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Cifre a livello Europeo:

� 33 milioni di ettari (Hamza e Anderson, 2005).

� 36% delle superfici sono considerate altamente suscettibili all’insorgenza del
fenomeno.

Una problematica crescente in Italia e inVeneto:

Il compattamento del terreno

� Il 41,4% delle superficie regionale presenta un livello di carbonio organico
compreso tra 1 e 2% (ARPAV, 2010).

�Andamento climatico-precipitazionale registrato nell’ultimo quinquennio.

� Il “ruolo” della meccanizzazione.

� Problematica generale e non limitata alla sola gestione conservativa.



L’introduzione a livello aziendale di tecniche conservative può generare una
maggiore suscettibilità all’insorgenza di fenomeni di compattamento derivante
dall’incidenza di più aspetti tecnico-agronomici :

� Periodo transitorio per un naturale riequilibrio fisico e biologico del
terreno (più duraturo in caso di applicazione in condizioni sfavorevoli).

La maggiore suscettibilità nella gestione sodiva?

� Bassi livelli di fertilità chimica e biologica riducono notevolmente il grado di
protezione del terreno e la resistenza al compattamento.

� Possibile applicazione della tecnica su superfici già oggetto di
compattamenti superficiali e/o sottosuperficiali.

�Attenzione gestionale alla “prevenzione” non sempre elevata e costante.



Effetti sul terreno

- Fisici: aumento della densità apparente, riduzione della
macroporosità, della permeabilità e dell’aerazione.

- Biochimici: lisciaviazioni, riduzione attività microbica.

Effetti sulle colture

- Ambiente inidoneo per lo sviluppo e l’attività radicale

Il compattamento del terreno - Effetti

- Ambiente inidoneo per lo sviluppo e l’attività radicale
(anossia, riduzione temperatura e riduzione della produttività)

Effetti meccanico-energetici

- Maggiore energia richiesta per le lavorazioni (consumi)

- Maggiori usure organi di lavoro

- Incidenza sulla qualità di lavoro della seminatrice

(es. regolarità di deposizione, completa chisura del solco).



� Fessurazione verticale ed orizzontale del terreno.

Il compattamento del terreno –AZIONE CURATIVA

DECOMPATTAZIONE

Smuovere e arieggiare il terreno in profondità evitando un rimescolamento 
degli strati superficiali con conseguente formazione di zollosità.

� Profilo superficiale rimane sufficientemente assestato per
non ostacolare le successive operazioni di semina.

…Consentita in casi giustificati da condizioni pedoclimatiche
particolarmente sfavorevoli dalla misura 214/i az.1 previa
comunicazione e autorizzazione AVEPA.



Decompattatore

Ripuntatura o Decompattazione ?

Ripuntatore



Decompattatore

Ripuntatura & Decompattazione

Ripuntatore

Ancora di elevato spessore
(effetto scalpello)

Elevata profondità di lavoro

Ancora di spessore ridotto
(effetto coltello)

Ridotta profondità di lavoro

Agevola il drenaggio a livello
sottosuperficiale (ogiva)

Scompenso superficiale non
permette una successiva
operazione di semina diretta

Fessurazione verticale e
orizzontale del terreno

Profilo superficiale rimane
sufficientemente assestato
per eseguire una successiva
semina diretta



La variazione della distanza tra le ancore di lavoro, a parità di 
profondità comporta una differente intensità di lavoro.

- Ancore eccessivamente ravvicinate (< 50 cm) portano una eccessiva
azione di arieggiamento del profilo lavorato (minima lavorazione).

Aspetti operativi – Disposizione delle ancore

- Ancore più distanziate (> 50 cm) arrecano un ridotto disturbo
superficiale e riducono notevolmente la possibilità di ingolfamenti
dovuti alla presenza di residui colturali.



Aspetti operativi – Momento di intervento

Prestare attenzione a: UMIDITA’ DELTERRENO ETESSITURA

Una condizione di intervento non ottimale comporta:

- Aumento della forza di trazione necessaria e della quota di slittamenti
- Prevalgono le azioni di lisciamento e compressione.
- Maggiore scabrosità superficiale.- Maggiore scabrosità superficiale.

TESSITURA Stato del terreno

Coesivo Tempera Semi-plastico

Sabbioso Possibile Possibile Sconsigliato

Medio impasto Possibile Consigliato Sconsigliato

Argilloso Sconsigliato Consigliato Sconsigliato



Considerazioni operative sulla decompattazione

- Da eseguirsi solamente a ragion veduta accertandosi dell’entità della
zona compattata in profondità.

- Operare con terreno in tempera per abbinare un buon effetto
agronomico a un soddisfacente risultato tecnico-funzionale.

- Velocità di lavoro comprese tra 4 e 6 km/h.

- Ancore eccessivamente ricurve sono sconsigliabili per il proseguimento
di una gestione sodiva.

- Attenta determinazione della distanza tra le ancore (>50 cm).

- Regolazione rullo posteriore: assestamento e mantenimento
profondità di lavoro ottimale evitando aggravi economici.



Compattamento – CONTROLLO PREVENTIVO

La decompattazione deve conservare il suo impiego come 
“lavorazione di soccorsolavorazione di soccorso” e come tale non può essere ritenuta una 

soluzione sufficiente per un completo controllo

La vera gestione del compattamento del terreno in ambito 
conservativo (e non) deve prevedere l’applicazione di           

soluzioni e strategie di controllo preventive.soluzioni e strategie di controllo preventive.



PREVENZIONE -Valutazione del momento di intervento

Lo stato idrico del terreno è
il principale elemento che
influisce sul compattamento.

La tessitura determina la
durata del periodo in cui un
terreno è più o meno sensibile
alla compattazione.

Al momento della raccolta (operazione
più vulnerabile) è preferibile limitare
l’ingresso in campo di veicoli extra -
aziendali alle sole capezzagne.

Funzionale può essere l’utilizzo di una
«navetta» che operi tra la macchina da
raccolta e i mezzi di trasporto.alla compattazione. raccolta e i mezzi di trasporto.



PREVENZIONE - La gestione delle colture cover-crops

Le colture cover-crops, oltre a limitare fenomeni
di erosione, accrescere il tenore di carbonio
organico e ridurre l’evaporazione dal suolo
proteggono la struttura del terreno e migliorano
la porosità

- Effetto biomassa in superficie

- Effetto tillage-radish (lavorazione radicale)

Possibili difficoltà applicative per gli erbai estivi e 
possibili rischi di compattamento per l’impianto di 

specie autunno-vernine.



PREVENZIONE - Aspetti tecnico-costruttivi delle operatrici

Dimensionamento delle trattrici e rivalutazione dell’organi di propulsione

1) Il dimensionamento delle trattrici in
funzione delle esigenze della gestione sodiva
agevola la riduzione delle masse in campo.

2) Distribuire i carichi su una maggiore
superficie di contatto che permetta di ridurre
la pressione esercitata sul suolo.

- PneumaticiPneumatici aa largalarga sezionesezione
- SistemiSistemi didi regolazioneregolazione delladella pressionepressione
(gonfiaggio/sgonfiaggio)
- CingolaturaCingolatura



I sistemi di guida assistita permettono di ripercorrere il
medesimo “percorso in campo” seguito nelle
precedenti operazioni colturali (es. semina) con un
margine di errore di 10-20 cm, ma che può arrivare
anche a 2-3 cm con l’ausilio delle tecnologie RTK.

Oltre alla riduzione dei costi (gasolio, manodopera)…

PREVENZIONE - Sistemi di guida assistita 

- Aumento capacità di lavoro

- Riduzione delle sovrapposizioni/mancate passate

- Maggiore velocità di lavoro

- Maggiore periodo utile di lavoro (polvere, buio…)

- Controllo del traffico all’interno dell’appezzamento

- Ottimizzare le linee di transito

- Riduzione delle superfici compattate



PREVENZIONE - Il controllo del traffico

Ripercorrere il medesimo “percorso in campo” permette di iniziare ad
applicare una gestione controllata del traffico in modo tale che la superficie
destinata alla coltivazione e le linee di transito risultino essere
separate, localizzando quindi la trafficabilità e la compattazione in queste
apposite corsie.



Una corretta gestione del compattamento del terreno risulta essere
fondamentale per mantenere condizioni agronomiche idonee a
garantire una semina omogenea.

-Massima attenzione a livello aziendale nell’esecuzione delle
agrotecniche ma soprattutto nell’applicazione delle strategie di
controllo preventive (lavorare maggiormente di prevenzione).

Considerazioni – Nell’ambito di una gestione sodiva…

-Flessibilità tecnico-colturale che permetta di evitare negative
ripercussioni applicative soprattutto nelle rotazioni colturali e nella
gestione delle cover-crop.

-Supportare ed agevolare la dotazione aziendale di soluzioni tecnico-
costruttive propedeutiche per la prevenzione del compattamento e
controllo del traffico in campo.



Considerazioni –Avvicinamento alla gestione conservativa

Tecniche di lavorazione ridotta e lo strip-tillage possono rappresentare
un viatico importante per giungere progressivamente alla semina su
sodo, beneficiando già nel breve periodo di molti dei benefici propri
dell’agricoltura conservativa ma evitando al tempo stesso quelle
preliminari difficoltà che potrebbero portare ad insuccessi e abbandoni.

Lavorazione ridotta 
superficiale

Strip-tillage
(su larghezza < a 1/3 interfila)superficiale

(profondità < 15 cm)
(su larghezza < a 1/3 interfila)



Grazie per l’attenzione


