
Colore 

 Ruolo ‘diagnostico’ , effetti sulla temperatura 

 I due costituenti del terreno agrario che maggiormente ne influenzano il 
colore sono i composti del ferro e l’humus, in quanto in grado di 
ricoprire, proprio come una vernice, le particelle di terreno, colorandole.  

 Un contenuto in sostanza organica di appena il 5% é sufficiente a conferire 
una colorazione pressoché nera al terreno. 

 Terreni ben drenati sono in genere sufficientemente ossigenati da far 
prevalere lo stato ferrico e quindi le colorazioni rossastre mentre nei terreni 
molto umidi e carenti di ossigeno prevale lo stato ferroso e una caratteristica 
colorazione blu-grigiastra. 

Diminuzione 

contenuto 

ossigeno 



La temperatura del terreno 
 

• Il terreno rappresenta per le colture la più importante 
sede di immagazzinamento del calore  

• La temperatura del terreno varia in modo complesso con 
la profondità e in cicli giornalieri e stagionali: il terreno 
accumula energia durante il giorno e la cede durante la 
notte; la accumula durante la stagione calda, e la rilascia 
durante la stagione fredda.  

 
• Queste variazioni dipendono da:  

 
 colore 
 angolo d’incidenza dei raggi solari  
 grado di copertura  
 porosità 
 contenuto idrico  

 

Bilancio radiativo 

alla superficie (Rn) 

Velocità con la quale il calore diffonde nel terreno, 

quantità di calore immagazzinato nel terreno 



Il bilancio energetico 

Radiazione netta 

Fotosintesi 

meno del 5% della Rn viene 
conservata nei legami chimici 
dei composti che le piante 
sintetizzano (chemical o 
metabolic storage, M)  

2-30% della Rn viene 
conservata attraverso 
il riscaldamento degli strati 
di terreno sottostanti la 
superficie (G, physical 
storage) 

Riscaldamento terreno 

Evaporazione 
dell’acqua dalle 
superfici umide 

Alla base del processo di 
evapotraspirazione (flussi 
di calore latente, LE) 

Dissipazione 
sottoforma di 

calore 

Temperatura dell’aria (flussi di calore 
sensibile, H) 

Rn = +SW + LW - SW - LW 



T del terreno e colore  

 Il colore influisce sulla temperatura del terreno per la 
diversa quota di radiazione riflessa (albedo SW ): a 
parità di altre condizioni, i terreni scuri si riscaldano prima 
e più intensamente di quelli chiari (albedo maggiore). 
 

 Questa regola generale non è però sempre valida perché 
i terreni scuri sono generalmente più ricchi di sostanza 
organica, che tende a mantenere i terreni più umidi in 
quando ne aumenta la capacità di ritenzione idrica.  

 

Rn = +SW + LW - SW - LW 



Temperatura terreno e angolo d’incidenza della radiazione 

 Tanto più i raggi solari colpiscono la superficie perpendicolarmente, tanto 
maggiore sarà la densità di flusso radiante SW  e quindi la temperatura del 
terreno (legge del Coseno)  

 
L’angolo d’incidenza dei raggi solari dipende: 
 dalla latitudine e dal giorno dell’anno: alle medie latitudini la temperatura 

del terreno sarà maggiore che nelle zone polari, in cui i raggi solari 
colpiscono la superficie del terreno sempre in modo più o meno obliquo.  
 

Rn = +SW + LW - SW - LW 



 A parità di elevazione solare, l’angolo d’incidenza dei raggi 
solari dipende: 
dalla pendenza della superficie del terreno e dal suo 

orientamento 
 

Temperatura terreno e angolo d’incidenza della radiazione 



 le superfici esposte a Sud nell’emisfero settentrionale o esposte a 
Nord in quello meridionale, si riscaldano maggiormente delle 
superfici che hanno una diversa esposizione  

Temperatura terreno e angolo d’incidenza della radiazione 



T del terreno e grado di copertura 
La copertura del terreno da parte: 
 della coltura (LAI) 
 di residui colturali   
 di qualunque altro materiale (pacciamatura) 
 intercetta i raggi solari e riduce le perdite per irraggiamento, riducendo: 

 il riscaldamento del terreno durante il giorno (< +SW ) 

 il raffreddamento del terreno durante le ore notturne (< LW) 

 l’escursione termica nelle 24 ore 

Rn = +SW + LW - SW - LW 



La temperatura del terreno 
 

• Bilanci energetici diversi da zero alla superficie del terreno innescano 
flussi di calore: 

• Tra la superficie e l’aria 

• Da e verso gli strati di terreno sottostanti la superficie 

 

• Quando Rn>0, una quota considerevole di calore può essere 
accumulata negli strati sottostanti la superficie (G). 

• Quando Rn<0 il calore accumulato negli strati inferiori sale in superficie 

 

• La direzione e l’entità di questi flussi determinano gli andamenti 
giornalieri e stagionali della temperatura del terreno alle varie 
profondità e la capacità del terreno di accumulare calore e sono 
funzione: 

• del gradiente di temperatura tra la superficie e gli strati sottostanti 

• della diffusività termica (, m2 s-1, velocità con la quale il calore 
diffonde all’interno del terreno) 



Movimento del calore nel terreno 

Il calore, oltre che fluire attraverso lo strato, può anche in parte essere 
immagazzinato in esso 

  

La diffusività termica , ossia la velocità con la quale il calore acquisito 
diffonde all’interno del terreno è perciò: 

 direttamente proporzionale alla conducibilità termica (K, W m-1K-1), 
ossia la velocità con la quale il calore viene trasferito da una particella 
all’altra  

 inversamente proporzionale alla capacità termica volumetrica (sCs, J 
m-3K-1) ossia a quanto calore viene trattenuto da ciascuno strato 

 

Diffusività termica = conducibilità termica/capacità termica 

  
Rn 



Il terreno è un mezzo poroso 

 Il terreno è un mezzo poroso e i pori possono essere pieni d’aria o d’acqua.  
• L’aria ha: 

 una  conducibilità termica (K, W m-1K-1) inferiore a quella dell’aria 
 una capacità termica (sCs, J kg-1K-1) inferiore a quella dell’aria 
  

Porosità e contenuto idrico condizionano tutte le proprietà termiche del terreno 
 

 In un terreno umido:  
• il calore viene trasferito più rapidamente, ma 
• è necessaria più energia per fare aumentare di 1 K la temperatura di ciascun 

m3 = uno strato umido trattiene più calore di uno asciutto 
 

Conducibilità 
termica, K  

(W m-1K-1) 

Densità,  

 

(kg m-3) 

Calore specifico, 
C 

(J kg-1 k-1) 

Capacità termica, 
C  

(kJ m-3K-1) 

Aria 0,0257 1,204 1010 1,2 

Acqua 0,59 1000 4182 4182 

Minerali 
terreno 

2,5 2650 870 2305 



Diffusività termica e contenuto idrico 
Diffusività termica = conducibilità termica K / capacità termica sCs  

 
 Poiché l’acqua ha sia una conducibilità che una capacità termica 

superiori a quelle dell’aria, all’aumentare del contenuto idrico: 
• aumenta K al numeratore 
• aumenta la capacità termica al denominatore   

 inizialmente K aumenta più di Cs e la diffusività aumenta 
 oltre un certo livello di umidità, Cs aumenta più di K e la diffusività 

diminuisce  
 

La diffusività aumenta all’aumentare del contenuto di umidità del terreno 
fino ad un certo punto, per poi diminuire 

Proprietà termiche del terreno e contenuto idrico
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Terreno sabbioso 0.0 1.2 0.29 0.24

0.2 2.1 1.76 0.84

0.4 2.9 2.18 0.75

Modificato da Loomis & Connor, Crop Ecology



Diffusività termica e porosità 
 La bassissima conducibilità termica K 

dell’aria è responsabile del fatto che, a 
parità di contenuto idrico, è la porosità a 
condizionare maggiormente la diffusività 
termica: 

 i terreni più porosi hanno una diffusività 
termica minore (si riscaldano e si 
raffreddano più lentamente) 

 

 La porosità aumenta: 

• nel passare da un terreno sabbioso a 
uno argilloso; 

• all’aumentare del contenuto in sostanza 
organica; 

• con le lavorazioni che riducono il grado 
di compattamento del terreno. 

Conducibilità 
termica, K  

(W m-1K-1) 

Aria 0,0257 

Minerali 
terreno 

2,5 



T del terreno e contenuto idrico 

 In primavera la presenza di acqua ritarda il riscaldamento per 
due motivi:  
• almeno parte dell’energia solare assorbita dal terreno è 

spesa per l’evaporazione  
• la capacità termica è maggiore (serve più energia per 

riscaldare l’unità di volume di terreno) 
• oltre certi valori di umidità la diffusività termica è ridotta (il 

calore diffonde più lentamente dalla superficie in profondità) 
 
A parità di disponibilità energetica, un terreno umido si 

scalda meno di uno asciutto 
 

Nel periodo primaverile i terreni ricchi di acqua si 
riscaldano più lentamente di quelli asciutti, mentre 

nel periodo autunnale si raffreddano più lentamente 



Temperatura del terreno e ora del giorno 

 Durante la notte e per le 
prime ore del mattino la 
temperatura del terreno è 
minima in superficie e 
aumenta con la profondità 

 

 Nelle ore centrali della 
giornata la temperatura 
massima si registra alla 
superficie e diminuisce con la 
profondità 

G↑ G↓ 



T del terreno, profondità e ora del giorno 
 La minore diffusività termica  del terreno rispetto all’aria (nel terreno 

il calore viene trasferito più lentamente che nell’aria) provoca: 
 uno sfasamento temporale (sia nel corso della giornata che nel corso 

dell’anno) tra il momento in cui viene raggiunta la massima (o la 
minima) temperatura sulla superficie del terreno e il momento in cui 
viene raggiunta alle profondità via via crescenti 

 L’ampiezza della fluttuazione tra massime e minime diminuisce con la 
profondità 



T media del terreno, profondità e periodo dell’anno 
 Le variazioni di temperatura, sia nel corso delle 24 ore che dell’anno, 

tendono ad annullarsi all’aumentare della profondità (ogni strato 
immagazzina parte del calore che lo attraversa) 
 

 Lo sfasamento a livello annuale è tale per cui, a 3 m di profondità, la 
massima temperatura annuale è raggiunta circa 1 mese più tardi che alla 
superficie del terreno 
 

 
  
 in primavera la T del terreno può essere troppo bassa per la germinazione 

dei semi anche se quella dell’aria è già abbastanza alta da consentire la 
crescita delle colture 

 sfasamento tra ripresa vegetativa primaverile delle colture e ripresa 
dell’attività microbica del terreno (problemi nutrizionali) 
 

 Al di sotto di 6 m di profondità le variazioni di temperatura nel corso 
dell’anno si riducono a meno di 1°C. La temperatura che si registra a questa 
profondità è pertanto la temperatura media del terreno in quella 
località, indipendentemente dal periodo dell’anno. La temperatura media del 
terreno così definita é in genere da 1 a 5°C più elevata della temperatura 
media dell’aria 



T del terreno e germinazione 
 Le temperature ottimali per la germinazione dei semi dipendono dalla 

specie: 

• segale ed erba medica germinano quando la temperatura media dei primi 5 cm 
di terreno é di circa 10°C 

• il mais a 15°C 

• il cotone a 20°C 

 Temperature inferiori ai valori ottimali rallentano la germinazione, e quelle 
troppo basse la rallentano tanto da causare la marcescenza del seme 



T del terreno e attività microbica 

 L’attività microbica risponde in modo logaritmico all’aumento della 
temperatura in un intervallo che ha come limite inferiore 0°C, e come 
limite superiore temperature diverse in relazione ai tipi di micro-
organismi.  

 Alcuni hanno un picco di attività a circa 35°C, altri addirittura a 40°C.  

 Più intensa è l’attività microbica, maggiore il tasso di decomposizione 
della sostanza organica  

 L’azoto é particolarmente sensibile all’attività microbica, dal momento 
che la maggior parte dell’azoto minerale disponibile per le piante deriva 
dalla mineralizzazione della sostanza organica (a meno di apporti 
attraverso la concimazione)  

 La disponibilità di fosforo e zolfo dipende ugualmente dall’attività 
microbica responsabile della mineralizzazione della sostanza organica, 
ma in misura minore. Inoltre, La solubilità dei fosfati di calcio diminuisce 
al diminuire della temperatura. 

La ridotta attività microbica conseguenza di temperature inferiori 
ai 10°C all’inizio della primavera a nel tardo autunno può 

causare carenze nutrizionali alle piante.  



Lavorabilità: coesività o tenacità 

La coesività o tenacità di un terreno è determinata 
dall’entità della coesione tra le sue particelle 
• esprime la resistenza che il terreno offre alla penetrazione e 

allo schiacciamento  

• é il principale fattore responsabile della resistenza 
all’avanzamento nel suolo degli organi lavoranti degli attrezzi  

• diminuisce all’aumentare dell’umidità  

• a parità di umidità è minima nelle sabbie (terreni ‘leggeri’) e 
cresce all’aumentare del contenuto in argilla  

• la sostanza organica e lo stato strutturale diminuiscono la 
coesione, che può arrivare ai suoi livelli massimi in terreni 
astrutturati.  



Lavorabilità: adesività 

 Adesività : è una misura della tendenza del terreno ad aderire ad 
altri oggetti, quali per esempio la ruota di una trattrice o gli organi di 
una macchina operatrice.  

 Si manifesta soprattutto quando il contenuto idrico del terreno è 
compreso tra la capacità di campo e la saturazione, mentre quando si 
supera la saturazione o si è al di sotto della capacità di campo 
diminuisce drasticamente.  

 Aumenta all’aumentare del contenuto d’argilla 



Plasticità 

Plasticità : capacità di un terreno di assumere una 
determinata forma quando su di esso è applicata una 
pressione, forma che è mantenuta anche quando la 
pressione viene rilasciata. 

  

 Il grado di plasticità dipende dall’entità della pressione 
che è necessario applicare per deformare il terreno.  

 La plasticità è positivamente associata al contenuto 
di argilla del terreno, tanto che terreni con meno del 
14-16% di argille non mostrano questa proprietà.  

Un terreno si trova in uno stato plastico entro un 
intervallo più o meno ampio di contenuto in umidità. 

 



Plasticità e contenuto idrico 

 Da incoerente, un terreno diventa plastico al di sopra di un 
certo livello di umidità (limite plastico inferiore). 

 Oltre un certo livello  (limite plastico superiore) il terreno 
diventa fluido. 

 La differenza tra il limite plastico inferiore e quello superiore 
rappresenta l’indice di plasticità di un terreno, che è 
bassissimo nei terreni sciolti (4-7), molto alto in quelli 
argillosi (25), e mediamente variabile tra 10 e 20.  

 

umidità 

terreni argillosi 

terreni limosi 

terreni sabbiosi 



Plasticità 
 I terreni molto sabbiosi non sono mai plastici, mentre 

quelli argillosi sono tanto più plastici quanto maggiore è il 
loro contenuto in argilla e quanto più l’argilla è dispersa 

  

 La plasticità diminuisce in terreni strutturati e 
all’aumentare della sostanza organica. 

 

 La plasticità di un terreno è in gran parte responsabile 
della sua lavorabilità:  

• se un terreno viene lavorato quando si trova nello stato 
plastico, la lavorazione, anziché disgregarlo lo impasta, 
peggiorandone la struttura  



Tenacità, adesività e plasticità 
 Coesività, adesività e plasticità rendono particolarmente 

problematica la lavorazione dei terreni argillosi che: 
• quando bagnati sono a lungo plastici e adesivi, tanto da 

rendere impossibili le lavorazioni durante il periodo umido 
dell’anno,  

• quando asciutti sono tenaci e lapidei.  
 La condizione ottimale per la lavorazione di questi terreni è 

quella alla quale l’umidità è abbastanza alta da non dar luogo a 
una coesività eccessiva, ma abbastanza bassa da non indurre lo 
stato plastico (deve essere inferiore al limite plastico inferiore): 
un tale stato viene definito ‘di tempera’  

 Quando è allo stato di tempera il terreno si sgretola senza 
impastarsi e offre la minima resistenza alla lavorazione.  

 Viene valutato stringendo tra le dita una zolla, che deve rompersi 
in frammenti con poco sforzo, senza impastare. 

 L’intervallo di umidità corrispondente allo stato di tempera si 
allarga passando dai terreni argillosi a quelli sabbiosi 



Terreni elementari: i terreni argillosi (>40%) 

 Le particelle di argilla, oltre a sviluppare un’elevata superficie per unità di 
peso, hanno anche la superficie carica elettricamente, cariche che hanno 
la capacità di attrarre gli elementi nutritivi sottraendoli al dilavamento.  

 

 Le argille hanno un’elevata capacità di ritenzione idrica a causa: 

• della prevalenza di microporosità e del loro elevato sviluppo 
superficiale (150-250 m2/g)  

• del fatto che l’acqua può penetrare tra le micelle, rigonfiandole 

  

 I terreni che contengono troppa argilla possono avere scarsa aerazione 
perché hanno scarsa macroporosità che rende indispensabile la 
creazione di una struttura.  

 L’idratazione e la contrazione causano crepacciature 

 I terreni argillosi sono difficili da lavorare: quando sono molto umidi 
diventano molto plastici e adesivi, e scivolosi per le macchine, mentre 
quando sono asciutti sono di difficile lavorazione perché molto duri 
(terreni pesanti).  



Terreni elementari: i terreni sabbiosi (50-60%) 

 Abbastanza permeabili all’aria, all’acqua ed alle radici, facili da 
lavorare perché tenacità, adesività e indice di plasticità sono 
ridotti (terreni leggeri) 

 

 Poco fertili a causa delle limitazioni dovute al limitato sviluppo 
superficiale e alla elevata aerazione: 

• scarsa capacità di ritenzione idrica (prevalente macroporosità); 

• scarsa capacità di accumulare elementi nutritivi (bassa capacità 
di scambio). 

• poco dotati di SO 

 

 Adatti ad ambienti aridi irrigui: 

• bassi rischi di salinizzazione 

• maggiori quantità di acqua disponibile per le colture nel caso di 
piogge poco frequenti e di scarsa entità.  



Terreni elementari: i terreni limosi (>80%) 

Mal strutturati e quindi polverosi se asciutti, fangosi se 
bagnati (mancano di struttura) 

 

 Tendono a formare crosta superficiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scarsamente permeabili: ristagni idrici e difficoltà 
nell’irrigazione 



Terreni elementari: i terreni franchi (loam) 

Anche detti di medio impasto, contengono dal 7 al 27% 
di argilla e pari quantità di sabbia e limo. 

 

 I migliori insieme ai limoso-franchi, soprattutto in 
presenza di buone percentuali di sostanza organica. 

 

 Il limo si trasforma nel tempo in argilla, reintegrandone le 
perdite per lisciviazione o erosione. 



Terreni elementari: i terreni a scheletro prevalente (>40%) 

Detti anche detritici 

 

 Scarsa capacità di ritenzione idrica, rapida infiltrazione 
dell’acqua, scarsa capacità di accumulare elementi 
nutritivi, plasticità e coesività scarse o assenti, elevato 
calore specifico ed eccellente aerazione.  

 

 La presenza di pietre rende difficile la meccanizzazione.  

 

 Le uniche piante che si adattano a questi tipi di terreno 
sono quelle arboree, in virtù del notevole sviluppo dei 
loro apparati radicali. 


