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Particolarmente evidente nei nostri ambienti collinari,

strettamente connessa a erosione idrica, compattazione e

riduzione del contenuto di sostanza organica è

l’ENTISOLIZZAZIONE,

vale a dire la trasformazione di un suolo provvisto di orizzonti

ben formati in un suolo dove sono rimasti solo l'orizzonte

prodotto dalle lavorazioni e i sottostanti orizzonti scarsamente

pedogenizzati.

Il suolo risultante è quindi privo di orizzonti diagnostici e

viene appunto definito Entisol.



COSTE DI STAFFOLO (AN): nelle Marche, il suolo del territorio collinare interno è particolarmente 
interessato da diverse forme erosive, le tessiture fini sono particolarmente erodibili, la morfologia dei versanti 
e la scarsa attenzione alle sistemazioni idraulico agrarie contribuiscono notevolmente alla diffusione di 
erosione laminare, a rills e a gullies.

erosione laminare

rills e gullies



Rotorscio (AN), raccolto compromesso



Limo: particelle con Ø tra 0.02 (0.05) e 0.005 mm
Argilla: particelle con Ø < 0.002 mm

Effetti di un forte temporale sul suolo limoso-argilloso della collina marchigiana
Agugliano (AN)



Suoli di fondovalle, in conversione a biologico (fiume Esino): coltura di pisello

I suoli agrari presentano diverse problematiche di gestione dovute alle tessiture fini, allo 

scarso contenuto di sostanza organica e alle caratteristiche mineralogiche.



Crepacciature e fratture sono favorite 

dalla mineralogia di questi suoli.

L’osservazione del profilo di suolo, 

evidenzia anche in fondovalle:

• Profondità ridotta

• Spessore orizzonti minimo

• Struttura compromessa…



Struttura 
superficiale 
discreta ma 
solo in uno 

spessore 
ridotto



Struttura lungo il profilo di suolo: i primi centimetri di suolo presentano una buona struttura a blocchi sub-
angolari. Il resto del profilo una struttura massiva con difficoltà di sviluppo degli apparati radicali e ristagno.

struttura massiva 

struttura a blocchi sub-angolari



Versanti a 
forte 

pendenza:
elevata

erosione
idrica

Collina interna marchigiana



Entisol su 
versante 

coltivato a 
forte 

pendenza

struttura massiva 

struttura a blocchi sub-angolari



Entisol su versante coltivato a forte pendenza



resilienza vulnerabilità

Una agricoltura sostenibile deve mantenere la resilienza del suolo preservando la sua fertilità fisica.

Rischi della scarsa 
fertilità fisica:

Riduzione sostanza 
organica

Riduzione biodiversità

Perdita nutrienti

Erosione 

Compattamento 



Buon suolo Suolo compattato



Tenuta Tavignano: 
campionamento iniziale (T0) e VSA.



Azienda Zannini, (Jesi)
Campionamento iniziale e VSA



Azienda fratelli Bucci Serra dei Conti: evidenze di forte 
riduzione dello spessore del suolo dovuto ad erosione.



Azienda Zannini, Jesi: 
problematiche di creep e formazione di fratture



Azienda Zannini, Jesi: problematiche di creep e formazione di fratture



Monitoraggio della qualità del suolo diversamente gestito, effetti su erosione e stock di carbonio. 
Azienda Loccioni


