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OBIETTIVI

Il GO crea una rete tra i partner che promuove:
 la divulgazione e diffusione ad agricoltori del valore del 

suolo vivente e delle sue proprietà principali;
 la conoscenza di strumenti di monitoraggio della 

biodiversità e dei fabbisogni nutritivi;
 lo studio di attrezzi innovativi per la concimazione e la 

devitalizzazione di cover crop;

Al fine di migliorare il brokering e la diffusione delle 
conoscenze innovative, i risultati ottenuti saranno resi 
disponibili ad agricoltori, consumatori, scuole, divulgatori, 
ricercatori, tecnici e industrie meccaniche, anche tramite 
strumenti web e multimediali.
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IL PROGETTO SUOLO VIVENTE :ATTREZZATURE E TECNICHE AGROECOLOGICHE 
INNOVATIVE PER COLTIVARE LA BIODIVERSITA’ DEL SUOLO CON MINIME E NON 
LAVORAZIONI E PER COMBATTERE L’EROSIONE
Spiegare ad agricoltori, consumatori come sia necessario avvicinarsi ad una agricoltura 
sostenibile per rispondere alla domanda di cibo. Il suolo è una risorsa non riproducibile. 
Esso va visto come una sinergia di componenti (composizione chimica, tessitura, sostanza 
organica, presenza di funghi batteri, invertebrati quali insetti e lombrichi e piante) tanto da 
poterlo chiamare organismo vivente da conservare mentre si produce cibo. La tecnica 
colturale del Suolo Vivente è garanzia di sostenibilità in agricoltura perché 
l’agroforestazione, la minima e non lavorazione favoriscono la vita del suolo e perciò 
riducono l’emissione di anidride carbonica e lo spreco di concime e diserbanti e tutte le 
pratiche agricole che portano inquinamento ed erosione. Siccome per carenza di 
conoscenze e tecniche, questa tecnica è poco diffusa, questo progetto vuole stimolare la 
ricerca e lo studio di attrezzature innovative utili alle piccole aziende agricole che vogliono 
applicarla. Da più di 7 anni l’azienda agricola del Leader di Progetto LP approfondisce e 
sperimenta questa tecnica e con il Gruppo Operativo GO di questo progetto si pone 
l’obbiettivo di farsene promotore. L’obiettivo è quello di favorire la comprensione 
dell’importanza e dell’unicità del suolo, ambiente necessario per la produzione agricola. 
Risulta quindi fondamentale insegnare a mantenere il suolo vivo con attrezzature e tecniche 
innovative che al momento attuale non sono frequenti.
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FERTIMETRO

• Il suolo contiene batteri e funghi. Più sono abbondanti e più lavorano. Più lavorano, più 
la sostanza organica viene mineralizzata, e più nutrienti vengono da essa rilasciati per le 
radici delle piante. Più veloci essi lavorano, più il tuo suolo è FERTILE.

• Il Fertimetro è un dispositivo che va inserito nel suolo e ne stima la fertilità in funzione 
della progressiva degradazione di fili di cotone e seta dovuta all’azione dei microrganismi 
presenti. Alcuni fili vengono pre-imbibiti con azoto o con fosforo.

• I batteri sono fatti di Carbonio, Azoto, Fosforo etc.. La cellula batterica ‘mangia’ il cotone 
e ricava carbonio per fare una seconda cellula batterica. Ma le serve anche azoto per 
costruire la sua cellula sorella. Ora sono diventate DUE cellule, e rosicchiano il cotone A 
VELOCITA’ DOPPIA. Può trovarlo nel suolo.

• Ma se il suolo fosse POVERO in Azoto? La cellula batterica non può riprodursi come nel 
suolo ricco. Però se nel filo di cotone trova ANCHE AZOTO ALLORA PUO’. E il filo con 
azoto SI SPEZZERA’ PRIMA DI QUELLO SENZA AZOTO. Più il filo con azoto anticipa la 
rottura rispetto a quello senza azoto, più il tuo suolo ha bisogno di azoto. Lo stesso 
concetto si applica al filo con fosforo e ti dice se il tuo suolo ha bisogno di fosforo.Il
cotone è il ‘reporter’ della cellulosolisi e la seta lo è della proteolisi. L’informazione 
combinata da’ una piena misura della vitalità e fertilità del tuo suolo e dell’entità delle 
sue carenze.

• Il Fertimetro effettua in pochi giorni una prova in vivo, in cui tutte le variabili agiscono 
congiuntamente concorrendo a un unico parametro (fertilità per i microbi) 
statisticamente correlato con la produttività delle piante che predice con molti mesi di 
anticipo.

• I vantaggi di questo strumento sono:
• – Maggior produttività per ettaro (grazie al dosaggio corretto dei fertilizzanti);
• – Previsione della quantità di raccolto con molti mesi di anticipo;
• – Risparmio economico (si evita lo spreco di fertilizzante superfluo e l’inquinamento 

ambientale da eccessi di runoff dei fertilizzanti;
• – Facilità di interpretazione del dato
• – Analisi in proprio (km 0), a costo basso, rapidità di risposta e con possibilità di ripeterle 

indefinitamente col solo ricambio dei fili
• – Consulenza online e database.
• Testo estratto dalla presentazione del Prof. Squartini in occasione del convegno di Suolo 

Vivente al Festival dell’Agricoltura 2017.

• Nella foto si vedono dei fili, lasciati sotto terra per una settimana. Alcuni erano nel 
terreno sodo, altri in terreno lavorato. Una settimana fa, i fili erano bianchi. Grazie 
all’azione dei microrganismi, infaticabili costruttori di humus, sono diventati scuri.
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TEST DI STABILITÀ DELLA STRUTTURA

• Giovedì 31 Agosto 2017. Presso l’azienda agricola Francesco da

Schio a Cambio di Villadose, sono stati condotti due esperimenti per

mettere a confronto la STABILITA’ e la PERMEABILITA’ di un suolo
coltivato su sodo e di un suolo lavorato con l’aratro.

Innanzitutto, si sono prelevati dei campioni dei due tipi di suolo, su

terreni confinanti. Le zolle raccolte presentavano già delle

caratteristiche diverse: il suolo sodo era scuro, umido e presentava

delle gallerie grandi e piccole; il suolo lavorato era più chiaro,

secco e compatto

• STABILITA’. Nel primo esperimento, una zolla di ciascun tipo di

suolo è stata introdotta in un cilindro di vetro, appoggiata su di una

rete metallica ancorata alla parte superiore del cilindro. Nel cilindro

è stata versata dell’acqua fino a sommergere completamente la

zolla. La zolla del terreno lavorato si è rapidamente disgregata,

mentre la zolla del terreno sodo è rimasta unita anche dopo diverse

ore. Questo fatto indica come le particelle del terreno sodo siano

aggregate tra loro in maniera più tenace rispetto a quelle del terreno

lavorato, e che quindi il terreno sodo è assai meno soggetto

all’erosione. A questo punto, qualcuno potrebbe obiettare che il

terreno sodo è rimasto tutto d’un pezzo perché’ è più compatto e

quindi meno adatto ad ospitare le radici. Il secondo esperimento

mostra invece che è proprio il contrario!
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• PERMEABILITA’. Un campione di ciascuno tipo
di suolo è stato disposto all’interno di un vaso
trasparente forato. Un altro vaso trasparente
forato è stato posto al di sopra e riempito
d’acqua per simulare l’effetto della pioggia. Per
far vedere meglio il differente comportamento,
sono stati aggiunti dei coloranti all’acqua (blu
sul sodo e rosso sul lavorato). Sul terreno sodo,
l’acqua caduta si è rapidamente infiltrata ed e’
defluita. Sul terreno lavorato, invece, l’acqua ha
presto smesso di filtrare e si è accumulata sulla
superficie. Questo comportamento indica come
il terreno sodo sia più permeabile di quello
lavorato. Il terreno sodo è efficace nel
raccogliere e far filtrare l’acqua verso strati più
profondi, mentre il terreno lavorato si ‘impacca’
e non permette all’acqua di penetrare. Questo
comportamento accende importanti riflessioni
sui benefici della coltivazione su sodo
relativamente a risparmio di
acqua e prevenzione del dissesto
idrogeologico.

TEST DI PERMEABILITÀ DELLA 
STRUTTURA
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https://youtu.be/1Q_7nAR55Jc: test di stabilità 
della struttura del suolo di Francesco da Schio



• APRILE-MAGGIO 2017

• SEMINA DIRETTA SU
PACCIAMATURA
VERDE DI ORZO
ALLETTATO CON
RULLO CRIMPER

•
https://www.youtube.com/watch?v=Qa14jh
MXYtw semina su sodo di Luca Brogiato
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Fonte: relazione del dott Federico Gavinelli
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Fonte: relazione del prof Andrea Squartini 
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RISULTATI PRODUTTIVI
DELL’ AZIENDA 
AGRICOLA DA SCHIO IN 
AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA: 
SEMBRA CHE SOLO 
DOPO 10 ANNI LA 
TENDENZA ALL’ 
AUMENTO DELLE RESE 
UNITARIE SI STABILISCA 
A LIVELLI 
SODDISFACENTI



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
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