza organica.



Il certificato di analisiIl certificato di analisi



Terreni organiciTerreni organici

Un terreno superficiale che poggia su uno strato 
roccioso o ghiaioso è definito organico se gli 
strati di terreno con queste caratteristiche 
costituiscono almeno i 2/3 della profondità.

I terreni più profondi devono avere degli strati 
organici di almeno 0,4 m nell’ambito dei primi 
0,8 m di suolo. 

Lo spessore di 0,4 è incrementato a 0,6 m se il 
materiale organico ha una densità inferiore a 0,1 
g/cm3. 



I terreni organiciI terreni organici
 I terreni organici si formano dove la 

decomposizione della sostanza organica è lenta a 
causa dell’eccessiva quantità di acqua 
(anaerobiosi) e/o delle basse temperature

 In queste condizioni i residui della vegetazione non 
vengono ossidati ma si accumulano in grande 
quantità formando depositi costituiti 
prevalentemente da sostanza organica

 
L’alterazione dei residui può essere più o meno 

accentuata in relazione alle condizioni ambientali, 
per cui i terreni organici si distinguono in :
terreni umiferi, con notevoli percentuali di humus
terreni torbosi, con scarse percentuali di humus.



I terreni torbosiI terreni torbosi

La torba non é  un vero e proprio terreno, ma un 
insieme di resti vegetali parzialmente decomposti 
accumulati nel fondo di laghi, stagni, paludi e 
lagune.

 
I terreni torbosi hanno in genere colore nerastro o 

bruno, sono polverosi e impermeabili allo stato 
secco, eccessivamente soffici e ricchi di N, 
possiedono una elevatissima capacità di ritenzione 
idrica, anche se l’acqua disponibile per la 
vegetazione é relativamente poca. Diventano 
melmosi quando bagnati.



I terreni torbosiI terreni torbosi
 Tra le torbe formatesi da piante superiori si possono 

distinguere due tipi fondamentali:

 Torba di palude. I terreni organici più profondi si formano 
nelle paludi dei climi caldi, anche dette torbiere basse, dove 
fanerogame come canne, equiseti, giunchi ecc., depositano i 
loro residui in un ambiente sommerso da acqua con discreto o 
elevato contenuto in sali. La torba che si origina é ricca di 
elementi nutritivi, con pH acido, sub-acido o neutro. Il C/N é 
generalmente compreso tra 15 e 30.

 Torba di muschi o sfagni. Si forma a partire da piante poco 
esigenti, le sporofite, nelle torbiere alte, ambienti freddi, 
spesso montagnosi, dove la decomposizione di materiali 
poveri, capaci di trattenere molta acqua, crea un ambiente 
asfittico. In questo caso non c’é sommersione ed é l’acqua 
piovana, priva di sali, a condizionare il processo di formazione 
della torba. Si ottiene pertanto un prodotto molto acido, con 
C/N vicino a 40 e poverissimo in elementi nutritivi. 



Coltivazione di terreni torbosiColtivazione di terreni torbosi
 Molte aree ricche di torba possono essere recuperate per 

l’attività agricola quando si ha la possibilità di allontanare l’acqua 
in eccesso attraverso il drenaggio, che comporta: 

 Compattamento, perché l’acqua tende a rigonfiare le torbe; per 
questo motivo la quota del terreno organico si può ridurre anche 
di 30 cm nel primo anno di drenaggio.

 Ossidazione, seguita dal rilascio di elementi nutritivi, e 
dall’aumento di gruppi reattivi, e quindi della capacità del 
materiale di adsorbire elementi nutritivi in forma scambiabile.

 Le caratteristiche fisiche, quali porosità, aerazione, capacità di 
ritenzione idrica, diventano più favorevoli e i terreni torbosi 
diventano molto fertili, e particolarmente adatti alle colture 
orticole. 

 Sfortunatamente questi terreni sono soggetti ad una progressiva 
perdita di quota (fino a 2,5 cm/anno), sia per i compattamento e 
l’ossidazione, che per la facilità con la quale vanno incontro ad 
erosione a causa della bassa densità. 


