
Nel suolo ci sono tan-ssimi organismi viven-. Alcuni sono molto piccoli e 

non riusciamo a vederli, altri invece, se si presta a7enzione si vedono bene.

Tu# sono importan., perché è anche grazie a loro se il suolo è fer.le e 

possono crescere le piante e i fiori!

C’è vita nel suolo?



Te ne presento alcuni:

lombrichi

collemboli

formiche

ragni

Onischi , chiama2 anche 
«porcellini di terra»

talpe

millepiedi

In 10 cm cubi di terra puoi trovare anche miliardi 
di batteri (anche se questi non li vedi)!



Sezione del suolo con la sua fauna e la sua flora 



Occupiamoci ora di questa umile creatura: il lombrico!
Il comune lombrico che troviamo nei terreni argillosi dei nostri or; e giardini è il 

Lumbricus Terrestris

Cara2eris3che fisiche 

Ha un corpo cilindrico, affusolato alle estremità, di colore bruno-rossiccio. Può raggiungere una lunghezza di circa 30 cm ed è

composto da segmen;. Ogni lombrico può avere da 110 a 180 segmen;, tuF equivalen;, tranne quello della testa e 

dell’ano; ciascun segmento è dotato di 4 paia di setole (come quelle dei pennelli) che aiutano l’animale negli spostamen;. I 

lombrichi respirano aJraverso la pelle che rimane sempre umida grazie alla produzione di una sostanza vischiosa.

Non hanno veri occhi, ma possono dis;nguere il buio dalla luce grazie a delle cellule fotoreceJrici che si trovano sul capo. La 

durata media della vita di un lombrico selva;co è di 4-6 anni. 



Comportamento
I lombrichi vivono nei terreni umidi ed emergono in superficie solamente nelle ore noJurne. Durante il giorno 

fuoriescono solo se la pioggia allaga i loro cunicoli. Sono capaci di interrarsi a notevole velocità grazie a movimen; a 

fisarmonica e alle setole presen; al lato del corpo. Possono scavare gallerie profonde anche 2-4 metri; in inverno, o in 

periodi molto aridi, si appalloJolano nelle cavità del suolo ed entrano in una sorta di letargo (quiescenza). Normalmente 

frequentano gli stra; superficiali di suoli umidi e ricchi di materia organica. I lombrichi salgono  e scendono nel terreno, 

rimescolandolo e rendendolo più leggero e ricco di aria. Mangiano l’erba, le foglie e funghi in decomposizione e 

fer2lizzano la terra con il concime che producono.



Il lombrico e la sua u3lità nell’ecosistema del suolo 

I lombrichi svolgono un ruolo fondamentale nell’ecologia del suolo.

Il loro lavoro di scavo favorisce l’aerazione degli stra; superficiali del terreno e la germinazione di molte varietà di semi. Inoltre, 

un suolo ricco di gallerie è più̀ permeabile e traFene maggiori quan;tà di acqua.

Poiché le feci dei lombrichi vengono rilasciate all’esterno, avviene che il terriccio più fine si accumula in superficie, ricoprendo a 

poco a poco ghiaia e sassi. Visto che in luoghi adaF i lombrichi possono muovere in un anno alcune tonnellate di terra per eJaro, 

si capisce come, col tempo, essi finiscono col trasformare le condizioni di un suolo. Si può dire che in ques; casi ogni dieci anni 

tuJo il terriccio vegetale passa per il loro intes;no. Nei boschi e nei pra; umidi il peso di tuF i lombrichi può superare una 

tonnellata per eJaro. Non fa quindi meraviglia che mol; animali si nutrano a loro spese! 



COMPITO FACOLTATIVO:
Se vuoi diventare uno scienziato … prova a costruire un LOMBRICAIO

Materiale occorrente
• un contenitore trasparente non più spesso di 5 cm., alto e largo circa 40-50 cm
• due o tre 8pi di terriccio di colori diversi, qualche sassolino
• un cucchiaio
• acqua
• 3 o 4 grossi lombrichi (li puoi raccogliere dopo una forte pioggia)
• un po’ di erbeBa e foglie
• una re8cella 
• un panno scuro



Procedura

1. Riempi il contenitore con i due o tre 8pi di terra a stra8.
2. MeG dentro i lombrichi e copri con l’erba, le foglie e qualche sassolino
3. Chiudi con una re8cella in modo che passi l’aria, ma non escano i lombrichi. Copri la 

casseBa con il panno in modo che res8no al buio come fossero soBoterra.
4. Ogni giorno spruzza un po’ di acqua sul terreno per mantenerlo umido.
5. Dopo qualche giorno puoi cominciare a vedere cosa combinano i lombrichi… le loro 

preferenze alimentari e il lavoro di rimescolamento dei diversi stra8 di suolo.

P.S. Se decidi di svolgere questo compito fotografa le varie fasi e invia le foto alla tua insegnante, così poi lo mostreremo ai tuoi compagni.



Compito:
Sul tuo quaderno, usando metà pagina, disegna il suolo con i suoi 
organismi, meAendo in evidenza i lombrichi.
Spiega, poi, con le tue parole perché il lombrico è così importante per i 
suoli ferKli.


