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La fertilità del terreno è…La fertilità del terreno è…

1) fisica: presenza di una buona struttura



peli radicali



stabilità
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stabilità



2) biologica: presenza di una comunità di
organismi popolosa e diversificata 

La fertilità del terreno è…La fertilità del terreno è…
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di lavorazione



decompattamento



stabilità degli
aggregati

cous cous de terrecous cous de terre



lombrichi

miriapodi

cous cous de terrecous cous de terre

mcrorganismi



La fertilità del terreno è…La fertilità del terreno è…

3) chimica: presenza di una buona dotazione 

in principi nutritivi

N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Cl, Na, ecc.



La fertilità del terreno è…La fertilità del terreno è…

3) chimica: presenza di una buona dotazione 

in principi nutritivi

N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Cl, Na, ecc.
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NATURALI

HUMUS



in un modo simile a quello normalmente usato per dare unin un modo simile a quello normalmente usato per dare un
giudizio ad un vino, coinvolge i nostri sensi, giudizio ad un vino, coinvolge i nostri sensi, 

in particolare la vista, il tatto e l’olfattoin particolare la vista, il tatto e l’olfatto



è un metodo pratico e velocepratico e veloce che, tramite l’osservazioneosservazione
mirata mirata di un campione di terreno ed il confrontoconfronto con quello
che sarebbe giusto avere, ci aiuta a capirne…



1) il livello di fertilitàfertilità 

2) se le lavorazioni, la tecnica colturale e le fertilizzazioni
finora adottate sono state efficacisono state efficaci

3) se è necessario eseguire delle correzionicorrezioni





…e, volendo, anche un righello (cm + mm)
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Quando si

esegue?

La prova della vanga

si può eseguire in

qualsiasi momentoqualsiasi momento

tuttavia, sarebbe

opportuno che il

livello d’umiditàumidità del

terreno non sia…



né troppo alto 
(terreno troppo plastico, deformazione del campione)



né troppo basso 
(terreno troppo tenace, difficoltà nell’esecuzione del prelievo)



Dove si esegue?

le zone del campozone del campo nelle quali eseguire la prova

della vanga vanno scelte con criteri diversi…



se la coltura è cresciuta uniforme, un posto vale l’altrose la coltura è cresciuta uniforme, un posto vale l’altro



se la coltura se la coltura non non si è sviluppata in modo uniforme…si è sviluppata in modo uniforme…



……eseguiremo osservazioni sia dove le piante sono cresciuteeseguiremo osservazioni sia dove le piante sono cresciute
bene (A), sia dove sono rade o rachitiche (B)…bene (A), sia dove sono rade o rachitiche (B)…

AB B



compattamentocompattamento



crostacrosta
superficialesuperficiale



erosioneerosione





terreno con l’80%
di sabbia e assenza
di scheletro

Rapistrum rugosum



GalinsogaGalinsoga
parvifoliaparvifolia

terreno franco



Le dieci osservazioni da fare 
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