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I costituenti del suolo

La fase solida del suolo

• Costituenti inorganici

• Costituenti organici

La fase liquida (soil solution) del suolo

La fase gassosa



I costituenti inorganici

• Rocce e minerali presenti nella crosta terrestre:

ignee, metamorfiche, sedimentarie

• Minerali primari

feldspati, quarzo, olivine

• Minerali secondari

minerali argillosi, ossidi di Fe e Al, ecc.



Gli elementi più comuni del suolo

Elemento % in peso Raggio 

ionico (Å)

% volume

O2- 46,20 1,40 93,8

Si4+ 27,72 0,42 0,9

Al3+ 8,13 0,51 0,5

Fe2+ 5,00 0,74 0,4

Ca2+ 3,63 0,99 1,0

Na+ 2,83 0,97 1,3

K+ 2,59 1,33 1,8

Mg2+ 2,09 0,66 0,3
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Suoli

Tratto: Intrieri et al. (2012). Gestione del suolo - Cap. 15. In « Arboricoltura generale» (a cura di: Sansavini S., Costa G., Gucci R., 

Inglese P., Ramina A., Xiloyannis C.). Bologna, Pàtron Editore, pp. 445-484.

Vertisuolo tipico

(argille: smectiti)

Inceptisuolo

su sabbie gialle Astiano



Suoli

Tratto da: : Intrieri et al. (2012). Gestione del suolo - Cap. 15. In « Arboricoltura generale» (a cura di: Sansavini S., Costa G., Gucci 

R., Inglese P., Ramina A., Xiloyannis C.). Bologna, Pàtron Editore, pp. 445-484.

Inceptisuolo

su arenaria

Inceptisuolo

su sedimenti alluvionali

Inceptisuolo

su argille 



Il sistema suolo-pianta

Tratto da: Celi et al. (2017) Cap. 4 - Sostanza organica del suolo. In: Fondamenti di chimica del suolo.

Pàtron Editore, Bologna

Il Sistema

suolo-pianta

Il SUOLO esiste:

solo se c’è 

sostanza organica

microrganismi



La sostanza organica

e qualità del suolo



Ruolo della sostanza organica 

nella fertilità e salute dei suoli

La fertilizzazione è razionale quando 

riesce a:

• conservare o migliorare la qualità del 

suolo;

• contrastarne l’erosione

• contrastarne il decremento di 

contenuto di sostanza organica.



Ruolo della sostanza organica 

nella fertilità e salute dei suoli

Nell’agricoltura moderna fra i 

principali fattori che portano ad 

una riduzione della qualità del 

suolo c’è il decremento di 

sostanza organica dei suoli.

Fenomeno peraltro non 

circoscritto ai soli suoli delle 

regioni tipiche del sud Europa.

A Sx, la situazione nella Regione 

Veneto.



Ruolo della sostanza organica 

nella fertilità e salute dei suoli

Nell’agricoltura moderna fra i 

principali fattori che portano ad 

una riduzione della qualità del 

suolo c’è il decremento di 

sostanza organica dei suoli.

Fenomeno peraltro non 

circoscritto ai soli suoli delle 

regioni tipiche del sud Europa.

A Sx, la situazione nella Regione 

Emilia-Romagna.



Ruolo della sostanza organica

nella fertilità e salute dei suoli

Andamento delle 

misure delle anomalie 

termiche annuali su 

scala globale: dal 1880 

al 2015 (a Sx la scala 

in gradi centigradi (°C) 

e a Dx in gradi 

Fahrenheit (°F)

Rispetto alla 

temperatura media del 

periodo di riferimento 

(1961-1990), 

corrispondente al 

valore zero, tra il 1880 

e il 1940 si sono 

sempre registrati valori 

medi più bassi (in blu) 

con i valori più bassi 

intorno al 1910.



Ruolo della sostanza organica 

nella fertilità e salute dei suoli

Contrastare l’erosione del 

suolo che ha effetti più 

rilevanti nei suoli 

maggiormente poveri di 

sostanza organica: 

area mediterranea



Il sistema suolo-pianta

Fase solida del suolo:

Costituenti inorganici

Costituenti organici

Struttura del suolo

Fase liquida del suolo - ARIA

Fase gassosa del suolo - ACQUA

Respirazione del suolo

(presenza ossigeno molecolare)

FERTILITA’ del suolo



Fertilità del suolo

• The status of soil with respect to its ability to supply the nutrients 

essential to plant growth.

Soil Science Society of America, 1994

• … La mirabile capacità che ha il suolo a produrre.

Cosimo Ridolfi*, Firenze, 1843

http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/usbg/unseen.htm

*Il marchese Cosimo Pietro Gaetano Gregorio Melchiorre Ridolfi (Firenze, 28 novembre 1794 – Firenze, 5 marzo 1865) è stato 

un agronomo e politico italiano. Fondatore dell’Accademia dei Georgofili.



Fertilità del suolo

[…] La mirabile capacità che ha il suolo a produrre. (Cosimo Ridolfi, Firenze, 1843*)

*Il marchese Cosimo Pietro Gaetano Gregorio Melchiorre Ridolfi (Firenze, 28 ovembre 1794 – Firenze, 5 marzo 1865) è stato 

un agronomo e politico italiano. Fondatore dell’Accademia dei Georgofili.

C. Ridolfi,

Accademia

dei Georgofili,

Firenze.



Fertilità del suolo 

e cambiamento climatico

Popolazione mondiale



Fertilità del suolo

Rivoluzione verde

Green revolution



Fertilità del suolo

Nazzareno Strampelli, detto Nazareno

(Crispiero di Castelraimondo, 29 maggio 1866 – Roma, 23 gennaio 1942),

è stato un agronomo, genetista e senatore italiano, precursore della rivoluzione verde.



Semi raccolti

Neolitico

500 semi/m2

1-1,5 q/ha 

Periodo 

Romano

2.000 

semi/m2

4-5 q/ha

Rinascimento

Pre-Mendel

3.000 

semi/m2

6-8 q/ha

Post-Mendel

8.000 

semi/m2

25 q/ha

1970

14.000 

semi/m2

50 q/ha

Oggi

20.000 

semi/m2

90-100 q/ha



Produzione 

mondiale delle

principali derrate 

alimentari

Produzione derrate alimentari



Gruppo fb: Conoscere il suolo

https://www.facebook.com/group

s/246792509535505/permalink/28

3251925889563/?sfnsn=mo

Erosione

https://www.facebook.com/groups/246792509535505/permalink/283251925889563/?sfnsn=mo


Fertilità del suolo

• “[…] la scarsità di cibo (oltre alle guerre) sarà la principale minaccia per 

il nostro futuro” .

• “I fertilizzanti (alimenti per le piante) sono stati al centro dei progressi 

della produzione alimentare mondiale negli ultimi 40 anni”

Full House, Lester Brown and Hal Kane, 1994 



Fertilità del suolo

• Si stima che l'aumento della produzione alimentare deriverà 

fondamentalmente dall'aumento delle rese delle terre già coltivate, 

poiché non saranno disponibili altri suoli (terreni) da coltivare. 

• Dobbiamo applicare fertilizzanti con maggiore efficienza d'uso

(high use efficiency).

• Tuttavia, la fertilità del suolo e l’acqua restano ancora i fattori più 

comunemente limitanti!



Fertilità del suolo

Problemi d’inquinamento con i nutrienti…

Alcuni nutrienti nelle acque e nell’aria possono essere causa 

d’inquinamento:

• Nitrati nelle acqua di falda sono un problema per la salute umana.  

I bambini metabolizzano poco i nitrati, NO3
- (PHS 10 mg/L N-NO3

-) 

• Fosfati possono causare eutrofizzazione delle acque superficiali

producendo bloom algali, etc.: North vs. South Europe

• Volatilizzazione dell’NH3 (perdita di N)

• Produzione di ossidi d’azoto (N2O e NO) da NO3
- concorrono al 

calo di ozono



Fertilità del suolo

Take,

Make,

Use,

Reuse



Fertilità del suolo

Take,

Make,

Use,

Dispose



Fertilità del suolo

Take,

Make,

Use,

Reuse



Fertilità del suolo

- 2014 -

Circular Economy vs. Linear Economy 

Mercoledì 2 luglio 2014 la Commissione 

dell’Unione europea ha approvato una serie di 

misure per aumentare il tasso di riciclo

negli Stati membri e facilitare la transizione 

verso “un’economia circolare”: un modello che 

pone al centro la sostenibilità del sistema, 

in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le 

materie vengono costantemente riutilizzate.

Si tratta di un sistema opposto a quello 

definito “lineare”, che parte dalla materia e 

arriva al rifiuto.

http://www.ilpost.it/2014/07/05/economia-circolare/



Fertilità del suolo

Fattori che incidono sulla crescita delle piante:

• Caratteristiche fisico-chimiche-biologiche del suolo

• Varietà colturali

• Agrofarmaci

• Rotazioni colturali

• Metodi di coltivazione

• Compattazione del suolo

• Reazione del suolo (unità pH)

• Diserbanti

• Caratteristiche del sottosuolo

• Posizionamento nel terreno del fertilizzante

• ... Aspetti economici ...



Le piante
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Le piante

Gli elementi nutritivi che servono alla crescita delle piante, 

oltre a C, O e H, sono:

• macroelementi (3): azoto (N), fosforo (P), potassio (K),

• mesoelementi (4): calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), 

zolfo (S),

• microelementi (7): boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro 

(Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)



Le piante

Le piante si nutrono (assorbono) di elementi chimici:

azoto (N): ammonio (NH4
+) e nitrato (NO3

-)

fosforo (P): H2PO4
- e  HPO4

2-

potassio (K): K+

calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+), zolfo (SO4
2-)

boro (H2BO3
-), cobalto (Co2+), ferro (Fe2+, Fe3+), manganese (Mn2+), molibdeno (MoO4

2-

), rame (Cu2+),  zinco (Zn2+)



Suolo

Suolo:

A) frazione TOTALE

B) frazione disponibile per l’assorbimento radicale

è importante SOLO la frazione dell’elemento BIOACCESSIBILE / ASSIMILABILE 

non la totale

NH4
+, NO3

-, H2PO4
- , HPO4

2-, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, SO4
2-,

H2BO3
-, Co2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, MoO4

2-, Cu2+, Zn2+



Fertilità del suolo

Liebig (1803-1873): la Legge del minimo

La Legge di Liebig o Legge del minimo è un 

principio di agronomia sviluppato da Carl 

Sprengel nel 1828 e reso popolare in seguito 

da Justus von Liebig.

La Legge del minimo fa riferimento alla 

frazione bioaccessibile /biodisponibile 

/assimilabile dell’elemento presente

nel terreno in quantità inferiore.
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