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COS’E’ IL TERRENO - CARATTERISTICHE 

Lo strato superficiale della terra, comunemente inteso 

“terreno”, è quello utilizzabile per la coltura delle piante. 

Un terreno prima utilizzato per altri scopi, diversi dalla 

coltivazione delle piante, va “messo in coltura”, prima di 

destinarlo alla coltivazione delle piante. 

 

La “messa in coltura” del terreno consiste nel rigenerarne “la 

fertilità”, ripristinando una buona “struttura” (lavorazioni da 

eseguire, interventi per migliorarne la fertilità), in definitiva 

portando il terreno nelle condizioni migliori per essere 

ospitale per le piante, consentendone una crescita armoniosa 

e una buona fruttificazione. 
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COS’E’ IL TERRENO - CARATTERISTICHE 

     La “struttura” di un terreno è la sua capacità di formare 
aggregati (zolle) tra le diverse particelle che lo compongono 
( sabbia, limo, argilla, humus). 

 
 
    Un terreno che ha una buona struttura deve avere zolle 

piccole e mobili, attraversate da numerosi canali (pori) 
omogeneamente distribuiti in canali larghi (macropori) e 
stretti (micropori), affinché aria (ossigeno) e acqua possano 
circolare in quantità adeguata. Questi elementi sono di 
vitale importanza per le radici delle piante e per gli 
organismi terricoli. 
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COS’E’ IL TERRENO - CARATTERISTICHE 

    Con il termine “porosità” di un terreno si indica la 

percentuale di spazi vuoti (canali, pori) presenti in un dato 

volume di terreno. 

 

 

    Un terreno viene definito “compattato” quando la sua 

porosità è bassa. Per compattamento di un terreno si 

intende invece una riduzione duratura della porosità dovuta 

a compressione (terreni lavorati e/o calpestati quando sono 

ancora bagnati, o che subiscono passaggi, anche ripetuti, 

con macchine agricole pesanti). 
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COS’E’ IL TERRENO - CARATTERISTICHE 

    Quali sono gli indizi che permettono di capire che un 

terreno è compattato: 

 

• Fatica alla penetrazione della vanga o della forca; la prova va 

eseguita con terreno fresco e non secco. 

• Le piante crescono sofferenti nonostante le concimazioni, frutti 

piccoli con maturazione anticipata. 

• Durante una pioggia o l’irrigazione, ad un certo punto l’acqua non 

riesce più ad infiltrarsi nel terreno e si accumula in superficie. 

• Dopo una pioggia o un’irrigazione il terreno fatica ad asciugarsi e, 

quindi, a essere lavorabile. 

 

 

 



5 

COS’E’ IL TERRENO - CARATTERISTICHE 

Quali sono le azioni per rigenerare un terreno compattato: 

 

• Intervenire con la forca a denti piatti (vanga a forca); il terreno viene 

smosso in profondità producendo delle crepe che riducono la 

dimensione delle zolle, migliorando la sua porosità. 

• Intervenire successivamente con la forca a denti curvi, pettinando 

ripetutamente il terreno, che riduce ulteriormente la dimensione 

delle zolle. Questa operazione può anche essere utile per 

l’interramento del concime organico (preferibilmente sotto forma di 

stallatico che abbia la consistenza del compost, cioè abbastanza 

asciutto e friabile). 



6 

FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

TERRENO: 

Formazione naturale che interessa 

la superficie del nostro pianeta, 

che ha uno spessore variabile e 

che ha origine dalla frantumazione 

e dalla decomposizione chimica e  

biologica della roccia madre e dei  

residui che la presenza di vita  

deposita 

CARATTERISTICHE 

 DELLA ROCCIA MADRE 

PRESENZA 

DI VITA 

PENDENZE E RILIEVI 

ESPOSIZIONE 

TEMPO CRONOLOGICO 

CLIMA 

In funzione della propria origine 

avrà una particolare composizione 

chimica (presenza di ferro, rame, 

calcio, magnesio, ecc…) che darà 

le caratteristiche al terreno che da 

essa si formerà. 

 

Piovosità,temperatura,umidità dell’aria,sole 

modificano la disgregazione della roccia 

madre e regolano le reazioni chimiche che la  

trasformano, assieme alle sostanze che la 

presenza di vita deposita.Il clima seleziona le 

specie viventi che popolano il sito e quindi la 

quantità e qualità dei residui organici e la  

trasformazione nei principali elementi che 

costituiranno il terreno. 

Tutti gli organismi che vivono 

sopra e sotto la superficie del terreno 

(microrganismi,piante,animali) contri- 

buiscono a rimescolare gli strati, rila- 

sciano sostanze organiche capaci di 

reagire con la roccia madre, contri- 

buiscono alla formazione dei princi- 

pali elementi che costituiranno lo 

stato definitivo del terreno. 

L’azione combinata di più fattori 

(azione erosiva di acqua e vento, 

trascinamenti, spostamenti, accumuli) 

permette la formazione di strati 

(orizzonti) aventi consistenza 

e qualità diverse. 
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FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

 

• Condizioni climatiche 

 

• Quantità e tipi di “presenza di vita” 

 

      

Determinano la “frantumazione” 
della roccia madre, producendo 

la formazione di: 

Ghiaia, sassi, pietre Sabbia Limo 
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FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

• Sostanze presenti nelle acque piovane 

 

• Sostanze prodotte e/o emesse dalle piante 

 

• Sostanze prodotte e/o emesse dagli animali e dai microrganismi 

 

      

Determinano “reazioni chimiche” 
con la roccia madre, producendo 

la formazione di: 

Argille 
Principi nutritivi per le piante  

(calcio, magnesio, ferro, zolfo 

potassio, fosforo, ecc…) 
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FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

 

• La presenza di vita derivante dalla presenza di piante, 

animali e microrganismi 

 
     Apporta al terreno sostanze organiche (deiezioni e parti morte), che: 

Gli organismi terricoli che le decompongono 

e le trasformano,  le rielaborano in numerose 

altre sostanze, in particolare: 

Humus (fondamentale per il mantenimento 

della fertilità del terreno) 
Altri principi nutritivi per le piante  
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FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

Dimensione dei principali elementi che costituiscono il terreno. 

 
• Sabbia:   2 ÷ 0,05 mm 

• Limo:        0,05 ÷ 0,002 mm 

• Argilla:  < 0,002 mm 

 

     Si definisce “tessitura” di un terreno il contenuto percentuale in peso 

di sabbia, limo e argilla. 

 

     Si definisce “scheletro” di un terreno l’insieme dei detriti derivanti 

dalla frantumazione della roccia madre e aventi dimensioni maggiori 

a quelle della sabbia, cioè ghiaia, sassi e pietre. 
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TRIANGOLO DELLA TESSITURA DEL TERRENO 



12 

TRIANGOLO DELLA TESSITURA DEL TERRENO 
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FORMAZIONE E COSTITUZIONE DEL  TERRENO 

• Per una buona coltivazione degli ortaggi il terreno deve 

possedere una buona dotazione di “humus”.  

 

• Esso trattiene l’acqua e i principi nutritivi e migliora la 

sofficità del terreno.  

 

• Affinchè un terreno abbia buone caratteristiche per 

l’agricoltura biologica, deve avere un contenuto in 

“humus” non inferiore al 3% (tolta l’acqua, 100 gr. di 

terra dovranno contenere 3 gr. di humus). 


