
Caratteristiche fisiche dei suoli 

 Le proprietà fisiche dei suoli sono quelle valutabili visivamente o 
al tatto, e misurabili rispetto a delle opportune scale. Sono: 
• Profondità 
• Tessitura 
• Struttura 
• Porosità 
• Colore 
• Temperatura 
• Compattezza 

 
 Tutte hanno un impatto diretto sulla crescita, dal momento che 

la profondità dell’apparato radicale e le relazioni tra acqua e aria sono 
in gran parte determinate dalle caratteristiche fisiche. 

  
 Esse svolgono inoltre una fondamentale azione indiretta sulle 

proprietà chimiche e biologiche, che in parte derivano da quelle 
fisiche.  



Profondità 

 I suoli profondi garantiscono un migliore accrescimento 
radicale ed hanno una maggiore capacità di conservare acqua 
ed elementi nutritivi rispetto a quelli superficiali.  

 

 Le differenze in profondità divengono particolarmente evidenti 
in condizioni di stress (in particolare nel caso di stress idrici). 

 

 La profondità ottimale del terreno é quella oltre la quale le 
colture non avvertono più alcun beneficio, e varia pertanto in 
funzione della specie coltivata, dello sviluppo dell’apparato 
radicale, del regime pluviometrico, della tessitura e della 
dotazione di elementi nutritivi del terreno.  

 

 Nei terreni migliori non è mai inferiore a 80 cm e supera 
spesso i 2 m.  



Tessitura 
 La tessitura di un terreno è determinata dalla percentuale in 

peso delle particelle elementari che lo compongono, classificate 
per categorie convenzionali di diverso diametro in: sabbia, 
limo e argilla.  



Tessitura: lo scheletro 

 Scheletro: particelle con un diametro superiore ai 2 mm (ghiaino, 
ghiaia e pietre)  

 Escluse dalla determinazione della tessitura, in quanto non 
contribuiscono alla capacità di ritenzione idrica e degli elementi 
nutritivi  

 Se abbondanti determinano una maggiore difficoltà nelle lavorazioni; 
spesso quindi alla denominazione della tessitura viene aggiunto un 
aggettivo che ne segnala la presenza (terreno sabbio-ghiaioso o 
argillo-pietroso).  

 

In base alla percentuale in peso, il contenuto di scheletro può essere 
definito: 

• inconsistente < del 5% 

• sensibile 5-20% 

• abbondante 20-40% 

• prevalente > 40% 



Stabilità della tessitura 

 La tessitura dipende dalle caratteristiche della roccia dalle quale si è 
originato il terreno, e rappresenta una proprietà permanente del suolo, ossia 
una proprietà che non può essere modificata attraverso l’attività agronomica 
(eccezioni: arature profonde)  

 

La tessitura può essere modificata soltanto: 

 dall’erosione 

 dal movimento verticale delle particelle di argilla dalla superficie del terreno 
(orizzonte A) verso gli strati sottostanti (orizzonte B), fenomeno che si 
verifica normalmente in tempi più o meno lunghi, durante l’invecchiamento 
di un terreno. 

• L’accumulo di argilla negli strati sottostanti e l’aumento della percentuale 
di sabbia in quelli superficiali è positivo se non eccessivo. 

• Se eccessivo porta alla formazione di uno strato superiore sabbioso, 
poco fertile, che poggia su uno strato argilloso in cui le radici penetrano 
difficilmente, sia quando è umido, per la scarsa aerazione, che quando è 
asciutto, perché è troppo duro. 



Tessitura 
 

 La tessitura del terreno può essere definita attraverso gli 
aggettivi sabbioso, limoso, argilloso, in relazione al 
prevalere delle proprietà tipiche di una di queste classi 
granulometriche. 

 

 Quando un terreno viene definito franco o di medio 
impasto, invece, si vuole indicare una miscela delle tre 
classi granulometriche tale per cui il terreno esibisce in modo 
pressoché equivalente le proprietà di ciascuna classe.  

 

 Questo non significa che le tre classi siano presenti in 
proporzioni identiche: l’argilla di un terreno franco é meno 
abbondante di sabbia e limo, dal momento che essa é in 
grado di esprimere le sue proprietà a percentuali minori 
rispetto alle altre due classi. 



I triangoli di tessitura 

loam = franco 



La frazione argillosa (<0,002 mm)  
Le proprietà delle argille più rilevati ai fini del loro effetto sulle 

caratteristiche fisiche del terreno sono: 

 La capacità di assorbire acqua, rigonfiandosi, e quella di contrarsi 
in seguito alla perdita d’acqua (capacità di ritenzione idrica) 

 La presenza di cariche negative superficiali responsabili dei 
fenomeni di flocculazione e deflocculazione (struttura) 

 L’elevata superficie specifica  

 

I diversi minerali argillosi presenti nella frazione argillosa di un 
terreno differiscono notevolmente tra loro riguardo a queste 
proprietà e possono essere rappresentati in proporzioni variabili. 

 Per questo motivo, la semplice conoscenza della percentuale di 
argilla non é sufficiente a capire le specifiche caratteristiche e 
attività che svolge nel terreno. 



Le argille a due strati 
 Le argille a due strati (1:1) (caolinite) hanno lamelle che 

sono tenute insieme da forti legami H, i quali impediscono 
l’ingresso di molecole d’acqua = non si rigonfiano in 
presenza d’acqua.  

 

 Le dimensioni della caolinite sono compatibili con la frazione 
più grossolana delle argille e con quella più sottile del limo 

 



Le argille a tre strati (2:1): montmorillonite 

 La montmorillonite può espandersi 
e contrarsi notevolmente (9,6-21,4 Å) 
senza disperdersi, a causa 
dell’assenza di OH disponibili per 
legami H tra le lamelle.  
 

 Nella montmorillonite alcuni atomi di 
alluminio possono essere sostituiti dal 
ferro o dal magnesio (sostituzioni 
isomorfe).  

 Queste sostituzioni determinano una 
deficienza di cariche positive per cui 
l’intera struttura risulta carica 
negativamente. 

 I cationi adsorbiti tra le lamelle 
possono così determinare una unione 
debole che non impedisce all’acqua di 
entrare 

  
 E’ presente nella frazione argillosa più 

fine (1/10 della caolinite) 
 



Le argille a tre strati (2:1): illite 

 L’illite o mica sviluppa una 
carica negativa maggiore della 
montmorillonite perché ¼ delle 
posizioni del silicio nel tetraedro 
sono occupate dall’alluminio. 

 
 Le cariche negative sono 

neutralizzate da ioni K+.che 
tengono saldamente uniti gli 
strati di illite, impedendo 
l’ingresso delle molecole di 
acqua e quindi l’espansione del 
reticolo.  

 
 Lo ione potassio diventa 

disponibile per la pianta solo 
dopo la degradazione del 
minerale.  



Le argille a tre strati (2:1): vermiculite 
 La vermiculite si ritrova nei 

terreni e nelle rocce ricche di 
magnesio (debolmente alcalini).  

 L’Al dell’ottaedro è infatti 
sostituito dal magnesio, mentre il 
Si dei tetraedri è sostituito dall’Al. 

 La vermiculite ha un reticolo 
parzialmente espandibile perché 
tra due lamelle possono 
posizionarsi ioni Mg++ idratati 
che neutralizzano le cariche 
negative sui tetraedri 

 La presenza di vermiculite nei 
terreni è importante perché gli 
ioni Mg2+ dello strato di acqua 
possono essere sostituiti da altri 
cationi contribuendo in modo 
significativo, anche più che la 
montmorillonite, alla capacità del 
terreno di accumulare elementi 
nutritivi. 
 



Porosità 
 I pori non sono spazi vuoti: al loro 

interno ci può essere aria o acqua, 
radici e microrganismi. 

 
La fertilità dipende in parte dalla 

proporzione tra aria e acqua: 
 la disponibilità di ossigeno per le 

radici diviene inadeguata 
ogniqualvolta il terreno trattiene una 
quantità d’acqua tale da ridurre lo 
spazio occupato dall’aria a meno del 
9-10%. 

 la disponibilità idrica può essere o 
meno adeguata, a parità di quantità 
d’acqua presente, in relazione alle 
dimensioni dei pori.  

 Le dimensioni dei pori sono 
direttamente proporzionali a quelle 
delle particelle o degli aggregati che 
formano il terreno, e dipendono 
quindi dalla tessitura e dalla struttura. 



Porosità capillare e di aerazione 

 La porosità totale del terreno è una misura inadeguata della quantità 
relativa di aria e acqua, in quanto questa dipende soprattutto dal: 

  
Tipo di porosità: 
 porosità di aerazione o macroporosità: formata da pori (e 

interconnessioni tra i pori) di diametro superiore a 60 m, non in 
grado di trattenere l’acqua contro la forza di gravità;  

 porosità capillare o microporosità: formata da pori diametro 
inferiore a 10 m, in grado di esercitare sull’acqua forze di tipo 
capillare che la trattengono contro la forza di gravità. 

 I pori di dimensioni intermedie possono contenere aria o acqua in 
relazione al contenuto di umidità del terreno 

 
 Il rapporto tra macro e microporosità indica quindi il rapporto tra aria 

ed acqua capillare, ed é pertanto ancora più importante della porosità 
totale di un terreno. 



Tessitura, struttura e porosità 
 I terreni sabbiosi hanno una porosità totale inferiore a 

quella dei terreni argillosi, ma sono solitamente ben aerati 
perché i pori sono sufficientemente grandi da consentire il 
drenaggio dell’acqua. La maggiore aerazione dei terreni 
sabbiosi è pertanto associata ad una minore capacità di 
ritenzione idrica.  

 

 I terreni franco-argillosi e argillosi hanno una maggiore 
porosità totale, dovuta però, prevalentemente, a molti  pori 
di piccole dimensioni, per cui lo spazio tra le particelle é poco 
più ampio dello strato di acqua che le circonda. Questi terreni 
sono perciò in grado di trattenere grandi quantità d’acqua 
anche quando non ci sono limitazioni alla sua percolazione, 
ma hanno problemi di aerazione che possono essere risolti 
solo dalla presenza di una buona struttura.  



Densità del terreno (g cm-3) e porosità 

 La porosità di un terreno può essere calcolata a partire dalla 
sua densità: 

 

 La densità del terreno o densità apparente (o bulk density) 
è riferita al suo volume apparente, spazi inclusi, ed é quindi 
data dal peso dell’unità di volume di terreno, inclusi gli spazi 
dei pori, dai quali l’acqua viene allontanata mediante 
passaggio in stufa del campione. Essa oscilla, nella maggior 
parte dei casi, tra 1,0 e 1,6 g cm-3  

 

 La densità delle particelle di terreno o densità reale, è la 
media della densità di tutte le singole particelle, ed è pari al 
peso del volume secco di terreno, con l’esclusione degli spazi 
vuoti. La densità delle particelle di terreno varia meno di 
quella della densità apparente; nella maggior parte dei casi è 
compresa tra 2,6 e 2,7 g cm-3.  



Densità apparente 

 La sostanza organica causa una diminuzione della densità apparente 
del terreno, sia perché è molto più leggera di un corrispondente 
volume di sostanza minerale, sia perché favorisce la stabilità degli 
aggregati.  

 

porosità 

totale 

- 

+ 



Densità apparente e resistenza meccanica 

 Valori eccessivamente elevati di densità apparente hanno effetti 
negativi su: 

• Penetrazione dell’acqua 

• Crescita delle radici 

 La resistenza meccanica di un terreno, legata alla sua porosità e 
quindi alla densità apparente, rappresenta una delle più comuni 
limitazioni alla crescita delle radici (talvolta accompagnata da scarsa 
disponibilità di ossigeno e accumulo di anidride carbonica negli strati 
compatti) 

 

 In funzione del contenuto di argilla, la crescita delle radici e la 
penetrazione dell’acqua sono ostacolate quando la densità è compresa 
tra 1,5 e 1,9 g cm-3. 

 

 La crosta superficiale, che si forma in seguito all’azione battente 
delle gocce di acqua che cadono sul terreno nudo rompendo la 
struttura dei granuli, può raggiungere valori di densità compresi tra 
1,74 e 1,88 g cm-3.   



Densità reale 

La densità reale viene misurata attraverso uno 
strumento chiamato picnometro.  

Non è influenzata, né dalle dimensioni delle particelle 
elementari, né dalla porosità. 



Calcolo della porosità 

 Solitamente, la porosità viene calcolata a partire da questa formula, 
determinando la densità apparente come peso di un campione 
essiccato di volume noto, e considerando una densità reale di 2,65 
g cm-3.  



Esempio 

 Un campione di terreno con una massa umida di 1000 g ed un 
volume apparente di 640 cm3 è stato seccato in stufa. 

 Il peso secco è stato pari a 800 g. 

 Considerando una densità reale di 2,65 g cm-3, calcolare la densità 
apparente e la porosità. 

 

 D’ = M/V = 800 g / 640 cm3 = 1,25 g cm-3 

 

 P = (2,65 – 1,25) / 2,65 x 100 = 52,8% 



Pratiche agronomiche e porosità 
 Calpestamento (macchine, animali):  comporta una riduzione permanente 

della porosità del terreno e quindi del suo volume apparente, che prende il 
nome di costipamento. Sono più sensibili al costipamento i terreni: 
• più soffici 
• più bagnati: un terreno asciutto offre una maggiore resistenza alla deformazione 
• più poveri di SO (deformazione non elastica e grumi meno resistenti)  
• argillosi 

 
 Lavorazioni : sono in grado di aumentare la porosità del terreno, ma solo 

temporaneamente. Il terreno lavorato si ricompatta gradualmente, e 
generalmente diventa più denso di un terreno non lavorato 
(mineralizzazione SO, calpestamento, azione battente della pioggia)  
 
 
 
 
 
 
 

 Inserimento di una foraggera (struttura) 
 Interramento dei residui (struttura) 



La struttura 
 Stato astrutturale: le 

particelle di limo, sabbia o 
argilla, relativamente 
indipendenti l’una dall’altra, 
assumono una disposizione di 
‘massimo assestamento’:  
• se hanno dimensioni 

cospicue (sabbia), anche la 
porosità sarà formata da 
pori di diametro rilevante e 
la macroporosità prevarrà;  

• se sono piccole (limo o 
argilla), la porosità sarà 
tutta sottoforma di 
microporosità e le 
particelle potranno anche  
cementarsi in un blocco 
unico (struttura 
compatta), situazione che 
può verificarsi in terreni 
molto ricchi in argille 
sodiche.  

 Stato strutturale: le particelle 
elementari, soprattutto di limo e argilla si 
riuniscono a formare degli aggregati. In 
questo caso, alla microporosità esistente 
all’interno degli aggregati si aggiunge la 
macroporosità che si forma tra un 
aggregato e l’altro.  



La struttura 

La struttura può avere origine per: 

Disgregazione: suddivisione e 
frammentazione di umità grossolane 
in frammenti sempre più piccoli 
(lavorazioni) 

Aggregazione: molto più importante 
per la maggiore stabilità degli 
aggregati che vengono prodotti 



La struttura 
 La nozione di struttura é relativa ad un fenomeno essenzialmente 

dinamico, in quanto riguarda il meccanismo di riunione delle 
particelle di terreno a formare degli aggregati, ossia gruppi di 
particelle di terreno che aderiscono tra loro con forza maggiore 
rispetto alle particelle circostanti.  

 

 
• Gli aggregati possono formarsi e 

disgregarsi  

• Il dinamismo strutturale 
(formazione e distruzione di 
aggregati) è molto più rapido nei 
terreni coltivati che in quelli naturali  

• Due terreni con la stessa tessitura 
possono avere proprietà fisiche 
diverse se le loro particelle 
elementari sono aggregate in modo 
diverso 



Struttura 
 La presenza di aggregati migliora il terreno in termini di: 

• porosità (aerazione) 

• permeabilità all’acqua 

• resistenza agli interventi meccanici (al costipamento) 

 

La struttura è particolarmente importante: 

 per i terreni argillosi 

• garantisce una certa macroporosità 

 per lo strato superficiale del terreno: 

• aumenta la permeabilità e quindi riduce il ruscellamento,  

• aumenta la resistenza all’erosione,  

• garantisce la possibilità di creare con le lavorazioni un 
adeguato letto di semina  



Formazione degli aggregati 

 La struttura di un terreno deriva dalla tendenza delle particelle 
più piccole, specialmente argille e humus, ad aderire tra loro. 

 

 In generale i terreni con uno scarso contenuto di argilla non 
formano aggregati.  

 La sostanza organica ha un ruolo fondamentale 
nell’aggregazione delle particelle elementari: la struttura del 
terreno è positivamente associata al contenuto di sostanza 
organica.  

 

La formazione degli aggregati avviene in due tappe: 

 flocculazione di colloidi argillosi o organici  

 cementazione dei flocculi e delle particelle del terreno 



Formazione degli aggregati: flocculazione 

 Responsabili della flocculazione sono i cationi che possono 
legarsi alle cariche negative delle argille e neutralizzarle, 
consentendo così a diverse particelle argillose di riunirsi tra 
loro.  

 I cationi più piccoli come il Na+, essendo più idratati, causano 
flocculazione solo se a concentrazioni elevate. A basse 
concentrazioni causano la dispersione delle argille. 

 Cationi meno idratati, come il Ca++ ed il Mg++, riescono a 
neutralizzare completamente le cariche negative anche a 
concentrazioni non elevate, provocando la riunione delle 
particelle argillose tra loro e la flocculazione.  

 Anche la sostanza organica può flocculare in presenza di 
cationi, Ca++ e Fe+++ in particolare, in virtù della presenza di 
cariche negative sulle sue molecole.  



Formazione degli aggregati: flocculazione 

 Il potere flocculante dei diversi cationi aumenta col crescere 
della valenza. 

 Le possibilità di flocculazione dipendono anche dalla carica 
totale dei minerali argillosi (la caolinite, con una minore carica 
superficiale, floccula più rapidamente della montmorillonite). 

 Il processo di flocculazione è reversibile: immergendo il 
flocculo in acqua la concentrazione dei cationi flocculanti 
diminuisce e si liberano cariche negative sulle argille. 



 Alla flocculazione segue la cementazione dei flocculi ad opera 
di vari agenti cementanti: 

 
• Cementi argillosi: l’argilla non flocculata avvolge gruppi di flocculi e 

quando il terreno si disidrata (e la concentrazione dei cationi in 
soluzione aumenta), può a sua volta flocculare. Si formano aggregati 
poco stabili a ragione del fatto che il processo che li ha originati é 
reversibile se alla disidratazione segue l’inumidimento del terreno.  

• Cementi organici (polimeri organici (humus), filamenti di miceli 
fungini, essudati gelatinosi): conferiscono stabilità elevata, in quanto 
irreversibili, o lentamente reversibili, nella misura in cui il materiale 
organico cementante é soggetto all’aggressione da parte della 
microflora del terreno.  

• Ossidi di Fe e Al: in condizioni ordinarie i cementi ferrici sono 
irreversibili  

Formazione degli aggregati: cementazione 



Agenti cementanti e stabilità degli aggregati 

 La stabilità degli aggregati é la loro attitudine a resistere 
alle sollecitazioni che tendono a disfarli. 

 
 E’ molto importante rispetto all’azione dell’acqua, tanto che :  

• un aggregato è definito stabile quando assorbe l’acqua 
senza disperdersi;  

• quando un aggregato non é stabile, le gocce di pioggia ne 
causano la dispersione, e l’argilla ed il limo che lo formano, 
disperdendosi, chiudono i pori del terreno (crosta). 

  
 La stabilità dipende in larga misura dall’agente che cementa le 

particelle di terreno, ma anche dal tipo di argilla e dagli ioni 
saturanti: 
• la SO e gli ossidi di Fe sono i cementi più stabile 
• le caoliniti formano aggregati più stabili delle 

montmorilloniti 
• le argille saturate con Ca++ sono più stabili di quelle 

saturate con Na+ 



Struttura e fertilità 
 La struttura è una componente della fertilità del 

terreno che riveste importanza soprattutto per i 
terreni argillosi.  

 
La stabilità degli aggregati influisce: 
 direttamente e nell’immediato sull’entità del 

ruscellamento e dell’erosione,  
 indirettamente e in tempi lunghi sull’entità della 

produzione: 
• la stabilità degli aggregati può diminuire 

senza un’apprezzabile effetto sulla resa, se la 
fertilità è comunque garantita dall’uso di 
fertilizzanti e di acqua 

• nel lungo periodo però, l’eccessiva erosione 
porta inevitabilmente alla perdita di fertilità e 
quindi a diminuzioni di resa 

• l’effetto della scarsa struttura sulla resa è più 
marcato quando essa é responsabile di 
ristagno idrico e della formazione di 
croste superficiali.  



Fattori che peggiorano o demoliscono la struttura 
 Pioggia: può rapidamente distruggere la struttura dello strato superficiale e 

indurre la formazione di crosta con effetti negativi sul ruscellamento, 
l’aerazione, l’emergenza. 

 Lavorazioni:  
• ossidazione della sostanza organica;  
• polverizzazione diretta degli aggregati per effetto meccanico; 
• spappolamento degli aggregati in condizioni di eccessiva umidità. 

 L’effetto negativo delle lavorazioni sulla struttura é simile a quello della 
pioggia, dal quale differisce solo per la profondità dello strato di terreno che 
viene compattato. 

 Calpestamento: il calpestio di macchine operatrici, animali e uomini, se 
eccessivo e/o intempestivo può danneggiare la struttura e compattare il 
terreno. 

 Coltura: colture che richiedono continue lavorazioni o che lasciano la 
superficie del terreno esposta all’azione battente della pioggia e/o dell’acqua 
d’irrigazione per buona parte del ciclo biologico, tendono a distruggere la 
struttura.  

 Irrigazione e concimazione: i colloidi flocculati a formare gli aggregati 
possono deflocculare per due motivi: 
• diluizione dei sali responsabili della flocculazione (irrigazione); 
• apporto di ioni deflocculanti (irrigazione, concimazione). 



Fattori che migliorano o ripristinano la struttura 

 Lavorazioni del terreno: gli effetti positivi delle lavorazioni sono legati 
alla creazione diretta di una zollosità più o meno accentuata 
(struttura di disgregazione) che può essere perfezionata 
dall'intervento degli:  

 Agenti atmosferici: l’alternanza di cicli di inumidimento e 
essiccamento o gelo e disgelo favoriscono la formazione di aggregati 
in vari modi. 

 Azione biologica: radici, animali terricoli e microorganismi 
contribuiscono alla formazione della struttura sia creando spazi, pori 
o gallerie, che producendo agenti cementanti. 

 Apporti di sostanza organica: quando la sostanza organica viene 
mescolata al terreno, ha come effetto immediato quello di prevenire 
la formazione della crosta e di migliorare l’aerazione. La letamazione 
garantisce in genere un effetto migliore e più persistente 
dell’interramento dei residui colturali.  

 Coltura:  apporto di SO, effetto meccanico diretto e produzione di 
polisaccaridi dotati di azione cementante da parte delle radici , 
protezione superficie, durata, necessità di lavorazioni. I migliori sono i 
prati misti. 


