
ANALISI  
DEL SUOLO



Introduzione

E' lo strato più o meno profondo, dove avviene lo 
sviluppo di moltissime specie di organismi. La fonte 
principale della genesi del suolo sono le rocce.

Il suolo è originato dal sub – strato pedogenetico.

Sono presenti due tipi di terreni:

1.Alloctoni: derivano dalla roccia erosa e trasportata 
dai fiumi ( vedi la Pianura Padana ). 

2.Autoctoni: terreni originari del luogo, cioè, generati 
dalla roccia madre del luogo stesso.



Il terreno presenta diverse frazioni:

 Frazione minerale: particelle disgregate dalla roccia 
madre. Costituisce il 50% del suolo.

 Frazione organica: comprende l' insieme degli 
organismi viventi e la sostanza organica e costituisce 
il 3% del suolo.

 Frazione liquida e gassosa: costituiscono il 47% del 
suolo. Costituito da acqua (soluzione circolante ) e 
vari tipi di gas.



Profilo del suolo:

o Orizzonte O: orizzonte organico costituito da foglie, humus, di colore 

solitamente scuro.

o Orizzonte A: sono presenti molti organismi; comprende uno strato che 
può variare dai 10 ai 15cm.

o Orizzonte B: formato da minerali e vi sono presenti microrganismi 
anaerobi.

o Orizzonte C: è il sub – strato pedogenetico, formato da frammenti 
rocciosi, generati dalla roccia madre. 

o Orizzonte D: roccia madre.



05/02/2016 PREPARAZIONE CAMPIONE

SOLUZIONI :
Soluzione di PIROFOSFATO DI SODIO (Slz. Disperdente):
● Pirofosfato di sodio: 1 grammo.
●Acqua distillata: 1 litro.  

Soluzione di WINOGRADSKY:
● Fosfato bipotassico: 5 grammi.
● Magnesio solfato: 2,5 grammi.
● Manganese  solfato: 0,05 grammi.
● Solfato ferrico: 0,02 grammi.
● Sodio cloruro: 2,5 grammi.
● Acqua distillata: 1 litro.



Estratto di suolo:

● Campione suolo: 100 gr

● Acqua distillata: 300 ml

si porta in bottiglia e si procede con un'estrazione a 
caldo in autoclave a 121°C per 1 ora. Con questa 
operazione vengono assorbiti i sali minerali dall'acqua.

Avevamo a disposizione  4 campioni di terreno:

N°1. Compost di legno maturo.

N°2. Terreno di pineta.

N°3. Suolo di giardino.

N°4. Terreno argilloso.



06/02/2016 SEPARAZIONE ESTRATTO DI
TERRENO

Separiamo prima con garza l'estratto di terreno, dopo 
portiamo in centrifuga in provette di plastica. Abbiamo 
così l’estratto di suolo in bottiglia ( circa 400 ml ) che 

viene portato nuovamente in autoclave a 121°C per 15 

minuti, tenuto poi in frigorifero. L’estratto di suolo ci 
servirà poi per la conta batterica. Abbiamo così 1L di 
soluzione di pirofosfato, 1L di soluzione di 
winogradsky e 400ml di estratto di terra. 



13/02/2016

Campione: compost di legno maturo (500 grammi)

Analisi macroscopica:

 Terreno particolarmente scuro e ricco di sostanza organica

 Presenza di organismi 

 Presenza di vari elementi per identificare la provenienza 

 Granuloso, soffice,  leggermente umido e bassa densità 

 Molto fertile, molto ricco di biomassa (conchiglie, legno, 

samare di acero, guscio d'uovo, foglie, sassolini, semi, 

rametti, piume, ossa) si nota in maniera evidente che è un 
compost.

Pesatura, essiccatura e analisi 
macroscopica terreni.



Peso iniziale del terreno: 500 gr.

… dopo tre mesi …

Peso finale terreno: 440,77 gr. 

Preparazione diluizioni …

Ingredienti: 

 10 g di terreno.

 90 ml di pirofosfato di sodio Na4P2O7

Procedimento: 

1.Pesiamo 10 grammi di terreno in un sacchetto da stomaker dove 

aggiungiamo anche 10/15 ml di pirofosfato di sodio. 

2.Trattiamo in stomaker fino a quando il terreno non verrà reso 
omogeneo.

3.Portiamo in bottiglia ed aggiungiamo il restante quantitativo di 

pirofosfato di sodio.  



4. Allestiamo diluizioni 1 : 10 (successive alla prima) con slz di 
Winogradsky diluita 20 volte. 

Esempio: 

1 : 20        10-2                9 ml di slz di Win. +1 ml di diluizione 10-1

1 : 30        10-3 9 ml di slz di Win + 1 ml di diluizione 10-2  

… e così via …     

Le 5 provette contenenti le diluizioni sono state poste in 
frigorifero. Ci serviranno per le varie ricerche batteriche.   



Ricerca batteri nitrosanti. 

12/02/2016 

i batteri nitrosanti trasformano la sostanza 
ammoniacale (NH4

+) in nitriti (NO2
-).

Composizione terreno di coltura (brodo): 

(Ingredienti riferiti ad un litro di terreno)

Winogradsky: 50 ml.

 Solfato di ammonio: 0.5 g (alimento fondamentale).

 Acqua distillata: 950 ml.

 Carbonato di calcio: non riusciva a solubilizzare, quindi non 

l’abbiamo utilizzato. 

Preparazione terreno di coltura 
per ricerca dei batteri nitrosanti.



Abbiamo preparato 150 ml di terreno con: 

 0.079 g di solfato di ammonio.

 7.9 ml di winogradsky.

 142 ml di acqua. 

26/02/16 e 27/02/16

1. Abbiamo allestito le diluizioni del campione da 10-1 a 10-6.

2.Abbiamo poi distribuito il terreno in 18 provette, più una di controllo  

(1ml per tubo).
3. Successivamente abbiamo sterilizzato in autoclave per 20 minuti a 

110°C. 
In ambiente sterile …  

4. Abbiamo inoculato il terreno di coltura con le diluizioni del campione: 
 3 provette per ogni diluizione con 1 ml di campione ciascuna. 

5. Infine abbiamo incubato tutto a 28°C  per 20 giorni (fino al 18/03/16).



18/03/16 abbiamo tolto le provette dal termostato. 

6. Abbiamo eliminato gran parte del contenuto della provetta, lasciando 
solo poche gocce. 

7. Ad ogni provetta abbiamo aggiunto: 

 10 gocce di H2SO4.

 10 gocce di reattivo difenilammina.  

REATTIVO DIFENILAMMINA: 

 difenilammina: 1 grammo.

 acido solforico 95 %: 100 ml.  

Al posto del reattivo alla difenilammina abbiamo utilizzato il 
reattivo di GRIESS!



LETTURA: 

Dopo aver aggiunto alcune gocce del reattivo … 

Entro 10 minuti, potremo confermare il risultato. 

 In caso positivo si formerà una colorazione rosa, la quale indica la 
presenza di nitriti. 

 In caso negativo la colorazione resterà la stessa. 





Una sola provetta (diluizione 10-4 ) è risultata positiva 
alla ricerca dei batteri nitrosanti.



Ricerca batteri nitrificanti 

04/03/16 preparazione diluizioni e terreno di coltura.

i batteri nitrificanti ossidano i nitriti 
trasformandoli in nitrati. 

Composizione terreno di coltura (brodo) :

 soluzione salina di winogradsky: 50 ml. 

 nitrito di sodio: 1 grammo. 

 acqua distillata: 950 ml. 

Allestimento diluizioni : da 10-1 a 10-6 seguendo il metodo 
precedente. 



Procedimento: 

1.Abbiamo distribuito il terreno di coltura in 19 provette (1 ml 
ciascuna). 

2.Successivamente abbiamo sterilizzato in autoclave a 121°C 
per 15 min. 

3.Abbiamo inoculato 1 ml di campione.

 3 provette per ogni diluizione. 

4. Abbiamo incubato tutto a 28°C per 20 giorni ( fino al 22/03/16). 

01/04/16

5. Abbiamo eliminato gran parte del contenuto della provetta. 
6.Aggiungiamo poi ad ogni provetta una punta di spatola  di 
urea + 10 gocce di H2SO4 + 10 gocce di reattivo alla 

difenilammina. 



L’urea reagisce con i nitriti perciò vengono 
neutralizzati infatti formano un sale incapace di 

reagire con la difenilammina, rimangono così in slz
soltanto i nitrati. 

LETTURA: 

Dopo aver aggiunto urea, acido solforico e  reattivo … 

 in caso positivo si formerà una colorazione blu. 

 in caso negativo la colorazione resterà la stessa. 





Tutte le provette sono risultate positive alla ricerca dei 
batteri nitrificanti.



Ricerca batteri cellulosolitici

05/03/16                   preparazione del terreno di coltura

Preparazione terreno di coltura:

Soluzione salina di Winogradsky diluita (1 : 20) : 50 
ml.

Ammonio nitrato : 1 gr.

Estratto di terra : 20 ml.

Soluzione di oligoelementi : 1 ml

H2O distillata : 1 L.



Soluzione di oligoelementi : 

-Potassio molibdato : 0,05 gr.

-Sodio borato : 0,05 gr.

-Cloruro ferrico : 0,1 gr.

-Cobalto nitrato : 0,05 gr.

-Cadmio solfato : 0,05 gr.

-Solfato di rame : 0,05 gr.

-Solfato di zinco : 0,05 gr.

-Solfato di manganese : 0,05 gr.

-Acqua distillata : 1000 ml



Procedimento :

1.abbiamo distribuito il terreno in 19 provette.

 8 ml di brodo in ogni provetta.

2.Abbiamo poi preparato delle strisce di carta da inserire nelle 
provette. 

La strisca di carta doveva essere abbastanza lunga, in modo 

che circa 2 cm di essa rimanessero immersi nel brodo. La 
striscia era fissata all’interno del tappo. 

3. Infine abbiamo posto le provette in autoclave per 20 minuti a 
110°C.  



Perché abbiamo inserito una striscia di carta? … 

La striscia di carta è composta da cellulosa, 
polisaccaride che viene utilizzato dai batteri 

cellulosolitici. 



11/03/16 

4.Abbiamo inoculato ogni tubo con sospensioni di campione 
diluite. 

 1 ml di campione

 Diluizioni da 10-1 a 10-6

 Per ogni diluizione devono essere inoculati 3 tubi

 Un tubo di brodo coltura lo teniamo come controllo. 

5.Mettiamo tutto in termostato per 10/15 giorni a 28°C (fino al 

29/03/16) ( una settimana in più del previsto). 



Lettura : 

Lo sviluppo di microrganismi cellulosolitici si evidenzia: 

-Se mentre scuotiamo la provetta vediamo dei fiocchetti 
di cellulosa.

-Se è presente la comparsa di tacche pigmentate nella 
striscia.   

-Dopo una leggera agitazione la carta si distacca 
spontaneamente. 



10-1 3 su 3 POSITIVE.

10-2 3 su 3 POSITIVE. 

10-3 3 su 3 POSITIVE. 



10-4 3 su 3 POSITIVE. 

10-5 3 su 3 POSITIVE.

10-6 2 su 3 POSITIVE. 



Il controllo è negativo. 

Le provette osservate mostravano tutte macchie 

sulla carta e muovendo la parte finale della striscia 

la carta si rompeva. Tranne una alla 10-6 la quale 
non presentava una positività. 

Da concentrazione minore a 

concentrazione maggiore diminuiva 
l’azione dei batteri. 



La ricerca dei batteri cellulosolitici è 
risultata positiva. 



Conteggio batteri aerobi  nel suolo 

Terreno di coltura: agar all’estratto di suolo 

 estratto di suolo : 1000 ml. 

 glucosio : 1 grammo. 

 Estratto di lievito : 1 grammo. 

Agar : 15 grammi. 

Numerazione indiretta su mezzo solido.

12/03/16 preparazione terreno per conta batterica. 

1.Agar : 20 grammi per ogni litro di estratto di terra. 

2.Estratto di terra : 90 ml. 



Procediamo con il portare in soluzione l’Agar nel nostro 
quantitativo di estratto di suolo ( il nostro gruppo aveva 
66 ml anziché 90 ml … con dovuta proporzione 
procediamo nel lavoro), dopo mettiamo tutto in 
bottiglia e sterilizziamo in autoclave a 120°C per 20 
minuti.

Manteniamo il pH a circa 7,4.  

L’agar è un polisaccaride prodotto da un’alga rossa : 
di consistenza gelatinosa, non è metabolizzabile dai 

batteri. Alla temperatura di 96°C solubilizza,  a   63 -
70 °C fonde e a 45°C solidifica.  



02/04/16 allestimento diluizioni da 10-4 a 10-8 e semina terreno 

per inclusione. 

Cos’è la tecnica dell’inclusione? 

L’inclusione è una tecnica di semina che prevede la disposizione 

del campione su piastra prima del terreno di coltura. 

Prepariamo così le nostre diluizioni. Dopo portiamo in 
soluzione il terreno di coltura. 

 prepariamo 2 piastre per ogni diluizione per un totale di 7 

piastre.

 prepariamo un controllo unico per tutta la classe. 



Procediamo con la semina … 

Seminiamo le nostre piastre di plastica con il metodo 
dell’inclusione descritto prima. 

Una volta seminate portiamo le nostre piastre in termostato a 
28°C per 15 giorni. 

Lettura: 

Batteri aerobi:                          16/04/16 

10-4 : più di 15 colonie.  Controllo : 5 colonie. 

10-5 : 2 colonie. 

10-6 : più di 100 colonie. 

10-7 : o colonie 

10-8 : 1 colonia. 

10-9 : 0 colonie. 



I numeri delle colonie di batteri aerobi nelle varie 
diluizioni non risultano essere particolarmente 

esatti. 



Carica batterica totale : 

Attraverso una tabella e i nostri risultati leggiamo l’ 
MPN (most probable number). 

MPN batteri cellulosolitici : 93,3 x 104

MPN batteri nitrificanti : 24,0 x 105

MPN batteri nitrosanti : minore di 0.40 x 102



PRESENTAZIONE  ANALISI DEL SUOLO DI
GIADA BASSI, LUCIA BUSSI, LEONARDO 

GHETTI E FILIPPO MENGOZZI. 4B 
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