
IL TERRENO 

Il terreno è la parte superficiale della crosta terrestre, che permette la penetrazione delle radici delle 

piante, e nella quale è possibile la vita.Esso ha origine dalla disgregazione delle rocce in seguito a 

fenomeni fisici, chimici, biologici. E' il luogo naturale necessario al mantenimento dei cicli 

biologici, dove avvengono le trasformazioni che consentono il riprodursi della vita sul nostro 

pianeta.Il terreno è costituito da una componente organica e una componente inorganica o minerale. 

Contiene aria, acqua e un e levato numero di organismi viventi appartenenti alle specie più diverse. 

La frazione organica è formata da organismi morti non decomposti o in via di decomposizione e da 

composti dell' humus ( humus =terra ) derivati dalla decomposizione di organismi morti, dei quali 

non si riconosce più la struttura iniziale. I costituenti minerali del terreno (che determinano la sua 

tessitura) possono essere classificati in base al diametro delle particelle in:  

costituenti minerali diametro delle particelle 

sassi >2cm 

ghiaia da 2cm. a 2mm. 

sabbia grossolana da 2mm.a 0,2mm 

sabbia fine da 0,2mm a 0,02mm 

limo(fango) da 0,02mm a 0,002mm 

argilla < 0,002mm 

Le dimensioni delle particelle che costituiscono un terreno determinano quindi: 

1. la quantità di aria in esso presente;  

2. il drenaggio, cioè la sottrazione di acqua dal terreno  

3. l'evaporazione, cioè il passaggio dell'acqua presente nel terreno dallo stato liquido allo stato 

di vapore;  

4. la capillarità e cioè il movimento ascensionale dell'acqua dagli strati più profondi che sfrutta 

i sottili pori distribuiti fra le particelle  

 

L' acqua è presente in varie forme:  

 acqua igroscopica, sottile pellicola che avvolge le particelle di terra; non è disponibile per 

le piante;  

 acqua capillare, non disponibile per le piante, che occupa i pori più sottili (diametro 

<0.0002 mm )  

 acqua capillare disponibile per le piante,che occupa i pori capillari più grandi;  

 acqua di gravità, disponibile per le piante, che occupa all'inizio i pori più grandi e poi scola 

per gravità disponibile nelle falde sottostanti.  

PH 

L' acqua del terreno è una soluzione diluitissima di sali minerali. 

Le sostanze disciolte determinano il ph,che influisce sullo sviluppo dei vegetali e quindi sulla 

fertilità del terreno. Per la maggior parte degli ortaggi è preferibile un ph leggermente acido o 

neutro 6.5<- 7-7.5. Spesso i terreni acidi si trovano in zone a clima piovoso mentre i terreni alcalini 

sono più frequenti nelle zone aride dove l'intensa evaporazione provoca una risalita di acqua ricca di 

sali dagli stati più profondi.  
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TIPI DI TERRENO:  

 Terreni ghiaiosi percentuale di ghiaia >40%  

 Terreni sabbiosi percentuale di sabbia >70%  

 Terreni limosi percentuale di limo >50%  

 Terreni argillosi percentuale di argilla >30%  

 Terreni humiferi percentuali di humus >12-15%  

 Terreni calcarei percentuale di calcare >20%  

 terreno agrario  

TERRENO ARGILLOSO: in genere marrone rossastro, compatto, consistente,duro da 

lavorare,plasmabile e untuoso al tatto, poco permeabile all' acqua. Trattiene a lungo l'acqua, quando 

essa è riuscita a penetrarvi, diventando fangoso(scarsa circolazione dell'aria). In caso di siccità si 

indurisce facilmente e presenta delle crepe. Si scalda lentamente. E' abbastanza ricco di elementi 

nutritivi. Se trattato bene (lavorazione del terreno adatta, apporto di sabbia, compost, etc....) può 

diventare fertile.E' adatto a piante con radici corte e superficiali come: riso, frumento, granturco.  

Ha un'elevata capacità di imbibizione e di assorbimento di sali minerali 

TERRENO SABBIOSO: in genere di colore chiaro, può essere anche rossastro. Granuloso al tatto, 

si sbriciola facilmente, molto poroso e quindi permeabile all' acqua. Si libera velocemente dall' 

acqua assorbita, si riscalda facilmente, è poco fertile.E' adattoa piante con esteso apparato radicale. 

Vi crescono abbastanza bene anche patate, carote e piante grasse (le quali immagazzinano l' acqua 

nel fusto).  

TERRENO CALCAREO: contiene più del 20% di carbonato di calcio e/o di magnesio. A contatto 

con sostanze acide dà luogo ad effervescenza perchè libera anidride carbonica.E spesso protagonista 

di caratteristici fenomeni di erosione (grotte etc...).Il colore è bianco giallastro .E permeabile all' 

acqua.In genere è poco fertile.Vi crescono bene solo alcune piante come l'olivo e la vite.  

TERRENO HUMIFERO.molto ricco di sostanza organica, assorbe bene l'acqua e il calore (colore 

bruno nero), e poroso, soffice,facile da lavorare. E'molto ricco di organismi viventi . L'humus è un 

composto organico formato dalla decomposizione di organismi, dei quali non si riconosce più la 

struttura iniziale. E' lentamente degradabile, tende ad assumere una struttura a grumi, che determina 

un aumento della porosità e sofficità, dell' assorbimento dell'acqua, della penetrabilità delle radici. 

Tende a fissare sulla superficie dei grumi i sali minerali del terreno (=adsorbire i sali) che cede poi 

lentamente.  

Inoltre l'humus trattiene molte sostanze nocive come i metalli pesanti, evitando la loro percolazione 

nelle falde acquifere e la loro assunzione da parte degli ortaggi. Ha anche un'azione stimolante nei 

confronti di molti batteri del suolo. 

TERRENO AGRARIO.è il tipo ideale di terreno, cioè quello più fertile. Ha una composizione 

variabile di sabbia, argilla, limo, humus, calcare... Un esempio di terreno agrario è il terreno a 

medio impasto: 50%-60% di sabbia, 20% di argilla, 10-12% di calcare, 5-8% di humus. Esso si 

riscalda facilmente, e bene areato, è sciolto, è abbastanza permeabile all'acqua, che trattiene in 

quantità conveniente. La sua fertilità dipende anche dal fatto che i sali minerali, contenuti in esso, 

non vengono facilmente asportati dall'acqua piovana.  
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