
Come conoscere e valutare la salute dei nostri suoli, la 
microbiologia e la biochimica? 
Conoscere la salute dei propri terreni è fondamentale per poter utilizzare le pratiche 
appropriate per una loro rigenerazione.  

Per  valutare a pieno quale approccio di AOR scegliere abbiamo a disposizione vari mezzi. 

Possiamo partire con una serie di prove empiriche del terreno per capire la struttura, la 
tessitura e la presenza di micro e macro-organismi nel terreno. Questi risultati sono 
molto validi, non costano niente, ci danno indicazioni di massima, ma regalano dettagli 
poco approfonditi 

 

 Prove empiriche del terreno 

Le analisi chimiche in laboratorio ci mostrano la quantità di sostanza organica presente 
nel suolo, i minerali e la loro disponibilità, il ph, la capacità di scambio, il rapporto C/N, e 
tanti altri dati quantitativi. Purtroppo le analisi chimiche, oltre ad essere molto costose ed 
eseguibili soltanto da laboratori attrezzati, danno poche indicazioni sulla vita biologica 
nel suolo e la interazione tra i vari componenti, cioè della qualità della salute del nostro 
suolo.  

Con lo studio e l’osservazione delle piante bioindicatrici nel campo possiamo capire se ci 
sono presenti situazioni d’impoverimento del suolo dovuto a compattazione oppure 
idromorfismo, bloccaggi di minerali per mancanza di microbiologia oppure ph 
sfavorevoli, erosione e lisciviazione dovute a cattive pratiche agricole. Ci indicano 
inquinamento ambientale e del suolo da sostanze chimiche o da grande uso di liquami. 

  Bioindicatori 

Per poter leggere meglio la vita nel suolo possiamo utilizzare la Cromatografia.  Si tratta 
di un analisi qualitativa per immagini che permette di comprendere l’integrazione 
minerale e organica dell’attività microbiologica, ossia il lavoro dei microorganismi che 
mettono a disposizione alle piante i minerali presenti nel suolo. Possiamo valutare la 



condizione della sostanza organica presente nei nostri terreni (mineralizzata, umificata, 
non decomposta). Inoltre ci permette di vedere l’inquinamento da sostanze di sintesi 
oppure danni da troppa irrigazione o troppa mineralizzazione del terreno. 

            Cromatografia 

Tutte e quattro le analisi si integrano e ci danno la possibilità di avere un quadro accurato 
della reale condizione di fertilità del terreno. 

Il 25-26 maggio si terrà un corso di cromatografia a Tertulia farm a Vicchio (FI), 
organizzato dal gruppo AOR Toscana  con la docenza di Anna Morera e Elisa Decarli. 
Nel corso impareremo ad eseguire l'intero procedimento di 'sviluppo' delle immagini con 
la tecnica e i consigli derivati da anni di pratica diretta senza bisogno di laboratori o 
attrezzature particolari. Sarà dedicato molto tempo infine a leggere e interpretare la 
cromatografia dei terreni nelle sue componenti: minerali, sostanza organica e 
microbiologia.  

 

Effettuando le cromatografie con regolarità in primavera e/o in autunno avremo negli 
anni un album di immagini della rigenerazione dei nostri suoli che servirà a noi per 
vedere se il nostro lavoro funzione e potrebbe diventare un modo originale e 
'rigenerativo' di presentare i nostri prodotti mostrando la salute dei nostri suoli con belle 
immagini. 
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