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23

La conoscenza approfondita delle caratteristiche chimico-fisiche di 
ogni appezzamento è fondamentale per valutarne la fertilità e, suc-
cessivamente, pianificare attentamente le colture da seminare e il 
numero di piante per metro quadro che il terreno può sostenere per 
massimizzare la resa. 
Oggi la moderna tecnica ha messo a disposizione strumenti in grado 
di misurare la variabilità di diversi parametri del suolo e legarli alla 
loro posizione in campo grazie al sistema di navigazione satellitare. 
In questo capitolo cercheremo di capire meglio quali sono e come 
funzionano le mappe digitali che possono fornire.

5. la mappatura dei terreni

fig. 5.1 | variabilità dei terre-

ni; è importante conoscerne 

l’andamento e la disposizione 

all’interno dell’appezzamen-

to per applicare approcci 

diversificati al fine di massi-

mizzarne le potenzialità.
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24 5. la mappatura dei terreni

5.1  la tecnIca traDIzIonale DI analIsI Del terreno

La base di partenza per conoscere i propri terreni è da sempre l’uso 
delle analisi di laboratorio per identificarne le principali componen-
ti fisiche, la tessitura e le dotazioni chimiche, come azoto, fosforo, 
potassio, sostanza organica e microelementi. 
La tecnica classica, come si vede nella figura 5.2, si basa sul prelie-
vo di campioni seguendo uno schema a griglia oppure seguendo un 
disegno a W o X e successivamente mescolando insieme il terreno 
per creare un unico campione da far analizzare. 
Questa metodologia consente di avere una visione delle caratteristi-
che medie, ma potrebbe non separare zone differenti eventualmente 
presenti del campo. 

5.2 I sensorI InnovatIvI DIsponIbIlI

Le tecnologie da utilizzare per rilevare le diverse variabili del suo-
lo sono molteplici e specifiche a seconda del parametro che si vuole 

A B

fig. 5.2 | Uno schema di campionamento del suolo tradizionale (Fonte Pioneer) (A) e un profilo 

pedologico tradizionale (B).
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255.2 I sensori innovativi disponibili

investigare. Ma essenzialmente per lo svolgimento e la tipologia del 
rilievo si possono classificare in 2 grandi gruppi:

•  con contatto con il terreno: per eseguire la misura l’elemento 
di contatto deve essere inserito nel terreno. Può essere un disco 
liscio, un disco dentato oppure un assolcatore (vedi Fig. 5.3);

•  senza il contatto con il terreno: per misurare il valore sono 
posti a un’altezza variabile tra i 30 e i 40 cm sopra il terreno. 
Possono essere installati su apposite slitte o strutture particolari 
per il loro trasporto e utilizzo nei campi (vedi Fig. 5.4).

5.2.1  I seNsoRI Ad INdUzIoNe elettRomAgNetICA

Questi strumenti (Figg. 5.5 e 5.6) sono fra i più usati per il rilievo 
della variabilità del suolo in agricoltura, perché di semplice utilizzo 
e facili da trasportare. Nascono per il rilievo geologico e pedologico e 
negli ultimi anni sono stati utilizzati in agricoltura per mappare le 
caratteristiche del suolo agrario. Sono in grado di misurare la con-
ducibilità o resistività elettrica di un suolo fino a oltre due metri a 
seconda della lunghezza e delle caratteristiche del sensore. 
Per eseguire la misura sfruttano la capacità che ha il terreno in fun-

fig. 5.3 | Un sensore a con-

tatto con il terreno. I dischi 

anteriori con punte sull’e-

stremità, durante il rilievo 

si inseriscono nel terreno e 

trasmettono il campo elet-

trico. Altri quattro dischi 

posteriori rilevano il campo 

secondario per misurare la 

resistività elettrica opposta 

dal suolo (Fonte geocarta).
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26 5. la mappatura dei terreni

zione delle sue caratteristiche fisiche-chimiche di rispondere ad un 
campo elettromagnetico a bassa frequenza; come è possibile vedere 
in Figura 5.7, la bobina Tx crea il campo elettromagnetico e i sensori 
riceventi Rx, due o più, rilevano il valore del campo secondario gene-
rato dal suolo. Più il terreno è conduttivo, esempio ricco di argilla o 
sali, più il valore di conducibilità sarà elevato. Viceversa, se il suolo è 
di tessitura più leggera o ricco di pietre, il valore sarà vicino a 0.

fig. 5.4 | Un sensore sen-

za contatto con il terreno.

fig. 5.5 | Il sensore elet-

tromagnetico è utilizzato 

in agricoltura per la map-

patura delle zone omoge-

nee presenti all’interno 

del campo. È utilizzato su 

colture estensive, in frut-

teto e in vigneto.
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275.2 I sensori innovativi disponibili

5.2.2  seNsoRe ottICo PeR Il RIlIevo dI sostANzA oRgANICA

Misurare il valore di sostanza organica del suolo è fondamentale per 
valutarne la fertilità. Questa misura viene determinata attraverso 
un lettore Vis-Nir (Fig. 5.8) che sfrutta le diverse lunghezze d’onda 

fig. 5.6 | sensore geoe-

lettrico installato su una 

slitta trainata da apposito 

mezzo 4x4. Il sensore può 

essere installato sull’at-

tacco a tre punti del trat-

tore oppure su una slitta 

apposita che scivola sul 

terreno da mappare (Fonte 

Agrisoing).

fig. 5.7 | lo schema di funzionamento di un sensore geoelettrico. I sensori rx possono essere due o 

più e sono deputati ad intercettare il campo elettromagnetico secondario per misurare l’interazione 

del suolo con il campo primario generato dalla bobina tx.
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28 5. la mappatura dei terreni

della luce nello spettro del visibile (Vis 400-700 nm) e dell’infraros-
so vicino (Nir 700 – 2500 nm). Esso monitora in continuo il terreno 
ed è installato su un assolcatore. Il software collegato al sensore 
attraverso un’apposita curva di taratura è in grado di determinare 
per ogni punto dell’appezzamento il valore di carbonio organico. Il 
sistema completo è montato su un trattore e i dischi che eseguono la 
lettura devono essere a diretto contatto con il terreno (Fig. 5.9).

5.2.3 Il CAmPIoNAtoRe del PH moBIle

Lo strumento consente di misurare il pH del terreno, fattore che 
gioca un ruolo importante per far sì che la pianta riesca a crescere e 
svolgere tutte le sue attività per ottenere alte rese e di qualità. Avere 

fig. 5.8 | Particolare del lettore ottico 

vis-Nir. Il sensore grazie a delle curve di 

taratura è in grado di determinare il valore 

di sostanza organica presente nel terreno 

indagato.
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295.2 I sensori innovativi disponibili

una mappa dettagliata del valore e dove questo varia sensibilmente 
consente di implementare eventuali interventi di correzione per por-
tare in caso di anomalia il pH sui valori ottimali.

Fig. 5.9 | Il sistema di 

mappatura della conduci-

bilità elettrica e del conte-

nuto di sostanza organica 

è installato sul terzo punto 

di un trattore o sull’attrez-

zatura che esegue l’opera-

zione in campo.

Fig. 5.10 | Il sistema per 

la mappatura del terreno e 

del pH. È dotato anche di 

una tanica di acqua per il 

lavaggio dell’elettrodo alla 

fine della misura, per con-

sentire sempre un’elevata 

precisone del dato rilevato 

(Fonte Ag Leader).
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30 5. la mappatura dei terreni

5.2.4 lo sPettRoFotometRo A RAggI gAmmA 

Questi sensori (vedi Fig. 5.12) sono impiegati da decenni nel rileva-
mento geologico, essendo molto sensibili alle proprietà minerali e 
chimiche delle rocce e dei suoli. 
Nel caso dell’agricoltura, sono installati sul trattore che esegue il 
rilievo. Il sensore calcola il numero di conteggi totali di raggi gam-
ma e il contributo di alcuni ioni radioattivi, come il potassio 40P, il 
torio 232Th, l’uranio 238U, e il cesio 137Cs, tramite modelli matematici. 
L’unità di misura è il Becquerel/kg. 
Questo metodo risulta utile quando il suolo da investigare è limita-
to ai primi 30-40 cm. I valori sono molto influenzati dalla tipologia 
chimico-fisica del terreno come la pietrosità, l’acqua disponibile e il 
pH.

fig. 5.11 | Un dettaglio 

del sistema di rilievo del 

pH del terreno. l’elettro-

do esegue la misura del 

valore ad intervalli re-

golari per avere alla fine 

del rilievo una mappa dei 

punti di campionamento e 

valutare come varia il dato 

all’interno del campo.
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315.2 I sensori innovativi disponibili

fig. 5.12 | Il sensore a 

raggi gamma installato 

sul terzo punto del tratto-

re (A) e la mappa a raggi 

gamma (B). la mappa 

consente di visualizzare i 

valori rilevati e successi-

vamente di identificare le 

diverse zone omogenee 

del campo.

A

B
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32 5. la mappatura dei terreni

5.3 tIpologIe DI mappe

L’elaborazione dei dati raccolti dai diversi sensori precedentemente 
descritti consente di creare delle mappe tematiche dei singoli com-
ponenti del terreno e di redigere delle mappe che rappresentano le 
diverse zone del terreno all’interno dell’appezzamento o dell’azienda.
Le mappe si possono sintetizzare in:

•  mappe di conducibilità o resistività elettrica;
•  mappe sostanza organica;
•  mappe delle zone omogenee del terreno.

5.3.1  mAPPe dI CoNdUCIBIlItà o dI ResIstIvItà elettRICA APPAReNte 

Queste mappe sono il risultato dell’elaborazione dei dati raccolti dai 
sensori geoelettrici e rappresentano le variazioni in termini di con-
ducibilità o resistività, molto spesso legati a diversa composizione del 
terreno o diversa dotazione di sostanze nutritive. Sono la base per 
poter decidere ove eseguire campioni del terreno selettivi e successi-
vamente creare delle aree omogenee del terreno.

5.3.2 mAPPe dI sostANzA oRgANICA

L’utilizzo di sensori Vis-Nir, come descritto in precedenza, por-
ta alla determinazione del contenuto di sostanza organica presen-
te nelle diverse aree del terreno. Il dato consente all’agricoltore di 
capire come varia il valore all’interno dell’appezzamento per poter 
intraprendere azioni correttive o decidere quale sia l’investimento di 
semina ideale per ogni area del suolo.

5.3.3  mAPPe delle zoNe omogeNee del teRReNo 

Le mappe tematiche delle zone omogenee sono il frutto di un artico-
lato lavoro di elaborazione dei dati raccolti, scavo di profili del ter-
reno e prelievo di campioni, che permettono di descrivere a fondo le 
caratteristiche chimico-fisiche e strutturali di ogni singola zona del 
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335.3 tipologie di mappe

terreno per offrire all’utente finale un quadro preciso di quali siano 
le reali potenzialità e specificità di ognuna di esse.

fig. 5.13 | I passaggi col sensore geoelettrico per eseguire la misurazione su tutta la superficie del 

campo. la distanza di rilievo tra le linee è normalmente da 10 a 20 metri (A). In (B) elaborazione map-

pe di conducibilità. tutti i dati rilevati sono poi elaborati con un apposito software per identificare 

le zone omogenee del campo e successivamente per eseguire rilievi in campo, al fine di definire le 

caratteristiche chiave di ogni singola area.

A

B
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34 5. la mappatura dei terreni

fig. 5.14 | Una mappa di un rilievo eseguito con sensore vir-Nir: in rosso le zone con valori bassi e 

in verde le zone con valori elevati di sostanza organica. 

fig. 5.15 | la carta dei suoli è il risultato dell’uso di sensori innovativi e di rilievi pedologici eseguiti 

in campo, per caratterizzarne i suoli ad elevatissima scala di dettaglio (Fonte AgrisoINg).
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