
SOSTANZA ORGANICA





Plant litter: is dead plant material

is dead plant materialis dead plant material



40% Funghi e
Alghe : vivono
bene in ambienti
acidi.
40% Batteri e
Attinimiceti :
vivono bene in
ambienti neutri
sub – alcalinisub – alcalini
12% Lombrichi
5% Macrofauna
3% Meso e
Microfauna .



I percorsi della formazione delle sostanze umiche
Mechanisms for the formations of  soil humic substances
(Stevenson 1982)



SOSTANZE UMICHE

Sono composti colloidali, dispersi, amorfi,
con peso e complessità molecolare
variabile. Il peso varia da un valore
dell’ordine delle centinaia (acidi fulvici) ad
uno dell’ordine delle centinaia di migliaia
di dalton (acidi umici).
•Sono costituiti da un nucleo centrale
derivante dall’assemblaggio di anelli
aromatici, chinonici ed eterociclici a cui si
legano catene alifatiche;
• Contenuto di C, N, O, H, sono pertanto• Contenuto di C, N, O, H, sono pertanto
sostanze quaternarie;
•I gruppi funzionali di tipo carbossilico,
ossidrilico, fenolico ed alcolico
attribuiscono alla molecola carattere
anionico, ed elevata C.S.C.;
•Sono complessi metallo – organici;
•Per effetto degli ioni flocculanti, le
sostanze umiche tendono a legarsi le une
alle altre, determinando la formazione di
sostanze macromolecolari.



Gruppi Carbossilici

Gruppi fenolici

Principali costituenti

Gruppi chinonici





Classificazione delle sostanze umiche :

Basandosi sulla solubilità della sostanza 
organica in acidi e alcali, le sostanze umiche 
sono suddivise in: 
•Acidi umici (HA, AU): solubili in alcali, insolubil i 
in acidi, elevato peso molecolare, colore scuro.
•Acidi fulvici (HF, AF): solubili in alcali ed in aci di, 
basso peso molecolare, colore chiaro.
• Umina: insolubile in alcali ed acidi 



Composizione elementare delle sostanze umiche

C H N S O
Acidi umici (%) 56 5 3,2 0,8 35,5
Acidi fulvici (%) 45,7 4 2,1 1,9 45

Umina (%) 55 5,5 4,8 0,7 32

Acido umico presenta un’acidità inferiore rispetto all’acido fulvico

ACIDITA’ COOH OH FENOLICIACIDITA’ 
TOTALE

COOH OH FENOLICI

meq/g mol/Kg mol/Kg

Acidi Umici (%) 5 -6 0,36 0,31

Acidi Fulvici (%) 10 - 15 0,82 0,30

pK = 4 - 5



Principali strutture chimiche dell’acido umico e fu lvico

Prodotti 
principali

% HA % FA

Alifatici 24 22

Fenoli 20 30

Benzecarbossilici 32 23

Aromaticità 69 71Aromaticità 69 71



ACIDI UMICI ACIDI FULVICI

Peso molecolare 
maggiore

Peso molecolare minore

Minore concentrazione di 
nuclei aromatici

Maggiore concentrazione 
di nuclei aromatici

Catene alifatiche più 
lunghe

Catene alifatiche più 
corte

STRUTTURE UMICHE

lunghe corte

I nuclei aromatici sono 
legati tra loro o attraverso 

legami C- C o C – O; 
Maggiore condensazione

I nuclei aromatici sono 
legati tra loro  attraverso 

legami H; Minore 
condensazione; Struttura 

non molto resistente;

Colorazione bruna. Colorazione giallo – fulva.



STRUTTURE UMICHE



FUNZIONI AGRONOMICHE DELLA SOSTANZA ORGANICA

•INFLUENZA SULLE PROPRIETÀ FISICHE: FUNZIONE STRUTTU RALE: 
cementazione di particelle elementari del terreno e  formazione di 
aggregati che permettono di mantenere una buona fas e solida, liquida e 
gassosa (Ritenzione Idrica);
•FUNZIONE DI “FILTRO”: Assorbimento o fissazione di s ostanze 
inquinanti come: Metalli Pesanti, Composti Xenobiot ici;
•FUNZIONE DI DEPURAZIONE: interazione con i prodotti organici di  •FUNZIONE DI DEPURAZIONE: interazione con i prodotti organici di  
sintesi, inquinanti organici e reflui;
•FUNZIONE NUTRIZIONALE: rilascio lento di elementi N ,P,S, attraverso i 
processi di mineralizzazione; Assorbimento sotto fo rma reversibile di 
elementi utili per la crescita delle piante;
azione chelante;
•PROPRIETÀ CHELANTI – COMPLESSANTI di micronutrienti metallici;
•ATTIVITA’ FISIOLOGICHE. 



I meccanismi d’azione (slide successiva)
I principali meccanismi di azione mediante i quali la sostanza organica
influenza le proprietà fisiche del suolo , in parte dovuti alla sua componente
vivente, sono riportati nella tabella seguente



INFLUENZA DELLA S.O. SULLE PROPRIETÀ FISICHE

PROPRIETA’  STRUTTURALI

MECCANISMO AZIONE CLASSI DELLA S.O. 
COINVOLTE

Fisico, di tipo diretto Avvolgimento di 
particelle e grumi

Ife, colonie 
batteriche, radici; il 

meccanismo persiste 
dopo la morte

Apertura di pori e di 
cavità

Molti organismi 
compresa la

mesofauna; il 
meccanismo persiste meccanismo persiste 

dopo la morte

Fisico, di tipo 
indiretto

Disidratazione del 
suolo circostante;

Generalizzato

Alterazione dei 
rapporti  tra 

costituenti solidi e 
fase liquida

Principalmente la 
sostanza organica 
umificata (per le 

proprietà idrofobiche)

Chimico Stabilizzazione di
pareti,  legami tra 

particelle o strati di 
fillosilicati;

S.O. più o meno 
umificata (interazioni 

organo – minerali)

Influenza su colore e 

ritenzione idrica

Modifica della 

temperatura del suolo

S.O. umificata e non 

umificata
ALTRE 
PROPRIETA’



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.



INFLUENZA SUI DIVERSI TIPI di SUOLO

TIPO di SUOLO AZIONE MECCANISMO

Generalizzato e 
porosità

Miglioramento di 
aggregazione

Interazioni organo –
minerali

Sabbiosi Maggiore stabilità della 
struttura

Maggiore forza dei 
menischi d’acqua

Limosi Minore possibilità di 
formazione di croste 

superficiali

Stabilizzazione dello 
strato di suolo 

superficiale

Argillosi Formazione di crepe 
meno ampie

Riduzione dei 
fenomeni di 

rigonfiamento e rigonfiamento e 
contrazione



La S.O. rappresenta la frazione più reattiva dal pu nto di vista chimico. 
Da sola rappresenta fino al 46% della superficie sp ecifica di un terreno 
che ne contiene il 3%; ha una C.S.C. compresa tra 1 00/400 meq/100g

La capacità di scambio cationico (spesso abbreviata con CSC ), è la
quantità di cationi scambiabili, espressa in meq/100g)
milliequivalenti/100 grammi, che un materiale detto “scam biatore”,
dotato di proprietà di adsorbimento, può trattenere per sca mbio
ionico.



Affinità rispetto agli ioni metallici

-O- > -NH2 >           -N=N - > azoto eterociclico > -COO - >       -O- > > C=O

enolato amminico     azotato   azoto eterociclico  car bossilato etere  carbonile



Complessi : i gruppi elettrondonatori appartengono a molecole d iverse

M + L  ⇄ ML K f = [[[[ML]]]]
[[[[M ]]]] [[[[L]]]]

K f = costante di formazione del complesso



METALLO COMPLESSI 

Acidi fulvici

pH Selectivity series

3 – 5 Hg >Cu > Cd

3 -4 Cu > Ni > Co > Pb ~ Ca 

3 -5 Cu > Fe > Ni >  Pb > Co > Ca > Zn > Mn

METALLO COMPLESSIMETALLO COMPLESSI

Acidi Humici 

pH Selectivity series

3 -5 Cu > Ni > Co > Mn > Ca

3 – 7 Cu > Zn > Ca 

4 -7 Cu > Zn > Ni > Co > Mn

7 Cu > Zn > Mn 



complessi

Anello con due gruppi carbossilici + M 2+

che appartengono alla stessa molecola
+ 2 H+     

Aggiunta di ione (+ Cu2+) il gruppo OH fenolico (a) e il gruppo OH carbossilico (b) Aggiunta di ione (+ Cu2+) il gruppo OH fenolico (a) e il gruppo OH carbossilico (b) 
si legano al Cu

a
b

+  H+

OH fenolico+ COO - carbossilico di uno stesso anello
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Complessi: i gruppi elettrondonatori appartengono alla stessa molecola o 

a  molecole diverse

M + L ML
[ ]

[ ][ ]LM

ML= Kf = Costante di formazione
del  complesso

Kf



Chelati :

i gruppi elettrondonatori appartengono alla stessa molecola



FUNZIONI NUTRIZIONALI DELLA SOSTANZA ORGANICA

Tipo di azione Elementi nutritivi Meccanismo

Diretto Azoto,fosforo, zolfo,anidride 
carbonica

Rilascio dovuto a processi di 
degradazione e di 
mineralizzazione

Indiretto Ferro Chelazione che ne impedisce 
la precipitazione come ossido: 
consente il passaggio in 
soluzione ad opera  di agenti 
chelanti più forti  secreti dalle 
radici.

Fosforo Legami tramite ponti di Fe e di 
Al, spezzati da chelanti secreti Al, spezzati da chelanti secreti 
dalle radici

Potassio, azoto ammoniacale Riduzione della fissazio ne ad 
opera dei fillosilicati

Microelementi Per i metalli pesanti, 
meccanismo simile a quello 
descritto per il Fe

Tutti i cationi Aumento della C.S.C. e quindi 
della capacità di trattenimento 
del suolo

Tutti gli elementi Il miglioramento della 
struttura mantiene elevata la 
superficie di contatto tra fase 
solida e fase liquida.



La complessazione dei metalli
Serie di Irving – Williams

Pb >Cu > Ni > Co > Zn > Cd > Fe > Mn > Mg

La complessazione ha un effetto regolatore sulla 
disponibilità del metallo

Più facilmente assimilabile Più facilmente assimilabile 
dei rispettivi IDROSSIDI e 
CARBONATI

Me – COMPLESSO Richiede alle piante
ENERGIA per l’adsorbimento

SUOLI  ACIDI La formazione dei complessi 
deprime l’adsorbimento

SUOLI  ALCALINI La formazione dei complessi 
aumenta  l’adsorbimento





Effects of OM additions

HEALTHY PLANTS: pianta  fiorente, florida , sana, robusta

improved tilth = coltivazione, 

Soil borne disease: suolo nato con problemi



Tipiche interazioni tra sostanza organica e 
prodotti organici di sintesi (erbicidi) 

Tipo di 
interazione

Erbicida Conseguenza agronomica

Immobilizzazione Dipiridilici Gli erbicidi praticamente
scompaiono dall’ambiente

Equilibrio di Triazine Efficacia e degradazione Equilibrio di 
assorbimento 

Triazine Efficacia e degradazione 
degli erbicidi vengono 
rallentate

Mobilizzazione Dinitroaniline Gli erbicidi sono legati a 
sostanze umiche 
bassomolari e come tali 
assorbiti dalle radici





Erbicidi applicati alle foglie

Composti bipiridilici: i più famosi sono il diquat e   paraquat. 
Hanno azione sulle foglie in crescita. Non vengono a ssorbiti 
dalle radici, perché si adsorbono fortemente sulle argille. 
Sono diserbanti totali .. 



Interazione della sostanza organica con i prodotti
organici di sintesi

I prodotti organici di sintesi per quanto riguarda il suolo,
possono essere distinti in due grandi categorie : la prima
comprende tutte le sostanze che vengono intenzionalmente
somministrate ai terreni agrari come gli erbicidi e i
geodisinfestanti ; alla seconda appartengono le sostanze
che vi pervengono accidentalmente, sia comeche vi pervengono accidentalmente, sia come
conseguenza delle pratiche agronomiche (insetticidi e
fungicidi destinati all’apparato aereo delle piante) , sia
come conseguenza dell’inquinamento atmosferico (i
policloro bifenili, PCB) .



Nella sostanza organica del terreno i gruppi che maggiormente partecipano
alla chelazione sono i carbossilici, gli ossidrili fenolici , e in misura minore
i carbonili e i gruppi amminici .
Amminoacidi, acidi organici ed altre sostanze chelanti presenti nelle secrezioni
radicali non possono intaccare in tempi brevi cioè in tempi agronomicamente
utili, né un cristallo di ematite, né gli altri composti di neoformazione derivantiutili, né un cristallo di ematite, né gli altri composti di neoformazione derivanti
dalla precipitazione dei metalli pesanti. Essi possono però strappare i metalli
alla sostanza organica con facilità, dato che le loro costant i di chelazione
per i metalli sono di norma superiori a quelle della sostanza o rganica . Ne
risulta la formazione di chelati solubili che sono facilmente assorbit i dalle
radici.
Un ulteriore meccanismo indiretto è quello di protezione dei fosfati , che
formano con la sostanza organica legami tramite ponti di ferro e di alluminio.
È stata spesso dimostrata nei terreni organici la presenza di notevoli
quantità di metalli pesanti, e in particolare di rame , che non risultano
assimilabili dalle piante.



LA SOSTANZA ORGANICA



Principali gruppi complessanti della sostanza organi ca



Se si fa riferimento all’affinità rispetto agli ion i metallici, i gruppi 
donatori di elettroni seguono l’ordine seguente:

nella sostanza organica del terreno i gruppi che maggiormen te partecipano
alla chelazione sono i carbossilici, gli ossidrili fenolici , e in misura minore i
carbonili e i gruppi amminici



esempi di legami a ponte di ferro tra anioni fosfor ici e sostanza organica



Si ricorda il contributo fondamentale dato dalla sostanza
organica alla capacità di scambio cationica che si
traduce in un notevole aumento del potere di ritenzione del
suolo nei confronti dei cationi.



Fitosiderofori AA a
basso peso
molecolare: es.
acido mucineico,
e Fe(III)



Il meccanismo di assorbimento di un metallo chelato dalla
sostanza organica (il ferro) da parte delle radici delle pian te. Il
ferro è instabile nella soluzione del suolo e tende a precipitare,
dando luogo a concrezioni di Fe2O3, a meno che non venga
impegnato in legami di chelazione (nella figura rappresentati
da chele, o tenaglie) con la sostanza organica.
Le radici secernono sostanze chelanti, in grado di asportare il
ferro dalla sostanza organica : il ferro chelato dalle sostanzeferro dalla sostanza organica : il ferro chelato dalle sostanze
contenute nelle secrezioni, viene poi assorbito con facilità.



Sostanze mucillaginose di vario tipo vengono rilasciate
dalle radici con le funzioni principali di modificare i
meccanismi di trasporto metabolico e di contrastare
l’impedimento meccanico della fase solida del suolo.
Si distinguono mucillagini vegetali vere e proprie, che si
originano da quattro processi metabolici e nelle quali
potrebbero risiedere eventuali attività enzimatiche
extracellulari, e il “mucigel” che è definito come un
materiale gelatinoso prodotto in grande abbondanza emateriale gelatinoso prodotto in grande abbondanza e
composto da un glucano, da poliuronidi e da alcuni
polisaccaridi che danno luogo all’idrolisi acido
galatturonico, galattosio, arabinosio, xilosio, glucosi o e
fruttosio .
Il mucigel prodotto dalle radici, si dissolverebbe, almeno
in parte, continuamente nella soluzione del suolo .



La decomposizione di residui vegetali ed animali nel suolo costituisce il
processo biologico fondamentale per cui il carbonio (C) viene reintrodotto
nell’atmosfera sotto forma di anidride carbonica (CO2), l’azoto si rende
disponibile come ammonio (NH4

+) e nitrato (NO3
-), e gli altri elementi associati

(P, S, e vari micronutrienti) sono liberati in forme chimiche utilizzabili dalle
piante superiori per la loro nutrizione.

Apporti organici al suolo.



Processi di mineralizzazione e umificazione della
sostanza organica del suolo

“Mineralizzazione ”: Insieme dei processi demolitivi/ distruttivi,
operati prevalentemente dai microrganismi ma anche da
agenti chimici nel suolo, che determinano la trasformazione
completa della sostanza organica con produzione finale di
CO2, H2O, N2, NH4

+ e altri prodotti ossidati di N, di P e di S,
(NO -, SO 2-).

2 2 2 4
(NO3

-, SO4
2-).

“Umificazione ”: Insieme dei processi costruttivi/conservativi,
anch’essi operati da agenti microbiologici ma anche chimici,
che portano alla trasformazione della sostanza organica, di
qualsiasi origine introdotta nel suolo, a sostanze umiche .



MINERALIZZAZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA

La mineralizzazione è la conversione di carbonio (C), azoto (N), fosforo (P) e
zolfo (S) organico in forme minerali. E' operata dai microrganismi ed è influenzata
da fattori quali temperatura, umidità, pH, ecc. Il processo inverso di conversione di
forme minerali di nutrienti in forme organiche è l'immobilizzazione.



Composizione, classificazione e percentuali approssimate delle sostanze non 
umiche nel suolo

Carboidrati:
(5%-25% media 
10%)

Composti azotati: 
(15%-45% media 
10%

Composti fosforati: 
(1,0%-3,0%)

Composti solforati: 
(0,5%-3,0%)

Lipidi: (2%- 20%)

Le percentuali indicate per le varie classi di sostanze non umiche sono riferite alla 
quantità totale della sostanza organica nel suolo; le sostanze umiche sono circa il 
65% (33-80%) della S.O. totale del suolo.  



Classificazione e definizioni operazionali delle più importanti frazioni delle sostanze
umiche del suolo

Sulla base della oro solubilità in ambiente alcalino e acido, le sostanze umiche
possono suddividersi nelle seguenti frazioni principali:

“acidi fulvici”: frazione solubile in ambiente acquoso a qualunque valore del pH.

“acidi umici”: frazione solubile in ambiente acquoso alcalino, anche diluito, ed
insolubile in ambiente acido, anche diluito.

“umina”: frazione insolubile a tutti i valori di pH, non estraibile dal suolo anche con
estraenti nettamente alcalini e/o complessanti, ritenuta fortemente associata alla
matrice minerale argillosa.

Note: ulteriori frazionamenti in sub-frazioni sono possibili, ma non rivestono validità
e/o applicazione generale e sono poco usate.



Schema generale strutturale a blocchi di una macromolecola umica o fulvica.



Le lignine sono polimeri a
reticolo tridimensionale
straordinariamente complesso
e ancora non del tutto noto, la
cui composizione e struttura
dipendono dal particolare
materiale vegetale da cui
provengono. Questo polimero
(esclusivo dei vegetali) diLIGNINA

LIGNINA

(esclusivo dei vegetali) di
colore bruno e di consistenza
plastica, è insolubile in tutti i
solventi

LIGNINA



Modello strutturale bidimensionale di una macromolecola di un acido umico del suolo. 



Proprietà della sostanza organica Funzioni del suolo

Colore scuro. È dovuto principalmente alle sostanze umiche Favorisce il riscaldamento del suolo

Capacità di idratarsi. Le sostanze umiche trattengono acqua
fino a 20 volte il loro peso

Previene l’essiccamento e la contrazione del suolo. Riduce il
deterioramento della struttura. Aumenta la ritenzione idrica

Limitata solubilità in acqua della sostanza organica,
specialmente gli acidi umici

Previene perdite per lisciviazione, percolazione ecc.

Capacità di formare legami con componenti minerali Agisce come cementante, favorisce la formazione di aggregati
stabili, condiziona la struttura, la permeabilità, gli scambi
gassosi nel suolo

Proprietà della sostanza organica e funzioni connes se al suolo 

Potere tampone nei confronti del pH Stabilizza il pH del suolo, proteggendo delicati equilibri chimici
e biologici

Capacità di scambio cationico molto elevata Contribuisce sostanzialmente alla CSC del suolo (fino al 70%
favorendo la nutrizione minerale

Riserva di elementi nutritivi Rilascia CO2 , NH4
+, NO3

-, HPO4
- , H2PO4

- , SO4
2-, garantisce

una continua fonte di elementi nutritivi

Capacità di formare complessi stabili (chelati) con
microelementi

Condiziona la solubilità e la disponibilità di molti microelementi
quali Cu2+, Mn2+, Zn 2+ ed altri

Capacità di interagire con fitofarmaci e sostanze xenobiotiche Condiziona la bioattività, biodegradabilità, e persistenza nel
suolo, e influenza i criteri di somministrazione e dosaggio



Costituenti della sostanza organica del suolo

- Composti a basso peso molecolare: AMMINOACIDI, ZUCCHERI, ACIDI
ORGANICI MONO- E BICARBOSSILICI

- composti ad alto peso molecolare: POLISACCARIDI, ACIDI NU CLEICI,
LIPIDI, LIGNINE, CERE

- SOSTANZE UMICHE



Composizione (% in peso della sostanza secca) della b iomassa del suolo



lignina proteine polisaccaridi

Degradazione            

Chinoni amminoacidi monosaccaridi

lipidi

ac. grassi

Resintesi, trasformazione, neosintesi

sostanze umiche



schematizzazione del processo di formazione dell’humus second o
la teoria dei polifenoli modificata da Stevenson, 1982)



Nucleo centrale di 
natura aromatico -

Catene laterali esterne:
polisaccaridiche,
polipeptidiche, lipidiche
e alifatiche

Gruppi funzionaliGruppi superficiali

SCHEMA GENERALE STRUTTURALE DI UNA 
MACROMOLECOLA UMICA O FULVICA

natura aromatico -
alifatica, con 
ponti O, N e S

Gruppi funzionali
superficiali acidi:
carbossilici e fenolici

Gruppi funzionali
superficiali poco
reattivi:
metossilici, eterei,
alifatici

Gruppi superficiali
reattivi: carbonilici,
ossidrili alcolici,
amminici, solforati



Formazione di un complesso organo minerale 
dall’interazione fra i minerali argillosi e la SOM 



COMPLESSAZIONE DELLO IONE Fe3+



INTERAZIONI SOSTANZA ORGANICA – FRAZIONE MINERALE

- Modificano le proprietà
di superficie della
frazione minerale

- Influenzano la stabilità
dei colloidi minerali

- Contribuiscono alla- Contribuiscono alla
formazione di aggregati

- Ostacolano la
degradazione microbica
della sostanza organica


