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FERTILITA’ DEL SUOLO
E DOTAZIONE DI SOSTANZA ORGANICA
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ANALISI DEL SUOLO: COME VALUTARE LA FERTILITA’

Pratica
Agronomica

Il suolo è il più grande serbatoio terrestre di carbonio e, come tale, ha
una funzione fondamentale alla base della regolazione del clima.

Fotosintesi (coltivazione delle piante) e Suolo costituiscono il più
importante sistema naturale di cattura, organicazione e sequestro della
CO2 atmosferica.

Il carbonio nel suolo è sottoforma di Sostanza Organica, fondamentale
per la fertilità, ma in equilibrio dinamico poiché direttamente
influenzato dalla gestione agronomica.

GESTIONE AGRONOMICA

E FERTILITA’
Lavorazioni conservative

Fertilizzazione organica

Rotazioni e suolo coperto
VARIETA’ E ROTAZIONI
Il potenziale delle migliori varietà può
essere espresso solo se coltivate nelle
migliori condizioni di suolo

FERTILIZZAZIONE
La restituzione organica e minerale di
quanto è stato preso è l’unica gestione che
consente di mantenere la fertilità

GESTIONE DEL SUOLO
Non è possibile prendere dal suolo più di
quanto è disponibile senza degradarne la
fertilità

MANTENERE LA FERTILITA’
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APPORTI DI S.O. E NUTRIENTI 
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SABBIOSO LIMOSO ARGILLOSO

Ritenzione Idrica Scarsa Media Elevata

Ristagno Idrico Scarso Elevato Elevato

Tendenza a formazione di crosta Scarsa Elevata Scarsa

Tendenza a formazione di crepe Scarsa Media Elevata

TESSITURA

SABBIOSO –
FRANCO-SABBIOSO

LIMOSO –
FRANCO-LIMOSO

ARGILLOSO –
FRANCO-

ARGILLOSO

Molto Bassa < 0,8 < 1,0 < 1,2

Bassa 0,8 – 1,5 1,0 – 1,9 1,2 – 2,3

Media 1,5 – 2,0 1,9 – 2,5 2,3 – 3,0

Alta > 2,0 > 2,5 > 3,0

CONTENUTO DI SOST. ORGANICA (%)

mg/kg

Molto Bassa < 0,5

Bassa 0,5 – 1,0

Media 1,0 – 2,0

Elevata 2,0 – 2,5

Molto Elevata > 2,5

N - AZOTO TOTALE (mg/kg)

S F / MI A / L

Bassa < 80 < 100 < 120

Media 80-120 100-150 120-180

Alta > 120 > 150 > 180

P – FOSFORO (ppm) 
(P2O5 = P x 2,29)

ppm

Molto Bassa < 5

Bassa 5 – 10

Media 10 – 25

Elevata > 25

K – POTASSIO (ppm)
(K2O = K x 1,21)

S = Sabbioso

F / MI = Franco / Medio Impasto

A/L = Argilloso / Limoso



LA SOSTANZA ORGANICA E LE SUE FUNZIONI FERTILIZZAZIONE ORGANICA E LAVORAZIONI CONSERVATIVE

PASSAGGIO ALLE LAVORAZIONI CONSERVATIVE

Il Carbonio Organico è fondamentale al pari di NPK nella fertilizzazione.

Passare da una fertilizzazione classica alla fertilizzazione organica vuol dire:

 Compensare le perdite per ossidazione e mineralizzazione
 Apportare substrato per i microrganismi e la vita del suolo e delle piante
 Migliorare la struttura, la stabilità e la lavorabilità del suolo.
 Migliorare la capacità di ritenzione idrica e disponibilità dei nutrienti

FUNZIONI DELLA SOSTANZA ORGANICA

Proprietà fisiche Favorisce aggregazione e stabilità delle particelle di 
terreno. Riduce il rischio di erosione, di compattazione e 
di formazione di croste superficiali,  di ruscellamento 
superficiale dell'acqua. Regola le proprietà termiche del 
suolo. Rende i terreni più facilmente lavorabili.

Proprietà chimiche Aumenta la capacità di scambio cationico del terreno e la 
capacità di ritenzione idrica. E’ in grado di formare 
complessi stabili con metalli e di legare altri composti 
presenti in traccia, contribuendo a ridurre le perdite di 
micronutrienti, la tossicità potenziale dei metalli e dei 
prodotti fitosanitari nonché a mantenere in forma 
assimilabile alcuni ioni che altrimenti sarebbero fissati al 
suolo.
Contribuisce alla capacità tampone nei confronti di agenti 
acidificanti contribuendo a mantenere il pH del suolo a 
valori naturali. Riduce le emissioni dei gas serra in 
atmosfera favorendo l’accumulo di carbonio nel terreno.

Proprietà biologiche Fornisce l'energia metabolica necessaria per i processi 
biologici. Stimola l'attività enzimatica ed incrementa il 
numero delle specie e l'attività della mesofauna. 
Fornisce elementi nutritivi (azoto, fosforo e zolfo) agli 
organismi del suolo. Aumenta la resilienza del suolo.

Il suolo – la radice della vita APAT, 2008

La lavorazione conservativa riduce l’intensità di lavorazione favorendo:

 Il mantenimento dell’equilibrio naturale del terreno senza rivoltarlo
 Riduce l’intensità di lavorazione, mantiene la struttura e riduce le perdite di 

sostanza organica per ossidazione

Il passaggio in conservativa è graduale e la tecnica va adattata per ogni azienda

EFFETTI DELLA SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO

SOSTANZA ORGANICA E 
AUMENTO CAPACITA’ IDRICA

SOSTANZA ORGANICA E 
AUMENTO SCAMBIO NUTRIENTI

CONCIMAZIONE ORGANICA IN SOSTITUZIONE A QUELLA CHIMICA


