
LA TECNICA HAND ON SOIL: INTERAZIONE VIRTUOSA TRA LA FARINA DI

BASALTO® MICRONIZZATA ED UNA POPOLAZIONE MICROBICA SELEZIONATA 
PER IL RIPRISTINO DELLA FERTILITA’ DEI SUOLI

Conclusioni

Sia la pratica professionale, applicata in campo presso le aziende che hanno voluto utilizzare 
l’innovativa tecnica Hand on Soil, che una serie di dimostrazioni scientifiche hanno validato l’efficacia 
della Tecnica Hand on Soil.

Tale tecnica, unisce al preparato microbico FP, un substrato ricco di macro e micro nutrienti quali il 
Basalto, per esaltarne le proprietà ed ottenere un effetto che aiuta, sostiene e migliora lo sviluppo 
della biomassa a dimora.

Il ripristino dell’attività microbica dei suoli con il supporto dell’azione remineralizzante della Farina di 
Basalto® si è dimostrata una strada efficace e facilmente applicabile per sviluppare una fertilità di 
lungo termine per una maggiore sostenibilità di un agricoltura di qualità.
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Composizione chimica del Basalto di Castel Viscardo

Ossido di Silicio (SiO2) 49,0%

Ossido di Alluminio (Al2O3) 20,5%

Ossido di Potassio (K2O) 8,0%

Ossido di Ferro (Fe2O3) 7,5%

Ossido di Calcio (CaO) 7,2%

Ossido di Magnesio (MgO) 2,8%

Ossido di Sodio (Na2O) 2,5%

Composizione del Preparato Microbico FP
Soluzione e sospensione attivata composta da microrganismi vivi riprodotti e 

selezionati .

Composizione:

funghi micorrizici,

colture probiotiche di lattobacilli,

lieviti e batteri fotosintetici,

Farina di basalto,

In particolare, nella parte microbica, si trovano:

Trichoderma spp.

Saccharomyces cerevisiae,

Bacillus subtilis,

Bifidobacterium spp.,

Lactobacillus spp.,

Tutti i ceppi utilizzati sono innocui e naturalmente presenti nei suoli e sulle piante, non 

sono OGM. 

Parole chiave: FARINA DI BASALTO®, MICRORGANISMI, SUOLO, HUMUS.

Introduzione
La diminuzione della materia organica nel suolo è, purtroppo un dato di fatto.

Soprattutto negli ultimi 30 -40 anni, dalla fine della mezzadria, oramai non più sostenibile,

questo parametro è andato drasticamente riducendosi.

Con la riduzione della materia organica nel suolo è andata riducendosi fortemente anche

quell’attività microbica positiva, alla base della nutrizione fisiologica delle piante. Da qui la

minore resa, a parità di concimazione, delle superfici coltivate.

In quest’ottica, abbiamo sviluppato una tecnica specifica di ristrutturazione della fertilità dei

suoli, che unisse una forte disponibilità minerale, data dalla Farina di Basalto®, ad una

altrettanto potente attivazione microbica a vantaggio della produzione di Humus stabile e di

una elevata capacità di alimentazione nel rispetto della fisiologia delle piante coltivate

(Preparato Microbico FP).

La sua applicazione stimola processi che portano ad una forte capacità vegetativa, una

migliore attività di scambio cationico, ad una porosità stabile ed un aumento dell’AWC

(Available Water Content).

Nella fase di preparazione del suolo per un impianto arboreo, o di ristrutturazione di un suolo la

cui fertilità sia fortemente calata, è bene integrare l’orizzonte superficiale con una base

minerale aggiuntiva, carica di micro e macro elementi: la Farina di Basalto. Sono sufficienti 30

Q.li / Ha per una mineralizzazione di fondo con Farina di Basalto®.

Successivamente all’inizio autunno e l’inizio primavera, è opportuno irrorare le superfici con il

prodotto liquido (60 litri / Ha per trattamento), il cui contenuto microbico è stato sviluppato

con forti caratteri di specificità per il Basalto.

Questa azione combinata permette di attivare nel suolo una interazione tra i microrganismi, la

Farina di Basalto® e le radici delle piante coltivate, siano esse da sovescio o per la produzione

agricola stessa, che promuove la formazione di acidi humici stabili.

Può essere utilizzata, successivamente con due trattamenti all’anno, la sola parte liquida per

rinnovare e migliorare negli anni la popolazione microbica positiva.

Anche se soggetto a lavorazioni agrarie, se ben condotto e 

con una buona presenza di attività microbica, un suolo 

Microbiologicamente Attivo, presenta delle caratteristiche 

evidenti  positive come:

• (Evidenziato dalla freccia) Laccature di Ferro –

Manganese, indice di grande disponibilità minerale.

•Orizzonti A e B: Ottima struttura granulare stabile ed

evidente.

• Presenza di abbondanti radici erbacee e legnose lungo

tutto il profilo.

Effetti sui Suoli Legati alla Riduzione dell’Attività Microbica
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Risultati dell’Applicazione della Tecnica H.o.S. nell’Impianto di 

un Vigneto

In questa sequenza fotografica, vengono illustrati i risultati dell’applicazione al primo

anno di coltivazione, della tecnica HoS nella realizzazione di un impianto di vigneto in

un’area destinata alla DOCG Primitivo di Manduria.

L’impianto si sviluppa su di una superficie caratterizzata da inceptisuoli calcarei, più o

meno profondi, divisi in due principali tipologie:

• Suoli argilloso Fini con contatto litico su Calcari Fessurati;

•Suoli Franco Fini e/o Argilloso Fini con contatto litico su Calcareniti.

•Per assicurare un adeguato attecchimento delle barbatelle in un area con suoli

piuttosto impegnativi dal punto di vista della gestione in un area con clima piuttosto

estremo (Termico - Xerico), dopo una valutazione pedologica approfondita per la

corretta distribuzione dei portainnesti più adatti, si è deciso di applicare la tecnica

Hand on Soil per stimolare la massima attività di approfondimento radicale nel più

breve tempo possibile.

Suolo agrario degradato. In passato ha avuto una 

frazione organica attiva e che negli anni ha visto la sua 

fertilità diminuire di pari passo con la mineralizzazione 

della Sostanza Organica. Di Conseguenza:

• Orizzonti compatti ed indistinguibili lungo tutto il profilo.

• Stabilità di struttura molto limitata.

• Assenza di radici lungo tutto il profilo.

Il Ripristino dell’Attività Microbica come Strumento per l’Aumento della

Produttività

Le positive conseguenze dell’applicazione del trattamento Hand on Soil, in orticoltura sono

ben visibili in questo grafico (Ecole supérieure des ingénieurs de Medjez El-Bab – ESIM. Tunisia).

Lo sviluppo dei germogli , raggiunta una fase di stasi all’inizio di Aprile, ha visto una netta

ripresa dopo il secondo trattamento microbico.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

31-gen 15-feb 02-mar 17-mar 01-apr 16-apr 01-mag 16-mag

la
 h

a
u

te
u

r 
d

e 
la

 t
ig

e 
(e

n
 c

m
) 

La date ( en mois) 

T0

T1

1er Traitement par le basalte actif 

2eme Traitement par le basalte actif 

1ere application du basalte




