
11. IL TERRENO 
 
 
 
11.1. Cos’è 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.  
Il fatto che il terreno fornisca un supporto meccanico per la vita delle piante è piuttosto 
ovvio, mentre è meno intuitivo il fatto che alcuni terreni possano offrire un supporto 
meccanico migliore di altri. Un supporto inadeguato può derivare dal fatto che i 
microrganismi del terreno attaccano le radici delle piante e le indeboliscono, o anche 
dalla presenza di un orizzonte argilloso al di sotto di uno superficiale sabbioso. In 
questo caso si forma solitamente un apparato radicale superficiale, a causa del fatto 
che le radici penetrano con difficoltà all’interno di strati argillosi, sia perché sono 
generalmente compatti (resistenza meccanica alla penetrazione delle radici), che 
perché spesso troppo ricchi di acqua (scarsa disponibilità di ossigeno).  
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; 
 - terreni agrari, che si formano a partire da terreni naturali in seguito all’intervento 
agronomico dell’uomo e quindi sia per le azioni pedogenetiche naturali che per l’attività 
dell’uomo agricoltore. L’azione dell’uomo prevale, in genere, su quella del clima.  
Il terreno, sebbene sia il più persistente elemento degli ecosistemi e degli agro-
ecosistemi, non è una entità statica, né omogenea. Deve essere considerato come una 
struttura dinamica in continuo cambiamento, sia da un punto di vista chimico che fisico. 
 
 
 
11.2. Formazione dei terreni naturali 
 
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. I terreni 
rispecchiano le condizioni del processo pedogenetico che ha portato alla loro 
formazione. 
Il processo di formazione del suolo a partire da una roccia può essere distinto in due 
fasi: alterazione della roccia e formazione del suolo. 
a. L’alterazione della roccia è dominata dai processi fisici, 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, che rende il materiale 
maggiormente suscettibile all’azione chimica. La formazione di ghiaccio, la 
penetrazione degli apparati radicali, l’espansione e la contrazione derivanti dalle 
variazioni di temperatura, sono processi che tendono a disgregare le rocce. Le 
principali alterazioni chimiche sono invece dovute all’acqua, che scioglie e dilava i sali 
solubili e idrolizza i silicati; alla CO2, che aumenta il potere idrolitico dell’acqua 
conferendole un certo grado di acidità che la rende capace di solubilizzare e asportare 
i carbonati di Ca delle rocce calcaree; all’ossigeno, responsabile dell’ossidazione di Fe 
e Mn. Questi processi chimici possono contribuire alla disgregazione delle rocce 
rimuovendo gli agenti cementati che ne tengono uniti i cristalli, ma sono di minore 
importanza rispetto ai processi fisici. Tra i cristalli che sono stati separati gli uni dagli 
altri dagli agenti fisici e chimici si formano degli spazi, che consentono la penetrazione 
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dell’acqua e dell’aria, formando un residuo incoerente che rappresenta il materiale 
dalla cui alterazione si formerà il terreno. 
b. La formazione del suolo. I materiali che derivano dalla disgregazione della roccia 
sono localizzati in prossimità della superficie del terreno, e pertanto possono subire 
l’alterazione chimica e quella biologica da parte degli organismi viventi. Gli organismi 
terricoli e le radici delle piante contribuiscono attivamente alla pedogenesi accentuando 
fortemente l’alterazione chimica con la produzione di CO2 e acidi organici, con 
l’ossidazione microbica di Fe, Mn ecc., e con le loro spoglie. I minerali originari 
possono essere alterati e formare in questo modo i minerali secondari che, a loro volta, 
possono essere ulteriormente modificati in un continuo processo di trasformazione. Il 
suolo non è perciò un’entità statica, ma dinamica.  
 
L’importanza relativa delle diverse azioni pedogenetiche é estremamente variabile in 
relazione alle condizioni climatiche, tra le quali sono particolarmente importanti i regimi 
termici e quelli pluviometrici e i tipi di vegetazione ad essi associati. In ambienti aridi, 
prevalgono le azioni fisiche dovute alle escursioni termiche e al vento, mentre in 
ambienti piovosi sono preminenti i processi di dilavamento e idrolisi, che portano a 
risultati diversi in relazione al regime termico. In generale é il clima, ancora più della 
roccia madre, a determinare l’evoluzione e il tipo di suolo. 
 
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. L’azione di trasporto dell’acqua é certamente la più 
importante, in quanto nei terreni inclinati la pedogenesi é continuamente disturbata dai 
processi erosivi che, attraverso il ruscellamento, portano verso valle i materiali più fini 
man mano che questi si formano. Questi materiali possono andare a finire in mare o 
depositarsi nelle valli e nelle pianure dando origine ai terreni alluvionali. 
 
Il processo pedogenetico fa si che il suolo formi dei distinti strati a varie profondità, 
chiamati orizzonti, che nel loro insieme costituiscono il profilo di un terreno.  
 

OO Residui organici indecomposti o parzialmente decomposti

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

EE Zona di massima eluviazione, solitamente chiaraZona di massima eluviazione, solitamente chiara

Zona di 
eluviazione

Zona di 
eluviazione

Orizzonte di transizioneOrizzonte di transizione

BB Zona di massima illuviazione, ricca in argilleZona di massima illuviazione, ricca in argille

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

R Roccia madre

Zona di 
illuviazione

Zona di 
illuviazione

 
 
Lo strato superiore del profilo, l’orizzonte A, é solitamente ricco in sostanza organica 
accumulatasi dai residui vegetali, e quindi più scuro degli strati sottostanti, e più 
esposto all’azione disgregante degli agenti fisici e alla decomposizione chimica. Al di 
sotto si trova l’orizzonte B, la cui caratteristica principale é la ricchezza in argille, in 
parte proprie, in parte provenienti dall’orizzonte soprastante. L’orizzonte C 
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rappresenta il substrato pedogenetico, e arriva fino alla roccia madre, dalla quale il 
terreno si é originato. L’orizzonte C può essere più o meno spesso, ma anche assente. 
Il materiale che si trova negli orizzonti A e B deriva dalla trasformazione del materiale 
che si trovava nell’orizzonte C. I cambiamenti che producono gli orizzonti A e B 
costituiscono nel loro insieme quello che viene definita come evoluzione o sviluppo del 
terreno, e che consiste principalmente nella formazione dell’humus, associata ai 
processi di lisciviazione ed eluviazione. La lisciviazione (leaching) consiste nella 
migrazione di materiale minerale e organico portato in soluzione dalle acque 
meteoriche dagli strati superiori del suolo a quelli inferiori. L’eluviazione riguarda il 
movimento dei materiali dall’orizzonte A e E all’orizzonte B, sia per azione meccanica 
che chimica. Gli orizzonti A e E sono detti orizzonti di eluzione perché hanno perso 
materia organica e inorganica, mentre l’orizzonte B che riceve questi materiali è detto 
orizzonte di illuviazione. I materiali che si muovono dall’orizzonte A e E all’orizzonte B 
possono essere argilla, humus, o composti del ferro e dell’alluminio.  
La presenza nel suolo di sostanza organica facilita i processi di eluviazione e di 
lisciviazione perché la sostanza organica si decompone lentamente e produce 
materiale di dimensione più ridotta che può migrare negli orizzonti sottostanti. Gli acidi 
che sono prodotti dalla decomposizione della sostanza organica accelerano la 
degradazione dei minerali del terreno. Questa degradazione porta alla formazione di 
anioni e di cationi solubili che possono essere lisciviati. Inoltre, alcuni composti organici 
formano complessi con gli ioni ferro e con gli ioni alluminio, impedendone la 
precipitazione, e consentendone in tal modo la migrazione nel profilo dei terreni. 
 
Roccia madre e composizione mineralogica dei terreni 
Con l’eccezione dei suoli organici, i principali ingredienti minerali che formano i suoli derivano 
dalla roccia madre, anche se nei suoli che hanno subito una lunga e intensa degradazione 
(suoli vecchi e molto sviluppati) è spesso difficile trovare una relazione tra la composizione 
mineralogica del suolo e quella della roccia di partenza. Il tipo di roccia madre influenza 
pertanto in modo significativo il livello di fertilità dei suoli giovani. 
Le rocce ignee sono la fonte diretta del materiale dal quale si forma circa il 10 % dei suoli 
presenti sulla superficie terrestre. Il rimanente 90 % si forma da un mantello di rocce 
sedimentarie e metamorfiche. 
Le rocce ignee sono quelle che derivano dal raffreddamento del magma. Se il magma fuoriesce 
sulla superficie terrestre (lava) il suo raffreddamento è rapido e produce rocce con granuli di 
piccolissime dimensioni come i basalti, se il raffreddamento avviene lentamente perché il 
magma rimane confinato al di sotto della superficie terrestre, si ha la formazione di rocce con 
granuli di maggiori dimensioni come i graniti.  
La degradazione della roccia basaltica tende a produrre terreni argillosi, talvolta pietrosi, che 
frequentemente non contengono un orizzonte C. La loro dotazione in elementi nutritivi é 
superiore rispetto a quella dei terreni granitici. 
Le rocce granitiche tendono invece a formare suoli sabbiosi; buona parte della sabbia e della 
ghiaia sono formati da quarzo che è molto resistente alla degradazione. Il granito produce, 
generalmente, terreni più profondi di quelli basaltici, con un orizzonte C che degrada 
lentamente nella roccia di origine. Questi terreni sono in genere poveri di calcio, di magnesio e 
di fosforo assimilabile. Possiedono invece notevoli quantità di potassio, che non é tuttavia 
facilmente disponibile per le piante. 
Le rocce sedimentarie sono costituite da particelle più o meno grandi depositate dal vento, 
dall’acqua, dal ghiaccio o dalla gravità, che formano depositi consolidati e cementati da 
materiali argillosi, silicei, calcarei, ferrosi ecc. Comprendono i conglomerati, formati da materiali 
grossolani, le arenarie, formati da particelle grandi come la sabbia, le argilliti e le marne, le 
rocce calcaree e dolomitiche. Dalle rocce sedimentarie possono derivare terreni molto diversi gli 
uni dagli altri: ricchi di scheletro e con composizione variabile quelli che derivano dai 
conglomerati; poveri e sciolti quelli originati dalle arenarie; compatti se derivanti dalle argilliti. 
Le rocce metamorfiche si formano dai primi due gruppi in condizioni di pressione e temperature 
elevate, ma non tanto da determinare la fusione della roccia originaria. Il processo metamorfico 
può trasformare una roccia sedimentaria come l’arenaria in una quarzite, una argillite in 
argilloscisto, una roccia calcarea in un marmo. Altre rocce metamorfiche sono gli scisti e gli 
gneiss. Fra le rocce metamorfiche, alcune forniscono terreni di discreta fertilità (calcescisti e 
gneiss), mentre altre possiedono caratteristiche sfavorevoli (scisti quarzosi). 
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11.3. Il terreno agrario: profilo e strati di inibizione 
 
Il terreno è considerato qualcosa di vitale, di non inerte, sia da un punto di vista 
pedologico che agronomico. Per l’agronomia il terreno consente la vita, mentre per la 
pedologia è l’attività degli organismi viventi che consente la formazione del terreno. 

Nel profilo del terreno agrario vengono 
distinti due orizzonti: il 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, e il sottosuolo, 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.  
Il profilo del terreno agrario può talora 
presentare orizzonti di varia natura che 
impediscono o ostacolano lo sviluppo 
dell’apparato radicale, indicati come 
strati di inibizione. Alcuni sono di 

natura geologica, altri derivano dall’attività agricola. 
Strati compatti. Vari fenomeni di natura fisico-chimica possono favorire la 
cementazione di materiali incoerenti o dotati di scarsa coesione dando origine a strati 
compatti e pressoché impermeabili disposti a profondità variabile, di diversa origine e 
natura. Tali formazioni influiscono sfavorevolmente sulle colture in relazione alla 
profondità alla quale giacciono, alla compattezza e allo spessore. Sono spesso indicate 
con nomi locali: caranto o crostone se di natura calcarea; tasso, ferraccio, ferretto se di 
natura ferrica; cappellaccio se formate da tufi. La rottura di questi strati, se non troppo 
spessi, può talora essere economicamente giustificata.  
Talvolta gli strati impermeabili derivano da una eccessiva differenziazione del profilo 
che porta l’orizzonte A a perdere completamente l’argilla, diventando acido e sabbioso, 
e il sottostante orizzonte B a divenire eccessivamente ricco in argilla e quindi 
impermeabile. In questi casi, si può avere la formazione di una falda sospesa al di 
sopra di uno strato argilloso e quindi a condizioni di insufficiente aerazione per le radici. 
In altri casi è l’attività agricola a determinare la formazione di strati compatti. E’ il caso 
dei crostoni o suole di lavorazione, che si originano in seguito alla pressione esercitata 
da alcune macchine, in genere dagli aratri, se i terreni vengono lavorati quando si 
trovano allo stato plastico e sempre alla stessa profondità. Anche l’irrigazione può 
causare la formazione di crostoni quando si irriga in modo da imbibire il terreno sempre 
alla stessa profondità. In questo caso può formarsi uno strato compatto per l’accumulo 
dei materiali più fini eluviati dall’acqua. 
Strati tossici. Sono dovuti alla presenza, a profondità variabile, di stati con un pH 
anomalo, o un eccesso di sali, o concentrazioni elevate di elementi tossici per la pianta 
(Al, Na). Uno strato tossico abbastanza frequente nei terreni agrari é uno strato ridotto, 
di colore bluastro, che spesso di forma per l’interramento di sostanza organica 
indecomposta che é stata rovesciata sul fondo del solco anziché mescolata con il 
terreno. Talvolta il semplice arieggiamento del terreno con arature è sufficiente a 
bonificarli. 
Anche le falde freatiche possono rappresentare un problema causando ristagni e 
asfissia radicale. 
La conoscenza del profilo del terreno e della presenza di strati di inibizione é della 
massima importanza perché consente di valutare sia il grado di approfondimento degli 
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apparati radicali che l’opportunità di una lavorazione più o meno profonda. Lavorazioni 
profonde, infatti, possono portare in superficie strati inerti o poco fertili, per cui, noto il 
profilo, si può scegliere tra l’aratura profonda e altri tipi di lavorazioni, quali ad esempio 
la discissura, ossia la rottura dello strato di inibizione allo scopo di consentire alle radici 
l’accesso ad un maggiore volume di terreno. 
 
 
11.4. Composizione e fertilità del terreno agrario 
 

L’agronomia studia il terreno agrario, definito 
come una miscela di sostanza organica e 
minerale che consente la vita delle piante.  
La complessità del terreno è in gran parte dovuta 
alla coesistenza di una fase solida, formata da 
sostanze minerali e sostanza organica (a sua 
volta in parte formata da organismi viventi che 
esplicano una fondamentale azione biologica), 
una fase liquida formata da una soluzione 
diluitissima di sali minerali nella quale prevalgono 
i cationi, e una fase aeriforme. 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. 
Al variare delle proporzioni di queste tra fasi e delle loro caratteristiche varia la fertilità 
del terreno intesa, in senso lato, come 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 del terreno che ne determinano la fertilità sono: 

 le caratteristiche chimiche, intese come quantità di elementi nutritivi e presenza 
di elementi tossici per la pianta, capacità di scambio e pH, dalla cui interazione 
deriva la disponibilità degli elementi nutritivi per la pianta; 

 le caratteristiche biologiche, ossia gli aspetti legati all’attività degli organismi 
viventi presenti nel terreno, quali la mineralizzazione della sostanza organica, 
l’umificazione, la nitrificazione, la fissazione dell’azoto atmosferico ecc; 

 le caratteristiche fisiche: tra le quali, principalmente, la tessitura e la struttura, 
che controllano il flusso dell’acqua, la capacità di ritenzione idrica e gli 
scambi di calore, a loro volta responsabili della diversa penetrazione 
dell’apparato radicale e dell’assorbimento dell’acqua e degli elementi nutritivi. 

 
Il terreno agrario si differenzia da quello naturale per il  notevole impatto, diretto o 
indiretto, positivo o negativo, dell’azione dell’uomo sulla fertilità del terreno. In contrasto 
con il clima, ad esempio, il terreno può essere influenzato e modificato in modo 
notevole dalla pratica agricola, soprattutto per quanto riguarda la fertilità chimica, dal 
momento che le quantità di elementi nutritivi necessari alle colture durante una 
stagione di crescita sono sufficientemente ridotte da renderne possibile ed 
economicamente sostenibile la somministrazione attraverso la concimazione. 
 
Lo studio e la conoscenza delle caratteristiche responsabili della fertilità del suolo 
rappresentano uno strumento indispensabile per individuare quelle che possono o 
devono essere migliorate attraverso la tecnica agronomica, o per scegliere la 
specie/cultivar più adatta. A partire dalla lettura di un certificato di analisi quale quello 
riportato sotto, dovrebbe quindi essere possibile per l’agronomo effettuare le scelte 
riguardanti le lavorazioni, le concimazioni, la correzione dei terreni anomali, la gestione 
dell’acqua del terreno ecc. 

 5  



 

 
 
 
 
 
11.5. LA FASE SOLIDA INORGANICA: I MINERALI DEL TERRENO 
 
Un minerale è un solido inorganico cristallino, ossia dotato di una specifica struttura 
spaziale e composto da specifici elementi chimici. L’importanza dei minerali presenti 
nel terreno ai fini della fertilità chimica é legata sia al tipo di minerali presenti, che alle 
dimensioni delle particelle elementari nelle quali essi sono presenti perché:  
- dal disfacimento dei minerali si originano gli elementi nutritivi per la pianta a un tasso 
che può essere o no in grado di soddisfarne le esigenze nutritive in relazione al tipo di 
minerale e alle condizioni ambientali; 
- i minerali presenti in particelle di dimensioni colloidali sono responsabili della 
proprietà più importante e distintiva di un terreno, ossia della sua capacità di trattenere 
ioni e rilasciarli lentamente nella soluzione circolante in modo da evitare che le loro 
concentrazioni diventino troppo alte o troppo basse, regolando il tasso al quale questi 
elementi nutritivi divengono disponibili per le piante. Questo tasso è fondamentalmente 
funzione della concentrazione degli elementi nutritivi nella soluzione circolante, dalla 
quale dipende la loro mobilità, non solo verso le radici delle piante, ma anche verso gli 
strati più profondi (dilavamento).  
 
11.5.6. Tipo e dimensioni dei minerali 
del terreno 
 
Nella tabella sono riportati i nove 
elementi chimici maggiormente 
rappresentati nella crosta terrestre 
(>99%) e le proporzioni nelle quali sono 
presenti. L’ossigeno rappresenta il 60% 
di tutti gli atomi della crosta terrestre in 
numero ma, essendo un anione, ne 
rappresenta il 90% in volume. La 
struttura della maggior parte dei minerali 
e delle rocce è pertanto costituita da 
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ossigeno, mentre i fori di questa struttura sono occupati da vari cationi, principalmente 
alluminio e silicio. Una delle categorie di minerali più importanti per i terreni agrari sono 
proprio i  silicati, minerali la cui struttura è costituita da ossigeno e silicio, trai quali sono 
inclusi gli allumosilicati o alluminosilicati, la cui struttura comprende anche l’alluminio. 
Altri due gruppi di minerali particolarmente importanti per i terreni agrari sono gli ossidi 
ed idrossidi di Si, Fe e Al e i carbonati (soprattutto quello di Ca).  
 
Le proprietà fisico-chimiche dei minerali del terreno dipendono anche dalle dimensioni, 
che variano tra quelle delle particelle colloidali (<2 µm) tipiche della frazione argillosa a 
quelle del limo (2 µm-0,02 mm), della sabbia (0,02 – 2 mm), e della ghiaia (>2 mm) 
(tabella).  
 

 
 
Ciascuna classe granulometrica ha differenti proprietà fisiche e chimiche in gran parte 
legate alle dimensioni delle particelle elementari, in quanto queste determinano il 

rapporto superficie/volume fondamentale 
per tutti quei fenomeni che si verificano 
nell’interfaccia tra due sistemi, ad esempio 
tra fase solida e fase liquida. In generale, 
infatti, minori sono le dimensioni delle 
particelle di un sistema disperso, come il 
terreno, maggiore é la superficie per unità 
di volume. Un solido di forma cubica di 1 
cm di lato e 1 cm3 di volume, assimilabile 
ad un ciottolo, ha una superficie 
specifica (superficie/volume) di 6 cm2 cm-

3. Se questo solido venisse tagliato in 125 
cubetti di 0.2 cm di lato, la superficie 
specifica sarebbe di 30 cm2 cm-3 (figura). 
Mille cubetti di 1 mm di lato (sabbia 

grossa), pur avendo lo stesso volume, raggiungono una superficie specifica di 60 cm2 
cm-3 , mentre un milione di cubettini di 0,1 mm di lato (sabbia fine) sviluppano una 
superficie specifica di 600 cm2 cm-3. Spingendo la suddivisione fino allo stato colloidale 
(cubetti di 0,1 µm di lato), si ottengono 1015 cubi con una superficie specifica di 
600.000 cm2 cm-3. Quando espressa in m2 g-1, la superficie specifica dei diversi tipi di 
terreno é orientativamente pari a: 
 

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

 
Esiste una relazione tra la grandezza delle particelle e la specie dei minerali presenti 
nel terreno (figura).  
La frazione sabbiosa e quella limosa di un terreno sono prevalentemente formate da 
minerali primari, ossia minerali formatisi a temperature elevate ed ereditati inalterati 
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dalle rocce ignee e metamorfiche originarie. Minerali primari si ritrovano anche nella 
frazione argillosa di suoli debolmente degradati ma la loro quantità è irrilevante nella 
frazione argillosa della maggior parte dei terreni agrari. I minerali primari più 
abbondanti sono il quarzo (SiO2), un minerale piuttosto inerte, e i feldspati (MAlSi3O8) 
dove M è una combinazione di Na+, K+ e Ca++. Le miche, i pirosseni e gli anfiboli sono 
anch’essi comuni, ma in minori quantità (figura). 
 

 
 
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, ossia le specie minerali più importanti per i terreni agrari. Molti 
minerali della frazione argillosa sono cristallini. La frazione argillosa è responsabile 
della maggior parte delle caratteristiche chimiche e fisiche, mentre le altre frazioni sono 
molto meno attive da un punto di vista chimico.  
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). La 
combinazione dell’elevato sviluppo superficiale e del tipo di minerali fa si che la 
frazione argillosa sia quella che influenza in modo maggiore le caratteristiche fisico-
chimiche del terreno. I più abbondanti minerali argillosi sono gli alluminosilicati 
stratiformi 
 
 
11.5.7. Gli alluminosilicati 
 
I cristalli degli alluminosilicati stratiformi sono composti da varie 
combinazioni di due unità strutturali: una struttura tetraedrica di 
atomi di ossigeno con al centro un catione molto piccolo quale il 

silicio (Si++++) o, più raramente 
l’alluminio (Al+++), e una struttura 
ottaedrica di atomi di ossigeno o gruppi ossidrili che 
circondano un catione più grande, solitamente Al+++ (o 
Mg++, o Fe++) (figura).  
Grazie ad atomi di O o ai gruppi OH in comune, i 
tetraedri si tengono legati ad altri tetraedri e gli ottaedri 
ad altri ottaedri, per cui le argille risultano formate da 
strati di tetraedri e ottaedri (figura). Le strutture che 
costituiscono i singoli strati sono tenacemente legate 
tra di loro, mentre i legami tra gli strati sono più deboli, 
ragione per la quale le argille si sfaldano a strati o si 
rigonfiano in presenza di acqua. Le proprietà fisiche dei 
fillosilicati sono perciò principalmente determinate dalla 
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forza dei legami che tengono insieme i diversi strati. 
I vari minerali argillosi differiscono tra loro per la diversa disposizione degli strati, che 

ve

consente di classificarli in: argille a 2 strati (1:1),  argille a 3 strati (2:1), e argille a 4 
strati (2:1:1) (figura). Una singola unità strutturale prende il 
nome di lamella. 
Le cariche negati  responsabili di molte delle proprietà delle 

ive 

a

argille possono avere diversa origine. In parte esse derivano 
dalla sostituzione dei cationi Si4+ o Al3+ con cationi di carica 
inferiore. Queste sostituzioni di cationi, avvenute durante la 
formazione dei minerali migliaia di anni fa e assolutamente 
insensibili alle condizioni ambientali attuali, vengono chiamate 
sostituzioni isomorfiche, e hanno avuto prevalentemente luogo 
nelle argille 2:1, mentre quelle 1:1 ne sono state interessate in 
misura minima. In relazione a dove le sostituzioni isomorfiche 
sono avvenute (sullo strato tetraedrico, sull’ottaedrico o su entra
al minerale specifiche proprietà. Un’altra fonte di cariche negative é quella associata a 
bordi degli strati di silicati. Nelle zone di rottura ai bordi degli strati si liberano valenze, 
tanto sugli atomi di Si e Al, quanto su quelli di O, che generano cariche positive e 

negative (figura).  
Le cariche negat

mbi) esse conferiscono 

possono venire 
bilanciate da cationi, 
che si concentrano 
in genere all’esterno 
delle particelle di 
argilla, ma che 

tioni non fanno parte 
integrale della struttura delle argille e possono essere scambiati, o sostituiti da altri 
cationi. 

possono anche penetrare negli spazi tra le lamelle. Questi c

Lo scambio cationico é importante, sia per le proprietà fisiche che per quelle 
chimiche delle argille, dal momento che influenza la ritenzione e il rilascio di elementi 
nutritivi, ma anche il processo di flocculazione e dispersione dei colloidi del terreno. 
Le caratteristiche più importanti dei minerali argillosi per la fertilità, legate in parte alle 

bilità di flocculare e disperdersi) 

contrarsi al diminuire 

li argillosi differiscono in queste proprietà. 

1.5.8. Ossidi e idrossidi 
el Si, dell’Al e del Fe che durante la pedogenesi dei silicati 

1.5.9. Carbonati 
direttamente dalle rocce sedimentarie o essersi accumulati in un 

dimensioni e in parte alla composizione minerale, sono quindi: 
• l’elevata superficie specifica 
• le dimensioni colloidali (possi
• la presenza di cariche superficiali (capacità di scambio)  
• la capacità di rigonfiarsi in presenza di acqua e 

dell’umidità. 
I diversi tipi di minera
 
 
1
Quelle parti dei composti d
originari non sono state trasformate in argille, né dilavate dalla pioggia, possono aver 
subito una trasformazione in ossidi e idrossidi in forme paracristalline o colloidali capaci 
di espletare nel terreno funzioni importanti: essendo colloidi elettropositivi adsorbono 
anioni e possono essere cementi molto forti atti ad aggregare insieme altri minerali. Nei 
climi temperati la pedogenesi produce, insieme alle argille, ossidi e idrossidi di Si, Fe, 
Al e Mn. Nei tropici umidi il forte dilavamento causa una predominanza di ossidi e 
idrossidi di Fe e Al. Un analogo meccanismo produce le terre rosse Mediterranee per 
decalcificazione dei calcari. 
 
1
Possono derivare 
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 
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calcite (CaCO3), sebbene sia raro che la calcite precipiti pura dalla soluzione 
circolante. 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, dove si ritrova anche il gesso (CaSO4 – 2H2O).  
 
 
11.6. LA FASE SOLIDA DEL TERRENO: LA SOSTANZA ORGANICA 

e si escludono i cosiddetti ‘terreni organici’, gli strati superficiali del terreno (primi 30 
 
S
cm) contengono dall’1 al 6% di sostanza organica, equivalenti a 20.000-120.000 kg per 
ettaro. Il contenuto di sostanza organica del terreno è di primaria importanza nel 
determinarne la fertilità grazie all’effetto positivo che esplica su molte caratteristiche 
biologiche, chimiche e fisiche. La sostanza organica (SO) è infatti la componente più 
attiva per unità di massa da un punto di vista chimico, anche grazie alle dimensioni 
colloidali di alcune sue componenti. 
 

PIANTE E ANIMALI

RESIDUI ORGANICI 
DECOMPONIBILI      

(10-20%)

BIOMASSA 
ETEROTROFA          

(1-8%)

HUMUS      (50-85%)

Prodotti microbici
Composti resistenti alla 

decomposizione biologica

Elementi nutritivi

 
 

ebbene alcune definizioni della SO la identifichino con l’humus, la SO presente nel 

lla 

 è infatti 

S
terreno comprende tutto il materiale organico di origine animale o vegetale, più o meno 
eterogeneo, in un qualsiasi stadio di decomposizione, e quindi tutti i composti del 
carbonio presenti nel terreno, carbonati esclusi (figura). Nella figura, i rapporti 
quantitativi tra le diverse frazioni di sostanza organica sono indicati con delle 
percentuali che rappresentano dei valori medi di riferimento, suscettibili di variazione in 
relazione al clima, al tipo di terreno, di coltura e di pratiche colturali, ossia di tutti gli 
elementi che influiscono sulla quantità e tipo di residui prodotti e restituiti al terreno.  
La SO indicata come residui organici decomponibili é il primo prodotto de
decomposizione, e può arrivare a rappresentare dal 10 al 20% della SO totale. Questa 
quota é quella soggetta a una rapida decomposizione e rappresenta la fonte primaria 
di energia e materiale plastico per i microrganismi del terreno, mentre riveste una 
importanza molto minore quale fonte diretta di elementi nutritivi per le piante.  
Il complesso processo di trasformazione della sostanza organica nel suolo
fondamentalmente un processo biologico nel quale sono coinvolti, con azioni dirette e 
indirette, la fauna e la flora viventi nel terreno e sul terreno. Questi organismi 
decompongono la sostanza organica in composti sempre più semplici ricavandone sia 
l’energia necessaria al proprio metabolismo che il materiale plastico necessario per 
costruire le proprie cellule (sintesi secondaria, riorganicazione) La quota relativamente 
bassa (dall’1 all’8%) di biomassa eterotrofica temporaneamente bloccata nel corpo dei 
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microrganismi e della fauna terricola é quindi estremamente importante, perché 
responsabile della maggior parte delle reazioni a carico della SO che influenzano la 
disponibilità di azoto e altri elementi nutritivi per le piante. L’azoto immobilizzato nelle 
cellule dei microroganismi a causa della rapida crescita delle loro popolazioni indotta 
dalla presenza di SO decomponibile, viene rilasciato alla morte dei microrganismi e al 
successivo processo di mineralizzazione.  
La frazione più abbondante é rappresentata dall’humus (50-85%) che, a causa della 

1.6.1. Composizione della SO 

a composizione della SO del terreno é complessa e variabile, e le migliaia di composti 

posizione; 

nici, esteri, alcoli, aldeidi, idrocarburi 

) Residui organici decomponibili 
principale input per la formazione dell’humus. Il 

) Biomassa eterotrofa 
anti ai fini della decomposizione della SO sono i batteri, aerobi 

 a quello dei batteri 

uperiori ai batteri, a quelle dei 

sua relativa resistenza alla degradazione microbica, rappresenta anche la quota più 
stabile della SO del terreno. E’ formato da un complesso miscuglio di composti organici 
impossibile da definire precisamente da un punto di vista chimico, che, nonostante 
l’enorme variabilità nel materiale organico di partenza, presenta delle caratteristiche 
profondamente simili e costanti nei diversi terreni.  
 
 
1
 
L
organici che sono stati identificati rappresentano appena il 10-15% in peso della SO 
totale. La maggior parte dei composti identificati é rappresentata da: 

 polisaccaridi, che includono cellulose e i loro prodotti di decom
 polipeptidi, che includono le proteine e i loro prodotti di decomposizione; 
 polifenoli, che includono lignina e tannini; 
 composti organici semplici quali acidi orga

ecc. 
 
a
I resti di piante costituiscono il 
contributo dei residui animali alla SO è infatti insignificante, dal momento che la 
biomassa vegetale contiene fino a 10000 volte più carbonio di quella animale. Questi 
materiale hanno composizione e origine molto diversa. La loro quantità nel terreno 
varia nel tempo in funzione delle stagioni, del ciclo colturale ecc. Tutti i composti 
elencati in precedenza, ad eccezione delle lignine, sono facilmente decomposti, e 
fanno quindi parte della quota prontamente decomponibile.  
 
b
I componenti più import
e anaerobi, anche se i batteri coinvolti nella decomposizione della SO in genere 
crescono meglio in condizioni aerobiche. Generalmente eterotrofi, i batteri del terreno 
traggono il C e l’energia loro necessari decomponendo i più svariati composti organici. 
Essi sono più numerosi nei terreni neutri o debolmente alcalini e dove è abbondante il 
calcio. Il pH acido riduce, generalmente, la popolazione microbica. 
Gli attinomiceti sono organismi unicellulari filiformi di diametro simile
o di un’argilla grossolana, eterotrofi e saprofiti. Gli attinomiceti sono spesso ramificati e 
attorcigliati ed è pertanto difficile contarli. Certamente il numero è elevato, nell’ordine 
dei milioni per grammo di terreno in condizioni favorevoli. Una di queste condizioni è 
rappresentato dal pH debolmente alcalino e abbondanza di calcio; l’odore del terreno 
appena arato deriva dalla presenza degli attinomiceti. 
I funghi hanno dimensioni variabili tra quelle poco s
funghi commestibili. I funghi microscopici sono contenuti nel terreno nell’ordine di un 
milione per grammo, ma il loro contributo in termini di peso è superiore a quello delle 
altre specie microbiche, specialmente nei terreni acidi. I funghi, infatti, a differenza dei 
batteri e degli attinomiceti, sono egualmente rappresentati nei terreni acidi e in quelli 
neutri e alcalini, ma nei terreni acidi dominano la popolazione microbica (terreni di 
foresta). La popolazione di funghi di un terreno è molto sensibile alla quantità di 
sostanza organica decomponibile. I funghi prevalgono pertanto nei terreni ricchi di 
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residui, ma declinano rapidamente quando il substrato diminuisce. I batteri persistono 
più a lungo e consumano anche i funghi.  
Le alghe sono un gruppo di micro- e macro-organismi che contengono clorofilla. La 
maggior parte delle alghe vive sulla superficie del terreno, dove ha la possibilità di 
utilizzare l’energia solare per produrre composti organici. Relativamente poche alghe 
vivono all’interno del terreno, dove ricavano l’energia per vivere dall’ossidazione di altri 
materiali così come i batteri. Le alghe hanno dimensioni variabili, da quelle di una 
cellula a quelle che si ritrovano sulle spiagge. Alcune alghe, come le alghe blu, sono 
capaci di fissare l’azoto atmosferico. Questa capacità non è molto rilevante nei terreni 
ben drenati, ma assume maggiore importanza nel mantenere una buona disponibilità di 
azoto nelle risaie. Le alghe si adattano comunque alle più varie condizioni di umidità 
del terreno; in quelli desertici, per esempio, sopravvivono quando il terreno è asciutto, 
ma diventano particolarmente attive quando si bagna. Le alghe producono materiale 
appiccicoso che, particolarmente in alcuni terreni, è importante nell’aggregare la 
particelle sottraendole all’azione erosiva del vento. 
Le alghe formano con i funghi una simbiosi chiamata lichene che svolge un’azione 
unica nella colonizzazione delle rocce da parte delle piante. Nella simbiosi, le alghe 
producono carboidrati e fissano l’azoto atmosferico; i funghi contribuiscono 
all’assorbimento e all’accumulo dell’acqua e all’ancoraggio nella roccia, e assorbono i 
nutrienti minerali grazie alle ife che penetrano nella roccia. La crescita dei licheni è 
molto lenta e debbono persistere per centinaia, miglia di anni prima che la roccia si 
degradi abbastanza da produrre un terreno che consenta la vita delle piante. 
I protozoi sono organismi animali unicellulari; la maggior parte dei terreni contiene un 
numero di microrganismi animali inferiore a quello dei microrganismi vegetali perché i 
primi hanno bisogno di un maggior quantitativo di acqua per crescere 
abbondantemente. Alcuni protozoi appaiono colmare la separazione tra il mondo 
vegetale a quello animale; essi hanno la capacità di compiere la fotosintesi come le 
piante, ma ingeriscono particelle di cibo come gli animali. I protozoi, tra le altre cose, si 
nutrono di batteri per cui sono più abbondanti dove è abbondante la popolazione 
microbica. 
I nematodi sono piccoli vermi che rappresentano una forma di vita animale più 
complessa di quella dei protozoi. La maggior parte dei nematodi vive grazie ai residui 
organici in decomposizione, ma alcuni possono infettare le radici delle piante e vivere 
come parassiti.  
 
c) Humus e acidi umici 
L’humus si presenta come un materiale scuro, tanto finemente suddiviso da presentare 
caratteristiche colloidali ma, contrariamente alla maggior parte dei colloidi argillosi, è 
amorfo. E’ formato da quei componenti la SO che durano sufficientemente a lungo nel 
terreno, ossia:  

- dai resti dei microrganismi responsabili della decomposizione, 
- dai materiali che hanno 

totalmente o parzialmente 
resistito alla decomposizione, 
quali le lignine, anch’esse in 
qualche modo alterate 
dall’azione microbica,  

- da prodotti batterici, 
prevalentemente di tipo 
proteico, tanto che spesso 
l’humus viene indicato come 
complesso ligneo-proteico. 

La dimensione ridotta consente a 
questo materiale di rivestire le 
particelle minerali, in particolare quelle 
argillose, come una pittura, tanto che, 
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per impartire un colore nero al terreno, è sufficiente il 4-5% di humus. Secondo alcuni 
autori, 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.   
I principali elementi chimici presenti nell’humus sono il carbonio, l’idrogeno, l’ossigeno 
e l’azoto, mentre la quantità di fosforo, zolfo e di altri elementi è minore. Il C 
rappresenta circa il 50-55% dell’humus, l’N il 5%, il P lo 0,5%, motivo per il quale 
l’humus è particolarmente importante nel determinare la quantità di azoto disponibile 
per le piante. L’humus contiene in realtà tutti gli elementi chimici che la pianta assorbe, 
ma non nella stessa proporzione. I cationi monovalenti quali il potassio e il sodio, ad 
esempio, sono facilmente dilavati dalla sostanza organica morta perché non formano 
legami covalenti nei composti organici che la costituiscono. Questi cationi, una volta 
lasciata la sostanza organica, entrano a far parte del pool inorganico o vengono 
inglobati nella sostanza organica vivente.  
I composti chimici più importanti nel determinare le peculiari proprietà dell’humus sono 
i cosiddetti acidi umici, un gruppo eterogeneo di sostanze che contengono, all’interno 
della propria struttura una gran quantità di gruppi reattivi (figura) rappresentati da: 

- gruppi carbossilici: caratteristici degli acidi organici, possono perdere un H e 
avere una carica negativa disponibile; 

- gruppi fenolico-idrossilici: anche l’H dell’OH di questi gruppi ha una certa 
tendenza a ionizzare e a lasciare una carica negativa; 

- gruppi amminici: possono essere sede di cariche positive per aggiunta di un H, 
o possono stabilire legami peptidici con gruppi carbossilici per formare proteine. 

La presenza di questi gruppi è molto importante perché: 
- sono in grado di attrarre e impedire il dilavamento degli elementi nutritivi, 

contribuendo alla capacità di scambio del terreno 
- possono legarsi con le particelle di argilla stabilizzando la propria struttura e 

sottraendo la sostanza organica alla decomposizione. 
Le strutture molecolari nelle quali questi gruppi compaiono all’interno degli acidi umici 
sono estremamente complesse, come può essere dedotto dall’osservazione della 
figura, che rappresenta una ipotetica struttura di un segmento di acido umico. 
 

 
 
 
Alcune molecole organiche hanno anche la capacità di complessare o chelare ioni di- o 
tri-valenti. La chelazione si verifica quando un catione entra all’interno di una parte 
delle molecole organiche attratto dalle cariche negative dei loro gruppi attivi, e ne 
rimane intrappolato. I chelati sono pertanto composti organici solubili che si legano con 
metalli come Fe, Zn, Cu e Mn, aumentando la loro solubilità e la loro disponibilità per le 
piante. Chelati organici naturali sono presenti nel terreno dove si formano dalla 
sostanza organica in seguito all’attività microbica. 
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11.6.2. Effetti della SO sulle proprietà del terreno 
 
La SO é capace di influire profondamente e positivamente sulle proprietà fisiche 
(struttura, capacità di ritenzione idrica, lavorabilità, colore), chimiche (nutrizione, potere 
tampone) e biologiche (attività microbica) del terreno (tabella). 
 

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

Caratteristiche generali della sostanza organica ed effetti sulle proprietà del terreno 

 
 
L’area superficiale e la capacità di adsorbire ioni per unità di massa dell’humus sono 
superiori a quelle degli alluminosilicati delle argille. La CSC della SO è fortemente 
dipendente dal pH, nel senso che aumenta all’aumentare del pH, più rapidamente di 
quanto non aumenti quella delle argille.  
L’effetto della SO sui pesticidi (e sugli altri prodotti chimici usati in agricoltura) è dovuto 
al fatto che la SO ne può modificare la disponibilità a parità di dose somministrata. La 
SO è infatti molto porosa e quindi in grado di ‘avviluppare’ sia i pesticidi che altri 
composti organici aggiunti al terreno, rendendoli meno attivi. Per questo motivo, terreni 
ricchi in SO richiedono solitamente dosaggi più elevati di pesticidi di quelli necessari in 
terreni poveri di SO.  
La SO inoltre: 

- 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, trai quali anche gli 
Azotobacter responsabili della fissazione dell’N. 

 
E’ evidente l’importanza di conservare o incrementare il contenuto di SO di un terreno 
agrario per preservarne la fertilità, obiettivo perseguibile solo attraverso una adeguata 
conoscenza dei processi che determinano la quantità di SO presente in un terreno, 
definita dal bilancio tra apporti di SO e perdite di SO. 
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11.6.3. Decomposizione dei residui organici che arrivano al terreno e formazione 
dell’humus 
 
Il processo di trasformazione della SO del suolo é fondamentalmente un processo 
biologico che consente di riciclare gli elementi nutritivi che le piante prelevano, 
restituendoli al terreno a partite dai resti vegetali, cosicché gli stessi ioni possono 
essere riutilizzati più e più volte. Appena la SO morta, costituita da residui della 
vegetazione, deiezioni e spoglie animali, concimi organici ecc. perviene al terreno, 
subisce l’attacco di una folla di organismi eterotrofi che la degradano in modo 
relativamente rapido fino ad humus. Per questo motivo, in terreni produttivi e in 
condizioni di adeguata disponibilità idrica, ogni nuovo apporto di SO stimola l’attività 
dei microrganismi e la sostanza organica non può accumularsi. 
La decomposizione inizia non appena questo materiale arriva nel terreno e il tasso di 
decomposizione raggiunge il suo valore massimo nel giro di pochi giorni o settimane in 
funzione delle condizioni ambientali (acqua, temperatura, pH, ecc.). Alcuni residui e 
alcuni costituenti specifici dei residui, vengono decomposti più rapidamente di altri. 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. In generale, man mano che la SO diviene sempre più finemente suddivisa, 
anche le dimensioni dei microrganismi che la decompongono diminuiscono. La 
completa mineralizzazione in realtà non si verifica: dopo il periodo di rapida 
degradazione, la struttura originale della SO è praticamente scomparsa, e l’insieme 
delle reazioni microbiche e chimiche che si sono succedute ha portato alla formazione 
dell’humus, nel quale vanno ad accumularsi i componenti più resistenti, quali lignine e 
cere, e la cui degradazione procede a un tasso molto più lento e può richiedere da 
mesi ad anni. 
 
Attraverso la decomposizione, che è fondamentalmente un processo di ossidazione del 
carbonio organico, i microrganismi traggono dal substrato l’energia loro necessaria e 
nel contempo usano alcuni componenti del substrato per edificare i propri corpi, i quali 
ben presto diventano una porzione importante dell’humus insieme con i materiali che 
hanno parzialmente o totalmente resistito al processo di decomposizione. Circa ¾ del 
carbonio presente nei residui viene utilizzato dai microrganismi come substrato per la 
respirazione, mentre solo ¼ viene utilizzato per la sintesi della loro biomassa. L’azoto 
presente nei residui, al contrario, viene prevalentemente utilizzato per la costruzione 
della biomassa microbica. Questo tipo di utilizzazione ha due conseguenze:  

- durante la prima fase di rapida degradazione dei residui freschi, gran parte del 
carbonio in essi presente viene convertito in CO2 con la respirazione e perduto 
dal terreno, tanto che, in climi temperati, dal 50 all’80% del carbonio presente 
nei residui organici freschi aggiunti ad un terreno viene perso durante il primo 
anno, o addirittura entro i primi 2-3 mesi se le condizioni ambientali sono 
favorevoli; 

- poiché solo una minima parte del C e tutto l’N vengono inglobati nella biomassa 
microbica, il materiale risintetizzato a partire dai residui organici differisce 
grandemente da quello di partenza per le caratteristiche chimiche e fisiche e 
per le proporzioni dei vari elementi costitutivi: in linea di massima, la 
decomposizione riduce il quantitativo di sostanza organica  e la lascia 
impoverita di carbonio e arricchita di alcuni costituenti, principalmente azoto. 

 
 
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). Come si può 
notare dalla tabella, il coefficiente isoumico é molto variabile e non perfettamente 
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circostanziato, considerati  molteplici fattori dai quali dipende (C/N, ambiente 
pedoclimatico ecc.). 

 
 
In conclusione, questa prima fase di rapida degradazione dei residui freschi non si 
traduce in genere in immediati vantaggi per le colture, ma consente la formazione 
dell’humus.  
 
 
11.6.4. La decomposizione dell’humus: mineralizzazione  
 
L’elevata resistenza alla decomposizione dell’humus rallenta, ma non interrompe, il 
processo di decomposizione, consentendo così un rilascio lento ma continuo di 
elementi nutritivi fondamentali per la vita della pianta. Nella figura della pagina 

successiva sono posti a confronto il tasso 
di decomposizione dell’humus con quello di 
residui freschi di loglio aggiunti al terreno. 
Circa 2/3 del C presente nei residui di loglio 
veniva perduto nel corso dei primi 6 mesi. 
La decomposizione seguiva poi, sia per 
l’humus che per i residui di loglio, un tasso 
annuale proporzionale alla quantità che 
rimaneva da decomporre. Così i residui di 
loglio avevano un tasso di decomposizione 
del 16%, l’humus del 2,7%. 
La quantità di humus decomposta 
annualmente varia tra valori dell’1% 
dell’humus presente nel terreno nelle 
regioni più fredde, e valori del 25% nelle 
zone tropicali, mentre nelle aree temperate 
i valori sono nell’ordine del 3%. La 
decomposizione dell’humus libera N e altri 
elementi in forma minerale e viene pertanto 
indicata come mineralizzazione. Il tasso di 
mineralizzazione é proporzionale alla 

quantità di humus presente. 
 

1.6.5. Distribuzione e contenuto della SO nel terreno  

ici che, 
ivendo per più anni, si decompongono molto più lentamente (figura a destra). 

 

 
 
1
 
Poiché la maggior parte dei residui colturali e delle radici sono concentrati nella 
porzione superficiale del terreno, in un terreno coltivato con colture erbacee, la 
percentuale di SO diminuisce progressivamente con la profondità (figura a sinistra). 
Quando la vegetazione é rappresentata da piante arboree, al contrario, le foglie che 
cadono sul terreno rappresentano una fonte di SO più importante delle rad
v
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In condizioni stazionarie (in assenza di cambiamenti nelle condizioni climatiche, 
tecniche agronomiche ecc.) la quantità di humus che si decompone ogni anno è pari 
alla quantità che si forma; questa quantità varia tra 2000 e 4000 kg/ha per anno, e 
costituisce solo una parte dei residui che raggiungono il terreno, dal momento che molti 

di essi vengono 
decomposti senza 
diventare humus. 
Obiettivo di una buona 
pratica agronomica è in 
genere quello di garantire 
un apporto di SO costante 
e tale da compensarne le 
perdite. 
Gli apporti di SO 

dipendono 
prevalentemente dalla 

quantità e dal tipo di residui apportati. Generalmente, la quantità dei residui ha un 
effetto maggiore del loro contenuto di azoto, per cui il contributo di un residuo di 
medica alla formazione dell’humus del terreno è uguale a quello derivante da una pari 
quantità di residuo colturale di mais, anche se il residuo di medica contiene una 
maggiore percentuale di azoto. Gli effetti positivi di una maggiore percentuale di azoto 
si manifestano infatti a livello di tasso di immobilizzazione, ma poiché 
l’immobilizzazione è solo temporanea, non si traducono in una diversa quantità di 
humus. 
Le perdite di SO sono principalmente dovute alla mineralizzazione, e la loro entità é 
proporzionale alla quantità di humus presente nel terreno e all’attività microbica.  
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.  
 
Attività microbica. L’attività dei microrganismi coinvolti nei vari stadi della 
mineralizzazione della SO del terreno richiede certe condizioni ambientali 
relativamente all’aerazione, alla disponibilità idrica, alla temperatura, al pH e alla 
disponibilità dei singoli elementi nutritivi. Le esigenze dei microrganismi sono in genere 
le stesse necessarie per il normale sviluppo della maggior parte delle colture. Per 
questo motivo, quando le condizioni ambientali sono tali da favorire la crescita delle 
colture, lo sono anche per la degradazione della SO. 
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, poiché, anche se la maggior parte dei 
microbi può vivere nell’acqua, molti di loro hanno anche bisogno dell’ossigeno (figura 
pagina successiva). Nei suoli secchi l’attività microbica si arresta.  
 

 
L’attività microbica aumenta all’aumentare della temperatura fino ad un limite oltre il 
quale essa interferisce con le attività vitali dei microrganismi. In condizioni di adeguata 
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disponibilità idrica, é’ stato stimato un raddoppiamento del tasso di decomposizione 
ogni 10 °C di aumento della temperatura. 
L’attività microbica è favorita da un pH neutro o sub-alcalino e da una buona 
disponibilità di calcio, per cui la calcitazione dei terreni acidi favorisce il rilascio degli 
elementi nutritivi contenuti nei residui.  
Il principale fattore limitante tale attività è però la disponibilità energetica, ossia la 
disponibilità di residui animali e vegetali. 
 
Tecnica agronomica. Nei terreni coltivati, la principale fonte di sostanza organica 
sono i residui colturali. Conseguentemente, il sistema colturale adottato e il modo di 
gestire i residui colturali rivestono entrambi una grande importanza per il contenuto di 
SO del terreno.  
Livello produttivo. In generale, tutte le pratiche che aumentano le produzioni, quali 
irrigazione e concimazioni hanno effetti positivi sul contenuto in SO perché aumentano 
la quantità di residui.  
Gestione dei residui. Se i residui colturali vengono bruciati, il contenuto di sostanza 
diminuisce più rapidamente di quanto avviene nel sistema convenzionale, perché 
meno residui vengono restituiti al terreno. Quando le paglie sono bruciate le perdite di 
certi elementi sono ridotte (K e Ca), mentre gran parte dell’N, dello S, assieme ad una 
certa quantità di P, si disperdono nell’atmosfera. Non è raro d’altra parte il dilavamento 
delle ceneri. 
Lavorazioni. Le lavorazioni del terreno ne favoriscono l’aerazione, stimolando così 
l’attività microbica, e quindi 
la mineralizzazione della 
sostanza organica. Diversi 
studi di lungo periodo, 
hanno infatti dimostrato 
che esiste una diminuzione 
esponenziale del contenuto 
di SO dal momento in cui il 
terreno è messo a coltura, 
e quindi viene lavorato 
(figura). Il contenuto di 
sostanza organica passa 
dal 3,4 %, valore misurato 
nel terreno vergine, al 2,0% 
dopo 45 anni di coltivazione convenzionale di un sistema colturale frumento-maggese 
lavorato.  
L’effetto dell’aerazione associata alle lavorazioni é tale che l’aumento di sostanza 

organica nel terreno é 
minimo in presenza di 
lavorazioni anche con 
notevoli apporti di sostanza 
organica attraverso la 
coltura. La figura mostra 
l’effetto delle lavorazioni 
(tillage) sulla percentuale di 
sostanza organica (OM%) 
in un esperimento in cui 3 
diverse rotazioni (solo soia, 
solo sorgo, sorgo-soia) 
sono state gestite per 12 
anni con un tipo di 
lavorazioni convenzionali 
(che prevedevano di non 
lasciare residui sul terreno 
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dopo la raccolta, ma di interrarli con le lavorazioni) o senza lavorazioni (tutti i residui 
venivano lasciati sul terreno). La quantità di residui totali restituiti annualmente al 
terreno aumentava con la frequenza del sorgo (1 t ha-1 con soia; 2 t ha-1 con soia-
sorgo; 3 t ha-1 con sorgo). Nel caso delle lavorazioni convenzionali, la sostanza 
organica é aumentata molto meno che con il no-tillage, per il quale si sono osservati 
incrementi del 45% con l’aumentare dei residui da 1 a 3 t ha-1. Questi dati mostrano 
che la quantità di residui lasciati sul terreno é importante per mantenere o 
incrementare la sostanza organica: tuttavia, la riduzione dell’ossidazione attraverso la 
non lavorazione ha un effetto perfino maggiore. A conferma di quanto anticipato nella 
pagina precedente, inoltre, i residui di sorgo hanno incrementato maggiormente la SO 
in quanto più abbondanti, nonostante la soia avesse un C/N più basso. 

 l’accumulo. 

In generale, quindi, l’incremento di sostanza organica del terreno richiede la riduzione 
dell’intensità delle lavorazioni e l’incremento della CO2 fissata dalla coltura che viene 
incorporata nel terreno dopo la raccolta. 
 
Topografia e condizioni pedologiche. La topografia ha un forte effetto sul contenuto 
di sostanza organica del terreno perché modifica il microclima e influenza la 
vegetazione. La topografia ha anche un effetto marcato sul movimento dell’acqua e del 
suolo sia al di sotto che al di sopra della superficie. 

I terreni che si trovano in pendii 
ripidi sono maggiormente 
soggetti al ruscellamento e quindi 
l’acqua disponibile per la pianta 
in questi terreni é minore rispetto 
a quelli piani. Il contenuto di 
sostanza organica è inferiore a 
quello di terreni piani non solo 
per la minor crescita delle piante, 
ma anche perché la sostanza 
organica prodotta è perduta in 

seguito all’erosione. Il risultato è quello mostrato nella figura, nella quale le zone 
tratteggiate rappresentano la profondità dell’orizzonte A (il più ricco in SO). Al contrario, 
terreni pianeggianti e poco drenati, caratterizzati da frequenti ristagni idrici, creano 
condizioni di carenza di ossigeno che rallentano la decomposizione della SO 
favorendone
L’orientamento del terreno è anch’esso importante: i versanti esposti a sud, 
nell’emisfero nord, sono più caldi e asciutti di quelli esposti a nord e pertanto hanno un 
minor contenuto di sostanza organica. 
Il tipo di terreno, inteso come dimensione prevalente delle particelle elementari, 
esercita un effetto sul contenuto in SO. I terreni sabbiosi sono solitamente più caldi e 
più aerati dei terreni argillosi, e quindi permettono una più rapida decomposizione della 
sostanza organica rispetto a quelli argillosi. I terreni sabbiosi, inoltre, hanno una minore 
capacità di ritenzione idrica e sono, per loro natura, meno dotati di elementi nutritivi dei 
terreni argillosi.  
I gruppi reattivi della sostanza organica sono elettricamente carichi per cui possono 
interagire con le cariche presenti sulle particelle di argilla. Poiché i gruppi reattivi della 
SO sono anche i siti di attacco da parte degli enzimi prodotti dai microrganismi del 
terreno, quando i gruppi reattivi sono attratti dalle particelle di argilla sono meno 
accessibili all’attacco enzimatico. L’argilla, pertanto, tende a stabilizzare i composti 
organici rispetto al processo di decomposizione.  
Tutti i fattori appena elencati sono responsabili della buona correlazione positiva che 
esiste tra contenuto di sostanza organica e contenuto di argilla in un determinato clima. 
Eccezioni a quanto affermato si ritrovano nei terreni argillosi che hanno caratteristiche 
che limitano la crescita delle piante (scarsa aerazione).  
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Condizioni climatiche. Climi caldi e/o asciutti accelerano la decomposizione, mentre 
gli inverni freddi e umidi tendono a preservare la SO a causa dell’effetto della 
temperatura e della disponibilità idrica sull’attività microbica. 
Nei terreni acidi e nei climi freddi e umidi, la ridotta attività biologica porta ad un 
accumulo di SO dovuto a un bassissimo tasso di mineralizzazione (0,5-1% o meno 
all’anno), dando spesso luogo ad accumuli eccessivi (terreni organici o torbosi).  
Nei cimi caldo-umidi il tasso di 
mineralizzazione é molto alto, fino al 7% 
in zone tropicali, per cui é molto difficile 
assicurare e mantenere adeguati livelli di 
SO. In alcuni casi, però, gli idrossidi di Fe 
e Al possono legarsi alla SO 
proteggendola dalla mineralizzazione e 
determinando livelli simili a quelli delle 
zone temperate. 
Nei climi temperati la SO viene 
mineralizzata ad un tasso dell’1-3%, con i 
valori più alti nei terreni sabbiosi e quelli 
più bassi in quelli argillosi. In tali zone é 
normale un contenuto in SO del 2%, che 
scende all’1-1,5% nelle regioni aride. 
 
 
11.6.6. Il contenuto in SO dei terreni e i terreni organici  
 
Assumendo che la SO contenga il 58% di C organico, il contenuto in sostanza organica 
di un terreno viene solitamente calcolato moltiplicando per 1,724 il contenuto in C 
organico (Corg = 58/100 SO; SO = Corg x 100/58) = Corg x 1,724).  
Il quantitativo di sostanza organica necessario per definire la dotazione in sostanza 
organica di un terreno organico dipende anche dalle dimensioni delle particelle solide 
che compongono il terreno e, più precisamente, dal contenuto in argilla, la frazione con 
particelle di minori dimensioni. E’ infatti necessario un maggior quantitativo di SO per 
rivestire un grammo di argilla che un grammo di sabbia e perché le caratteristiche 
conferite dalla SO prevalgano su quelle conferite dall’argilla. 

 
Nella tabella sono riportanti dei valori indicativi per risalire alla dotazione in sostanza 
organica di un terreno a partire dalla concentrazione in carbonio organico (g kg-1 , ossia 
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‰) e dalla tessitura. Così 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‰ di sostanza 
organica = 1,2 %), può essere considerato scarsamente dotato in sostanza organica. 
 
Questo principio si applica anche nella definizione dei terreni organici: un terreno privo 
di argilla è definito organico se la percentuale di C organico è superiore al 12%, mentre 
questo limite raggiunge il 18% per un terreno con il 60% di argilla. 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 in un suolo organico = 12% + % argilla /10 
 
Analizzando questa formula si può rilevare che l’1% di C organico ha la stessa 
influenza sulle proprietà del terreno di 10% di argilla.  
I terreni organici sono quei terreni in cui la sostanza organica domina le proprietà del 
suolo. Un terreno organico, per essere definito tale, deve anche essere dominato da 
strati organici nell’ambito dello strato di terreno esplorato dalle radici: gli strati organici 
devono costituire almeno i 2/3 della profondità di un terreno al di sopra di uno strato 
roccioso o ghiaioso. I suoli più profondi devono avere degli strati organici che nel 
complesso si estendono per un totale di almeno 0,4 m nell’ambito dei primi 0,8 m di 
suolo. Lo spessore di 0,4 m è incrementato a 0,6 m se il materiale organico ha una 
densità inferiore a 0,1 g/cm3.  
 
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, e terreni torbosi, con scarse percentuali di humus. 
La torba non é perciò 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. 
Il processo di formazione della torba avviene in tutti i climi, anche quelli tropicali (nelle 
paludi a mangrovie) e sub-tropicali (Florida), ma é assai più rapido nei climi umidi e 
freddi. La combinazione di questi due fattori ambientali fa sì che vaste aree dell’Alaska 
e della Siberia siano ricoperte da uno strato superficiale di terreno organico al di sopra 
dello strato permanentemente ghiacciato.  
Il tipo di torba che si forma dipende notevolmente dal pH al quale avviene: 
-nelle torbiere di tipo acido, cellulose e emicellulose resistono più a lungo mentre é 
rapida la demolizione delle proteine, che libera NH3. Ne deriva una scarsa dotazione in 
lignine, ceneri e proteine. 
- nelle torbiere di tipo neutro la situazione é opposta. 
 
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 quindi 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 

 21  



caso non c’é sommersione e 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. La torba di sfagno (Sphagnum sp., sporofita poco 
esigente che cresce in terreni poveri e acidi) è una torba con una densità molto bassa 
(meno di 0,1 g/cm3) e un basso contenuto di ceneri. E’ molto utile per aumentare la 
capacità di ritenzione idrica dei vasi di fiori, ma non per aumentarne la fertilità. Gli 
sfagni, infatti, hanno un basso fabbisogno nutritivo per cui la torba di sfagno non 
apporta alla pianta che una scarsissima quantità di elementi nutritivi. 
Il processo di formazione degli attuali depositi torbosi prese avvio durante l’ultima 
glaciazione, per cui il profilo completo di una torbiera mostra la successione di un gran 
numero di strati succedutisi nel tempo, lungo uno spessore che può raggiungere e 
superare i 15 m.  
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. Il drenaggio 
dell’acqua crea importanti modifiche del materiale di partenza. La prima modifica 
riguarda il 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. Il secondo effetto è legato all’ossidazione della torba per la maggiore 
aerazione. L’ossidazione decompone parte del materiale e rilascia elementi nutritivi, 
aumentando al tempo stesso enormemente i gruppi reattivi, e quindi la capacità del 
materiale di adsorbire elementi nutritivi in forma scambiabile. Le caratteristiche fisiche, 
quali porosità, aerazione, capacità di ritenzione idrica, diventano così più favorevoli per 
la vita della pianta. I terreni torbosi diventano pertanto, grazie al drenaggio, molto fertili, 
e particolarmente adatti alle colture orticole. Sfortunatamente questi terreni vanno 
incontro ad una progressiva perdita di quota per effetto dell’ossidazione della sostanza 
organica, che non è compensata da un pari apporto di nuovo materiale. Un altro motivo 
della perdita di quota è la facilità con la quale vanno incontro all’erosione a causa della 
bassa densità. La perdita di quota annuale può arrivare a 2,5 cm, per cui un terreno 
organico profondo 3 m può scomparire nel giro di 100 anni. Questo inconveniente può 
essere in parte ridotto limitando il drenaggio agli strati più superficiali, quanto 
necessario per lo sviluppo dell’apparato radicale. Altro accorgimento può essere quello 
di limitare l’erosione proteggendo il terreno dall’azione del vento.  
Anche quando messi a coltura per diversi anni, i terreni torbosi, pur potendo in qualche 
caso fornire prestazioni produttive anche eccezionalmente alte, presentano sempre 
problemi agronomici particolari che riguardano soprattutto la regimazione idrica (scolo 
e irrigazione difficoltosi) e il controllo chimico delle malerbe (inefficacia di alcuni erbicidi 
applicati al suolo). 
 
 
 
 
11.7. CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRENO 
 
Le proprietà fisiche dei suoli sono quelle valutabili visivamente o al tatto e misurabili 
rispetto a opportune scale. Ciascun suolo ha il suo caratteristico set di proprietà fisiche 
che dipende dalla natura di ciascuna componente il suolo, dalle quantità relative in cui 
queste componenti sono presenti, e dal modo in cui si combinano insieme.  
I suoli si compongono di una parte solida, una liquida e una gassosa, mescolate tra 
loro in proporzioni variabili.  
La parte solida del terreno comprende una componente minerale che dipende dalle 
rocce dalle quali il terreno si é originato, e una organica proveniente dagli organismi 
viventi. Tra queste particelle solide si formano spazi che si riempiono di aria o di acqua; 
generalmente i pori più piccoli si riempiono di acqua, mentre quelli più grandi si 
riempiono d’aria. La proporzione relativa di aria e acqua dipende enormemente da 
quanto strettamente le particelle solide sono impacchettate insieme. 
L’impacchettamento é a sua volta grandemente influenzato dalle dimensioni delle 
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particelle. Sia la tessitura (la dimensione delle particelle) che la struttura (il modo in 
cui le particelle si dispongono) influenzano la quantità di pori presenti e il modo in cui lo 
spazio dei pori si distribuisce. 
Le proprietà fisiche dei suoli che più ne condizionano la fertilità sono profondità, 
tessitura, struttura, porosità, consistenza e temperatura. Tutte hanno un impatto diretto 
sulla crescita delle piante, dal momento che la profondità dell’apparato radicale e le 
relazioni tra acqua e aria sono in gran parte determinate dalle caratteristiche fisiche, le 
quali svolgono inoltre una fondamentale azione indiretta sulle proprietà chimiche e 
biologiche. 
 
 
11.7.1. Profondità 
 
I suoli profondi garantiscono un migliore accrescimento radicale e hanno una maggiore 
capacità di conservare acqua e elementi nutritivi rispetto a quelli superficiali. Le 
differenze in profondità divengono particolarmente evidenti in condizioni di stress, in 
particolare quando le piante devono affrontare 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.  
 
 
11.7.2. 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. In base a 
questa classificazione, il diametro di 
particelle non sferiche viene 
considerato pari alla media del 
diametro maggiore e di quello minore. 
Nel loro complesso, queste tre frazioni 
minerali rappresentano la cosiddetta 
terra fine, il cui diametro é inferiore ai 
2 mm. Le classificazioni 
granulometriche proposte per la terra 
fine sono diverse (figura), ma la più 
usata é quella di Attemberg (1913), 

adottata dalla IASS (International Association of Soil Science). 
 

Le particelle con un diametro superiore 
ai 2 mm (ghiaino, ghiaia e pietre) 
vengono indicate come scheletro 
(tabella) e sono escluse dalla 
determinazione della tessitura, in 
quanto non contribuiscono alla 
capacità di ritenzione dell’acqua e 
degli elementi nutritivi del terreno. 
L’abbondante presenza di pietre ha 

comunque effetti sulla gestione del terreno, principalmente perché determina una 
maggiore difficoltà nelle lavorazioni; spesso quindi alla denominazione della tessitura 
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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% 

a tessitura del terreno può essere definita attraverso gli aggettivi sabbioso, limoso o 

 gran parte 

sse 

u

• prevalente > 40% 
 
L
argilloso, in relazione al prevalere delle proprietà tipiche di una delle classi 
granulometriche della terra fine. 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, ma che 
l’argilla 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. 
Ciascuna classe granulometrica ha differenti proprietà fisiche e chimiche in
legate alle dimensioni delle particelle elementari, in quanto queste determinano il 
rapporto superficie/volume fondamentale per tutti quei fenomeni che si verificano 
nell’interfaccia tra due sistemi, ad esempio tra fase solida e fase liquida.  
La maggiore o minore percentuale di particelle elementari di ciascuna cla
granulometrica presente in un terreno, dà origine a diversi tipi di tessitura, che 
possono essere ricavati, a partire dalle percentuali delle singole classi, utilizzando il 
cosiddetto triangolo di tessitura (figura pagina successiva). Così come per le classi 

granulometriche, esistono tre 
triangoli di tessitura, uno della 
IASS, uno dell’USDA, e uno del 
BSI. Nel definire la tessitura di un 
terreno é pertanto importante 
specificare la classificazione di 
riferimento, e usare la stessa 
classificazione per granulometria e 
tessitura. Le tacche, o, in alcune 
rappresentazioni, anche i numeri 
sulle tre scale dei tre lati sono 
angolate, ad indicare la pendenza 
delle linee alle quali vanno 
applicati. Il triangolo della IASS é 
suddiviso in 9 aree contenenti tutte 
le possibili proporzioni di sabbia, 
limo e argilla, quello USDA in 12 
i sono rappresentate anche le linee 

corrispondenti alle diverse percentuali granulometriche, che solitamente non vengono 
disegnate. L’intersezione tra queste linee posizionata subito sopra la y della parola 
‘Sandy clay loam’, rappresenta un terreno con il 30% di argilla (clay) lungo la linea 
orizzontale,  il 10% di limo (silt), lungo la linea parallela al lato sinistro del triangolo, e il 
60% di sabbia (sand), lungo la linea parallela al lato destro del triangolo. Secondo la 
classificazione USDA, un terreno di questo tipo ha una tessitura sabbioso-argilloso-
franca (sandy-clay-loam). In base alla stessa classificazione, un terreno con il 60% di 
sabbia, il 25% di limo e il 15% di argilla ha una tessituraa (sandy-loam), e uno con il 
25% di sabbia, il 45% di limo e il 30% di argilla é argilloso-franco (clay-loam). Talora i 
punti rappresentanti la tessitura cadono esattamente sulla linea di demarcazione tra 
due classi. In questo caso é uso comune indicare la tessitura relativa alla frazione più 
fine. Ad esempio, un terreno con il 40% di argilla, il 30% di limo e il 30% di sabbia, 
viene classificato come argilloso anziché come argillo-limoso. Quando é presente 
l’aggettivo sabbioso, talvolta lo si accompagna con un altro che indica il tipo di sabbia, 

aree. Nella figura é riportato il triangolo USDA in c
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che, secondo la classificazione USDA alla quale questo triangolo fa riferimento, può 
essere molto grossa (very coarse), grossa (coarse), fine (fine) o molto fine (very fine). 
 
Analisi del terreno per la determinazione della tessitura viene realizzata con appositi 

e argille e le proprietà fisiche del terreno 
sce a determinare le caratteristiche 

 in modo maggiore le caratteristiche fisico-chimiche del 

e argillose assorbono acqua e si idratano, causando l’espansione e la 

diversi minerali argillosi presenti nella frazione argillosa di un terreno differiscono 

na caratteristica delle argille importante per le proprietà fisiche di un terreno è la loro 

 é formata da uno strato 

lo

o
 I
m
d qua ra g
a

elle argille del tipo 2:1 (a tre strati) ciascuna lamella é formata da due strati 

La montmorillonite presenta una carica negativa 
superficiale legate all’esistenza di un certo

setacci per separare lo scheletro dalla terra fine, e mediante tecniche che ricorrono ai 
principi della sedimentazione per separare le particelle più fini. 
 
L
Ciascuna classe granulometrica contribui
complessive del terreno: le particelle più grandi fungono da scheletro per il terreno, 
consentendogli di sostenere il proprio peso e quello dei mezzi che transitano su di 
esso, riducendo così il rischio di compattamento e contribuendo a mantenete il terreno 
permeabile e ben areato. 
La frazione che influenza
terreno é però quella argillosa, a causa, ma non solo, della sua elevata superficie 
specifica.  
Le particell
successiva contrazione del terreno al suo disseccamento. Sono tipicamente collose 
quando umide, per poi solidificare e formare crepe e fessure quando asciutte. La 
maggior parte delle argille possiede cariche negative e, quando idratata, forma con gli 
ioni in soluzione dei doppi strati elettrostatici. L’elevata superficie specifica é anche 
responsabile del fatto che le argille liberino calore quando inumidite.  
 
I 
notevolmente tra loro nelle proprietà e nella proporzione. Per questo motivo, la 
semplice conoscenza della percentuale di argilla non é sufficiente a capire le specifiche 
caratteristiche e attività che svolge nel terreno. 
 
U
capacità di espansione in presenza di acqua, nei confronti della quale i vari tipi di 
minerali argillosi sono molto diversi. 
Nelle argille del tipo 1:1 (a due strati) ciascuna lamella
tetraedrico e da uno strato ottaedrico in cui il catione coordinante è rappresentato 

dall’Al. Esempio di questo gruppo di argille sono 
syte. Le diverse lamelle 

1:1 sono tenute insieme dai legami idrogeno che 
 ottaedrico e 

l legame idrogeno che si 
ente forte da impedire 
i ac  o di ioni t li 
nto un’argilla che non si 

espande in presenza di acqua e i terreni che ne sono ricchi non si rigonfiano o si 
spaccano in seguito alla variazione del loro contenuto idrico. La dimensione delle 
particelle di caolinite è compatibile con la frazione più grossolana delle argille e/o con il 
limo più sottile.  
 

la caolinite (figura) e l’al

si originano tra gli OH dello strat
l’ossigeno del tetraedro.
stabilisce è sufficiente
l’ingresso di molecole 
strati; la caolinite è pert

N
tetraedrici che racchiudono uno strato ottaedrico; a questo gruppo di minerali 
appartengono: la montmorillonite (smectite), l’illite (mica) e la vermiculite. In questo 
gruppo di argille la formazione di legami idrogeno tra le lamelle è resa impossibile dal 
fatto che, essendo lo strato ottaedrico racchiuso 
tra le due strutture tetraedriche, non esistono ioni 
OH disponibili. 
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numero di sostituzioni isomorfe di Al+++ con Mg++ ne
forma un reticolo espandibile perché la ca
dell’adsorbimento sulla superficie delle lamelle di c
loro cariche con due lamelle adiacenti. Si determina
debole, che non impedisce alle molecole d’acqua d
Per questo motivo la montmorillonite può espand
relazione alla variazione del contenuto idrico del te
lamelle adiacenti può variare tra 9,6 A e 21,4 A; 
comunque tale da determinare dispersione, per cui 
quando l’argilla è idratata. Solitamente la montmori
argilla più fine, le cui dimensioni sono circa 1/10 di q
 
La mica, o illite è un minerale 2:1 che sviluppa una carica negativa per strato maggiore 

rispetto alla montmorillonite a 
causa del fatto che ¼ delle 
posizioni del silicio nel tetraedro 
sono occupate dall’alluminio. Le 

llo strato ottaedrico. Questa argilla 
rica negativa è responsabile 

ationi che possono condividere le 
 in tal modo un’unione abbastanza 
i entrare e di uscire dalle lamelle. 
ersi o contrarsi notevolmente in 

rreno, tanto che la distanza tra due 
l’espansione delle lamelle non è 
esse rimangono associate anche 

llonite é presente nelle particelle di 
uelle in cui ritroviamo la caolinite.  

cariche negative sono però 
neutralizzate dallo ione 

e

e
 
tu
e

ti che neutralizzano le cariche 
gative che si originano per le sostituzioni isomorfe. 

tabilità della tessitura 
a tessitura dipende dalle caratteristiche della
rreno, e rappresenta una proprietà permanente del suolo, ossia una proprietà che 

enti di colture 
olto remunerative, la tecnica agronomica prende semplicemente atto della tessitura 

rgimenti più idonei per gestirla.  

on eccessivo di argilla negli 
strati di terreno al di sotto di quello superficiale può essere utile per diversi motivi: la 

potassio, che si localizza negli 
spazi dei tetraedri e che tiene 
saldamenti unite le lamelle di 
illite. Questo si traduce nella 

ticolo, che si distingue quindi per 

 di 
dal 
ito 

nte 
espandibile perché tra le lamelle 2:1 si possono 
posizionare ioni Mg2+ idra

difficoltà, per le molecole d’acqua,  a penetrare nel r
una scarsa espansibilità. 
  
La vermiculite si ritrova nei terreni e nelle rocce ricch
magnesio. L’alluminio dell’ottaedro è infatti sostituito
magnesio, mentre ¼ del silicio dei tetraedri è sosti
dall’alluminio. Il reticolo della vermiculite è parzialm

ne
 
 
 
Nelle argille 2:2 o 2:1:1 (a quattro strati),  tre strati sono 
2:1, mentre il quarto é formato da ottaedri con Mg. I retico
trovano ad una distanza fissa. Esempio di questo gruppo s
 

analoghi a quelli delle argille 
li non sono espandibili e si 

ono le cloriti. 

 roccia dalle quale si è originato il 
S
L
te
non può essere modificata attraverso l’attività agronomica. Tranne infatti alcuni casi 
eccezionali, come arature profonde con rimescolamento di due strati a diversa 
tessitura, ricorso alle colmate, apporto di sabbia su piccoli appezzam
m
del suolo e adotta gli acco
La tessitura può, comunque, essere modificata dall’erosione, in quanto questa asporta 
la parte superficiale del terreno e/o provoca il deposito di particelle trasportate dal 
vento. 
La tessitura può essere modificata anche dal movimento verticale delle particelle di 
argilla, che si muovono 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 n
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conseguente maggior percentuale di sabbia dello strato superficiale facilita le 
lavorazioni, mentre l’accumulo di argilla negli strati sottostanti riduce il dilavamento 
degli elementi nutritivi e favorisce l’accumulo dell’acqua. Se però la concentrazione di 

non 
evono essere immaginati come spazi vuoti: essi 
ontengono acqua, aria e materia vivente, e senza di loro il 
rreno sarebbe inutilizzabile come substrato per la 

te.  
 volume relativo di ciascuno delle tre fasi della materia 

no che il terreno non sia completament

ri di piccole dimensioni, per cui lo spazio tra 

no 

argilla nell’orizzonte B diventa  troppo alta si forma uno strato eccessivamente 
compatto che offre una notevole resistenza meccanica alla penetrazione delle radici. 
La differenziazione del profilo del terreno, nei casi più estremi, porta quindi 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 troppo duro. 
 
 
 
11.7.3. Porosità 
 
Uno degli aspetti più significativi della trasformazione di 
una roccia in suolo è la perdita di materiale, che ha come 
conseguenza la creazione di pori nella massa. I pori 
d
c
te
crescita delle pian
Il
che forma il terreno è rappresentato nella figura. La fase 
solida occupa generalmente il 50% del volume. Essa è 
costituita principalmente dalla frazione minerale e solo in 
piccola percentuale dalla sostanza organica. Il restante 
50% dello spazio é rappresentato dai pori, e è occupato 
dall’acqua o dall’aria in proporzione variabile. In generale, i p
contengono aria, a me

ori più grandi (macropori) 
e saturo, mentre i pori più 

o non sia particolarmente 
pieni d’acqua o d’aria in 

elle delle particelle o degli 

lla dei terreni argillosi, ma 

piccoli (micropori) contengono acqua, a meno che il terren
asciutto. I pori di dimensione intermedia possono essere 
funzione del contenuto idrico del terreno.  
Le dimensioni dei pori sono direttamente proporzionali a qu
aggregati che formano il terreno, e dipendono quindi dalla tessitura e dalla struttura. 
I terreni sabbiosi hanno una porosità totale inferiore a que
essi 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, al contrario, hanno una maggiore porosità totale, 
dovuta però, prevalentemente, a molti  po
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 so
limitazioni alla sua percolazione, ma hanno problemi di aerazione che possono essere 
risolti solo dalla presenza di una buona struttura.  
Porosità capillare e di aerazione. L’aerazione viene garantita dai pori più grandi, con 
diametro superiore a 0,06 mm, che consentono sia una rapida infiltrazione dell’acqua 

nto ancora più importante 

piovana o irrigua che un rapido drenaggio dell’acqua in eccesso verso gli strati più 
profondi. Vanno perciò a costituire la cosiddetta porosità di aerazione o macroporosità, 
in contrasto con la porosità capillare, o microporosità, che é quella dovuta ai pori di 
diametro inferiore a 0,01 mm, contenenti in genere acqua grazie alle elevate forze di 
tipo capillare che sono in grado di esercitare. Il rapporto tra macro e microporosità 
indica quindi il rapporto tra aria e acqua capillare ed é perta
della porosità totale di un terreno. La porosità totale del terreno è anche una misura 
inadeguata della sua aerazione, in quanto quest’ultima dipende notevolmente dal 
contenuto idrico del terreno. I terreni con tessitura più fine, ad esempio, hanno i valori 
di porosità più elevati, ma si tratta prevalentemente di microporosità, che in condizioni 
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di abbondanza di acqua può comportare una scarsa aerazione. La scarsa aerazione 
crea notevoli problemi a livello radicale: la disponibilità di ossigeno per le radici diviene 
inadeguata ogniqualvolta il terreno trattiene una quantità d’acqua alla capacità di 
campo tale da ridurre lo spazio occupato dall’aria a meno del 9-10%. 
 
Pratiche agronomiche e porosità 
Calpestamento. Un tipo di danneggiamento comune a tutte le macchine (anche, ad 
esempio, quelle adibite alla raccolta e ai trasporti) e anche agli animali (es. pascoli) 
deriva dal calpestamento. Esso comporta una riduzione permanente della porosità del 
terreno e quindi del suo volume apparente, che prende il nome di costipamento. 
Siccome il terreno non è un materiale coerente, la pressione applicata su una 
determinata superficie si fa sentire anche lateralmente interessando un volume 
omplessivo che dipende dall'entità della pressione stessa e dalle caratteristiche del 

offici sono quelli più facilmente costipabili. La 
c
suolo. In generale i terreni più s
resistenza alla deformazione è tanto più forte quanto più il terreno è secco e ciò 
contribuisce a spiegare i notevoli danni provocati dal calpestamento su terreno 
bagnato. Questi danni sono meno sentiti in suoli ricchi di SO (deformazione elastica e 
grumi più resistenti) e assumono caratteristiche più negative in suoli argillosi 
soprattutto se gli sforzi (come del resto avviene nella realtà) non sono applicati 
perpendicolarmente alla superficie. 
Le 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. Le lavorazioni, infatti, favoriscono la 
mineralizzazione della sostanza organica, compattano il terreno per il passaggio delle 
macchine e lo espongono all’azione battente della pioggia. I fattori appena citati 
rompono gli aggregati più grandi e riducono la dimensione dei pori. Il materiale 
disperso dall’azione battente della pioggia tende a chiudere i pori di dimensioni più 
ridotte. 
Le pratiche agronomiche che migliorano la struttura del terreno tendono a migliorare 
l’aerazione. L’inserimento di una foraggera in un ordinamento colturale migliora la 
porosità nella misura e nei modi attraverso i quali ne migliora la struttura. 
L’interramento di una grande quantità di residui colturali favorisce il mantenimento della 
sostanza organica del terreno e in questo modo la fertilità e l’aerazione. La sostanza 
organica esercita un ruolo positivo sulla porosità attraverso il suo effetto positivo sulla 
struttura, alla quale la sostanza organica é in grado di conferire maggiore stabilità. 
 
Densità di un terreno e determinazione della porosità 
La porosità totale di un terreno può essere calcolata dai dati di densità del terreno e 
delle particelle che lo costituiscono. Le misure di densità sono solitamente espresse in 

 del 
ampione. Essa oscilla, nella maggior parte dei casi, tra 1,0 e 1,6 g cm  (anche se 

cm3) ed é molto più variabile 

umenta all’aumentare del grado di compattamento del 

g/cm3 o in Mg/m3 (Mg = kg). 
La densità del terreno o densità apparente (o bulk density) è riferita al suo volume 
apparente, spazi inclusi, e 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

-3c
quella dei terreni organici può raggiungere valori di 0,1 g/
della densità delle particelle di terreno perché dipende dalla porosità. Le variazioni 
della densità apparente derivano infatti principalmente da quelle degli spazi presenti 
nel terreno, per cui essa a
terreno e è maggiore nei terreni sabbiosi rispetto a quelli argillosi. I valori di densità 
apparente che si riscontrano mediamente nei diversi tipi di terreno, sono i seguenti: 
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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 (tabella).  

za organica del terreno e la sua 
densità, le lavorazioni d o della densità 
del terreno in quanto alizzazione della 
sostanza organica. 
La resisten cipalmente legata alla sua porosità e 
quindi  aumenta all’aumentare della arente. Una densità elevata ostacola la 
penetrazion lle radici e la penetrazione 

 maggiori dimensioni dei pori.  

sizione del terreno che dalla sua 

al tipo di terreno, sono i seguenti:  

La densità reale viene misurata attraverso uno strumento chiamato picnometro. Si 
tratta di una piccola bottiglia che viene pesata, una volta piena d’acqua, e una volta 
dopo essere stata riempita con un peso noto di terreno addizionato dell’acqua 
sufficiente a riempire la bottiglia. E’ così possibile risalire alla quantità d’acqua sostituita 
dal terreno e calcolare la densità reale. 

 
Poiché esiste una relazione tra il contenuto di sostan

ei terreni determinano un progressivo aument
 provocano un aumento del tasso di miner

za meccanica di un terreno è prin
densità app

e degli apparati radicali nel terreno; la crescita de
dell’acqua sono infatti rallentate in modo significativo quando la densità di un terreno 
ricco di argilla raggiunge il valore di 1,4 g cm-3, mentre perché si osservino questi effetti 
negativi in un terreno povero di argilla é necessario che la densità sia almeno pari a 1,8 
g cm-3 a causa delle
L’impedimento meccanico rappresenta una delle più comuni limitazioni alla crescita 
delle radici. Le radici crescono attraverso pori contigui il cui diametro sia superiore a 
quello delle stesse radici (circa 300-500 µm), ma poiché i pori di queste dimensioni non 
sono solitamente sufficienti, le radici hanno necessità, per accrescersi, di sposare le 
particelle di terreno. Questo è possibile solo se la pressione esercitata dall’espansione 
delle cellule degli apici radicali supera la resistenza alla compressione della matrice del 
terreno. Tale resistenza dipende sia dalla compo
densità apparente, ed aumenta man mano che il terreno si asciuga. Può essere 
misurata con un penetrometro o stimata attraverso la densità apparente. 
Negli strati più compatti, la penetrazione delle radici è anche impedita dalla scarsa 
disponibilità di ossigeno e dall’accumulo di anidride carbonica. La crosta superficiale, 
che si forma in seguito all’azione battente delle gocce di acqua che cadono sul terreno 
nudo rompendo la struttura degli aggregati può raggiungere valori di densità compresi 
tra 1,74 e 1,88 g cm-3.  Uno degli scopi delle lavorazioni è quello di ridurre 
l’impedimento meccanico. 
 
La densità delle particelle di terreno o densità reale, è la media della densità di tutte le 
singole particelle, e 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.  Valori molto 
diversi da quelli appena indicati riguardano la sostanza organica (notevolmente 
inferiore, 1,0 g cm-3) o gli idrossidi di ferro (notevolmente più elevati, da 2,4 a 4,3 g cm-

3). I valori più frequenti, in relazione 
 

 
 

 29  



La densità reale non é in alcun modo influenzata dalle differenze nelle dimensioni delle 
particelle di terreno, né da quelle in porosità. 
 
 
La porosità può essere calcolata come:  
 

mpione essiccato di volume noto, e 
onsiderando una densità reale di 2,65 g cm-3. I diversi tipi di terreno mostrano valori di 
orosità compresi tra i seguenti estremi: 

 
zioni sulla porosità del terreno menzionato in 

recedenza, é quantificato nella tabella sottostante per diversi tipi di terreni: 

 

e immagazzinata in un terreno attraverso il flusso G 
e, in accordo con la legge generale del trasporto 

escritta nel capitolo 3, dall’entità del gradiente di temperatura tra la superficie e gli 

K-1). Per capire perché si immagini di dividere il 
rreno in un grande numero di strati sottili. Il calore, oltre che fluire attraverso i singoli 

trati, può anche essere in parte immagazzinato in ciascuno strato. Esiste in questo 

 
 
Solitamente la porosità viene calcolata a partire da questa formula determinando la 
densità apparente come peso di un ca
c
p
 

Il temporaneo effetto delle lavora
p

  
 
11.7.4. Temperatura del terreno 
 
Il terreno rappresenta per le colture la più importante sede di immagazzinamento del 
calore, accumulando energia durante il giorno e cedendola durante la notte o, in 
termini annuali, accumulandola durante la stagione calda, e rilasciandola durante la 
stagione fredda. I flussi di calore in entrata ed in uscita dal terreno ed all’interno dello 
stesso avvengono per conduzione.  
 
 

alore sensibile e la temperatura del terreno I flussi di c
 
La quantità di calore che può esser
(immagazzinamento fisico) dipend
d
strati sottostanti, e da un coefficiente di proporzionalità che esprime la velocità con la 
quale il calore si diffonde all’interno del terreno e viene indicato come diffusività 
termica del terreno  (m2 s-1), Questa velocità, contrariamente a quanto accade per la 
diffusione del calore nell’aria, nel caso del terreno non può dipendere solo dalla 
conducibilità termica (K, J s-1 m-1

te
s
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senso una differenza fondamentale tra l’atmosfera e il terreno: la quantità di calore che 
uò essere accumulata in uno strato dell’atmosfera è estremamente ridotta (capacità 

verse da quelle dell’acqua. Come si può osservare nella tabella 

Tabella. Proprietà termiche e densità di vari materiali e tessuti a 20 °C (da 

p
termica = a x ca = 1.2 kJ m-3 K-1) rispetto alla quantità di calore che può fluire 
attraverso il medesimo strato. Nei primi metri di atmosfera, pertanto, il quantitativo di 
calore che può essere accumulato viene generalmente ignorato. Nel caso del terreno, 
invece, la capacità di accumulare calore da parte dei singoli strati non può essere 
ignorata, ed è intuitivo che maggiore è la quantità di calore trattenuta da ciascuno 
strato, minore sarà la velocità con la quale il calore può diffondersi nel terreno. Come 
nel caso dell’atmosfera, la quantità di calore che ciascuno strato di terreno può 
trattenere si misura attraverso la capacità termica dell’unità di volume di terreno, 
pari al calore specifico moltiplicato per la densità del terreno s. Il calore specifico del 
terreno Cs (quantità di calore necessaria per aumentare di 1°C la temperatura di 1kg di 
terreno (J kg-1 K-1)) varia, per il terreno secco, tra 890 J kg-1 K-1 per l’argilla, a 2000 J 
kg-1 K-1 per l’humus.  
La diffusività termica del terreno  è pertanto direttamente proporzionale alla 
conducibilità termica ma inversamente proporzionale alla capacità termica del terreno, 
secondo la relazione: 
 

 = K/(s* Cs) 
 
Il terreno si compone di una fase solida che occupa generalmente il 50% del volume 
ed è  costituita principalmente minerali e solo in piccola percentuale da sostanza 
organica, e dai pori, spazi vuoti occupati dall’acqua o dall’aria in proporzione variabile. 
Il contenuto relativo in aria e acqua è estremamente importante per le proprietà 
termiche del terreno perché sia la capacità termica che la conducibilità termica dell’aria 
sono notevolmente di
sottostante, l’acqua ha sia una calore specifico c che una conducibilità termica K che 
una densità  molto maggiori dell’aria. 

 

Jones, 1992) 

 
 
Per questo motivo, porosità e contenuto idrico di un terreno esercitano una notevole 
influenza su tutte le grandezze dalle quali dipende la diffusività termica. 
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La porosità influisce sulla diffusività termica attraverso i suoi effetti sulla conducibilità 
termica, per cui, a parità di contenuto idrico, i terreni più porosi hanno una conducibilità 
e una diffusività termiche minori. 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. 
 
Quando si considera l’effetto del contenuto idrico del terreno sulla diffusività termica 
però, il discorso è più complesso perché, se all’aumentare del contenuto idrico 
aumenta K a numeratore, contemporaneamente aumentano anche la densità e il 
calore specifico al denominatore. In genere quindi, si osserva una relazione parabolica 
tra la diffusività termica di un terreno e il suo contenuto idrico: la diffusività aumenta 
all’aumentare del contenuto di umidità del terreno fino ad un certo punto, per poi 
diminuire. Questo a causa della diversa risposta quantitativa di K e Cs all’aumento di 
umidità: inizialmente K aumenta più di Cs, ma all’aumentare del contenuto di umidità, 
Cs aumenta più di K.  
In generale, i valori di diffusività termica del terreno sono bassi e considerevolmente 
minori di quella dell’aria (tabella).  
 

Proprietà termiche del terreno e contenuto idrico
Contenuto 

idrico
Capacità 
termica

Conducibilità 
termica

Diffusività 
termica

c K 
(m3 m-3) (MJ m-3 °C-1) (W m-1 °C-1) (10-6 m2 s-1)

Terreno sabbioso 0.0 1.2 0.29 0.24
0.2 2.1 1.76 0.84

2.18 0.750.4 2.9
Modificato da Loomis & Connor, Crop Ecology  

 
.  
 
La temperatura del terreno e i fattori che la determinano 
 
In virtù dei flussi di calore sensibile appena descritti, la temperatura del terreno varia in 
modo estremamente complesso con la profondità secondo cicli giornalieri ed annuali, 
legati alla disponibilità superficiale di Rn. La temperatura del terreno dipende:  

a. dall’angolo d’incidenza dei raggi solari  
b. dal grado di copertura del terreno  
c. dal colore del terreno  
d. dal contenuto idrico del terreno  
e. dalla profondità e dal periodo dell’anno ai quali la temperatura viene misurata. 

a. L’angolo d’incidenza dei raggi solari 
 

dipende dalla latitudine e dal giorno 
dell’anno.  

 
In generale, il cambiamento dell’angolo solare si 
traduce in un cambiamento nella densità di flusso 
radiante che raggiunge la superficie, in accordo 
con la Legge del coseno di Lambert, ma anche in 
un cambiamento nella lunghezza del tragitto 
percorso dai raggi solari nell’attraversamento 
dell’atmosfera (Legge di Beer), che é responsabile 
di una diversa incidenza quantitativa dei fenomeni 

iflessione da parte 
ell’atmosfera. A causa della curvatura della superficie terrestre, un fascio di 

di assorbimento e r
d
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raggi solari perpendicolare all’equatore attraverserà uno strato atmosferico 
minore di un qualunque altro fascio a latitudini superiori. 

 
Nelle zone tropicali la temperatura del terreno sarà pertanto maggiore che nelle zone 

uperficie del terreno sempre in modo più o 
ssa d’aria maggiore prima di raggiungere la 

o 

ldano infatti maggiormente 
delle superfici che hanno una diversa esposizione, come evidenziato dalle figure 
sottostanti, che rappresentan
diretta che può essere potenzia

ie orientata verso Sud, ossia verso il Sole in questo emisfero, e che si trovi 

sono essere prodotte con 
u  

 
 

 

polari, in cui i raggi solari colpiscono la s
meno obliquo ed attraversano una ma
superficie.  
S
d

econdo la legge del coseno, anche l’ora del giorno e la pendenza e l’orientament
elle superfici hanno effetto sulla densità del flusso radiante in quanto modificano 

l’angolo tra radiazione e superficie. Le superfici esposte a sud nell’emisfero 
settentrionale o esposte a nord in quello meridionale, si risca

o l’influenza dell’esposizione sulla radiazione solare 
lmente ricevuta a 53° lat N.  

 
 
Una superfic
ad una latitudine superiore a quella del Tropico del Cancro, riceve la radiazione solare 
sempre da Sud (anche a mezzogiorno, a queste latitudini il sole non è mai allo zenit). 
Quindi il flusso radiante ha un angolo di incidenza più vicino ai 90 ° (distanza zenitale  
prossima a zero, cos prossimo a 1, I = Io cos ) e il flusso radiante è maggiore nelle 
superfici in pendenza orientate verso Sud, rispetto a quelle orientate verso Nord. 
L’esatto contrario accade nell’emisfero Sud. 
In termini pratici questo significa che le colture estive pos
successo anche ad altitudini di 2500 m o più p
solo a 1000 m in terreni orientati verso Nord, o
specie può espandersi sfruttando la maggiore irradianza 
vigneti, ad esempio, nelle zone più settentrio
vengono impiantati in pendenze rivolte a Sud. 

b. 

rché in terreni orientati verso Sud, ma
ssia che l’areale di coltivazione di una 

dei terreni in pendenza. I
nali del loro areale di coltivazione,

La copertura del terreno da parte della
coltura (LAI), o di residui colturali o di
qualunque altra cosa, riduce il 
riscaldamento del terreno da parte del 
sole, perché intercetta i raggi solari. 
L’isolamento che ne deriva riduce anche il 
raffreddamento della superficie durante le 
ore notturne e quindi l’escursione termica

ore. Rispetto ad un terreno nudo, 

 
 

 
nelle 24 
quindi, il terreno al di sotto di una 
copertura fogliare tende ad avere una 

temperatura più bassa ma più stabile. Si calcola che in un terreno con una copertura 
completa, solo il 5% circa della Rn venga destinato a G. 
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c. Il colore. Il colore influisce sulla temperatura del terreno per la diversa quota di 
radiazione riflessa (albedo): a parità di altre condizioni, i terreni scuri si riscaldano 
prima e più intensamente di quelli chiari. Di qui la messa a punto di pratiche 

riscaldamento. 
d. La presenza di acqua

agronomiche, quali la pacciamatura con materiali diversi ma sempre scuri,  in grado di 
aumentare la temperatura del terreno. Questa regola generale, per la quale i corpi 
scuri si riscaldano più di quelli chiari a motivo del maggior assorbimento di radiazione 
solare, non è però sempre valida. I terreni scuri, generalmente, sono infatti più ricchi di 
sostanza organica, che tende a mantenere i terreni più umidi in quando ne aumenta la 
capacità di ritenzione idrica e quindi a ridurne il 

 ritarda il riscaldam
umidi hanno in genere un albedo superior
condizioni), e quindi una Rn inferiore. A 
almeno parte dell’energia solare assorbita 
flussi di calore latente, e quindi non serve
detto a proposito dei flussi di calore nel te
diffusività termica soprattutto a causa de
significa che é necessaria molta più ener
dell’acqua che quella del terreno. Nel pe
acqua si riscalderanno più lentamente di qu
raffredderanno più lentamente. Per la stess

’anno

ento per diversi motivi. Innanzitutto, i terreni 
e rispetto ai suoli asciutti (a parità di altre 
parità di Rn, quando un terreno é umido, 
dal terreno è spesa per l’evaporazione nei 
 a riscaldare il terreno. Inoltre, per quanto 
rreno, un elevato contenuto idrico riduce la 
ll’elevato calore specifico dell’acqua, che 
gia per aumentare di 1 °C la temperatura 
riodo primaverile, perciò, i terreni ricchi di 
elli asciutti, mentre nel periodo autunnale si 
a ragione, i terreni argillosi, che hanno una 

maggiore capacità di ritenzione idrica, si riscaldano meno di quelli sabbiosi.  
e. Profondità, ora del giorno e periodo dell .  

mperatura del terreno 

 picchi di 
 accade nell’aria o alla superficie. Al 

Il calore si muove continuamente da e verso il terreno, e viene continuamente 
redistribuito all’interno del terreno. In base all’equazione precedente, il calore si muove 
nel terreno con una velocità che dipende dalla sua diffusività. Dalle tabelle precedenti é 
possibile notare come la diffusività termica del terreno sia bassa in assoluto (2 x 10-7 m 

s-1), e molto più bassa di 
quella dell’aria (1,6 x 10-5 
m s-1). Questo si traduce 
nel fatto che la 
te
cambia più lentamente di 
quella dell’aria, e che le 
variazioni di temperatura, 
sia nel corso delle 24 ore 
che nel corso  dell’anno, 
tendono ad annullarsi 
all’aumentare della 
profondità, anche perché 

ogni strato di terreno assorbe parte del calore che lo attraversa. Il calore arriverà quindi 
più lentamente ed in quantità minore negli strati profondi rispetto a quelli superficiali 
così che, tanto maggiore é la profondità, tanto maggiore sarà la differenza di 
temperatura rispetto alla superficie, e tanto più tardi saranno raggiunti i
massima e minima temperatura rispetto a quanto
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 da 1 a 5°C più elevata della 
temperatura media dell’aria al di sopra del terreno considerato, in quanto il terreno ha 
una capacità di assorbire la radiazione solare maggiore di quella dell’aria.  Lo 
sfasamento, o lag, tra terreno e aria é tale per cui, a 3 m di profondità, la massima 
temperatura annuale è raggiunta circa 1 mese più tardi che alla superficie del terreno.  
Nelle zone polari la temperatura media annuale del terreno è al di sotto di 0°C. La 
lunga insolazione del periodo estivo consente comunque il riscaldamento dell’aria e del 
terreno che può scongelarsi nella parte più superficiale, e consentire la coltivazione 
anche se per una breve stagione di crescita.  
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Lo sfasamento annuale nella temperatura del terreno può avere importanti 
conseguenze a livello agronomico. In primavera la temperatura del terreno può infatti 
essere troppo bassa per la germinazione dei semi, anche se quella dell’aria è già 
abbastanza alta da consentire la crescita delle colture.  

la specie. Segale ed erba 
5 cm di terreno é di circa 
ai valori ottimali rallentano 
nza del seme. 

 
La temperatura del terreno e le piante 
 
a) Germinazione dei semi 
Le temperature ottimali per la germinazione dipendono dal
medica germinano quando la temperatura media dei primi 
10°C, il mais a 15°C, il cotone a 20°C. Temperature inferiori 
la germinazione, e quelle troppo basse causano la marcesce
 

 
 
b) Attività microbica. L’attività microbica risponde in modo logaritmico all’aumento della 

 ite inferiore 0°C, e come limite superiore 
di microorganismi. Alcuni hanno un picco di 

addirittura a 40°C. Un alto tasso di decomposizione della 

 di apporti 
ttraverso la c de ugualmente 

dall’attività 
 
c) Solubilità 

temperatura in un intervallo che ha come
emperature diverse in relazione ai tipi 

lim
t
attività a circa 35°C, altri 
sostanza organica é indice di intensa attività microbica. 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. L’azoto é particolarmente 
sensibile all’attività microbica, dal momento che praticamente tutto l’azoto disponibile 

er le piante deriva dalla decomposizione della sostanza organica (a menop
a oncimazione). La disponibilità di fosforo e zolfo dipen

microbica, ma in misura minore. 

del fosforo. La solubilità dei fosfati di calcio é fortemente dipendente dall
ficienze di fosforo a livello di coltura sono co

dda. Tali deficienze sono solite scomparire quando il te
dei composti fosfatici. 

a 
temperatura, per cui de muni durante la 
stagione fre rreno si riscalda 
aumentando la solubilità 
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d) Crescita degli apparati radicali e assorbimento di elementi nutritivi.  La crescita degli 
apparati radicali e l’assorbimento degli elementi nutritivi rispondono alla temperatura 
del terreno, e sono fortemente limitati dalle basse temperature. 
 
 
11.7.5. Struttura 

forza maggiore rispetto 
lle particelle circostanti.  
e situazioni possibili relativamente alla struttura sono due: 

- stato astrutturale o struttura 
granulare: le particelle di limo, 

‘massimo assestamento’. Se 
dimensioni cospicue 

a

 
o
m
r
e

tà di ritenzione idrica dei terreni e impedisce che si realizzi un buon 

 
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 
a
L

sabbia o argilla, relativamente 
indipendenti l’una dall’altra, 
assumono una disposizione di 

hanno 
(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 

rsi in terreni molto ricchi in argille 

soprattutto di limo e argilla, si 
 caso, alla microporosità esistente 
acroporosità che si forma tra un 
egati variano tra 2 µm e 5 mm di 
 200 µm. Aggregati con diametro 

superiore a 5-6 mm creano una porosità di dimensioni eccessive che riduce la 
capaci

(struttura compatta), situazione che può verific
sodiche.  
- stato strutturale: le particelle elementari,

riuniscono a formare gli aggregati. In quest
all’interno degli aggregati si aggiunge la 
aggregato e l’altro. Le dimensioni degli agg
diametro, ma più spesso oscillano tra 100 

contatto tra radici e terreno. Solo se superficiali possono influire positivamente 
sulla velocità di infiltrazione. 
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on disturbate dall’attività dell’uomo, sono quasi 
empre più vistose e tendono a formare aggregati di forme e dimensioni molto diverse 

iche accelerato, in seguito al 
uale tutto il profilo é in genere dominato da un unico tipo strutturale. 

uelli che ne sono 
rivi è che entrambi, asciugandosi, tendono a formare zolle compatte e dure, ma nei 

e lavorati solo entro limiti molto ristretti di umidità e sono 

scellamento.  

truttura favorendo l’ossidazione 

a della 

di aggregazione, molto più importanti perché producono aggregati più stabili 
ei precedenti, nei quali le particelle elementari sono tenute insieme da vari agenti 

reno deriva dalla tendenza delle particelle più piccole, 
 loro. In generale i terreni con uno scarso 

rganica.  

s
(lenti o foglietti disposti orizzontalmente, prismi verticali, o granuli più o meno 
arrotondati). Nei terreni coltivati, i processi di formazione e demolizione della struttura 
sono invece molto rapidi perché le diverse pratiche agricole, lavorazioni in particolare, 
impongono al suolo un ritmo di vicende fisiche e biolog
q
 
La presenza di aggregati conferisce generalmente al terreno maggiore porosità, 
permeabilità, e aerazione, e minore resistenza agli interventi meccanici. La struttura 
assume quindi un significato agronomico notevole nei terreni argillosi, nei quali 
favorisce la creazione della macroporosità, che a sua volta garantisce la circolazione 
dell’acqua e dell’aria.  
La principale differenza tra i terreni dotati di una buona struttura e q
p
primi queste zolle vengono facilmente frantumate con le normali lavorazioni, che 
consentono di ripristinare la struttura. Nei secondi invece le zolle sono resistenti alle 
normali lavorazioni, in seguito a inumidimento si rompono a formare una massa 
plastica che, seccandosi nuovamente ricopre il terreno con una crosta dura. Questi 
terreni possono esser
raramente produttivi. Si compattano facilmente, hanno una pessima aerazione, bassa 
conducibilità idraulica, e resistono alla penetrazione delle radici. 
La struttura dello strato superficiale del terreno riveste generalmente una maggiore 
importanza di quella dello strato sottostante per i suoi effetti sulla permeabilità e quindi 
il ruscellamento, sul grado di resistenza del terreno all’erosione, e sulla possibilità di 
creare con le lavorazioni un adeguato letto di semina.  
Tutta l’acqua che entra nel terreno deve passare attraverso lo strato superficiale; 
l’acqua che non penetra nel terreno perché questo è poco permeabile, è perduta per 
scorrimento superficiale e provoca i noti effetti negativi legati al ru
La struttura del terreno dovrebbe garantire un buon contatto tra le particelle del terreno 
e il seme; lo scopo principale delle lavorazioni in pre-semina è appunto quello di 
assicurare la formazione di un buon letto di semina. Sfortunatamente però, le 
lavorazioni, aerando il terreno,  possono peggiorare la s
della sostanza organica, in parte responsabile della formazione degli aggregati. E’ 
comunque opportuno sottolineare che la degradazione della sostanza organica libera 
gli elementi nutritivi che sono in essa contenuti e quindi favorisce la crescit
plantula.  
 
La formazione della struttura  
Alla formazione della struttura partecipano: 
- processi di suddivisione e frammentazione di unità più grossolane che suddividono il 
terreno in frammenti sempre più piccoli, fino alla liberazione degli aggregati o delle 
particelle elementari. In questi casi si parla di struttura di disgregazione;  
- processi 
d
cementanti. La struttura di un ter
specialmente argille e humus, ad aderire tra
contenuto di argilla non formano aggregati. La sostanza organica ha un ruolo 
fondamentale nell’aggregazione delle particelle elementari per cui, in generale, la 
struttura del terreno è positivamente associata al contenuto di sostanza o
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Il processo di aggregazione avviene in due fasi: 
a) La flocculazione dei colloidi del terreno. L’importanza delle argille e della SO per la 
struttura deriva dal fatto che la formazione degli aggregati inizia in genere con la 
flocculazione di colloidi argillosi o organici. Responsabili della flocculazione sono i 
cationi che possono legarsi alle cariche negative delle argille e neutralizzarle, 
consentendo così a diverse particelle argillose, che prima si respingevano a motivo 

ella stessa carica superficiale,  di riunirsi tra loro. Tra questi, i cationi più piccoli come 
re distanza dalla superficie dell’argilla, 

ù della presenza di 
cariche negative sulle sue molecole. 
Il processo di flocculazione é reversibile, perché dipende dalla presenza dell’agente 

d
il Na+, essendo più idratati, rimangono a maggio
e sono capaci di neutralizzarne completamente la carica negativa provocando la 
flocculazione solo se a concentrazioni elevate. A basse concentrazioni, al contrario, 
neutralizzando solo parte della carica negativa e agiscono quindi da disperdenti. Altri 
cationi meno idratati, come il Ca++ e 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. Il potere flocculante dei cationi aumenta 
col crescere della valenza (H+ escluso) secondo la seguente serie: 

 
Oltre che dal tipo di catione, la flocculazione dipende anche dal tipo di argilla, essendo 
tanto più rapida quanto minore é la carica totale. Per questo la flocculazione della 
caolinite é molto più rapida di quella della montmorillonite.  
Come le argille, anche la sostanza organica, avendo caratteristiche colloidali, può 
flocculare in presenza di cationi, Ca++ e Fe+++ in particolare, in virt

flocculante: immergendo il materiale flocculato in acqua (e quindi diminuendo la 
concentrazione dei cationi responsabili della flocculazione) questo si ridisperde.  
 
b) La cementazione. Una volta formatisi, i flocculi e le altre particelle di terreno 
possono riunirsi e essere tenuti insieme da una serie di agenti cementanti con diverse 
caratteristiche:  
Cementi argillosi. Con la disidratazione del terreno, la concentrazione dei cationi 
contenuti nella soluzione circolante tende ad aumentare, per cui nuovi flocculi si 
aggiungono alle particelle già flocculate. L’argilla non flocculata si stende come un film 
ontinuo attorno ai gruppi di flocculi e, col crescere della concentrazione, anch’essa 

egue l’inumidimento del terreno. L’alternarsi di inumidimento e 

 quanto i cementi organici sono irreversibili o 

c
floccula. Gli aggregati che si formano in questo modo non hanno una stabilità molto 
elevata, a ragione del fatto che il processo che li ha originati é reversibile se alla 
disidratazione s
disidratazione favorisce questo processo. 
Cementi organici. Esiste, normalmente, una stretta relazione tra quantità di sostanza 
organica e quantità di aggregati. I numerosi composti organici presenti nel terreno 
possono essere considerati, in relazione alla struttura, come lunghe catene di atomi di 
carbonio con frequenti ramificazioni e molti tipi di gruppi reattivi che possono ionizzare 
per produrre siti con cariche, sia negative che positive. Come l’argilla, quindi, anche i 
composti organici possono flocculare e, flocculando, tenere insieme i flocculi argillosi. 
La stabilità di questi aggregati é elevata in
lentamente reversibili, nella misura in cui il materiale organico cementante é soggetto 
all’aggressione da parte della microflora del terreno. Si ritiene che, fra tutti i polimeri 
organici, i polisaccaridi siano il principale agente cementante nei terreni coltivati mentre 
gli acidi umici prevarrebbero nelle foreste e nei pascoli. Questi ultimi sono gli agenti 
cementanti più durevoli a causa della loro lenta degradazione e si legano anche 
direttamente alle superfici argillose a formare i cosiddetti complessi umo-argillosi. Tra i 
legami dovuti alla sostanza organica che cementano i flocculi troviamo anche quelli 
dovuti ai filamenti di miceli fungini e attinomiceti, che possono avvolgere e legare 
insieme particelle di terreno, e quelli dovuti agli essudati gelatinosi prodotti dalle radici, 
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dai batteri e da altri microorganismi possono inglobare particelle di terreno o riempire 
gli spazi vuoti, agendo come una sorta di colla. 
Cementi ferrici. Il Fe+++ in forma idratata dà origine a dispersioni colloidali a carica 
positiva. In ambiente acido questi colloidi restano dispersi, ma in ambiente alcalino 
flocculano formando masserelle gelatinose capaci di irretire particelle di terreno già 
flocculate. L’Al+++ si comporta in modo analogo, ma é tossico per le piante. In 
condizioni ordinarie i cementi ferrici sono irreversibili. La plintite (anche nota come 
laterite), contiene ossidi idrati di Fe e Al insieme a silicati argillosi. Gli ossidi hanno 
cariche positive, i silicati negative. La combinazione dei due tipi di argille produce 

pratica in quanto 
arantisce il prolungato mantenimento di un  buono stato strutturale.  E’ molto 

e senza disperdersi. Quando un aggregato non é 
tabile le gocce di pioggia ne causano la dispersione e l’argilla e il limo che lo formano, 

pori del terreno formando uno strato superficiale 

aggregazioni molto stabili che, se essiccate, divengono irreversibili. 
 
Dalle caratteristiche dei cementi coinvolti nel processo di formazione degli aggregati 
dipende in gran parte:  
 
La stabilità degli aggregati 
La stabilità degli aggregati, ossia la loro attitudine a resistere alle sollecitazioni che 
tendono a disfarli, è una caratteristica di grande importanza 
g
importante rispetto all’azione dell’acqua, nei confronti della quale un aggregato può 
essere definito stabile se la assorb
s
disperdendosi, chiudono i 
scarsamente permeabile all’acqua che provoca un aumento del ruscellamento. 
Successivamente tale strato, asciugandosi, forma una crosta difficilmente 
attraversabile dalle plantule in fase di emergenza.  
In considerazione di quanto detto, la stabilità degli aggregati dipende: 
- dal tipo di agente cementante: più stabile e durevole è l’agente cementante, più 
stabile è la struttura. La sostanza organica e gli ossidi di Fe sono in questo senso i 
cementi migliori; 
- dal tipo di argille: la caolinite, in quanto dotata di una minore carica superficiale, dà 
aggregati più stabili della montmorillonite; 
- dal tipo di ioni associati alle argille: terreni ricchi in argille saturate con Ca formano 

a stabili perché 

ioni asciutte vere e proprie zolle grandi e dure con poche fessurazioni 

ntrazioni. 

essiccandosi aggregati piccoli e friabili e con numerose fessurazioni, m
in seguito a inumidimento il Ca previene la deflocculazione e gli aggregati non vengono 
completamente distrutti. Terreni le cui argille sono saturate con Na, al contrario, 
formano in condiz
che, quando inumidite, si trasformano in una pasta plastica e priva di forma dovuta alla 
dispersione causata dal Na a basse conce
- dalla quantità e tipo di sostanza organica: l’effetto della SO sulla stabilità degli 
aggregati non é immediato, perché legato alla sua decomposizione in humus. Tra i 
prodotti della decomposizione in grado di legare tra loro le particelle di terreno, alcuni, 
principalmente polisaccaridi, lo fanno in modo transitorio, altri, quali composti aromatici 
resistenti, lo fanno in modo persistente. Ad essere stabilizzati da questi ultimi 
sarebbero soprattutto i micro-aggregati (<250 µm) 
- dall’attività microbica e fungina: i microbi producono polimeri organici che favoriscono 

un’apprezzabile effetto sulla resa se 

lentamente nel tempo. L’effetto della scarsa struttura sulla resa è più marcato 
uando essa é responsabile di ristagno idrico e della formazione di croste superficiali. 

l’aggregazione, così come le ife fungine, soprattutto a livello di macro-aggregati (>250 
µm). 
 
L’importanza della stabilità degli aggregati per l’agricoltura è più strettamente associata 
al suo effetto sul ruscellamento e sull’erosione che a quello sulla produzione. La 
stabilità degli aggregati può infatti diminuire senza 
la fertilità è comunque garantita dall’uso di fertilizzanti e di acqua. L’eccessiva erosione 
porta invece, inevitabilmente, alla perdita di fertilità, ma questo effetto si manifesta 
molto 
q
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In generale si può affermare che la struttura è una componente della fertilità del terreno 
che riveste importanza soprattutto per i terreni argillosi. 
 
Fattori che peggiorano o demoliscono la struttura 
Alcuni di questi fattori sono di origine ambientale, ma la maggior parte sono legati 
all’attività agricola. 
Pioggia: come già accennato, l’energia cinetica delle gocce che cadono sulla superficie 
del terreno esercita una forza meccanica considerevole che può rapidamente 
distruggere la struttura dello strato superficiale e indurre la formazione di crosta con 

ffetti negativi sul ruscellamento, l’aerazione, l’emergenza. e
Lavorazioni: le lavorazioni esercitano effetti sia positivi che negativi sulla struttura, ma 

sistente con tre meccanismi prevalenti: 

zazione della SO. L’effetto 

quelli negativi in genere prevalgono. L'azione negativa si esplica sullo stato di 
aggregazione pre-e
a) ossidazione della sostanza organica;  
b) polverizzazione diretta degli aggregati per effetto meccanico; 
e) spappolamento degli aggregati in condizioni di eccessiva umidità. 
Molto importante é l’effetto negativo legato alla mineraliz
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 

 e compattare il terreno. intempestivo può danneggiare la struttura
Irrigazione e concimazione. Possono esercitare un effetto negativo sulla struttura 

are gli aggregati 

a eccessiva umidità, 

concimi o nell’acqua di irrigazione ha effetti 
può diluire nella soluzione 

la flocculazione . 

provocando deflocculazione dei colloidi. I colloidi flocculati a form
possono deflocculare per due motivi: 

- diluizione dei sali responsabili della flocculazione; 
- apporto di ioni deflocculanti. 

Dopo ogni irrigazione, lo strato di terreno più superficiale si trova di solito in condizioni 
di sovra-saturazione finché l’acqua non penetra nel terreno. Quest
e non l’azione battente dell’acqua come nel caso della pioggia, é responsabile della 
rottura degli aggregati meno stabili e del compattamento del terreno. 
L’eventuale presenza di sodio nei 
particolarmente negativi sulla struttura, e l’irrigazione 
circolante la concentrazione dei cationi responsabili del
Coltura. In generale, 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.  
 
L’insieme di tutte queste azioni porta i terreni a grana fine a perdere nel tempo il 
proprio stato strutturale a meno che non vengano messe in atto pratiche atte a 
preservarlo o ripristinarlo. 
 
Fattori che migliorano o ripristinano la struttura 
Lavorazioni del terreno. Gli effetti positivi delle lavorazioni sono legati alla creazione 

iretta di una zollosità più o meno accentuata purché possa essere perfezionata 

genti atmosferici

d
dall'intervento degli agenti atmosferici che favoriscono la formazione di aggregati che, 
anche se talora poco stabili, conferiscono al suolo una porosità confacente alla vita 
della pianta.  
A . Eventi atmosferici quali l’alternanza di cicli  di inumidimento e 

 efficaci nel trasformare la zollosità 

eguale rigonfiamento sviluppa forze di tensione e compressione che 

essiccamento o gelo e disgelo sono particolarmente
spesso troppo grossolana realizzata con le lavorazioni in aggregati di dimensioni 
idonee alla crescita delle piante. L’inumidimento e l’essiccamento del terreno causa la 
frammentazione della massa in elementi di dimensioni diverse. L’inumidimento non 
avviene infatti uniformemente a causa dell’eterogeneità dei materiali che compongono 
il terreno. L’in
provocano la formazione di piani di frattura. Il rapido assorbimento d’acqua può anche 
provocare la compressione dell’aria presente nel terreno, responsabile, a sua volta, 
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della formazione di nuove linee di frattura. La successiva contrazione durante 
l’essiccamento accentua la fessurazione e avvicina tra loro le particelle più piccole. 
Quando nel terreno è presente una componente colloidale, questi cicli facilitano la 
formazione degli aggregati, mentre i terreni limosi e sabbiosi, privi della capacità di 
rigonfiarsi e di contrarsi al variare del contenuto idrico, sono meno suscettibili di quelli 
argillosi ad acquistare lo stato strutturale per azione dell’umidità. 
Effetti simili derivano dall’alternarsi di congelamento e disgelo, i cui effetti si esplicano 
con meccanismi diversi e talora opposti. In terreni mal sistemati, dove c'è ristagno, la 
rapida idratazione superficiale degli aggregati conseguente al disgelo allenta la 
cementazione dei colloidi e ne favorisce la dispersione. Un effetto indiretto flocculante 
del gelo si può avere invece per sottrazione di acqua dalla soluzione circolante con 
conseguente aumento della sua concentrazione. L'azione positiva principale del gelo 
però riguarda la disgregazione delle zolle che avviene in due modi: 

a) aumento di volume dei veli liquidi che sono penetrati nella zolla; 
b) disidratazione parziale dei costituenti colloidali e quindi che ne aumenta la 
capacità cementante. Il gelo invernale esplica un effetto strutturante molto 
apprezzato dagli agricoltori che, quando possono, scelgono l'epoca di aratura 
proprio in funzione di meglio sfruttare le capacità miglioratrici di questo agente 
meteorico. 

Azione biologica. Radici, animali terricoli e microorganismi contribuiscono alla 
formaz cendo agenti 
cemen

La faun
vermi, 
mesco
molto ri . Alcuni di questi animali sono dannosi alle colture e vanno combattuti, ma 

ione della struttura sia creando spazi, pori o gallerie, che produ
tanti che aiutano a stabilizzare la struttura in evoluzione. 

a terricola copre una vasta gamma di specie che va dalle talpe, agli insetti più grossi, ai 
ai modesti collemboli, e interferisce con la struttura del suolo creando gallerie, 

lando SO con materiale inorganico, producendo mucillagini e lasciando residui organici 
cchi di azoto

altri non dovrebbero essere distrutti con trattamenti troppo indiscriminati. Fra questi ultimi si 
ricordano soprattutto i lombrichi la cui importanza agronomica è stata rivalutata negli ultimi 
tempi. Essi rifuggono terreni troppo acidi e poveri di calcio, soffrono il secco e il ristagno, si 
avvantaggiano di una buona umidità del suolo e di un discreto tenore di materia organica ben 
dotata di N. L'azione dei lombrichi, come quella della fauna in generale, si esplica più sulla 
porosità del terreno che sulla stabilità degli aggregati anche se pure questa può esserne 
migliorata. 
Apporti di sostanza organica. La sostanza organica, principalmente per la quota che 
costituisce l’humus e che pertanto è più resistente alla decomposizione, favorisce 
l’aggregazione. Quando la sostanza organica viene mescolata al terreno, ha come 
effetto immediato quello di prevenire la formazione della crosta e di migliorare 
l’aerazione.In considerazione del ruolo chiave svolto dalla sostanza organica (SO) nei 
confronti della struttura, ogni apporto di sostanza organica al terreno é in grado di 
migliorarne la struttura, anche se il risultato sarà più o meno positivo in relazione alla 
velocità con la quale la SO viene degradata, e al rapporto tra mineralizzazione e 
umificazione. Per questo motivo, la letamazione garantisce in genere un effetto 
migliore e più persistente dell’interramento dei residui colturali.  
Concimazione. Considerati gli effetti degli ioni presenti nella soluzione circolante sui 
processi di flocculazione, qualsiasi intervento (concimazione, correttivi, irrigazione) che 
agisca sulla concentrazione e sul tipo di ioni in soluzione, influenza lo stato di 
aggregazione, in modo positivo o negativo in relazione soprattutto al tipo di ioni 
apportati. 
Coltura. L'azione positiva che le varie piante esplicano sulla struttura del terreno é 
legata soprattutto alla sostanza organica che apportano: tutte infatti lasciano nel suolo 

cementante. Le graminacee sono le piante che esplicano l'azione 

un certo quantitativo di residui vegetali rappresentati dall’apparato radicale e da parte 
della parte aerea. L'azione degli apparati radicali delle piante non è però solo legata 
agli apporti di residui organici. Accrescendosi le radici esplicano anche un effetto 
meccanico diretto che favorisce l'aggregazione ed emettono alcuni polisaccaridi dotati 
di azione 
miglioratrice più consistente, in quanto possiedono un folto capillizio radicale che 
permea molto diffusamente lo strato attivo; la bietola invece, o le altre piante a radice 
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fittonante, non provocano un sensibile effetto positivo sulla stabilità della struttura 
anche se, per altri versi, la loro azione può risultare favorevole all'attività agricola (ad 
esempio, i grossi fori verticali lasciati nel terreno ne facilitano la lavorazione e 
favoriscono la percolazione profonda delle acque in eccesso). I prati e i pascoli 
poliennali si dimostrano tanto più miglioratori della struttura quanto maggiore è la loro 
durata; la loro superiorità rispetto alle colture annuali è dovuta essenzialmente al fatto 
che la coltura non viene arata annualmente, per cui le radici che cessano di espletare 
le loro funzioni vitali vengono a trovarsi in condizioni propizie per l'umificazione. Quanto 
detto risulta valido per tutti i tipi di prati (di leguminose, di graminacee e misti di 
graminacee e di leguminose), ma quelli di graminacee per il tipo di apparato radicale e 
quelli misti per il tipo di apparato radicale e per il favorevole C/N della sostanza 
organica, devono essere considerati senz'altro i migliori. In proposito va però precisato 
che i prati di leguminose più diffusi assumono quasi sempre le caratteristiche di prati 
misti perché nell'ultimo periodo del ciclo colturale ospitano una consistente quantità di 
essenze graminacee avventizie. 
Distribuzione di ammendanti. Gli ammendanti sono delle sostanze di varia natura che 
si possono apportare al terreno allo scopo di migliorarne le proprietà fisiche in generale 
e quindi anche la struttura. L'argilla e la sabbia sono dunque degli ammendanti 
rispettivamente dei terreni sabbiosi e di quelli argillosi, in quanto ne migliorano la grana 
e, di riflesso, la struttura. Il ricorso a tali materiali risulta di solito troppo costoso ma può 
essere conveniente qualora si possa ricorrere all'acqua come veicolo di trasporto (es. 
bonifica per colmata) o a un'aratura profonda che porti alla luce terreno diverso da 

resistenza che il terreno 
offre alla penetrazione e 
allo schiacciamento. E’ 

il principale 
fattore responsabile della 

aumenta al 

s
s

quello presente in superficie. Anche il letame, i residui colturali e la materia organica in 
generale rappresentano dei materiali ammendanti di grande interesse. Il loro 
sfruttamento agronomico è infatti spesso più giustificato dal punto di vista della fertilità 
fisica del suolo che per gli altri effetti da essi espletati nel terreno. I sali di calcio, 
l'ossido di calcio e le marne calcaree, infine, esplicano effetti notevoli sulla struttura del 
terreno favorendo la cementazione delle particelle più grossolane, permettendo la 
coagulazione delle argille e agendo come sostanza cementante sotto forma di umato di 
calcio. Questo è uno dei motivi per cui talora risultano utili le calcitazioni del terreno. Gli 
stessi interventi, come vedremo, si rendono frequentemente necessari anche per 
correggere un pH anomalo. 
 
 
11.7.6. Consistenza del terreno: coesività, adesività e plasticità.  
 
La coesività o tenacità di un terreno è determinata dall’entità della coesione tra le sue 

particelle ed esprime la 

contenuto in argilla. La sostanza organica e lo stato 
coesione, che può arrivare ai suoi livelli massimi in terreni a
 

pertanto 

resistenza 
all’avanzamento nel suolo 
degli organi lavoranti degli 
attrezzi. La coesione tra 
le particelle di terreno 

diminuire 
dell’umidità (figura) e, a 
parità di umidità, è 
minima nelle sabbie e 
cresce all’aumentare del 
trutturale diminuiscono la 
trutturati. 
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La coesività di un terreno asciutto può essere: sciolta, soffice e più o meno dura. 
Questi aggettivi esprimono sia la forza che è necessario applicare per rompere una 
zolla che la resistenza che incontrano le radici a penetrare nel terreno, o la potenza 
he è necessaria agli organi operatori delle macchine che lavorano o scavano il 

mpo e la saturazione, mentre quando si supera la 

 
- dal tipo di argilla (nella montmorillonite sono più forti che nella caolinite); 

enta la coesione nei terreni sabbiosi e nel limo 

o di assumere una determinata forma 

o di plasticità dipende dall’entità della pressione che è 
ecessario applicare per deformare il terreno. La plasticità è positivamente associata al 

c
terreno. In generale all’aumentare del contenuto di argilla il terreno diventa più duro 
perché le particelle di argilla tendono ad aderire tra di loro e con le particelle di limo e 
sabbia. Per contro, all’aumentare del contenuto di humus il terreno diventa più 
strutturato e quindi meno duro.  
L’adesività è una misura della tendenza del terreno bagnato ad aderire ad altri oggetti, 
quali per esempio la ruota di una trattrice o gli organi di una macchina operatrice. 
L’adesività di un terreno si manifesta soprattutto quando il suo contenuto idrico è 
compreso tra la capacità di ca
saturazione o si è al di sotto della capacità di campo diminuisce drasticamente (figura 
pagina precedente). L’adesività aumenta all’aumentare del contenuto d’argilla: terreni 
con elevati contenuti di argilla esibiscono adesività elevata entro ampie variazioni nel 
contenuto idrico, mentre i terreni sabbiosi non manifestano adesività. L’adesività 
aumenta di molto gli sforzi richiesti per le lavorazioni, e in particolare per l’aratura, data 
l’ampia superficie di contatto tra versoio e terreno. 
 
Sia coesione che adesione dipendono quindi: 

- dal contenuto idrico del terreno; 
- dalla dimensione delle particelle elementari;

- dalla struttura, che le riduce entrambe; 
- dalla materia organica (che aum

e la riduce nelle argille). 
 
La plasticità esprime la capacità di un terren
quando su di esso è applicata una pressione, forma che è mantenuta anche quando la 
pressione viene rilasciata. Il grad
n
contenuto di argilla del terreno, tanto che terreni con meno del 14-16% di argille non 
mostrano questa proprietà. A seconda del suo contenuto in acqua un terreno può 
trovarsi negli stati: 
-fluido: ai contenuti di umidità maggiori lo stato è fluido e il terreno è simile a una 
poltiglia che non può essere modellata in alcun modo; 
- plastico: al diminuire dell’umidità, un solco tracciato sul terreno permane, e lo stato 
del terreno può essere considerato plastico. Il contenuto di umidità del terreno a questo 
punto viene indicato come limite plastico superiore; 
- non plastico o incoerente: diminuendo ulteriormente l’umidità si arriva a un punto in 
cui il terreno non può più essere modellato con le mani a formare bastoncelli sottili in 
grado di rotolare su un piano senza rompersi. Questo contenuto idrico coincide con il 
limite plastico inferiore. 
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.  
I terreni molto sabbiosi non sono mai plastici, mentre quelli argillosi sono tanto più 

 gran parte responsabile della sua 

dei terreni argillosi che, quando bagnati sono a lungo plastici e adesivi, tanto da 

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 importante perché in
lavorabilità: se un terreno viene lavorato quando la sua umidità è tra i due limiti plastici 
e si trova quindi nello stato plastico, la lavorazione, anziché disgregarlo lo impasta, 
peggiorandone la struttura.  
 
Coesività, adesività e plasticità rendono particolarmente problematica la lavorazione 
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rendere impossibili le lavorazioni durante il periodo umido dell’anno, e quando asciutti 
sono tenaci e lapidei. La condizione ottimale per la lavorazione di questi terreni è 

uella alla quale l’umidità è abbastanza alta da non dar luogo a una coesività 

ausa della sua stretta 
lazione con il contenuto in sostanza organica, con i fattori climatici e pedogenetici 

he hanno portato alla formazione di quel terreno, con l’entità del drenaggio, e con la 
ineralogica del terreno. I due costituenti del terreno agrario che 

aggiormente ne influenzano il colore sono i composti del ferro e l’humus, in quanto in 

 loro 

dipende dalla quantità di 

drenati sono in genere 

 e quindi 
 t

n

lto decisa, si hanno i cosiddetti 
rreni elementari, le cui proprietà coincidono con quelle della classe granulometrica 

revalente per quanto riguarda tutte le caratteristiche fisiche finora considerate. 

q
eccessiva, ma abbastanza bassa da non indurre lo stato plastico (deve essere inferiore 
al limite plastico inferiore): un tale stato viene definito ‘di tempera’ ed è quello al quale 
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 
 
 
11.7.7. Colore 
 
Il colore del terreno riveste un importante ruolo ‘diagnostico’ a c
re
c
composizione m
m
grado di ricoprire, proprio come una vernice, le particelle di terreno, colorandole.  
Il colore nero e le minuscole dimensioni alle quali viene ridotta la sostanza organica 
attraverso l’attività microbica che la trasforma in humus, fanno si che un contenuto in 
sostanza organica di appena il 5% sia sufficiente a conferire una colorazione 
pressoché nera al terreno. 
Il ferro viene rilasciato dai molti minerali che lo contengono in seguito alla
degradazione, in seguito alla quale lo si può ritrovare nel terreno nelle tre forme 
riportate nella tabella: 

Il tipo di ossido presente 

acqua e ossigeno nel 
terreno. Terreni ben 

sufficientemente 
ossigenati da far 
prevalere lo stato ferrico e 
quindi le colorazioni 
rossastre. All’aumentare 

una colorazione 
erreni molto umidi e carenti 

 colore é quella di Munsell, 
ante nella luce riflessa, alla 

luminosità, e ad un terzo parametro definito ‘chroma’. 
 
 

dell’umidità inizieranno a prevalere lo stato ferrico ossidato
marron-giallognola, e infine quello ferroso, caratteristico di
di ossigeno, con colorazione blu-grigiastra. 
La scala più utilizzata per classificare i suoli in base al loro
che classifica il colore in base alla lunghezza d’onda domi

11.7.8. Terreni elementari 
 
Quando la prevalenza di un tipo granulometrico é mo
te
p
I terreni sabbiosi (50-60% di sabbia), grazie al prevalere della macroporosità, sono 
olitamente abbastanza permeabili all’aria, all’acqua e alle radici, ma hanno due 

rticelle 

s
importanti limitazioni che li rendono poco fertili. La prima è la loro scarsa capacità di 
ritenzione idrica; la seconda è la scarsa capacità di accumulare elementi nutritivi, 
entrambe dovute alle dimensioni e al limitato sviluppo superficiale delle pa
sabbiose. Queste limitazioni rendono indispensabile il ricorso a frequenti irrigazioni e 
concimazioni perché si possano ottenere delle buone produzioni. La presenza di una 
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buona dotazione di sostanza organica dovrebbe migliorare questi terreni, che però, 
solitamente, ne hanno percentuali ridotte come conseguenza del fatto che la loro 
elevata aerazione ne favorisce la mineralizzazione. Ammesso che sia possibile 
intervenire con frequenti irrigazioni e concimazioni, queste accentuano i rischi di 
lisciviazione e quindi di inquinamento delle falde acquifere.  
I terreni sabbiosi vengono spesso definiti ‘leggeri’, intendendo con questo aggettivo il 
fatto che sono facili da lavorare in considerazione della loro bassa coesività, bassa 
adesività e ampio intervallo di tempera. 
Quegli stessi difetti che rendono i terreni sabbiosi dei terreni poco fertili e poco 
produttivi in condizioni normali possono rappresentare delle qualità negli ambienti aridi, 

onibile per la pianta quando le piogge sono 

soprattutto quando in tali ambienti è praticata l’irrigazione. La scarsa capacità di 
trattenere i cationi, riduce infatti i rischi di salinizzazione, e la scarsa capacità di 
ritenzione idrica aumenta l’acqua disp
frequenti e di scarsa entità e la poca acqua contenuta nei pori viene trattenuta con 
poca forza. Per questa ragione, le zone alluvionali sabbiose degli ambienti aridi hanno 
una vegetazione più abbondante di quelle alluvionali argillose degli stessi ambienti, che 
spesso sono anche saline. 
 
Perché un terreno possa essere definito argilloso, ossia perché in esso prevalgano le 
proprietà tipiche delle argille, basta in genere una percentuale di argille del 40%. Anche 
le proprietà dei terreni argillosi sono in gran parte legate al loro sviluppo superficiale. 
Le argille sono in grado di trattenere più acqua delle sabbie perché hanno maggiore 

icroporosità in grado di trattenere l’acqua contro la forza di gravità e perché hanno 

ica esplica effetti 

: quando sono molto umidi diventano eccessivamente adesivi e scivolosi 

 essere lavorati. Questo fa si che vengano 

mosi

m
una maggiore superficie per unità di peso e di volume che può essere rivestita d’acqua. 
Inoltre, grazie alla loro struttura cristallina, possono trattenere anche l’acqua che 
penetra tra gli strati e ne provoca il rigonfiamento. Ne deriva che l’acqua che in un 
terreno sabbioso verrebbe perduta per percolamento al di sotto dello strato di terreno 
esplorato dalle radici, in un terreno argilloso viene invece trattenuta nello strato 
interessato dalle radici. L’elevata capacità di ritenzione idrica può anche portare a 
un’aerazione inadeguata nei terreni con contenuti di argille elevati e mal strutturati. Le 
contrazioni che fanno seguito all’idratazione e al rigonfiamento, d’altro canto, portano 
alla formazione di crepacciature, talvolta molto profonde (anche un metro) e larghe 
diversi cm, attraverso le quali l’acqua percola negli strati più profondi. 
Le particelle di argilla hanno anche la caratteristica di avere la superficie carica 
elettricamente che consente loro di attrarre temporaneamente gli elementi nutritivi 
sottraendoli al dilavamento, e hanno quindi una maggiore capacità di scambio 
cationico.  
Anche nel caso dei terreni argillosi, la presenza della sostanza organ
positivi favorendo la formazione di aggregati tra le particelle argillose che aumentano la 
macroporosità e quindi dell’aereazione,  
Un problema abbastanza frequente nei terreni argillosi è la difficoltà della loro 
lavorazione
per le macchine, mentre quando sono asciutti sono di difficile penetrazione da parte 
degli organi lavoranti. In generale, i terreni argillosi richiedono maggiori potenze, e 
quindi maggiori consumi energetici per
spesso definiti terreni ‘pesanti’ rispetto ai terreni sabbiosi o franchi. In realtà è vero il 
contrario, in quanto i terreni argillosi hanno una densità inferiore a quella dei terreni 
sabbiosi. 
Da un punto agronomico, si tratta dei terreni più difficili da gestire. 
In Italia, i terreni argillosi hanno una grande estensione, arrivando ad occupare quasi 
1/3 dell’intero territorio.  
 
I terreni li  possono essere definiti tali quando il limo é superiore all’80%. Sono 

l’aggregazione delle 

siano polverosi, mentre diventano fangosi quando bagnati. I 

scarsamente dotati di materiale colloidale in grado di causare 
particelle di limo, e quindi generalmente mal strutturati. La debolezza della struttura fa 
sì che allo stato secco 
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terreni limosi sono perciò di difficile coltivazione, tendono a formare crosta superficiale 
e, quando sono lavorati non in tempera, formano zolle dure e di difficile rottura. La loro 
scarsa permeabilità favorisce i ristagni idrici e rende difficile la pratica irrigua. 
 
I terreni franchi o di medio impasto, sono quelli con un contenuto d’argilla compreso tra 
il 7 e il 27% e una pari quantità di sabbia e limo. I terreni franchi e quelli limoso-franchi 
con una buona percentuale di sostanza organica sono considerati i terreni migliori e 
adatti alla maggior parte delle colture, in quanto in grado di combinare le caratteristiche 

ositive dei terreni sabbiosi e di quelli argillosi.  p
I terreni franchi hanno un contenuto di limo tale da formare gradualmente una quantità 
di argille sufficiente a sostituire quelle perdute per lisciviazione o erosione. Durante 
questo processo di degradazione, inoltre, vengono progressivamente liberati nuovi 
elementi nutritivi.  
 
I terreni detritici o a scheletro prevalente. Nei terreni normali, lo scheletro rappresenta 
una costituente di interesse secondario. Quando tuttavia la sua incidenza percentuale 
supera determinati valori, in genere il 40%, lo scheletro riesce ad influenzare 
grandemente le proprietà del terreno e il tipo di agricoltura praticabile. I terreni con 
cheletro prevalente, anche perché spesso ricchi di sabbia, sono caratterizzati da 
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scarsa capacità di ritenzione idrica, scarsa capillarità, rapida infiltrazione dell’acqua, 
scarsa capacità di accumulare elementi nutritivi, plasticità e coesività scarse o assenti, 
elevato calore specifico e eccellente aerazione. La presenza di pietre rende inoltre 
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. 
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12. LA CONCIMAZIONE 
 
 
La concimazione rientra nella più generale pratica della fertilizzazione, con la quale si 
fa riferimento al miglioramento della fertilità del terreno in senso lato, mediante:  

- la concimazione: aggiunta al terreno di concimi, ossia sostanze capaci di 
migliorarne la funzione di nutrizione;  

- la correzione e l’ammendamendo: l’aggiunta di correttivi, il cui scopo è quello 
di migliorare la reazione (pH) del terreno, o ammendanti, utilizzati per 
migliorare i cosiddetti terreni anomali (salini, sodici, salino-sodici ecc). 

La concimazione è una pratica agronomica che consiste nel distribuire alle colture 
concimi, ossia materiali che contengono elementi nutritivi, in modo da migliorare la 
fertilità naturale del terreno. Quando il concime apporta al terreno gli elementi nutritivi 
necessari si assiste al significativo miglioramento quantitativo e qualitativo della 
produzione. 
 
 
12.1. Le caratteristiche chimiche del terreno e la fertilità 
 
La fertilità chimica è del terreno é principalmente associata alla sua capacità di fornire 
elementi nutritivi alle piante. Poiché le piante assorbono la quasi totalità degli elementi 
nutritivi, sottoforma di cationi ed anioni, unitamente all’acqua, dalla soluzione circolante 
nella fase liquida del terreno, formata dall’acqua e dalle sostanze in essa disciolte, le 
caratteristiche chimiche del terreno sono prevalentemente determinate dalla fase 
solida, da quella liquida e dalla loro interazione.  
 
La fertilità chimica di un terreno ha due componenti: 

- una fertilità potenziale, determinata dalla capacità del terreno di fornire elementi 
nutritivi attraverso la degradazione della componente solida inorganica e la 
mineralizzazione della componente solida organica, attuata dai microrganismi 
del terreno; 

- una fertilità effettiva, che è determinata dal tasso al quale questi elementi 
nutritivi divengono disponibili per le piante. Questo tasso è fondamentalmente 
funzione della concentrazione degli elementi nutritivi nella soluzione circolante, 
dalla quale dipende la loro mobilità, non solo verso le radici delle piante, ma 
anche verso gli strati più profondi (dilavamento). In questo senso, la proprietà 
più importante e distintiva di un terreno è rappresentata dalla sua capacità di 
scambio, ossia dalla sua capacità di trattenere ioni e rilasciarli lentamente nella 
soluzione circolante in modo da evitare che le loro concentrazioni diventino 
troppo alte o troppo basse. La componente del terreno più importante, sia 
quantitativamente che qualitativamente, nel determinare questa proprietà è 
quella colloidale, inorganica e organica. 

 
 
12.2. Fattori fisici, chimici e biologici che determinano la disponibilità di elementi 
nutritivi nel terreno 
 
La disponibilità di elementi nutritivi per le piante é sotto il controllo di numerosi fattori 
fisici, chimici e biologici che interagiscono tra loro. Capire questi processi consente di 
gestire le specifiche proprietà del terreno coinvolte, in modo da ottimizzare la 
disponibilità di elementi nutritivi e la produttività delle colture. 
Le piante assorbono la quasi totalità degli elementi nutritivi sottoforma di cationi ed 
anioni dalla soluzione circolante nella fase liquida del terreno, formata dall’acqua e 
dalle sostanze in essa disciolte, e al tempo stesso rilasciano in tale soluzione piccole 
quantità di ioni come H+, OH- e HCO3

- (reazioni 1 e 2). 
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I cambiamenti nella concentrazione degli ioni nella soluzione circolante vengono 
‘tamponati’ dagli ioni adsorbiti sulla superficie dei minerali del terreno (reazioni 3 e 4). 
La rimozione di ioni dalla soluzione, causa infatti un parziale de-adsorbimento degli 
stessi ioni presenti sulle superfici dei minerali. 

I terreni 
contengono 

minerali che 
possono 

dissolversi per 
reintegrare la 

soluzione 
circolante dei 
loro ioni, così 
come un 

eventuale 
aumento nella 

concentrazione 
di un particolare 
ione in soluzione 

in seguito alla fertilizzazione o ad altri input può causare la precipitazione di alcuni 
minerali (reazioni 5 e 6). 
I microrganismi del terreno rimuovono ioni dalla soluzione circolante e li incorporano 
nei propri tessuti (reazione 7). Quando questi microrganismi o altri organismi viventi 
muoiono rilasciano elementi nutritivi nella soluzione circolante. L’attività microbica, 
inoltre, produce e decompone la sostanza organica o l’humus del terreno (reazione 8). 
Questi processi dinamici sono fortemente dipendenti da un adeguato rifornimento di 
energia sottoforma di carbonio organico (proveniente, ad esempio, dai residui colturali), 
di ioni inorganici e di numerose condizioni ambientali. 
Le radici delle piante e gli organismi terricoli utilizzano l’ossigeno ed emettono CO2 con 
la respirazione (reazioni 9 e 10). Come risultato, la concentrazione della CO2 nell’aria 
del terreno é maggiore che nell’atmosfera. La diffusione dei gas nel terreno diminuisce 
enormemente all’aumentare del contenuto idrico.  
Numerosi fattori ambientali e attività umane possono influenzare la concentrazione 
ionica della soluzione circolante, interagendo con i processi biologici e minerali nel 
terreno (reazioni 11 e 12). 
Tutti questi processi e reazioni sono importanti per la disponibilità di elementi nutritivi; 
tuttavia, in relazione a ciascuno specifico elemento nutritivo, alcuni processi sono più 
importanti di altri. Nel caso dell’N e dello S, ad esempio, i processi microbici, sono più 
importanti delle reazioni di scambio sulle superfici minerali a causa del fatto che questi 
elementi si ritrovano prevalentemente associati alla componente organica, mentre il 
contrario é vero per K, Ca e Mg che provengono principalmente dalla componente 
minerale dove sono parte integrante del complesso di scambio cationico.  
 
 
12.3. Le funzioni di nutrizione del terreno agrario 
 
Le piante sono organismi autotrofi in grado di sintetizzare sostanze organiche a partire 
da composti minerali molto semplici. Esse hanno necessità di soli diciassette elementi 
nutritivi per poter vivere; tre di questi, C, O e H, sono forniti dalla CO2 atmosferica e 
dall’acqua assorbita dalle piante. I rimanenti 14 elementi nutritivi vengono assorbiti 
sottoforma di sali disciolti nella diluitissima soluzione circolante, attraverso i peli 
radicali. Proprio per il fatto che vengono assorbiti dalla soluzione acquosa è necessario 
che gli elementi nutritivi siano solubili o suscettibili di divenire solubili: di un elemento 
nutritivo presente nel terreno è perciò necessario conoscere, più che la quantità totale 
che è presente nel terreno, quella disponibile per la pianta. 
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I 14 elementi nutritivi possono essere suddivisi in due gruppi : un gruppo formato da 6 
elementi, definiti macronutrienti in quanto necessari alla pianta in grandi quantità, e 
uno formato dai restanti 8 micronutrienti, necessari in tracce. I macronutrienti 
possono essere a loro volta suddivisi sulla base del fatto che la pianta li ottenga 
principalmente dalla componente organica del suolo o da quella inorganica: Ca, Mg e 
K provengono quasi esclusivamente dai minerali del terreno, mentre l’N minerale 
deriva principalmente da quella organica. P e S, invece, derivano in parte dalla 
componente organica ed in parte da quella minerale (tabella).  

Tre tra i macro nutrienti, ossia Ca, 
Mg e S, sono in genere presenti 
nel terreno in quantità sufficiente a 
soddisfare i fabbisogni delle piante 
coltivate: essi dunque non 
richiedono interventi per 
aumentarne la disponibilità se non 
raramente o in regioni climatiche 
particolari, dove i terreni sono 
fortemente dilavati. I restanti tre 
elementi, ossia N, P e K, sono 
invece, in genere, presenti nel 

terreno in quantità insufficiente per la realizzazione di produzioni elevate, e sono 
pertanto gli elementi sui quali si basa la concimazione alle colture.  
Per ciascun elemento nutritivo possono essere individuate tre diverse quantità: la 
quantità essenziale, la quantità utile e la quantità assorbita. La quantità essenziale 
rappresenta il quantitativo di elemento nutritivo indispensabile per la vita della pianta, 
mentre la quantità utile è quella quantità che assicura alla pianta la massima crescita. 
Nel caso dei macronutrienti la quantità utile è molto maggiore di quella essenziale per 
N, P e K, mentre nel caso di Ca, Mg e S e dei micronutrienti la differenza rispetto alla 
quantità essenziale è minima. La quantità assorbita non è indicativa di quella utile o 
essenziale perché le piante sono in grado di assorbire praticamente tutti gli elementi 
presenti nel terreno semplicemente perché sono disponibili: questo fatto spiega perché 
nei tessuti delle piante siano stati rilevati più di 50 elementi chimici. Le piante, ad 
esempio, assorbono grandi quantitativi di Na e di Cl unicamente perché questi elementi 
sono presenti in grande quantità nel terreno in una forma disponibile. Il Na, infatti, è 
considerato un elemento non essenziale, ed il Cl, pur essendo un micronutriente 
necessario alla pianta in quantità molto limitata, è presente nei tessuti vegetali a una 
percentuale più elevata di quella dei macronutrienti. Le piante contengono anche 
significative quantità di Si e di Al, grazie alla loro disponibilità nel terreno e sebbene 
questi elementi non siano considerati essenziali per la pianta. Nei terreni acidi, anzi, la 
disponibilità e l’assorbimento dell’Al da parte della pianta può essere tale da 
determinare dei danni da tossicità. 
Un elemento nutritivo può sostituire altri elementi: è il caso del Na, che può sostituire il 
K nella sua attività metabolica.  
Un elemento nutritivo può non essere importante per la vita della pianta, ma per quella 
degli animali che si nutrono delle piante; tipico, ancora una volta, è il caso del Cl e del 
Na, che sono necessari agli animali in grandi quantità e che pertanto devono essere 
presenti nelle piante che ingeriscono.  
 
 
12.4. Nutrizione e resa 
 
La relazione generale tra la concentrazione di un elemento nutritivo nei tessuti vegetali 
e la resa è riportata nella figura. La resa è fortemente penalizzata dalla deficienza in un 
elemento nutritivo e quando la deficienza viene corretta aumenta più rapidamente della 
concentrazione dell’elemento. In condizioni di carenze gravi (porzione tratteggiata della 
curva), il rapido incremento di resa conseguente all’applicazione dell’elemento carente 
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può momentaneamente tradursi in una leggera diminuzione nella concentrazione 
dell’elemento in questione nei tessuti vegetali (effetto Steenberg), causato dalla sua 
diluizione conseguenza della rapida crescita. Al raggiungimento dell’intervallo critico di 
concentrazione, la resa è generalmente massimizzata. Nonostante la resa non aumenti 
oltre questo livello critico di concentrazione, la pianta continua ad assorbire l’elemento 
nutritivo, e la sua concentrazione continua ad aumentare, senza più produrre ulteriori 
incrementi in resa. Si parla, in questo caso, di consumo di lusso (luxury consumption), 
fenomeno comune nella maggior parte delle piante. Oltre un certo livello, tuttavia, la 
concentrazione dell’elemento può ridurre la resa o a causa di una tossicità diretta o 
perché la sua eccessiva concentrazione riduce al di sotto dell’intervallo critico quella di 
altri elementi. 

 
 
 
12.5. La concimazione e l’evoluzione dell’agricoltura 
 
Il cambiamento da una società agricola e di sussistenza ad una società moderna e 
meccanizzata è stato accompagnato da un significativo incremento nell’uso dei concimi 
(figura), e in particolare di quelli azotati, grazie anche alla riduzione nei prezzi di questi 
ultimi verificatasi negli anni ’60 con l’inizio della loro produzione industriale. A livello 
mondiale, circa il 70% dei concimi viene utilizzato dagli agricoltori dei paesi sviluppati. 
Circa ¾ dell’incremento di della produzione di cibo 
realizzato a partire dal 1950 è stato determinato 
dall’incremento delle rese (produzione per unità di 
superficie, kg/ha) più che dall’aumento delle 
superfici coltivate, ed è stato stimato che circa metà 
di questo incremento di resa sia derivato dall’uso 
dei fertilizzanti. L’uso corretto dei concimi consente 
inoltre la produzione di cibo con caratteristiche 
nutritive migliori: i problemi di malnutrizione per gli 
animali e per l’uomo insorgono quando gli elementi 
nutritivi carenti nel terreno non sono apportati con i 
concimi. 
Il ricorso alla concimazione è una delle principali 
strategie attraverso le quali é possibile ridurre il costo dell’unità di prodotto agricolo. Un 
agricoltore che usa i concimi in modo corretto ha infatti una maggiore competitività nei 
confronti degli agricoltori che non li usano o li usano in modo improprio, e parte di 
questo vantaggio si traduce in una riduzione del prezzo del prodotto agricolo e quindi in 
un beneficio per il consumatore. 
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La rimozione della coltura con la raccolta è la principale ragione per cui devono essere 
utilizzati i concimi. Essa interrompe infatti il ciclo naturale degli elementi nutritivi, 
impedendo che quelli asportati dalle piante ritornino nel terreno (figura). 

 
 
Poiché la degradazione dei minerali del terreno è in genere in grado di compensare le 
perdite di elementi nutritivi derivanti dal dilavamento o dalla volatilizzazione, ma non 
quelle più consistenti derivanti dall’asportazione delle colture, quest’ultima causa una 
diminuzione nella disponibilità di elementi nutritivi che si traduce in una riduzione delle 
rese. L’apporto dei concimi è quindi una condizione necessaria per compensare queste 
perdite.  
Il tipo e la quantità di concimi da utilizzare dipende: 
dalla coltura: se la coltura non risponde il concime non serve; nell’ambito di una stessa 
specie, inoltre, la risposta dipende dalla cultivar: in generale, le cultivar più moderne 
rispondono meglio alla concimazione delle più vecchie; 
dal terreno: i terreni peggiori da un punto di vista fisico (poco profondi, bassa 
permeabilità), sono anche quelli che peggio utilizzano le concimazioni, per cui la 
quantità di concimi da somministrare in questi suoli é inferiore a quella che é 
conveniente somministrare in suoli con maggiori potenzialità da un punto di vista fisico, 
ma una bassa fertilità; 
dal clima: relativamente pochi concimi vengono usati in regioni con meno di 400 mm di 
precipitazioni annue, a meno che non si considerino aree irrigate. Nelle regioni 
scarsamente piovose, infatti, le perdite per dilavamento sono scarse, e quindi i livelli 
naturali di fertilità sono spesso buoni. Inoltre, la scarsa acqua disponibile non giustifica 
il ricorso a concimazioni abbondanti. Le colture di zone umide o irrigue, invece, 
richiedono in genere la concimazione per produrre rese elevate, sia perché i terreni 
sono intrinsecamente poveri in elementi nutritivi a causa del dilavamento, che perché, 
essendo l’acqua sufficiente, é la disponibilità in elementi nutritivi il principale fattore 
limitante le rese; 
da fattori economici: la maggior parte dei paesi che fa scarso ricorso ai concimi ha 
prezzi dei concimi elevati in relazione al valore delle colture. Gli aumenti di resa dovuti 
alla concimazione seguono una curva a risposta decrescente: piccole applicazioni di 
concime si traducono nelle maggiori risposte per unità di concime applicato. Quantità 
addizionali forniscono aumenti in resa progressivamente inferiori, fino ad un punto in 
cui il costo di una ulteriore applicazione é praticamente pari all’aumento in resa; 
dalla tecnica colturale: ogni agronomo sceglie il livello di input-output al quale vuole 
operare: in genere aumentare gli output é possibile solo aumentando gli input al 
sistema. E’ bene però ricordare che i concimi servono unicamente a rimediare a 
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specifici problemi di fertilità. Aumentare le dosi di concime non si traduce in aumenti di 
produttività se altri fattori sono limitanti: al contrario, concimazioni eccessive possono 
inquinare le falde e ridurre le rese sbilanciando la disponibilità in elementi nutritivi e 
aumentando le perdite per dilavamento ed erosione.  
 
 
 
12.6. I CONCIMI 
 
La legge 748/1984 stabilisce che per concime si deve intendere qualsiasi sostanza 

idonea a fornire alle 
colture l’elemento o gli 
elementi chimici della 
fertilità. La legge 
considera elementi 
chimici principali della 
fertilità N, P e K, mentre 
sono elementi secondari 
Ca, Mg e S e 
microelementi Bo, Mn, 

inima dichiarabile. 

Zn, Cu, Mo, Co, e Fe. 
Il titolo di un concime è la 
percentuale in peso 
dell’elemento o degli 
elementi contenuti nel 
prodotto rispetto al peso 
tal quale del prodotto 
stesso, espressi in base 

alle molecole di riferimento riportate in tabella. Per ogni elemento é prevista una 
percentuale m
I concimi posso essere minerali, organici oppure organo-minerali.  

 I concimi minerali sono derivati da minerali inorganici o costituiti mediante un 
processo di sintesi, anche se i composti ottenuti sono di natura organica (urea). 
Si presentano in forma solida (polverulenta, cristallina o, soprattutto, granulare) 
o fluida (gas, liquidi, soluzioni o sospensioni). I concimi minerali possono essere 
semplici, o composti.  

o I concimi minerali semplici sono dei composti di derivazione naturale o 
sintetica che contengono uno solo dei tre elementi principali della 
fertilità, e vengono quindi definiti come azotati o fosfatici o potassici.  

o I concimi minerali composti contengono, miscelati o combinati secondo 
vari rapporti,  due o tre elementi chimici principali della fertilità (NP, NK, 
PK, NPK). 

 I concimi organici sono quei concimi costituiti da composti organici del 
carbonio di origine animale o vegetale, legati chimicamente in forma organica 
con uno o più elementi della fertilità. Comprendono due gruppi: i concimi 
organici azotati, ed i concimi organici NP. 

 I concimi organo-minerali sono invece concimi che vengono ottenuti per 
reazione o per miscela da uno o più concimi organici (o torba) e da uno o più 
concimi minerali semplici o composti. Insieme ai  concimi organici, rivestono un 
notevole interesse per la loro azione chelante sugli elementi della fertilità.  

 
I concimi minerali sono in genere più economici, più concentrati, più facili da gestire e 
più prontamente disponibili per la pianta dei concimi organici. 
 
I concimi minerali composti contengono, miscelati o combinati secondo vari rapporti,  
due o tre elementi chimici principali della fertilità (NP, NK, PK, NPK). Nei loro 
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confezione compaiono perciò dei numeri che esprimono il titolo dei diversi elementi: il 
primo esprime il titolo in azoto, il secondo in fosforo ed il terzo in potassio. Un concime 
il cui titolo è espresso come 6-24-24 contiene il 6% di azoto, il 24% di P (espresso 
come P2O5) ed il 24% di K (espresso come K2O), mentre un concime con un titolo 0-
20-0 contiene il 20% di P2O5, ma non contiene azoto e potassio. (Ricorda che il 
concime non contiene P2O5 o K2O, dal momento che il P ed il K possono essere 
presenti sottoforma di qualunque molecola. Esprimerli come P2O5 o K2O a prescindere 
dalla forme reale in cui sono presenti consente di semplificare le comparazioni e i 
calcoli). 
E’ possibile convertire il titolo del fosforo (espresso come P2O5) e del potassio 
(espresso come K2O), rispettivamente in P e in K, e viceversa: 

% P x 2,29 = % P2O5 
% P2O5 x 0,44 = % P 
% K x 1,20 = % K2O 
% K2O x 0,83 = % K 

 
I concimi composti possono essere di miscela o di sintesi (fosfato biammonico, nitrato 
di potassio).  
 
 
12.6.1. Concimi semplici e concimi composti 
 
I concimi composti consentono di distribuire più elementi in un unico intervento e in 
modo uniforme, ma i titoli sono fissi e l’applicazione delle quantità esatte richieste dalla 
coltura non é quindi sempre possibile. La miscelazione di più concimi semplici 
consente di ovviare a questo limite, ma vi sono prodotti che possono reagire tra loro, 
per cui qualche principio può essere perduto o immobilizzato (figura). 
 

 
 
 
 
I concimi che costano meno per unità di fertilizzante sono quelli singoli a titolo elevato. 
Nel caso dei concimi semplici, il costo dell’unità fertilizzante, può essere calcolato 
semplicemente dividendo  il prezzo del concime per il titolo. Il confronto tra il prezzo di 
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un concime semplice e quello di uno composto può essere ottenuto calcolando il costo 
dell’unità fertilizzante del concime semplice e quindi moltiplicando il prezzo dell’unità 
fertilizzante così ottenuto per il titolo dell’elemento nel concime composto. In questo 
modo ottengo il costo dell’apporto di una pari quantità di concime semplice; sommando 
il costo dei singoli elementi ottengo quanto spenderei se apportassi i due/tre concimi 
semplici. Questa procedura è adeguata se il concime composto apporta i diversi 
elementi nutritivi nel rapporto desiderato. Alcune volte è opportuno ridurre il titolo del 
fertilizzante al rapporto tra i diversi elementi nutritivi; un concime con un titolo 6-24-24 
ha un rapporto tra elementi nutritivi pari a 1-4-4, rapporto che è simile a quello di un 
concime 5-20-20.  
 
 
12.6.2. I fertilizzanti organici 
 
Nella tabella (Stevenson, 1982, Humus chemistry) sono richiamati i principali effetti 
della sostanza organica sulle proprietà del terreno che giustificano il ricorso ai concimi 
organici, non solo per gli elementi nutritivi che apportano, ma anche per tutte una serie 
di altri effetti positivi che la SO esercita sulla generale fertilità del terreno. 
 

Caratteristiche generali della SO del terreno e suoi effetti sulle proprietà del 
terreno 

Proprietà  Effetto sul terreno 
Colore Il tipico colore scuro di molti 

terreni è causato dalla SO 
Può facilitare il riscaldamento del 
terreno 

Capacità di 
ritenzione idrica 

Può trattenere una quantità 
d’acqua pari a 20 volte il suo 
peso 

Aiuta a prevenire il 
disseccamento; migliora la 
capacità di ritenzione idrica dei 
terreni sabbiosi  

Combinazione con 
le argille 

Cementa le particelle del 
terreno in aggregati 

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

Chelazione Forma complessi stabili con 
Cu2+, Mn2+, Zn2+ ed altri 
cationi 

Può aumentare la disponibilità di 
micronutrienti alle piante 
superiori 

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

Poca SO viene persa per 
lisciviazione 

Azione tampone La SO tampona il pH Aiuta a mantenere un pH 
uniforme nel terreno 

Scambio cationico La capacità di scambio 
totale dell’humus varia tra 
300 e 1400 meq/100 g 

La SO può aumentare la CSC 
del terreno dal 20 al 70% 

Mineralizzazione La decomposizione della 
SO libera CO2 ed elementi 
nutritivi 

La SO è fonte di elementi 
nutritivi per le colture 

Combinazioni con 
molecole organiche 

Influisce sulla attività 
biologica, la persistenza e la 
biodegradabilità dei pesticidi 

Determina un cambiamento 
nelle dosi di pesticidi necessarie 
per controlli efficaci di patogeni e 
malerbe 

 
 

Il letame. Il letame è costituito da un miscuglio di lettiera e deiezioni animali solide e 
liquide sottoposto a un processo di maturazione; la lettiera più usata è quella costituita 
dalla paglia dei cereali  
Il letame ha una composizione estremamente variabile (tabella) che dipende: 

 dalla specie e dall’età dell’animale; 
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 dalla presenza o meno di paglia; 
 dal fatto che le deiezioni liquide siano parte o meno del letame; 
 dall’entità della decomposizione e del dilavamento durante la conservazione.  
 
Contenuto medio in elementi fertilizzanti di diversi tipi di letame (kg per mille kg di letame). 

Letami Azoto 
P2O5 K2O 

Letame misto maturo ............ 5,0 2,6 5,3 
Letame di cavallo .................. 6,7 2,3 7,2 
Letame di bovini .................... 3,4 1,3 3,5 
Letame di maiale ................... 4,5 2,0 6,0 
Letame di pecora .................. 8,2 2,1 8,4 

 
La presenza di paglia ha un effetto diluente e aumenta il peso del letame, ma aiuta a 
trattenere le deiezioni liquide che contengono circa la metà dell’azoto e del potassio del 
letame. Nell’ambito degli elementi nutritivi il fosforo è l’elemento che è contenuto 
proporzionalmente in minore quantità. Parte del fosforo, così come dell’azoto, non è 
immediatamente disponibile per la pianta e pertanto il fosforo del letame è integrato 
con il fertilizzante fosfatico. La presenza di agenti chelanti e di acidi aumenta la 
disponibilità del fosforo del concime minerale somministrato in associazione con il 
letame. 
Il processo di maturazione e la buona conservazione dipendono: 

 dal contenuto in aria; 
 dal tenore di umidità; 
 dalla temperatura, che a sua volta dipende dalla quantità di ossigeno e di acqua 

presenti nella massa. 
Tutte le tecniche di conservazione del letame mirano a: 

 mantenere la massa umida per evitare le perdite per volatilizzazione 
dell’ammoniaca; 

 evitare l’eccesso di aria per ridurre i processi di ossidazione; 
 mantenere la temperatura su valori di soglia piuttosto bassi per evitare una 

completa combustione della sostanza organica. 
Nel caso di animali allevati in stalla, le operazioni necessarie per la preparazione di un 
buon letame prevedono: 

 la raccolta giornaliera dello stallatico; 
 l’accumulo e compressione della massa nella concimaia; 
 l’eventuale copertura con uno strato di terra (circa 30 cm) per evitare 

l’eccessiva aerazione e la perdita di umidità. 
Il letame fresco non è adatto alla concimazione di nessuna coltura. Nei primi 2-3 mesi 
di permanenza in concimaia la massa emette molto calore, si consuma e si assesta: a 
questo punto il letame è mediamente maturo e può essere usato per la concimazione 
di terreni argillosi. La maturazione del letame si completa in 4-6 mesi e alla fine si 
ottiene un prodotto di colore scuro ed aspetto omogeneo. Nel processo di maturazione 
la densità passa da 350 a 700-800 kg m-3. 
Nel caso di stabulazione libera la rimozione del letame avviene di solito 2 volte l’anno. 
La quantità di lettiera impiegata ha un notevole effetto sulla quantità e qualità del 
letame prodotto (10-13 kg per capo bovino adulto per giorno); se la lettiera è scarsa il 
letame diventa fangoso e scarso. 
Il letame è fondamentalmente un concime che apporta azoto e potassio; esso rilascia i 
nutrienti che contiene quando la temperatura e l’umidità del terreno favoriscono 
l’attività della microflora del terreno. L’effetto fertilizzante del letame è pertanto 
maggiore quando viene applicato ad una coltura che svolge il suo ciclo biologico nel 
periodo più caldo dell’anno e che necessita di un buon apporto di azoto e di potassio. 
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Il letame è distribuito in quantità dell’ordine di alcune tonnellate per ettaro. Nel caso del 
mais sono raccomandati quantitativi nell’ordine delle 9 t/ha, mentre quantità dell’ordine 
di 2 t/ha sono più appropriate per colture autunnali quali il frumento e l’avena.  
L’epoca ideale distribuzione è quella immediatamente precedente l’aratura del terreno 
per la semina di una coltura che tragga il massimo beneficio dall’azoto e dal potassio 
presente nel letame. La distribuzione sul campo deve essere uniforme e può essere 
realizzata utilizzando carri spandi letame, oppure raccogliendo il letame in mucchi che 
sono successivamente sparsi sulla superficie; in ogni caso è opportuno che 
l’interramento sia immediatamente successivo alla distribuzione in campo in modo da 
ridurre le perdite di azoto per volatilizzazione. 
 
I liquami. Nelle aree ad agricoltura più avanzata si sono diffusi sistemi di allevamento 
che non usano lettiera e che producono pertanto reflui di consistenza liquida, specie se 
sono impiegate acque di lavaggio, di difficile smaltimento. La mancanza della lettiera 
rende i liquami non paragonabili al letame, poiché è nella lettiera che sono contenuti i 
composti alla base della formazione dell’humus. I liquami non possono perciò essere 
considerati dei fertilizzanti, ma esclusivamente dei concimi. Le deiezioni animali (feci + 
urine) hanno caratteristiche fisiche e chimiche fortemente variabili perché influenzate 
dalla specie e dal tipo di alimentazione: 
  
Sostanza organica   2-4% 
N totale    0,2-0,3% 
P2O5     0,10-0,15% 
K2O     0,25-0,35% 
 
Questa notevole variabilità rappresenta uno dei principali limiti alla loro utilizzazione.  
La distribuzione dei liquami viene effettuata mediante appositi carri botte, o con 
spandiliquami provvisti di deflettori posteriori a ventaglio o assolcatori per 
l’interramento, oppure con l’impianto d’irrigazione per aspersione (fertirrigazione). Nel 
calcolare il quantitativo di liquame da apportare alla coltura è opportuno ricordare che 
le colture hanno una diversa tolleranza, e che l’efficienza dell’azoto del liquame è 
inferiore di circa il 50% rispetto all’N contenuto nel concime minerale.  
L’attuale tendenza a concentrare gli allevamenti e a basare sempre meno 
l’alimentazione sui foraggi aziendali porta a carichi di bestiame elevatissimi rispetto alla 
superficie dell’azienda. Una conseguenza è l’impossibilità economica e pratica di 
depurare i rifiuti zootecnici che, unita al divieto di scaricarli nel corso d’acqua più vicino, 
spinge oltremodo la loro utilizzazione come concimi, con conseguenti effetti negativi. 
L’applicazione dei liquami al terreno agrario oltre una certa quantità può infatti 
comportare notevoli problemi quali: 
-danni da eccesso di elementi nutritivi; 
-danni alle proprietà del suolo (per eccesso di K e Na, modificazioni del pH, 
compromissione della microflora, accumulo di microelementi ecc.); 
-inquinamento delle falde idriche (da patogeni, nitrati e nitriti); 
-inquinamento dei corsi d’acqua per ruscellamento; 
-produzione di cattivi odori e proliferazione di mosche. 
 
Riciclaggio dei fanghi di depurazione e dei residui solidi urbani: compost e 
terricciati. Il compost è un prodotto ottenuto a partire dai residui solidi urbani 
(RSU), da altri materiali fermentescibili e da fanghi di depurazione. Questi ultimi sono 
il risultato dei processi di depurazione cui vengono sottoposte le acque reflue di fogna, 
e il cui uso come concimi, ammendanti o correttivi è regolamentato dal DL 99/92, che 
definisce i limiti di sostanze tossiche o nocive che possono contenere.  
Nonostante la composizione estremamente variabile nel tempo e nello spazio, gli RSU 
prodotti in Italia in un anno contengono mediamente 586 t di N, 194 t di P2O5 e 413 t di 
K2O che, addizionate alle quantità di questi elementi contenute nei fanghi di 

 56  



depurazione, arrivano a 930 t di N, 235 di P2O5 e  442 di K2O (dati Bonciarelli, non 
aggiornati).  
L’utilizzazione di questi materiali in agricoltura pone però una serie di problemi legati 
alla possibile contaminazione del terreno, delle piante e delle acque con patogeni, ad 
accentuati rischi di fitotossicità ed inquinamento delle falde, all’accumulo nel terreno di 
metalli pesanti o di composti organici di sintesi difficilmente degradabili. Il riciclaggio di 
questi materiali di rifiuto ha inizio con la raccolta differenziata, segue con sofisticati 
sistemi di preselezione, e si conclude con il compostaggio, che ha lo scopo di ridurre i 
rischi igienici e tossicologici  derivanti da una loro utilizzazione. Un altro prodotto del 
riciclaggio sono i terricciati, anche detti terricci, mescolanze di materiali organici e 
terra lasciate maturare per periodi più o meno lunghi. 
Il compostaggio è un processo di stabilizzazione che consiste in una maturazione 
biossidativa attraverso la quale il materiale, superata una fase termofila di almeno 3 
giorni a non meno di 55°C, raggiunge uno stato avanzato di umificazione. Anche per il 
compost la legislazione e molti dispositivi regionali pongono dei limiti riguardanti la 
composizione dei prodotti utilizzati o posti in commercio. 
I terricciati vengono prodotti stratificando terra fine con sostanza organica (letame, 
sfalci di graminacee, RSU, foglie ecc.) in quantità variabile da 1/3 a 2/3 in modo che 
l’acqua piovana vi si raccolga in superficie mantenendo il materiale umido, e 
lasciandolo maturare per 8-10 mesi. In questo periodo il terricciato, al quale possono 
essere aggiunti anche  calce, superfosfato e altri fertilizzanti per migliorare la dotazione 
di elementi nutritivi ed il pH, viene periodicamente rimescolato. Un buon terricciato 
contiene il 4-5‰ di N, il 2‰ di P2O5, lo 0,8-1,5‰ di K2O e l’1-4‰ di CaO. 
L’impiego dei fanghi, dei compost e dei terricciato è regolamentato da norme che 
riguardano la caricabilità dei terreni onde evitare l’accumulo di metalli pesanti, il divieto 
di utilizzazione nei frutteti nei 3 mesi precedenti la raccolta, la proibizione di impiego 
nei terreni con pH <6, la dose massima (30 t ha-1 per 3 anni), ecc. 
 
 
12.7. DISTRIBUZIONE DEI CONCIMI: MODALITÀ 
 
II concime può essere distribuito a spaglio o localizzato; a mano o a macchina. 
In passato tutti gli spandimenti erano fatti a mano, ma al giorno d'oggi lo spandimento 
meccanico dei concimi è divenuto la regola, ad eccezione di casi come piccole aziende 
familiari e terreni troppo accidentati o troppo bagnati per poter sostenere lo 
spandiconcime. 
La regolarità è la qualità fondamentale dello spandimento e un fattore importantissimo 
per l'efficacia dei concimi. Man mano che le concimazioni divengono più intensive e le 
concentrazioni dei concimi si innalzano, la necessità di una ripartizione regolare alla 
superficie del terreno si fa più imperativa: se la dose ottimale per un frumento é di 150 
unità di azoto ad ettaro, la cattiva ripartizione di questa quantità può ridurre 
notevolmente la produttività creando delle zone nelle quali verrà distribuita una dose 
inferiore all’ottimale che non consentirà di ottenere la resa prevista, e altre nelle quali 
verranno superati i 150 kg con rischi di allettamento e, in ogni caso, di rese non 
corrispondenti all'azoto assorbito.  
Quando il concime è apportato prima della lavorazione, l'inconveniente di una cattiva 
ripartizione è sensibilmente attenuato dal rimescolamento del terreno. Anche per 
questo motivo gli inconvenienti legati alla disformità della distribuzione sono più limitati 
per la concimazione PK che per l'azoto. 
La qualità dello spandimento non dipende solo dal materiale, dalle macchine usate e 
dalle modalità scelte, ma anche dall'agricoltore, il quale deve tener conto delle regole 
seguenti: 
- fare una buona manutenzione delle macchine spanditrici e una loro perfetta 
regolazione in base al tipo di concime (granuli più o meno grossi, più o meno regolari); 
- utilizzare concimi in buono stato di conservazione (quindi non prodotti umidi); 
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- scegliere il tipo o i tipi di concime che assicurano la migliore regolarità di spandimento 
con lo spandiconcime che egli possiede, soprattutto per le concimazioni in copertura (i 
concimi granulari con granuli di dimensione uniforme sono i migliori); 
- preparare bene il terreno perché lo spandiconcime non abbia troppe scosse, 
soprattutto se è montato su ruote: lo spandimento prima dell'aratura, sotto questo 
punto di vista, è il migliore. 

 

12.7.1. Concimazione localizzata 
 
Si parla di concimazione localizzata quando il concime si dispone, anziché su tutta la 
superficie o in tutto il volume di terreno esplorato dalle radici, in punti particolari quali le 
vicinanze del seme o della pianta o sotto la chioma degli alberi. Nella distribuzione 
localizzata a bande, il mescolamento del concime con il terreno è confinato ad un 
volume ridotto di terreno, nel quale la concentrazione di elementi nutritivi sarà 
relativamente alta, e la loro disponibilità di più lunga durata. Nonostante il fatto che, in 
questo modo, solo una piccola parte della superficie radicale sia, in realtà, in contatto 
con i concimi, la rapida proliferazione delle radici all’interno della banda concimata, 
consente un elevato tasso di assorbimento degli elementi nutritivi. Questo è 
particolarmente importante nei terreni con elevata capacità di fissazione. 
La localizzazione del concime è molto diffusa nelle colture erbacee. Viene realizzata 
mediante l'impiego di seminatrici-spandiconcime; con questa tecnica il concime, 
generalmente un complesso fosfo-azotato (fosfato biammonico 18-47, ad esempio), 
viene distribuito insieme al seme, o meglio nelle immediate vicinanze di questo. 
Vantaggi della localizzazione. La localizzazione della concimazione nei pressi delle 
radici realizza una zona di più forte concentrazione che rende più facile l'assimilazione 
degli elementi fertilizzanti. Inoltre, il contatto più ridotto tra il concime e il terreno limita i 
fenomeni di fissazione da parte del suolo dell'anidride fosforica e del K, riducendo la 
concorrenza fatta alla pianta dal terreno. La localizzazione diminuisce la quantità di 
materie fertilizzanti utilizzate dalle erbe infestanti, e, quando fornita insieme al seme 
come starter, accelera lo sviluppo iniziale della vegetazione, fornendo alla giovane 
pianta una alimentazione abbondante proprio negli elementi che in quello stadio le 
sono più necessari (P e N). Svantaggi della localizzazione: 
- l’eccessiva concentrazione di sali solubili a contatto con le radici o con i semi in 
germinazione può determinare plasmolisi, riduzione della disponibilità idrica e tossicità 
specifica (Cl, NH3) compromettendo gravemente la germinabilità, soprattutto in annate 
secche. In effetti si sono constatati spesso danni gravi quando la localizzazione è stata 
fatta troppo vicino ai semi e a dosi troppo elevate. E’ quindi consigliabile utilizzare dosi 
modeste (50-100 kg ha-1) e disporre il concime qualche cm al di sotto del seme e 
lateralmente a questo; 
- é indispensabile avere apparecchi molto precisi e rispettare le dosi indicate poiché, 
non solo una concentrazione eccessiva può bruciare la plantula, ma può incoraggiare 
la «pigrizia» delle radici che non cercano di andare più lontano. È un fatto ben 
accertato che le radici si sviluppano con maggior intensità intorno alla zona di 
localizzazione e non vanno a cercare il loro nutrimento così lontano come quando il 
concime è sparso. La zona esplorata dalle radici è dunque più ridotta, fatto che può 
comportare una più grande sensibilità alla siccità.  
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A parità di quantità, i diversi concimi hanno un effetto diverso sulla concentrazione 
salina della soluzione 
circolante, che può 
essere valutato 
attraverso il loro indice 
di salinità.  L’indice di 
salinità di un concime 
è dato dal rapporto tra 
l’incremento di 
pressione osmotica che 
determina nel terreno, e 
quello determinato da 
una pari quantità di 
NaNO3. L’incremento di 
pressione osmotica è 
espresso in atmosfere.  
I sali di N e di K hanno 
un indice di salinità più 
alto e sono più dannosi 
dei sali di P quando 
sono posti in prossimità 
dei semi in 
germinazione. 
La quantità di sali in 
soluzione è 
strettamente associata 
alla tessitura dei terreni: i danni da eccessiva salinità sono pertanto più probabili in 
terreno sabbioso piuttosto che in un terreno argilloso. 
Nella tabella é riportato l’indice di salinità per unità di elemento fertilizzante contenuto 
nel concime. Per ottenere l’indice di salinità per unità di ciascun tipo di concime è 
necessario moltiplicare la prima colonna, che riporta il contenuto in elemento 
fertilizzante del concime, per la seconda. 
 
 
12.7.2. Concimazione fogliare o epigeica 
 
Oltre alle radici, le foglie e gli steli dei vegetali sono suscettibili di realizzare 
l'assorbimento di certi elementi minerali. È dunque possibile apportare questi elementi 
mediante irrorazione fogliare di soluzioni fertilizzanti. L’applicazione fogliare degli 
elementi nutritivi consente di correggere i fenomeni di carenza in tempi rapidi, seppure 
molto spesso solo temporaneamente. Tali applicazioni sono particolarmente utili 
quando l’elemento che deve essere somministrato può essere fissato dal terreno e 
reso indisponibile per la pianta. Spesso si può combinare questa concimazione fogliare 
con trattamenti antiparassitari o erbicidi. 
L'assorbimento è tanto più efficace quanto più giovane è la foglia e quanto meglio è 
bagnata. Bisogna evitare di trattare quando le temperature dell’aria sono troppo 
elevate, con venti violenti o in periodi di gelate. Le condizioni ideali sono quelle di cielo 
coperto e calma di vento. 
La concentrazione di elementi nutritivi apportati con le concimazioni fogliari è 
generalmente meno dell’1-2%, ed è per questo motivo che le concimazioni fogliari 
sono utilizzate soprattutto per apportare micronutrienti, mentre è spesso difficile 
apportare in questo modo adeguate quantità di macronutrienti senza che si abbiano 
effetti caustici per le foglie, e senza il ricorso a ripetuti interventi e a grandi volumi di 
soluzione.   
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12.7.3. Fertirrigazione 
 
È l'aggiunta di elementi fertilizzanti all'acqua d'irrigazione. Si realizza così la massima 
efficacia nell’assorbimento degli elementi nutritivi, che sono portati immediatamente a 
livello delle radici. 
Adatti diffusori (o miscelatori) consentono di dosare i concimi nei vari sistemi irrigui (a 
gravità o a pressione), in modo che la soluzione abbia concentrazione giusta e 
costante. L’uniformità di distribuzione del fertilizzante dipende dall’uniformità di 
distribuzione dell’acqua, dal momento che il fertilizzante viaggia insieme all’acqua. Si 
possono comunque verificare problemi di uniformità quando la concentrazione del 
fertilizzante è scarsa o nell’irrigazione per infiltrazione laterali da solchi, che determina 
il deposito di una grande quantità di fertilizzante all’inizio del solco. 
Allo scopo di prevenire la lisciviazione del fertilizzante o il suo deposito nello strato più 
superficiale del terreno scarsamente esplorato dalle radici é consigliabile aggiungere i 
concimi all'acqua, anziché dall'inizio dell'irrigazione, quando sono stati somministrati i 
2/3 del volume di adacquamento, lasciando per ultima un po' d'acqua pura per favorire 
la penetrazione degli elementi nutritivi.  
I concimi che meglio si adattano alla fertirrigazione sono quelli liquidi; tra i solidi sono 
facilmente utilizzabili l'urea, il nitrato ammonico e il fosfato biammonico. L’N e lo S sono 
i principi nutritivi che più frequentemente sono applicati con l’acqua d’irrigazione. La 
somministrazione del P è più problematica a causa della sua tendenza a precipitare 
nelle acque ricche di calcio e di magnesio. L’applicazione di fertilizzanti azotati che 
formano o contengono azoto come NH3 può portare alla precipitazione di CaCO3 e di 
MgCO3 in acque ricche di Ca2+, Mg2+ e HCO3

-; questi problemi possono essere in parte 
evitati somministrando acido solforico (H2SO4) o altre soluzioni acide.  

 
 
12.8. DISTRIBUZIONE DEI CONCIMI: TEMPI 
 
Il concime può essere distribuito: 
 

• prima della semina 
• alla semina 
• dopo la semina, con terreno già coperto dalla vegetazione (in copertura) 

 

 
 
La scelta del momento in cui applicare il concime dipende in parte dalla quantità di 
concime: piccole quantità possono essere convenientemente distribuite alla semina, 
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mentre quantità elevate vengono solitamente distribuite prima o dopo, o divise in più 
applicazioni. Anche il tipo di concime condiziona il momento della sua applicazione: i 
concimi azotati, ad esempio, dovrebbero essere distribuiti poco prima del momento in 
cui servono in modo da ridurre le perdite per dilavamento, mentre P e K, essendo 
meno mobili, possono essere applicati prima della semina. 
Prima della semina, i concimi possono essere distribuiti sull’intera superficie e quindi 
interrati o no con le lavorazioni (figura, before planting). Nel primo caso si può ottenere 
una distribuzione omogenea del concime nello strato di terreno lavorato. La 
concimazione prima della semina è indicata per i concimi non dilavabili e non mobili, 
che devono essere ben incorporati nel terreno, cioè gli organici, i fosfatici e i potassici. 
Il letame deve necessariamente essere sparso prima dell'aratura. Anche per i fosfo-
potassici è consigliabile seguire questo sistema; spesso però essi vengono interrati più 
tardi, con i lavori complementari (estirpatura, erpicatura, fresatura), per non dovere 
anticipare troppo il loro acquisto, con l'inconveniente di interrarli troppo 
superficialmente. Questo interramento troppo superficiale di P e K è un inconveniente 
di poco conto nelle agricolture evolute nelle quali la concimazione è pratica ordinaria di 
tutti gli anni, e dove le successive lavorazioni profonde assicureranno l'apporto in 
profondità del P e K. L'interramento profondo di questi elementi è invece tassativo nei 
casi in cui si inizi la concimazione di terreni prima mai concimati. 
 
Alla semina il concime può essere posizionato insieme al seme o in sua prossimità (2-5 
cm al di sotto o a fianco). In questo caso il quantitativo di concime deve essere limitato 
e funziona come starter per la plantula. I concimi cosiddetti «starter», sono 
generalmente complessi binari fosfoazotati (ad es. fosfato biammonico). I concimi da 
somministrare alla semina sono tipicamente gli azotati a effetto differito: ureici, 
ammoniacali, cianamidici, da escludere quelli nitrici. La concimazione azotata alla 
semina presenta l'inconveniente di essere anticipata rispetto al momento in cui la 
coltura utilizzerà intensamente l'azoto del concime, che quindi nel frattempo rischia di 
andare incontro al dilavamento come nitrato. Questo rischio è alto nel caso di colture a 
semina autunnale, e negli ambienti nei quali le basse temperature invernali 
determinano stasi vegetativa. In tali condizioni si verifica un intenso assorbimento 
dell'azoto solo alla ripresa vegetativa primaverile: in questo caso è consigliabile 
concimare prevalentemente o esclusivamente in copertura. Nel caso di colture a 
semina primaverile, la vegetazione inizia subito un rapido sviluppo con pronto 
assorbimento dell'azoto che quindi può essere fornito prevalentemente, o anche 
esclusivamente, alla semina. 
La concimazione azotata alla semina si fa spargendo il concime prima dell'ultima 
erpicatura che quindi ne assicura un leggero interramento, in grado di eliminare ogni 
possibilità di volatilizzazione dell'ammoniaca. 
 
La distribuzione dopo la semina, e comunque in presenza della coltura, viene fatta 
poco prima dei momenti di forte fabbisogno nutritivo. Adatti a questo tipo di 
concimazione sono quasi esclusivamente i concimi azotati, anche se, nel caso di prati 
e pascoli poliennali la concimazione in copertura può riguardare anche P e K. Questi 
due elementi sono assorbiti a livello della corona che si forma alla base della pianta e 
dalle radici superficiali. 
Talvolta vengono usati in copertura anche concimi organici quali i terricciati e i liquami 
di stalla. 
 
 
12.9. DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI NUTRITIVI DELLE COLTURE 
 
La produttività (resa, quantità di prodotto utile per unità di superficie) di un sistema 
colturale dipende dalla capacità di questo sistema di fornire una quantità di elementi 
nutritivi adeguata a soddisfare le esigenze di crescita della coltura. 
La quantità di elementi nutritivi necessari a soddisfare queste esigenze dipende: 
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 dalla specie, e dalla varietà nell’ambito della specie; 
 dal livello di resa conseguibile; 
 dal tipo di terreno; 
 dalle condizioni ambientali (acqua, temperatura, radiazione ecc.); 
 dalla tecnica colturale (presenza di una coltura di leguminose che assicuri la 

fissazione biologica dell’azoto). 
Quando, nell’ambito di un determinato sistema colturale, il terreno non è in grado di 
assicurare alla pianta una quantità di elementi nutritivi sufficiente a soddisfare le 
esigenze di crescita si deve ricorrere alla concimazione.  
La scelta da parte dell’agricoltore del tipo e della quantità di concimi da applicare per 
una particolare coltura nelle sue specifiche condizioni pedoclimatiche e di tecnica 
colturale, è una scelta di rilevante importanza economica, anche in relazione agli 
elevati costi dei concimi e della concimazione. Sono pertanto stati sviluppati tutta una 
serie di metodi diagnostici che aiutano l’agricoltore ad effettuare questa scelta 
definendo sia la quantità di elementi nutritivi che il terreno è in grado di mettere a 
disposizione della coltura che gli incrementi in resa attesi da una aumentata 
disponibilità degli elementi nutritivi carenti. Questi metodi, utilizzati in genere in 
combinazione tra loro consistono in: 

1. Osservazione di sintomi da carenza. 
2. Analisi chimiche della pianta. 
3. Analisi chimiche dei terreni. 
4. Conduzione di prove sperimentali in campo o in vaso per trovare la relazione 

empirica tra la quantità di elemento nutritivo nella pianta o nel terreno e la resa 
della coltura (calibrazione). 

 
 
12.9.1. Osservazione dei sintomi di carenza.  
 
Se la pianta è carente di un determinato elemento nutritivo può manifestare sintomi 
specifici che consentono di risalire all’elemento carente. Per esempio, la carenza di 
azoto fa assumere alle foglie una colorazione verde pallido, sintomatologia che si 
manifesta perché l’azoto è un costituente delle clorofille e degli altri pigmenti 
fotosintetici.  
I sintomi, però, devono essere interpretati con attenzione, perché: 
 Un sintomo può essere comune a più elementi nutritivi, come nel caso 

dell’azoto e dello zolfo. 
 La carenza di un elemento può essere dovuta dall’eccessiva disponibilità di un 

altro elemento. La carenza di Mn in piante allevate in un terreno non 
particolarmente dotato di azoto, per esempio,  può essere determinata da 
un’eccessiva disponibilità di Fe. Allo stesso modo la carenza di un elemento 
nutritivo può manifestarsi solo quando viene rimossa la carenza di un altro 
elemento. E’ il caso della carenza di azoto che si manifesta solo dopo che è 
stata rimossa la carenza di P. 

 In alcuni casi i sintomi di carenza nutrizionale sono simili a quelli determinati da 
attacchi di microrganismi o insetti. 

 Uno stesso sintomo può essere associato a diverse cause. La comparsa di 
antociani nelle foglie, ad esempio, può essere la conseguenza delle basse 
temperature, di un danno all’apparato radicale, o anche di una carenza di 
fosforo. 

 Tipici sintomi di carenza si possono manifestare anche in occasione di stress 
ambientali più o meno prolungati (basse temperature, carenza idrica, eccessi 
idrici), per il semplice motivo che, in condizioni di stress, la pianta può non 
essere in grado di acquisire un quantitativo di elementi nutritivi sufficiente a 
soddisfare i suoi fabbisogni. In periodi caratterizzati da basse temperature, per 
esempio, l’assorbimento di elementi nutritivi può essere ridotto per svariati 
motivi: 
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- il flusso di massa degli elementi nutritivi si riduce a causa del minor tasso di 
crescita e del minor tasso di traspirazione; 

- il tasso di diffusione degli elementi nutritivi diminuisce a causa della 
diminuzione di temperatura e del minor gradiente da cui dipende il tasso di 
diffusione; 

- il tasso di mineralizzazione della sostanza organica è ridotto.  
I sintomi di carenza possono pertanto comparire solo in alcune fasi del ciclo biologico, 
e scomparire nelle fasi successive. La scomparsa del sintomo può essere dovuta sia 
alla rimozione dello stress (la temperatura aumenta), sia al fatto che la crescita 
dell’apparato radicale consente di esplorare un volume di terreno il cui contenuto in 
elementi nutritivi è maggiore. 
L’approccio sintomatologico ha pertanto un’importanza limitata per la diagnosi della 
carenza nutrizionale, anche perché compare quando l’alterazione metabolica, e quindi 
l’alterazione della crescita, sono già avvenute. Con la concimazione si dovrebbe invece 
ottenere una risposta prima che la pianta manifesti sintomi di carenza, e questo é 
possibile con la maggior parte delle specie coltivate e per la maggior parte degli 
elementi nutritivi. 
 
 
12.9.2. Analisi chimica dei tessuti vegetali e del terreno 
 
a) Tessuti vegetali. L’analisi del contenuto di elementi nutritivi della pianta intera o di 
alcune sue parti o tessuti per determinare le eventuali carenze nutrizionali si basa sul 
presupposto che la quantità di elementi nutritivi contenuti nella pianta sia una misura 
adeguata della quantità di tali elementi disponibile nel terreno. Effettivamente, l’analisi 
di parti di pianta metabolicamente attive, quali le foglie, fornisce in genere una stima 
accurata dello stato nutrizionale della pianta al momento dell’analisi, ammesso che, in 
quel momento, la pianta non si trovi in uno stato di deficienza acuta. Ogniqualvolta si 
verifica una deficienza grave rispetto ad uno o più elementi nutritivi, infatti, la crescita 
viene ridotta, e la concentrazione di tutti gli elementi nutritivi aumenta rispetto ai valori 
di riferimento facendo perdere valore a questo tipo di test. Il principale svantaggio di 
questo tipo di diagnosi è che i risultati sono disponibili in un momento in cui è troppo 
tardi per correggere una deficienza in P o K nella coltura in corso, mentre una 
concimazione azotata di copertura sarebbe ancora possibile. Questi test sono quindi 
particolarmente utili per specie perenni o di grande valore economico, quali il cotone o 
la barbabietola da zucchero, per individuare carenze nella nutrizione azotata. 
 
b) Terreno. L’obiettivo dell’analisi chimica del terreno è quello di ottenere una misura 
della capacità del terreno di fornire elementi nutritivi alla pianta. Il metodo di analisi 
deve pertanto essere in grado di quantificare l’effettiva disponibilità di un dato elemento 
nutritivo nel terreno, ossia il pool di quell’elemento cui la pianta può attingere. Per 
questo motivo vengono utilizzati per questo tipo di analisi degli estraenti in grado di 
simulare nel miglior modo possibile la capacità della pianta di assorbire l’elemento dal 
terreno (tabella). 
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Tecnica di campionamento. In realtà, ancora più importante del metodo di analisi 
chimica del campione di terreno, è la modalità con la quale viene effettuato il 
campionamento del terreno. L’errore di campionamento, ossia l’errore che deriva dal 
fatto di analizzare un campione non rappresentativo del campo al quale le analisi 

chimiche debbono essere riferite, è infatti 
notevolmente superiore a quello che 
solitamente si commette nell’analizzare il 
campione in laboratorio. Il campionamento 
può essere effettuato con l’unico scopo di 
ottenere un valore medio che sia 
rappresentativo del campo, o anche una 
misura della variabilità spaziale che 
consenta di apprezzare in che misura il 
valore medio rappresenta il campo. 
In generale si segue il criterio di 
individuare nell’ambito della superficie da 
campionare aree omogenee per 
pendenza, tipo di terreno (colore, 
rocciosità ecc..) e storia agronomica 
(ordinamento colturale, eventuale 
somministrazione di ammendanti, diversa 

concimazione ecc.). (figura) e nell’effettuare  più campionamenti in più punti nell’ambito 
di ciascuna area omogenea seguendo diversi criteri: casuale, circolare o lungo una 
diagonale del campo. 
 
I campioni relativi a ciascuna area, ma separati per profondità, vengono miscelati tra di 
loro per ottenere un campione unico di circa 300 g sul quale è effettuata l’analisi. La 
suddivisione del profilo per il campionamento dipende anche dalla sua uniformità. In 
generale si campiona per strati omogenei che sono tenuti separati nell’analisi. 
La profondità totale di campionamento dipende dallo scopo del campionamento e dalla 
specie coltivata: nel caso di elementi poco mobili (fosforo, potassio, micronutrienti) si 
considera lo strato di terreno interessato dalle lavorazioni (dai 12 ai 30 cm circa); nel 
caso di elementi che si muovono lungo il profilo del terreno (azoto minerale) si arriva 
fino a circa 90 cm; nel caso dell’acqua e di altri indicatori della capacità del terreno di 
consentire lo sviluppo radicale (pH, conducibilità elettrica, presenza di sodio ecc..) sino 
allo strato si terreno potenzialmente utilizzabile dalle radici delle piante (150-180 cm). 
I campioni nei quali deve essere determinato l’azoto nitrico e ammoniacale devono 
essere raccolti in buste di plastica, sigillati e conservati in frigo. 
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c) Tessuti vegetali e terreno. In generale, i risultati dei test sui tessuti vegetali sono 
ben correlati con quelli sul terreno. Poiché però la relazione è di tipo asintotico (figura), 
al di sopra di un certo livello di elemento nutritivo nel terreno, incrementi anche elevati 
nella disponibilità a livello di terreno si traducono in piccole variazioni a livello di pianta. 
Da questo si può concludere che l’analisi dei tessuti vegetali è preferibile quando i 
livelli di disponibilità di elementi nutritivi sono bassi, e che quella del terreno è 
preferibile a disponibilità più elevate.  

 
 
 
16.9.3. Calibrazione: relazione tra la quantità degli elementi nutritivi e la resa 
 
I dati ottenuti con le analisi chimiche della pianta o del terreno possono essere utilizzati 
solo se accompagnati da una calibrazione che consenta di stabilire una relazione 
quantitativa tra la dose di concime (o la quantità di un certo elemento disponibile nel 
terreno - o nella pianta - stimata con l’analisi chimica del terreno - o della pianta) e la 
resa in una specifica situazione pedoclimatica e per una certa specie. La calibrazione 
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si realizza con prove sperimentali, di pieno campo o in vaso, nelle quali la resa di una 
coltura viene misurata a diversi livelli di elementi nutritivi nel terreno o nella pianta. 
 
a) Tessuti vegetali. La calibrazione nel caso delle analisi chimiche dei tessuti vegetali 
consente di costruire curve che stabiliscono una relazione quantitativa tra la 
concentrazione dei veri elementi nutritivi nei tessuti e la resa o la biomassa prodotta, in 
genere espressa come percentuale del valore massimo ottenibile in assenza di 
carenza dell’elemento considerato (figura). 

 
Queste curve consentono di individuare il cosiddetto intervallo di concentrazione 
critica (Critical Nutrient Range, CNR), ossia l’intervallo al quale la crescita o la resa è 
inferiore del 5-10% a quella massima (figura). L’interpretazione dell’analisi dei tessuti 
vegetali si basa sull’assunzione che, quando la concentrazione di un certo elemento 
nel tessuto è inferiore a questo livello critico, l’assorbimento di quell’elemento dal 
terreno è insufficiente. 
 
L’intervallo di concentrazione critica (CNR) cambia con la specie e con la fase del ciclo 
biologico (figura): in generale, nelle fasi più precoci del ciclo biologico possono 
manifestarsi fenomeni di carenza a valori di concentrazione che sarebbero adeguati in 
una fase successiva del ciclo.  
 

 
 
Nel caso delle analisi della pianta è stata osservata una relativa costanza degli 
intervalli di concentrazioni critiche per una certa coltura entro un’ampia variazione nelle 
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condizioni climatiche. Questo significa che le analisi dei tessuti vegetali possono 
essere usate anche in condizioni diverse da quelle nelle quali è stata effettuata la 
calibrazione utilizzando i risultati calibrazione già eseguite in altre situazioni. I risultati 
delle calibrazione, o meglio gli intervalli di concentrazione critica per le diverse specie, i 
diversi elementi ed i diversi tessuti, sono disponibili pertanto in forma tabulare (tabelle).  
 

 

 67  



 
 
b) Terreno. La calibrazione è indispensabile per utilizzare i risultati delle analisi 
chimiche dei terreni perché la relazione tra la resa o la crescita della pianta ed il 
contenuto dell’elemento disponibile nel terreno misurato attraverso l’analisi chimica non 
dipende solo da quanto elemento è disponibile nel terreno, ma dalla specie coltivata e 
dalla sua capacità di assorbirlo (profondità ed estensione dell’apparato radicale), dalle 
condizioni ambientali e dalle pratiche colturali (avvicendamenti, irrigazione, ecc.) 
adottate.  
Nella figura sono riportate delle curve di calibrazione del potassio, la cui quantità 

assimilabile è stata 
determinata mediante 
ammonio acetato (asse x) 
per cinque diverse specie 
(frumento o avena, soia, 
mais o trifoglio). Le curve 
di calibrazione delle 
diverse specie sono tra 
loro diverse, a 
dimostrazione del fatto 
che la relazione tra resa 
(espressa in questo caso 
come resa relativa, ossia 
come rapporto 
percentuale tra la resa 
ottenuta con la sola 
dotazione naturale in 
potassio del terreno 

risultante dall’analisi e la resa ottenuta in assenza di limitazione dell’elemento nutritivo) 
e disponibilità dell’elemento nutritivo cambia al cambiare della specie. Nel caso delle 
analisi del terreno, con la calibrazione si individua una concentrazione critica, ossia 
un valore di concentrazione oltre il quale, in quelle particolari condizioni e per quella 
specie, la probabilità di ottenere un incremento di resa in seguito alla concimazione è 
bassa. Appare evidente in questo grafico che la concentrazione critica viene raggiunta, 
per il frumento e l’avena, in corrispondenza di un contenuto di K nel terreno molto 
inferiore (tra 50 e 70 ppm) a quello delle altre specie (100 ppm). Questo risultato è in 
accordo con il fatto che a parità di contenuto di K del terreno la resa del frumento è 
molto meno limitata di quella delle altre specie. Praticamente, questo si traduce 
nell’inutilità, nel frumento, innalzare con la concimazione il livello del K nel terreno al di 
sopra di 70 ppm, mentre può essere utile superare queste concentrazioni per le altre 
specie. 
Contrariamente a quanto si verifica nel caso della calibrazione delle analisi chimiche 
dei tessuti vegetali, nel caso del terreno è possibile estrapolare i risultati delle 
calibrazioni solo a condizioni pedo-climatiche simili a quelle nelle quali la calibrazione é 
stata eseguita e solo se il terreno sede della prova è stato ben caratterizzato. Questa 
minore generalizzabilità dei risultati può essere affrontata, o eseguendo specifiche 
prove per la calibrazione nelle condizioni in cui si opera, o facendo riferimento, anziché 
a concentrazioni critiche precise e puntuali, a degli intervalli di disponibilità 
dell’elemento nel terreno entro i quali intervenire con dosi di concime diverse (tabelle).  
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Una volta effettuata la calibrazione per le specifiche condizioni nelle quali si opera e 
per la specie coltivata, la quantità di concime che deve essere apportato al terreno 
dipende quindi : 

– dalla quantità di elemento disponibile nel terreno misurata attraverso 
l’analisi,  

– dal livello di resa ottenibile: quest’ultimo, moltiplicato per la percentuale 
dell’elemento considerato nella biomassa della specie coltivata, fornisce 
una indicazione sulle asportazioni previste. 

– la differenza tra i kg per ha di elemento nutritivo che si prevede verranno 
asportati dalla coltura e quelli presenti nel terreno rappresenta la 
quantità da somministrare con la concimazione. 

 
 
12.10. Concimazione e disponibilità idrica 
 
L’efficienza agronomica dei concimi può essere definita in due modi: 

- attraverso l’incremento in resa che si ottiene per unità di concime applicato (kg 
di incremento in resa dovuto alla concimazione/kg di concime) 

- attraverso la proporzione dell’elemento nutritivo assorbito dalla coltura, 
espresso come percentuale della quantità totale applicata. 

Uno dei principali  fattori responsabili dell’efficienza è l’umidità del terreno, a causa 
della forte interazione che esiste tra umidità del terreno, concimazione e crescita della 
pianta. 
L’umidità del terreno influisce sull’efficienza di utilizzazione dei concimi principalmente 
in due modi:  

a. aumentando l’assorbimento di elementi nutritivi. Una buona umidità del terreno 
aumenta la massa e migliora la distribuzione dell’apparato radicale, che quindi 
esplorerà un maggiore volume di terreno ed arriverà a strati più profondi. 
Questo buon sviluppo dell’apparato radicale è importante anche per gli elementi 
meno solubili che arrivano alle radici per diffusione, quali P e K. La mobilità di 
tali elementi, inoltre, aumenta all’aumentare del contenuto idrico del terreno; 
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b. aumentando la quantità di biomassa prodotta. La stretta interazione tra resa, 
umidità del terreno e concimazione nasce dal fatto che, quando subentra uno 
stress idrico, la pianta chiude gli stomi riducendo l’assimilazione di CO2, e la 
fotosintesi diminuisce. Come conseguenza viene prodotta una minore quantità 
di sostanza secca e i concimi vengono utilizzati meno efficientemente 
(diminuisce il rapporto tra kg di incremento in resa dovuto alla concimazione e 
kg di concime) rispetto a condizioni di adeguata disponibilità idrica. Una 
migliore disponibilità idrica aumenta inoltre lo sviluppo dell’area fogliare e quindi 
la quantità di radiazione intercettata. 

Questa interazione è reciproca e comprovata da numerosi dati sperimentali. In una 
prova condotta su frumento in un terreno carente di N in Messico, ad esempio, 
l’irrigazione da sola ha indotto incrementi in resa del 5%, e la concimazione azotata 
applicata nelle condizioni di bassa disponibilità idrica ha portato ad incrementi in resa 
pari a 3,7 volte la resa ottenuta in assenza di concimazione. La stessa quantità di N 
somministrata in condizioni di disponibilità idrica ottimale, al contrario, ha determinato 
incrementi in resa di circa 7 volte.  
La figura sottostante è relativa ad un esperimento condotto in Israele su mais in un 
terreno con bassa fertilità e mostra il tipico effetto della interazione tra umidità e 
concimazione azotata. L’andamento della curva è qualitativamente simile per tutti i 
livelli di disponibilità idrica. Quella che cambia è  soprattutto la resa massima che può 
essere ottenuta e quindi la sensibilità della resa agli incrementi del fattore azoto. Gli 
incrementi di resa che si ottengono con il fattore azoto sono tanto maggiori quanto 
minore è la sua disponibilità e quanto migliore la disponibilità idrica. L’interazione si 

manifesta nel momento in cui la 
risposta produttiva all’irrigazione è 
minima in assenza di concimazione, 
mentre, quando l’N viene 
somministrato a diverse dosi, la 
risposta all’N aumenta all’aumentare 
della disponibilità idrica, fino ad un 
livello ottimale. Questo livello ottimale 
aumenta progressivamente da 250 kg 
ha-1 N con 2 irrigazioni, a 350  kg ha-1 
N con 9 irrigazioni. 
In conclusione, le esigenze idriche e 
nutrizionali sono intimamente legate: la 
concimazione aumenta l’efficienza con 
la quale le colture usano l’acqua 
disponibile e regimi idrici favorevoli 
rendono possibile l’applicazione di 
concimi a livelli che sarebbero 
completamente inutili in condizioni di 
stress idrico. 
I problemi maggiori relativamente a 
questa interazione sorgono 
nell’agricoltura dei paesi aridi, dove il 
problema principale nella nutrizione 

delle colture è quello di dimensionare le quantità di concime da utilizzare all’umidità alla 
quale si prevede che la coltura compirà il proprio ciclo di sviluppo in un clima 
caratterizzato da scarsa prevedibilità delle precipitazioni. Le possibili combinazioni di 
questi due fattori, acqua ed elementi nutritivi, sono tutte quelle comprese tra due 
situazioni estreme: da un lato si trovano le condizioni di piogge particolarmente scarse, 
nelle quali la quantità di concimi da applicare deve essere limitata in modo da non 
promuovere una crescita che esaurirebbe le riserve idriche del terreno prima che la 
coltura arrivi a maturazione inducendo un effetto negativo sulla produzione. All’estremo 
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opposto c’è la situazione che si verifica in annate con buona piovosità, nelle quali una 
concimazione scarsa può impedire la realizzazione di rese elevate. 

 
 

13. L’AZOTO E LA CONCIMAZIONE AZOTATA 
 
 
 
L’azoto è un elemento indispensabile per la vita delle piante, ma la sua importanza 
deriva anche dal fatto che è l’elemento nutritivo che più frequentemente limita la 
produzione agricola e quello più difficile da gestire attraverso la concimazione. 
 
 
13.1. L’azoto nella pianta 
 
Le piante contengono solitamente dall’1 al 5% di azoto nella sostanza secca dei tessuti 
maturi, ma possono contenerne fino al 5-6% in quelli giovani. La maggior parte si trova 
sottoforma di proteine, sia strutturali che enzimatiche, ma azoto è presente anche in 
molecole fondamentali per la pianta come la clorofilla e gli acidi nucleici. 

Il contenuto in azoto di alcuni prodotti 
agricoli (% sul secco), è riportato 
nella tabella. 
L’azoto esercita sulle piante una 
intensa azione di stimolo 
dell’accrescimento: una coltura ben 
provvista di azoto cresce 
rapidamente, produce un esteso 
apparato assimilatore e assume un 
colore verde scuro dovuto 
all’abbondanza di clorofilla. E’ per 
questi motivi che l’azoto è l’elemento 
nutritivo in grado di influire 
maggiormente sui livelli produttivi, e 
che la possibilità di incrementare la 

concimazione azotata attraverso il ricorso a cultivar di taglia ridotta ha portato ai 
maggiori incrementi di resa degli ultimi 50 anni (la cosiddetta ‘rivoluzione verde’). 
L’azione intensa che l’azoto esercita sulle colture significa, anche, che è facile 
incorrere in eccessi di azoto. Questi possono avere ripercussioni negative sullo 
sviluppo, che in genere rallenta in condizioni di abbondante disponibilità di azoto, sulla 
ripartizione della biomassa totale tra parti vegetative e riproduttive, a svantaggio di 
queste ultime, e sui consumi idrici, che aumentano a causa del maggiore sviluppo 
dell’apparato fogliare. Si può avere, inoltre, un temporaneo accumulo di nitrati nei 
tessuti vegetali, dannoso per gli utilizzatori più che per la pianta. 
La carenza di N si manifesta con una crescita stentata e un colore verde-giallastro 
delle foglie. L’apice delle foglie, a partire dalle più vecchie, inizia a disseccarsi 
precocemente.  
 
L’assorbimento di azoto da parte della pianta 
Le piante assorbono quasi esclusivamente azoto minerale, sia sotto forma nitrica (NO3

-

), risultato della nitrificazione microbica che avviene nel terreno, sia sottoforma 
ammoniacale (NH4

+), derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica. Ciò fa 
si che, nonostante nell’aria soprastante un ettaro di terreno esistano decine di 
tonnellate di azoto elementare sottoforma gassosa, e che nel terreno esistano 
mediamente da 3 a 5 tonnellate di azoto combinato con la sostanza organica, l’azoto 
sia l’elemento che maggiormente limita la produttività delle colture.  
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Nei terreni umidi, caldi e ben aerati, e in genere nei terreni lavorati, la forma nitrica 
prevale sulla forma ammoniacale. Entrambi gli ioni si muovono verso le radici delle 
piante per flusso di massa e per diffusione, ma la forma nitrica é più mobile ed è perciò 
quella più frequentemente utilizzata dalla pianta. 
L’assorbimento della forma nitrica è favorito da un pH acido e porta all’alcalinizzazione 
del terreno in prossimità delle radici. Quando le piante assorbono lo ione NO3

-, infatti, si 
verifica una sintesi di anioni organici nella pianta, che si associa ad un maggiore 
assorbimento di ioni Ca2+, Mg2+ e K+ ,che lasciano nella soluzione circolante ioni OH-. 
Le radici rilasciano ioni HCO3

- allo scopo di mantenere l’elettroneutralità all’interno della 
pianta e nella soluzione a contatto con le radici. 
L’assorbimento della forma ammoniacale è favorito da un pH neutro e viene 
progressivamente inibito dall’incremento di pH. In seguito all’assorbimento dello ione 
ammonio, il pH della rizosfera diminuisce perché la pianta rilascia ioni H+ per 
mantenere il bilancio delle cariche o elettroneutralità all’interno della pianta. 
L’assorbimento di NH4

+ riduce infatti l’accumulo di ioni Ca2+, Mg2+, K+, mentre favorisce 
l’assorbimento degli ioni H2PO4

-, SO4
-, Cl-. Sono state osservate differenze di due unità 

di pH nella rizosfera di piante allevate con ione nitrico o con ione ammonio. Tale 
differenza ha delle conseguenze sulla disponibilità di altri elementi nutritivi e sull’attività 
biologica in prossimità delle radici.  
Le piante non tollerano nei propri tessuti elevate concentrazioni di ioni NH4

+, il cui 
eccesso può ritardare la crescita e produrre fenomeni di carenza di potassio, mentre 
possono accumulare grandi quantitativi di ioni nitrici.  
Mentre l’azoto ammoniacale (NH4

+) può essere direttamente utilizzato dalla pianta per 
la sintesi di amminoacidi e di altri composti organici, l’azoto nitrico NO3

- deve prima 
essere ridotto alla forma ammoniacale per entrare nelle vie biosintetiche dell’azoto 
organico. La riduzione richiede la respirazione di almeno 0.33 moli di glucosio per mole 
di azoto (67 MJ kg-1 N basato su una variazione di energia libera del glucosio a 20°C di 
15.6 MJ kg-1) e, sebbene possa aver luogo nella maggior parte dei tessuti vegetali, si 
svolge principalmente nelle foglie. In questi organi, una parte del processo si svolge nei 
cloroplasti tramite utilizzazione diretta (senza che sia necessario arrivare alla sintesi 
del glucosio ed alla sua successiva ossidazione con la respirazione) del potere 
riducente ottenuto con la fotosintesi,. La fotoriduzione del nitrato sembra non 
competere con la fissazione della CO2 e pertanto riduce notevolmente i costi di 
riduzione. 
 
 
13.2. Problematiche della concimazione azotata 
 
L’azoto viene assorbito dalle colture durante tutto il ciclo colturale, anche se esistono 
fasi nelle quali le richieste da parte della coltura sono più consistenti: nei cereali questo 
periodo coincide con quello di più rapida crescita vegetativa (levata), nelle piante da 
frutto con la fioritura e l’allegagione.  
L’obiettivo essenziale della concimazione azotata è quello di garantire continuità nella 
disponibilità di azoto alla coltura, soddisfacendo le sue maggiori richieste nei periodi 
critici ed evitando eccessi. Questo obiettivo è molto difficile da realizzare in 
considerazione del fatto che: 

- gli eccessi di azoto possono essere dannosi quanto le carenze; 
- gli ioni NO3

- sono 
estremamente solubili e 
facilmente lisciviabili, per 
cui una loro intempestiva 
disponibilità può tradursi in 
perdite notevoli; 

- gli ioni NO3
- e NH4

+ 
vengono resi disponibili nel 
terreno prevalentemente 
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attraverso  i processi di mineralizzazione e nitrificazione ad opera dei 
microrganismi, quindi in momenti e quantità non completamente prevedibili, e 
talora non sincroni con le necessità della coltura. Mentre il tasso di 
mineralizzazione è controllato dalle condizioni di temperatura ed umidità del 
terreno, il periodo di massimo assorbimento per la coltura dipende 
fondamentalmente dalla specie, il cui ciclo può essere più o meno sincrono con 
il tasso di mineralizzazione. Per esempio, l’assorbimento di N da parte di un 
frumento in semina autunnale è molto più precoce rispetto a quello del mais 
(figura pagina precedente). Nella figura, l’ipotetico andamento della 
mineralizzazione mostra che l’assorbimento di N del mais è più sincrono di 
quello del frumento a semina autunnale con la mineralizzazione, il che significa 
che, rispetto al mais, il frumento potrebbe non utilizzare la maggior parte dell’N 
che, una volta mineralizzato, è quindi soggetto a lisciviazione e perdite di varia 
natura. 

 
 
13.3. L’azoto nel terreno 
 
La comprensione del comportamento dell’azoto nel terreno è fondamentale sia per 
l’adozione di una adeguata tecnica agronomica che per ridurre l’impatto ambientale 
delle fertilizzazioni azotate. 

 
Il contenuto totale di azoto di un terreno varia da meno dello 0,02%, valore che può 
essere misurato negli strati più profondi del terreno, ad un massimo di circa il 2,5%, 
valore che si registra nei terreni torbosi. Tale quantitativo è il risultato del cosiddetto 
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ciclo dell’azoto nel sistema suolo-pianta-atmosfera (figura), che implica numerose 
trasformazioni dell’N dalla forma organica all’inorganica e viceversa, e che può essere 
suddiviso in input o guadagni di N, output o perdite di N, e ciclo dell’N all’interno del 
terreno, che non comporta, nel lungo periodo, né perdite né guadagni (tabella).  
 

 
 
 
13.4. Azoto organico e fissazione biologica dell’azoto 
 
Circa il 95% dell’azoto presente nello strato più superficiale del terreno è in forma 
organica, forma nella quale può raggiungere valori di anche 3 t/ha nei primi 20 cm di 
terreno. Il principale input di N sottoforma organica al ciclo dell’N è dato dalla 
fissazione dell’azoto atmosferico attraverso processi biologici.  
La maggior parte dei microrganismi che fissa l’azoto atmosferico utilizza l’enzima 
nitrogenasi. La nitrogenasi è composta da due subunità proteiche, una a più alto peso 
molecolare contenente Mo e Fe, ed una a più basso peso molecolare contenente Fe, 
ed è molto sensibile all’ossigeno. L’azotofissazione viene pertanto inibita dalla carenza 
di Mo e può avvenire solo in condizioni di anaerobiosi. Poiché il Fe è anche necessario 
per molti enzimi chiave del complesso della nitrogenasi, così come per la ferredossina 
(trasportatore di elettroni) e per il gruppo eme della leg-emoglobina, il Fe è necessario 
nelle leguminose N fissatici in grandi quantità, più che per la crescita della pianta 
ospite, per la formazione dei noduli. Le carenze di Fe possono non risultare 
particolarmente dannose alla crescita della pianta, ma diminuire notevolmente la 
massa nodulare, il contenuto in leg-emoglobina, il numero di batteri e l’attività 
nitrogenasica. In terreni calcarei, pertanto, una elevata concentrazione di bicarbonati, 
non solo induce clorosi ferrica e deprime la fotosintesi, ma nelle leguminose deprime 
soprattutto la nodulazione e la fissazione dell’N. 
I microrganismi che fissano l’azoto atmosferico si dividono in due gruppi: quelli che 
vivono liberi nel terreno possono fissare l’N solo in condizioni di anaerobiosi e quelli 
che vivono in sistemi simbiotici e che 
hanno sviluppano delle modalità che 
consentono loro di escludere l’ossigeno. 
Nella simbiosi con le leguminose, la 
concentrazione di O2 all’interno dei 
tubercoli radicali, sede della simbiosi, 
viene tenuta bassa grazie alla leg-
emoglobina, responsabile della 
colorazione rossa dei tubercoli. 
Un’altra caratteristica dei microrganismi 
che fissano l’azoto è che l’azotofissazione 
viene inibita dalla presenza di azoto 
ammoniacale o di nitrato. Essi quindi 
“preferiscono” utilizzare l’azoto minerale 
piuttosto che investire energia nella 
fissazione dell’azoto atmosferico, 
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ogniqualvolta questo é presente in quantità sufficiente a soddisfare le loro esigenze. E’ 
questo il motivo per il quale, negli Stati Uniti si é osservato un rapido decremento nelle 
quantità di N fissato biologicamente a partire dagli anni ’50, quando i fertilizzanti azotati 
di sintesi sono diventati di uso corrente. 
a. Fissazione biologica simbiotica. In natura esistono diversi sistemi simbiotici. Tra 
questi, le associazioni facoltative che comprendono i membri della famiglia delle 
leguminose ed i batteri del genere Rhizobium sono quelle più importanti in agricoltura. 
Tali associazioni sono facoltative perché i rizobi possono anche viveri liberi nel terreno, 
e le leguminose possono utilizzare anche l’azoto minerale. Le leguminose forniscono 
l’energia necessaria ai batteri dei noduli. Il costo in carbonio per la fissazione varia da 
12 a 6 g C per g N fissato, inclusi i costi relativi alla crescita dei noduli. Mediamente, il 
36-39% del costo in C è dovuto alla nodulazione, alla crescita del nodulo ed alla 
respirazione di mantenimento; il 42-45% all’attività della nitrogenasi, ed il restante 16-
22% all’assimilazione ed esportazione dell’NH3.  
La fase simbiotica può essere riconosciuta dalla presenza di noduli sui peli radicali 
delle leguminose (foto), e dal fatto che queste piante possono fornire risultati produttivi 
superiori ad altre piante in terreni scarsamente dotati d’azoto.  
Nell’ambito di ciascuna specie di Rhizobium, possono essere individuati ceppi che 
differiscono notevolmente nella loro capacità di nodulare e/o fissare l’azoto 
atmosferico. A parità di altre condizioni, l’azotofissazione è massimizzata quando la 
leguminosa è infettata da ceppi di rizobi efficienti. Sfortunatamente, i ceppi di rizobi 
presenti nei terreni sono spesso scarsamente efficienti e difficilmente sostituibili con 
ceppi migliorati. La popolazione originaria di rizobi del terreno, generalmente ben 
adattata alle condizioni ambientali nelle quali si é evoluta, può infatti esercitare una 
forte competizione nei confronti dei rizobi che si volessero introdurre artificialmente 
attraverso inoculazione, vanificando l’efficacia di questa operazione.  
La condizione che dà inizio al complesso della nodulazione (processo che porta alla 
formazione di noduli radicali dentro ai quali i rizobi fissano l’azoto atmosferico) è la 
carenza d’azoto assimilabile per la pianta. In queste condizioni le cellule radicali delle 
leguminose producono e secernono nel terreno delle sostanze (flavonoidi) che 
diffondono e vengono assorbite dai batteri, nei quali inducono la formazione di 
molecole che, a loro volta, determinano modificazioni morfologiche nelle cellule 
dell’apparato radicale. Questo sistema di riconoscimento è molto specifico, per cui 
ciascuna specie leguminosa ha il proprio rizobio specifico. L’ancoraggio dei batteri 
avviene principalmente a livello della zona di differenziazione dei peli radicali immaturi. 
La maggior parte dei rizobi fissa l’azoto esclusivamente all’interno del nodulo, dove la 
concentrazione di O2 libera viene tenuta molto bassa, in parte grazie alla respirazione 
batterica, e in parte grazie alla presenza della leg-emoglobina. Questa proteina, simile 
all’emoglobina animale, rappresenta circa il 30% di tutte le proteine solubili del 
citoplasma delle cellule del nodulo, conferendo a quest’ultimo la tipica colorazione 

rossa. Tale 
colorazion

e è una 
chiara 

indicazione 
del 

funzionam
ento della 
simbiosi.  

Nelle 
leguminos

e da 
granella 

annuali, e 

minore nelle leguminose da pascolo come il trifoglio bianco, l’andamento caratteristico 
in misura 
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del tasso di fissazione  durante l’ontogensi è quello rappresentato nella figura per una 
specie del genere Vigna. Il tasso di fissazione aumenta progressivamente fino ad un 
massimo che viene raggiunto all’inizio del periodo di fioritura, ed è seguito da un rapido 
declino. Dopo un certo periodo di tempo, anche il tasso di fotosintesi netta inizia a 
diminuire. 
 
Una importante conseguenza della fissazione biologica dell’N è l’acidificazione del 
terreno. L’assorbimento di N2, elettricamente neutro, piuttosto che di nitrati, carichi 
negativamente, sbilancia il rapporto cationi/anioni all’interno della pianta che è quindi 
elevato per le leguminose in simbiosi con i rizobi. Come conseguenza, in queste piante 
si verifica una escrezione netta di H+, che porta ad una diminuzione del pH nella 
rizosfera. Nel lungo periodo, la fissazione simbiotica dell’N può portare 
all’acidificazione del terreno e alla necessità di calcitazioni. Una coltura di medica che 
produce 10 t ha-1 di sostanza secca in un anno, produce anche una acidità equivalente 
a 600 kg di CaCO3 ha-1. Nei pascoli di leguminose che non vengono corretti con le 
calcitazioni, esiste pertanto una netta correlazione negativa tra età del pascolo e pH.  
 
b. Fissazione biologica non simbiotica. La capacità di fissare l’azoto atmosferico si 
ritrova in un’ampia gamma di organismi liberi che comprendono batteri (Azotobacter, 
Clostridium, Azospirillum), cianobatteri (alghe blu-verdi) e actinomiceti.  
Le stime dell’azotofissazione operata dai microrganismi liberi nei terreni agricoli 
riportano valori molto bassi, nell’ordine di 1-5 kg N ha-1 anno-1 (secondo Landi, nei climi 
temperati si arriva a 10-20 kg ha-1 anno-1). Spesso questi batteri sono più numerosi in 
prossimità delle radici o sulle radici, per cui é probabile che usino gli essudati radicali. 
Alcune graminacee sviluppano delle guaine gelatinose esterne alle loro radici ricche in 
carboidrati; i risultati sperimentali indicano che batteri capaci di fissare l’azoto 
atmosferico possano formare delle deboli associazioni con queste graminacee 
(fissazione associativa). Contrariamente a quanto accade con la fissazione simbiotica, 
questi batteri trattengono nel proprio corpo dal 90 al 95% dell’N fissato. 
 
 
 
13.5. AZOTO INORGANICO 
 
La forma inorganica di azoto del terreno è costituita principalmente da NH4

+ ed NO3
-, 

ioni che costituiscono dal 2 al 5% dell’azoto totale del terreno. Difficilmente un terreno 
contiene nei suoi primi 20 cm valori di azoto minerale dell’ordine di 110 kg/ha, mentre 
più frequentemente si registrano valori nell’ordine dei 30 kg/ha. Le quantità di ioni NO3

- 
e NH4

+ disponibili per le piante dipende in larga misura dall’azoto derivante dalla 
mineralizzazione della SO. In generale, quindi, i terreni e/o le pratiche agronomiche 
che conservano, o aumentano il contenuto di sostanza organica del suolo, aumentano 
anche la quantità d’azoto disponibile per la pianta. La sostanza organica del suolo 
contiene circa il 5% di azoto. Durante una singola stagione di crescita il quantitativo 
d’azoto organico che può essere mineralizzato nelle forme inorganiche utilizzabili dalle 
piante è pari all’1-4%.  
 
La quantità di azoto inorganico presente nel terreno per una certa coltura durante il suo 
ciclo colturale dipende principalmente:  

a. dalla quantità e dal tipo di SO e dal suo tasso di mineralizzazione netta e di  
nitrificazione, e quindi:  

b. dalla coltura precedente, dalla sua utilizzazione e dalla gestione dei suoi 
residui, dai quali dipendono la quantità di azoto asportato e quella restituita 
sottoforma di residui colturali; 

c. dalle perdite per lisciviazione e denitrificazione dei nitrati;  
d. dalle perdite per volatilizzazione dello ione ammonio. 

Le altre voci del bilancio dell’azoto rivestono in genere una importanza minore. 
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13.5.1. Tasso di mineralizzazione e nitrificazione 
La mineralizzazione della sostanza organica da parte della popolazione microbica del 
terreno e/o dagli enzimi liberi presenti nella soluzione circolante o adsorbiti dal terreno, 
consiste nel fatto che l’azoto contenuto nella SO (sia quella nei primi stadi di 
decomposizione che l’humus) viene rilasciato sottoforma di NH3, che presto assorbe 
uno ione H+ trasformandosi in NH4

+ (ammonificazione).  
Il tasso di mineralizzazione dipende dall’attività della popolazione microbica e degli 
enzimi, e quindi dalla temperatura (l’ammonificazione viene rallentata anche più della 
nitrificazione al di sotto dei 10°C, ed aumenta fino a 35°C) e dalla disponibilità di 
carbonio ridotto, ossigeno (si tratta di batteri aerobi) e acqua. L’attività microbica cessa 
quando il terreno è prossimo al punto di appassimento e riprende non appena il terreno 
si inumidisce, a un tasso elevato che successivamente diminuisce. Continui cicli di 
disseccamento ed inumidimento del terreno sembrano indurre un rilascio di N 
maggiore di quello che si osserva in un terreno costantemente umido. In generale, le 
lavorazioni aumentano il tasso di mineralizzazione attraverso il loro effetto positivo 
sull’aerazione del terreno. 
L’azoto ammoniacale, sia quello derivante dalla mineralizzazione della SO, che quello 
apportato con i fertilizzanti, rappresenta una forma transitoria di azoto inorganico: esso 
è destinato ad essere rapidamente convertito nella forma nitrica mediante il processo 
di nitrificazione. Mentre la mineralizzazione della SO ad ammoniaca può essere 
realizzata da pressoché tutti i batteri del terreno, il processo di nitrificazione è opera di 
microrganismi chemio-autotrofi della famiglia delle Nitrobatteriaceae. La nitrificazione si 
realizza in due fasi. Nella prima, i batteri del genere Nitrosolobus e Nitrosomonas 
ossidano l’azoto ammoniacale in ione nitrito (NO2

-). 
2 NH4

+  + 3 O2  2 NO2
- + 2 H2O + 4 H+ (Nitrosomonas) 

Gli ioni H+ rilasciati in questa prima reazione causano un’acidificazione del terreno. 
Nella seconda, lo ione nitrito viene ossidato a nitrato, principalmente dai Nitrobacter. 
2 NO2

- + O2  2 NO3
- (Nitrobacter) 

L’ossidazione dello ione ammoniacale a nitrito è generalmente la fase più limitante del 
processo, per cui è difficile che si abbia accumulo di nitriti nel terreno; eccezioni si 
possono verificare in condizioni di pH elevato. Questo fatto é importante perché i nitriti 
sono tossici per le radici. 
La nitrificazione è generalmente rapida nei terreni agricoli, dove le condizioni che 
favoriscono la mineralizzazione della sostanza organica sono anche quelle che 
favoriscono la nitrificazione, dal momento che i batteri coinvolti sono anch’essi aerobi. 
Gli ioni nitrato sono prodotti rapidamente e, essendo molto mobili, sono soggetti a 
lisciviazione. Il tasso di nitrificazione dipende anch’esso dalla temperatura (5 – 35 °C 
con valori ottimali di 25 – 35 °C), nonché dalla quantità di NH4

+, dal pH (4,5 – 10 con 
valori ottimali di 8,5), dal quantitativo di O2 e di H2O presente nel terreno. I batteri, 
essendo aerobi, non nitrificano in assenza di ossigeno, e la reazione avviene al tasso 
più elevato quando la concentrazione di ossigeno é la stessa che si trova 
nell’atmosfera. I massimi tassi si registrano in corrispondenza di contenuti idrici del 
terreno prossimi alla capacità di campo, e diminuiscono al di sopra di tali valori. La 
nitrificazione cessa quando il terreno è troppo freddo, troppo asciutto, o deficiente in 
ossigeno. 
 
In generale, in un terreno in cui sia disponibile ossigeno ed il cui contenuto idrico sia 
compatibile con la vita delle piante, è la temperatura il principale fattore responsabile 
del ritmo annuale di mineralizzazione e nitrificazione: l’attività batterica procede 
lentamente o addirittura si arresta durante la stagione fredda, aumenta regolarmente 
dalla primavera all’estate, per poi diminuire in autunno. 
 
17.5.2. Coltura precedente: azoto asportato con il raccolto e azoto residuo 
Le colture precedenti influiscono sull’azoto presente nel terreno e disponibile per le 
colture successive sia attraverso l’azoto minerale che lasciano nel terreno sia 
attraverso l’azoto organico contenuto nei residui che restano nel terreno (apparati 
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radicali, stoppie ecc.) e che è tanto minore quanto maggiore è la biomassa che viene 
raccolta e portata via dal campo. 
Azoto minerale residuo. L’azoto minerale presente nel terreno prima che questo 
venga seminato e concimato con una nuova coltura è rappresentato prevalentemente 
dall’azoto minerale lasciato dalla coltura precedente, che é la principale fonte di azoto 
lisciviabile nella stagione di crescita successiva. Per questo motivo, come regola 
generale, è fondamentale non lasciare il terreno nudo dopo una coltura dalla quale 
sono attesi residui azotati minerali ogniqualvolta si voglia ridurre l’impatto ambientale 
dell’azoto minerale residuo. 
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L’entità dell’azoto residuo dipende dal bilancio tra la quantità di concime azotato che è 
stato applicato alla coltura (più quello reso disponibile dalla mineralizzazione) e la 
quantità di azoto che questa ha assorbito durante il ciclo biologico. Nella tabella della 
pagina successiva (Bacon) è riportato il quantitativo d’azoto residuo per diverse colture 
allevate con le dosi di concimi azotati raccomandate per quell’ambiente (Europa Nord-
occidentale, Olanda, Germania) per massimizzare il reddito ottenibile dalla coltura. 
Nella tabella si può osservare che i cereali (frumento, orzo) lasciano quantitativi di 
azoto residuo trascurabili rispetto ad alcune colture ortive, che, come la patata, si 
differenziano per la scarsa efficienza nell’assorbimento dell’azoto, e/o, come nel caso 
dello spinacio, anche per il fatto che il raccolto viene utilizzato prima della maturazione 
della pianta. 
Al fine di ridurre le perdite di azoto residuo, sarebbe quindi opportuno che in 
successione a una coltura ortiva primaverile-estiva se ne utilizzi una cerealicola 
autunno-vernina; quest’ultima, assorbendo acqua e azoto ridurrà la lisciviazione. 
L’effetto positivo del cereale in successione a una coltura ortiva dipenderà dalla 
quantità d’azoto che il cereale è in grado d’assorbire prima del surplus idrico invernale. 
La possibilità di mantenere bassi livelli d’azoto residuo negli agroecosistemi dove 
vengono coltivate le colture ortive, dipende anche dalla ripartizione della superficie 
coltivata tra ortive e cereali che, essendo colture di più scarso reddito, devono essere 
coltivati su superfici più ampie. Tale soluzione è comunque difficilmente percorribile da 
un punto di vista economico.  

 
 

Azoto organico residuo. Una delle maggiori perdite di azoto é quella dovuta all’N 
asportato con il raccolto delle colture, che dipende notevolmente dalla specie coltivata 
e dal tipo di utilizzazione, ma anche dal livello di fertilità del terreno (tabella, lb/ac x 
1,12 = kg/ha; ha = 2,47 x ac). Solo una piccola porzione dell’azoto assorbito dalle 
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colture viene restituita al terreno: perfino in un pascolo cui vengono restituite le 
deiezioni degli animali, la rimozione netta é pari a circa la metà dell’azoto contenuto nel 
foraggio.  
Ad essere importante non è solo la quantità di residui organici, ma anche la loro 
qualità. Una qualità molto importante dell’N organico residuo ai fini del suo contributo 
alla dotazione in N del terreno, è il suo rapporto C/N. 
 
Residui con C/N elevato e mineralizzazione netta 
Mentre le sostanze organiche fresche hanno una composizione variabilissima, e un 
altrettanto variabile rapporto tra percentuale di carbonio organico e percentuale di 
azoto totale (C/N) (tabella), i tessuti microbici hanno un C/N bassissimo, che varia da 5 
per i batteri a 10 per i funghi, e che é mediamente pari a 8, per via di un contenuto 
medio di azoto pari al 6,2% e un contenuto medio di carbonio pari al 50%. A fronte 
della notevole variabilità nel rapporto C/N delle sostanze organiche fresche dalle quali 
deriva (tabella), l’humus presenta, con sorprendente costanza quando le condizioni del 
terreno non sono estreme, un rapporto C/N che si aggira intorno a 10.  
 
 

 C/N 
Letame maturo 25 
Letame mediamente maturo 30-40 
Letame paglioso, steli di mais o di girasole, foglie e colletti di bietola, 
strami di pomodoro ecc. 

40-60 

Erba di leguminose 15-20 
Paglie di cereali 80-100 

 
L’intervallo di variazione intorno a questa media é compreso tra 9 e 12, in 
corrispondenza di variazioni dal 5 al 5,5% nel contenuto in azoto, e dal 50 al 58% in 
quello in carbonio. La tabella mostra che, se si escludono le leguminose, il rapporto 
C/N è molto più alto di quello dei microbi o dei loro residui, e anche di quello 
dell’humus. Questo si verifica perché la maggior parte del carbonio è utilizzato dai 
microbi per produrre energia e viene liberato come CO2, mentre la maggior parte 
dell’azoto è utilizzata per produrre la biomassa microbica. In altre parole, durante il 
processo di umificazione si ha perdita di C e concentrazione di N, con una resa in 
humus che va dal 10 al 30% del materiale iniziale.   
Quindi, se la SO che raggiunge il terreno ha un rapporto C/N basso, i microrganismi 
che la decompongono vi trovano N più che sufficiente ad una loro rapida 
moltiplicazione, e parte dell’azoto può anche essere reso disponibile per le colture in 
forma inorganica, ossia mineralizzato, già nelle prime fasi della decomposizione. In 
realtà, tuttavia, la maggior parte dei residui colturali ha un rapporto C/N così elevato 
che i microrganismi sono costretti a utilizzare anche l’azoto minerale presente nel 
terreno per potersi moltiplicare, sottraendolo temporaneamente alle colture e 
trasformandolo da inorganico in organico con un processo chiamato immobilizzazione; 
qualora questo azoto fosse insufficiente la decomposizione della sostanza organica 
sarebbe rallentata. Questo spiega il ben noto effetto depressivo dell’interramento della 
paglia sulla coltura successiva. In generale, tanto più il residuo colturale ha un rapporto 
C/N superiore a quello della biomassa batterica, tanto maggiore sarà la limitazione che 
il contenuto di azoto del residuo impone al processo di mineralizzazione della sostanza 
organica. L’azoto immobilizzato nelle cellule dei microroganismi a causa della rapida 
crescita delle loro popolazioni indotta dalla presenza di SO decomponibile, viene 
rilasciato alla morte dei microrganismi e al successivo processo di mineralizzazione, 
per cui l’immobilizzazione é solo temporanea.  
 
Un esempio può chiarire quanto appena esposto. Si supponga di avere 6000 kg/ha di residui 
colturali di mais (stocchi): 
6000 x 0,4 (percentuale di C della sostanza secca) = 2400 kg /ha di C 
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poiché questi residui hanno un rapporto C/N = 60 il quantitativo di azoto sarà uguale a: 
2400 / 60 = 40 kg / ha di azoto 
se si assume che i ¾ del carbonio siano utilizzati per produrre energia, e quindi liberati come 
CO2, la quantità di C disponibile per la produzione di biomassa microbica è uguale a ¼ del 
carbonio apportato con i residui: 
2400 / 4 = 600 kg /ha di C utilizzabile per produrre biomassa microbica che avendo un rapporto 
C/N pari a 8 avrà necessità di: 
600 / 8 = 75 kg /ha di azoto; poiché il residuo ne apporta solo 40 kg, i microbi immobilizzano, se 
disponibile, i restanti 35 kg dal pool di azoto minerale del terreno.  
Qualora nel terreno non fosse disponibile azoto, il tasso di decomposizione da parte dei microbi 
sarebbe limitato dall’azoto presente nel residuo colturale (40 kg / ha): 
40 kg di azoto dei residui consentono di utilizzare solo 320 kg di C, quantità che si ricava 
tenendo conto che nei microbi il C/N è pari a 8: 
40 x 8 = 320 kg /ha. 
Questi 320 kg di C rappresentano ¼ del carbonio decomposto, ai quali corrispondono ¾ 
utilizzati per produrre energia; in totale la decomposizione dei residui si arresterà perciò ai primi 
1280 kg /ha di carbonio (320 x 4 = 1280 kg). I restanti 1120 kg (2400 – 1280) dovranno 
attendere per un successivo ciclo di decomposizione che si verificherà quando i batteri 
moriranno e la loro sostanza organica si decomporrà. A questo punto sarà possibile che un’altra 
quota di residui possa essere decomposta. Questi cicli di decomposizione si succederanno sino 
a quando sono presenti residui. 
Questo esempio è certamente una semplificazione; la decomposizione procede infatti in un 
intervallo di tempo abbastanza ampio e non nel modo rapido che è stato descritto. 
Nell’esempio, inoltre, non si è tenuto conto del fatto che la popolazione microbica può essere 
modificata dal tipo di residuo; è verosimile, infatti, che i funghi possano avere un ruolo più 
importante dei batteri nella prima fase della decomposizione, quando il contenuto di C è 
notevole. I funghi hanno un rapporto C/N pari a 10, maggiore di quello dei batteri, fatto questo 
che consente la decomposizione di una maggiore quantità di materiale. I funghi, limitati a loro 
volta dalla disponibilità di substrato, muoiono e diventano substrato per i batteri insieme alla 
rimanente quota di residui colturali. E’ opportuno sottolineare che, a motivo delle minori 
dimensioni, milioni di batteri possono vivere utilizzando come substrato i funghi.  
 
Poiché il fosforo e lo zolfo vengono resi disponibili attraverso la mineralizzazione con 
gli stessi meccanismi visti per l’azoto, anche nel caso di questi elementi si può avere 
immobilizzazione temporanea, la cui entità dipende dal rapporto nel quale sono 
presenti nei residui freschi. A titolo indicativo: 
 

• Si ha immobilizzazione temporanea di N quando la SO che si apporta al terreno 
ha un C/N > 30, e mineralizzazione netta quando C/N < 20. 

• Si ha immobilizzazione temporanea di P quando la SO che si apporta al terreno 
ha un C/P > 300, e mineralizzazione netta quando C/N < 200 

• Si ha immobilizzazione temporanea di S quando la SO che si apporta al terreno 
ha un C/S > 400, una mineralizzazione netta quando C/S < 200.   

L’immobilizzazione dell’azoto del terreno rappresenta il meccanismo mediante il quale 
l’azoto minerale viene incorporato nella biomassa microbica e, successivamente, più 
permanentemente nell’ humus, dal quale può essere mineralizzato a un tasso molto 
basso. Sebbene nel lungo periodo i due processi di mineralizzazione e 
immobilizzazione si bilancino, nel breve periodo l’uno prevale sull’altro, ed é il bilancio 
tra l’N mineralizzato e quello immobilizzato dalla popolazione batterica che determina 
dopo quanto tempo dall’immissione dei residui organici nel terreno l’N inorganico viene 
reso disponibile per le piante. Questo bilancio é fondamentalmente dipendente dal 
rapporto C/N della SO che raggiunge il terreno: i residui colturali sono caratterizzati da 
un rapporto C/N compreso tra 25 e 100, e quindi superiore a quello batterico o a quello 
dell’humus, che assume valori nell’ordine di 10-13. 
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La figura mostra l’andamento della decomposizione della SO e l’entità di 
immobilizzazione e mineralizzazione  in relazione al rapporto C/N. Negli stadi iniziali 
della decomposizione si verifica un rapido aumento nel numero di microorganismi, 
accompagnato dalla liberazione di grandi quantità di CO2. Se in questa fase C/N é > 
30, l’immobilizzazione dell’NO3

- presente nel terreno prevale sulla mineralizzazione. 
Col procedere della decomposizione, il rapporto C/N si abbassa e l’energia disponibile 
diminuisce, causando la morte di parte della popolazione microbica. Viene così 
raggiunto un altro equilibrio (corrispondente, nella figura, ad un C/N inferiore a 20), 
oltre il quale è la mineralizzazione a 
prevalere. Il risultato é un incremento 
netto dell’azoto disponibile nel terreno. 
In generale, si può dire che, più alto é 
il rapporto C/N, più lungo sarà il 
periodo di immobilizzazione netta 
(immobilizzazione > mineralizzazione), 
più basso é il rapporto C/N dei 
materiali organici freschi che 
raggiungono il terreno, più 
rapidamente la mineralizzazione 
prevarrà sulla immobilizzazione. 
In genere, l’immobilizzazione durante 
le prime fasi della decomposizione si 
verifica per C/N>30. Quando C/N<20, 
c’è rilascio di azoto minerale già nelle 
prime fasi della decomposizione.  
 
Nei terreni in cui la disponibilità d’ossigeno è ottimale, ovvero prossima a quella atmosferica 
come nei terreni sabbiosi o lavorati frequentemente, una certa immobilizzazione si verifica già 
quando il C/N = 25 (1.8 % di N nei residui), ma si deve arrivare ad un rapporto di 45 (1% di N) 
perché l’effetto diventi significativo. Se però il terreno si trova in condizioni di anaerobiosi, come 
nei terreni sommersi, si ha immobilizzazione per C/N >80. In questo caso prevalgono infatti i 
processi fermentativi, che utilizzano il carbonio in modo meno efficiente della respirazione (una 
maggiore quota di C viene perso nell’atmosfera come CO2 o come CH4).  
 
Sebbene l’immobilizzazione dell’azoto abbia carattere temporaneo, essa può avere 
effetti negativi sulla coltura successiva all’immissione nel terreno di residui con un C/N 
elevato (paglia dei cereali). Sino a 200 kg/ha di azoto possono infatti essere bloccati a 
causa dell’immissione nel terreno di residui ricchi di carbonio. Poiché prevedere l’entità 
dell’immobilizzazione e della mineralizzazione che segue all’immissione nel terreno di 
residui e fertilizzanti è difficile, si possono adottare diverse strategie: 

- incorporare i residui durante il maggese piuttosto che prima della semina, in 
modo che si abbia la possibilità di una certa decomposizione prima dello 
sviluppo della coltura. In questo modo si previene anche il dilavamento 
dell’eventuale azoto minerale libero presente nel terreno poiché soggetto a 
immobilizzazione ; 

- interrare i residui insieme ai fertilizzanti azotati, in modo da garantire alla 
popolazione microbica l’azoto di cui necessita. Tale investimento può però 
essere rischioso, in quanto parte dell’azoto può non andare a finire nell’humus 
e quindi non divenire disponibile neanche in un secondo momento;   

- bruciare le stoppie o non incorporarle nel terreno (sistemi di non lavorazione): il 
rischio dell’immobilizzazione dell’azoto è uno dei motivi per cui i residui dei 
cereali, caratterizzati da C/N altissimi, vengono bruciati. L’abbruciamento delle 
stoppie è una pratica comune nell’ambiente mediterraneo, dove la stagione 
delle piogge e il periodo nel quale avviene la degradazione delle stoppie 
coincidono con il ciclo biologico del grano o dell’orzo. In una tale situazione, 
bruciare le stoppie anziché interrarle ha lo scopo di impedire che l’N minerale 
del terreno venga immobilizzato proprio quando più necessario alla coltura. 
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Residui con C/N basso: le leguminose.  
La presenza di leguminose negli avvicendamenti colturali ha un significato particolare 
per quanto riguarda l’azoto a causa della simbiosi di queste colture con batteri 
azotofissatori. L’inclusione di una leguminosa nell’ambito di una successione è 
considerata una scelta agronomica utile per aumentare la dotazione di azoto del 
terreno. 

 
 
L’incorporamento dei residui di una leguminosa non crea problemi di immobilizzazione 
perché il C/N é basso (15-20 per piante intere mature o alla fioritura; 40 per paglie 
residue dalla trebbiatura). In genere, però, la quantità di azoto residuo da una coltura di 
leguminose è scarso e sufficiente per sostenere solo moderate produzioni della coltura 
successiva. Inoltre, perché l’azoto di una leguminosa venga utilizzato al meglio da una 
coltura successiva non leguminosa, è necessario che la mineralizzazione dell’azoto 
della leguminosa avvenga nello stesso periodo in cui la coltura successiva assorbe 
l’azoto dal terreno. 
I meccanismi attraverso i quali l’azoto fissato da una leguminose viene reso disponibile 
ad altre piante sono riportati nella tabella. Per quanto riguarda l’apparato radicale, il 
meccanismo più importante è quello della mineralizzazione delle radici e dei noduli 
senescenti, anche se si tratta di un processo piuttosto lento. La parte aerea delle 
piante di leguminose fornisce N principalmente attraverso la mineralizzazione di 
materiali vegetali danneggiati o senescenti, e attraverso il consumo da parte di animali 
al pascolo o insetti che, dopo essersi nutriti dei tessuti della leguminose, restituiscono 
l’N con le escrezioni o con i loro resti. 
La misura in cui la precessione con una leguminosa influisce sull’azoto residuo del 
terreno a favore della coltura successiva dipende dalla quantità di azoto fissato e 
dall’utilizzazione della coltura. 
a) La quantità di azoto fissato da una coltura di leguminose è mediamente compreso  
tra 10 e 300 kg ha-1anno-1 e dipende: 
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 dalle generali condizioni di crescita della coltura: maggiore è la biomassa 
prodotta, maggiore è la quantità d’azoto fissata. In generale, infatti, la 
percentuale di N della biomassa derivante da azotofissazione è costante; 

 da eventuali condizioni di stress termico e idrico: in generale, la simbiosi è più 
sensibile della leguminosa agli stress ambientali (carenza idrica, stress 
termico). 

 pH, disponibilità di Ca, P, K (concimazione fosfatica e calcitazione), anche S, 
Zn e Mo. La produzione di biomassa e la fissazione dell’azoto della maggior 
parte delle leguminose sono fortemente ridotti da bassi valori di pH e da una 
scarsa disponibilità di P, Ca, e K, a causa del fatto che le leguminose 
assorbono dal terreno grossi quantitativi di questi nutrienti. La fertilizzazione 
fosfatica è perciò una pratica comune nella coltivazione delle leguminose 
foraggere, e le calcitazioni sono necessarie nei terreni acidi. Una coltura di erba 
medica che produce 20 t ha-1 di fieno ogni anno, per esempio, asporta 254 kg di Ca, 
308 kg di K, 56 kg di P. Queste abbondanti asportazione di cationi (Ca2+ e K+) sono 
compensate dall’accumulo di H+ nel terreno, che viene perciò acidificato maggiormente 
rispetto a quanto accade con colture di mais o frumento, che rimuovono meno P (30-40 
kg) e molto meno Ca (3-4 kg) e K (40 kg), e la cui produzione è meno sensibile alle 
condizioni di pH ed alla disponibilità di P. L’asportazione di 10 t ha-1 di foraggio di 
leguminosa lascia infatti nel terreno 10 kmol H+ per ha, mentre l’asportazione di 10 t ha-

1 di granella di cereale lascia nel terreno 0,5 kmol H+ per ha 
 disponibilità di azoto minerale nel terreno: la presenza di azoto nitrico e 

ammoniacale nel terreno inibisce l’azotofissazione simbiotica. In un terreno 
fertile, meno della metà dell’azoto rimosso da una coltura di leguminose deriva 
dalla fissazione simbiotica. La causa principale di questa inibizione sembra 
essere il fatto che la disponibilità di C di una coltura con un buon rifornimento di 
azoto può essere monopolizzata dalla rapida crescita, riducendo così il C 
disponibile per la formazione dei noduli e per la fissazione (equilibrio 
funzionale). In generale, la maggior parte delle leguminose raggiunge maggiori 
produzioni quando riceve abbondanti concimazioni azotate, probabilmente per il 
più alto costo associato all’azotofissazione rispetto all’assimilazione dell’azoto 
minerale. La flessibilità delle leguminose nella possibilità di utilizzare sia l’azoto 
minerale che quello fissato dai rizobi viene da alcuni considerata come un fatto 
negativo che riduce i vantaggi derivanti dall’inserimento della leguminosa negli 
ordinamenti colturali in quanto limita la possibilità di incrementare il contenuto di 
azoto minerale del terreno. In realtà però, la mineralizzazione della sostanza 
organica procede mentre le leguminose crescono, e se l’azoto minerale non 
venisse utilizzato dalle piante, andrebbe perduto per denitrificazione o 
dilavamento.  

 
b) modalità d’utilizzazione. L’azoto residuo del terreno derivante da una coltura di 
leguminose non è, in genere, sufficiente a soddisfare completamente le esigenze della 
coltura successiva, a causa delle notevoli quantità di azoto che vengono asportate con 
la raccolta. La maggior parte dell’azoto assimilato da una leguminosa da granella viene 
infatti raccolto con la granella, mentre quello di una foraggera con il foraggio. Gli 
apporti di azoto della leguminose possono comunque variare notevolmente in relazione 
a come la si utilizza:     

- sovescio : il sovescio consiste nell’incorporare nel terreno una coltura in pieno 
sviluppo allo scopo di migliorarne le proprietà biologiche e fisiche e di arricchirlo di 
elementi nutritivi. In questo senso è meno efficace dei concimi organici nello 
stabilizzare i livelli di SO del terreno, a causa del minore livello di lignina. 
Particolarmente diffuso è il sovescio di leguminose, in quanto con tale sovescio si 
trasferisce al terreno l’azoto atmosferico fissato da queste colture. Il maggior contributo 
al bilancio dell’azoto del terreno si ottiene con le leguminose foraggera. Le stime 
dell’azoto incorporato con un buon sovescio indicano valori di anche 200 kg ha-1 di 
azoto, ma si deve considerare che questi residui vengono rapidamente degradati nel 
terreno, che la quantità resa disponibile può essere superiore alle necessità della 
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coltura in successione, e che il miglioramento della struttura del terreno è abbastanza 
scarso. Il sovescio è un’operazione antieconomica se utilizzato semplicemente come 
mezzo di concimazione azotata. Esso richiede lavorazioni, seme, adeguate condizioni 
di pH e fertilità, e consuma significative quantità di acqua. Se si utilizza la pratica del 
sovescio, devono essere coltivati 1,5-2 ha di terreno per avere 1 ha di coltura utile. In 
un tale sistema agricolo, la produzione per unità acqua, lavoro, combustibile è 
praticamente ridotta alla metà. Questo fatto implica un elevato costo dell’unità 
fertilizzante azotata, che può essere accettato solo se l’agricoltore riesce a spuntare 
prezzi di mercato superiori per un prodotto “organico”, o se l’agricoltore non ha 
accesso ai fertilizzanti azotati;  
 
- leguminosa foraggera: le colture foraggere sono tutte le specie vegetali il cui prodotto 
principale è utilizzabile per l’alimentazione del bestiame. Con il termine foraggio si indica il 
prodotto dell’attività vegetativa di queste specie, ossia l’erba o i suoi derivati: fieno, insilato e 
disidratato. I foraggi possono essere utilizzati direttamente al pascolo, o somministrati allo stato 
fresco o conservato agli animali confinati nelle stalle. Le colture foraggere possono far parte dei 
pascoli, formazioni vegetali naturali permanenti a prevalente utilizzazione diretta, o dei prati e 
degli erbai, colture foraggere, rispettivamente poliennali ed annuali, che possono essere sia 
pascolate che sfalciate. Le specie più usate come foraggere appartengono alle famiglie delle 
leguminose e delle graminacee, e possono essere coltivate in monocoltura o consociate. 
Quando si coltiva una leguminosa foraggera, il suo effetto sul bilancio azotato dipende 
dal fatto che sia coltivata in monocoltura o in successione, e che venga pascolata o 
sfalciata. In generale, comunque, l’uso della leguminose come foraggio aumenta il 
trasferimento dell’N fissato al terreno rispetto alle leguminose da granella, sia perché le 
seconde asportano con il raccolto maggiori quantità di N, sia perché, in seguito al 
pascolo o allo sfalcio, le piante subiscono uno stress nutritivo (minore disponibilità di 
C), che determina una maggiore senescenza delle radici e dei noduli, e quindi una 
maggiore quantità di N disponibile per la mineralizzazione.  
Una leguminosa foraggera in monocoltura arricchisce il terreno in N attraverso i 
residui che lascia nel terreno, dei quali beneficerà la coltura in successione. La quantità 
di azoto residuo é maggiore per i prati che per gli erbai a causa della più lunga 
permanenza della coltura in campo. Nel caso dei pascoli, alla quota precedente 
derivante dalla mineralizzazione dei residui, si aggiunge l’azoto ingerito dagli animali al 
pascolo, e restituito attraverso le deiezioni. In questo secondo caso si calcola che, 
attraverso le deiezioni, ritorni al terreno il 75-95 % dell’azoto fissato dalla leguminosa. 
Questo anche perché le urine determinano elevate concentrazioni di azoto 
ammoniacale nel terreno (stimate nell’ordine di 400 kg ha-1), che favoriscono le perdite 
per volatilizzazione e dilavamento.  
Quando la leguminosa viene coltivata in consociazione con una graminacea, a 
beneficiare dell’azotofissazione della leguminose sono le graminacee che crescono 
contemporaneamente. La consociazione graminacee-leguminose è ampiamente 
rappresentata nei pascoli e utilizzata per la costituzione di prati ed erbai per la 
produzione di foraggio. Tra le due specie si sviluppa una sinergia per quanto riguarda 
l’utilizzazione dell’N, dovuta al fatto che le graminacee, caratterizzate da elevati 
consumi di N inorganico, stimolano l’azotofissazione simbiotica delle leguminose 
consumando l’N minerale del terreno. D’altro canto, la competizione per la luce e per 
l’acqua tra le due specie può comportare una minore produzione di biomassa da parte 
della leguminose, che si può tradurre in un minor quantitativo di N fissato per unità di 
superficie. Nei sistemi pascolo, il trasferimento dell’azoto fissato dalle leguminose 
verso le graminacee può raggiungere valori di anche il 30 % dell’azoto fissato, che 
varia da 50 a 250 kg ha-1 anno-1.  
 
- leguminosa da granella: in generale, maggiore è l’indice di raccolta, ossia la 
percentuale della biomassa totale presente nella granella, minore è il contributo. Nella 
tabella sono riportate la quantità di N totale fissato da diverse specie di leguminose, 
quella di N asportato dal terreno in quanto accumulato dalla granella che viene 
raccolta, e il contributo netto dell’azotofissazione al contenuto di azoto del terreno. I 
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dati riportati fanno riferimento a diversi esperimenti condotti in condizioni climatiche e 
con tecniche colturali diverse, nelle quali si sono avuti diversi livelli di produttività e di 
fissazione dell’N. Il contributo netto medio dell’ N fissato alla coltura successiva, 
calcolato su tutti gli esperimenti della tabella, è stato di soli 15 kg di N ha-1, ed in alcuni 
casi è stato addirittura negativo. I valori negativi sono da attribuire al fatto che l’N 
fissato residuo era meno dell’N proveniente dal terreno e rimosso con la granella. 

 

 
 
13.5.3. Denitrificazione e lisciviazione dei nitrati 
Denitrificazione. Nel processo di denitrificazione l’azoto nitrico (NO3

-) viene convertito 
nelle forme gassose N2O o N2 ad opera di una grande varietà di batteri eterotrofi che 
operano in condizione di anaerobiosi, e quindi quando i terreni sono saturi per parte 
del tempo o in una parte del loro volume. Il processo di denitrificazione è la via 
principale mediante la quale l’azoto ritorna all’atmosfera, evitando che le forme 
ossidate e ridotte di azoto si accumulino nella biosfera e che l’azoto contenuto 
nell’atmosfera declini progressivamente.  
La denitrificazione è considerato il processo maggiormente responsabile dell’incremento della 
concentrazione di N2O dell’atmosfera. Questo gas contribuisce in maniera significativa al 
riscaldamento dell’atmosfera terrestre, in quanto ciascuna molecola di N2O è 200 volte più 
efficiente della molecola di CO2 nell’assorbire la radiazione termica, ed interferisce anche con lo 
strato di ozono, contribuendo alla sua distruzione.  
 
L’entità delle perdite di azoto dovute alla denitrificazione durante una stagione di 
crescita è nell’ordine del 5-10% dell’azoto nitrico presente. Le condizioni che 
favoriscono la denitrificazione sono: 
 - ristagni idrici e falde superficiali: i terreni con scarso drenaggio, così come le falde 
superficiali che si ritrovano frequentemente in molti terreni, offrono condizioni 
ambientali favorevolissime per la denitrificazione. La denitrificazione si può peraltro 
verificare anche in terreni ben drenati durante brevi periodi di saturazione e nei 
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micrositi anaerobici all’interno degli spazi degli aggregati. I terreni sommersi, 
impedendo la diffusione dell’ossigeno verso i siti di attività microbica, sono sede di una 
denitrificazione rapida. E’ per questo che i fertilizzanti a base di NO3

- sono inefficaci nel 
riso coltivato per sommersione. Mentre lo strato superficiale di terreno è, infatti, 
generalmente ben areato dall’ossigeno che vi si trova disciolto, la maggior parte del 
terreno si trova in condizioni di anaerobiosi, per cui i nitrati che raggiungono questo 
strato sono soggetti alla denitrificazione. Il problema della concimazione del riso può 
essere risolto utilizzando un concime ammoniacale e ponendo questo concime nella 
zona ridotta del terreno dove la nitrificazione è inibita.  
 - disponibilità di carbonio ridotto (sostanza organica, abbondanti letamazioni) e di 
azoto nitrico (abbondanti concimazioni): in condizioni di pieno campo, l’addizione al 
terreni di residui organici freschi decomponibili ha un effetto di stimolo sulla 
denitrificazione perché rende disponibile C organico per i batteri denitrificanti che, oltre 
all’assenza di ossigeno, richiedono per la propria attività disponibilità di carbonio ed 
azoto. Alcuni autori hanno osservato perdite per denitrificazione con picchi che 
raggiungono i 70 kg N ha-1 giorno-1 nei terreni umidi abbondantemente concimati con 
azoto nitrico (300 kg ha-1) e letame (34 t ha-1); in questi casi le perdite durante l’intera 
stagione hanno raggiunto i 198 kg ha-1. La disponibilità di azoto nitrico è comunque 
solitamente insufficiente a consentire tassi così elevati di denitrificazione per più di 
alcune ore, per cui generalmente si osservano tassi stagionali di perdita nell’ordine del  
5-10 % dell’azoto nitrico disponibile. 
- pH: i batteri denitrificanti sono sensibili al pH: la denitrificazione é trascurabile in 
terreni con pH inferiore a 5, ma molto rapida in terreni con pH elevato.  
- presenza di piante: il consumo di ossigeno da parte delle radici, ed il C che queste 
rilasciano con gli essudati radicali, possono creare condizioni favorevoli alla 
denitrificazione nella rizosfera. D’altro canto le colture competono efficacemente con la 
denitrificazione assorbendo l’azoto nitrico e traspirando l’acqua in eccesso, 
responsabile delle condizioni di anaerobiosi. 
 
Lisciviazione Gli ioni ammonio vengono fortemente adsorbiti dai colloidi del terreno ed 
in questo modo viene inibita la loro lisciviazione. Per contro, la capacità di scambio 
anionico dei terreni è scarsa, per cui i nitrati vengono rapidamente lisciviati. I problemi 
associati a questo fenomeno sono diversi:  
- l’azoto viene lisciviato al di sotto dello strato interessato dalle radici ed è quindi 
inutilizzabile dalle piante 
- l’azoto nitrico può raggiungere strati anaerobici che creano le condizioni favorevoli per 
la denitrificazione,  
- i nitrati possono inquinare le falde acquifere; 
- acidificazione del suolo: lo ione nitrico (NO3

-) è un acido forte che è accompagnato 
durante il dilavamento da cationi, principalmente K+, in quanto questi sono 
preponderanti rispetto all’H+ nel campo di pH compreso tra 4 e 7. Il dilavamento dello 
ione nitrico comporta pertanto un aumento della concentrazione di H+ nel terreno che 
ne diminuisce il pH. 
 
La quantità di ione NO3

- perduto per lisciviazione dipende: 
- dalla quantità di ione nitrico presente nel terreno, che dipende a sua volta dalla 
differenza tra input (azoto residuo dalla coltura precedente, mineralizzazione della 
sostanza organica, concimazione) ed output (assorbimento da parte della coltura, 
denitrificazione volatilizzazione, erosione e ruscellamento). Le modalità di 
somministrazione del fertilizzante azotato può avere un notevole impatto sulla quantità 
di azoto potenzialmente dilavabile. A questo riguardo, il frazionamento della dose di 
fertilizzante, rispetto all’unica somministrazione alla semina, consente di ottenere che 
la disponibilità di azoto per la coltura sia massima quando è massimo l’assorbimento, 
riducendo la concentrazione di azoto nitrico del terreno nei periodi in cui l’assorbimento 
da parte della coltura è minore; 
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- dalle caratteristiche fisiche dei terreni: la suscettibilità dei terreni al dilavamento 
dipende principalmente dalla loro permeabilità, infiltrabilità e capacità di ritenzione 
idrica, per cui la maggiore lisciviazione si osserva nei terreni sabbiosi. I terreni sabbiosi 
tendono ad essere privi di struttura e sviluppano pori di grande diametro che 
consentono un rapido flusso dell’acqua, mentre i terreni argillosi presentano pori di 
dimensioni ridotte a cui sono associati flussi più lenti; 
- dall’entità delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione (periodo dell’anno e località). 
In generale, il processo di dilavamento dell’azoto nitrico dallo strato di terreno esplorato 
dalle radici si può verificare solo quando la quantità di acqua che s’infiltra nel terreno è 
superiore a quella perduta dal terreno per evapotraspirazione. In genere si suppone 
che dopo un lungo periodo di siccità la quantità di nitrati presente nel terreno sia 
elevata, e che sia bassa dopo un periodo caratterizzato da piogge abbondanti. Negli 
ambienti a clima mediterraneo, le perdite per lisciviazione sono pertanto maggiori 
durante il periodo autunno-vernino, o in quello estivo nel caso di colture irrigue. 

 
E’ credenza comune che le perdite di azoto per lisciviazione e l’inquinamento delle 
falde si verifichino solo quando vengono utilizzati fertilizzanti minerali, mentre le fonti 
organiche di azoto non vi contribuirebbero. Questa credenza è sbagliata, in quanto 
quantità significative di azoto sono perdute, direttamente o indirettamente, da materiale 
di natura organica. L’azoto organico, come quello minerale, viene dilavato dai residui 
localizzati sulla superficie del terreno (e dalle deiezioni animali), e può essere portato 
via mediante ruscellamento o erosione. Nel caso in cui la sostanza organica raggiunga 
le acque superficiali, i processi di mineralizzazione e volatilizzazione possono avvenire 
anche a questo livello (fiumi e laghi). Il fertilizzante azotato applicato correttamente, 
d’altra parte, entra immediatamente nel pool organico attraverso l’assimilazione delle 
piante o della biomassa microbica, dopodiché la mineralizzazione dei residui delle 
piante e della biomassa microbica rende indistinguibile l’azoto proveniente dal 
fertilizzante inorganico e quello di origine organica.  
La mineralizzazione della sostanza organica avviene quando le condizioni sono 
favorevoli, indipendentemente dalla presenza della coltura o dai suoi fabbisogni. Per 
ottenere un più efficiente utilizzo da parte della coltura, é perciò importante applicare il 
fertilizzante all’epoca in cui le è necessario. Il flusso derivante dalla mineralizzazione è 
quindi generalmente il principale responsabile delle perdite dell’azoto nitrico. Le 
aziende che si affidano unicamente alle concimazioni organiche necessitano di elevati 
input di sostanza organica e di elevati tassi di mineralizzazione per garantire livelli 
produttivi economicamente remunerativi. Tali condizioni sono però anche quelle che 
favoriscono maggiormente le perdite per dilavamento.  
 
13.5.4. Volatilizzazione dello ione ammonio dal terreno e dai concimi 
L’azoto ammoniacale (NH3) è un composto volatile che può essere perduto 
nell’atmosfera da soluzioni acquose: 
NH3 + H+ + OH-  NH4 

+ + OH- 
L’NH3 atmosferica deriva principalmente dalle attività industriali, dal terreno e dagli 
allevamenti zootecnici, dove volatilizza dalle deiezioni degli animali. Nel terreno la 
volatilizzazione dell’NH3 é un meccanismo di perdita di N che si verifica naturalmente. 
Tuttavia, l’entità dell’NH3 perduta dalla quota di N mineralizzato dalla SO é  
relativamente piccola se confrontata con la volatilizzazione dai concimi. 
L’equilibrio della reazione precedente dipende infatti notevolmente dal pH della 
soluzione: a pH 5 ed inferiori, circa lo 0.004 % dell’azoto è presente come NH3 libera, 
ma questa frazione aumenta approssimativamente di 10 volte per ogni unità di 
incremento di pH, così che circa il 40% dell’azoto ad un pH di 9 è volatile. Sulla base di 
quanto affermato, le perdite gassose di NH3 dal terreno sono significative solo con 
terreni asciutti e calcarei e dove lo ione NH4

+ è abbondante sulla superficie del terreno. 
Nei terreni lavorati e quando l’NH4

+ è disperso nel terreno, la nitrificazione converte 
rapidamente l’azoto ammoniacale nella forma nitrica e le perdite per volatilizzazione 
dell’NH3 sono trascurabili. 
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Il letame ha un pH da neutro a debolmente alcalino e perde ammonio per 
volatilizzazione abbastanza facilmente. Le deiezioni animali perdono azoto per 
volatilizzazione se secche, mentre quando sono umide le perdite sono sopratutto per 
denitrificazione.  
La volatilizzazione dell’azoto ammoniacale dei concimi può essere ridotta interrandoli 
nel terreno, soprattutto se questo ha una elevata capacità di scambio cationico (e può 
quindi adsorbire gli ioni NH4

+ che si formano dall’NH3), una elevata umidità ed un basso 
pH. Un’importante proprietà dell’azoto ammoniacale gassoso è infatti quella di essere 
rapidamente assorbito da una qualsiasi superficie umida: il terreno, la superficie interna 
delle foglie, la superficie dell’acqua. La carica negativa presente sulla superficie delle 
particelle del terreno e dei materiali di origine vegetale favorisce questo processo.  
L’adsorbimento dello ione ammonio, quando è di notevole entità, può però determinare 
una diminuzione del pH del terreno a causa dell’acidificazione legata alla nitrificazione, 
e può alterare gli equilibri degli ecosistemi naturali scarsamente dotati di azoto.  
Il flusso di ammonio all’atmosfera può variare da 10 kg ha-1 anno-1, per un pascolo 
naturale non concimato, a 45 kg ha-1 anno-1 per un pascolo concimato soggetto a forte 
pascolamento.  
In conclusione, le conseguenze negative della volatilizzazione consistono nella perdita 
di azoto dal terreno, ma soprattutto dai concimi contenenti azoto ammoniacale e dal 
letame, a meno che questi non vengano interrati (interramento dei concimi con azoto in 
forma ammoniacale), e nella acidificazione degli ecosistemi naturali, conseguenza del 
processo di nitrificazione dell’NH3. 
 
 
 
13.6. I concimi azotati minerali 
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La maggior parte dei concimi azotati minerali si ottiene attraverso vari processi di 
fissazione industriale ad elevato costo energetico, tanto che i concimi azotati 
rappresentano uno dei principali  costi energetici dell’azienda agraria. La fissazione 
industriale secondo il sistema Haber-Bosch, ad esempio, consuma combustibile 
fossile, e ha un costo energetico  a 60 MJ kg-1 di azoto, rispetto ad un costo  25 MJ 
kg-1 di azoto, più una significativa quota d’energia per l’attivazione dell’azoto, nel caso 
della fissazione biologica non simbiotica. Il costo della fissazione biologica simbiotica è 
più elevato ( a 240 - 260 MJ kg-1 di azoto) perché comprende l’energia necessaria per 
la crescita dei rizobi e la formazione dei noduli). Nel caso della fissazione biologica, 
però, l’energia utilizzata è quella solare. 
I principali concimi azotati semplici e le loro caratteristiche sono riportati nella tabella. 
Possono essere classificati in: 
- ammoniacali (calciocianamide, urea, solfato ammonico), che contengono azoto in 
forma ammoniacale o che si trasforma rapidamente in ammoniacale nel terreno. Per 
questo motivo il loro effetto è differito rispetto all’applicazione in relazione all’attività di 
nitrificazione. Hanno il vantaggio di non essere dilavati.  
Sempre meno usata per i suoi costi elevati, la calciocianammide è solubile in acqua e 
si diffonde con rapidità nel terreno. Poiché contiene circa il 30% di calce viva e 
carbonato di Ca, ha una reazione fortemente alcalina, che la rende correttiva per i 
terreni acidi. La sua azione caustica può distruggere erbe infestanti, soprattutto 
crocifere, quando la si sparge in superficie. 
L’urea è un concime azotato solido più utilizzato grazie al costo relativamente basso, 
all’elevata concentrazione in N e alla facilità di conservazione. La prima reazione che 
subisce nel terreno è l’idrolisi ad ammoniaca. Prima che l’idrolisi avvenga, l’urea non è 
trattenuta dal potere assorbente e può essere lisciviata, dopo l’idrolisi si comporta 
invece come l’ammoniaca e viene quindi trattenuta dal terreno. L’idrolisi avviene 
comunque rapidamente, per cui le perdite per lisciviazione sono scarse. Le perdite per 
volatilizzazione sono significatve sono in terreni acidi o calcarei con temperature 
elevate, potendo arrivare fino al 50%. E’ per questo consigliabile l’interramento 
dell’urea, successivamente o durante la sua somministrazione. E’ consigliabile, rispetto 
al solfato ammonico, nei terreni acidi, perché non lascia alcuno ione acido nel terreno. 
E’ molto solubile in acqua e le sue soluzioni sono ben tollerate dalle foglie di molte 
specie, per cui si presta ad essere utilizzata anche per concimazioni fogliari o in 
soluzione in combinazione con antiparassitari o diserbanti. Le soluzioni d'urea. L'urea è 
più solubile a caldo che a freddo: 100 litri d'acqua disciolgono 67 kg d'urea a 0°C, 84 
kg a 10°C e 104 kg a 20°C. Un kg d'urea aumenta il volume della soluzione di 0,76 litri: 
quindi, con 83 litri d'acqua e 22 kg d'urea si ottengono 100 litri d'una soluzione al 10% 
d'azoto. Con 75 litri d'acqua e 33 kg d'urea si hanno 100 litri di una soluzione al 15% 
d'azoto. 
Una soluzione al 15% d'azoto sembra che costituisca il massimo praticamente 
utilizzabile (su cereali e mais); secondo certi AA potrebbero essere impiegate soluzioni 
ancor più concentrate (fino alla soluzione satura), soprattutto irrorando molto finemente 
la vegetazione mediante atomizzatori a basso volume. 
 
- nitrici (nitrato di Ca, nitrato di Na), solubilissimi, rapidamente assorbiti, non 
vengono tattenuti dal potere assorbente del terreno e sono pertanto soggetti a 
lisciviazione. Sono utilizzati principalmente per interventi d’urgenza, in copertura, o in 
terreni secchi, salini, asfittici o con basse temperature, dove la nitrificazione dei concimi 
ammoniacali è lenta e difficile; 
- nitrico-ammoniacali (nitrato ammonico) 
 
 
13.6.1. I concimi azotati a lento effetto 
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L’azoto dei concimi azotati viene in buona parte perso dal terreno esplorato dalle radici 
della pianta. Nella migliore delle ipotesi, solo il 60-70% dell’azoto somministrato con la 
concimazione viene assorbito dalla pianta. Una migliore efficienza dei concimi azotati 
sarebbe auspicabile sia per gli elevati costi associati alla sintesi di questi concimi che 
per ridurre le perdite per volatilizzazione e lisciviazione e quindi i fenomeni di 
inquinamento delle falde. Non essendo spesso possibile, o economicamente 
conveniente, effettuare concimazioni di copertura oltre quella alla semina, in genere si 
verificano situazioni in cui la disponibilità del concime azotato é anche eccessiva nelle 
prime fasi di crescita della coltura, per divenire progressivamente sempre più 
inadeguata col progredire del ciclo colturale. L’ideale sarebbe un concime in grado di 
rilasciare gradualmente  l’N nel corso dell’intera stagione di crescita, in sincronia con le 
esigenze della coltura. I concimi di questo tipo vengono chiamati  a lento effetto o a 
lento rilascio, e possono essere raggruppati in tre categorie: 

a) sostanze a bassa solubilità, che debbono subire una degradazione 
chimica/microbiologica per liberare l’azoto: urea-formaldeide (UF), 

crotonilidendiurea (CDU), 
isobutilidendiurea (IBDU), 
ossammide 

b) concimi azotati normali, ma in 
forma di granuli rivestiti di 
sostanze che ne ritardano la 
solubilizzazione, come S, cere, 
vermiculite, resine (urea 
rivestita d zolfo) 

c) sostanze che inibiscono la 
nitrificazione o l’idrolisi 
dell’urea nel terreno (inibitori 
dell’ureasi). 

Gli inibitori della nitrificazione 
prevengono le perdite di azoto solo 
quando le condizioni che favoriscono 
le perdite di NO3- sono concomitanti 
con il periodo in cui l’inibizione è 
efficace. Molto spesso è però difficile 
prevedere quando si verificheranno le 

condizioni ambientali che favoriscono le perdite di azoto nitrico, così come la durata 

stanza organica e/o prevalentemente 

dall’altro le basse temperature aumentano la persistenza dell’effetto 

per cui il loro uso é 
eneralmente confinato a colture ricche (vivaismo, floricoltura). 

tare nuovamente negli anni ’70, in 
conseguenza dell’aumento nel prezzo del petrolio. 

dell’efficacia dell’inibitore.  
La durata dell’effetto inibente diminuisce all’aumentare della temperatura. Il maggior 
beneficio di questo tipo di concimi è stato perciò misurato nei terreni sabbiosi, poveri di 
sostanza organica e quando le condizioni pedoclimatiche sono favorevoli alla perdita di 
azoto nitrico (figura). Nei terreni ricchi di so
argillosi non è stato osservato alcun beneficio.  
Climi caratterizzati da basse temperature invernali si avvantaggiano maggiormente 
dell’uso di questi concimi perché, da un lato le basse temperature possono indurre 
rallentamenti o addirittura stasi nella crescita delle colture e aumentare l’entità del 
dilavamento, 
dell’inibente. 
Per questi motivi, i risultati ottenuti nel passato recente non sono sempre stati 
all’altezza delle aspettative, abbinando costi maggiori per unità di fertilizzante ad un 
livello di efficacia simile a quello dei prodotti tradizionali, 
g
 
13.7. Concimi organici 
L’uso del letame come concime azotato è diminuito negli anni ’50 e ’60, quando i prezzi 
dei concimi minerali erano minimi, per poi aumen
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Il principale svantaggio della concimazione azotata organica è il basso contenuto in N, 
pari, mediamente allo 0,5%, che rende necessaria la applicazione di quantità notevoli 
di letame, dell’ordine di 10-25 t ha-1.  
 
 
13.8. Criteri per la scelta del concime azotato 
 
Tutti i tipi di concimi azotati descritti sono egualmente benefici per le colture purché 
somministrati in modo che l’azoto sia disponibile quando è necessario. La scelta va 
quindi fatta in relazione agli specifici vantaggi o svantaggi delle diverse formulazioni in 
relazione alla convenienza economica (il prezzo dell’unità fertilizzante ha un notevole 
peso nelle decisioni dell’agricoltore) e alla coltura, al terreno e alle condizioni climatiche 
nelle quali vengono utilizzati. I fattori da prendere in considerazione nella scelta sono: 
-l’urgenza dei bisogni da soddisfare: i nitrati hanno un’azione più rapida; 
-il pericolo di lisciviazione: i nitrati sono i concimi più soggetti alla lisciviazione, oltre che 
alla denitrificazione in condizioni di anaerobiosi. In realtà però, le perdite per 
lisciviazione e denitrificazione non sempre possono essere evitate applicando altre 
forme di N, dal momento che la nitrificazione interviene immediatamente su qualunque 
forma venga somministrata, purché le temperature del terreno siano compatibili con 
l’attività microbica; 
-la possibilità di fare trattamenti combinati: 
-le modalità di distribuzione: prati, pascoli, sistemi in cui si ricorre alla non-lavorazione, 
devono essere concimati senza che il terreno venga disturbato, ossia distribuendo il 
concime in superficie e trasportandolo nel terreno con l’acqua. Il nitrato ed il fosfato 
d’ammonio ed il solfato d’ammonio sono tutte forme solubili che resistono la 
volatilizzazione, e sono pertanto adatte a questo tipo di somministrazione, 
contrariamente all’urea. 
- acidificazione: la nitrificazione trasforma l’N da una forma basica (l’ammonio), ad una 
neutra (le amine), ad una acidica (nitrati). Questo effetto acidificante rende talvolta 
necessarie periodiche correzioni del pH. 
Quando la concimazione azotata deve essere realizzata in copertura, i criteri di scelta 
dipendono dalle condizioni nelle quali si svolge il ciclo colturale. Quando il ciclo 
vegetativo si svolge in un periodo di basse temperature e buona disponibilità idrica e in 
terreni con elevata capacità di scambio (argillosi), può essere conveniente 
somministrare l’N in copertura con i concimi ammoniacali, che vengono trattenuti dal 
terreno fino alla ripresa vegetativa della coltura ed evitano le perdite per 
denitrificazione che potrebbero verificarsi in caso di ristagni idrici. Sebbene i concimi 
azotati più tradizionali per la concimazione in copertura siano i nitrici e soprattutto i 
nitro-ammoniacali,  preferiti per il minor costo del loro azoto e per l'ottimo 
compromesso in essi realizzato tra prontezza d'azione della parte nitrica e non 
lisciviabilità della parte ammoniacale, in ambienti mediterranei come quello sardo non 
esiste alcuna differenza tra concimi nitrici ed ammoniacali. In ambienti con inverni miti 
durante i quali le colture continuano a vegetare e l’attività microbica nel terreno è 
buona, infatti, la nitrificazione dei concimi ammoniacali è pressoché immediata e le 
piante, non trovandosi in stasi vegetativa, possono usarli immediatamente evitando 
perdite per denitrificazione o lisciviazione. 
L'urea è un altro concime azotato utilizzabile in copertura con notevole convenienza 
economica, anche se inizialmente, veniva utilizzato solo per le concimazioni di 
arricchimento sia perché ritenuto un concime a lento effetto (come tutti gli 
ammoniacali), che perché si temeva che l'urea data in superficie desse luogo a forti 
perdite per volatilizzazione (soprattutto ad alte temperature e su terreni con reazione 
alcalina). Di fatto, invece, nella maggior parte delle zone agricole italiane, l'urea 
manifesta una prontezza d'azione comparabile a quella dei concimi nitro-ammoniacali 
proprio grazie alla sua immediata nitrificazione e, se interrata, non da luogo a perdite 
significative di azoto per volatilizzazione. Può inoltre essere usata a concentrazioni più 
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elevate delle altre formulazione grazie al fatto che non manifesta effetti caustici sulle 
foglie. 
 
 
13.9. Epoca di impiego e modalità di somministrazione 
 
I periodi nei quali maggiormente si ricorre ai concimi azotati sono l’inverno e la 
primavera, ossia quei periodi in cui la temperatura del terreno è bassa e la 
mineralizzazione lenta o assente. Come regola generale la somministrazione dovrebbe 
essere in grado di soddisfare i bisogni delle colture nei momenti più critici, e quindi 
l’azoto dovrebbe essere somministrato abbastanza tardi da impedirne la lisciviazione 
ma abbastanza presto da consentirgli di sciogliersi, penetrare nel terreno ed 
eventualmente trasformarsi. La figura illustra l’effetto della singola applicazione alla 
semina rispetto a quello della applicazione frazionata in 4 dosi sulla quantità di N 
soggetto a perdite per lisciviazione. Quest’ultima è notevolmente superiore nel caso in 
cui tutto l’N venga 
somministrato in 
un’unica soluzione. 
Questo significa 
che la 
somministrazione 
frazionata, quando 
possibile, aumenta 
l’efficienza di 
utilizzazione del 
concime, oltre a 
ridurre l’impatto 
ambientale. 
In realtà non 
sempre è possibile 
o conveniente 
seguire i ritmi di utilizzo della coltura suddividendo il fabbisogno totale di N in più 
applicazioni: nei cereali autunno-vernini, ad esempio, le concimazioni di copertura non 
sono sempre possibili a causa del fatto che il momento di maggiore fabbisogno per la 
coltura coincide con un periodo dell’anno (gennaio-febbraio) caratterizzato da piogge 
frequenti che rendono il terreno impraticabile e l’ingresso delle macchine in campo 
aleatorio. Inoltre, maggiore è il numero di concimazioni durante la stagione di crescita, 
maggiori saranno i costi che l’agricoltore dovrà sostenere. Spesso, quindi, onde evitare 
di creare un deficit di azoto, l’intero fabbisogno viene fornito alla semina. 
 
 
13.10. Quantità 
 
L’entità delle concimazioni azotate varia molto di più rispetto a quella delle 
concimazioni fosfatiche e potassiche in relazione: 
-alle diversissime esigenze delle varie specie, con le leguminose ad un estremo, e i 
cereali tra i più esigenti consumatori di questo elemento; 
-alle cultivar utilizzate: gli ibridi e le cultivar a taglia bassa sono in grado di esprimere la 
propria potenzialità produttiva solo con buone disponibilità di azoto, mentre le cultivar a 
taglia alta possono facilmente andare incontro a una eccessiva crescita vegetativa che, 
non solo non si traduce in produzioni maggiori (se il prodotto è il seme), ma può 
provocare fenomeni negativi quali l’allettamento dei cereali; 
-alla tecnica colturale: irrigazione e concimazione azotata esplicano un effetto 
sinergico, per cui in colture irrigue è conveniente ricorrere a dosi elevate di concimi 
azotati. Il ricorso alla monosuccessione o all’avvicendamento e la precessione colturale 
rivestono inoltre un ruolo fondamentale relativamente all’N residuo; 
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-alla fertilità del terreno: nei terreni poveri di SO, il concime deve necessariamente 
rappresentare una quota importante della nutrizione azotata; in zone intensamente 
zootecniche, al contrario, dove ampie superfici sono destinate a specie foraggere, ed il 
letame disponibile in azienda per la concimazione organica è abbondante, le 
concimazioni azotate possono essere inferiori. 
 
La quantità di N che deve essere somministrata con il fertilizzante dipende: 
- dalla resa prevista per la coltura e dalla concentrazione di azoto nella sua biomassa 
(moltiplicando la resa per la concentrazione di azoto otteniamo il quantitativo che 
asporta la coltura) 
- da quanto N può essere reso disponibile dal terreno durante il ciclo colturale, quantità 
che dipende a sua volta : 

 dal quantitativo di azoto minerale presente nel terreno (dipende dalla 
precessione colturale: 
vedi effetto leguminosa), 
stimato in genere 
attraverso la 
determinazione della 
quantità di nitrati presenti 
nella zona esplorata dalle 
radici. La figura mostra la 
risposta alla 
concimazione di mais 
coltivato in successione a 
se stesso, ad una 
foraggera o ad una 
leguminose (medica). A 
parità di N fornito con la 
concimazione, il mais 
dopo la leguminose 
beneficia di una maggiore quantità di N residuo che si traduce in rese maggiori 
ed in una minore risposta alla concimazione; 

 dal contenuto di sostanza organica: la SO è in grado di rilasciare da 20 a 80 
kg/ha per anno in relazione alla sua percentuale nel terreno e al tasso di 
mineralizzazione; in realtà, la stima dell’entità della mineralizzazione è molto 
difficile in quanto varia da anno ad anno in una stessa località in relazione alle 
condizioni di temperatura e di umidità. Per questo motivo, alcuni laboratori 
usano solo la % di SO del terreno come indicatore della mineralizzazione 
potenziale, ammettendo che l’N proveniente dalla mineralizzazione aumenti 
all’aumentare della SO, e quindi consigliando dosi di concimi azotati che 
diminuiscono all’aumentare della SO (tabella) 

 dalle eventuali letamazioni: generalmente il 50% dell’azoto contenuto nel 
letame è disponibile nel primo anno, mentre nel terzo anno non si considera più 
alcun contributo. 
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17.11. Impatto ambientale della concimazione azotata  
 

L'agricoltura è chiamata in causa dagli ambientalisti come responsabile di guasti 
all'ambiente, attraverso, tra l'altro, la concimazione azotata. 
L'imputazione è di rilasciare nitrati nelle falde acquifere e ossidi di azoto (NOx) nella 
stratosfera dove questi interferirebbero sul chimismo dell'ozono. 
Per una disamina obiettiva della questione va innanzi tutto precisato che non è solo la 
concimazione azotata fatta agli agroecosistemi a produrre tali deprecati effetti, perché 
rilasci di composti azotati si hanno dagli ecosistemi naturali, dagli scarichi urbani, dalle 
combustioni ecc. 
Il rilascio di composti azotati a partire dalle concimazioni è consistente solo quando gli 
apporti superano la capacità di metabolizzazione da parte della vegetazione e della 
microflora del terreno. Per eliminare questo rischio o ridurlo a limiti accettabili 
dovrebbero essere rispettate alcune regole. 

1) Limitare l'apporto di azoto alle quantità utilmente assorbibili dalle colture, evitando 
eccessi che lascerebbero quote importanti di azoto inutilizzate e quindi soggette ad 
essere lisciviate. 
2) Apportare l'azoto vicino al momento di forte assorbimento da parte delle colture. 
3) Incorporare nel terreno tutti i residui colturali, specialmente quelli, come le paglie dei 
cereali, ad alto rapporto C/N, capaci di bloccare consistenti quantità di azoto 
sottraendolo alla lisciviazione. 
4) Impiegare concimi minerali che contengono l'azoto in forma non prontamente 
dilavabile (ureica o nitro-ammoniacale). 
5) Evitare di lasciare il terreno nudo da vegetazione nei periodi piovosi, tra una coltura 
e la successiva, ma favorendone l'inerbimento con opportuni sistemi di lavorazione 
(lavorazione minima, lavorazione ritardata) o con apposite semine di piante «da 
copertura» da poi sovesciare successivamente. 
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14. IL FOSFORO, IL POTASSIO E LA CONCIMAZIONE FOSFO-
POTASSICA 

 
 
 
 
 
14.1. IL FOSFORO NELLE PIANTE 
 
Il fosforo è secondo solo all’azoto per la frequenza con la quale viene incluso nei 
fertilizzanti, tanto che uno o entrambi questi elementi sono quasi sempre presenti. La 
disponibilità di P per la pianta può essere anche più critica di quella dell’N, sia perché, 
al contrario dell’N che può anche essere fissato a partire da quello atmosferico, il P 
proviene esclusivamente dalle rocce, che a causa dalla sua scarsa mobilità e della 
facilità con la quale il P viene immobilizzato nel terreno. 
Il contenuto in P nelle piante, nel terreno e nei concimi si esprime in genere come 
anidride fosforica (P2O5), composto che contiene il 44% di P elementare. Il contenuto 
in P elementare può essere convertito in quello in P2O5 moltiplicandolo x 2,29. Quello 
di P2O5 può essere convertito in P elementare moltiplicandolo x 0,437. 
La concentrazione di fosforo nelle piante è notevolmente inferiore sia a quella 
dell’azoto che a quella del potassio, ed é compresa tra lo 0,1 e lo 0,5%. L’importanza 
del P per la pianta é dovuta al fatto che entra a far parte di molecole fondamentali quali 
gli acidi nucleici ed i composti ad alto contenuto energetico (ATP e ADP), nonché 
alcune molecole di importanza fondamentale per la fotosintesi (acido fosfoglicerico). 
Contrariamente all’azoto, il P è un fattore di precocità, nel senso che accelera lo 
sviluppo. Nella nutrizione animale è importante che i foraggi abbiano un tenore in P 
tale da assicurare un buon stato di salute (> 2‰ sul secco), soprattutto agli animali 
lattiferi. 
Il fosforo tende ad essere più concentrato nei semi e nelle zone a rapido 
accrescimento delle piante. L’elevata concentrazione nei semi è funzionale al fatto che 
il seme deve contenere una quantità di P in grado di soddisfare le esigenze della 
plantula in germinazione fino a che questa non forma le radici e non è in grado di 
assorbirlo dal terreno. Il P è infatti necessario alle piante durante l’intero ciclo, ma i suoi 
fabbisogni sono particolarmente elevati nelle piante giovanissime. Una volta esaurite le 
riserve del seme, le plantule manifestano rapidamente segni di deficienza se non ne 
trovano quantità adeguate nel terreno, tanto che, talvolta, si localizza con la 
concimazione una piccola quantità di concime fosfatico accanto al seme.  
La carenza di P si manifesta in modo simile a quella di N, a causa dell’importanza di 
entrambi per la fotosintesi, anche se il P non è un costituente della clorofilla: le piante 
sono stentate e verde pallido. Caratteristica della carenza di P è la comparsa di una 
colorazione rossastra ai bordi delle foglie, prima che queste si dissecchino. Lo sviluppo 
è inoltre rallentato. 
Le piante assorbono il P fosforo sottoforma anionica, come H2PO4

- o HPO4
2-; 

l’assorbimento del primo è favorito da un pH acido, mentre quella del secondo 
aumenta all’aumentare del pH. In genere, però, la maggior parte del P è assorbito nella 
forma di ortofosfato monovalente (o di-idrogeno fosfato, H2PO4

-). Solo piccole quantità 
di P vengono usate, o persino richieste, da alcune piante, come HPO4

2-. Considerata la 
scarsa mobilità e solubilità del P nel terreno, lo sviluppo dell’apparato radicale è 
fondamentale nel garantire l’assorbimento del P. La maggior parte delle colture é in 
grado di crescere senza problemi anche in presenza di concentrazioni di P molto 
basse nella soluzione circolante. La concentrazione della soluzione necessaria per una 
buona crescita delle piante varia infatti, anche in relazione alla specie e al livello di 
produzione, tra 0,003 e 0,3 ppm. All’aumentare del livello di resa (potenzialità 
produttiva di un ambiente), aumenta la concentrazione di P in soluzione necessaria 
perché questo elemento non limiti la produzione.  
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Il tasso di assorbimento del P da parte delle piante è positivamente influenzato dalla 
disponibilità di N attraverso un meccanismo ancora non compreso. 
 
14.2. Il fosforo nel terreno 
 
Il fosforo é presente nel terreno sia in forma organica, strettamente legato alla SO, che 
in forma minerale, in quantità inferiori  rispetto all’azoto ed al potassio: il suo contenuto 
totale varia entro limiti molto ampi (dallo 0,005 al 0,15%), ma la maggior parte dei suoli 
ne contiene l’1-1,2‰. Sfortunatamente la quantità totale di fosforo presente nel terreno 
ha una scarsa o quasi nulla relazione con il fosforo disponibile per la pianta, per cui il 
contenuto di fosforo disponibile nei primi 20 cm di terreno può essere nell’ordine di 1 
kg/ha, a fronte di  un contenuto totale di P pari a 1000 kg/ha. Tale scarsa disponibilità 
dipende in parte dalla forma nella quale il P è presente, e in parte dalla sua generale 
scarsa solubilità e quindi mobilità nel terreno (dell’ordine di pochi mm). La scarsa 
solubilità dei fosfati, se da un lato è una severa limitazione alla disponibilità di fosforo, 
dall’altro rappresenta un vantaggio in quanto ne riduce enormemente la lisciviazione. 
Fosforo organico. Il fosforo presente nella sostanza organica costituisce mediamente 
il 50% del fosforo presente nel terreno, con un campo di variazione che è compreso tra 
il 15 e l’80%. Così come la sostanza organica, il contenuto di fosforo organico 
diminuisce all’aumentare della profondità. Il contenuto di P della sostanza organica 
varia dall’1 al 3% e la sua disponibilità per la pianta, così come quella dell’azoto, 
dipende dal tasso di mineralizzazione della sostanza organica e dal rapporto C/P, che 
influisce sul rapporto tra mineralizzazione e immobilizzazione. In termini di percentuale 
di P nella sostanza organica, l’immobilizzazione si verifica quando la percentuale di 
fosforo dei residui è inferiore allo 0,2%, mentre la mineralizzazione avviene quando la 
concentrazione è > 0,3%. Per una qualche ragione non ancora pienamente compresa, 
il P organico è legato più strettamente alle molecole organiche in condizioni acide che 
alcaline, per cui, uno degli effetti della correzione dell’acidità dei terreni è quello di 
rendere più facilmente disponibile il P nelle combinazioni organiche. 
Fosforo inorganico. Proviene originariamente dal minerale apatite, componente delle 
rocce ignee, e passa in soluzione in seguito al contatto tra questa e la roccia in 
decomposizione. Oltre che nell’apatite, è presente nei minerali secondari e in forma 
adsorbita, in equilibrio con quello disciolto nella soluzione circolante. La concentrazione 
di P inorganico presente in soluzione è mediamente pari a 0,05 ppm, pur variando 
ampiamente tra i differenti terreni.  
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Concentrazioni particolarmente elevate di P, nell’ordine di 2-14 ppm, si possono 
registrare nella soluzione in prossimità dei punti in cui sono distribuiti i fertilizzanti 
fosfatici, particolarmente quando la distribuzione è localizzata. 
 
Il ciclo del P (figura) é molto più semplice di quello dell’N perché manca l’interazione 
con l’atmosfera: la mineralizzazione della SO o le reazioni di scambio ionico con il P 
adsorbito, o il P proveniente dalla degradazione dei minerali potrebbero perciò 
assicurare una costante reintegrazione del P assorbito dalle piante (figura). Le perdite 
per lisciviazione sono solitamente molto più lente di quelle degli ioni Ca++, Mg++, Na+ e 
K+, ma leggermente più rapide di quelle del Si. 
La disponibilità del fosforo per le colture non è invece spesso sufficiente perché 
fortemente limitata dal fatto che i composti del P hanno una scarsa solubilità che, oltre 
a causare concentrazioni di H2PO4

- e HPO4
2- estremamente basse nella soluzione 

circolante, sono anche responsabili di problemi di mobilità degli anioni fino alle radici. 
La maggior parte del movimento avviene infatti per diffusione, ed é pertanto molto lento 
per distanze superiori a 5-10 mm o se il terreno é asciutto, soprattutto per le forme 
meno solubili di P.  
Il P inorganico che non è presente in soluzione può trovarsi adsorbito sulla superficie di 
diversi costituenti il terreno, ed in questo caso è in equilibrio con quello in soluzione, 
oppure può trovarsi bloccato in combinazioni minerali insolubili o poco solubili, in 
relazione alla presenza nel terreno di certe molecole, ed al pH. Se il blocco è 
scarsamente reversibile si parla di retrogradazione del P. 
A causa della bassa solubilità, la quantità di ioni adsorbiti è molto superiore a quella 
degli ioni in soluzione. L’adsorbimento degli anioni del P avviene ad opera: 
- del complesso argillo-umico che, essendo elettronegativo, può adsorbine gli anioni 
fosforici tramite un ponte di cationi (Ca in particolare) in modo estremamente labile; 
- dei colloidi elettropositivi, in particolare degli idrossidi di Fe ed Al, che trattengono il P 
con molta più forza del complesso argillo umico. In questi colloidi, il P adsorbito può 
migrare verso l’interno del minerale diventando sempre meno disponibile; 
- di grosse molecole di colloidi organici, che formano col P dei complessi fosfo-umici 
che proteggono il P da una fissazione troppo energica o irreversibile. 
 
 
14.3. La disponibilità di fosforo 
 
Il principale fattore che determina la quantità di P disponibile e la sua forma è il pH del 
terreno, ma possono essere importanti anche la dotazione in sostanza organica e la 
tessitura del terreno. 
a) Reazione 
Nei terreni acidi domina lo ione H2PO4

-, che é disponibile per la pianta se in soluzione, 
ma che può: 
- reagire con 
composti del Fe 
e/o dell’Al, 
andando a 
formare minerali 

secondari 
insolubili che 
precipitano; 
- essere 
adsorbito sulla 
superficie degli 
ossidi di ferro e 
di alluminio e sui 
minerali argillosi 
(figura). 
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Nelle condizioni leggermente alcaline dei terreni neutri e/o calcarei, lo ione 
predominante é l’HPO4

2-. In queste condizioni c’è anche una generale abbondanza di 
ioni Ca nel terreno, ed il P forma la idrossi-apatite, la cui solubilità é molto bassa. 
In condizioni  alcaline compare anche lo ione PO4

3-, che può: 
- precipitare in presenza di calcio formando apatite, quasi completamente insolubile; 
- essere adsorbito sulla superficie dei minerali argillosi o del carbonato di calcio.  
I valori di pH in cui è massima la disponibilità di fosforo sono pertanto quelli intorno a 
6,5 (figura), quelli ai quali è minima sono i valori di pH bassi. In termini relativi, un 
terreno acido fissa due volte più P per unità di superficie di un terreno neutro o 
calcareo. In una certa misura, pertanto, correggere il pH di un terreno acido è un 
alternativa all’applicazione frequente e abbondante di P. 
In condizioni fortemente alcaline (pH ≥ 9) il Na sostituisce il Ca, ed i fosfati di Na che 
si formano sono solubili. I problemi di questo tipo di terreni non sono perciò legati alla 
disponibilità di P, ma sono quelli tipici dei terreni sodici. 

 
 
b) Sostanza organica. La sostanza organica influenza la disponibilità di P nel terreno in 
due modi: a) la SO può complessare e legare gli ioni di Fe e Al, diminuendo la loro 
concentrazione in soluzione, e quindi la precipitazione del P sottoforma di composti 
insolubili di Fe e Al; b) decomponendosi, la SO rilascia acidi che aumentano la 
solubilità dei fosfati di Ca. La presenza di abbondante SO, pertanto, aumenta in genere 
la disponibilità di P nel terreno. 
 
c) Tessitura. La quantità di P che viene bloccata da un terreno è strettamente 
associata alla tessitura, in quanto questa determina l’entità della superficie a contatto 
con la soluzione circolante. In tutti i terreni, quindi, il contenuto di P in soluzione 
aumenta all’aumentare del quantitativo applicato con le concimazioni al terreno, ma nei 
terreni argillosi è necessario somministrare un quantitativo di P maggiore che in un 
terreno sabbioso per raggiungere un determinato valore di P in soluzione. Sulla base di 
quanto affermato, si può concludere che un terreno argilloso o calcareo richiede un 
maggiore apporto di fertilizzante fosfatico per ottimizzare la resa. D’altro canto, la 
quantità di P in soluzione è proporzionale al contenuto d’acqua del terreno, per cui i 
suoli a tessitura fine, ossia quelli con la maggiore capacità di ritenzione idrica, sono 
anche quelli capaci di contenere più P in soluzione.  
 
 
14.4. I concimi fosfatici 
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La legislazione italiana prescrive che il titolo in anidride fosforica di un concime sia dato 
solo dalle combinazioni dell’acido fosforico solubili in acqua (fosfato monocalcico) e in 
soluzione di citrato ammonico (fosfato bicalcico); nessun valore è attribuibile a 
composti meno solubili, come il fosfato tricalcico. 
I principali concimi fosfatici semplici sono riportati nella tabella. 
Ogni quintale di scorie Thomas contiene, oltre al fosforo, 45-55 kg di ossido di calcio, di 
cui l'80% calce attiva: ciò rende le scorie il concime d'elezione per le terre acide. La 
loro azione è meno rapida di quella dei perfosfati: bisognerà interrarle prima e meglio di 
questi. Le scorie contengono anche importanti quantità di microelementi (Mn, Mg, Cu, 
Co, Mo). 
Il P viene frequentemente somministrato anche attraverso concimi composti, in genere 
in combinazione con l’N, come nel fosfato biammonico (tabella) o fosfato mono-
ammonico (titolo 11-48). I fosfati di ammonio sono solubili in acqua, possono essere 
applicati in soluzione o solidi, ed hanno un effetto acidificante dovuto all’ammonio. 

 
 
 
 
14.5. Criteri per la scelta dei concimi fosfatici  
 
La scelta del concime va fatta secondo il tipo di terreno (pH in particolare) e secondo il 
costo dell'unità: i perfosfati vanno bene in qualsiasi suolo; le scorie Thomas solo nelle 
terre acide, le fosforiti, che sono in genere i concimi più economici, non sono adatte a 
terreni alcalini o neutri. 
Anche la solubilità (in acqua o in citrato) può essere un criterio di scelta. Tra i concimi 
di sintesi, i più usati sono i perfosfati, singoli o tripli, e il fosfato biammonico, tutti solubili 
in acqua, fatto che li rende rapidamente disponibili per le colture. Essi sono pertanto da 
preferire ai concimi solubili in citrato in alcune circostanze quali: colture a rapida 
crescita come il mais, o con una breve stagione di crescita come l’avena o il pisello, 
soprattutto se il concime viene applicato in bande strette piuttosto che interrato in 
profondità, e se si concimano terreni freschi e umidi nei quali tutti i processi, incluso 
l’assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture, sono rallentati. 
Ovviamente, la necessità di N è uno dei fattori più importanti per decidere se ricorrere 
al fosfato biammonico. 
In realtà, alcune deficienze in P potrebbero essere corrette indirettamente andando ad 
agire sui fattori che controllano la disponibilità del P piuttosto che aggiungendo un 
concime al terreno. Correggere un terreno acido, ad esempio, può aiutare ad alleviare 
la deficienza di P. Poiché la correzione risolve anche altri problemi legati all’acidità, 
andrebbe considerata come una delle prime opzioni, anche se, da sola, non è in 
genere sufficiente a portare il P a livelli di disponibilità sufficienti. Può però diminuire la 
quantità di P da applicare con la concimazione. 
Le letamazioni aggiungono P al terreno, anche se in genere in quantità ridotte (1kg t-1 
di letame fresco), ma possono contribuire ad aumentare la quota di P disponibile 
attraverso l’effetto dissolvente degli acidi organici. Si tratta di una opzione percorribile 
se la deficienza di P è modesta. 
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14.6. IL POTASSIO NELLE PIANTE 
 
Il contenuto in K nelle piante, nei terreni e nei concimi è comunemente espresso come 
ossido di potassio (K2O), nel quale il K rappresenta l’83%. Il contenuto in K 
elementare può essere convertito in quello in K2O moltiplicandolo x 1,20. Quello di 
P2O5 può essere convertito in P elementare moltiplicandolo x 0,83. 
Il potassio è assorbito dalle piante esclusivamente come ione K+, in una quantità che è 
inferiore solo a quella dell’azoto (tabella). Le cariche positive degli ioni K aiutano a 
mantenere la neutralità elettrica sia nel terreno che nelle piante, bilanciando le cariche 

negative di nitrati, fosfati e altri anioni. La 
concentrazione dello ione K+ nei tessuti 
vegetali varia dallo 0,5 al 6,0 % della 
sostanza secca. Contrariamente all’N ed 
al P, non entra a far parte delle molecole 
organiche biologicamente più importanti, 
ma é assolutamente indispensabile 
come regolatore fisiologico di una gran 

quantità di processi riguardanti la semipermeabilità delle membrane cellulari, la 
pressione di turgore, la regolazione dell’equilibrio acido-basico, la formazione e 
l’accumulo di sostanze di riserva, la resistenza al freddo e a certe crittogame. Spesso 
le piante hanno necessità di quantità di K maggiori di quelle che il terreno rende 
disponibili, tanto che il K é il terzo elemento per importanza, dopo N e P, nel limitare la 
crescita delle piante, e quindi un costituente molto comune dei concimi. 
Le carenze di K si manifestano in modo diverso nelle diverse specie: nei cereali il 
bordo delle foglie ingiallisce e l’ingiallimento procede verso l’interno della foglia (nel 
caso dell’N invece l’ingiallimento procede dall’apice verso la base); nella barbabietola e 
nella patata le foglie, prima di ingiallire, assumono una colorazione verde-bluastra. 
 
 
14.7. Il potassio nel terreno 
 
Le quantità di K presenti nel terreno sono spesso elevate, variando dallo 0,5 al 2,5 %; 
le più alte percentuali si riscontrano nei terreni argillosi che si sono formati da rocce 
ricche di potassio (rocce granitiche), mentre le quantità più ridotte si ritrovano nei 
terreni sabbiosi. Contrariamente ad N e P, il K non entra nei legami covalenti dei 
composti organici, ed è presente nel terreno solo in forme inorganiche, sia sottoforma 
di ioni incasellati nelle strutture dei minerali, che come ione idrato in soluzione o 
adsorbito sui siti di scambio. Il K totale contenuto in un terreno si trova in diverse 
forme, variamente disponibili per la pianta, tanto che a fronte di quantità totali elevate, 
solo una piccola percentuale é realmente disponibile: 
 
a) il 90-98% del K del terreno è in una forma non disponibile per la pianta perché 
strettamente associato a minerali quali i feldspati e le miche (5000-25000 ppm) (figura). 
In questi minerali si ritrova lo ione non idrato di K, le cui dimensioni, simili a quelle dello 
ione ossigeno, fanno si che si adatti perfettamente ai fori presenti nelle strutture 
tetraedriche di questi minerali, dove diviene pressoché totalmente non scambiabile. 
Anche se questo potassio è inutilizzabile direttamente, nel corso della incessante 
alterazione del suolo, e forse anche sotto l'azione delle radici e di microrganismi, una 
certa quantità di potassio si libera annualmente per disgregazione delle argille 
mineralogiche; 
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b) l’1-10% è sottoforma di ione idrato lentamente disponibile perché situato sul 
complesso di scambio dei minerali argillosi o della SO (40-600 ppm), o liberato dai 
pacchetti argillosi dei fillosilicati 2:1 quale l’illite* (50-750 ppm) in seguito alla loro 
degradazione. Questi ioni idrati di K hanno le stesse dimensioni e sono trattenuti con la 
stessa forza degli ioni NH4+, ma molto meno strettamente degli altri cationi di elementi 
macronutrienti Ca e Mg. Questa energia di attrazione relativamente bassa li rende 
facilmente scambiabili. Il K scambiabile è disponibile se le radici delle piante lo 
raggiungono, ma non si muoverà verso le radici a meno che non avvenga uno scambio 
; 
 
* La mica, o illite è un minerale 2:1 che sviluppa una carica negativa per strato maggiore 

rispetto alla montmorillonite a causa del fatto 
che ¼ delle posizioni del silicio nel tetraedro 
sono occupate dall’alluminio. Le cariche 
negative sono però neutralizzate dallo ione 
potassio che si localizza negli spazi dei 
tetraedri e che tiene saldamenti uniti gli strati di 
illite. Questo si traduce, da un lato in una CSC 
minore rispetto alla montmorillonite, e dall’altro 
nella difficoltà, per le molecole d’acqua,  a 

penetrare nel reticolo, che si distingue quindi per una scarsa espansibilità. Lo ione potassio 
diventa disponibile per la pianta solo dopo la degradazione del minerale.  
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c) la quota di K presente in soluzione (1-10 ppm; 1-5 kg/ha), e quindi prontamente 
disponibile, rappresenta soltanto lo 0,1-2%. La soluzione non é probabilmente mai 
satura in K. La maggior parte dei composti del K sono altamente solubili in acqua, e gli 
ioni vengono prelevati dalla soluzione per essere adsorbiti ben prima che la soluzione 
si saturi. 
La piccola percentuale di K in soluzione e quella elevata trattenuta dai complessi di 
scambio, fanno si che il K non sia soggetto a eccessivo dilavamento e sia poco mobile 
all’interno del profilo di terreno esplorato dalla rizosfera, anche se in misura minore 
rispetto al P. 
In alcune condizioni, quali quelle che si verificano in seguito all’apporto di abbondanti 
quantità di concimi potassici, una quota del potassio prontamente disponibile può 
essere convertito nella forma più lentamente disponibile per effetto della fissazione. La 
fissazione del potassio non deve essere considerato un fatto completamente negativo, 
in quanto la fissazione consente di conservare il potassio del terreno sottraendolo al 
dilavamento e rendendolo disponibile per la pianta nel lungo periodo. 
 
La liscivizione del potassio, solitamente trascurabile a causa della bassa percentuale di K in 
soluzione, può divenire rilevante nei terreni acidi, dove l’H+ sostituisce il K+ sui siti di scambio 
trasferendolo in soluzione, e nei terreni sabbiosi in ambienti caratterizzati da abbondanti 
precipitazioni (zona tropicale umida). In queste condizioni anche il 35% del potassio 
somministrato con il concime può andare incontro a dilavamento. L’entità delle perdite è 
strettamente associata all’anione associato al K; lo ione Cl- è quello meno trattenuto dal 
complesso di scambio del terreno, mentre lo ione PO4

3- è quello che viene trattenuto in misura 
maggiore. Poiché la soluzione circolante deve essere elettricamente neutra, se l’anione in 
soluzione diminuisce, diminuisce anche la concentrazione dello ione potassio e quindi l’entità 
del suo dilavamento.  
 
Il Ca2+ ed il Mg2+ competono con il K+ per l’assorbimento da parte delle radici delle 
piante, per cui un eccesso di Mg può causare una carenza di potassio e, viceversa, 
una carenza di Mg può essere indotta da un assorbimento eccessivo di K: 

• I terreni ricchi di Ca2+ e di Mg2+ richiedono pertanto una maggiore disponibilità 
di K+ per soddisfare le esigenze nutritive della coltura. 

• Per contro, l’assorbimento del Ca2+ e del Mg2+ sarà ridotto quando aumenta la 
disponibilità di K+. 

Nel valutare questa competizione va considerato il fatto che i vegetali fanno del K un 
consumo di lusso, ossia, avendone a disposizione, ne assorbono quantità anche molto 
superiori ai loro fabbisogni. 
 
 
14.8. I concimi potassici 
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I concimi potassici si ottengono generalmente dal trattamento di minerali come la 
silvinite, la carnallite e la cainite, previa depurazione per separare il cloruro di sodio, 
che è sempre presente. 
Cloruro di potassio. Può essere adoperato su tutte le colture, meno quelle che 
temono il cloro (tabacco, lino, fagiolo) o che sono esigenti in zolfo. Da evitarne 
l'impiego in copertura o a contatto diretto coi semi. 
Solfato di potassio. E’ il più caro dei concimi potassici, ma non ha controindicazioni; 
inoltre contiene il 18% di zolfo. 
Salino potassico. Contiene 34-45 di K2O E un sottoprodotto della industria 
zuccheriera, proveniente dall'incenerimento delle borlande, residui della fermentazione 
dei melassi zuccherini. Il potassio si trova sotto forma di carbonato.  
 
Tra i concimi minerali composti, il più usato è il nitrato di potassio (tabella). 
 

 
 
 
 
14.9. LA CONCIMAZIONE FOSFATICA E POTASSICA 
 
La concimazione fosfatica, così come quella potassica, è molto più semplice di quella 
azota-ta, grazie al fatto che P e K sono trattenuti dal potere fissatore del suolo: con la 
concimazione si cerca quindi di arricchire in P e K i colloidi del terreno finché la 
cessione di ioni alla soluzione circolante e alle radici sia sufficiente a soddisfare i 
bisogni delle piante. 
Il comportamento nel terreno di P e K è in gran parte simile: entrambi sono poco 
solubili, anche se il K è più solubile del P, e quindi poco mobili, ed entrambi possono 
essere fissati dal terreno in combinazioni più o meno insolubili. Per entrambi questi 
elementi, quindi, esistono pochi problemi di lisciviazione, ma la disponibilità per le 
piante è spesso insufficiente a causa della scarsa mobilità e della fissazione in forme 
insolubili. 
La scarsa mobilità rende in genere sconsigliabile la distribuzione in superficie di questi 
concimi: è stato dimostrato che, anche se somministrato nelle forme più solubili, infatti, 
la maggior parte del P resta nei primi 2-3 cm di terreno anche fino a 2 anni dopo la 
somministrazione. Per la maggior parte delle colture annuali questo significa che le 
radici non potranno arrivare a contatto del concime e non lo potranno assorbire 
nell’anno di somministrazione. Una eccezione in questo senso è rappresentata dalle 
colture foraggere, che riescono ad assorbire parte del P e del K somministrati in 
superficie a livello della corona e attraverso le radici più superficiali. Anche per queste 
colture, tuttavia, è consigliabile una applicazione iniziale tramite interramento. 
In base a ciò, le modalità più utilizzate per l’applicazioni dei concimi fosfatici e potassici 
sono quelle che consentono di far arrivare il concime alla zona di terreno esplorata 
dalle radici, ossia la distribuzione a spaglio in superficie seguita dall’interramento 
attraverso le lavorazioni profonde precedenti la semina, o la localizzazione in bande in 
prossimità del seme durante la semina.  
L’applicazione in bande è un tipo di concimazione localizzata il cui scopo è quello di 
ridurre la fissazione riducendo la superficie di contatto tra concime e terreno. Le bande 
possono essere localizzate al di sotto e di fianco al seme, oppure il concime può 
essere somministrato insieme al seme, nel qual caso ha una funzione di starter, ossia, 
serve ad  accelerare la crescita della plantula. Ad essere utilizzati come starter sono 
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più frequentemente i concimi fosfatici, considerate le notevoli esigenze delle giovani 
plantule per questo elemento. L’aggiunta di una piccola quantità di N, servirebbe in 
questo caso ad aumentare il tasso di assorbimento del P ed è raccomandata da diversi 
Autori in quanto in grado di garantire la massima efficienza di utilizzazione del P. Il K 
somministrato al seme come starter è efficace per molte colture seminate in climi 
freschi e umidi, persino in terreni con buona disponibilità in K, anche se i sali di K non 
possono essere localizzati in grandi quantità a contatto con i semi a causa del loro 
elevato indice di salinità, superiore a quello dei sali fosfatici, ed andrebbero applicati in 
bande di lato ed al di sotto dei semi. Solo in specie tolleranti la salinità, come l’orzo, 
può essere consigliabile la concimazione con 30 kg ha-1 insieme al seme. La bassa 
solubilità del P rende improbabile il manifestarsi di problemi di tossicità nonostante 
l’elevata concentrazione del P nelle bande.  
Va evidenziato che, persino con l’applicazione a bande, che è in grado di ridurre i 
fenomeni di fissazione del P da parte del terreno, una coltura è in grado, durante una 
stagione di crescita, di utilizzare solo una piccola frazione del P somministrato, 
solitamente inferiore al 25%, rispetto al 50% di utilizzazione per i concimi azotati. 
L’applicazione in bande può essere sufficiente nel caso di fabbisogni ridotti, ma spesso 
il volume da applicare è superiore a quello gestibile dalle macchine. Quando sono 
necessarie quantità consistenti si è perciò soliti interrarle con l’aratura prima della 
semina. 
La scelta tra una applicazione a spaglio con interramento o in bande dipende da 
svariati fattori:  

- quando tutto il P o il K vengono applicati secondo una delle due modalità, 
l’efficienza relativa dipende dalla quantità e dallo stato del P e del K nel terreno 
e dal tasso di applicazione. In genere, le differenze tra le due modalità 
diminuiscono all’aumentare della quota disponibile nel terreno. Per questo 
motivo, l’applicazione a bande è in genere consigliata in terreni la cui reazione 
limita fortemente la disponibilità del P; 

- specie: per specie con limitato sviluppo dell’apparato radicale, stagione di 
crescita più breve e a ciclo autunno-vernino, è preferibile la distribuzione a 
bande in prossimità del seme, soprattutto in terreni a basso contenuto in P e K. 
In colture seminate a file, questi elementi non dovrebbero essere applicato ai 
primi 5-10 cm dell’interfila, che è la zona di terreno più disturbata dalle 
lavorazioni e quella che si asciuga più rapidamente, e quindi quella con minore 
densità radicale; 

- quando si utilizzano dosi di concime elevate in terreni asciutti e/o sciolti, la 
localizzazione in bande lontane dal seme è preferibile a quella in prossimità del 
seme anche per il P, quando questo viene somministrato insieme all’N come 
ammonio fosfato, a causa di problemi di tossicità da NH4

+ . 
 
 
 
14.9.1. Determinazione dei fabbisogni in P e K 

 
In questo caso, 

considerata 
l’immobilità di 
questi elementi 
nutritivi nel 
terreno, la 

determinazione 
della più 
economica dose di 
concime da 
applicare non è 
basata sui 
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probabili livelli di resa, dal momento che gran parte del P e del K somministrati con le 
concimazioni non possono essere utilizzati dalle colture, ma dipende dalla capacità del 
terreno di reintegrare il livello del P e del K in soluzione in risposta all’assorbimento da 
parte della coltura. E’ perciò necessario condurre analisi chimiche del P e del K 
disponibili nel terreno, ed effettuare le opportune calibrazione, ovvero mettere in 

relazione la quantità di 
elemento disponibile 
con la risposta della 
pianta. Come si può 
notare dalla tabella, i 
test disponibili per la 
determinazione del P 
nel terreno sono i più 
numerosi. La maggior 
parte di questi test sono 
stati sviluppati per i 
terreni acidi o neutri 
delle regioni temperate. 
Quello più estesamente 
usato per i terreni 
calcarei, neutri o 

leggermente basici prevalenti nelle regioni aride è quello di Olsen et al. (1954). Sulla 
base delle analisi e della calibrazione, i terreni vengono solitamente classificati in 3-5 
classi in relazione alla disponibilità di P e K (figura) ed alla probabilità di ottenere un 
incremento di produzione in seguito alla concimazione. Nel caso in cui la disponibilità 
di elemento nutritivo è molto bassa (very low), la probabilità di ottenere un incremento 
produttivo in seguito alla concimazione è molto alta (tra l’80 ed il 100%). A causa della 
notevole variabilità nella concentrazione critica di questo elemento in relazione al tipo 
di terreno, alla specie ed alla tecnica colturale, sono indispensabili calibrazioni condotte 
nelle specifiche condizioni nelle quali la concimazione deve aver luogo. 
Solitamente, l’accuratezza delle analisi non giustifica, in genere, la definizione di più di 
tre livelli di disponibilità: 

- bassa, alla quale è raccomandata l’applicazione di circa il doppio della quantità 
di elemento nutritivo rimosso da ciascuna coltura allo scopo di aumentare il 
livello dell’elemento nel terreno. La rapida fissazione del P e del K che ha luogo 
in questi terreni, rende necessaria la quantità in eccesso, il cui scopo è quello di 
saturare il potere di fissazione del terreno, in modo che ne resti un eccesso 
disponibile per la coltura. Si parla in questo caso di concimazioni di 
arricchimento, improponibili nel caso di elementi nutritivi mobili come l’NO3

- e 
l’SO4

2- , che verrebbero dilavati velocemente dal profilo del terreno, ma 
consigliabili per il P ed il K in terreni dove i rischi di retrogradazione sono scarsi. 
Consistono nell’intervenire con  concimazioni 2-3 volte più abbondanti del 
necessario per un certo numero di anni, finché l'analisi chimica non riveli il 
raggiungimento del desiderato livello di P e K assimilabili. L’elevata 
immobilizzazione del P in terreni molto ricchi di calcare attivo o molto acidi 
rende impossibile l’innalzamento del tenore di P, anche con concimazioni 
abbondantissime protratte nel tempo, per cui in questi casi non é giustificato il 
ricorso alle concimazioni di arricchimento. Nel caso di terreni a forte potere di 
retrogradazione, anziché fare la concimazione di arricchimento è consigliabile 
procedere a concimazioni annuali un po' superiori alle quantità asportate; in 
genere si consiglia di aumentare del 50% circa le dosi di mantenimento. 

- media, alla quale la quantità di concime consigliata è leggermente più alta di 
quella rimossa nel caso del P e leggermente più bassa nel caso del K; 

- alta, alla quale si può consigliare di non concimare. 
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In tutti i casi è da consigliare una verifica della quantità di elemento disponibile nel 
terreno almeno ogni 3 anni, particolarmente quando l’elemento non viene solitamente 
apportato con la concimazione. 
Olsen ha proposto per il P una scala in cui il suo contenuto è basso se pari a 0-5 mg 
kg-1, medio se pari a 5-10  mg kg-1, alto se superiore a 10 mg kg-1, Una calibrazione 
che considera 4 livelli di fertilità per 3 delle analisi chimiche usate per la 
determinazione del P disponibile, e le corrispondenti dosi consigliate per la 
concimazione, è riportata nella tabella. 

 

Nella tabella è riportata un’altra classificazione riguardante la concimazione potassica 
ed il mais: 

 
Il Bonciarelli consiglia di distinguere 3 classi di fertilità relativamente alla disponibilità di 
K scambiabile: 
. - buona (>0,30 ‰), per la quale ci si può contentare di una concimazione di 
mantenimento uguale alle asportazioni; 
- media (0,2 ‰): si può rendere utile una dose di arricchimento ogni parecchi anni; 
- bassa (<0,2 ‰): gli apporti annuali dovrebbero essere il doppio delle asportazioni, in 
modo da aumentare progressivamente la quantità di K scambiabile. 
La maggior parte dei terreni italiani e tutti quelli argillosi si trovano nella prima 
condizione. 
Generalmente sono  necessari da 11 a 22 kg/ha di P2O5 per incrementare la 
disponibilità di P di 1 ppm, mentre nel caso del K sono necessari da 5,5 a 11 kg/ha di 
K2O. 
 
 
14.9.2. Bilancio delle asportazioni di P e K 
Oltre alla analisi del terreno ed alla calibrazione, è necessario, per decidere la quantità 
di concime da somministrare, stimare le asportazioni di P e K da parte della coltura.  
 
Fosforo. Nel caso del P, le perdite per lisciviazione essendo praticamente trascurabili, 
le asportazioni  corrispondono, innanzi tutto, ai prodotti non trasformati in azienda 
perché venduti all'esterno. Non bisogna confondere asportazioni reali e prelevamenti 
da parte delle colture, poiché una parte importante dell'anidride fosforica assorbita 
dalle piante torna al suolo con i residui, il letame, ecc. Le cifre citate dai vari autori per 
le asportazioni reali medie di anidride fosforica sono variabili, in relazione alle rese 
unitarie, al carico di bestiame, alla destinazione della paglia, all'avvicendamento 
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seguito, alle restituzioni fatte col letame, la paglia e i vari residui. Le quantità di P 
asportate con il raccolto sono considerevoli, considerate anche le alte % di questo 
elemento nei semi (0,44% nell’avena, 0,70% nella soia, 0,38% nel frumento) e 
possono arrivare fino a 41 (medica, barbabietola) o 53 kg di P205 ha-1 (granella di 
mais).  
Terreni coltivati per lunghi periodi senza il ricorso alla concimazione richiedono perciò, 
ad un certo punto, concimazioni che reintegrino le asportazioni, anche in terreni 
originariamente ben dotati. Il trend è opposto quando si considerano terreni coltivati e 
fertilizzati per lunghi periodi: in questi ultimi si osserva un aumento del P nel terreno, a 
causa della quota di concimi che non è stata usata dalle colture perché fissata in 
combinazioni insolubili, e che è andata accumulandosi nel tempo.  
 
Potassio. Le perdite di potassio di un terreno sono dovute alla lisciviazione e alla 
asportazione da parte delle colture. 
Le perdite per lisciviazione sono molto limitate, specialmente nei climi non molto umidi 
come è quello italiano: si possono stimare in pochissime decine di chilogrammi nei 
terreni più sciolti, in pochi chilogrammi nei suoli limosi e argillosi. 
Le asportazioni variano molto secondo le restituzioni che si fanno al terreno sotto 
forma di residui colturali, di letame, di liquami, ecc. Nel caso del potassio è 
particolarmente importante evitare di confondere asportazione con prelevamento: a 
titolo di esempio nella tabella 36 sono riportati i prelevamenti di potassio fatti da alcune 
colture in totale e nella parte vendibile. 
 

Tabella - Prelevamenti di K2O (kg ha-1) (da Duthll). 

Coltura Resa
t ha-1

Prelevamento
complessivo

Prelevamento 
nel prodotto 

utile 

Frumento ......... 5 190 40 

Mais ................. 9 180 45 

Barbabietola ..... 50 350 150 

Erba medica ..... 10 300 300 

 
Nelle aziende agricolo-zootecniche, basate sulla pluricoltura e sul ritorno alla terra del 
letame e del liquame (particolarmente ricco di K) le asportazioni annue sono dell'ordine 
di 50-60 kg ha-1. In condizioni opposte, di aziende senza bestiame, basate su colture 
mercantili (ad es., vendita di fieno o di mais da insilamento) le asportazioni possono 
essere dell'ordine di 200 kg ha-1 all'anno e oltre. La dose media di mantenimento per 
un avvicendamento ordinario di piante di grande coltura su terreni mediamente dotati 
può essere considerata quella di 60-80 kg ha-1 all'anno. 
 
14.9.3. Impatto ambientale della concimazione fosfatica 
Una delle più comuni imputazioni che gli ambientalisti fanno all'agricoltura e alla conci-
mazione, segnatamente a quella fosfatica, è di essere la causa dell'eutrofizzazione dei 
corpi idrici (fiumi, laghi, mari). L’eutrofizzazione è un processo peculiare degli 
ecosistemi acquatici, che consiste in un abnorme arricchimento delle acque con 
elementi nutritivi, principalmente fosforo, che stimola a tal punto la produttività primaria 
netta dell'ecosistema da parte di fitoplancton, alghe e/o erbe acquatiche, che gli 
organismi consumatori non riescono a utilizzare tutta la biomassa, con conseguente 
grave squilibrio biologico. 
Nonostante il fosforo dei concimi abbia una natura chimica tale che, appena venuto a 
contatto con il terreno agrario, vi resta trattenuto con forza, sussiste comunque una 
certa quota di lisciviazione, in parte legata al maggiore contenuto in P dei terreni agrari 
rispetto a quelli non coltivati, che può contribuire all'eutrofizzazione. Qualche 
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limitatissimo rilascio di fosforo dal sistema agricolo si può anche avere come 
conseguenza dell'erosione idrica sotto forma di trasporto solido di terra. L'apporto 
principale di fosforo ai corpi idrici è dovuto agli scarichi urbani contenenti grandi 
quantità di questo elemento presente nei detersivi da bucato. 
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15. ELEMENTI SECONDARI E MICROELEMENTI 
 
 
 
L’abbondanza degli elementi secondari nel terreno in forme disponibili per le colture e 
le ridotte quantità in cui i microelementi sono necessari, sono responsabili del fatto che 
né i primi, né i secondi vengano solitamente somministrati alle piante attraverso le 
concimazioni. Tuttavia, una serie di motivi concorrono alla sempre maggiore frequenza 
con cui le colture manifestano carenze nei confronti di questi gruppi di elementi 
nutritivi: da un lato l’incremento delle rese, la creazione di cultivar più produttive e di 
tecnologie più evolute ha aumentato il tasso di consumo degli elementi secondari e dei 
microelementi. Inoltre, i vecchi concimi contenenti come impurità accidentali alcuni 
elementi secondari e micronutrienti sono stati progressivamente sostituiti da concimi a 
titolo sempre maggiore e sempre più puri. A questo si aggiunga il declino nell’uso di 
letame aziendale per la concimazione ed il prevalente uso di concimi azotati minerali 
accompagnato dal minore ricorso all’azoto fissato dalle leguminose, che ha ridotto il 
ruolo di queste specie nel mobilizzare micronutrienti non disponibili per altre specie. 
Le deficienze sono frequenti nei suoli alcalini e calcarei prevalenti in molte delle regioni 
aride, nelle quali la disponibilità di B, Fe e Mn è relativamente bassa. 
 
 
15.1. Elementi secondari : calcio, magnesio e zolfo 
 
La denominazione di elementi secondari deriva  dal fatto che si tratta di elementi 
solitamente non inclusi nei concimi perché presenti nel terreno in quantità sufficienti a 
soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. Possono però essere presenti come 
componenti secondari o accidentali dei concimi usati per fornire gli elementi principali, 
e grandi quantità ne vengono applicate attraverso gli interventi di ammendamento e 
correzione dei terreni anomali. 
Ca e Mg vengono utilizzati per innalzare il pH di terreni acidi con le calcitazioni; lo zolfo 
ed i composti dello zolfo si usano, al contrario, per abbassare il pH, mentre Ca e S 
sono componenti secondari dei concimi azotati, fosforici e potassici (solfato d’ammonio 
e di potassio, perfosfati). Raramente, pertanto, si osservano deficienze di questi 
elementi, anche se, la progressiva diminuzione di Ca e S nei concimi a favore di un 
maggiore contenuto in N, P e K, potrebbe tradursi in future carenze. Inoltre, gli sforzi 
miranti a ridurre le emissioni di diossido di S, in quanto inquinante, potrebbe diminuire 
ulteriormente la disponibilità di questo elemento. 
 
Zolfo 
Lo S é un macronutriente che nella pianta entra a far parte, insieme all’N ed al P, delle principali 
molecole organiche, con un ruolo chiave nella sintesi della clorofilla e nel metabolismo delle 
proteine. Lo zolfo è assorbito dalle radici delle piante esclusivamente come solfato; piccole 
quantità di SO2 possono essere assorbite dalla pianta attraverso le foglie, sebbene alte 
concentrazioni siano tossiche. La concentrazione dello zolfo nelle piante è compresa tra lo 0,1 e 
lo 0,5%. Nell’ambito delle diverse famiglie di piante coltivate il contenuto di S aumenta nel 
seguente ordine: graminacee < leguminose < crocifere, e riflette la diversa concentrazione di S 
nei semi che, rispettivamente, è compresa tra 0,18-0,19%, 0,25-0,30% e 1,1-1,7%. La maggior 
parte del solfato è ridotto quando è utilizzato per la sintesi dei composti organici, sebbene nella 
pianta possa essere presente una quota di zolfo come ione solfato. 
Nel terreno, lo S si comporta in modo molto simile all’N:  

- viene trattenuto dalla SO attraverso legami covalenti con il C  
- esiste in diversi stati di ossidazione e in suoli ben drenati tende ad essere ossidato fino 

al suo stato di ossidazione maggiore (SO4
2-)  

- non é disponibile per le piante nel suo stato elementare ma é tanto più disponibile 
quanto più é ossidato 
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- forma anioni solubili che sono soggetti a dilavamento quando si trovano a 
concentrazioni elevate in soluzione. La solubilità dello S, tuttavia, diminuisce quando il 
Ca é abbondante. In questo caso si forma gesso che é poco solubile e può precipitare 

Lo zolfo è il tredicesimo elemento più abbondante presente nella crosta terrestre con una 
concentrazione che è compresa tra lo 0,06% e lo 0,10%. L’origine dello zolfo presente nel 
terreno è rappresentata dai metalli dello zolfo presenti nelle rocce.  

 
 
Lo zolfo è presente nel terreno sia nella forma organica che in quella inorganica, ma circa il 
90% dello zolfo presente nello strato più superficiale del terreno dei terreni non calcarei è zolfo 
organico, dal momento che la degradazione dei minerali, il dilavamento e l’uso da parte delle 
piante riducono la quantità di S inorganico.  
La mineralizzazione dello S rappresenta la conversione dello S organico nella forma inorganica 
SO4

2- ed è simile alla mineralizzazione dell’azoto, così come l’eventuale immobilizzazione dello 
zolfo inorganico presente nel terreno. La disponibilità di zolfo per la pianta è strettamente 
dipendente dalla quantità di sostanza organica e dal suo tasso di mineralizzazione; terreni che 
hanno un contenuto di sostanza organica inferiore all’1,2-1,5% spesso richiedono concimazioni 
solfatiche. L’immobilizzazione dello S si verifica quando il rapporto è troppo alto. Analogamente 
a quanto accade per l’N, l’entità ed il tasso dei processi di mineralizzazione ed immobilizzazione 
dell’S contenuto nella SO da parte dei microrganismi, dipendono dal rapporto C/S o N/S dei 
residui: 

- quando il rapporto C/S è inferiore a 200/1 si ha solo la mineralizzazione, 
- quando il rapporto è superiore a 400/1 prevale l’immobilizzazione. 

I residui colturali di piante giovani hanno un C/S di circa 50/1, mentre le paglie hanno rapporti 
molto elevati. Questo significa che l’interramento della paglia favorisce l’immobilizzazione dello 
zolfo minerale del terreno. 
Lo zolfo inorganico è presente come ione SO4

2- in soluzione, come ione SO4
2- adsorbito, come 

ione SO4
2- insolubile e come S ridotto. Lo ione SO4

2- in soluzione e adsorbito rappresentano la 
frazione prontamente disponibile per la pianta.  
Una concentrazione di SO4

2- nella soluzione circolante compresa tra 3 e 5 ppm è adeguata per 
la crescita della maggior parte delle piante, sebbene il colza e l’erba medica possano richiedere 
maggiori concentrazioni per fornire elevate produzioni. Se si eccettuano i terreni delle zone 
aride dove vi può essere l’accumulo di sali solfatici, la maggior parte dei terreni contiene meno 
del 10% dello zolfo totale nella forma SO 2-.  4

Lo ione SO4
2-, così come lo ione nitrato, può essere dilavato dallo strato più superficiale del 

terreno; l’entità della lisciviazione dipende dalla quantità dell’acqua e dal catione che è 
prevalentemente associato allo ione solfato. Le perdite per dilavamento sono maggiori quando 
prevalgono i cationi monovalenti come il potassio ed il sodio, seguono gli ioni bivalenti quali il 
Ca2+ e il Mg2+, mentre le perdite sono di minore entità nei terreni acidi. 
La frazione dello ione SO4

2- adsorbita è particolarmente elevata nei terreni fortemente degradati 
delle regioni caratterizzate da abbondanti precipitazioni e che contengono elevate quantità di 
ossidi di Al e di Fe. La frazione adsorbita presente negli strati più profondi dei terreni sottoposti 
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a dilavamento è superiore a quella che si registra nello strato più superficiale, rispettivamente 
1/3 e meno del 10%. La frazione adsorbita presente negli strati più profondi può essere 
assorbita da piante, quali l’erba medica, che hanno una radice profonda. 
Una parte dello ione solfato del terreno è presente come impurità (co-precipita) nel carbonato di 
calcio, e rappresenta una frazione molto importante dello zolfo totale del terreno nei terreni 
calcarei. La disponibilità di questo zolfo aumenta al diminuire del pH, della dimensione delle 
particelle di calcare e all’aumentare del contenuto di umidità del terreno. 
Lo zolfo in forma ridotta (solfiti) non è presente nei terreni ben drenati ed in cui prevalgano 
condizioni di aerobiosi. In condizioni di anaerobiosi, quali quelle che si verificano nei terreni di 
risaia, si può avere accumulo di H2S in seguito alla decomposizione della sostanza organica. Se 
l’H2S non viene precipitato dal ferro o da altri metalli, volatilizza nell’atmosfera.  
L’entità della volatilizzazione aumenta pertanto quando ad un terreno sommerso viene 
apportata sostanza organica. Nei terreni non sommersi le perdite per volatilizzazione sono di 
scarsa entità, ma aumentano all’aumentare del contenuto di sostanza organica. L’entità delle 
perdite sono comunque insignificanti nelle normali condizioni di pieno campo e sono inferiori 
allo 0,05% dello zolfo totale contenuto nel terreno. 
Così come l’ammoniaca (NH3), composti volatili dello zolfo si possono liberare dalle piante; le 
perdite di zolfo che ne derivano sono comprese tra lo 0,3% ed il 6,0% dello zolfo contenuto 
nella pianta. 
Le colture allevate in terreni molto permeabili sono maggiormente soggette alle carenze di zolfo 
perché il contenuto di sostanza organica è generalmente basso e perché lo ione solfato può 
essere dilavato più facilmente, particolarmente quando questi tipi di terreno si trovano in aree 
ad elevata piovosità. 
Le graminacee sono capaci di utilizzare lo zolfo del terreno meglio delle leguminose, che 
richiedono un quantitativo superiore di zolfo, necessario per la fissazione dell’azoto atmosferico 
da parte del rizobio. Nelle consociazioni leguminose–graminacee la carenza di zolfo nel terreno 
può determinare la prevalenza della graminacea a scapito della leguminosa. 
 
 
15.2. Micronutrienti 
 
La quantità di micronutrienti presenti nel terreno è estremamente variabile e dipende 
dal micronutriente considerato e dal tipo di terreno. Il micronutrienti più abbondante è il 
Fe seguito dal Mn, mentre quello meno abbondante è il Mo. Le proprietà del terreno 
quali pH e grado di aerazione hanno una profonda influenza sulla disponibilità di 
micronutrienti per la pianta. In generale, possiamo affermare che, con l’esclusione del 
Mo, che è maggiormente disponibile con un pH alcalino, la disponibilità dei 
micronutrienti aumenta al diminuire del pH. 
Con l’esclusione del Cl, i micronutrienti del terreno derivano dai minerali delle rocce 
che hanno formato il terreno. Il Fe ed il Mn sono ben rappresentati nel terreno perché 
sono componenti importanti dei silicati e degli ossidi che si formano in seguito alla 
degradazione dei minerali del terreno; anche il B è presente nei silicati seppure in 
misura minore dei precedenti. Il Cu, il Mo e lo Zn sono presenti nel terreno in ridotta 
quantità come sostituzioni isomorfe negli spazi ottaedrici dei silicati, ma diventano più 
abbondanti nelle aree in cui sono presenti i solfiti.  
Il Cl è abbondante nei terreni delle zone aride dove è presente come sale solubile, 
mentre nelle regioni umide questi sali sono facilmente dilavati. La quantità di Cl 
necessaria alla pianta è talmente ridotta che le piccole quantità di Cl presenti nei 
composti gassosi dell’atmosfera sono sufficienti a prevenire fenomeni di carenza. 
La disponibilità di micronutrienti per la pianta è in buona parte assicurata dalla loro 
chelazione* da parte di molecole organiche, che impedisce l’insolubilizzazione in 
seguito alla precipitazione come ossidi.  
* i chelati sono composti organici, naturali (clorofilla) o sintetici (EDTA), che possono 
immobilizzare cationi metallici 
 
 
15.2.1. Il ferro 
Il Fe è uno dei micronutrienti più frequentemente carente, in genere a causa della 
estrema insolubilità di certi composti ferrici.  
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I tessuti vegetali di piante allevate con una sufficiente disponibilità di ferro hanno una 
concentrazione compresa tra 50 e 250 ppm, e la carenza si manifesta quando la 
concentrazione è < 50 ppm. Le quantità richieste dalle piante sono quelle maggiori fra 
tutti i micronutrienti, anche se non tali da poter considerare il Fe un macronutriente.  
Il Fe è necessario per la formazione della clorofilla ed interviene nel sistema 
respiratorio. E’ un componente strutturale delle porfirine: citocromo, leg-emoglobina, 
ecc. La carenza di Fe si manifesta sottoforma di clorosi: le foglie giovani sono pallide o 
gialle e piccole come conseguenza di una scarsità di clorofilla. Esiste notevole 
variabilità tra le specie nella suscettibilità alla clorosi ferrica: in generale, le 
leguminose sono più sensibili delle altre famiglie alla carenza di Fe, in quanto si tratta 
di un elemento fondamentale per l’azotofissazione. Differenze esistono anche 
nell’ambito delle leguminose, con il lupino tra le specie più sensibili alla carenza di Fe. 
Le colture annuali possono mostrare deficienze all’inizio della stagione per poi 
recuperare quando le temperature si innalzano, grazie al maggiore sviluppo 
dell’apparato radicale. Fenomeni di carenza temporanea si verificano in condizioni di 
ristagno idrico e tendono a scomparire quando il contenuto idrico diminuisce. Le piante 
assorbono il ferro prevalentemente come Fe2+, ma anche come Fe3+ o come chelati. 
 
Il Fe è presente in tutti i terreni in quantità che eccedono i fabbisogni delle piante, ma il 
contenuto in Fe solubile, e quindi disponibile per la pianta, è molto inferiore a quello 
totale. La concentrazione del Fe nella soluzione del terreno é determinata 
principalmente dalla frazione organica, a causa del fatto che il Fe liberato dai minerali 
viene incorporato nella biomassa microbica e complessato dai composti organici 
presenti nella soluzione del terreno.  
La soluzione circolante del terreno ha una concentrazione di Fe molto bassa, risultante 
dall’equilibrio tra Fe in soluzione e Fe minerale del terreno, costituito dall’idrossido 
amorfo Fe(OH)3  
 

Fe(OH)3 (del terreno) + 3H+↔ Fe3+ + 3H2O 
 

Tale equilibrio è fortemente dipendente dal pH, tanto che,  per ogni incremento di pH di 
una unità, la concentrazione di Fe3+ diminuisce di 1000 volte. Nell’ambito dei normali 
valori di pH del terreno la concentrazione di Fe in soluzione è insufficiente a soddisfare 
le esigenze delle piante, mentre per valori inferiori a 4-5 può divenire tossico. A pH 
elevati, sia le forme ferriche che quelle ferrose precipitano come idrossidi di Fe o altri 
composti ugualmente insolubili. 
Certi composti ferrici (Fe+++) sono estremamente insolubili e tendono ad accumularsi, 
ma anche molti composti ferrosi (Fe++) hanno bassa solubilità. La maggior parte dei 
terreni ben areati contiene Fe nella forma ferrica, associato con l’humus nel rivestire le 
particelle del terreno e responsabile di una colorazione rossastra. In questa forma, il Fe 
è prevalentemente non disponibile per le piante. Terreni poco areati o sommersi 
favoriscono invece la riduzione dell’ Fe3+ a Fe2+ ad opera di batteri anaerobi, 
aumentandone la solubilità, tanto da farla divenire tossica. La colorazione tipica di 
questi terreni é blu-grigiastra. 
 
La bassa solubilità dei fosfati di Fe fa si che uno dei due elementi possa contribuire alla 
deficienza dell’altro: nei terreni acidi è il Fe a far precipitare il P, mentre nei terreni 
alcalini o neutri sono gli elevati livelli di P che possono ridurre la disponibilità di Fe. 
Fenomeni di carenza di ferro possono derivare anche da un eccesso di Cu, Mn, Zn e 
Mo. Cu e Mn possono fungere da agenti ossidanti e convertire l’Fe++ nella meno 
solubile forma di Fe+++. 
 
Alcuni composti organici naturali hanno la capacità di complessare il Fe e altri 
micronutrienti (Zn, Cu e Mn). I chelati di Fe sono solubili in acqua, ma il Fe si trova 
protetto all’interno della molecola chelante, dove resta in una forma disponibile. Grazie 
alla formazione di questi chelati, quindi, aumenta la concentrazione del Fe in soluzione 
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e la quantità di ferro che raggiunge le radici delle piante. Molti agenti chelanti sono 
prodotti dall’attività microbica, dalla degradazione della sostanza organica, e dagli 
essudati delle radici delle piante. 
 
La carenza di Fe, e la conseguente clorosi ferrica, si osservano più frequentemente nei 
terreni calcarei delle zone aride, terreni in cui il pH è tamponato intorno a valori di 7,3-
8,5 a causa dell’accumulo dello ione bicarbonato HCO3

-. 
 
CaCO3 + CO2+ H2O → Ca2+ + 2HCO3

- 
 
In queste condizioni, la clorosi è determinata, sia dalla minore disponibilità di Fe in 
soluzione legata al pH alcalino, che dalla elevata concentrazione dello ione 
bicarbonato, che influisce indirettamente sulla utilizzazione del Fe a livello fogliare. Può 
quindi accadere che il contenuto in Fe delle foglie delle piante clorotiche sia, in questi 
terreni, molto simile a quello delle foglie verdi, poiché il problema è l’inattivazione del 
Fe da parte degli ioni bicarbonato.  L’accumulo dello ione bicarbonato è favorito 
dall’accumulo di CO2 e quindi dalla scarsa aerazione del terreno (ristagno idrico). I 
fenomeni di clorosi spesso scompaiono quando il terreno si asciuga. La precipitazione 
del Fe precedentemente disponibile è uno dei problemi che possono insorgere in caso 
di calcitazioni eccessive (clorosi indotta da calcitazione). 
 
 
 
15.3. Interventi per il miglioramento della disponibilità di micronutrienti 
 
La diagnosi delle carenze da microelementi non è semplice, e un errore può avere 
conseguenze gravi, inducendo problemi da eccesso, per cui solitamente si 
confrontando analisi della pianta, analisi del terreno ed osservazione dei sintomi 
esterni. 
Due categorie di carenza sono da distinguere in relazione al tipo di intervento: 
- carenze assolute o primarie, provocate dall'eccessiva povertà del terreno di certi 
elementi. Basterà aggiungere al terreno l'elemento deficiente perché la carenza 
scompaia; 
- carenze condizionate o indirette: il terreno non manca dell'elemento, ma questo si 
trova allo stato inassimilabile per blocco dovuto a pH troppo basso o troppo elevato o 
per antagonismo ionico. In tal caso non basta più aggiungere al terreno l'elemento: è 
necessario farlo assorbire per via fogliare, oppure modificare le sfavorevoli condizioni 
dell'ambiente. Fe, Mn, B, Mg forniscono eccellenti esempi di tali carenze indirette. 
Un esempio delle problematiche connesse agli interventi per sopperire a carenze in 
microelementi sono le carenze di Fe. Queste sono state trattate per molti anni 
concimando la pianta o il terreno con solfato di Fe, un composto solubile in acqua. Le 
applicazione di solfato di Fe ai terreni calcarei sono però generalmente inefficaci 
perché questi terreni contengono in realtà molto più Fe di quello che potrebbe essere 
somministrato con la concimazione. Nei terreni calcarei il problema è infatti 
rappresentato dalla scarsa disponibilità di Fe dovuta al pH elevato. In tali condizioni 
anche il solfato di Fe aggiunto al terreno reagirebbe immediatamente andando a 
formare idrossidi di Fe o altri composti insolubili. In questi casi la carenza potrebbe 
essere risolta con applicazioni fogliari, che si sono però dimostrate efficaci solo per 
quantitativi ridotti di Fe: la concentrazione consigliata per le concimazioni fogliari con 
solfato di Fe è dell’1%, ed il trattamento può essere ripetuto ogni 7-10 giorni. I chelati 
potrebbero essere una soluzione. In Florida, dove circa la metà degli agrumi soffre di 
carenza di Fe, l’uso del solfato ferroso si è dimostrato inefficace, nonostante la maggior 
parte dei terreni interessati fosse acido. La carenza era infatti dovuta, in questi terreni, 
all’interferenza tra il Fe ed altri ioni, in particolare il Cu.  
In generale, quando si considera la disponibilità di microelementi per le colture, sono 
da tener presenti le seguenti considerazioni. 
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- salvo che nei terreni sabbiosi poverissimi, è raro che un terreno non contenga 
quantità sufficienti degli oligoelementi essenziali; 
- l'impiego sistematico di microelementi, a titolo preventivo, sarebbe oneroso e talora 
pericoloso, potendosi rapidamente raggiungere il limite di tossicità per certi elementi; 
- le calcitazioni massicce sono una causa frequente d'apparizione di carenze per 
blocco degli oligoelementi; 
- il letame e tutti i tipi di sostanza organica sono particolarmente raccomandati per la 
restituzione, la diffusione e la mobilizzazione dei microelementi nel terreno; 
- i concimi minerali sono normalmente fornitori di svariati microelementi; si potranno 
alternare diversi tipi di concimi per diversificare gli apporti, tenendo presente anche che 
i concimi meno concentrati per quanto riguarda N, P e K contengono più microelementi 
dei prodotti più concentrati. 
 
 
15.4. pH e disponibilità di elementi nutritivi 
 
Il principale effetto del pH sulla vita della pianta è di natura nutrizionale e riguarda le 
relazioni esistenti tra pH e disponibilità dei diversi elementi nutritivi. Il pH del terreno 
influenza: 

- il tasso di rilascio degli elementi nutritivi per degradazione delle rocce; 
- la solubilità degli elementi nutritivi nel terreno; 
- la quantità di nutrienti che possono essere accumulati a livello della capacità di 

scambio del terreno; 
- l’attività batterica di 

mineralizzazione, 
nitrificazione e fissazione 
dell’azoto atmosferico. 

Il pH del terreno è pertanto un’utile 
guida per capire quale elemento 
nutritivo del terreno ha la maggiore 
possibilità di essere insufficiente 
per la pianta. La figura mostra 
appunto la probabilità che si abbia 
carenza di un elemento nutritivo al 
variare del pH. Ovviamente la 
figura è solo indicativa, dal 
momento che alcune rocce sono 
così carenti di alcuni elementi 
nutritivi che la disponibilità per la 
pianta è bassa indipendentemente 
dal valore del pH. In questa 
eventualità la carenza può essere 
sanata unicamente con il ricorso 
alla fertilizzazione, ma dove la 
carenza dipende dal pH esistono 
altre possibilità. Quando il pH è 
anomalo può infatti essere corretto 
con correttivi, aumentando così la 
disponibilità di elementi nutritivi. 
Alternativamente si può ricorrere ad 
un apporto massiccio di fertilizzanti 
che consenta di superare la 
limitazione in disponibilità 
determinata dal pH. 
Il pH ottimale per la crescita delle 
piante è solitamente compreso tra 6 
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e 7,5 perché in questo intervallo è massima la disponibilità della maggior parte degli 
elementi nutritivi. Una eccezione è rappresentata dalle piante che hanno un elevato 
fabbisogno in ferro, quali rododendro e fragole, che prediligono valori di pH compresi 

 > 8 deriva dalla componente minerale del terreno piuttosto che da 

asi forma dei fosfati 

per la pianta per cui, in terreni con alcalinità calcarea, la 

 come 

ibilità che si verifica a pH acidi può arrivare a 

 

 a pH acido 
uesto elemento forma dei composti insolubili con il ferro e con l’alluminio. 

terreno é influenzato dal pH, con conseguenze importanti per 

tra 5 e 6. 
La maggior parte dell’azoto e dello zolfo minerale (eccetto il solfato di calcio) sono 
disponibili in quantità limitate solo a pH estremi (<6 e >8) come conseguenza 
dell’effetto negativo dei pH estremi sull’attività della microflora. Il rifornimento di questi 
elementi nutritivi deriva infatti dalla sostanza organica del terreno, il cui tasso di 
decomposizione è massimo nell’intervallo di pH compreso tra 6 e 8, intervallo nel quale 
sono pertanto soggetti a dilavamento. Buona parte dello zolfo disponibile per la pianta 
in terreni con pH
quella organica.  
I composti del fosforo del terreno hanno una bassa solubilità. Anche quando al terreno 
è somministrato fosforo solubile con i fertilizzanti, esso tende a formare composti 
insolubili. Le condizioni di pH comprese tra 6,5 e 7,0 sono quelle in cui è massima la 
disponibilità del fosforo. Quando il pH è acido il fosforo precipita con il ferro e con 
l’alluminio, mentre con pH alcalino precipita insieme al calcio. Il fosforo diventa 
nuovamente disponibile quando il pH supera 8,5 perché in questi c
di sodio solubili, ma la presenza del sodio comporta altri problemi. 
Il potassio è solubile in tutti i valori di pH, ma può essere rimosso dalla soluzione 
circolante del terreno per adsorbimento sui siti di scambio e quando viene inglobato 
all’interno dei reticoli delle argille e diventa più difficilmente disponibile. I terreni 
fortemente dilavati diventano acidi e si impoveriscono di potassio. L’aumento del pH 
attraverso le calcitazioni sposta il potassio in posizioni non scambiabili e riduce 
ulteriormente la disponibilità 
disponibilità di K diminuisce. 
Calcio e magnesio sono le basi più abbondanti. Vengono spesso aggiunti
correttivi ma raramente come concimi e sono soggetti a lisciviazione a pH acidi. 
Il ferro, il manganese, il rame e lo zinco formano cationi metallici che precipitano in 
composti a bassa solubilità quando il pH è alcalino. La carenza di questi elementi limita 
perciò spesso la crescita delle piante nei terre alcalini. La carenza di ferro è spesso 
determinata dalla calcitazione dei terreni acidi, mentre la disponibilità di ferro al 
diminuire del pH aumenta perché il contenuto di ferro del terreno è più che sufficiente a 
bilanciare le maggiori perdite per lisciviazione. Molti degli ioni appena menzionati 
possono infatti diventare insufficiente per la pianta a pH acido, in quanto l’aumento di 
solubilità aumenta anche l’incidenza della lisciviazione. Per contro, in assenza di 
lisciviazione, l’aumento di dispon
determinare fenomeni di tossicità. 
Il boro può essere abbondantemente dilavato in condizioni di pH acido, mentre la sua 
solubilità è molto bassa quando il pH è alto. Comunque, poiché il fabbisogno di boro 
per la pianta è ridotto, la scarsa solubilità del boro dei terreni alcalini non è sufficiente, 
in generale, a determinare fenomeni di carenza. La carenza di boro è invece
generalmente presente in terreni che si formano da rocce scarsamente dotate di boro. 
La solubilità del molibdeno aumenta in seguito alle calcitazioni, in quanto
q
 
Altri effetti del pH 
Anche lo stato fisico del 
la crescita delle piante.  
Quando il pH è superiore a 8,5, nel terreno è presente una notevole quantità di Na+, ed 
è perciò estremamente probabile che i colloidi del terreno siano dispersi. La 
dispersione dei colloidi riduce notevolmente, e nei casi estremi impedisce, la  crescita 
delle piante, perché le particelle colloidali disperse ostruiscono i pori del terreno e 
l’acqua e l’aria circolano con difficoltà.  
I terreni che hanno un pH compreso tra 7,5 e 8,0 sono solitamente dei terreni salini, 
ossia terreni che contengono un eccesso di sali solubili. In queste condizioni i colloidi 
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itazioni nutrizionali di questi terreni riguardano il fosforo, il 
otassio, il ferro e lo zinco. 

 

del suolo sono solitamente flocculati, ma possono diventare dispersi se i sali vengono 
rimossi lasciando un’elevata percentuale di Na+. La presenza di un eccesso di sali 
implica che la maggior parte degli elementi nutritivi é presente in grande quantità. Il 
principale problema dei terreni salini è la carenza di acqua disponibile per la pianta, 
dovuta al fatto che l’elevata concentrazione salina aumenta la componente osmotica 
del potenziale idrico, riducendo così l’acqua disponibile. Questo é tanto più grave se si 
considera che i terreni salini sono maggiormente diffusi negli ambienti aridi. 
Solitamente i sali sono dilavabili, ma il dilavamento richiede disponibilità idrica e 
possibilità di drenaggio. Negli ambienti umidi i terreni salini sono poco frequenti, perché 
i sali in questi terreni, tra i quali spesso domina il carbonato di calcio, sono solitamente 
poco solubili. Le principali lim
p
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