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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Sono sempre maggiori le evidenze scientifiche che indicano nella microfauna e microflora del terreno il principale 
elemento che determina la fertilità e salute dei terreni, con forti ripercussioni sulla produttività degli stessi. Poter studiare 
con maggior facilità e precisione la composizione e la consistenza dei microrganismi della rizosfera è un utile passo avanti 
per meglio comprendere e preservare la salute dei nostri suoli. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Nonostante lo sforzo divulgativo effettuato negli ultimi anni (in particolare nel 2015, anno internazionale del suolo) la 
percezione dell'importanza della vita nel suolo non è ancora entrata nella pratica colturale convenzionale; il tempo 
necessario per questo adeguamento culturale (che implica un approccio radicalmente diverso in ogni operazione 
agronomica, dalle lavorazioni del terreno, alle concimazioni, ai metodi di raccolta,...) è di fatto medio/lungo, ma il 
processo è ormai avviato e difficilmente reversibile. 
 

 
INTRODUZIONE 
Un team guidato dall'Ingegnere J. Wolowelsky ha costruito per la prima volta nel laboratorio del Weizmann Institute of 
Science (Israele) e su disegno di Yoav Bashan uno strumento per determinare la concentrazione di microrganismi nella 
rizosfera del terreno. Tale strumento è semplice da costruire, non richiede particolare manutenzione e ha riscosso un 
buon successo sul campo nel corso degli ultimi 20 anni. 
La procedura di campionamento prevede l’inserimento di provette sterilizzate nel terreno e l’analisi della microflora della 
zona interessata, utilizzando metodi microbiologici tradizionali o tecniche molecolari per determinare le popolazioni 
microbiche del suolo e fornirne una mappatura della superficie fino a 10 cm di profondità. 
Lo strumento è stato disegnato per superare due problemi fondamentali derivanti dal metodo tradizionale di inserimento 
manuale delle provette nel suolo: le provette di plastica monouso sono fragili e spesso si rompono, specialmente quando 
vengono inserite in un terreno asciutto e possono causare lesioni al personale; il campionamento non è esattamente 
ripetibile a causa delle differenti dimensioni delle aree di rilevamento, che comportano discreti margini di errore quando 
la procedura viene ripetuta. 
Questo strumento si presta anche ad altri tipi di ricerca sul terreno, come quella relativa alla distribuzione delle radici e dei 
contaminanti superficiali. 
 
SPECIFICHE DELLO STRUMENTO 
Lo strumento si compone di due parti: un righello in acciaio inox pieghevole e un pistone composto da una base in 
alluminio di 10 mm di spessore e un pistone rigido. La base a forma di croce fornisce un’ampia area di contatto con il suolo 
e minimizza il danno arrecato alle piante. La struttura presenta un foro alla base esteso su entrambi i lati, per montare la 
provetta e permettere la visualizzazione della zona di campionamento. Due pistoni verticali, ciascuno di spessore di 10 
mm, lunghi 110 mm sono saldati su entrambi i lati del foro centrale per adattarsi in due solchi di 10,2 mm del pistone 
rigido. Pertanto, il pistone può muoversi liberamente lungo gli assi. Due perni in acciaio inox di 50 mm di lunghezza e 8 
mm di diametro sono avvitati alla parte superiore degli assi e due perni dello stesso tipo sono avvitati al pistone nella 
parte più bassa, per impedire la separazione del pistone dalla base. Il pistone è dotato di una testa arrotondata piatta per 
maneggiarlo con facilità. La base del pistone è stata perforata con un foro aggiuntivo di 16 mm di diametro e 7 mm di 
lunghezza, incollato alla sua estremità per formare un recipiente adatto ad un provetta di polietilene standard. Il pistone 
rigido pesa 1,5 kg, mentre la seconda parte dello strumento è un righello pieghevole in acciaio inox spesso 2 mm che 
copre 200 x 50 cm quando è aperto e 43 x 28 cm quando è chiuso. Il righello è costituito da segmenti montati con rivetti in 
acciaio inox per permettere un movimento della struttura a 360 gradi. Quando il righello è dispiegato presenta 11 fori, 



ognuno di 2 cm di diametro, che coprono una superficie di campionamento di 1 metro quadro. Infine, per permettere al 
righello di essere stabile durante il campionamento sono stati realizzati dei fori appositi ai due bordi. Il peso del righello è 
di circa 2 kg. 
 
LE PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO 
Per procedere con l’operazione di campionamento, il righello viene spiegato e fissato al suolo tramite i due perni. Undici 
provette in polietilene (di 120 mm di lunghezza e 10 mm di diametro) vengono inserite nel terreno attraverso i fori 
presenti sul righello. Il pistone preme su ogni provetta con una sporgenza di soli 10 mm al di sopra della superficie del 
suolo per migliorare la facilità di ritiro delle provette stesse. Dopo che le provette sono guidate nel terreno, il pistone e il 
righello vengono rimossi e ogni provetta viene ritirata manualmente dal suolo, chiusa con un tappo sterilizzato e segnata. 
 
I VANTAGGI 
Questo sistema presenta numerosi vantaggi. Infatti, lo strumento è di ridotte dimensioni che lo rendono facilmente 
portabile e posizionabile sulla superficie del terreno; non si arrugginisce e il suo funzionamento non richiede molti sforzi 
da parte del personale di campo. Sono necessari soltanto 10 minuti per ogni campione e, quindi, si possono recuperare 
molti campioni in una giornata. Lo strumento si presta ad operare su larghe superfici attraverso una serie di provette 
collegate e distanziate l’un l’altra in maniera ben precisa. 
Le provette sono sterili, monouso ed economiche, e non permettono il passaggio di contaminanti durante il prelevamento 
degli organismi. Possono essere utilizzate anche quando la zona di campionamento è ricoperta da un denso fogliame, in 
quanto il contatto con le piante è minimo. Lo strumento, inoltre, non necessita di alcuna manutenzione, pulizia, 
lubrificazione o sterilizzazione. L’unico disagio dello strumento riguarda il suo utilizzo in terreni fangosi, in quanto la 
superficie esterna della provetta può essere ricoperta di fango, che deve essere rimosso prima di provvedere alle analisi di 
laboratorio. 
 


