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V

Il suolo, punto d’incontro tra litosfera, atmosfera, idrosfera, e biosfera, è un ambiente estrema-
mente complesso. È difficile da studiare e, addirittura, da definire in maniera esauriente e incon-
trovertibile. È dunque difficile scrivere un libro di pedologia, la disciplina che studia i suoli come 
sono in natura, per capirne la genesi, le relazioni con l’ambiente e la distribuzione geografica; 
soprattutto quando ci si è prefissi - come in questo caso - di limitare al massimo il ricorso a termi-
ni tecnici ed espressioni la cui comprensione richieda una preparazione preventiva sulla materia.
Quello che dunque si è tentato di fare è stato presentare le basi concettuali e metodologiche per 
riconoscere un suolo, saperlo studiare in campo e riuscire a trarre il massimo di informazioni dal-
la sua morfologia; ciò allo scopo di ricostruire la genesi del suolo, di inquadrarlo rispetto agli altri 
suoli, vale a dire “classificarlo”, e di saperne riconoscere potenzialità e limitazioni ai fini produt-
tivi e ambientali. Si è fatto riferimento quanto più possibile a nostre esperienze dirette o, comun-
que, a lavori altrui qualificati e facilmente reperibili per il lettore. Si è infine cercato di usare un 
linguaggio semplice ma sufficientemente rigoroso.
In questa edizione, oltre agli ovvi aggiornamenti imposti dai progressi compiuti dalla ricerca 
scientifica sul tema e dagli sviluppi nei sistemi di classificazione dei suoli, è stato aggiunto un 
capitolo finale dedicato alla redazione delle carte pedologiche.
Il libro è indirizzato agli studenti delle Lauree triennali, ma si è fatto il possibile perché fosse 
fruibile anche dagli studenti delle ultime classi delle Scuole Superiori. In questo ci hanno aiuta-
to i commenti di alcuni studenti del primo anno di Università, che hanno gentilmente riletto la 
versione semi-definitiva del libro. Speriamo di esser riusciti nell’intento di scrivere un testo non 
troppo noioso che, al di là dell’eventuale preparazione di un esame, invogli lo studente o qualsiasi 
altro lettore ad addentrarsi ancor più nella conoscenza dell’affascinante, purtroppo spesso trascu-
rato, “mondo” che sta sotto i nostri piedi.

Gli Autori

Premessa
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1

Nonostante più o meno tutti abbiano una cer-
ta cognizione di cosa sia il suolo, non è affatto 
facile darne una definizione precisa e incon-
futabile. 
Tant’è che a più di un secolo dalla nascita del-
la disciplina che lo studia, la pedologia, non 
esiste un’unica definizione di suolo, univer-
salmente accettata. Una delle più usate è quel-
la riportata sulla Soil Taxonomy (Soil Survey 
Staff, 2014), il testo base per la classificazione 
dei suoli negli Stati Uniti: «il suolo è un corpo 
naturale, composto da solidi (minerali e sostan-
za organica), liquidi e gas, posto sulla superficie 
terrestre ed avente una delle seguenti caratteri-
stiche o entrambe: 1) è costituito da “orizzonti”, 
strati orizzontali sovrapposti differenziatisi dal 
materiale di partenza in seguito a fenomeni di 
acquisto, perdita, trasferimento, o trasforma-
zione di sostanze e/o 2) può sostenere la cresci-
ta di piante superiori in un ambiente naturale». 
Ma questa definizione non è esaustiva, perché 
non delinea un confine netto tra ciò che è suo-
lo e ciò che non lo è. Infatti, ci sono suoli non 
differenziati in orizzonti, perché sono ai primi 
stadi di formazione o perché profondamente 
disturbati da fenomeni naturali o antropici e su 
cui le piante non riescono a crescere a causa 
di limitazioni intrinseche o del clima avver-
so. Esempi a questi riguardi sono i suoli molto 
inquinati, quelli delle zone polari, dove le tem-
perature sono troppo basse, o quelli di deserti 
estremamente aridi, in cui non c’è acqua dispo-
nibile. D’altra parte, esistono materiali su cui le 
piante crescono ma che suoli non sono, come 
alberi morti, muri, terricci da vivaio, sabbie, 
gelatine sintetiche o semplicemente l’acqua.

La pagina inglese di Wikipedia, la principa-
le enciclopedia on-line di cui tutti possono 
essere fruitori ed autori, propone la seguente 
definizione di suolo: «una miscela di mate-
ria organica, minerali, gas, liquidi e organi-
smi che insieme sostengono la vita» (http://
en.wikipedia.org/wiki/soil, aggiornato al gen-
naio 2021). Questa definizione è forse un po’ 
semplicistica. Essa prescinde dal fatto che il 
suolo sia differenziato al suo interno in oriz-
zonti e che si trovi sulla superficie terrestre, 
il che però permetterebbe di considerare suo-
li anche quelli della Luna, di Marte e di altri 
corpi solidi del Sistema solare. D’altronde, già 
Johnson (1998) aveva formulato una definizio-
ne “cosmica” di suolo, in cui cioè il concetto 
di suolo non era strettamente legato al nostro 
pianeta: «suolo è qualsiasi materiale minerale 
od organico posto alla superficie di pianeti o 
corpi simili, alterato da agenti biologici, chi-
mici e/o fisici». La sempre più dettagliata inda-
gine del Sistema solare effettuata dalle missio-
ni spaziali negli ultimi anni ha messo in luce 
come anche sugli altri pianeti solidi e sugli 
asteroidi più grossi esistano substrati minerali 
incoerenti che hanno subìto alterazione e che 
hanno le potenzialità per sostenere la crescita 
vegetale in un ambiente protetto. La definizio-
ne di Johnson ha il merito di riconoscere nella 
presenza di tracce consistenti di alterazione 
dei minerali l’essenza del suolo, e permette 
così di considerare suoli anche quei substrati 
incoerenti extraterrestri, finora genericamente 
chiamati regoliti, che sono alterati da processi 
in atto o meno anche sulla Terra. Tale defini-
zione, forse inavvertitamente, non specifica 
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di sostegno meccanico e fonte di nutrimento 
per le piante, quindi è normale che si tenda 
ad associare l’idea di suolo ad un campo colti-
vato, una prateria o una foresta. Tuttavia, non 
sempre il suolo esplica queste due funzioni e 
non sempre è palese ai nostri occhi. Per esem-
pio, sotto i marciapiedi o la pavimentazione 
stradale ci sono dei suoli, anche se fortemente 
rimaneggiati e magari inquinati. E suoli sono 
anche quelli che si formano sul materiale di 
ricoprimento delle discariche, una volta che 
queste vengono dismesse; oppure quelli che 
sono abbondantemente addizionati di mate-
riali organici e minerali, magari ai fini di 
aumentarne la produttività. In questi casi si 
parla di suoli antropogenici, perché sostanzial-
mente modificati o interamente creati dall’o-
pera dell’uomo.
Il suolo può svolgere molteplici funzioni oltre 
eventualmente a quella classica di sostenere 
la crescita vegetale e può essere sottoposto a 
vari tipi di uso. Da sempre il tipo di uso del 
suolo ha condizionato il modo in cui il suolo 
viene percepito, il “concetto di suolo” (Arnold, 
2006). Per esempio, un agricoltore che il suo-
lo lo coltiva ne ha un concetto diverso da un 
ingegnere che sul suolo ci costruisce case o 
strade. Il primo che considerò e studiò il suo-
lo come qualcosa con una propria identità e 
complessità, e non più semplicemente come 
una fase alterata della roccia, da cui le piante 
traggono nutrienti ed acqua e a cui rilasciano i 
loro residui organici, fu il russo Dokuchaev. A 
fine Ottocento, egli propose un concetto natu-
ralistico di suolo che prescinde dall’uso che 
ne viene fatto: suolo, secondo Dokuchaev, «è 
un corpo indipendente posto alla superficie 
terrestre, con morfologia e proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche peculiari, formatesi per 
l’interazione nel tempo tra organismi viventi e 
morti, roccia esposta e clima, in una determi-
nata situazione topografica». Molte delle idee 
di Dokuchaev si rifacevano a studi ed osser-
vazioni precedenti di celebri scienziati quali 
Justus von Liebig e Charles Darwin e, soprat-
tutto, dei meno famosi Albert Orth e Friedrich 
Albert Fallou (Hartemink e Brevik, 2010). 
Ma il grosso merito di Dokuchaev fu proprio 
quello di essere il primo a coniare una defini-
zione di suolo e di gettare le basi di una disci-

che il materiale deve essere incoerente, ma 
va da sé che una roccia compatta, per quanto 
alterata in superficie, non è un suolo. E dire 
solo “incoerente” comunque non basta, per-
ché un ammasso di detriti rocciosi grossolani, 
come quelli dei ghiaioni pedemontani, ancor-
ché alterato non può essere considerato suo-
lo. Allora va specificato che il materiale deve 
essere sufficientemente fine. Ma non basta 
ancora: un sottile velo di particelle minerali 
fini ed alterate che ricopre una roccia non è 
un suolo perché non ha lo spessore sufficien-
te per poterlo essere. Queste considerazioni 
rendono l’idea di quanto sia difficile trovare 
una definizione esaustiva per la voce “suolo”. 
Una proposta abbastanza soddisfacente che 
chiude alcune questioni finora aperte – anche 
se inevitabilmente ne apre altre – potrebbe 
essere quella avanzata dagli autori di questo 
libro: «suolo è uno strato di pochi centimetri o 
più di materia minerale e/o organica a grana fine, 
contenente o meno elementi grossolani e porzioni 
cementate, posto alla superficie o poco al di sotto 
di essa in pianeti, satelliti o asteroidi, e che mostra 
chiare evidenze di alterazione chimica» (Certini 
e Ugolini, 2013). È ovvio che venga da chie-
dersi quanto spesso debba essere il deposito, 
quanto fine debba essere il materiale e quanto 
evidenti debbano essere le tracce di alterazio-
ne chimica. Tuttavia, ammesso che abbia sen-
so individuare dei limiti numerici per queste 
caratteristiche, quel che importa è che la defi-
nizione renda in maniera quanto più chiara 
possibile l’idea di suolo, anche lasciando un 
po’ sfumati i confini fra ciò che è suolo e ciò 
che non lo è.
Sul nostro Pianeta il suolo è pressoché ovun-
que, tranne dove vi sono rocce affioranti, 
ghiacci perenni, corpi d’acqua in movimen-
to (fiumi, canali), oppure stazionari (mari, 
laghi) ma sufficientemente profondi da non 
permettere la radicazione delle piante acqua-
tiche sul fondo. Infatti, le superfici sommerse 
cui sono ancorate le piante e che ricevono un 
po’ di luce del sole sono da considerarsi suoli 
a tutti gli effetti (suoli subacquei), in quanto vi 
hanno luogo numerose reazioni biogeochimi-
che, in parte simili a quelle che avvengono in 
ambiente subaereo.
Le funzioni del suolo più ovvie sono quelle 
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plina dedicata a questo corpo naturale. Con 
Dokuchaev, infatti, nacque la Pedologia (dal 
greco pédon= terra e logìa= studio), la scienza 
che studia i suoli per come sono in natura, la 
loro genesi, le loro relazioni con l’ambiente e 
la loro distribuzione geografica. Prima delle 
teorie di Dokuchaev dominava la visione del 
suolo dei geologi, per i quali questo rappre-
sentava niente più che una breve fase del lun-
go ciclo globale delle rocce (Ugolini e Warkentin, 
2006). La Fig. 1.1 illustra schematicamente il 
ciclo delle rocce.
In breve, tutti i prodotti dell’alterazione delle 
rocce vanno in ultima analisi a finire in bacini 
lacustri o marini, dove si depositano sul fon-
do come sedimenti. Questi col tempo vanno 
incontro a diagenesi, una serie di cambiamenti 
fisici e chimici che li trasforma in rocce coe-
renti, compatte. Attraverso la tettonica, cioè il 
movimento delle placche da cui è costituita 
la crosta terrestre, tali rocce possono spro-
fondare sotto una placca (subduzione) fino a 
fondersi, divenire magma e risalire verso la 
superficie terrestre. Il magma, solidificandosi, 
dà luogo a rocce che, una volta alla superficie, 

vengono sottoposte agli agenti atmosferici e 
biotici, magari entrando per un certo periodo 
a far parte di suoli, anche loro soggetti ad ero-
sione e dilavamento. E così via, verso il com-
pimento di un nuovo ciclo geologico.
Il magma che arriva alla superficie attraverso 
i vulcani dà luogo alle rocce magmatiche effu-
sive o vulcaniche, delle quali la più comune è il 
basalto. I vulcani si dividono fondamentalmen-
te in vulcani a scudo e vulcani-strato. I vulcani 
a scudo, che hanno sagoma schiacciata e con 
pendenze modeste, si formano dalla fuoriusci-
ta di lava molto fluida, basaltica, che ha la sua 
fonte nel cosiddetto mantello, a una profondità 
di 50-100 km. I vulcani-strato hanno fianchi 
con pendenze maggiori e si formano dalla fuo-
riuscita di materiale viscoso, ad alto contenuto 
di silice, proveniente dalla fusione della crosta. 
Quando il magma non riesce ad arrivare alla 
superficie ma si arresta prima e solidifica 
all’interno della crosta, forma le rocce magma-
tiche intrusive o plutoniche, tra le quali la più 
comune è il granito. Le alte pressioni e tem-
perature presenti in profondità possono tra-
sformare le rocce della crosta in metamorfiche, 

Fig. 1.1 - Il ciclo delle rocce.
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posizione, trattenendo gli inquinanti non 
degradabili ed impedendo la diffusione di 
forme microbiche patogene;

5. è la più importante riserva di biodiversità 
del nostro Pianeta, tenuto conto che contie-
ne gran parte dell’intero patrimonio gene-
tico;

6. immagazzina il carbonio (C) fotosintetiz-
zato sotto forma di sostanza organica dalle 
piante, impedendone il ritorno nell’atmo-
sfera come diossido di carbonio (CO2, spes-
so chiamato anidride carbonica ma impro-
priamente, in quanto per la nomenclatura 
dell’Unione Internazionale di Chimica Pura 
e Applicata “anidridi” sono i composti orga-
nici – e il CO2 non lo è – contenenti il grup-
po funzionale -CO-O-CO-); in tal modo il 
suolo limita l’effetto serra, il fenomeno per 
cui la temperatura media dell’atmosfera sta 
aumentando a causa della sempre più forte 
schermatura opposta dal CO2 ed altri gas 
“serra” alla radiazione infrarossa emessa dal 
Pianeta come risultato di quella solare in 
entrata;

7. è fonte di materie prime come ghiaia e sab-
bia per l’edilizia, argilla per l’industria cera-
mica, pigmenti per l’industria dei coloranti. 
Alcuni suoli, una volta tagliati in blocchi e 
fatti essiccare al sole, sono utilizzati come 
materiale da costruzione;

8. ingloba e protegge dalla degradazione 
reperti archeologici e fossili animali e vege-
tali. Lo studio delle caratteristiche del suolo 
più lente a modificarsi e dei resti naturali 
e manufatti in esso contenuti permette di 
trarre informazioni sugli ambienti climati-
co-vegetazionali e sociali del passato.

1.1  Alterazione fisica delle 
rocce

Con l’eccezione di quelli organici, i suoli si 
formano per alterazione fisica e chimica del-
la roccia, in presenza o meno di organismi 
viventi. Benché la formazione del suolo sia 
una delle fasi più brevi del ciclo delle rocce, 
rapportata alla vita umana essa può esse-
re estremamente lunga. La velocità con cui 
un suolo si forma, almeno nella fase iniziale, 

cambiandone la struttura cristallina ed even-
tualmente la composizione: esempi di rocce 
metamorfiche sono il marmo e lo gneiss. 
Le rocce magmatiche intrusive e le meta-
morfiche possono in seguito essere sollevate 
fino alla superficie dalla tettonica o comun-
que esser messe allo scoperto in seguito alla 
rimozione, in tempi geologici, del materiale 
sovrastante a causa dell’erosione. Una vol-
ta alla superficie, le rocce, qualunque origine 
abbiano, vanno incontro ad alterazione fisica e 
chimica, in pratica alla trasformazione in suo-
lo (pedogenesi); eventualmente, in ultima ana-
lisi, vengono erose e finiscono nel mare, per 
accumularsi sul fondo dello stesso. Depositi 
sul fondo marino si possono originare anche 
dalla precipitazione di sali disciolti nell’acqua 
e derivati dall’alterazione chimica delle rocce. 
Tramite diagenesi, i sedimenti di fondo si tra-
sformano in rocce sedimentarie più o meno 
coerenti: anch’esse possono prima o poi essere 
esposte all’atmosfera, per emersione dei fon-
dali, dovuta al sollevamento tettonico (oroge-
nesi) o al prosciugamento delle masse idriche, 
e conseguentemente essere coinvolte dalla 
pedogenesi e dall’erosione. In alternativa, le 
rocce sedimentarie possono essere trascinate 
in profondità nella crosta ed esser sottoposte 
ad alte pressioni e temperature che le trasfor-
mano in rocce metamorfiche.
Il suolo, in particolare il processo di altera-
zione che è alla base della sua formazione, 
occupa quindi un ruolo cruciale nel ciclo 
delle rocce.

Lungi dall’essere una semplice mistura di roc-
ce alterate e resti organici, il suolo assolve a 
numerose funzioni, alcune fondamentali per 
l’umanità:

1. fornisce il nutrimento, l’acqua e il sostegno 
meccanico alle piante e consente dunque la 
vita degli animali terrestri e dei microrga-
nismi;

2. accoglie, trattiene e filtra le acque, regolan-
done il flusso e depurandole;

3. sostiene strade, abitazioni e altre infrastrut-
ture;

4. accoglie cadaveri, rifiuti, sostanze ed ele-
menti tossici, promuovendone la decom-
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variabile da situazione a situazione, e dipen-
de soprattutto dal tipo di roccia e dall’aggres-
sività del clima. Ogni caratteristica del suolo 
poi ha le sue dinamiche. Alcune caratteristi-
che il suolo le acquisisce in poche decine di 
anni, altre solo dopo migliaia di anni (Richter, 
2007). 
Generalmente i suoli hanno al massimo qual-
che migliaio di anni, e solo dove la crosta ter-
restre è stabile e l’erosione è minima, come 
per esempio in zone aridissime dell’Antartide 
o del deserto di Atacama, in Cile, i suoli pos-
sono arrivare ad avere alcuni milioni di anni.

Gli agenti naturali di alterazione fisica della 
roccia sono:

– la forza di gravità;
– la rimozione del carico (unloading);
– l’azione abrasiva dell’acqua;
– l’azione abrasiva del vento;
– il termoclastismo;
– i cicli di gelo-disgelo (frost action);
– l’alterazione salina (salt weathering);
– la biodisgregazione.

1.1.1 Forza di gravità

La forza di gravità terrestre è l’attrazione che fa 
muovere i corpi dall’alto verso il basso, cioè in 
direzione del centro del pianeta. La forza con 
cui un corpo viene attratto si definisce “peso”. 

è direttamente proporzionale alla superficie 
esposta della roccia, poiché all’aumentare di 
questa aumentano i potenziali punti di attac-
co chimico. Quindi, a parità di composizione 
mineralogica, una roccia compatta richiede 
più tempo per trasformarsi in un suolo rispet-
to ad una incoerente, perché prima e durante 
la pedogenesi la roccia compatta deve fram-
mentarsi, disgregarsi. La superficie della roc-
cia esposta all’alterazione aumenta proporzio-
nalmente con il diminuire delle dimensioni 
dei frammenti. Per esempio, un cubo di lato 1 
m ha una superficie di 6 m2. Se lo si frantuma 
in 8 cubi eguali di 0,5 m di lato, la superficie 
totale raddoppia diventando 12 m2. E se si fa 
lo stesso con ciascuno degli 8 cubi, la superfi-
cie totale diventa 24 m2.
La disgregazione meccanica della roccia è det-
ta alterazione fisica, mentre ogni cambiamento 
nella sua composizione è detto alterazione chi-
mica. In natura i due processi avvengono qua-
si sempre in concomitanza. Tuttavia, esistono 
regioni, quali i deserti, dove condizioni estreme 
di aridità e/o freddo rallentano molto o addirit-
tura impediscono l’alterazione chimica e quin-
di quella fisica è quasi esclusiva; al contrario, 
nelle regioni tropicali le alte temperature e le 
abbondanti e frequenti precipitazioni promuo-
vono un’intensa alterazione chimica che può 
interessare uno strato di roccia fino a 100 metri 
e più, a prescindere dall’alterazione fisica.
La velocità con cui un suolo si forma è molto 

Fig. 1.2 - Blocchi di arena-
ria staccatisi dallo strato di 
appartenenza e caduti nel 
vuoto creato dalla costruzio-
ne di una strada e dalla suc-
cessiva erosione del materiale 
più fine e friabile dello strato 
sedimentario sottostante.
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1.1.3 Azione abrasiva dell’acqua

L’acqua può abradere le rocce esposte diretta-
mente, in proporzione all’energia cinetica che 
possiede, o indirettamente, tramite il materia-
le solido che trasporta.
Quando in forma liquida, l’acqua può distac-
care piccoli frammenti dagli affioramenti roc-
ciosi, sia tramite la forza battente delle goc-

Il peso di un corpo non è costante sulla super-
ficie della Terra ma cambia essenzialmente 
in base alla latitudine e all’altitudine in cui il 
corpo si trova. Quando una parte di roccia di 
una parete si trova nel vuoto perché è venuto 
a mancare il materiale sottostante che ne con-
trobilanciava la spinta verso il basso della for-
za di gravità, allora la roccia si stacca se la sua 
resistenza interna non è sufficiente a tenerla 
attaccata alla parete (Fig. 1.2). Sollecitazioni 
meccaniche, quali quelle impartite dai terremo-
ti o da corpi che vi si appoggiano, ne facilitano 
la rottura ed il crollo. Il frammento di roccia 
distaccatosi, nella caduta urta altre superfici e 
può frantumarsi ulteriormente.

1.1.2  Rimozione del carico 
(unloading)

Formazioni rocciose sepolte da altre formazio-
ni o da coltri di sedimenti tendono a dilatarsi 
quando questo carico è rimosso dall’erosione 
o da frane, perché la riduzione delle pressio-
ni esterne fa manifestare quelle interne. Nella 
parte più esterna della formazione rocciosa 
scaricata, la dilatazione è tale che si creano 
dei piani di frattura, che diventano piani di 
scivolamento se sono inclinati rispetto all’o-
rizzontale (Fig. 1.3). In ogni caso i piani di 
frattura sono vie preferenziali per l’azione di 
altri agenti di disgregazione e per l’alterazione 
chimica.

Fig. 1.3 - Esempio di unlo-
ading in roccia granitica. 
Contea di Finnmark, Nor-
vegia.

Fig. 1.4 - La forza abrasiva dell’acqua e del materiale solido 
in essa sospeso consente a fiumi e torrenti di scavare solchi 
profondi nella roccia. Orrido di Botri (LU).
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cità abrasiva. Nei deserti delle regioni polari  
il vento può trasportare cristalli di ghiaccio, 
ancor più abrasivi delle particelle minerali. Le 
superfici affette da erosione “eolica” sono levi-
gate, lucenti, specie quando la grana della roc-
cia è fine (Fig. 1.6).
Massi e affioramenti rocciosi possono essere 
profondamente modellati dalla forza abrasiva 
del vento, così da assumere forme del tutto 
originali. Si tratta dei ventifatti, che presentano 
facce sinuose e spigoli vivi (Fig. 1.7).

1.1.5 Termoclastismo

Con termoclastismo si intende la disgregazio-
ne delle rocce indotta dal calore, che provoca 
dilatazioni differenziate. Le rocce sono pessi-

ce che la velocità del flusso superficiale. La 
capacità abrasiva di torrenti e fiumi aumenta 
proporzionalmente alla loro portata ed alla 
quantità e dimensioni delle particelle minerali 
sospese nell’acqua (Fig. 1.4).
In forma solida, l’acqua leviga la roccia in 
forma di grandine e ghiacciai. I chicchi di 
grandine hanno massa e velocità, e quindi 
capacità disgregante, ben superiore a quella 
delle gocce di pioggia. I ghiacciai scorrono 
su un letto di detriti minerali grossolani che, 
compresso dall’enorme peso della massa di 
ghiaccio sovrastante, abrade in maniera len-
ta ma costante il fondo roccioso, lascian-
dovi scanalature caratteristiche (Fig. 1.5). 
Contemporaneamente, i detriti vengono smi-
nuzzati e polverizzati, così da impartire il 
tipico colore lattiginoso alle acque di sciogli-
mento dei ghiacciai.

1.1.4 Azione abrasiva del vento

Il vento ed il materiale da esso trasportato 
levigano le superfici rocciose o, addirittura, 
distaccano da esse piccoli frammenti. Questo 
fattore di alterazione fisica è particolarmente 
attivo nei deserti, dove il vento ha velocità ele-
vate (con picchi registrati di 250-300 km h-1) e 
gli ostacoli che gli si frappongono sono pochi. 
D’altronde, qui l’assenza di copertura vegetale 
fa sì che il vento possa raccogliere e trasporta-
re per lunghi tratti una gran quantità di par-
ticelle minerali, aumentando così la sua capa-

Fig. 1.5 - Rocce metamorfi-
che levigate dallo scorrimento 
di un ghiacciaio ormai scom-
parso. Evidenti sono i solchi 
creati dalle pietre trascina-
te dal ghiacciaio. Passo San 
Bernardino, Svizzera.

Fig. 1.6 - Blocco di dolerite abraso dal vento nelle Dry 
Valleys, Southern Victoria Land, Antartide.
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maggioranza dei minerali ha struttura cristal-
lina, cioè una disposizione degli atomi che si 
ripete in maniera regolare in ciascuna direzio-
ne. Ma la disposizione degli atomi non è uguale 
sulle varie direzioni. Ciò rende i minerali cri-
stallini anisòtropi, dotati cioè di proprietà fisiche 
differenti nelle varie direzioni, tra cui anche il 
coefficiente di dilatazione. Quindi, anche nel 
caso di rocce composte da un unico minerale 
anisòtropo, i vari cristalli si dilatano in maniera 
diversa nelle varie direzioni. Si creano pressio-
ni interne che, col ripetersi in maniera ciclica, 
portano la roccia a disgregarsi.
Fratturazione estesa ed istantanea della roccia 
può avvenire in occasione di aumenti notevoli 
e repentini della temperatura, come nel caso 
di un incendio (Fig. 1.9).

mi conduttori termici, per cui il calore impie-
ga molto tempo per passare dagli strati esterni 
a quelli più interni. Quando gli strati esterni 
sono riscaldati dai raggi solari si dilatano e nel 
far ciò si distaccano da quelli interni, più fred-
di, causando l’esfoliazione progressiva della 
roccia (Fig. 1.8).
Le rocce sono generalmente composte da più 
di un minerale. Ciascun minerale ha un pro-
prio coefficiente di dilatazione, la capacità intrin-
seca di dilatarsi all’aumentare della tempera-
tura, che dipende dalla composizione chimica 
del minerale e dalla disposizione in esso degli 
atomi. Per cui in fase di riscaldamento le roc-
ce multimineraliche sono soggette a tensioni 
interne dovute alle pressioni esercitate dall’e-
spansione dei differenti minerali. Inoltre, la 

Fig. 1.7 - Esempi di ventifatti nel deserto antartico.

Fig. 1.9 - Un masso calcareo 
estesamente fratturato dal calore 
sviluppatosi durante un incen-
dio boschivo. Umbertide (PG).

Fig. 1.8 - Basalto “esfoliato” dal termoclastismo. Vantage, 
Stato di Washington, USA. 
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1.1.7  Alterazione salina  
(salt weathering)

La disgregazione delle rocce dovuta ai sali 
disciolti nell’acqua è un fenomeno particolar-
mente importante nelle zone aride, a clima sia 
caldo che freddo, dove i sali cristallizatisi in 
seguito all’evaporazione dell’acqua non ven-
gono disciolti e dilavati dalle piogge e quindi 
possono accumularsi. Sulle coste i sali arri-
vano con l’aerosol marino, mentre nei deser-
ti sono rilasciati dall’alterazione chimica dei 
minerali oppure apportati dal vento (Ugolini 
e altri, 2008). I sali disciolti nell’acqua sono 
principalmente cloruri e solfati. Con l’eva-
porazione dell’acqua, la loro concentrazione 
aumenta fino a raggiungere la saturazione e a 
separarsi dal liquido in forma di cristalli. Con 
i continui cicli di apporto d’acqua ed evapo-
razione, i cristalli crescono progressivamen-
te nei pori e nelle fratture della roccia, fino a 
riempirli. Sia i cloruri che i solfati hanno un 
elevato coefficiente di dilatazione: all’aumen-
tare della temperatura aumenta cioè anche il 
loro volume, dall’1 al 5%. Per cui, se non c’è 
più spazio vuoto disponibile, essi esercitano 
pressioni sulle pareti della roccia. In pratica, 
si ricade nel fenomeno del termoclastismo.  
Un altro fattore che provoca l’espansione dei 
sali e, con esso, la disgregazione della roccia 
è l’idratazione. Il solfato di sodio, Na2SO4, si 
idrata rapidamente, formando mirabilite, 
Na2SO4 • 10H2O, che ha un volume maggiore 
del sale anidro. Caso analogo è quello dell’a-
nidrite, CaSO4, che idratandosi diventa gesso, 
CaSO4 • 2H2O.
La manifestazione più comune dell’alterazione 
salina sono i tafoni, cavità dalla forma vaga-
mente sferoidale (Fig. 1.10). Da queste è il ven-
to che porta via il materiale roccioso disgrega-
to dall’azione dei sali.
Negli ambienti freddi che ricevono aerosols 
marini, i cicli gelo/disgelo e l’alterazione sali-
na operano assieme, creando cavità di grandi 
dimensioni (Fig. 1.11).

1.1.8. Biodisgregazione

Le radici delle piante possono esercitare pres-
sioni così forti da allargare le fratture della 

1.1.6  Cicli gelo-disgelo  
(frost action)

L’aumento di volume, di circa il 9%, asso-
ciato al cambiamento di fase dell’acqua da 
liquida a solida esercita forti pressioni sulle 
pareti degli spazi in cui l’acqua è contenuta. 
Ciò provoca l’allargamento di pori e fratture. 
Quando poi il ghiaccio si scioglie, le pressio-
ni si attenuano e le pareti, magari nel frat-
tempo frantumatesi ma non più sostenute 
dal ghiaccio, crollano per la forza di gravità. 
In ambienti con frequenti cicli gelo-disgelo, 
quali quelli montani o circumpolari, questa 
è la causa principale di alterazione fisica del-
le rocce. Nelle rocce porose una manifesta-
zione comune è l’esfoliazione, in cui l’acqua, 
penetrata uniformemente per un certo spes-
sore dall’esterno, ghiacciando scalza lo strato 
bagnato da quello sottostante asciutto.
Il semplice aumento di volume dell’acqua 
quando si trasforma in ghiaccio non è tutta-
via sufficiente a spiegare la fatturazione della 
roccia. Infatti, perché sulle pareti della roc-
cia si sviluppino pressioni veramente notevo-
li, occorre che l’acqua sia confinata in spazi 
senza importanti vie di fuga, che altrimen-
ti consentirebbero al ghiaccio di espandersi 
all’esterno e di scaricare lì le pressioni. Inoltre, 
eventuali bolle d’aria presenti nell’acqua o 
rimaste intrappolate nel poro assorbono le 
pressioni esercitate dal ghiaccio, comprimen-
do il loro volume. Infine, la temperatura deve 
mantenersi ben oltre sotto lo zero, così da per-
mettere l’esistenza del ghiaccio anche al con-
tatto con la roccia, dove invece la contro-pres-
sione esercitata dalle pareti della roccia tende 
a scioglierlo. In realtà, è stato riconosciuto che 
il principale fattore nella disintegrazione del-
le rocce dovuta ai cicli gelo-disgelo è l’azione 
esercitata da un sottile strato d’acqua liquida 
fra ghiaccio e roccia (Walder e Hallet, 1986). 
Questa pellicola d’acqua, che rimane liquida 
fino a -80 °C, ha uno spessore di poche mole-
cole; quindi, riesce a penetrare in fessure lar-
ghe anche pochi nanometri (1 nanometro = 1 
milionesimo di mm), trasmettendovi le spinte 
esercitate dalla crescita delle lenti di ghiaccio 
retrostanti. 
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manuali e meccanici, che provocano la frantu-
mazione delle rocce, quali l’estrazione di pie-
tre dalle cave, l’apertura di gallerie, la tritura-
zione delle pietre nei campi coltivati?

1.2  Alterazione chimica delle 
rocce

L’alterazione chimica implica un cambiamen-
to di composizione (tipo di atomi) e/o struttu-
ra (disposizione degli atomi) dei minerali che 
costituiscono le rocce. Fondamentalmente, l’al-
terazione chimica avviene a carico dei minera-
li posti nella parte più esterna delle rocce, in 
un ambiente chimico, subaereo o subacqueo, 
molto diverso da quello in cui si sono formati 
e con cui non sono quindi in equilibrio. Questi 
minerali sono cioè “termodinamicamente insta-
bili”, e tendono a trasformarsi in minerali più 
stabili con l’ambiente attuale, i cosiddetti mine-
rali secondari. I minerali secondari si originano 
dunque nel suolo, attraverso la riorganizzazio-
ne dei minerali primari oppure ex-novo, dalla 
combinazione di singoli ioni che precipitano 
dalla soluzione del suolo. Alcuni minerali pri-
mari possono ritrovare un nuovo equilibrio 
semplicemente accogliendo nella loro struttura 
una o più molecole d’acqua, cioè idratandosi. 
È questo il caso citato in precedenza dell’ani-
drite che si trasforma in gesso. Altri minerali si 
disciolgono parzialmente in acqua. Altri ancora 

roccia in cui si insinuano o crearne di nuove 
(Fig. 1.12). Ciò può apparire incredibile se si 
pensa che, ad esempio, la resistenza a rottura 
del granito è circa 270 kg cm-2. D’altronde, la 
visione di radici di alberi o addirittura erbe 
che sollevano e spaccano le pavimentazioni 
stradali è frequente.
Anche i piccoli mammiferi che vivono nel suo-
lo o che comunque vi scavano gallerie e tane, 
quali talpe o istrici, possono abradere e fran-
tumare le rocce con le loro zampe “fossòrie”. 
E se si vogliono considerare gli esseri umani 
alla stregua degli altri animali, come ignorare 
tutti gli interventi che effettuano, con mezzi 

Fig. 1.11 - Esempio di “alterazione cavernosa”, effetto 
dell’azione combinata dei cicli gelo/disgelo e dei sali su 
una parete di granodiorite nell’area del ghiacciaio Mackay, 
South Victoria Land, Antartide. Da notare la persona all’in-
terno di una delle cavità.

Fig. 1.10 - Tafoni di dimensioni 
centimetriche formatisi su una 
roccia arenacea prospiciente il 
mare. Le Cinque Terre (SP).
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(Ugolini e Sletten, 1991). In pratica, il concet-
to di donatore di idrogenione corrisponde a 
quello di acido. 
L’idrogenione è molto piccolo rispetto agli 
altri cationi, in particolare rispetto a quel-
li maggiormente presenti nella struttura dei 
minerali (Tabella 1.1). Ciò fa sì che esso possa 
penetrare facilmente nella struttura cristallina 
dei minerali. Questi, per mantenere la neutra-
lità elettrica, per ogni carica positiva appor-
tata da un idrogenione acquisito, ne rilascia-
no un’altra, per esempio un K+. Ma al di là 
del mantenimento della neutralità elettrica, 
con la sostituzione del K+ con l’H+ si crea un 
vuoto fisico, dovuto alla differenza di dimen-
sioni dei due cationi ed il minerale in quel-
la porzione perde la sua stabilità strutturale, 
collassando. Via via che il fenomeno procede 
la parte più esterna del minerale si degrada e 
disgrega, e porzioni interne sane del minerale 
vengono esposte e coinvolte così dall’altera-
zione chimica (Fig. 1.13).

al contatto con l’atmosfera subiscono l’ossida-
zione dei cationi (ioni con carica positiva) che 
hanno più di un numero di ossidazione e che si 
trovano a un numero di ossidazione diverso da 
quello massimo. Comune è l’esempio del ferro 
(Fe), che nei minerali primari (quelli formatisi 
durante la solidificazione del magma) si trova 
allo stato “ridotto”, cioè come Fe2+, ma quando 
viene a contatto con l’ossigeno (O2) si “ossida”, 
perde cioè un elettrone, e diventa così Fe3+. Ciò 
altera la neutralità elettrica del minerale e, con 
essa, la sua stabilità strutturale. Nella zona non 
più in equilibro il reticolo cristallino si distorce 
e si indebolisce, fino eventualmente a rompersi.
Oltre a idratazione, solubilizzazione ed ossi-
dazione, l’alterazione chimica dei minerali è 
imputabile all’attacco acido, quello cioè opera-
to dagli ioni H+ (idrogenioni). I più importanti 
agenti di formazione del suolo sono infatti i 
“donatori di idrogenioni”, quei composti che 
rilasciano direttamente H+ o che tramite loro 
trasformazioni chimiche inducono il rilascio 
di H+ da parte di molecole d’acqua vicine 

Fig. 1.12 - Una quercia il cui 
apparato radicale si è sviluppa-
to all’interno delle fratture della 
roccia, allargandole e creandone 
di nuove.

H+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Al3+

Massa 1,01 22,99 39,09 40,08 24,31 54,94 55,84 55,84 26,98

Diametro ~0,00 0,20 0,27 0,20 0,15 0,17 0,13 0,13 0,11

Tab. 1.1 - Massa in dalton (il dalton, Da, è approssi-
mativamente pari alla massa dell’atomo di idrogeno) 
e diametro in nanometri dei cationi più comuni nel-
la costituzione dei minerali del suolo.
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pH = – log [H+]

Quando il pH dell’ambiente è uguale al pKa 
dell’acido, quest’ultimo è dissociato per metà 
delle sue molecole. Per un pH maggiore 
di un’unità rispetto al pKa il rapporto tra le 
quantità dissociate ed indissociate dell’acido 
diventa 90:10 e per un pH maggiore di due 
unità il rapporto è 99:1. Allo stesso modo, per 
un pH minore di un’unità rispetto al pKa il 
rapporto tra le quantità dissociate ed indis-
sociate dell’acido diventa 10:90 e per un pH 
minore di due unità rispetto al pKa il rapporto 
è 1:99. Il caso dell’acido acetico è schematiz-
zato in Tabella 1.2.
I donatori di idrogenioni più importanti nel 
suolo sono i seguenti:

– acqua;
– acido carbonico;
– acidi “forti”;
– acido fosforico;
– metalli polivalenti;
– Fe2+ che si ossida;
– radici attive;
– biomolecole acide;
– sostanze umiche.

1.3 I donatori di idrogenioni

Ai fini dell’alterazione chimica delle rocce, 
è importante la quantità totale dei donatori 
di idrogenioni (H+) in azione, ma anche la 
loro natura, in quanto i vari donatori hanno 
diversa capacità di liberarsi degli idrogenio-
ni o “dissociarsi”, che dir si voglia. Questa 
capacità è definita dalla costante di dissocia-
zione acida (Ka). Maggiore la Ka, maggiore 
è la tendenza del donatore di idrogenioni a 
dissociarsi (la cosiddetta “forza acida”). Per 
comodità, si fa riferimento al pKa, cioè il 
logaritmo decimale negativo della Ka di un 
composto:

pKa = – log Ka

Quanto più è basso il pKa di un donatore di 
idrogenioni, tanto maggiore è la sua forza aci-
da. Ad esempio, l’acido acetico (CH3COOH), 
un acido organico discretamente forte, ha una 
Ka = 1,8·10-5, quindi un pKa di 4,74. Infatti:

pKaCH3COOH = – (log 1,8·10-5) = –  
(log 1,8 + log 10–5) = – (0,26 – 5) = 4,74

Il pH è logaritmo decimale negativo della 
concentrazione degli H+ in una soluzione, 
espressa in moli per litro (es. 10–7):

Fig. 1.13 - Effetti dell’alterazione chimica sul minerale orneblenda in un suolo formatosi in una pianura alluvionale. Non si 
tratta della stessa particella, bensì di particelle diverse a differenti stadi di alterazione. La prima da sinistra è inalterata e pro-
viene da un deposito recente, l’ultima è ad uno stadio molto avanzato di alterazione e proviene da un deposito di 1-2 milioni 
di anni. Nella seconda particella si notano già dei piccoli fori e solchi, e gli spigoli sono smussati. Con il procedere dell’alte-
razione fori e solchi diventano più profondi ed evidenti e la forma originaria delle particelle è sempre meno riconoscibile. La 
progressiva decolorazione è sintomo di perdita selettiva di alcuni elementi, in particolare del Fe. Foto tratta da Bethel (1982).
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La concentrazione di CO2, e quindi di acido 
carbonico, nell’acqua dipende da quella della 
fase gassosa con cui l’acqua è in equilibrio. La 
concentrazione del CO2 nell’atmosfera attual-
mente è di circa 0,042% in volume ma nel 
suolo, dove il CO2 è rilasciato in abbondan-
za dalla respirazione delle radici (respirazione 
autotrofa) e degli organismi che decompongo-
no la sostanza organica (respirazione eterotro-
fa), la sua concentrazione è più alta e tende ad 
aumentare con la profondità. Infatti, in pro-
fondità il CO2 tende ad accumularsi, sebbe-
ne sia prodotto in minor quantità che vicino 
alla superficie, perché gli scambi dell’aria del 
suolo con l’atmosfera sono molto lenti. Per 
esempio, in un suolo di abetina della Foresta 
di Vallombrosa (FI) sono state misurate con-
centrazioni di CO2 doppie di quella dell’at-
mosfera a 4 cm di profondità, di ben 0,85% 
in volume a 32 cm e di addirittura 1,28% a 
70 cm (Certini e altri, 2003). In quest’ultimo 
caso, quindi, più di trenta volte quelle dell’at-
mosfera! Tali concentrazioni di CO2 implicano 
un’elevata presenza di acido carbonico nella 
soluzione del suolo.
La Figura 1.14 mostra il ciclo geologico delle 
rocce carbonatiche. Con l’alterazione chimica 
indotta dai donatori di idrogenioni, i carbo-
nati delle rocce si decompongono a bicarbo-
nati, assai più solubili dei carbonati. I bicar-
bonati vengono trasportati in forma disciolta  
(HCO3

–) dai corsi d’acqua fino al mare, 
dove riprecipitano come carbonato di calcio 
(CaCO3). Quest’ultimo col tempo diventa roc-
cia coerente per diagenesi. Per poi essere sol-
levata dai movimenti tettonici, fino ad affio-
rare alla superficie ed andare ancora una volta 
incontro ad alterazione, oppure sprofondare 
sotto un’altra placca (subduzione). A grandi 

1.3.1 Acqua

L’acqua pura è un donatore di idrogenioni, per 
quanto quasi mai la si consideri come tale. In 
effetti, la sua costante di dissociazione è tal-
mente bassa (pKa = 14) che per i valori di pH 
correntemente riscontrati nel suolo il nume-
ro di idrogenioni complessivamente rilasciati 
dall’acqua è insignificante (dell’ordine di una 
molecola d’acqua dissociata ogni 100.000 
miliardi di molecole). D’altra parte l’acqua è 
onnipresente nell’ambiente terrestre e le sue 
reazioni con i minerali sono numerosissime e 
continue. Ed anche nei suoli completamente 
ghiacciati un sottile film di acqua rimane allo 
stato liquido a contatto con le particelle mine-
rali a causa della forza di attrazione verso le 
superfici solide (forza “di adesione”), che non 
consente alle molecole d’acqua di disporsi in 
modo regolare e formare così cristalli di ghiac-
cio (Ugolini e Anderson, 1973).
D’altronde, l’acqua nell’ambiente non è qua-
si mai pura e contiene disciolti donatori di 
idrogenioni ben più forti di essa stessa. Per 
esempio, l’acqua di pioggia, è in equilibrio con 
il CO2 presente in atmosfera e già questo gli 
impone un pH di 5,65.

1.3.2 Acido carbonico (H2CO3) 

Il CO2 dell’atmosfera e della fase gassosa del 
suolo reagisce con l’acqua, formando acido 
carbonico, H2CO3:

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3
–

Il pKa dell’acido carbonico è 6,35, per cui si 
tratta di un acido debole che però ha un ruolo 
significativo sull’alterazione chimica dei mine-
rali in suoli a pH neutro (=7) o alcalino (>7). 

pH = 2,74 pH = 3,74 pH = 4,74 pH = 5,74 pH = 6,74

Molecole dissociate 
(CH3COO– + H+)

1% 10% 50% 90% 99%

Molecole indissociate 
(CH3COOH)

99% 90% 50% 10% 1%

Tab. 1.2 - La ripartizione percentuale tra molecole 
dissociate e molecole indissociate dell’acido acetico 
(pKa =4,74) a differenti valori di pH.
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Solo i primi due, che sono prodotti nel suolo 
dalla decomposizione della sostanza organi-
ca, hanno un’importanza effettiva ai fini della 
pedogenesi. Tuttavia, anche gli apporti esterni 
possono essere consistenti in alcune situazio-
ni. Emanazioni vulcaniche gassose contenen-
ti acidi forti possono abbassare molto il pH 
dell’acqua di pioggia, fino anche a valori attor-
no a 2.
Diossido di zolfo (SO2), diossido di azoto 
(NO2) e altri ossidi dell’azoto (genericamen-
te indicati con NOx) sono emessi in quanti-
tà in zone industrializzate e/o urbanizzate, 
dalla combustione del carbone, del petrolio 
e degli altri combustibili fossili nei motori 
delle automobili, negli impianti di riscalda-
mento o nelle centrali che producono ener-
gia elettrica. Questi ossidi, reagendo con 
l’acqua presente nell’atmosfera, producono 
diversi acidi quali il solforoso (H2SO3), il sol-

profondità il carbonato è decomposto termica-
mente a CO2, che eventualmente fuoriesce tra-
mite le emissioni vulcaniche e, unendosi con 
l’umidità atmosferica, forma acido carbonico. 
Come tale, agisce da donatore di idrogenioni.

1.3.3 Acidi forti

“Forti” sono detti quegli acidi che hanno una 
costante di dissociazione (Ka) maggiore di 1 
e quindi un pKa negativo. Gli acidi forti più 
diffusi nell’ambiente sono:

– acido nitrico (HNO3);
– acido solforico (H2SO4);
– acido cloridrico (HCl);
– acido fluoridrico (HF);
– acido iodidrico (HI);
– acido perclorico (HClO4);
– acido bromidrico (HBr).

Il CO2 reagisce con l’umidità
atmosferica e si forma acido

carbonico (H2CO3), che arriva 
a terra attraverso le precipitazioni

I bicarbonati precipitano sul
fondo come carbonati (CaCO3)Oceano

Piattaforma oceanica

L’alterazione chimica delle rocce
indotta dall’acido carbonico

produce bicarbonati (HCO3
-), 

che finiscono nell’oceano

La decomposizione 
termica dei carbonati 

produce CO2

Emissione vulcanica 
di CO2

Subduzione

Fig. 1.14 - Il ciclo geologico delle rocce carbonatiche.
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citazioni, in quanto vi erano ingenti quantità 
di pirite che imponevano al suolo un’acidità 
incompatibile con il suo uso a fini agricoli o 
pascolivi.

1.3.4 Acido fosforico

L’acido fosforico, H3PO4, ha tre idrogenioni 
dissociabili e, come tali, tre pKa: pKa1 = 2,3; 
pKa2 = 7,2; pKa3 = 12,3. Ai valori di pH più 
ricorrenti nel suolo si ha solo la dissociazione 
dei primi due idrogenioni. Gli anioni H2PO4

– 
e HPO4

2– tendono a reagire con cationi poliva-
lenti a formare fosfati insolubili. In particola-
re, in ambiente alcalino si uniscono al calcio, 
in ambiente acido al ferro o all’alluminio (Al). 
L’acido fosforico viene rilasciato al suolo dal-
la decomposizione della sostanza organica nel 
suolo.

1.3.5 Metalli polivalenti

Idrogenioni sono liberati dall’idrolisi, letteral-
mente “dissociazione dell’acqua”, delle mole-
cole d’acqua coordinate a elementi metallici 
“polivalenti” (con più di un numero di ossida-
zione), quali ferro e alluminio. Questi elemen-
ti, dal momento in cui si liberano dai minerali 
in seguito all’alterazione e fino a quando non 
precipitano come minerali secondari, circola-
no nella soluzione del suolo in forma libera, 
come cationi. Ciascuno di essi è coordinato 
a molecole d’acqua, sei nel caso del ferro e 
dell’alluminio, i più abbondanti nel suolo. La 
molecola dell’acqua è  elettricamente neutra 
ma “polare”, ha cioè la carica negativa loca-
lizzata sull’atomo di O e quella positiva sugli 
atomi di H in quanto l’O è più elettronegativo 
dell’H e tende ad attirare verso di sé gli elet-
troni di legame. Le molecole d’acqua coordi-
nate al catione metallico gli rivolgono il polo 
negativo, cioè l’ossigeno. Parte della carica 
negativa di quest’ultimo è quindi disimpe-
gnata dai legami O–H. Gli atomi di idroge-
no hanno allora più probabilità di dissociarsi 
dalle molecole d’acqua coordinate ai cationi 
polivalenti che non da quelle non coordinate. 
Allorché un idrogenione si libera da una del-
le molecole d’acqua coordinate si ha l’idrolisi.
Nel caso dell’Al:

forico (H2SO4), il nitroso (HNO2) ed il nitri-
co (HNO3). Con questo carico di acidi l’ac-
qua ricade a terra attraverso le piogge, dette 
appunto piogge acide, o sotto forma di neve o 
nebbia. Quello delle piogge acide è un feno-
meno che negli anni ’80 ha interessato aree 
fortemente industrializzate dell’Europa del 
Nord e del Nord-Est degli Stati Uniti, portan-
do alla morte intere foreste a causa della forte 
acidificazione indotta nel suolo.
L’acido nitrico ha un pKa di circa -1. Nel suo-
lo deriva per lo più dalla trasformazione ad 
opera degli organismi dell’azoto organico in 
azoto minerale, in particolare ad ammoniaca, 
NH3 (processo di ammonificazione). Le moleco-
le d’ammoniaca così liberate vengono ossida-
te prima a nitrito (NO2

–) dai batteri nitrosanti, 
poi a nitrati (NO3

–) dai batteri nitrificanti, con 
eventuale formazione finale di acido nitrico. In 
ambienti ricchi in specie vegetali N-fissatrici, 
come le leguminose, capaci cioè di ridurre 
(“fissare”) l’azoto molecolare (N2) dell’atmosfe-
ra in ammoniaca, il suolo può dunque acidi-
ficarsi per l’acido nitrico rilasciato da queste 
specie (van Miegroet e Cole, 1985).
L’acido solforico ha un pKa1 = -3 (pKa1 è il 
pKa che riguarda la perdita del primo dei 
due idrogenioni) ed un pKa2 = 1,9 (pKa2 è 
il pKa che riguarda la perdita del secondo 
idrogenione). Nel suolo è prodotto anch’esso 
dalla decomposizione della sostanza organica 
e dall’ossidazione di eventuali solfuri, mine-
rali contenenti S allo stato ridotto. Il più dif-
fuso tra i solfuri è la pirite, FeS2, che passa 
ad acido solforico e ossidi di ferro secondo la 
reazione:

4FeS2 + 15O2 + 14H2O  4Fe(OH)3 + 
8SO4

2– + 16H+ 

Le rocce con pirite non sono molto frequen-
ti, ma la pirite si può formare anche come 
minerale secondario in ambienti anaerobi 
quali suoli sommersi per lunghi periodi e 
bassi fondali marini, tipici quelli delle foreste 
a mangrovie del Sud-Est asiatico. La conqui-
sta delle terre dei polders olandesi a spese del 
mare ha richiesto una lunga fase di innalza-
mento del pH del suolo tramite dilavamento 
con acque dolci e alcaline, o addirittura cal-
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Fe(H2O)6
3+  Fe(H2O)5(OH)2+ + H+

Il pKa1 del Fe(H2O)6
3+ è = 2,2. Alla terza dis-

sociazione il Fe precipita sottoforma di idros-
sido, Fe(OH)3. A differenza dell’Al, il Fe tut-
tavia non è anfotero e non torna in soluzione 
con ulteriori dissociazioni.
Per la loro proprietà di rilasciare idrogenioni 
mediante le molecole d’acqua a loro coordina-
te Al e Fe sono detti “ioni acidi”.

1.3.6 Ossidazione del Fe2+

Nei minerali primari, quelli ereditati dalla 
roccia, il Fe è quasi sempre in forma ridotta 
(Fe2+) e, allorché viene a contatto con l’aria o 
con la soluzione ossigenata del suolo si ossi-
da a Fe3+, precipitando sottoforma di ossido o 
idrossido e comportando idrolisi:

4Fe2+ + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3 + 8H+

Il tipo di ossido o idrossido che si forma 
dipende dalle condizioni chimiche e fisiche 
dell’ambiente suolo.

Al(H2O)6
3+  Al(H2O)5(OH)2+ + H+

Il pKa1 dell’Al(H2O)6
3+ è = 5,0, il che significa 

che a pH vicini alla neutralità l’idrolisi avviene 
effettivamente in maniera cospicua. L’idrolisi 
può coinvolgere anche le altre molecole d’ac-
qua coordinate all’Al. Alla terza dissociazione 
l’Al precipita come Al(OH)3, un idrossido assai 
poco solubile. Con valori di pH oltre 9 si ha la 
dissociazione di una quarta molecola d’acqua 
coordinata, con formazione di Al(OH)4

–, solu-
bile (Fig. 1.15). L’alluminio è perciò solubile 
sia in ambiente acido che alcalino, è cioè un 
elemento “anfòtero”.
L’alluminio solubile nel campo acido, circon-
dato da molecole d’acqua non dissociate, è 
altamente tossico per le piante. Compete for-
temente, infatti, con nutrienti elettropositivi 
quali P, Ca, Mg, K, Zn, Cu e Mn, limitando-
ne l’assorbimento. Ma, soprattutto, deprime la 
divisione delle cellule radicali (“mitosi”), per 
il fatto di legarsi agli ioni fosfato contrapposti 
nelle catene di DNA con tale forza da impedire 
lo svolgimento dei singoli filamenti e la conse-
guente duplicazione.
La reazione di idrolisi che interessa il Fe3+ è:
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Fig. 1.15 - Solubilità di alcuni 
minerali in funzione del pH (gli ioni 
metallici sono da intendersi come 
ossidi). Quarzo e opàle differiscono 
per il fatto di avere una disposizione 
regolare degli atomi il primo (“strut-
tura cristallina”), irregolare la secon-
da (“struttura amorfa”). Modificato 
da Wilding (2000).
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