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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

Abbiamo visto che le zolle di terra sono 

prevalentemente formate formate da: 

•Sabbia 

•Limo 

•Argilla 

•Humus 

 

Vediamo adesso quali sono le condizioni che 

consentono a queste particelle di aggregarsi, fino a 

poter costituire le cosiddette “zolle” di terra. 
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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

     
     Analizziamo dal punto di vista fisico le condizioni di “carica elettrica” di 

ognuna di queste particelle: 
 
 
• Argille e humus sono entrambe portatrici di una carica elettrica negativa 

(-) abbastanza rilevante, quindi, naturalmente tendono a respingersi! 
(fig.A). 
 

• Sabbia e limo sono entrambe portatrici di una carica elettrica molto 
trascurabile, tendenzialmente neutra. 

 
 
     
    Se il terreno si dovesse costituire solo mediante aggregazione di queste 

particelle, difficilmente si potrebbe creare l’aggragato che identifichiamo 
come “zolla di terra”. 
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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

    Durante il processo di formazione del terreno, abbiamo visto 
che si formano anche diversi elementi nutritivi per le piante: 

 

• Ca, Mg, Fe, Al, che presentano una elevata carica elettrica 
positiva (+). 
 

• P, S, che presentano una determinata carica elettrica 
negativa (-). 

 
 

    E’ grazie alla mediazione di questi elementi, in particolare 
quelli che presentano carica elettrica positiva (Ca, Mg, Fe, 
Al), che argilla e humus possono aggregarsi (forze 
elettriche di attrazione), formando quello che viene definito 
il “complesso argillo-umico” (fig.B). 
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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

   Gli elementi nutritivi con carica elettrica negativa (P, S) 
sono invece attratti e trattenuti mediante le forze 
esercitate dalle cariche elettriche positive che 
costituiscono o che già sono inglobate nel “complesso 
argillo-umico” (fig. C). 

 

    Anche l’acqua, che presenta sia polarità positiva che 
negativa, viene anch’essa trattenuta nel “complesso 
argillo-umico”. 

    In particolare, la capacità del “complesso argillo-umico” 
di attrarre e trattenere l’acqua e i principi nutritivi, 
dipende dal contenuto di argilla e humus del tipo di 
terreno in considerazione; questa funzione viene 
esercitata con maggiore efficacia da parte dell’humus 
(dotato di attività elettrica più potente) [fig. D]. 
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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

    I vari complessi argillo-umici che si formano non restano 

isolati, ma per effetto di forze di attrazione di tipo 

elettriche, analoghe a quelle che ne consentono la 

formazione, si legano, formando dei reticoli che riescono 

anche ad intrappolare particelle di sabbia e limo: Tutto 

questo processo consente l’aggragazione e formazione 

delle “zolle di terra” (fig. E). 

 

    Nel reticolo delle zolle che si formano rimangono anche 

degli interstizi (canali, pori), che risultano fondamentali 

per la circolazione dell’acqua e dell’aria (porosità della 

zolle). 
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LA FORMAZIONE DELLE ZOLLE DI TERRA 

    La forza di coesione dei vari complessi argillo-umici 

(quindi delle zolle) dipende dall’energia delle forze 

elettriche che ne hanno determinato la formazione! 

    Queste forze risultano molto potenti se nel terreno 

considerato c’è una abbondante presenza di humus 

(detentore di una carica elettrica più potente dell’argilla). 

 

    Il terreno resiste molto bene alle sollecitazioni 

determinate dalla pioggia abbondante – che possono 

portare alla formazione di crosta, erosioni e 

compattamento – quando siamo in presenza di una 

elevata quantità di humus. 

 

 


