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EROSIONE
processo di distacco delle particelle solide del 
terreno e il loro trasporto da una zona ad un’altra Il 
fenomeno è più accentuato ove le particelle del 
terreno sono meno aggregate e non dotate di 
elementi cementanti, quali argille e sostanza 
organica.
In Italia l’incidenza dell’erosione è doppio rispetto 
agli altri Paesi europei.
si stima che la quota di terreno perso per fenomeni 
erosivi si attesti su valori medi di 1,7 – 1,8 
t/ha/anno. 



Perdite medie di suolo (dati ESDAC) Differenza delle perdite medie di 
suolo del 2016 rispetto il 2021  (dati 
ESDAC)



Circa il 45% dei suoli dell’Europa hanno 
meno del 2% di Carbonio organico.
In Italia il contenuto è al di sotto dell’1%
specialmente nella Pianura Padana e nelle 
piane del Sud.

In queste regioni questi due fenomeni
sono la causa della desertificazione. 
21% in Italia, 41% in Sicilia, 70% in 
Puglia



Riduce la porosità e la 
permeabilità e l’aerazione 
del suolo
Riduce le produzioni (10%) 
e la vitalità microbica
Le aree a rischio 
compattamento sono il 36% 
in Italia e in Europa

COMPATTAMENTO



La riduzione dell’erosione e la mitigazione degli effetti del compattamento 
obbliga a considerare le lavorazioni del terreno in maniera più ampia.
Non solo come tecniche che ripristinano il terreno e lo rendono idoneo alla 
coltura successiva, ma come veri e propri strumenti per la gestione del 
suolo stesso prima che della coltura.

Fenomeno Profili interessati Tecniche
erosione superficiale Agricoltura conservativa

Gestione della biomassa 
superficiale (residui e cover crop)

compattamento superficiale Preventive
Riduzione delle pressioni

profondo Preventive
Decompattazione
DSS
Agricoltura di precisione



Ridurre al massimo il disturbo del 
terreno applicando lavorazioni che 
non prevedono l’inversione degli 
strati del suolo

Pilastri dell’agricoltura conservativa

Mantenere la copertura del 
terreno almeno per il 30%, 
utilizzando colture di copertura 
(cover crop) e residui.

Effettuare le rotazioni delle 
colture



Lavorazioni conservative del terreno
Lasciano in superficie i residui vegetali e 
altra fitomassa per proteggere il terreno
dell'erosione e aumentarne il contenuto
di sostanza organica

Non prevedono tecniche di lavorazione
profonda con inversione degli strati, ma 
sistemi semplificati che disturbino meno
la superficie del terreno.

Lavorazione senza 
inversione degli strati

Lavorazioni ridotte

Vertical tillage

Strip tillage

Semina su sodo



Tecnica di lavorazione che più si avvicina alla tradizionale
aratura senza però portare ad un rivoltamento del terreno.

Dissodatori

Combinati

Lavorazione senza inversione degli strati profonda

Smuovono e arieggiano il
terreno in profondità, senza
portare alla formazione di
zollosità superficiale.

1) Miscelazione superficiale
del terreno con i residui
2) Dissodamento (ancore)
3) Affinamento e livellamento



Soluzione tecnica che “semplifica” ulteriormente la lavorazione
interessando solamente il primo strato di terreno.

Coltivatori
Erpici

Combinati

Lavorazione ridotta superficiale

La qualità del lavoro, intesa
come miscelazione del
residuo, rottura dello strato
superficiale e livellamento,
migliora operando a
velocità molto sostenuta.



Vertical-tillage, Ultra-shallow-tillage
Applicazione virtuosa della lavorazione ridotta:
• Profondità di lavoro <10 cm
• Viene principalmente lo strato di suolo in cui è presente il

residuo colturale
• Velocità di avanzamento elevate >15 km/h
• Utensili progettati per non compattare il profilo lavorato



La lavorazione interessa una striscia di terreno (strip) dalla
larghezza di circa 20 cm in concomitanza della quale avverrà la
semina.

Strip-tillage  (coltivazione a strisce)



Seminatrici che consentono con un unico passaggio di
affinare direttamente tutto il terreno (lavorato parzialmente
o non lavorato) ed effettuare la semina.

Semina diretta



Semina su sodo (Non lavorazione)
Seminatrici che lavorano il terreno sodo solo dove verrà deposto il
seme lasciando il resto inalterato. Viene lavorato solo il solco di
semina.



• Aumenta la fertilità del terreno (apporto di s.o.)
• Limita i fenomeni erosivi e la lisciviazione dei nitrati;
• Limita le infestanti con azione pacciamante
• Controlla la compattazione e migliora la porosità del

terreno

Gestione dei residui

Strigliatori

Trinciastocchi

Rullo trinciatore

Lavorazione stoppie



Con seminatrici in 
semina diretta o 
semina su sodo

Traseminata nella 
coltura da reddito 
(consociazione)

In contemporanea ad 
altre lavorazioni con 
cantieri combinati

A spaglio sui residui 

Gestione delle cover crop (semina)



Gestione delle cover crop (terminazione)

Pirodiserbo

Trinciatura

Interramento 
superficiale

Taglio sotto-superficiale

Allettamento



Ricorda:
Pressione a terra = compattazione 
in superficie
Carico sull’asse = compattazione 
profonda

Accrescimento radicale su 
terreno non compattato

Accrescimento radicale su 
terreno compattato

Crosta superficiale

Compattazione superficiale (ormaie)

Suola di lavorazione

Compattazione profonda

Lavorazioni e Compattamento



Lavorazioni e Compattamento

Il compattamento si può limitare o addirittura 
eliminare con le lavorazioni del terreno a tutte 
le profondità, ma spesso tali interventi 
contrastano con i principi dell’agricoltura 
conservativa.
Se è vero che gli strati compattati si possono 
verificare a diverse profondità è anche 
possibile intervenire con attrezzature che 
operano a profondità variabile adottando i 
principi dell’AP basata su sensori



LAVORAZIONI VARIABILI DEL TERRENO BASATE SU SENSORI

Controllo della profondità di lavoro con sensori geoelettrici

Il TopSoil Mapper è un sensore ad 
induzione elettromagnetica (EMI) 
costituito da un trasmettitore, che 
crea il campo elettromagnetico 
primario, e da quattro ricevitori (R1, 
R2, R3 e R4), che misurano il campo 
elettromagnetico secondario.



Compattamento superficiale: prevenzione

Riduzione del carico sugli assali
Pneus a larga sezione

Gemellatura

Flessibilità del fianco
Cingolatura Telegonfiaggio



Compattamento profondo: decompattazione

à Fessurazione verticale ed orizzontale del terreno.
àProfilo superficiale rimane sufficientemente assestato per non
ostacolare le successive operazioni di semina.

-Profondità: 30-35 cm (assenza di suole profonde)
-Velocità di avanzamento: 4-8 km/h
-Periodo di intervento: operare con terreno in tempera o friabile.

Smuovere e arieggiare il terreno
in profondità evitando un
rimescolamento degli strati
superficiali.



Controllo della profondità di lavoro con sensori geoelettrici

Il TopSoil Mapper è un sensore ad 
induzione elettromagnetica (EMI) 
costituito da un trasmettitore, che 
crea il campo elettromagnetico 
primario, e da quattro ricevitori (R1, 
R2, R3 e R4), che misurano il campo 
elettromagnetico secondario.



Compattamento profondo: prevenzione
Traffico Controllato

• Standardizzazione delle larghezze di lavoro delle attrezzature
• Ridice l’area trafficata dal 75% al 25-35%
• Tempestività negli interventi
• Produzione alta più affidabile
• Compatibilità con no-tillage
• Minor forze di trazione, slittamenti, potenza dei trattori e

minori consumi
• Minori costi di lavorazione del terreno e fertilizzanti



Compattamento profondo: prevenzione
Sistemi di supporto alle decisioni (SSD)

Aiuta gli operatori ad intervenire con il
minor rischio di compattamento:
Scelta dell’momento di intervento, taratura
e accoppiamento delle macchine agricole.
Disponibili grauitamente:
https://terranimo.world/ch/



EROSIONE E COMPATTAMENTO DEL SUOLO:
come ridurli con le giuste tecniche di 

lavorazione del terreno
Agricoltura Conservativa. E’ possibile applicarla? 
Sì, è applicabile ma la difficoltà di gestione è maggiore rispetto al 
convenzionale perché:

Ø Manca l’esperienza.
Ø Si effettuano pochi interventi con finestre di intervento 

precise: Tempestività determinante.
Ø Ci sono poche possibilità di rimediare agli errori: Bisogna 

lavorare in programmazione.
Ø Cambia completamente l’approccio della lotta alle infestanti:

Da «Vuoto Biologico» a «Spazio sempre occupato»



Agricoltura Conservativa. E’ possibile applicarla? 
Sì, è applicabile ma la difficoltà di gestione è maggiore rispetto al 
convenzionale perché:

Ø Manca l’esperienza.
Ø Si effettuano pochi interventi con finestre di intervento

precise: Tempestività determinante.
Ø Ci sono poche possibilità di rimediare agli errori: Bisogna

lavorare in programmazione.
Ø Cambia completamente l’approccio della lotta alle infestanti:

Da «Vuoto Biologico» a «Spazio sempre occupato»
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