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di MICHELE SABATTINI

L’HUMUS DEL SUOLO:
UN TIPO SPECIALE

DI SOSTANZA ORGANICA

U
ruolo cruciale che essa esercita, per la natura strutturale e fun-
zionale del suolo e per la nutrizione delle colture, attraverso
meccanismi assai complessi.
La sostanza organica, in quanto costituita dall’insieme di tutti i
composti di origine non minerale, presenti nel terreno, com-
prende sia il materiale, la biomassa, i tessuti e i residui, vegetali e
animali freschi, sia quelli in stato di decomposizione più o meno
avanzata. Ma quella che fornisce la maggior capacità nutritiva alle
piante, è una forma particolarmente elaborata di sostanza orga-
nica, ancora oggi intensamente studiata: l’humus.

Dell’humus, non tutto è stato completamente chiarito, e la sua
struttura chimica, in parte resta ancora un mistero, sebbene ampi
segmenti delle lunghissime catene molecolari da cui è formato,
siano già stati caratterizzati.
Esso deriva dalla sostanza organica decomposta negli strati su-
perficiali del terreno, attraverso un ciclo di reazioni biologiche
particolarmente articolato.
Una buona dotazione di sostanza organica, e quindi di humus,
sta alla base di una soddisfacente fertilità del terreno, di una

no dei fattori più importanti che determinano la fertilità dei
terreni agrari è la sostanza organica.  E’ ben noto, infatti, il

buona struttura dello stesso e garantisce lo svolgimento delle
più importanti attività microbiche.
Molti terreni hanno un basso contenuto di humus e solo pochi
presentano una idonea dotazione di sostanza organica (intor-
no al 4-6%).

Le sostanze biologicamente attive contenute nell’ humus sono
gli acidi umici e fulvici. Essi favoriscono nel medio e lungo
periodo un netto miglioramento delle caratteristiche fisiche del
terreno e un’ottimizzazione delle sue caratteristiche chimiche;
in altre parole:
• ne migliorano la fertilità
• ne aumentano la  capacità di ritenzione idrica anche in quelli
più sciolti
• ne regolano la temperatura intorno ai 3-4°C durante i periodi
più freddi
• ne bilanciano il pH e la salinità
• aumentano l’assorbimento dei nutrienti da parte della pianta
grazie alla capacità chelante, ossia di catturare, elementi nutriti-
vi.

Stimolano inoltre l’attività radicale, la crescita delle piante, la
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FIG. 1 - DURATA DELLA “VITA DI UN SUOLO”

germinazione e la crescita dei frutti, au-
mentano la resistenza delle piante ad
eventuali danni subiti (patogeni o clima
avverso), migliorano la qualità dei frutti
(contenuto di vitamine, qualità
organolettiche, ecc..), ed intensificano l’ef-
fetto di fertilizzanti organici e minerali
grazie alla riduzione delle sostanze
lisciviate.

In un suolo, dal punto di vista del tempo
di permanenza, possiamo distinguere due
tipi di sostanza organica: quella derivante
da una degradazione a breve termine
(composti di natura biologica di recente
aggiunta al suolo, che, in base ai suoi com-
ponenti chimici, peptidi, protidi, nucleotidi,
glicidi, lignina, cellulosa, tannini, ecc., avrà
un tasso di decomposizione variabile) e
quella derivante, invece da trasformazio-
ne a lungo termine (che può essere
identificato con le sostanze umiche).
 Inoltre, questi due tipi possono presen-
tare nel suolo una collocazione fisica di-
stinta, che permette di individuarli chia-
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ramente. L’aliquota di sostanza organica in un terreno è indice
della presenza ed attività di componenti biologiche. La durata
della vita di un suolo é direttamente dipendente dagli aspetti
qualitativi e quantitativi della sostanza organica nonché dalla sua
permanenza. Quando i livelli di sostanza organica vanno più o
meno rapidamente riducendosi, il suolo può subire delle altera-
zioni morfo-funzionali che ne compromettono irreversibilmente
la capacità di fungere da substrato per le colture. (Vedi Fig. 1).

L’humus, essendo una sostanza polimerica a carattere colloidale,

molto porosa e adsorbente, può legarsi agli aggregati argillosi, e,
come le argille, fornisce al terreno una capacità di scambio
cationico e presenta una spiccata tendenza a trattenere le so-
stanze minerali nutritive quali micro- e macro-elementi, oltre ad
essere costituita prevalentemente da carbonio e da azoto in for-
me organiche.
La sostanza organica del terreno non è eterna, può venire
mineralizzata e quindi “distrutta”.
Con questo meccanismo vengono messi a disposizione delle pian-
te l’azoto, il fosforo, lo zolfo, ecc., che essa conteneva (fatto po-

FIG. 2 - LAVORAZIONE DEL TERRENO SU RESIDUI DI COLTURA FIG. 3 - COMPOSIZIONE ORIENTATIVA DELLA SOSTANZA
ORGANICA NEL SUOLO

FIG. 4 - IL CICLO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEL TERRENO
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SOST. SOST. RAPPORTO Kg di humus stabile
PRODOTTO SECCA ORGANICA  C/N ottenuto per q.le di

% % prodotto al quale

RESIDUI VEGETALI
residui di mais 84,40 76,63 52 15,326
paglia avena 87,00 80,64 100 12,036
paglia grano 88,91 82,79 111 12,418
paglia orzo 86,40 81,14 87 12,170
paglia segale 88,50 83,99 63 12,600
piante girasole 85,00 55,00 30 11,000
piante sorgo secco 85,00 66,00 95 13,200
sansa olive 91,51 68,55 32 13,700
bucce pomodoro 90,00 86,50 31 17,000
farina vinaccioli 89,00 86,25 23 17,000
CONCIMI ORGANICI
letame bovino 22,00 16,40 29 4,920
letame equino 30,00 26,30 23 7,900
letame suino 28,00 25,00 31 7,500
letame ovino 35,40 31,80 22 9,540
pollina ovaiole fresca 68,80 40,00 6 12,000
pollina ovaiole secca 85,80 63,00 7 18,900
pollina polli fresca 38,00 29,00 11 8,700
torba naturale 40,00 29,00 20
pollina fr. ovaiole leggere 58,19 24,98 7 7,500
pollina fr. polli carne 65,08 39,37 8 12,000
pollina fr. pollastre 65,33 39,75 7 12,000
MATERIALI VERDI
erba medica 19,60 17,97 16 4,492
prato stabile 17,56 15,76 19 3,150
erbaio avena 13,94 12,39 22 2,478
foglie barbabietola 11,62 9,58 18 2,395
foglie e colletti barbabietola 13,64 11,87 21 2,967
erbaio colza 8,34 6,97 12 1,742
erbaio loietto 18,65 17,09 30 3,418
erbaio giovane mais ibrido 12,58 11,73 37 2,346
erbaio primaverile (33 % veccia,
9 % pisello, 30 % avena) 13,45 12,20 35 3,050
erbaio autunnale (40 % veccia,
30 % pisello, 30 % avena) 12,07 10,78 15 2,692
erbaio orzo 13,65 12,39 22 2,476
erbaio pisello 13,01 12,10 15 3,025
erbaio segale 14,09 12,77 18 2,554
erbaio sorgo ibrido 18,07 17,05 61 3,410
erbaio veccia 13,85 12,75 15 3,187
erbaio trifoglio incarnato 11,02 10,30 16 2,500
erbaio vigna sinen. 11,47 10,13 15 2,500
MATERIALI SECCHI
stocchi e paglie mais ibrido 86,00 80,76 81 16,152
fieno di medica 82,77 74,38 17 18,595
fieno prato stabile 84,03 74,88 20 14,970

TAB. 1 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ORGANICI SUSCETTIBILI DI FORNIRE HUMUS
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sitivo), ma viene meno la sua influenza sulle proprietà fisiche del
terreno e, naturalmente, si esaurisce la sua funzione di “magazzi-
no” di sostanze nutritive per le piante coltivate e per le molte-
plici forme di vita nel terreno (fatto negativo).

Bisognerà perciò preservarne ed incrementarne la presenza, rico-
stituire quella parte che, ogni anno, viene distrutta. Cosa che si
ottiene apportando sostanza organica al terreno, mediante la clas-
sica e ben nota letamazione oppure lasciando sul posto i residui
vegetali colturali , come le stoppie, gli stocchi, o le foglie e i
colletti di bietola, effettuandone l’interramento (vedi Fig. 2).

Si dovrebbe poi adottare la tecnica delle minime lavorazioni
del suolo (es. aratura poco profonda, o semina diretta su sodo).
La maggiore attività degli organismi del suolo (specialmente
aerobici) si concentra infatti nello strato superficiale di 10-20
cm.
Lavorazioni profonde e frequenti hanno un impatto negativo
su tutti gli organismi del suolo. Lavorazioni minime e a stri-
sce sono, invece, sistemi più compatibili, in grado cioè di mante-
nere un favorevole habitat agli organismi del suolo e di conser-
vare la loro diversità biologica.

Tale sostanza organica, che definiamo “labile” perché soggetta a
trasformazioni, più o meno rapide e intense, arriveranno sem-
pre e comunque a due prodotti finali risultanti: sostanze mi-
nerali, che nutrono le piante coltivate, ed humus, ovvero so-
stanza organica “stabile”, soggetta ad una distruzione assai più
lenta.

Va detto, però, che alcune sostanze organiche di partenza pos-
sono essere più o meno trasformate in humus (umificate) pri-
ma di arrivare nel terreno: così il letame (tanto più è maturo,
tanto più può essere umificato) ed il compost.

Poi, affinché un materiale organico possa dare humus deve con-
tenere almeno una parte di vegetali e questi vegetali devono
essere fibrosi.
Praticamente nel cumulo del compost o nel materiale organico
che arriva al terreno ci devono essere cellulosa e lignina.
I liquami non possono dare humus, il letame sì.
I primi non contengono cellulosa e lignina, il secondo, grazie alla
presenza di paglia, ne è ricco.

Si evince quindi l’estrema importanza che rivestono l’analisi
chimico-fisica del terreno (con particolare riferimento alla
determinazione della percentuale di sostanza organica, della
percentuale di carbonio organico, e del rapporto
carbonio-azoto) e la relativa interpretazione e valutazione
agronomica per verificare eventuali necessità di arricchimenti
organici del suolo.

Esistono inoltre, in commercio, fertilizzanti composti contenen-
ti ammendanti quali le zeoliti (minerali argillosi ad alta porosità
che nel terreno aumentano la capacità di scambio cationico,
l’idratazione ed impediscono l’effetto di perdita per dilavamento,
degli ioni minerali) e humus fossili altamente carbonificati, ad
elevato contenuto di acidi organici che favorisce il miglioramen-
to strutturale di terreni poveri in humus.

 

 
    

    


