
Il suolo: essenza della vita



Definizione e caratteristiche del suolo

•Il suolo è lo strato più superficiale della crosta terrestre;
•E’ un insieme di sostanze organiche e minerali;
•E’ un insieme complesso eterogeneo di tre fasi: sol ida, liquida e 
gassosa;
•È un sistema aperto che scambia energia e materia c on gli altri 
comparti ambientali: Atmosfera, Litosfera, Biosfera ;
•È un’interfaccia molto delicata dell’ecosfera, diff icile e costosa da 
rinnovare;
•È un importante filtro biologico e chimico;•È un importante filtro biologico e chimico;
•È la parte esplorata dalle radici, e nella quale op erano i 
microrganismi.

Il numero di organismi contenuto in circa 10 g di s uolo, può superare 
9 miliardi, vale a dire una volta e mezza l’intera popolazione umana.



IL PROFILO di un SUOLO NON ANTROPIZZATO

•PROFILO: sezione trasversale di un suolo;
•ORIZZONTE: strato nel profilo individuato dal 
cambiamento del colore e dall’aspetto generale;

•O Organico: suddiviso in O1 = lettiera. O2 = residu i 
decomposti .
•A attivo (eluviale): humus, organo – minerale ;
•E transizione: particelle organo – minerali;
•B inerte (illuviale) processi anaerobici ;
•C Substrato pedologico alterato;•C Substrato pedologico alterato;
•R Roccia madre.



La lettiera , dal punto di vista ecologico e pedologico, è la mistura di
sostanze organiche morte situate sulla superficie del suolo, come
rami, foglie e animali. Le sostanze sottostanti in via di decomposizione
raggiungono prima o poi l'aspetto umificato.
Essa è tra l'altro, un'importante riserva di carbonio. Lo studio ha
rivelato che maggiori livelli di lettiera portano ad aumenti
sproporzionati della quantità di CO2 rilasciata nell’atmosfera dal suolo.sproporzionati della quantità di CO2 rilasciata nell’atmosfera dal suolo.
Gli scienziati avevano previsto un aumento del 9% nella respirazione
del suolo, nei terreni in cui era stata aggiunta lettiera supplementare.
In realtà la respirazione del suolo è cresciuta del 43%. Si presume che
questo aumento di CO2 nei terreni in cui è stata aggiunta la lettiera
derivi dalla decomposizione di vecchio materiale organico presente sul
suolo, stimolata dall’aggiunta di grandi quantità di lettiera fresca
(priming effect).



In pedologia, l'eluviazione è un processo per cui l'acqua
meteorica, una volta venuta a contatto con un suolo, comincia
un movimento verso il basso durante il quale trascina con sé
minerali, argilla, ma anche elementi chimici che vengono messi
in soluzione e successivamente traslocati.
Gli orizzonti interessati da questo processo (orizzonti eluviali)
manifestano quindi impoverimenti in questi componenti; spesso
appaiono sbiancati o ingrigiti, dato che gli unici minerali rimasti
in loco sono minerali primari come i silicati (che hanno per
l'appunto colori smorti). La presenza di un orizzonte eluviale si
accompagna, dunque, a quella di un orizzonte illuviale, dove si
accumulano gli elementi o i minerali traslocati dall'alto.accumulano gli elementi o i minerali traslocati dall'alto.



PROFILO: sezione verticale del suolo in cui si osservano strati
(ORIZZONTI)  uniformi, disposti parallelamente alla superficie del suolo.  





Biomassa del suolo

•Microflora : batteri, funghi, attinomiceti, alghe;
•Microfauna : (<0,2 mm): protozoi;
•Meso fauna (0,2mm<dim.< 2 mm): collemboli, acari;
•Macro fauna (2 mm< 20 mm): macroinvertebrati;
•Megafauna (> 20 mm): (insettivori, roditori).

MACROINVERTEBRATI  DEL SUOLO

•Anellidi , Oligocheti : Lombrichi;
•Aracnidi : Opilioni, ragni, pseudoscorpioni;
•Miriapodi : millepiedi, centopiedi, scolopendre;
•Crostacei : isopodi, i porcellini di terra;
•Mollusch i: Gasteropodi polmonati, chiocciole e limacee;
•Artropodi : Coleotteri, Ortotteri (grillotalpa), Imenotteri;
•Insetti : Formiche, coleotteri, larve di ditteri, termiti. 



FUNZIONI DEL SUOLO

•Supporto fisico per le piante;
••••Fornitura di acqua e di aria per le radici delle pi ante;
••••Fornitura degli elementi essenziali:
-Macro - nutrienti: N, P, K, Ca, Mg, S.
-Micro - nutrienti: B, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo,Co, Cl.

Attraverso l’allevamento vegetale consente la produ zione di fibre e di alimenti ;
Deposito di acqua ;Deposito di acqua ;
Filtrazione di acqua e di reflui ;
Riciclo della sostanza organica e dei nutrienti .



CARATTERISTICHE FISICO – CHIMICHE del SUOLO



Composizione del suolo



LA FRAZIONE SOLIDA INORGANICA
I minerali primari (quarzo, feldspati, miche, olivina, ecc.) si formano a
temperature molto elevate e derivano comunemente da rocce ignee o
metamorfiche.

I minerali secondari (caoliniti, smectiti, cloriti, gibbsite, gesso CaSO4·2(H2O),
ecc.) derivano da processi di alterazione dei minerali primari. Molti dei minerali
secondari presentano una carica elettrica netta sulle superfici delle particelle.

sabbia : è data da particelle con diametro compreso fra 2 e 0,02 mm;
limo : è dato da particene con diametro compreso fra 0,02 e 0,002 mm;
argilla : è data da particelle con diametro inferiore a 2/1000 di mm.
La sabbia ha solo un'azione meccanica, costituendo l'intelaiatura attorno alla quale sìLa sabbia ha solo un'azione meccanica, costituendo l'intelaiatura attorno alla quale sì
dispongono le particelle più piccole, rendendo più poroso il terreno.
L'argilla ha invece la capacità di assorbire l'acqua, pur permettendone un buon
deflusso, e di cederla gradualmente alle radici delle piante. Trattiene, altresì, gli
elementi concimanti, preservandoli dal dilavamento, con grande vantaggio per il
nutrimento delle piante stesse. Inoltre l'argilla conferisce compattezza e plasticità al
terreno. Se è però troppo abbondante, il terreno diviene eccessivamente compatto ed
impermeabile all'acqua ed all'aria, con danno per le radici ed i microorganismi del
terreno stesso. Esistono molti tipi di argilla. non tutti ugualmente utili per il terreno.
Il limo ha caratteristiche intermedie fra la sabbia e l'argilla.
I terreni migliori dal punto di vista agronomico sono quelli contenenti il 50-70%
di sabbia, il 30-50% di limo, il 10-25% di argilla.





La distribuzione percentuale delle frazioni granulometriche prende il nome di
TESSITURA.
La Tessitura regola molteplici funzioni e proprietà specifi che del
terreno, quali i fenomeni di ritenzione idrica e dei nutrient i, gli scambi
gassosi e la permeabilità, la plasticità e la lavorabilità.

Sistema Internazionale o di Atterberg (diametro in m m)

Rappresentazione di un diagramma triangolare di un terreno
avente composizione granulometrica con 50% di sabbia,
20% di limo e 30% di argilla.

Classificazione dei terreni in base alla loro
composizione granulometrica, secondo il criterio
USDA (United States Department of Agriculture)



TESSITURA



Tessitura del Suolo
Ripartizione in classi granulometriche delle particelle del terreno:

FRAZIONE

SUOLO

• > 2mm SCHELETRO : > 20 mm pietre; 2 – 20 mm  GHIAIA ;

• < 2 mm TERRA FINE: *  2 – 0,2 Sabbia grossa ;• < 2 mm TERRA FINE: *  2 – 0,2 Sabbia grossa ;
• 0,2 – 0,02 mm Sabbia fine ;
• 0,02 – 0,002 Limo ;
• < 2 micron Argilla ; < 0,002 mm

Classi granulometriche del terreno:
Diametro  delle particelle mm: Sistema I.S.S.S .
International Society of Soil Science) 



Anche la composizione minerale delle particelle 
varia in relazione alle dimensioni : 



TESSITURA  (reale ↔↔↔↔apparente)

REALE :  distruzione dei cementi organici ed 
inorganici attraverso trattamenti del suolo con:
•H2O2; acqua ossigenata per distruggere la S.O.
• HCl per sciogliere i cementi inorganici
•NaOH;
•Na2CO3; carbonato di sodio
•Na P O ; pirofosfato (ione pirofosfato P O 4-)•Na4P2O7; pirofosfato (ione pirofosfato P2O7

4-)

APPARENTE: nessuna distruzione dei cementi 
organici ed inorganici





Analisi fisico – meccanica

metodo pipetta di Robinson

Trattamento preventivo con acqua ossigenata al 6% per
distruggere la sostanza organica
Dopo il trattamento con H2O2 il terreno è trattato con HCl
diluito, 25 ml 2 N, per sciogliere i cementi inorganici , i
carbonati ed allontanare tutti i cationi scambiabili .
L’eccesso di HCl viene quindi allontanato con ripetutiL’eccesso di HCl viene quindi allontanato con ripetuti
lavaggi con H2O, e quindi il terreno è disperso in presenza
di piccole quantità di NaOH. La frazione più fina (limo+
argilla) può essere separata dalla frazione sabbiosa per
decantazione ; la sabbia grossa viene invece separata
dalle altre frazioni, dopo la dispersione in presenza di
NaOH, per filtrazione in un setaccio con maglie da 0,2
mm.





Tipi di suolo

A SCHELETRO PREVALENTE > 40% scheletro

ARGILLOSO > 20% argilla

LIMOSO > 50% limo

SABBIOSO > 70% sabbia

CALCAREO > 20% calcare

ORGANICO > 10% sostanza organicaORGANICO > 10% sostanza organica

MEDIO IMPASTO Sabbia 60%; Limo 25%; Argilla 15%



Tipi di suolo

SUOLI CALCAREI
TERRENI

POCO CALCAREO 0 – 5% CaCO 3

MEDIAMENTE CALCAREO 5 – 15% CaCO 3

CALCAREO 15 – 30% CaCOCALCAREO 15 – 30% CaCO3

FORTEMENTE 
CALCAREO

> 30% CaCO3



TERRENI  ARGILLOSI ↔↔↔↔ (LIMOSI) ↔ TERRENI SABBIOSI

Alta capacità idrica Bassa capacità idrica

Cattiva circolazione acqua Buona circolazione acqua

Alta coesione Bassa coesione

Cattiva aerazione Buona aerazione

Alto contenuto in elementi 
nutritivi

Basso contenuto in 
elementi nutritivinutritivi elementi nutritivi

Resistenza penetrazione 
radici

Facile penetrazione radici

Alto contenuto batterico Basso contenuto 
batterico

Buone proprietà chimiche Cattive proprietà
chimiche

Cattive proprietà fisiche Buone proprietà fisiche

Terreni freddi, inattivi, difficili 
da lavorare

Terreni caldi, attivi, facili 
da lavorare.



L’abbondanza relativa delle diverse frazioni granulometriche
conferisce al terreno caratteristiche particolari dal punto di vista fisico –
meccanico in relazione alla lavorabilità , alla porosità , alla
permeabilità all’aria e all’acqua e a tutti i fenomeni collegati a tali
parametri:
Molta argilla tende a rendere il terreno pesante, plastico, difficilmente
lavorabile, poco permeabile. L’acqua che viene immessa ristagna ,
viene a mancare l’aerazione e quindi si hanno prevalentemente
reazioni di riduzione ; molto spesso si hanno fenomeni di
rigonfiamento in presenza di acqua, con conseguente accentuatarigonfiamento in presenza di acqua, con conseguente accentuata
compattazione , mentre con l’essiccamento (e relativa contrazione )
si formano grosse fessurazioni che separano blocchi compatti.

Un largo prevalere di sabbia produce terreni sciolti o addirittura
incoerenti , in cui l’acqua non è trattenuta sufficientemente e che si
asciugano pertanto con eccessiva rapidità.

I fenomeni di scambio cationico che sono di notevole importanza
nella fertilità del terreno, sono tanto più accentuati quanto più fine è la
tessitura del terreno.



Viene considerato sabbioso un terreno che contiene
non meno del 50% di sabbia , mentre può essere
sufficiente il 30% di argilla per considerarlo argilloso.



Natura e proprietà delle diverse classi di particelle

Sabbia: è caratterizzata da bassi valori di superficie specifica per cui
le particelle di sabbia sono caratterizzate da scarsa attività ; ciò
significa anche che i suoli nei quali prevalgono le frazioni sabbiose,
presentano, in generale, scarsa plasticità e risultano quindi facilmente
lavorabili
Le particelle sabbiose sono caratterizzate inoltre, da diametri
relativamente elevati: ciò determina la comparsa, tra particella e
particella, di pori abbastanza grandi , e tali comunque da favorire iparticella, di pori abbastanza grandi , e tali comunque da favorire i
rapporti del suolo sia con l’acqua sia con l’aria: a livello agronomico, i
suoli sabbiosi sono sempre ben aerati e dotati di buon drenaggio ;
Molto scarsa risulta invece la loro attitudine a trattenere l’acq ua.
Le particelle di sabbia, essendo costituite prevalentemente da quarzo
e da minerali primari, sono dotate di una reattività piuttosto scarsa ;
Diversa invece è la situazione che si presenta quando le part icelle
di sabbia sono costituite da calcare o da minerali del tipo
feldspati, miche, anfiboli ecc.



Argilla

Le particelle di argilla sono in massima parte prodotti di neoformazione ,
costituiti principalmente da fillosilicati oltre che da carbonati, solfati, solfuri e
ossidi derivanti da processi di ordine chimico e chimico – fisico. Tra le
caratteristiche più tipiche della frazione argillosa va ricordato il particolare
aspetto a scaglie delle particelle, la loro frequente attitudine a rigonfiarsi
quando venute a contatto con l’acqua , e la loro elevata attività superficiale :
di conseguenza, i suoli nei quali prevale la frazione argillosa , sono
generalmente caratterizzati da scarsa aerazione e da difficile drenaggio ,
acquistano elevata plasticità in presenza di acqua, e tendono a diventare duri eacquistano elevata plasticità in presenza di acqua, e tendono a diventare duri e
compatti allo stato secco.
L’elevata attività superficiale, propria dei suoli argillosi , fa sì che essi
esercitino, inoltre, azioni di ritenzione di notevole entità, sia nei confronti
degli elementi nutritivi , sia nei confronti dell’acqua .
I diametri dei pori sono estremamente ridotti , per cui il movimento dell’acqua
nei suoli argillosi è sempre molto lento e la frazione dell’acqua a disposizione
della pianta è sempre molto ridotta rispetto alla capacità idrica propria di questi
suoli.



Limo
Le particelle possono essere considerate micro –
particelle di sabbia; un minerale sempre presente è il
quarzo.
Si attribuiscono caratteristiche intermedie tra quelle
della sabbia e quelle dell’argilla se ci riferiamo a
proprietà quali la plasticità, l’attività superficiale, i l
drenaggio, l’aerazione e talora anche la capacità
idrica .idrica .



Il suolo è un sistema eterogeneo con le fasi solide
formate da particelle inorganiche ed organiche.

Le dimensioni delle particelle influiscono
significativamente sulle proprietà dei suoli .
Esaminando la distribuzione delle diverse frazioni in
funzione delle dimensioni (granulometria delle
particelle), è possibile verificare che i suoli costituiti in
maggioranza da particelle di dimensioni molto piccolemaggioranza da particelle di dimensioni molto piccole
(< a 2 µm) generalmente sono compatti, e poco
permeabili, possono trattenere elevate quantità di
acqua (alta ritenzione idrica) e di cationi . I suoli
costituiti in gran parte da particelle di dimensioni > 50
µm sono invece molto permeabili, hanno una bassa
riserva idrica e trattengono poco i cationi .



I costituenti inorganici: minerali cristallini e amorfi

I costituenti inorganici del suolo sono in massima parte dei
minerali ossia dei composti chimici naturali aventi
generalmente una struttura cristallina definita .
Nelle strutture cristalline le proprietà fisiche sono più
definite, data la ricorrenza di un numero definito di tipi di
legame.

Le proprietà superficiali delle particelle del suolo
L’estensione della fase di contatto o di “interfase” tra la
fase liquida e le fasi solide del suolo, è determinata dalla
quantità di particelle che presentano le dimensioni minori
ed è condizionata perciò dalla composizione
granulometrica;
Dalla natura dei minerali presenti, dipendono invece, le
cariche presenti sulle superfici solide



I silicati
Tra i costituenti inorganici del terreno i più importanti, per il ruolo svolto,
sono i silicati .



Porosità
Rappresenta la percentuale di spazi vuoti
presenti in un determinato volume di suolo .
I pori vengono in genere differenziati in base
alla forma e alle dimensioni in quanto
influenzano ritenzione e movimento dell’acqua
e dell’aria nel suolo .e dell’aria nel suolo .

Rapporto tra il volume degli spazi non occupati
da componenti solide e volume totale del
terreno .



Tessitura del
Suolo mm Sabbia Limo Argilla 

0,05 - 2 0,002 – 0,05 < 0,002

Situazione ideale: porosità del 50%

Macropori 
Mesopori
Micropori

Percolazione

Lisciviazione



PORI del SUOLO

•MACROPORI > 50 µµµµ DRENAGGIO RAPIDO ; assicurano gli 
scambi gassosi: porosità non capillare ;

•MESOPORI  50 – 0,5 µµµµ ACQUA DISPONIBILE ; non 
consentono il drenaggio gravitazionale dell’acqua ; 

•MICROPORI <  0,5 µµµµ ACQUA INDISPONIBILE : avvengono 
le reazioni che interessano gli elementi nutritivi .



Natura del terreno Porosità (%)

Sabbioso 46

Limo – Sabbioso 56

Argilloso 58

Organico 59

Porosità = rapporto tra spazi non occupati da 
componenti solide e volume totale del terreno



Porosità = rapporto tra spazi non occupati da 
componenti solide e volume totale del terreno

P = Vp 100
Vs + Vp

Vs = volume solido
Vp = volume pori



Le particelle solide esistenti nel terreno sono per lo più le gate tra di loro, in
quantità e qualità diverse, tenute insieme da forze di varia i ntensità e
resistenza, a formare aggregati . A questo stato di aggregazione si dà il
nome di “ struttura del suolo”.



Sostanza Organica Stabile

I composti umici sono stabili e
resistenti alle trasformazioni
microbiologiche; fungono da cementi
tra le particelle del suolo favorendo la
formazione di aggregati; la sostanza
organica stabilizzata agisce come una
spugna e può assorbire un
quantitativo di acqua pari a 6 volte il
suo peso.



Struttura

Disposizione spaziale delle particelle in aggregati

Effetto della struttura del suolo sulla ripartizion e della fase 
gassosa e liquida e sull’adsorbimento/rilascio elem enti 
nutritivi contaminanti



Struttura del suolo

L’arrangiamento delle diverse particelle di sabbia,  limo, 
argilla per dar luogo alla formazione di aggregati .

•La sostanza organica è il principale cemento che fa vorisce la •La sostanza organica è il principale cemento che fa vorisce la 
formazione di aggregati;
•I pori più larghi tra gli aggregati sono riempiti c on aria in un suolo 
umido;
•I pori più piccoli tra gli aggregati sono riempiti con acqua in un 
suolo umido;







Con il termine ife si indicano i filamenti 
unicellulari o pluricellulari, uninucleati o 
polinucleati di forma cilindrica allungati, 
che disposti uno sull'altro formano il 
micelio, ovvero il corpo vegetativo, dei 
funghi.



lamellare:   l’aggregazione ricorda foglietti sovrapposti   

MACROSTRUTTURA: forma e dimensioni degli aggregati

prismatica: orientamento verticale degli aggregati
comune soprattutto negli orizzonti profondi



MACROSTRUTTURA: forma e dimensioni degli aggregati

poliedrica: gli aggregati ricordano un blocco
comune soprattutto negli orizzonti profondi

granulare: gli aggregati ricordano delle sfere. Tipica 
degli orizzonti superficiali di molti suoli coltivati



MICROSTRUTTURA: disposizione e composizione delle
particelle, sostenuta da interazioni con ioni e ceme nti

Aggregazione molto stabile

Fattori che condizionano la struttura del suolo : argilla, sostanza organica, minerali di Fe e Al
basi di scambio (Ca2+, Na+, H+, Al3+) lavorazioni



MICROSTRUTTURA: disposizione e composizione delle
particelle, sostenuta da interazioni con ioni e ceme nti

200 nm

Fattori che condizionano la struttura del suolo : argilla, sostanza organica, minerali di Fe e Al
basi di scambio (Ca2+, Na+, H+, Al3+) lavorazioni



DINAMISMO DELLA STRUTTURA

INTERNI

CATIONI
ARGILLE
SESQUIOSSIDI
IDRATI
HUMUS

ESTERNI

ALTERNANZA UMIDIFICAZIONE/ESSICAZIONE
GELO
VEGETAZIONE (apparato radicale)
MICRORGANISMI
MESOFAUNA
LAVORAZIONI E IRRIGAZIONI



COMPOSIZIONE DELL’ARIA TELLURICA

CO2 % O2 % N2 %

ATMOSFERA LIBERA 0,03 20,9 78,2

ATMOSFERA DEL 
SUOLO

0,9 19,6 79,5



FATTORI di VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELL’ARIA NEL TERRENO

•Attività respiratoria o fermentativa: Microrganismi, Radici, Animali . 
•Fattori meteorici: Temperatura, Pressione, Pioggia, Vento .
•Presenza di sostanze chimiche: carbonato – bicarbonato; Fe(II) –
Fe(III).
•Assorbimento fisico e chimico: CO2 sulla S.O.; CO 2 su Ossido di 
ferro idrato; CO 2 su Carbonato; CO(NH 2)2 urea,  NH4

+

NH4
+: Dalla decomposizione organica di escrementi, urina, resti di mangime, piante

morte si forma dapprima l'ammonio (NH4) non velenoso e l'ammoniaca (NH3)
velenosa. Con un valore pH sotto 7 si forma principalmente ammonio però più è
alto il valore pH dell’acqua più si forma ammoniaca. Questo complesso ammonio-
ammoniaca viene col tempo ossidato da batteri specifici in nitriti (NO2) velenosi. I
nitriti vengono elaborati da un terzo gruppo di batteri in nitrati (NO3) (nitrosomonas,
Nitrosomonas possono ossidare l'ammoniaca a nitrito) nitrobacter I Nitrobacter
sono ceppi di batteri specializzati nella trasformazione dei Nitriti in Nitrati nelle fasi
della trasformazione dell'ammonio nel ciclo d'azoto). I nitrati non sono velenosi però
in concentrazioni molto alte nuocciono all'equilibrio biologico e sono letali per
invertebrati.



hv

CO2

H2O

O2

Assorbimento 

Mineralizzazione 

Il ciclo dei nutrienti si interrompe
quando vengono asportate le colture.
La fertilizzazione ristabilisce il pool
dei nutrienti

Sostanza organicaNutrienti Minerali 

Lisciviazione 

Mineralizzazione 

Fissazione 

Alterazione  



Un suolo ha una dinamica ideale dei nutrienti se questi possono essere
immagazzinati in forma strettamente legata e perciò protetti dalla lisciviazione,
ma prontamente mobilizzabili in caso di perdite.

Nutrienti Nutrienti Nutrienti di Nutrienti 
solubili 

Nutrienti 
scambiabili 

Nutrienti di 
riserva 

I nutrienti si trovano nel suolo in 3 forme :
•Solubili nella soluzione del suolo : non essendo legati sono prontamente
disponibili;
•Scambiabili : cationi ed anioni strettamente legati a complessi di scambio
elettricamente carichi (particelle di argilla e humus), e in generale facilmente
disponibili;
•di riserva : nutrienti che si trovano in composti da moderatamente a leggermente
solubili: una piccola frazione è prontamente mobilizzabile e perciò parzialmente
disponibile, ma la maggior parte sono praticamente non disponibili per lungo tempo.



Elementi principali 
N, P, K 

Elementi secondari
Ca, Mg, S

Microelementi 
B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, ZnB, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn



NUTRIENTI 

a) Macro elementi : N, P, S (specie anioniche), 
N, Ca, Mg, K, (specie cationiche );

b)  Micro elementi Fe, Mn, Zn, Cu (specie cationiche )
Cl, B, Mo (specie anioniche )



I cicli biogeochimici sono 
processi in equilibrio dinamico, 
attraverso i quali avviene la 
circolazione, di elementi chimici 
e di energia , nell’interazione tra 
ambiente fisico e organismi viventi.
Un ciclo è costituito da un 
comparto biologico e un comparto biologico e un 
comparto geologico di riserva 
collegati insieme mediante le 
sostanze inorganiche utilizzabili 
dai viventi (i nutrienti).



BIODISPONIBILITA’

si considera biodisponibile quella frazione di un
costituente, presente nel suolo o nei sedimenti,
realmente disponibile per i recettori ecologici
(rappresentati da microrganismi, piante, animali, e
lo stesso uomo).

Affinché sia biodisponibile un costituente deve
entrare in contatto con un recettore (“accessibilità
fisica”) e deve trovarsi in una particolare formafisica”) e deve trovarsi in una particolare forma
chimica (“accessibilità chimica”).

In particolare la biodisponibilità per le piante di un
generico composto, è costituita esclusivamente
dalla frazione potenzialmente mobile e/o solubile,
che può essere adsorbita dall’apparato radicale .


