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Le dieci osservazioni da fare 



Osservazioni da eseguire

prima del prelievo



1) Che cosa possiamo osservare

sulla superficie del terreno? 



crepacciature



crepacciature



crepacciature



crosta



alghe



erosione
laminare



veronicaveronica

bene strutturato



galinsogagalinsoga

bene strutturato



Stellaria mediaStellaria media

bene strutturato



piantagginepiantaggine

compattamento 



compattato
ocon crosta
compattamento

crosta

Poa annuaPoa annua



giavonegiavone

compattamento
crosta

allagamento



poligono nodosopoligono nodoso

compattamento
crosta



azoto

borsa del pastoreborsa del pastore



orticaortica

azoto



turricoli



tipo di aggregati

cous cous decous cous de
terreterre



lombrichi

miriapodi

tipo di aggregati

cous cous decous cous de
terreterre



2) Quanta resistenza il terreno 

oppone alla vanga?



la percezione della resistenza opposta dal terreno alla vanga ci dàla percezione della resistenza opposta dal terreno alla vanga ci dà
informazioni sullainformazioni sulla strutturastruttura e sulla presenza di e sulla presenza di stratistrati



suola di lavorazione



suola di lavorazione



suola

terreno con il
73% di sabbia



operazioni da eseguire dopo il prelievooperazioni da eseguire dopo il prelievo



preparazione
del campione



3) Che tipo di struttura e di

aggregati sono presenti?



3.1
tipo di struttura



stato strutturale
lacunoso soffice



stato strutturale
massiccio



stato strutturale
sciolto 

(assenza di struttura)



lacunoso soffice

suola
(massiccio)

sciolto

terreno con il
73% di sabbia



3.2
forma e dimensione

degli aggregati 









disegno di
Peter Schoch

apice
radicale

peli
radicali

















struttura
accettabile

struttura non buona











3.3
presenza di strati



lavorato

non lavorato

più lavorato

meno lavorato

più radici
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0 cm

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

buona struttura,
lacunosa soffice, zolle

piccole e rugose, elevata
presenza di radici fini

un po’ più compattato,
verso una struttura
massiccia, zolle più

grosse e meno rugose,
meno radici fini

compattato,
struttura massiccia,
zolle grosse e fuse

in masse dense,
poche radici fini

molto poroso e
ossigenato, struttura

lacunosa soffice, 
molte radici



meno humus

carbonati

più humus
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