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IL SUOLO





FORMAZIONE DEL SUOLO

La formazione  del suolo avviene attraverso 
una serie di tappe:

❑Degradazione della roccia madre

❑Colonizzazione da parte della comunità 
pioniera

❑Colonizzazione da parte delle erbe 

❑Suolo maturo



DEGRADAZIONE DELLA ROCCIA MADRE
La roccia madre, quella integra delle 

montagne, viene degradata dagli 

agenti atmosferici, pioggia, vento, 

ghiaccio, escursione termica

Il risultato è la formazione di detriti che si 

accumulano alla base della roccia e 

formano il detrito di falda

Detrito di falda

Un contributo non indifferente è dato 

dai licheni che sono in gradi di vivere 

direttamente sulla roccia e di 

aggredirne i componenti



I LICHENI FAVORISCONO Il 

PASSAGGIO DA:

qui

a
qui



l processo principale è quello di degradare la 
roccia e ridurla a frammenti più sottili (ciottoli 
e sabbia)

Il ruolo dei licheni è duplice:

a.Essi sono in grado di attaccarsi alla roccia, e 
secernere acidi che la corrodono per ricavarne 
sali minerali

b.Sono esseri viventi e muoiono, batteri e 
funghi li attaccano e li trasformano in humus



PASSAGGIO INTERMEDIO

In questa immagina vediamo il passaggio 

successivo

La morte dei licheni ha preparato il terreno 

per la crescita del muschio e la selaginella

Questi ultima è più esigente in fatto di humus. 





La morte di questi vegetali favorisce la 

creazione di un abbozzo di terriccio. A 

questo punto troviamo i seguenti strati:

1.La roccia inalterata alla base

2.Roccia alterata al centro

3.Uno strato leggero di humus in 

superficie 



ORIZZONTE B

Tutto questo apre la via ad un suolo strutturato in grado di 

sostenere un vegetazione fitta e variegata compatibile con le 

condizioni climatiche della zona.



PROFILO DI UN SUOLO

Abbiamo visto come nel corso 

della sua evoluzione il terreno si 

sia sviluppato in diversi 

orizzonti man mano che 

procedeva nella sua 

evoluzione; ora li esamineremo

L’orizzonte O è costituito dalla 

lettiera formata da foglie ed 

altro materiale morto che si 

appresta ad essere 

decomposto da parte degli 

organismi decompositori



L’orizzonte A è lo strato ricco di 

humus, si forma dalla decomposizione 

del materiale presente nella lettiera

Si tratta di una zona ricca di vita in cui gli 

animali del suolo si cibano delle sostanze 

qui presenti contribuendo, con la loro 

azione ad areare e sminuzzare il suolo

Lo strato B contiene i minerali 

allontanati dall’acqua dall’orizzonte 

A. Questi minerali vengono assorbiti 

dalle radici.





LA DIFESA DEL SUOLO (RISORSA FONDAMENTALE PER LA 
SOPRAVVIENSA DI TUTTTI GLI ESSERI VIVENTI)

• Per difesa del suolo si intende l’insieme di azioni da 

mettere in atto affinché esso mantenga inalterate le 
sue caratteristiche.

• Perché bisogna preoccuparsi di ciò?

• Perché il suolo, essendo per sua natura incoerente è 
soggetto ad erodibilità.

• Due sono le cause principali su cui si può intervenire:

1.Copertura vegetale

2.Pratiche agricole



Alberi e suolo
• La copertura vegetale è 

indispensabile per evitare il dissesto 
idrogeologico infatti essa previene:

1. Frane

2. Alluvioni

3. Smottamenti

❑ Per questo gli alberi svolgono una 
duplice funzione

1. Trattengono il suolo con le radici

2. Con la chioma frenano la caduta 
della pioggia e la sua azione erosiva



DISSESTO IDROGEOLOGICO











LA CONOSCENZA DELL’INTERNO DELLA TERRA

La conoscenza dell’interno della Terra è 
possibile

solo per via indiretta. La massima perforazione 
ha raggiunto “appena” 13 Km, lo 0,2% del raggio 
terrestre. La conoscenza indiretta dell’interno 
della Terra è avvenuto attraverso lo studio delle 
onde sismiche.



LE ONDE SISMICHE
Le onde sismiche vengono prodotta dai terremoti e le onde 
profonde ( P ed S) attraversano l’interno della terra arrivando ai 
simografi che si trovano nei centri di osservazione sparsi su tutta 
la superficie della terrestre.

I sismografi sono strumenti che permettono 

di registrare i fenomeni sismici, 

rappresentandoli graficamente, 

attraverso un sismogramma. Gli strumenti 

di misurazione moderni funzionano in 

modo digitale, collegati al computer.



Le onde sismiche partono 

da un punto, dove si 

origina il terremoto e 

vanno in tutte le direzioni. 

Cambiano velocità e 

direzione a seconda delle 

caratteristiche

dei materiali rocciosi che 

attraversano. 

P = prime, più veloci arrivano prima ai sismografi.

S= seconde, più lente arrivano seconde ai sismografi e non attraversano i 

liquidi.



I QUATTRO INVOLUCRI PRINCIPALI E LE DISCONTINUITA’
Terra ha una struttura interna formata da quattro principali involucri (o 
gusci) concentrici: la crosta; il mantello; il nucleo esterno; il nucleo 
interno.

I quattro gusci sono separati l’uno dall’altro da una superficie, detta 
discontinuità; le tre superficie  riflettono fortemente le onde sismiche.

Esse sono, a partire dalla più esterna:

la discontinuità di Mohorovicˇic´(comunemente chiamata Moho dai 
geologi), a profondità variabile tra 5 e 70 km; separa la crosta dal 
mantello;

la discontinuità di Gutenberg, a 2.900 km di profondità; separa il 
mantello dal nucleo esterno;

la discontinuità di Lehmann, a 5.100 km; separa il nucleo esterno da 
quello interno.



CROSTA

MANTELLO SUPERIORE

MANTELLO INFERIORE

NUCLEO ESTERNO

NUCLEO INTERNO



LA CROSTA TERRESTRE

Esistono  due tipi di crosta terrestre ben distinte tra loro:

la crosta oceanica;

la crosta continentale.



La crosta continentale costituisce i grandi blocchi dei 
continenti. Ha uno spessore variabile tra 25 e 70 km e 
rispetto a quella oceanica e molto più irregolare e 
complessa.

La crosta oceanica è sottile e densa, il suo spessore varia 
tra 7 e 10 km, copre la maggior parte della superficie 
terrestre e costituisce il pavimento profondo dei fondali 
oceanici.



MANTELLO

Il mantello 
superiore è solido 
e insieme alla 
crosta terrestre 
formano la 
litosfera

CROSTA 

TERRESTRE + 

MANTELLO 

SUPERIORE = 

LITOSFERA

MANTELLO 

INFERIORE

ASTENOSFERA

Il mantello è formato: dal mantello 

litosferico; dalla astenosfera; dal 

mantello inferiore.



L’ASTENOSFERA

L’astenosfera si trova, sotto i continenti, a profondità 
comprese tra 100 e 300 km. Sotto gli oceani si trova 
invece a minore profondità (tra 70 e 250 km)



L’astenosfera è allo stato parzialmente fuso e quindi è un liquido che si 
deforma con estrema lentezza. In un liquido la differenza di temperatura 
genera movimenti detti moti convettivi. Nella parte inferiore del mantello le 
temperature possono raggiungere circa i 3000 °C; la parte più esterna, 
invece,  a contatto con la litofera, la temperatura è inferiore ( 700-1000). 
Pertanto il mantello è a contatto con temperature diverse e quindi è sede di 
moti convettivi, anche se lentissimi. 

Il mantello inferiore è solido ed è composto da minerali ricchi di magnesio.



NUCLEO ESTERNO
Il nucleo esterno 
e costituito in 
prevalenza

da nichel e ferro

( metalli di 
transizione) allo 
stato fluido.



LEGAME METALLICO E CAMPO MAGNETICO
Gli elettroni dell’ultimo livello 
energetico dei metalli di 
transizione sono liberi di 
muoversi da un nucleo ad un 
altro (legame metallico). I 
nuclei sono legati tra loro da 
una nube di elettroni. Nelle 
correnti convettive del nucleo 
esterno, la nube di elettroni,  
forma un circuito elettrico 
che a sua volta genera un 
campo magnetico.



NUCLEO INTERNO

Il nucleo 
interno è 
composto  
da Ni e Fe 
ed è solido.

NUCLEO INTERNO



IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE
La terra si comporta 
come un dipolo 
magnetico, ossia 
come una magnete, 
le cui linee di forza 
generano attorno al 
pianeta un campo 
magnetico.



Il campo magnetico 
terrestre interagisce 
fortemente con il vento 
solare. Le particelle che 
arrivano  attorno alle linee 
di forza del campo 
magnetico terrestre lo 
deformano spingendolo 
nella direzione opposta. Le 
particelle di carica positiva 
(protoni) si  spostano verso 
ovest  e verso est  quelle 
con carica negativa 
(elettroni). 



LE AURORE POLARI
Il fenomeno è causato dall’interazione di particelle cariche (protoni 
ed elettroni) di origine solare (vento solare) con la ionosfera 
terrestre (atmosfera tra i 100 – 500 km). Tali particelle eccitano gli 
atomi dell’atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di 
varie lunghezze d’onda. A causa della geometria del campo 
magnetico terrestre, le aurore sono visibili in due ristrette fasce 
attorno ai poli magnetici della Terra. L’aurora polare, spesso 
denominata aurora boreale o australe a seconda dell’emisfero in 
cui si verifica, è un fenomeno caratterizzato principalmente da 
bande luminose di colore rosso-verde-azzurro. Le aurore possono 
comunque manifestarsi con un’ampia gamma di forme e colori, 
rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio. 





INVERSIONE DEL CAMPO MAGNETICO

A intervalli di tempo irregolari, che possono andare 
da migliaia a milioni di anni, i due poli magnetici 
s’invertono: il polo nord magnetico prende il posto 
del polo sud magnetico e viceversa. Si scoprirono le 
inversioni magnetiche notando che alcuni minerali 
ferromagnetici, di rocce di età diversa,erano stati 
magnetizzati (orientanti come lago di una bussola) in 
maniera opposta.




