
 

 

 

 

 

Schede per documentare: 

         l’interramento della bustina 

                   l’incubazione 

               il dissotterramento 

Questa scheda ti permette di raccogliere osservazioni nel momento dell’interramento delle 

bustine e nelle successive fasi, fino alla loro raccolta.  

 

In alternativa puoi usare la Web App Soil_mAPP:  

https://ee.kobotoolbox.org/x/rOXKmmtZ 

Quando hai completato il processo, imbusta la scheda compilata con la bustina per restituirla 

ai ricercatori del progetto BRIDGES, che effettueranno le analisi di fertilità del suolo.  

 

Le osservazioni raccolte saranno elaborate e pubblicate sul sito del progetto. 

Informazioni e contatti: 
https://www.progetto-bridges.it/  

info@progetto-bridges.it 

 

 

BRIDGES è un progetto di ricerca Sociale, Tecnologica e Scientifica finanziato 
dalla fondazione Cariplo.  

Applica metodi collaborativi per capire e rafforzare le relazioni tra società e 
comunità Scientifica 

https://ee.kobotoolbox.org/x/rOXKmmtZ
mailto:info@progetto-bridges.it


Compila al momento dell’interramento 

Indirizzo email: 

Nickname della bustina (scegli un nome per identificare la bustina):  

 

Indica il nome del sito dove hai interrato la bustina (eventualmente l'indirizzo ):  

 

In che data hai sotterrato la bustina?  

 

 

Qual è la tessitura del suolo ?  

 

                               sabbioso              argilloso              misto 
 
 

 
Com’ è lo scheletro del suolo?  
 

 

Lo scheletro è composto da un insieme abbastanza vasto di 
particelle grosse, tutte dal diametro superiore ai 2 mm. Tra queste 
troviamo la ghiaia (diametro, ø 2-64 mm; quella più piccola viene 
anche chiamata “ghiaietto”), i ciottoli (ø 64–256 mm), ma anche i 
blocchi di pietra (ø>256 mm). 

 

assente (senza pietre, sassi, ciottoli)     

pochi ciottoli     

molti ciottoli     

solo ciottoli 
 



Qual è l'esposizione al sole?  
 

senz'ombra 

poca ombreggiatura  

in ombra mezza giornata  

in ombra per la maggior parte del giorno 

sempre in ombra 
 

Qual è l'impatto antropico? 

se vuoi approfondire il concetto di impatto antropico segui la lezione online 
(https://www.youtube.com/watch?v=LiMr4a0gw60)  

 

nessun impatto (suolo mai coltivato / usato) 

basso impatto (coltivato / usato in passato ) 

medio impatto (coltivato recentemente) 

pieno impatto (coltivato) 
 

Che vegetazione osservi nelle vicinanze? (sono possibili più opzioni) 
 

alberi sempreverdi (pini, abeti ecc.) 

alberi con foglie decidue (castagni, faggi, larici, quercie, ecc) 

arbusti sempreverdi (pino mugo, alloro, rosmarino, ecc.) 

arbusti con foglie decidue (noccioli, roseti, ecc.) 

erba / pascolo 

coltivazione (mais, orzo, frumento, riso, ecc.) 

vegetazione acquatica 
 

Se c’è pendenza, quale è l esposizione del terreno  
rispetto ai punti cardinali Est (E), Sud (S), Ovest (O), Nord (N)? 
 

senza pendenza  E   SE  S  SO  O  NO  N  NE 
 

Note: (descrivi situazioni particolari di possibile interesse ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LiMr4a0gw60


Compila durante l’incubazione 

Durante i 40 giorni di incubazione puoi aggiungere osservazioni utili per un 

massimo di 5 volte 

Nickname della bustina (us ail nome identificativo dato in fase di sotterramento):  

 

Indica la data dell'aggiornamento (sono possibili 5 aggiornamenti successivi fino al dissotterramento) 

1: 2: 3: 4: 5. 
 

 

Qual è stata la temperatura media nel periodo dall'ultimo aggiornamento?  

1. 

intorno a 0 °C 

tra 5 e 15 °C 

tra 15 e 25 °C 

tra 25 e 35 °C 

oltre 35 °C 

2.  

intorno a 0 °C 

tra 5 e 15 °C 

tra 15 e 25 °C 

tra 25 e 35 °C 

oltre 35 °C 

3. 

 intorno a 
0 °C 

tra 5 e 15 °C 

tra 15 e 25 °C 

tra 25 e 35 °C 

oltre 35 °C 

4.  

intorno a 0 °C 

tra 5 e 15 °C 

tra 15 e 25 °C 

tra 25 e 35 °C 

oltre 35 °C 

 

5.  

intorno a 0 °C 

tra 5 e 15 °C 

tra 15 e 25 °C 

tra 25 e 35 °C 

oltre 35 °C 

 

 

Ha piovuto dall'ultimo aggiornamento?  

1.  

mai 

 poco  
        (meno di  
        1 giorno) 

 molto  
        (più giorni) 

 sempre 

2.  

mai 

 poco  
        (meno di  
        1 giorno) 

 molto  
        (più giorni) 

 sempre 

3.  

mai 

 poco  
        (meno di  
        1 giorno) 

 molto  
        (più giorni) 

 sempre 

4.  

mai 

 poco  
        (meno di  
        1 giorno) 

 molto  
        (più giorni) 

 sempre  

5.  

mai 

 poco  
        (meno di  
        1 giorno) 

 molto  
        (più giorni) 

 sempre 
 

  



Compila al dissotterramento  

Come hai trovato la bustina quando l’hai dissotterrata?  

secca e ricoperta di sola terra 

secca e ricoperta di terra mista a insetti e/o radici 

umida e ricoperta di sola terra 

umida e ricoperta di terra mista a insetti e/o radici 

ammuffita e ricoperta di sola terra 

ammuffita e ricoperta di terra e insetti e/o radici 


