
INTERPRETAZIONE 
DELLE ANALISI DEI 
TERRENI

• Pratica fondamentale per:

1. scegliere il portinnesto

2. programmare la nutrizione

3. gestire l’irrigazione

……in poche parole conosco dove sono 
e cosa devo fare!!!!



INTERPRETAZIONE 
DELLE ANALISI DEI 
TERRENI

PRINCIPALI PARAMETRI DA

PRENDERE IN 
CONSIDERAZIONE:



INTERPRETAZIONE 
DELLE ANALISI DEI 
TERRENI

ANALISI ACCESSORIE:



TESSITURA

è la distribuzione per classi
dimensionali delle particelle

è piuttosto stabile nel tempo

è responsabile delle proprietà
fisiche (struttura), idrologiche
(permeabilità e ritenzione
idrica) e chimiche (capacità di
scambio cationico)



TESSITURA



REAZIONE 
DEL 
SUOLO 
(pH)

• attività chimica degli idrogenioni (H+ ) in 
soluzione

• normalmente i suoli agrari oscillano con 
valori di pH compresi

• tra 4,5 e 8

• questi valori sono dipendenti da diversi
fattori: origine del suolo, clima,  attività
microbica, presenza di sostanza organica, 
aria



REAZIONE 
DEL 
SUOLO 
(pH)

• numerosi sono anche i fattori che
contribuiscono a modificare tali valori:

• clima, 

• interventi colturali (arature profonde), 

• concimazioni con prodotti a pH acido quali
urea, ammonio solfato, ammonio fosfato, 
oppure con prodotti a pH neutro o basico, 
nitrato di calcio scorie thomas etc.etc.



REAZIONE 
DEL 
SUOLO 
(pH)

La reazione del suolo influenza le caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di un suolo:

• attività fungina maggiore in terreni acidi;

• l’attività di azotofissazione è fortemente 
inibita in terreni acidi;

• nei terreni alcalini < solubilità di ferro, 
manganese zinco;

• distruzione degli aggregati del suolo e 
riduzione della permeabilità all’acqua; 



REAZIONE DEL SUOLO (pH)



CONDUCIBILITA’ 
ELETTRICA

• è la misura indiretta della concentrazione dei 
sali disciolti nella soluzione circolante

• tutti i terreni sono costituiti da cationi sodio, 
calcio, magnesio, e dagli anioni solfato, 
bicarbonato e cloruro che sono costituenti dei 
sali solubili

• la misura della conducibilità permette di 
valutare la salinità di un terreno

• più la salinità è elevata, maggiori saranno gli 
aspetti negativi

destrutturazione del terreno

effetto tossico di alcuni elementi liberati in 
soluzione

diminuzione della capacità di assorbimento 
dell’acqua da parte delle radici per aumento del 
potenziale osmotico della soluzione

• legata a fattori climatici e concimazioni 
minerali eccessive



CALCARE 
TOTALE ED 
ATTIVO

• per calcare totale si intende la componente 
minerale del terreno costituita da carbonati di 
calcio, magnesio e sodio 

• il calcare attivo è la frazione più reattiva del 
calcare totale

• all’aumentare del contenuto in calcare 
diminuisce la solubilità dei fosfati (fosfato di 
ca)

• riduzione della solubilità di microelementi

• il calcio satura i colloidi argillosi ed umici e 
condiziona lo stato di aggregazione del 
terreno



CALCARE TOTALE ED ATTIVO



SOSTANZA 
ORGANICA

• la sostanza organica viene determinata come 
contenuto di carbonio organico nel terreno

• rende ottimali i rapporti tra le fasi del suolo

• ha effetti positivi sulla capacità di scambio 
cationico

• ha effetti positivi sulla capacità di ritenzione 
idrica



SOSTANZA ORGANICA



AZOTO 
TOTALE

• l’ azoto nei suoli si trova normalmente sotto 
due forme assimilabili:

nitrica ed ammoniacale

• la quota maggiore è rappresentata dall’azoto 
organico, 95-98%

• l’azoto nitrico è soggetto a fenomeni di 
lisciviazione

• è un elemento fondamentale nei processi di 
crescita e sviluppo delle piante



AZOTO 
TOTALE

• il contenuto in 
azoto è in 
relazione diretta 
al contenuto di 
sostanza 
organica, almeno 
in linea generale



FOSFORO

SI TROVA NEL SUOLO SOTTO DIVERSE 
FORME:

• ione nella soluzione

• adsorbito sulle superfici di ossidi idrossidi ed 
idrati di ferro ed alluminio

• nei minerali cristallini ed amorfi

• legato alla sostanza organica



FOSFORO



CAPACITA’ DI 
SCAMBIO 
CATIONICO

• è da considerare come il 
magazzino degli elementi 
nutritivi soprattutto calcio, 
magnesio, potassio e sodio

• è correlata al contenuto in 
argilla e sostanza organica



BASI DI SCAMBIO

• Direttamente correlate alla CSC

• Sono costituite da 

Ca 55-70% 

Mg 5-10% 

K 2-5%

Na < 5%



BASI DI 
SCAMBIO

• L’elemento più importante è certamente il K

• È direttamente correlato alla tessitura del 
terreno

• È in antagonismo con il contenuto di Mg



BASI DI 
SCAMBIO


