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SOMMARIO 

L’attuale contesto agricolo richiede un aumento di produzione di cibo per effetto della 

crescita della domanda alimentare mondiale e una maggiore sostenibilità ambientale 

dell’agricoltura. L’innovazione tecnologica svolge un ruolo cruciale per rendere 

l’agricoltura più efficiente e sostenibile. La massimizzazione delle rese minimizzando gli 

impatti ambientali è uno dei principali risultati dell’agricoltura di precisione (AdP).  

Le tecnologie di precisione applicano sistemi di guida satellitare alle macchine motrici e 

consentono una tecnica colturale estremamente “precisa”, annullando le sovrapposizioni 

delle operazioni in campo, mentre l’applicazione a dose variabile permette di risparmiare 

ingenti quantità di materie prime (sementi, agrofarmaci, fertilizzanti, acqua). Il principale 

beneficio economico delle tecniche di AdP è correlato alla riduzione dei costi. 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di valutare la convenienza economica dell’AdP, tramite 

metodologie di analisi di casi studio, in particolare sulla coltura del mais, con i costi e 

ricavi ad essi connessi. Il confronto tra i risultati dei diversi casi empirici ha consentito di 

misurare gli effetti di diverse tecniche di AdP sui costi e sul reddito di quattro imprese 

maidicole. 

 ABSTRACT 

The current agricultural context requires an increase of sustainable food production due 

to, on the one hand, the growth of global food demand and on the other hand a greater 

environmental sustainability of agriculture. 

Technological innovation plays a crucial role in making agriculture more efficient and 

sustainable. Maximizing yields while minimizing environmental impacts is one of the 

main results of precision farming (PF). 

Precision technologies apply satellite guidance systems to driving machines and allow 

to have an extremely “precise” cultivation technique, eliminating overlays of field 

operations, while a variable rate application allows to save large amounts of raw 

materials (seeds, agrochemicals, fertilizers, water). Overall, the main economic benefit 

of PF technologies is related to costs reduction. 

The aim of the present work is to assess the affordability of PF, by means of the case 

study approach. The thesis evaluates all costs and revenues associated with corn 

farming. The comparison among results of different case studies allows to measure the 

impact of different PF techniques on the income of four corn farms.  
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INTRODUZIONE 

L’agricoltura di precisione (AdP) è una delle innovazioni in agricoltura che meglio 

risponde alla necessità odierna di intensificare le produzioni in maniera sostenibile.  

Il comparto agricolo è sempre stato influenzato da un certo grado di variabilità spaziale 

e temporale della produttività dovuto a vari fattori tra cui la variabilità delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei suoli. L’agricoltura di precisione nasce proprio dalla necessità di 

gestire questa variabilità, limitando tutte le inefficienze che da essa derivano. Parlare di 

agricoltura di precisione significa parlare prevalentemente di progresso tecnologico 

applicato ai macchinari agricoli. Nel caso dei seminativi, gestire in maniera “precisa” può 

voler dire diverse cose, infatti l’AdP viene classificata su almeno tre livelli di utilizzazione: 

- un livello base che riguarda l’utilizzo di sistemi di guida assistita e automatica; 

- un livello medio-avanzato che comprende la distribuzione a dose variabile e la 

mappatura delle produzioni; 

- un livello avanzato che consente di gestire il rateo variabile in maniera esperta 

aggiungendo alle informazioni derivanti dalle mappe di produzione altre 

informazioni quali mappature dei suoli, dati metereologici rilevati, dati di umidità 

del terreno  rilevati, stato nutrizionale della coltura rilevato ecc. 

Il livello base permette di eliminare quasi totalmente le sovrapposizioni delle passate 

raggiungendo margini di errore nella guida inferiori a 5 cm. Questo comporta non solo 

una riduzione dei tempi di lavoro, ma anche un risparmio in termini di sprechi di input 

esterni (sementi, concimi, agrofarmaci, acqua). 

I livelli più avanzati fanno un passo in più e introducono la possibilità di variare la dose 

di distribuzione degli input esterni in ogni punto del campo rispettando la variabilità 

spaziale dei campi, con evidenti vantaggi sia in termini economici che in termini di 

sostenibilità ambientale. Questo è possibile grazie ai connettori ISOBUS che collegano 

le macchine operatrici al sistema informatico montato sulle trattrici. 

Negli ultimi anni si è manifestata l’esigenza, da parte degli agricoltori, di capire in maniera 

esaustiva cosa comporta il passaggio all’agricoltura di precisione da un punto di vista 

economico, ovvero quali sono gli effetti che quest’ultima ha sui costi e sui ricavi aziendali.  

Per quanto riguarda i costi c’è da considerare l’effetto sul capitale fisso, sul capitale 

circolante e sul lavoro. Se da un lato l’AdP genera un aumento dei costi fissi dovuto 

essenzialmente al maggiore investimento iniziale, dall’altro essa riduce i costi variabili 

eliminando gli sprechi di input esterni. C’è poi da esaminare l’effetto sul costo d’uso delle 

macchine, infatti l’AdP riduce sensibilmente i costi legati al consumo di gasolio e 

lubrificante a fronte di un lieve aumento dei costi di riparazione, manutenzione e 

assicurazione dei macchinari. Infine l’effetto sul lavoro è forse l’elemento più cruciale 
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della valutazione; chiaramente la guida satellitare consente di ridurre i tempi e quindi i 

costi del lavoro ma la manodopera aziendale deve essere più professionale e 

specializzata. Inoltre l’aumento di professionalità deve riguardare anche l’imprenditore 

al quale in alcuni casi è richiesto un vero e proprio cambio di mentalità. 

Sul piano dei ricavi si deve tener conto degli effetti positivi che l’AdP ha sulle rese e sulla 

qualità del prodotto, infatti ridurre le sovrapposizioni significa ridurre gli effetti depressivi 

legati alla doppia distribuzione di input esterni. Inoltre la dose variabile tende ad 

ottimizzare le prestazioni della coltura in ogni punto del campo generando un aumento 

teorico delle rese. Non bisogna poi tralasciare gli effetti indiretti che scaturiscono dalla 

maggiore conoscenza dello stato dei suoli e delle colture e che portano l’agricoltore a 

prendere decisioni più tempestive, aumentando l’efficienza aziendale. 

Sostenibilità e innovazione sono due parole chiave della nuova Politica Agricola 

Comunitaria 2014-2020 e l’agricoltura di precisione risponde a pieno a questi concetti, 

ecco perché l’Unione Europea ha deciso di sostenere l’AdP. Il sostegno all’agricoltura di 

precisione è offerto tramite una serie di misure dei PSR e tramite la creazione di un 

nuovo strumento, il PEI-Agri che avrà il compito di promuovere l’innovazione in 

agricoltura con un modello di progettazione guidato dal basso (bottom up) rendendo 

partecipi anche gli agricoltori. 

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare economicamente l’agricoltura di 

precisione nei seminativi al fine di fornire un giudizio sulla convenienza da parte degli 

agricoltori ad investire in tecnologie e conoscenze che rendano l’azienda più efficiente. 

Indagare in maniera analitica i costi e i ricavi di aziende che utilizzano l’agricoltura di 

precisione è lo scopo della presente ricerca. Questa indagine consente di evidenziare, 

almeno in parte, gli effetti che l’AdP ha sul bilancio aziendale tramite la comparazione 

dei vari casi studio. Tali effetti sono molteplici e spesso di difficile determinazione ma è 

importante rilevare i dati in maniera analitica in modo da riuscire a fare delle 

considerazioni fondate in materia. 

Il capitolo 1 descrive le principali tecnologie utilizzate in AdP concentrandosi sulle 

modalità di funzionamento delle stesse e sul ruolo che esse hanno in agricoltura. L’idea 

è quella di introdurre il concetto di agricoltura di precisione e spiegare quali sono e come 

funzionano le innovazioni tecnologiche che la caratterizzano. Si è scelto di partire dai 

sensori e dal GPS per poi descrivere il telerilevamento, l’utilizzo di software GIS, la 

mappatura delle produzioni e l’applicazione a dose variabile.  

Il capitolo 2 si concentra sull’applicazione dell’agricoltura di precisione al settore dei 

seminativi ripercorrendo le principali operazioni colturali che li contraddistinguono. Viene 

spiegato come effettivamente le varie tecnologie AdP vengono utilizzate in campo 
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partendo dal campionamento dei suoli fino ad arrivare all’irrigazione e alla raccolta. 

Inoltre vengono riportati alcuni principi base di agricoltura conservativa. 

Il capitolo 3 fornisce una panoramica sull’utilizzo dell’agricoltura di precisione nel mondo 

analizzando la situazione in Italia e all’estero. In generale non è facile reperire 

informazioni sulla reale diffusione dell’AdP in Europa e nel mondo poiché le informazioni 

commerciali sono spesso inaccessibili ma grazie ad un’attenta ricerca bibliografica si è 

riusciti a descrivere lo stato dell’arte nei principali paesi utilizzatori di tecnologie AdP. 

Il capitolo 4 descrive in maniera teorica l’analisi economica dell’agricoltura di precisione. 

Vengono analizzati i componenti principali dell’analisi economica di un’azienda agricola 

ovvero i capitali fissi, i capitali circolanti e il lavoro. Il capitolo descrive punto per punto 

quali sono gli effetti dell’agricoltura di precisione sulle principali voci di costo e sui ricavi 

per poi fare delle considerazioni riassuntive. 

Il capitolo 5 chiarisce gli obiettivi della ricerca e la metodologia utilizzata per il loro 

conseguimento ovvero il caso studio. Lo strumento metodologico impiegato prevede 

l’utilizzo di uno specifico metodo per la rilevazione di costi e ricavi di produzione aziendali. 

Tale metodo è analizzato e spiegato nel dettaglio all’interno di questo capitolo. 

I capitoli 6 e 7 riguardano lo studio che è stato condotto a livello sperimentale. Il capitolo 

6 riporta una descrizione generale dei quattro casi studio. Per ogni azienda agricola sono 

descritte: le caratteristiche dell’impresa, la tecnica colturale utilizzata per il mais da 

granella e il livello di precisione aziendale. Il capitolo 7 invece tratta la parte sperimentale 

vera e propria riportando i dati economici dei casi rilevati e le considerazioni che da essi 

scaturiscono. Dopo aver rilevato analiticamente tutte le voci di costo e ricavo delle 

diverse aziende, queste sono state messe a confronto consentendo di trarre alcune 

importanti considerazioni sull’analisi economica dell’agricoltura di precisione. 

Infine il capitolo 8 fornisce una panoramica sulle politiche europee per incentivare l’AdP. 

La politica agraria ha iniziato a interessarsi di AdP data la crescente domanda alimentare 

e il crescente bisogno si rendere l’agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Verranno spiegate le opportunità offerte dalla politica di Sviluppo Rurale e il 

funzionamento del Pei-Agri. 
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     CAPITOLO 1 

LE TECNOLOGIE DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

In questo capitolo verranno analizzate le principali tecnologie utilizzate in agricoltura di 

precisione concentrandosi sul funzionamento delle stesse e sul loro ruolo in agricoltura. 

La necessita di gestire la variabilità è sempre stata una delle problematiche 

preponderanti del comparto agricolo. L’agricoltura di precisione si avvale 

dell’innovazione tecnologica per tentare di gestire tale variabilità. 

Dopo un primo paragrafo introduttivo sulla gestione della variabilità in agricoltura, 

verranno presentate e discusse le tecnologie legate all’agricoltura di precisione quali: i 

sensori, le tecnologie posizionali, il telerilevamento, i sistemi di informazione geografica 

(GIS), la mappatura delle produzioni e le tecnologie per l’applicazione a dosaggio 

variabile (TAV). Infine verranno presentate le tecnologie in corso di sperimentazione 

come i droni e i possibili sviluppi futuri nel settore agricolo di precisione. 

1.1 La gestione della variabilità, il ricorso ad un’agricoltura “precisa” 

La variabilità è una caratteristica che da sempre ha interessato il comparto agricolo. Essa 

può essere suddivisa in variabilità spaziale e temporale. 

La variabilità spaziale è l’attitudine della produttività a manifestarsi con livelli differenti 

all’interno dell’appezzamento, discostandosi dai livelli produttivi medi. Mentre la 

variabilità temporale è l’attitudine della produttività ad assumere livelli differenti nel corso 

delle diverse annate, in corrispondenza dello stesso punto all’interno dell’appezzamento 

(Cillis et al., 2015). 

In realtà la variabilità in agricoltura non riguarda solamente la produttività, infatti Zhang 

et al. nel 2002 hanno identificato sei tipi di variabilità connessi all’agricoltura ovvero: 

- yeld variability, variabilità di produttività; 

- field variability, variabilità topografica; 

- soil variability, variabilità legata alle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli; 

- crop variability, variabilità legata alle differenti colture; 

- variability in anomalous factors, variabilità legata alle fitopatie alla presenza di 

infestanti e ad eventi atmosferici avversi; 

- management variability, variabilità di gestione legata alle tecniche colturali 

utilizzate. 

L’agricoltura di precisione nasce proprio dalla necessità di gestire questa variabilità, 

adattando le tecniche colturali ad ogni porzione di appezzamento tenendo presente le 

specifiche caratteristiche dello stesso. La “mission” delle tecnologie agricole di 
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precisione è dunque quella di ridurre gli sprechi massimizzando le rese. 

“Il presupposto che giustifica il ricorso alle tecnologie dell’agricoltura di precisione è 

proprio la presenza di variabilità all’interno dell’appezzamento” (Cillis et al., 2015). 

1.2 I principali sensori utilizzati in agricoltura di precisione 

I sensori sono dei dispositivi elettronici, di vario livello di complessità, dotati di trasduttori 

che rilevano i valori di una determinata grandezza fisica (ad esempio temperatura, 

pressione, umidità). Il trasduttore effettua le misure convertendo le manifestazioni 

energetiche connesse al fenomeno da rilevare in opportuni segnali elettrici, tali segnali 

elettrici vengono poi trasformati in segnali digitali riportanti i valori rilevati. I valori sono 

direttamente trasmessi ad un datalogger1 che li registra al fine di un successivo utilizzo.  

Tabella 1- Principali campi di applicazione dei sensori in AdP 

 

Fonte: elaborazione propria. 

“L’agricoltura di precisione è densa di informazioni; sono richiesti un elevatissimo 

numero di dati per generare mappe di prescrizione. Le immagini satellitari (remote 

sensing) sono disponibili ma non processate in forma tale che siano utilizzabili 

dall’agricoltore per quantificare le fonti di dati. I dati riguardanti suolo e coltura possono 

essere ottenuti solo mediante campionamento manuale” (Stafford, 2000). 

Per effettuare tale campionamento si possono utilizzare moltissimi tipi di sensori 

                                                
1 Dispositivo elettronico in grado di leggere e memorizzare molteplici tipi di segnali elettrici e 
digitali indipendentemente dall’utilizzo di un computer.  
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sfruttanti differenti tecnologie in grado di misurare una serie di grandezze utili, in 

particolare, alla mappatura dei suoli ma, in generale, a tutte le tecniche riguardanti l’AdP 

(Agricoltura di Precisione). 

In tabella 1 sono classificate le principali entità interessate dall’utilizzo di sensori 

all’interno dei comparti: suolo, coltura e macchinari. Ad ogni entità interessata sono state 

associate le rispettive possibili grandezze misurate per mezzo di un sensore. Si noti che 

per alcune entità più importanti come: umidità è proprietà fisiche dei suoli, umidità della 

granella, presenza di infestanti, quantità di biomassa colturale, si dispone di una 

sensoristica più ampia in grado di determinare più grandezze. 

1.2.1 Comparto suolo 

Sensori NIR (near infrared): questi sensori misurano la radiazione riflessa da un 

campione di suolo ad una lunghezza d’onda compresa tra 1600-2600 nm. Sono utilizzati 

per valutare il contenuto di sostanza organica e l’umidità dei suoli. “Test di campo hanno 

dimostrato la relazione lineare tra la riflettanza ad una certa lunghezza d’onda ed alcune 

proprietà dei suoli” (Zhang et al., 2002). 

Sensori EC (conducibilità elettrica): questi sensori utilizzano l’induzione elettromagnetica 

per calcolare la conducibilità elettrica di un suolo. Si basano su un sistema di quattro 

elettrodi. I valori di conducibilità elettrica sono correlati all’umidità, alla capacità di 

ritenzione idrica, alla salinità e al PH. 

Penetrometro e sensori GPR (Ground Penetrating Radar): questi sensori misurano la 

penetrabilità di un suolo valutandone le proprietà fisiche, sono spesso associati a sensori 

NIR o EC. 

1.2.2 Comparto coltura 

Sensori a radiazione multispettrale e NIR: questi sensori sfruttano diverse lunghezze 

d’onda. Sono largamente utilizzati per analizzare l’entità e l’umidità del raccolto o dei 

foraggi, il contenuto di azoto dei cereali in crescita, il contenuto proteico delle colture da 

granella, la presenza di infestanti e lo stato fitosanitario della coltura. Tra questa tipologia 

di sensori sono particolarmente interessanti i sensori NDRE (Normalized Difference Red 

Edge) che grazie alla tecnologia infrarossi riescono a fornire una misura in tempo reale 

dello stato azotato della coltura senza ricorrere a mappe di produzione. “Questo 

semplice, ma efficace, sistema consente di avere un parametro preciso che rispecchia 

la quantità di azoto che la pianta ha immagazzinato, indispensabile per fornire poi alla 

coltura solo l’azoto che necessita per completare il ciclo colturale” (Mendini, 2015). 

Radiometri a infrarossi: misurano lo stress idrico della coltura mediante informazioni 

riguardanti la variazione di temperatura delle foglie, misurata come emissione 
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nell’infrarosso. 

Telecamere CCD (Charge Coupled Device): questo strumento permette di accumulare 

immagini che posso successivamente essere processate mediante appositi software per 

valutare molti aspetti della coltura come ad esempio la forma del frutto. 

Sensori NMR (Nuclear Magnetic Resonance): questa tecnologia è basata sulle proprietà 

magnetiche del nucleo dell’atomo di idrogeno. Si utilizza prevalentemente per valutare 

la qualità dei prodotti raccolti in termini di irregolarità e valori nutrizionali. 

Sensori chimico-specifici: questi sensori sono in grado di valutare la presenza di 

specifiche molecole all’interno di un substrato o di un qualsiasi corpo. Trovano largo 

utilizzo nel comparto agricolo. 

1.2.3 Comparto Macchinari 

Sensori di portata: questi sensori misurano la portata massica (in caso di fertilizzanti 

solidi) o volumica (in caso di fertilizzanti liquidi). Sono presenti negli spandiconcime di 

precisione con la funzione di valutare il quantitativo di prodotto distribuito. Possono 

basarsi su un sistema detto a strozzamento in cui viene rilevata la caduta di pressione 

per risalire alla portata. I sensori di portata possono anche basarsi su un sistema ottico 

che, attraverso l’emissione di un fascio di luce, misura la portata basandosi sulla 

sequenza luce-buio. Tale sistema è utilizzato per misurare la quantità di granella 

immagazzinata sulle mietitrebbiatrici. 

Sensori di velocità: questi sensori sono utilizzati per misurare la velocità dei macchinari 

agricoli e possono basarsi su differenti tecnologie. I più precisi si basano sull’emissione 

di onde elettromagnetiche la cui variazione risulta direttamente correlata con la velocità 

(Basso et al., 2005). 

Sensori alla barra: questi sensori sono posizionati sulla barra falciante della mietitrebbia 

e servono a misurare la larghezza di taglio. Risultano fondamentali nella determinazione 

delle rese dei cereali. Normalmente si basano su una tecnologia ad ultrasuoni. 

1.3 Le tecnologie posizionali 

“Un sistema di posizionamento è un metodo generale per identificare e registrare anche 

dinamicamente la posizione di un oggetto o di una persona sulla superficie terrestre, in 

aria o nello spazio” (Basso et al., 2005). 

Esistono diversi sistemi di posizionamento, il più famoso ed utilizzato è il sistema 

NAVSTAR-GPS, ovvero il sistema globale di posizionamento e navigazione americano. 

Altri sistemi utilizzati sono il sistema globale di navigazione russo (GLONASS) ed il 

servizio europeo geostazionario di navigazione (EGNOS). 
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1.3.1 Il funzionamento del GPS (Global Positionig System) 

Questo sistema si basa su un insieme di 24 satelliti che orbitano ad una distanza di 

20.180 km dalla terra. Tali satelliti impiegano circa 12 ore a fare un giro completo attorno 

alla superficie terrestre e sono disposti in modo tale da garantire che, da qualsiasi punto 

della terra, si riceva il segnale da almeno 4 di loro. Il segnale è captato da un ricevitore, 

dotato di un'antenna sintonizzata sulle frequenze trasmesse dai satelliti, che raccoglie il 

segnale e lo inoltra al processore integrato nel ricevitore. 

Ogni satellite è dotato di: 

- 4 orologi atomici al cesio e al rubidio in grado di misurare il tempo in maniera 

estremamente precisa; 

- un emettitore di onde radio che trasmette continuamente su una frequenza 

variabile tra 1200 Mhz e 1550 Mhz. 

La determinazione esatta della posizione del ricevitore sulla superficie terrestre avviene 

mediante la misurazione del tempo che il segnale impiega a raggiungere il ricevitore 

conoscendo la velocità a cui esso viaggia (300.000 km/s). 

Il ricevitore contiene anche esso al suo interno un orologio che, al momento 

dell’accensione, si sincronizza con quello del satellite. Dopo il periodo di 

sincronizzazione il ricevitore è in grado di calcolare il ritardo tra l’orario inviato dal satellite 

ed il proprio orario e quindi il tempo impiegato dal segnale a raggiungere il ricevitore e 

di conseguenza la distanza dal satellite. 

Captando il segnale da un solo satellite il ricevitore sa di essere in un punto appartenente 

alla superficie di una sfera avente per raggio la distanza tra il satellite e il ricevitore ma 

non sa in quale precisamente. Per stabilire la posizione esatta del ricevitore sulla 

superficie terrestre è necessario che questo capti il segnale di 4 satelliti 

contemporaneamente, essendo l’intersezione di 4 sfere un unico punto. 

1.3.2 Possibili cause di errore di posizionamento 

“Sebbene la tecnologia di cui si avvale il GPS sia molto sofisticata e costosa, 

l’accuratezza del dato di posizione è influenzata da molte cause di errore, alcune delle 

quali intrinseche al sistema e perciò inevitabili” (Basso et al., 2005). 

Alcuni errori sono essenzialmente legati al funzionamento dei satelliti; infatti è molto 

frequente che si verifichi uno sfasamento degli orologi atomici o un cambiamento delle 

orbite satellitari. 

Nel primo caso l’errore può essere anche molto grande e viene corretto mediante 

correzione differenziale (vedi paragrafo 1.3.3). Nel secondo caso l’errore viene 

costantemente monitorato e la posizione dell’orbita satellitare è immediatamente corretta 
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per evitare un cambiamento significativo della stessa. Altro errore legato ai satelliti è la 

perdita di precisione a causa della dislocazione geometrica o GDOP (Geometric Dilution 

of Precision). Infatti i satelliti possono dislocarsi nelle tre dimensioni in varie maniere, in 

generale si ha perdita di precisione quando i satelliti captati dal ricevitore sono troppo 

vicini tra loro. 

Anche l’atmosfera può provocare un errore di posizione, in generale la nuvolosità e le 

cariche elettriche presenti in atmosfera rallentano la velocità di propagazione del 

segnale. Alcuni ostacoli presenti lungo il percorso potrebbero generare errori di vario 

genere come ad esempio il Multipath2. 

Inoltre il dipartimento della difesa americano utilizzava la disponibilità selettiva (SA) 

immettendo artificialmente errori nel sistema per motivi di sicurezza, tale sistema venne 

abolito nel 2002. 

1.3.3 Il DGPS (Differential Global Positioning System) 

Considerando le possibili cause di errore sopra citate, anche i migliori ricevitori, non 

riescono a scendere sotto una precisione di 20-30 m. Tale livello di precisione non è 

ammissibile in agricoltura dove un errore già di pochi centimetri può, ad esempio, 

compromettere una semina. 

È stato quindi creato un sistema di correzione differenziale in grado di annullare quasi 

del tutto gli errori di posizionamento e raggiungere un livello di precisione di 2 cm. 

Le tecnologie DGPS si basano su un ricevitore stazionario, di posizione nota rispetto ai 

satelliti, che trasmette al ricevitore in movimento la differenza tra la posizione da esso 

rilevata e la sua posizione reale, in modo tale da correggere eventuali errori posizionali. 

Ci sono molti modi di effettuare la correzione differenziale, essa ad esempio può essere 

fatta in tempo reale (maggiore utilità per l’agricoltura) o in tempo differito. La correzione 

in tempo reale può essere basata su satelliti geo-stazionari3 o può essere un RTKDGPS 

(Real Time Kinematic DGPS). Nel primo caso un sistema di stazioni di base invia le 

correzione ad un satellite geo-stazionario che le trasmette ai ricevitori coprendo aree 

molto ampie. 

Nella correzione cinematica invece, sono le stazioni di base ad inviare il segnale di 

correzione ai ricevitori. Le stazioni di base non devono essere distanti più di 5 km dal 

ricevitore. Questo sistema è sicuramente il più preciso. “Il Real Time Kinematic DGPS è 

la base per la guida assistita nei veicoli utilizzati in campo” (Cox, 2002). 

                                                
2 Errore posizionale che il ricevitore non è in grado di valutare, causato dalla presenza di superfici 
piatte estese in prossimità del ricevitore GPS che possono riflettere il segnale allungando la 
traiettoria dello stesso. 
3 Fermi rispetto alla terra ma in rotazione con essa. 
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1.3.4 I ricevitori GPS 

Il ricevitore GPS è la parte che viene direttamente acquistata dall’utente finale 

(agricoltore) e posizionata sul macchinario agricolo per effettuare la geo-localizzazione 

e tutte le funzioni ad essa connesse. Tale dispositivo è dotato di una o due antenne, un 

orologio atomico ed un generatore di codici di frequenza. 

In generale ci sono due tipi di ricevitori, quelli con antenna integrata e quelli con antenna 

esterna. Nel secondo caso l’antenna va posizionata nel punto più alto e precisamente 

sull’asse di simmetria del macchinario. Per sfruttare la tecnologia RTKDGPS è 

necessaria una doppia antenna e quindi una doppia frequenza del ricevitore. 

Altro parametro importante dei ricevitori è il numero di canali 4  in base al quale si 

differenziano ricevitori seriali (basso numero di canali) e ricevitori in parallelo (alto 

numero di canali). All’aumentare del numero di canali aumenta la precisione del sistema. 

Anche il tempo di acquisizione del segnale è un parametro importante nella scelta del 

ricevitore. Tutte queste caratteristiche fanno sì che il prezzo del ricevitore oscilli in un 

range molto variabile (Basso et al., 2005). 

1.3.5 Applicazioni in agricoltura del GPS, guida assistita e guida automatica 

La tecnologia GPS trova molteplici applicazioni in agricoltura di precisione. In generale 

è utilizzata in tutte quelle operazioni che mirano ad associare determinate caratteristiche 

ad un punto preciso del campo (campionamento dei suoli, mappature di produzione). 

In alcuni casi può essere molto comodo utilizzare il GPS per rilevare confini e aree di 

appezzamenti agricoli. Partendo dal fatto che il GPS consente di sapere in che punto del 

campo si trova il macchinario agricolo in ogni momento, sono stati sviluppati dei sistemi 

di guida assistita e dei sistemi di guida automatica. La guida assistita prevede che 

l’operatore debba impugnare il volante ma che un sensore gli indichi precisamente la 

traiettoria da seguire. Con i sistemi di guida automatica invece il volante è presente in 

cabina ma l’operatore può anche evitare di impugnarlo, per questi sistemi è richiesta una 

correzione di tipo RTK. Recentemente sono stati presentati prototipi di trattori totalmente 

automatici senza volante ne cabina governabili completamente da remoto. 

“Un sistema di guida automatica consente di gestire un veicolo in movimento in maniera 

automatica usando un DGPS di alta precisione” (Zhang et al., 2002). 

La figura 1 mostra un sistema di guida assistita presentato da Kubota in occasione 

dell’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura (EIMA) nel 2016. Dall’alto 

verso il basso si possono identificare: il ricevitore, il terminale , il sensore di guida 

                                                
4  Quantità di segnali provenienti dai satelliti in orbita che possono essere captati. I canali 
rappresentano il circuito necessario al ricevitore per ricevere il segnale dai satelliti (Basso et al., 
2005) 
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assistita, il volante e i connettori ISOBUS (vedi paragrafo 1.7.2). 

Figura 1- Sistema di guida assistita 

 

Fonte: elaborazione propria, 2016. 

I sistemi di guida automatica minimizzano gli errori di guida dei macchinari agricoli e 

quindi le sovrapposizioni delle passate e inoltre consentono di lavorare i campi anche di 

notte. 

1.4 Il telerilevamento 

“Il telerilevamento è la pratica che permette di ottenere informazione circa lo stato della 

superficie terrestre utilizzando immagini acquisite da vedute aeree, da satellite o da 

radiometri in grado di sfruttare la radiazione elettromagnetica in una o più lunghezze 

d’onda riflessa o emessa dalla superficie terrestre” (Basso et al., 2005). 

La principale caratteristica del telerilevamento è quella di riuscire ad acquisire dati da 

remoto e quindi senza entrare in contatto con la superficie analizzata. In AdP questo 

sistema trova largo impiego in quanto, associato ad un opportuno software GIS (vedi 

paragrafo 1.5), consente di monitorare l’andamento della coltura senza dover entrare in 

campo.  

1.4.1 Basi teoriche sul funzionamento del telerilevamento 

La tecnologia del telerilevamento si basa sulla determinazione della quota di energia 
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elettromagnetica5 che viene emessa o riflessa dalle superfici telerilevate. Ogni corpo se 

investito da una certa energia elettromagnetica è in grado di rifletterne una parte, 

trasmetterne una parte e di assorbirne una parte per poi riemetterla nello spettro 

dell’infrarosso.  

In generale i sensori utilizzati nel telerilevamento sono in grado di leggere e misurare la 

quota di energia elettromagnetica riflessa o emessa da una superficie per poi elaborarne 

un’immagine. Normalmente tali sensori rilevano energia elettromagnetica ricadente nello 

spettro che va dall’ultravioletto all’infrarosso (0,01-20 µm). Un’immagine così rilevata 

presenta determinate caratteristiche di risoluzione spaziale6 e risoluzione spettrale7 e 

può presentarsi in scala di grigi, a colori o in falsi colori. 

1.4.2 “Proximal Sensing” e “Remote Sensing” 

I sensori consentono l’acquisizione di dati relativi all’emissione e alla riflessione di 

energia elettromagnetica da parte della superficie oggetto di telerilevamento. 

Possono essere di tipo passivo se funzionano solamente da ricevitori di onde 

elettromagnetiche, sfruttando come fonte di energia l’energia solare che investe le 

superfici o possono essere di tipo attivo se emettono loro stessi energia elettromagnetica 

che viene riflessa o emessa dalle superfici investite e poi misurata dal sensore. I sensori 

di tipo attivo sono preferibili a quelli di tipo passivo in quanto consentono di superare il 

problema della nuvolosità. 

In generale le apparecchiature per il telerilevamento sono situate al di sopra della 

superficie da telerilevare e a seconda della loro posizione possono essere classificate in 

“Proximal Sensing” o “Remote Sensing”. 

Remote Sensing: piattaforme che operano ad altezze notevoli dalla superficie da 

telerilevare. “A partire dagli anni sessanta grazie allo sviluppo di piattaforme aeree e 

satellitari è stata creata una nuova dimensione, il remote sensing. Agli inizi degli anni 

settanta era già disponibile la conosciuta serie di satelliti Landsat” (Cox, 2002). Le 

immagini sono quindi riprese da altezze che variano dai 300 m di un aereo di bassa 

quota ai 30.000 km di un satellite. “Attualmente l’ampiezza delle aree da presidiare e dei 

dati da raccogliere possono trovare soluzione con l’utilizzo integrato o alternativo dei 

droni” (Gualandi, 2015). 

Proximal Sensing: piattaforme che operano a distanze ravvicinate alla superficie da 

                                                
5 Energia immagazzinata in una data regione di spazio, costituita dalla somma delle energie 
associate al campo elettrico ed al campo magnetico di tale regione di spazio. 
6 Dimensione del più piccolo oggetto che può essere osservato in un’immagine telerilevata. Nel 
caso di immagini digitali essi sono costituiti da elementi aventi forma ed area uguali chiamati pixel 
(Basso et al., 2005). 
7 Misura dell’abilità di un sensore nel minimizzare la variazione a carico della lunghezza d’onda 
che si vuole impiegare in fase di acquisizione delle immagini (Basso et al., 2005). 
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telerilevare. Tali piattaforme sono portate da appositi supporti generalmente mobili e 

servono a fornire informazioni che integrano le immagini di piattaforme remote. 

1.4.3 Utilizzo in agricoltura 

Le immagini telerilevate vengono utilizzate in AdP per l’analisi dei suoli e del coperto 

vegetale sotto vari aspetti al fine di stimarne eventuali anomalie. “Le immagini derivate 

da Remote Sensing sono state utilizzate per predire il fabbisogno di azoto su mais, per 

stimare il raccolto su cotone da fibra, per valutare i danni da insetti su grano, per 

individuare un attacco da acari su cotone, per assistere la distribuzione di insetticidi, per 

stimare la concentrazione di argilla sulla superficie del suolo, per individuare erbe 

infestanti, per quantificare i danni da vento, per individuare e classificare anomalie” 

(Zhang et al., 2002). 

Tramite le immagini telerilevate è possibile risalire a determinati indici di vegetazione utili 

all’analisi dell’andamento della coltura in atto come l’RVI (Ratio Vegetation Index) o 

l’NDVI (Normalized Difference Vegetative Index). 

1.5 I sistemi di informazione geografica (GIS) 

Un sistema di informazione geografica è un software in grado di aiutare nella raccolta, 

nell’immagazzinamento e nell’analisi di dati spaziali e informazioni ad essi connessi. In 

AdP l’utilizzo dei GIS si rende necessario poiché si ha a che fare con grandi quantità di 

dati (es. rese, umidità della granella) riferiti a specifici punti del campo e che quindi hanno 

bisogno di essere georeferenziati. 

I GIS si sono sviluppati a partire dagli anni 90 ed hanno contribuito allo sviluppo della 

cartografia digitale che oggi ha quasi del tutto sostituito quella cartacea. 

1.5.1 Come funzionano i sistemi di informazione geografica 

“Un GIS localizza, su mappe in formato digitale, elementi di dati spaziali appartenenti al 

mondo reale in un sistema di coordinate” (Basso et al., 2005). 

Il sistema è quindi in grado di attribuire ad ogni elemento grafico o “feature” (punto, linea 

o poligono) delle coordinate spaziali ed una tabella di attributi che lo caratterizzano. Per 

poter riportare gli elementi grafici nello spazio è necessaria l’adozione di un sistema di 

riferimento in grado di rappresentare l’intera superficie terrestre. Per fare ciò data la 

complessità della superficie terrestre, sono stati elaborati dei solidi ideali che ne 

approssimano la forma denominati “ellissoidi”. 

Per la rappresentazione cartografica piana della superficie terrestre è poi necessario 

ricorrere a delle proiezioni. A ciascuna differente proiezione corrisponde un differente 

sistema di riferimento di coordinate. Esistono moltissimi sistemi di riferimento che si 
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basano su differenti ellissoidi dipendendo dalla posizione della porzione di superficie 

terrestre che è stata rappresentata. Il più famoso sistema di riferimento è WGS84 (World 

Geodetic System 1984) che è anche quello utilizzato dalle tecnologie GPS. 

1.5.2 Creazione di mappe tramite i software GIS 

Un GIS può combinare dati geografici a dati di altro genere per generare mappe tecniche 

sintetiche, permettendo di raccogliere, gestire ed interpretare in maniera pianificata e 

sistematica informazioni relative a specifici siti. 

In agricoltura di precisione, per l’utente avanzato, è di fondamentale importanza creare 

varie mappature in riferimento alla tipologia di suolo, alla topografia e alla produttività del 

terreno della propria azienda punto per punto. È anche necessario poi capire il grado di 

stabilità con cui tali caratteristiche rimangono invariate nel tempo. “La gestione dei dati 

relativi alla variabilità spaziale e temporale è agevolata dall’impiego di sistemi informativi 

geografici (GIS), attraverso i quali è possibile ottenere una rappresentazione cartografica 

dei vari dati rilevati” (Cillis et al., 2015). 

I dati semplici vengono rilevati tramite campionamento diretto, sensori o telerilevate e 

associati ad una specifica posizione tramite i sistemi GPS. In un certo senso le 

tecnologie GIS funzionano da tramite tra l’enorme mole di dati rilevati in AdP e l’analisi 

di un esperto che può trarre delle conclusioni al fine di minimizzare gli sprechi ed 

aumentare le rese. 

I più conosciuti e utilizzati software GIS sono QGis, Arcview, Idrisi e Surfer ma 

nell’ambito agricolo molte case costruttrici propongono un proprio software 

estremamente compatibile con le tecnologie da esse fornite. 

1.6 La mappatura delle produzioni 

“Ogni agricoltore attento conosce le potenzialità produttive delle sue superfici. Tuttavia, 

le sue conoscenze si basano generalmente su dati medi, un dato medio riassume in sé 

tutte le differenze presenti in campo e quindi in un certo senso «maschera» la reale 

potenzialità produttiva di tutta la superficie coltivata” (Cillis et al., 2015). 

“È noto che la produzione varia da una zona all’altra del campo, e per questo è 

importante conoscere l’entità e la localizzazione di questa variazione per poter poi 

prendere alcune decisioni operative con l’obiettivo di razionalizzare i costi e aumentare 

le rese” (Bartolini, 2016a). 

Tramite l’avanzata sensoristica dei macchinari agricoli per la raccolta di precisione, 

dedurre tale variabilità spaziale è divenuto possibile. “La mappatura delle produzioni 

consiste nella rilevazione ad intervalli di tempo regolari, del dato produttivo in 

corrispondenza dei singoli punti dell’appezzamento e nella loro successiva 
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rappresentazione grafica in una mappa di resa” (Basso et al., 2005). 

1.6.1 Sensoristica e raccolta dati 

Per conoscere le differenti rese delle coltura raccolta in ogni punto del campo è 

necessario che la mietitrebbiatrice disponga di appositi sensori per il funzionamento dei 

quali, si rimanda al paragrafo 1.2. 

Secondo alcuni recenti studi la sensoristica utile alla mappatura delle produzioni è stata 

classificata nel seguente modo: 

- ricevitore satellitare; 

- sensori di portata della granella; 

- sensori di densità della granella; 

- sensori di umidità della granella; 

- sensori di velocità di avanzamento; 

- sensori alla barra. 

Dopo una fase di calibrazione dei sensori, che serve ad adattare gli stessi alle 

caratteristiche del caso specifico, inizia la trebbiatura e la conseguente raccolta di dati. 

In pratica i sensori di portata identificano il volume di raccolto immagazzinato, i sensori 

di densità misurano la densità della granella e quelli di umidità ne misurano il contenuto 

in acqua. Con questi dati si può risalire alla quantità (in peso secco) di granella raccolta. 

Conoscendo poi la lunghezza della barra (sensori alla barra), la velocità di avanzamento 

della mietitrebbia (sensori di velocità), e la posizione esatta della stessa (ricevitore 

satellitare), possiamo ottenere la resa (in peso secco) in ogni punto del campo. 

1.6.2 Elaborazione delle mappe di produzione 

Una volta che la mietitrebbia ha acquisito su supporto informatico i dati, questi possono 

essere trasferiti su un computer ed elaborati dal software GIS (vedi paragrafo 1.5) di cui 

l’utente dispone. 

La figura 2 mostra un esempio di mappa di produzione ottenuta su mais. Si noti che 

l’appezzamento è stato diviso per classi di produttività espressa in (kg/ha). Ad ogni 

classe di produttività è stato associato un colore per aumentare l’impatto visivo della 

mappa. Nella porzione in basso a destra della figura 2 è rappresentato un istogramma 

che riporta la quantità di superficie, espressa in ettari, appartenente a ciascuna classe 

di produttività. 

Le variabili più importanti da impostare per la creazione di una mappa di produzione 

sono il numero di classi e l’ampiezza delle classi. La prima consente di decidere in 

quante classi di produttività dividere l’appezzamento (normalmente non si va mai oltre le 

6 classi). La seconda invece consente di impostare lo scarto in termini di kg/ha tra una 
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classe e l’altra (normalmente si sceglie un ampiezza di 500-1000 kg/ha). 

Figura 2- Esempio di mappa di produzione ottenuta su mais 

 

Fonte: Basso et al., 2005. 

1.7 Tecnologie per l’applicazione a dosaggio variabile (TAV) 

Uno dei principali punti di arrivo dell’AdP è l’applicazione a dosaggio variabile di sementi, 

concimi, agrofarmaci e acqua. Per poter effettuare un’applicazione a dosaggio variabile 

c’è bisogno di tecnologie in grado di regolare la distribuzione, queste tecnologie vengono 

dette TAV o VRT (Variable Rate Technology). 

“Molte casi produttrici oggi stanno producendo sistemi di controllo, botti del diserbo, 

dispersori ad aria, sistemi per la somministrazione di ammoniaca anidra, e sistemi per la 

dispersione di erbicidi per applicazioni VRT” (Zhang et al., 2002). 

Le TAV possono essere basate su mappe di prescrizione o direttamente su sensori. Nel 

primo caso i macchinari agricoli regolano l’apertura degli ugelli in base ad una mappa 

precedentemente elaborata, nel secondo caso la regolazione avviene in tempo reale 

grazie a sensori che rilevano le caratteristiche dei suoli o delle colture in continuo durante 

il passaggio dei macchinari (Basso et al., 2005). Un esempio di TAV basate su sensori 

è la fertilizzazione basata su sensori NDRE (vedi paragrafo 1.2). “I sensori, montati sui 

macchinari che entrano in campo, regolano in tempo reale la quantità di concime da 

distribuire e memorizzano la scansione a ogni passaggio” (Mendini, 2015). 

In ogni caso i macchinari agricoli per l’applicazione a dosaggio variabile devono disporre 
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di supporti informatici in grado di leggere i dati in input e comandare gli attuatori8. 

1.7.1  Le mappe di prescrizione 

Tutte le informazioni rilevate in AdP, dati grezzi, immagini telerilevate, mappe dei suoli, 

mappe di produzione ecc., vengono esaminate da un esperto che in base alle proprie 

conoscenze elabora delle mappe di prescrizione. Le mappe di prescrizione 

rappresentano un tracciato a dose variabile delle operazioni che si compiranno sulla 

coltura durante il ciclo colturale (Bartolini, 2016a). 

Figura 3- Esempio di mappa di prescrizione della fertilizzazione azotata su riso 

 

Fonte: Tenni et al., 2016. 

Tramite le mappe di prescrizione si posso individuare delle “management zones” o zone 

di gestione9 all’interno delle quali viene somministrata la stessa dose. Le mappe di 

prescrizione possono riguardare la dose di acqua, semente, fertilizzanti e agrofarmaci. 

La figura 3 riporta un esempio di mappa di prescrizione della fertilizzazione azotata 

(urea) ottenuta su riso. Ad ogni “management zone” dell’appezzamento è assegnato un 

numero che rappresenta la dose di fertilizzante da apportare espressa in kg/ha. Le varie 

zone di gestione sono poi colorate con tonalità che vanno dal verde (dosi più basse) al 

rosso (dosi più alte). 

1.7.2 Adeguamento del parco macchine: il sistema ISOBUS 

Allo scopo di poter applicare le TAV è necessario adeguare il parco macchine a 

disposizione con strumenti e sistemi che permettano di leggere, elaborare ed applicare 

                                                
8 Dispositivi che rispondono ai segnali elettrici regolando le distribuzioni in campo attraverso 
meccanismi elettrici, pneumatici o idraulici (Basso et al., 2005). 
9 Porzione di campo, che esprime una combinazione omogenea di fattori limitanti il raccolto 
(Zhang et al., 2002) 
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la prescrizione della dose, agendo direttamente sugli attuatori posti sulle macchine 

operatrici. 

Il terminale posto sulle macchine motrici deve quindi essere in grado di comunicare con 

gli attuatori posti sulle macchine operatrici; questo può essere fatto tramite un connettore 

denominato protocollo di comunicazione. Per facilitare la comunicazioni tra macchinari 

agricoli di diverse case costruttrici l’Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione (ISO) ha deciso di introdurre uno standard di comunicazione.  

Figura 4- Connettore ISOBUS 

 

Fonte: elaborazione propria, 2016. 

La normativa ISO 11783, meglio conosciuta come ISOBUS ha stabilito che il protocollo 

di comunicazione standard debba essere il CAN (Controlled Area Network). Il protocollo 

di comunicazione CAN è stato ideato dalla Bosh e si basa su una sola linea dati detta 

BUS (Binary Unit System). Per la trasmissione dei segnali elettrici è richiesto un 

cablaggio a quattro fili ISOBUS che collega il terminale all’attrezzo come evidenziato in 

figura 4. 

Oggi i macchinari agricoli ed i trattori compatibili con gli standard ISOBUS sono sempre 

più numerosi ed offrono moltissime opportunità (Sartori, 2016). 

1.8 Sviluppi nell’immediato e nel futuro 

L’agricoltura di precisione, ponendosi come scopo quello di intensificare le produzioni 

diminuendo gli input o minimizzando gli sprechi, si inserisce nel filone della sostenibilità. 

Essendo la sostenibilità ambientale un tema ampiamente dibattuto e attuale, nonché una 

necessità, non c’è dubbio che l’agricoltura di precisione sia sottoposta ad uno sviluppo 

continuo. “Esistono già molte tecnologie ma ci saranno importanti sviluppi futuri durante 
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le prossime decadi” (Stafford, 2000). 

La tecnologia infatti sta progredendo molto in fretta e lo testimoniano le innovazioni di 

recente introduzione come l’utilizzo in agricoltura di droni e sensori sempre più sofisticati 

(NDRE). Inoltre le ricerche in termini di possibili sviluppi futuri sono continue e 

riguarderanno soprattutto argomenti come la creazione di nuovi materiali, il controllo 

intelligente del clima e il biomonitoraggio10 dei fattori di stress delle colture (Cox, 2002). 

1.8.1 Sviluppi nell’immediato: l’utilizzo dei droni in agricoltura 

I droni o Apr (Aeromobili a pilotaggio remoto) sono velivoli di dimensioni ridotte che 

vengono pilotati da remoto. Presentano un’autonomia che va dai venti minuti all’ora di 

volo e possono essere equipaggiati con vari dispositivi in grado di svolgere numerose 

funzioni, alcune utili in campo agricolo. 

“L’applicazione di questi velivoli è all’inizio ma a detta dei costruttori è proprio in questo 

settore che avranno il maggiore utilizzo” (Guidotti, 2015). La funzione base dei droni in 

agricoltura è quella di sostituirsi o affiancarsi ai satelliti per fornire immagini telerilevate. 

Di fatto i droni sono in grado, grazie a fotocamere, termocamere e sensoristica avanzata, 

di scattare immagini multispettrali e catturare dati nello spettro dell’infrarosso con una 

precisione superiore a quella del satellite a costi relativamente contenuti. Queste 

informazioni vengono poi elaborate dai software per arrivare a definire e quantificare 

eventuali stress colturali. 

I sensori ottici montati sui droni sono senza dubbio i più interessanti per la grande 

quantità di dati che riescono a raccogliere in tempi brevi (Marinello et al., 2016). 

Uno dei limiti dei droni riguarda la necessità di correggere le immagini tenendo conto 

che la riflettanza della coltura risente della luminosità della giornata. “Questa 

problematica può essere superata effettuando voli radenti a bassa quota (1,5-2 m): ciò 

rende possibile l’utilizzo di sensori attivi (ovvero in grado di illuminare la coltura con luce 

polarizzata a impulsi) limitando al massimo l’influenza delle condizioni al contorno” 

(Calcante, 2015). 

Recentemente sono state svolte numerose indagini sulle potenzialità delle tecnologie 

Apr in agricoltura. Secondo l’indagine svolta da Palliotti et al. su vigna in Abruzzo, il drone 

è stato in grado di acquisire immagini ad alta risoluzione (2,5 cm per pixel) che hanno 

poi consentito il calcolo dell’indice NDVI e la predisposizione di mappe basate su 5 classi 

di vigore (Palliotti et al., 2016). Un’altra sperimentazione condotta da Italdron di Ravenna 

su mais, ha dimostrato che i droni sono in grado di svolgere anche altre funzioni oltre al 

                                                
10 Valutazione ambientale complessiva, condotta con l’utilizzo di bioindicatori, cioè di organismi 
capaci di avvertire con certezza le alterazioni ecologiche dell’ambiente in cui vivono (Perugini, 
2013). 
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rilevamento di immagini. I velivoli sono infatti stati equipaggiati di un sistema di 

distribuzione di microcapsule contenti uova di Trichogramma brassicae per combattere 

la piralide del mais. In totale sono stati coperti 200 ha in 20 ore distribuendo circa 20.000 

uova; il risultato è stato l’abbattimento della popolazione di piralide del 70% (Guidotti, 

2015). 

1.8.2 Sviluppi futuri: il biomonitoraggio dei fattori di stress delle colture 

Uno dei possibili sviluppi futuri dell’AdP è l’utilizzo del biomonitoraggio come tecnica per 

valutare in maniera diretta i fattori di stress delle colture come ad esempio le carenze, le 

infestazioni parassitarie o gli stress legati al microclima. 

Si è pensato all’utilizzazione delle stesse colture agricole o comunque di piante 

geneticamente predisposte o modificate, come sensori biologici di stress. Questo 

sistema potrebbe aiutare a rendere la gestione degli input ancora più “precisa” ed a 

prevenire gli stress in campo. 

“Ci sarà bisogno di sensori fisici o chimici per monitorare il microclima e le infestazioni 

parassitarie, possibilmente rappresentati da indicatori come le piante. Queste piante 

sarebbero geneticamente predisposte a segnalare cambiamenti nel loro ambiente in un 

modo che potrebbe essere monitorato in tempo reale” (Cox, 2002).  



25 
 

     CAPITOLO 2 

L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE NEI SEMINATIVI 

I sistemi colturali erbacei, in particolare quelli basati su colture cerealicole, sono stati 

quelli in cui le tecnologie riconducibili all'AdP si sono sviluppate per prime. In effetti, 

spesso si tratta di sistemi caratterizzati da appezzamenti di dimensioni medio-grandi, in 

cui è abbastanza evidente la scarsa efficienza della gestione agronomica uniforme nello 

spazio e nel tempo (MIPAAF, 2015). 

Il presente capitolo analizza le principali tecniche di agricoltura di precisione applicate al 

settore agricolo dei seminativi. Dopo un breve quadro riassuntivo del settore verranno 

analizzate singolarmente le varie operazione colturali di un seminativo (campionamenti, 

lavorazioni, semina, fertilizzazione, irrigazione, irrorazione). In ultimo verranno 

brevemente presentate le principali tecniche di agricoltura conservativa e la sinergia che 

esse posso trovare con le tecnologie “precise”. 

2.1 Il settore agricolo dei seminativi 

Il settore dei seminativi comprende tutte le colture la cui coltivazione è avvicendata o 

suscettibile ad esserlo. Il settore dei seminativi occupa un posto di grande rilievo 

nell'agricoltura mondiale, sia in termini di consumo umano, sia per la domanda da parte 

dell'industria mangimistica. Normalmente sui terreni dedicati alla coltivazione di 

seminativi si producono commodities11, ecco perché i seminativi vengono considerati 

l’attività agricola “per eccellenza”. 

In generale le aziende agricole che coltivano i seminativi sono caratterizzate da grandi 

estensioni e bassi redditi unitari (€/ha); per esempio all’interno dell’Unione Europea circa 

il 42% della SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) è dedicata alla produzione di 

seminativi che però rappresentano solamente il 21% del reddito generato dall'attività 

agricola. 

Oggi nel mondo si stanno verificando dei fenomeni, come l’aumento demografico e 

l’aumento dei redditi, che portano ad una necessità di incrementare le produzioni 

agricole in maniera sostenibile. “L’aumento demografico mondiale e il cambiamento 

delle abitudini alimentari in vaste aree del mondo impongono un progressivo aumento 

della produttività delle colture estensive” (Bartolini, 2012). 

Chiaramente il settore agricolo che maggiormente può rispondere a queste necessità è 

                                                
11 Beni per i quali c’è domanda ma che sono offerti senza particolari differenze qualitative sul 
mercato, più in generale materie prime, cioè beni necessari alla sopravvivenza dell’uomo ed al 
suo benessere. Una commodity deve essere facilmente stoccabile e conservabile nel tempo, cioè 
non perdere le caratteristiche originarie. 
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quello dei seminativi sia per la produzione di beni alimentari primari (cereali, 

proteaginose) che per la produzione di mangimi e quindi indirettamente di carne. “In 

questo contesto l'Agricoltura di Precisione svolge un ruolo di primo piano per ottimizzare 

i rendimenti produttivi e abbattere l'impatto ambientale” (MIPAAF, 2015). 

Ecco perché l’innovazione tecnologica portata dall’agricoltura di precisone esplica il suo 

maggiore potenziale nei seminativi. C’è poi anche un discorso di dimensione infatti le 

aziende agricole che producono seminativi mediamente hanno un’estensione maggiore 

delle altre aziende agricole e quindi giustificano meglio il ricorso all’innovazione 

tecnologica. 

2.2 L’agricoltura di precisione nelle operazioni colturali dei seminativi 

L’AdP con tutte le sue tecnologie, dall’utilizzo del GPS per la guida automatica all’utilizzo 

delle TAV (vedi capitolo 1), si inserisce nelle operazioni colturali a vari livelli. 

Il presente paragrafo si pone l’obiettivo di illustrare tutte le tecniche di agricoltura di 

precisione utilizzate nelle differenti operazioni colturali che riguardano la gestione di un 

seminativo (campionamento dei suoli, semina, fertilizzazione, irrigazione, gestione delle 

avversità, raccolta). 

Chiaramente il livello di precisione e le tecnologie che un’azienda decide di adottare non 

è uguale per tutti e dipende dalle scelte dei singoli imprenditori. Inoltre pur disponendo 

di attrezzature per l’AdP non tutti dispongono dello stesso livello di competenza 

nell’utilizzo delle stesse. 

In generale si potrebbe dividere la competenza per l’AdP in tre livelli: 

- primo livello: migliorare la collimazione delle passate e ottimizzare la 

performance dei cantieri; 

- secondo livello: aggiungere competenze agronomiche, meccatroniche e 

informatiche per gestire ed elaborare i dati raccolti al fine di migliorare la 

redditività; 

- terzo livello: gestire in tempo reale in campo i dati quanti-qualitativi dell’intera 

produzione con l’evidente fine primario di tracciabilità e migliore valorizzazione 

della produzione (Gualandi, 2016). 

2.2.1 Il campionamento dei suoli 

Per lo sviluppo di un’adeguata gestione delle operazione colturali, il campionamento dei 

suoli svolge un ruolo fondamentale anche se purtroppo molto spesso trascurato anche 

a causa dei suoi alti costi. Nella gestione “precisa” di un seminativo, soprattutto se si 

vogliono utilizzare le TAV, non si può prescindere dalla conoscenza approfondita dei 

propri suoli e delle loro principali caratteristiche. “Il campionamento assume 
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un’importanza fondamentale se e quando viene accertata la presenza di variabilità 

spaziale a carico delle proprietà in esame” (Basso et al., 2005). 

In AdP le caratteristiche da tenere in considerazione sono: la fertilità in termini di macro 

e micronutrienti, il contenuto di sostanza organica, la tessitura, la struttura, la capacità di 

scambio cationico, il PH e la topografia. 

Il campionamento dei suoli, come mostra la tabella 2, può essere fatto in diversi modi a 

seconda delle esigenze dell’agricoltore. Ogni modalità di campionamento presenta dei 

vantaggi e degli svantaggi e si addice ad una specifica situazione. In generale possiamo 

dividere le modalità di campionamento in sistematiche e selettive. Le prime consistono 

nel dividere il campo in tante aree regolari e poi campionare all’interno delle stesse, si 

usano per campi la cui variabilità spaziale non è conosciuta. Le modalità selettive 

consistono nel dividere il campo in zone con caratteristiche pedologiche simili e poi 

campionare all’interno delle stesse, si usano per campi la cui variabilità spaziale è 

conosciuta. 

Tabella 2- Vantaggi e svantaggi delle diverse modalità di campionamento 

 

Fonte: Basso et al., 2005. 

La tabella 2 illustra i principali vantaggi e svantaggi delle diverse modalità di 

campionamento. I primi due metodi sono sistematici e si basano rispettivamente su un 

campionamento ordinato secondo una griglia o su un campionamento casuale. I secondi 

due metodi sono selettivi, in particolare il campionamento selettivo per zone omogenee 

necessita di informazioni approfondite per essere fatto (mappe di produzione o immagini 

satellitari) ma risulta essere il più valido, economico ed efficace. Per farlo, in pratica, si 

identificano le zone omogene partendo dalle differenti rese se si dispone di mappe di 

produzione o partendo dai differenti colori se si dispone di immagine satellitari. 

2.2.2 La preparazione del terreno e la semina 

Sia nelle operazioni di preparazione del terreno che in quelle di semina la “precisione” è 
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ormai un requisito fondamentale per molte aziende, soprattutto il primo livello di 

precisione ovvero l’utilizzo di un sistema di guida assistita o automatica che minimizzi 

sovrapposizione e fallanze. 

“Poter evitare sovrapposizioni e fallanze e, nel caso della semina, i caratteristici 

sbandamenti che complicano l’esecuzione delle operazioni interfilari successive significa 

eliminare alcuni fattori che penalizzano la produzione, limitare i consumi di gasolio e lo 

spreco di mezzi tecnici” (Bartolini, 2012). 

Per quello che riguarda le lavorazioni del terreno oltre ai sistemi di guida satellitare sono 

state presentate, anche se ancora in forma sperimentale, delle macchine ISOBUS 

compatibili in grado di lavorare a profondità variabile in base alle caratteristiche fisiche 

della parte di campo interessata basandosi su delle mappe di prescrizione.  Per esempio 

“Kverneland Group” nel 2016 ha presentato l’aratro “Kv 2500 i-Plugh” che grazie ai 

connettori ISOBUS può essere gestito direttamente dalla cabina impostando dal monitor 

la profondità di lavorazione e altre regolazioni, compresa una modalità specifica per le 

bordature di campo. In realtà la frontiera dell’innovazione nell’ambito “lavorazioni del 

terreno” è più quella di variare la tecnica di lavorazione da zona a zona del campo 

alternando tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, lo strip-till o 

la semina su sodo ad interventi mirati dove richiesti (es. rottura della suola di lavorazione 

solamente dove presente). 

Per quanto concerne la semina, l’AdP si esprime a vari livelli agendo sulla densità di 

semina, sulla profondità di deposizione e sulla varietà da seminare. In pratica viene 

variata la dose e la profondità di semina in base alle caratteristiche chimico-fisiche del 

suolo e alla sua umidità in modo tale da avere un campo con una percentuale di 

germinazione omogenea. Per lavorare in questo modo normalmente ci si basa su mappe 

di prescrizione precedentemente elaborate anche se si stanno sperimentando sensori in 

grado di elaborare i dati di dose e profondità di semina in tempo reale basandosi sulla 

penetrabilità del suolo. 

“Mappe basate sulla tessitura dei suoli sono usate per individuare zone che hanno un 

letto di semina più zolloso e quindi una minore percentuale di germinazione e zone che 

hanno un migliore letto di semina e quindi una più alta percentuale di germinazione” 

(Knight et al., 2009). 

Alcune attrezzature innovative consentono di caricare nella seminatrice due differenti 

varietà di seme in modo da poter decidere di seminare un ibrido resistente in zone di 

campo più soggette a determinate fitopatie o semplicemente un ibrido meno costoso e 

meno produttivo in zone di campo con tessitura sfavorevole. 

La figura 5 mostra una seminatrice di precisione presentata da “Kinze” in occasione di 

EIMA nel 2016. Di base le seminatrici di precisione operano come normali seminatrici 
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ma in più ogni organo di semina è collegato tramite i connettori ISOBUS (cavi neri visibili 

in figura 5), ad un terminale che ne regola direttamente dalla cabina la dose e la 

profondità a cui operare. 

Figura 5- Seminatrice di precisione 

 

Fonte: elaborazione propria, 2016. 

Gli organi di semina naturalmente sono equipaggiati con opportuni attuatori che 

consentono di effettuare praticamente le regolazioni. Il fatto che ogni organo abbia il 

proprio connettore consente al terminale di farlo lavorare in modo indipendente dagli altri 

evitando quindi sovrapposizioni parziali delle passate o per esempio spreco di seme in 

capezzagna12. 

2.2.3 La fertilizzazione 

Poter gestire la fertilizzazione a rateo variabile è uno dei più grandi vantaggi offerti dalle 

tecniche di agricoltura di precisione soprattutto in termini di risparmio di risorse. È noto 

che la fertilizzazione azotata nei seminativi è spesso sovradosata per motivi di variabilità 

spaziale con conseguente spreco di risorse a fronte di uno scarso aumento delle 

produzioni. “La differenza di raccolto tra campi che ricevono 100 o 200 Kg/ha di N 

tipicamente non eccede il 1% sia per i cereali che per le oleaginose” (Sylvester-Bradley 

et al., 1999). 

La concimazione a rateo variabile può essere eseguita in due modi, o tramite l’utilizzo di 

sensori in tempo reale o tramite la lettura di mappe di prescrizione precedentemente 

                                                
12  Strada sterrata di servizio agli appezzamenti coltivati. È una superficie improduttiva ma 
funzionale alla gestione delle colture 
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create. Nel primo caso è stato studiato l’utilizzo di sensori NDRE posti in testa al trattore 

in grado di rilevare lo stato di fertilizzazione azotata della coltura e comunicare in tempo 

reale con il terminale e quindi gli attuatori. Il dispositivo sfrutta delle tabelle di taratura 

che sono ormai state determinate per le principali colture cerealicole ed elabora la dose 

ottimale da distribuire (Mendini, 2015). Nel secondo caso normalmente la distribuzione 

viene attuata con macchine in grado di distribuire più prodotti contemporaneamente, 

ciascun prodotto deve possedere indipendenti contatori e sensori (Basso et al., 2005). 

Una delle opzioni più usate per la creazione di mappe di prescrizione per la 

fertilizzazione azotata nei cereali, è quella di basarsi sui raccolti dell’anno precedente 

distribuendo dosi differenziate in base alle rese. Sono stati condotti studi su 

l’applicazione di una dose maggiore dove i raccolti sono stati maggiori o viceversa 

sull’applicazione di una dose minore dove i raccolti sono stati maggiori (Godwin et al., 

2003a). In verità la risposta non è sempre univoca e il metodo più corretto per redigere 

le mappe di prescrizione sarebbe quello di affiancare alle mappe di produzione dell’anno 

precedente, delle analisi chimiche dei suoli. 

La figura 6 rappresenta uno spandiconcime centrifugo a doppio disco di precisione di 

casa “Kverneland Group”. La macchina è connessa al terminale tramite connettori 

ISOBUS e ipotizzando una velocità di avanzamento costante può regolare la 

distribuzione agendo sia sul tasso di distribuzione (kg/min) che sulla larghezza di lavoro. 

La macchina è infatti in grado di lavorare su sezioni di 2 m per un totale di 24 sezioni 

decidendo quali sezioni concimare e quali no e quindi evitando sovrapposizioni. 

Figura 6- Spandiconcime centrifugo a doppio disco 

 

Fonte: elaborazione propria, 2016. 
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Anche nel settore della concimazione organica sono presenti carri botte in grado di 

effettuare una distribuzione “precisa” dei reflui zootecnici. In questo caso il rateo variabile 

è gestito tramite la regolazione della velocità di avanzamento e della portata del fluido. 

La gestione “precisa” dei liquami anche se ancora in fase sperimentale è senza dubbio 

una valida tecnica per limitare gli impatti degli stessi sull’atmosfera e sulla falda. 

2.2.4 L’irrigazione 

L’innovazione in irrigazione si è sviluppata sia per ridurre la quantità di risorse impiegate 

(acqua, energia), sia per intervenire sulle colture in modo da massimizzarne le rese ed 

aumentarne la qualità. 

Per capire quando, quanto e dove irrigare in AdP ci si avvale non solo delle sonde di 

umidità nel suolo e delle centraline meteo ma anche delle immagini telerilevate. Per 

esempio “Dekalb” ha sperimentato su mais un servizio (Aquatek) che tramite sonde e 

immagini satellitari riesce a fornire tre tipi di mappe: una con i consumi idrici del mais in 

ogni punto del campo, una che indica l’omogeneità della coltura e una che riporta il 

contenuto idrico nei diversi punti del campo (Bartolini, 2016b). Queste mappe insieme 

alle mappe di produzione e alle informazioni delle centraline meteo forniscono la base 

per creare delle mappe di prescrizione utili ad effettuare un’irrigazione a rateo variabile 

(VRI). 

Figura 7- Impianto pivot predisposto pe la Variable Rate Irrigation (VRI) 

 

Fonte: elaborazione propria, 2016. 

“Agrostar” insieme a “Valley” hanno presentato all’edizione 2016 di EIMA un sistema 
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pivot 13  in grado di irrigare a rateo variabile accelerando e rallentando e quindi 

temporizzando l’irrigazione con la possibilità di gestire ciascun ugello in maniera 

indipendente. 

Un'altra grande innovazione che sta riguardando il settore irrigazione dei seminativi è 

l’utilizzo dell’ala gocciolante14 su colture come il mais. La tecnica pur non essendo 

classificabile come agricoltura di precisione in senso stretto, ha senza dubbio un enorme 

margine di sviluppo considerando che apre una finestra importante nel settore 

seminativi: la fertirrigazione (Bartolini, 2012). 

La figura 7 mostra il sistema sopra descritto, sulla sinistra si osservi la mappa di 

distribuzione dell’acqua, il sistema è in grado di suddividere la superficie irrigata in 5.400 

settori. 

2.2.5 L’irrorazione 

In agricoltura si ricorre alle irrorazioni con agrofarmaci nel caso in cui si abbia la 

necessità di gestire eventuali fitopatie o attacchi di erbe infestanti. Nel settore dei 

seminativi l’irrorazione contro eventuali fitopatie è una pratica poco diffusa e confinata a 

casi eccezionali mentre la gestione delle infestanti viene normalmente fatta a calendario 

ogni anno ecco perché quando si parla di sistemi di irrorazione di precisione ci si riferisce 

in particolare alla gestione delle malerbe. 

Anche in questo caso l’approccio “preciso” riguarda la gestione della variabilità spaziale 

e quindi la localizzazione dell’agrofarmaco solo dove necessario. Si può procedere in 

due modi, o basandosi su sensori in tempo reale o agendo secondo mappe di 

prescrizione precedentemente create tramite immagini telerilevate. Nel primo caso le 

macchine rilevano la presenza di infestanti in tempo reale e aprono gli ugelli solamente 

quando presenti. 

“Sono stati messi a punto specifici sensori ottici che sulle barre irroratrici sono in grado 

di riconoscere la presenza di infestanti tra le file permettendo macchina di irrorare solo 

quando necessario” (Facchinetti, 2016). Queste tecnologie sono ancora in fase 

sperimentale anche se alcune aziende hanno già proposto alcuni dispositivi come il 

“weed-seeker” di “Arvatec”. 

Il secondo sistema è considerato più affidabile specialmente se si utilizzano immagini 

rilevate da drone dato che quelle satellitari non hanno una sufficiente risoluzione 

spaziale. “La corrente generazione di sistemi satellitari non offre la risoluzione spaziale 

richiesta per la localizzazione e mappatura delle infestanti” (Lamb et Brown, 2000) 

In questo senso sono state condotte diverse sperimentazioni ad esempio il progetto 

                                                
13 Sistema irriguo semovente a torre mobile (A.R.O., 2011). 
14 Sistema irriguo costituito da tubi in polietilene con gocciolatori incorporati. 
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Apreinf (Agricoltura di Precisione per la gestione sostenibile delle infestanti) condotto 

dall’università della Tuscia di Viterbo ha valutato l’efficienza di fare trattamenti localizzati 

(patch-spraying) basandosi su immagini rilevate da droni. È stata rilevata una notevole 

riduzione di impiego di prodotto rispetto ai trattamenti di pieno campo a fronte di un 

risultato molto simile (Pelosi et al., 2016). 

Va comunque detto che sono stati condotti alcuni studi sull’utilizzo a dose variabile di 

fungicidi per combattere le ruggini su grano mediante l’utilizzo di sensori ottici (Knight et 

al., 2009). 

2.3 Affiancare la “conservazione” alla “precisione”  

Data la crescente necessità mondiale di aumentare le rese in maniera sostenibile 

riducendo l’utilizzo di pratiche agricole dannose per l’ambiente, negli ultimi anni sono 

state messe a punto innovazioni in grado di agevolare un’intensificazione sostenibile15 

del settore primario. Se da un lato abbiamo l’innovazione tecnologica in termini di 

“precisione”, dall’altro non si può non menzionare il concetto di agricoltura 

conservativa16. 

I vantaggi in termini di sostenibilità dell’agricoltura conservativa rispetto all’agricoltura 

convenzionale, si possono riassumere in un generale aumento della biodiversità, una 

diminuzione dell’erosione del suolo, un incremento del contenuto di sostanza organica 

del terreno, una riduzione delle risorse impiegate (acqua, fertilizzanti, agrofarmaci) ed 

una riduzione delle emissioni di CO2 legate ad un minore utilizzo di macchinari agricoli. 

Questi vantaggi affiancati alle moderne tecnologie dell’agricoltura di precisione (vedi 

capitolo 1) rappresentano il futuro dell’agricoltura mondiale. 

2.3.1 I principi base dell’agricoltura conservativa 

Il termine agricoltura conservativa è nato nel 1998. Questo metodo di produzione 

agricola si pone i seguenti obiettivi: 

- minimizzare il disturbo del terreno; 

- impiegare con efficienza le risorse naturali che sono aria, acqua e suolo e gli 

input energetici; 

- evitare i fenomeni di erosione e di compattamento;  

- enfatizzare il sequestro di CO2; 

                                                
15  Miglioramento simultaneo della produttività e della gestione ambientale dei terreni agricoli 
(Buckwell, 2014). 
16 Metodo designato per il risparmio di risorse nelle attività agricole il cui scopo è quello di 
coniugare profitti accettabili insieme con livelli produttivi alti e sostenibili e simultaneamente 
preservare l’ambiente (Pisante et al., 2012). 
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- mantenere elevata la produttività grazie ad un aumento della porosità e della 

sofficità del terreno; 

- ridurre i costi di produzione (Bartolini, 2012). 

Per poter portare a termine tali obiettivi l’agricoltura conservativa si basa su tre principi: 

- l’abbandono dell’aratura; 

- la copertura permanente del terreno derivante dalla non asportazione dei residui 

colturali e dall’utilizzo delle colture di copertura; 

- le buone pratiche agronomiche ovvero rotazioni colturali, consociazioni, 

sistemazioni idrauliche agrarie, fasce tampone, ecc. 

L’aratura, nell’agricoltura conservativa, può essere sostituita sia dalla minima 

lavorazione che dalla non lavorazione. La minima lavorazione o minimum tillage consiste 

nella preparazione del letto di semina effettuata con macchinari specifici che disturbano 

il terreno solo superficialmente e in maniera poco invasiva. Se si effettua la non 

lavorazione o zero tillage invece si semina direttamente su sodo ovvero su terreno non 

lavorato. Il problema di queste tecniche è la gestione delle infestanti, infatti l’abbandono 

dell’aratura si teorizzava già da anni ma solo dopo che la Monsanto ha sintetizzato il 

glifosate, un diserbante totale in grado di degradarsi velocemente, è stato possibile 

realizzarlo. 

2.3.2 Sinergia tra agricoltura conservativa e di precisione 

La possibilità di coniugare i benefici dell’agricoltura conservativa alle tecniche di 

agricoltura di precisione è uno sviluppo molto interessante in termini di sostenibilità rese 

ed economicità. 

Di questo si sta occupando il progetto “LIFE-AGRICARE” (Introduzione di tecniche 

innovative di agricoltura di precisione per diminuire le emissioni di carbonio) condotto da 

Veneto Agricoltura in collaborazione con Maschio Gaspardo, ENEA e l’Università degli 

studi di Padova. Il progetto prevede di dimostrare come tecniche di agricoltura di 

precisione abbinate a diversi tipi di agricoltura conservativa possano ridurre le emissioni 

proteggendo il suolo. La sperimentazione riguarda 4 differenti colture in rotazione (mais, 

soia, colza, frumento) e 4 differenti tecniche di coltivazione (convenzionale, minima, 

strip-till, semina su sodo) (Furlan et al., 2015). 

“Come per molte altre agrotecniche, anche le lavorazioni conservative possono quindi 

essere condotte a intensità variabile, adeguandole alla tipologia di terreno e più in 

generale all’insieme di condizioni che possono caratterizzare una determinata zona 

dell’appezzamento” (Cillis et al., 2016). 

La tabella 3 evidenzia i principali benefici economici, ambientali e gestionali 

dell’innovazione agricola e le associa all’agricoltura conservativa a quella di precisione 
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o ad entrambe. Si noti che le tecniche di agricoltura di precisione risultano più 

vantaggiose in termini economici ma apportano meno beneficio dal punto di vista 

ambientale e sono più onerose in termini di manodopera. 

Tabella 3- Benefici prospettabili a seguito dell’adozione dei due tipi di agricoltura 

 

Fonte: Cillis et al., 2016. 

In ogni caso è ormai pensiero condiviso che sia la sinergia tra le due agrotecniche a 

portare il massimo beneficio dai punti di vista ambientale economico e gestionale. 

2.3.3 Strip-till e guida satellitare 

Lo strip tillage o lavorazione a strisce è una delle tipiche tecniche di preparazione del 

terreno su seminativi condotti in regime di agricoltura conservativa. La tecnica prevede 

una lavorazione del terreno a bande di circa 25-30 cm che costituiranno la fila. L'interfila 

di larghezza variabile non è lavorata, in questo modo si lavora in realtà solamente circa 

il 40% del terreno per poi seminare la coltura esattamente sulla striscia lavorata. 

“Per questa tecnica di coltivazione, il contributo dell’agricoltura di precisione è 

fondamentale, in quanto l’esigenza di operare una corretta deposizione della semente 

al centro della «striscia lavorata» è un aspetto molto importante che se non 

adeguatamente garantito può incidere negativamente sull’omogeneità dell’emergenza e 

sullo sviluppo radicale della pianta” (Furlan et al., 2015). 

Molte aziende costruttrici di macchinari agricoli stanno proponendo strip-tillers provvisti 

di connettori ISOBUS in grado di fare solchi perfettamente dritti e georeferenziati per 

agevolare la successiva semina di precisione e per conoscere anno dopo anno la 

localizzazione delle strisce lavorate. Per esempio Khun propone la serie Stringer e 

Kverneland Group il Kultistrip. 
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Questa tecnica trova il suo impiego migliore su mais dove secondo recenti studi le rese 

della lavorazione a strisce si sono dimostrate migliori non solo di quelle ottenute su 

minima lavorazione ma anche di quelle ottenute su terreni lavorati tradizionalmente 

(Bartolozzi, 2016). 

2.3.4 Semina su sodo “precisa” 

Per poter coltivare direttamente su sodo c’è bisogno di macchine in grado di seminare 

su terreno non lavorato e spezzo con i residui della coltura precedente ancora in campo. 

Figura 8- Organi di semina di una seminatrice di precisione da sodo 

 

Fonte: Bertocco, 2016. 

La figura 8 mostra un particolare della seminatrice da sodo di precisione Elektra 

presentata da Sfoggia al lavoro su un terreno non lavorato. Grazie ai sistemi satellitari 

la macchina riesce a seguire linee perfettamente dritte evitando sovrapposizioni e 

semine fuori fila. “Con la semina diretta si deve ottenere la minima interazione tra organi 

meccanici e suolo, limitando l’azione solo alle line di semina e di deposizione del 

concime” (Bartolini, 2012). Le seminatrici da sodo dispongono di: 

- utensili per lo spostamento del residuo; 

- utensili per il taglio del residuo; 

- assolcatori; 

- organi per la regolazione della profondità; 

- elementi chiudisolco. 

Anche in questo caso l’agricoltura di precisione si inserisce nell’istallazione di sistemi di 

guida automatica o assistita e nella riduzione delle sovrapposizioni.  
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     CAPITOLO 3 

LA SITUAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Con il presente capitolo si intende dare una rapida spiegazione della situazione in Italia 

e all’estero dell’agricoltura di precisione. Si cercherà di capire quanto e in che modo le 

tecnologie AdP sono utilizzate nei differenti paesi con un focus particolare su Europa e 

Italia. In generale non è facile reperire informazioni sulla reale diffusione dell’agricoltura 

di precisione in Europa e nel mondo poiché le informazioni commerciali sono spesso 

inaccessibili (JRC, 2014). 

Si inizierà descrivendo il quadro internazionale partendo dal definire il livello di 

meccanizzazione dei vari paesi per poi descrivere lo stato dell’arte con particolare 

attenzione agli Stati Uniti, alla Cina e ai principali paesi in via di sviluppo. 

Seguirà un inquadramento della situazione in Europa dal punto di vista delle linee guida 

delle osservazioni e delle principali politiche dell’UE in materia. Infine verrà descritto lo 

stato dell’arte in Italia concludendo con un paragrafo di considerazioni e paragoni sulle 

motivazioni delle differenze tra i vari paesi. 

3.1 Quadro internazionale  

L’AdP nasce e si sviluppa a partire dagli anni 90. I primi ad utilizzare in maniera applicata 

tecniche di agricoltura di precisione sono stati gli Stati Uniti ben presto seguiti da molti 

dei principali paesi produttori di beni agricoli. Nel 1998 l’USDA ha condotto degli studi 

stabilendo che negli Stati Uniti non più del 4% delle aziende agricole utilizzava tecnologie 

di precision farming (Zhang et al., 2002). 

Successivamente con il diffondersi dei sistemi di posizionamento geografico e dei 

software GIS e con il progredire della tecnologia meccanica l’AdP ha registrato un rapido 

incremento anche dovuto alla maggiore accessibilità in termini economici. 

Comunque ancora oggi non sono molti gli agricoltori che hanno deciso di adottare 

tecnologie agricole di precisione anche se l’evoluzione delle applicazioni tecnologiche è 

stata molto forte negli ultimi anni ed è in continuo sviluppo (MIPAAF, 2015). 

3.1.1 Il livello di meccanizzazione 

Secondo i risultati delle ultime indagini svolte dai più importanti costruttori di macchine 

agricole, il livello di meccanizzazione mondiale è in incremento. “Nel 2013 il fatturato 

globale dei costruttori di macchine agricole dovrebbe raggiungere i 96 miliardi di euro 

con un incremento di 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente” (Losavio, 2013). 

La tabella 4 riporta vari dati sul livello di meccanizzazione dei paesi più meccanizzati al 
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mondo dal punto di vista agricolo. Questi dati prendono in considerazione solamente i 

trattori tralasciando l’aspetto attrezzi o altre macchine semoventi. Tra i dati grezzi 

abbiamo il parco trattori oltre che la superficie arabile e il numero di aziende agricole. Se 

si prendesse in considerazione il solo parco trattori il paese più meccanizzato sarebbero 

gli Stati Uniti con 4,8 milioni seguiti da Giappone, Italia e India. Questo dato è però in 

realtà poco significativo in quanto i diversi paesi hanno naturalmente diverse estensioni 

e quindi diverse superfici arabili; ecco perché ha molto più senso parlare di superficie 

dominata da un trattore (ha/trattore). Vista in questo senso la situazione cambia, il paese 

con la superficie dominata da un trattore più bassa (quindi con più trattori per ha) è il 

Giappone seguito dall’Italia, dalla Polonia e dagli UK. 

Tabella 4- Livello di meccanizzazione, dei Paesi più meccanizzati 

 

Fonte: MIPAAF, 2015. 

La tabella 4 ci dà comunque dei dati imprecisi poiché sono analizzati i numeri ma non 

viene preso in considerazione ne lo stato di manutenzione ne il livello tecnologico dei 

macchinari, ne tanto meno i trend di crescita del livello di meccanizzazione dei diversi 

paesi. Per esempio il paese che più sta incrementando il livello di meccanizzazione negli 

ultimi anni è l’India nella quale solo nel 2012 sono state acquistate circa 600.000 unità 

di potenza superiore a 30 CV, seguono o poi Cina e Turchia (Losavio, 2013). 

Il caso dell’Italia è un caso particolare infatti pur essendo tra i primi 3 paesi più 

meccanizzati al mondo il nostro paese presenta molto spesso parchi macchine obsoleti 

considerando che l’età media dei trattori è di 20 anni (MIPAAF, 2015). 

3.1.2 Lo stato dell’arte 

In generale non è facile reperire informazioni sulla reale diffusione dell’agricoltura di 

precisione in Europa e nel mondo poiché le informazioni commerciali sono spesso 

inaccessibili (JRC, 2014). 
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Quello che è certo è che il settore agricolo di precisione è in espansione e costituisce 

uno dei pilastri del futuro dell’agricoltura mondiale. “Negli ultimi 10 anni, l'AdP si è evoluta 

da una buona scienza a una buona pratica ed attualmente il 70-80% delle nuove 

attrezzature agricole immesse sul mercato includono una qualche forma di componente 

AdP al loro interno” (CEMA, 2014a). Le prime tecnologie AdP ad inserirsi agli inizi degli 

anni 90 sono stati i GNSS (sistemi satellitari globali di navigazione) inizialmente per la 

georeferenziazione dei punti di campionamento e successivamente per lo sviluppo di 

sistemi di ausilio alla guida e VRT. 

In realtà ad oggi molti agricoltori che si avvicinano all’AdP si muniscono esclusivamente 

di ricevitori GPS per i sistemi di guida assistita dato che molte delle nuove macchine in 

commercio ne sono già fornite al momento dell’acquisto. 

Figura 9- L’uso dell’AdP nel tempo negli USA 

 

Fonte: Holland et al., 2013. 

A livello globale il valore di mercato dei GNSS è in forte aumento e si stima che raggiunga 

gli 1,5 miliardi di dollari nel 2017. Anche in Europa, nonostante il mercato dei GNSS non 

sia molto sviluppato, il trend è in aumento e si stima che i trattori muniti di tali tecnologie 

passeranno dal 7,5% nel 2010 al 35% nel 2020 anche grazie all’entrata in funzione del 

sistema satellitare globale europeo GALILEO (MIPAAF, 2015). 

Recenti studi sono stati condotti negli Stati Uniti da Holland et al. per valutare 

l’introduzione delle tecnologie AdP nel paese. Tali studi sono tra i pochissimi ad aver 

fornito dei dati statistici in materia, in generale il modello statunitense può essere 
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considerato valido anche per l’Europa e approssimativamente per i paesi più 

meccanizzati se si considera una certa posticipazione dei trend nel tempo. 

La figura 9 mostra l’uso delle principali tecnologie agricole di precisione nel tempo negli 

USA. Si noti che le tecnologie GPS per guida assistita ed automatica sono le più 

frequenti, rispettivamente il 64,9% e il 60,8% degli agricoltori ne dispone anche se il trend 

di utilizzo dopo un boom negli anni 2000 sembra ormai essere relativamente stazionario. 

Seguono con trend in netta crescita l’utilizzo di sistemi di telerilevamento, tecnologie di 

mappatura GIS, e l’utilizzo del GPS per la logistica con percentuali di utilizzo tra il 40% 

e il 20%. Resta circoscritta al 12,3% degli agricoltori l’utilizzo di tecniche di mappature 

dei suoli. 

3.1.3 L’AdP nei paesi in via di sviluppo 

I paesi in via di sviluppo sono quelli in cui la crescita della popolazione e dei redditi è più 

sensibile e per questo dovranno far fronte ad un imminente necessità di produrre di più. 

Chiaramente questi paesi sono anche quelli in cui il divario tra ricchi e poveri e tra regioni 

ricche e regioni povere è più ampio; questo è il contesto in cui si inserisce l’AdP. 

Non tutti i paesi in via di sviluppo sono uguali ma in generale in questi paesi la parola 

“agricoltura” è ancora molto legata alla parola “povertà” e la maggior parte degli 

agricoltori è ancorata alle tecniche tradizionali. Comunque dall’inizio della corrente 

decade l’AdP ha tratto grande interesse nel mondo in via di sviluppo nel quale si 

prospetta una rapida crescita dell’utilizzo di tali tecnologie (Wang, 2001). 

“Tra i paesi in via di sviluppo, Argentina, Cina, India, Malesia e altri hanno iniziato ad 

adottare l’AdP specialmente nelle aziende agricole adibite alla ricerca, ma l’adozione di 

tali tecniche è ancora molto limitata” (Mondal et Basu, 2008). Per dare alcuni esempi in 

India alcune piantagioni di tè stanno sperimentando l’applicazione di software GIS 

mentre in Malesia si sta espandendo la tecnica del rateo variabile nella fertilizzazione 

del caucciù. Anche per quanto riguarda la canna da zucchero sono in corso 

sperimentazioni sull’applicazione della agricoltura di precisione in Brasile e alle 

Mauritius. Le mappe di raccolta per i cereali vengono utilizzate in Messico, Brasile e 

soprattutto in Argentina dove nel 2001 circa il 4% dei cereali veniva già raccolto 

mappando le produzioni. In India sono stati stanziati 285 milioni di dollari per 

l’innovazione in agricoltura (Mondal et Basu, 2008). 

Uno degli sviluppi più interessanti per lo sviluppo dell’AdP in questi paesi riguarda un 

aspetto che non molto spesso viene valutato ovvero l’introduzione di tecnologie alla 

portata di tutti e su piccola scala.  
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Per esempio attrezzature SPAD17 o LCC18 sono semplici portatili e poco costose ma 

permettono di valutare lo stato del riso e di altri cereali in termini di contenuto di N e se 

associati all’utilizzo di software GIS possono rappresentare una forma di AdP alla portata 

di tutti. In diversi paesi asiatici solo nel 2006 sono state vendute circa 250.000 

attrezzature LCC. 

3.1.4 Potenziali applicazioni in Cina 

La Cina è un paese grande 9,6 milioni di km2 la cui area coltivabile è di circa 1.326 miliardi 

di ettari. Negli ultimi anni lo sviluppo economico ha avuto un profondo impatto sull’uso 

del suolo in Cina dove c’è un grande conflitto tra l’impossibilita di aumentare le superfici 

coltivabili e il bisogno di cibo (Zhang, 2016). 

Fin dalla metà degli anni 90 in Cina, si è iniziato a parlare di agricoltura di precisione e 

del suo potenziale di utilizzo data la vasta estensione delle aziende agricole nel territorio. 

Negli anni 2000 il governo cinese ha iniziato a investire in programmi nazionali di ricerca 

sull’utilizzo della tecnologia in agricoltura finanziando il programma S-863 per il periodo 

2001-2010 (Wang, 2001). Oggi l’AdP in Cina è un dato di fatto non solo a livello di ricerca 

ma anche in campo. 

“L’autorità provinciale di Heilongjiang in Manchuria si è fatta carico di un enorme 

programma test di AdP su aziende statali per un totale di 60.000-70.000 acri” (Hopkins, 

2007). 

Il potenziale di sviluppo dell’agricoltura di precisione in Cina è enorme ed è stato previsto 

che il paese sarà il maggior utilizzatore di tecnologie GPS, GIS e VTR nelle prossime 

decadi (Zhang et al., 2002). 

3.2 La situazione in Europa 

In Europa ci sono circa 10,7 milioni di aziende agricole con un estensione media 

aziendale di 16 ettari (EPRS, 2016). Nonostante la chiara necessità di preservare 

l’ambiente e risparmiare risorse, il settore agricolo europeo deve produrre di più e 

accettare questa nuova sfida. L’unico modo per farlo è cercare le possibili risposte nella 

scienza e nella tecnologia (JRC, 2014). 

In Europa ci sono 4.500 case costruttrici di macchinari agricoli che producono 450 

differenti tipi di macchine con un turnover annuale di 26 miliardi di euro impiegando più 

di 250.000 dipendenti tra produzione e commercializzazione (CEMA, 2014b). Questi 

numeri mettono in evidenza il potenziale dell’UE nell’investire su macchinari agricoli 

                                                
17 Strumento capace di misurare il contenuto di clorofilla in modo rapido e non invasivo. 
18 Carta colorimetrica con un range di colori dal giallo al verde scuro usata per determinare il 
colore e quindi il contenuto azotato delle foglie di riso. 
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innovativi e quindi nel campo dell’AdP e le dimensioni del business che ne deriva. 

La figura 10 mostra i numeri del mercato europeo di macchinari agricoli di precisione, ad 

oggi siamo intorno ai 600 milioni di euro e si prevede di raggiungere il miliardo nel 2020. 

Figura 10- Mercato europeo per l’agricoltura di precisione 2014-2020. 

 

Fonte: EPRS, 2016 

In generale gli agricoltori che si avvicinano all’AdP sono quelli più esperti e formati e non 

quelli con esclusive conoscenze pratiche.  

In Europa, circa il 70% degli agricoltori ha esclusive conoscenze pratiche e i valori più 

alti di adozione di tecniche agricole “precise” si registrano nella parte nord-occidentale 

del continente in quei paesi in cui gli agricoltori sono più formati (EIP-Agri, 2015). 

3.2.1 Linee guida e osservazioni dell’UE 

Il Parlamento europeo in un documento redatto il 7 giugno 2016 ha proposto in maniera 

provvisoria alcune osservazioni e le principali linee guida da seguire per un’agricoltura 

sostenibile dell’UE. 

In tabella 5 sono schematizzate le osservazioni e le linee guida contenute nel 

documento. L’innovazione sarà la base per realizzare un’agricoltura sostenibile nell’UE 

e in agricoltura al momento non si può scindere la parola innovazione dal concetto di 

agricoltura di precisione. 

Secondo l’UE l’AdP consente di ridurre l’utilizzo di risorse di almeno il 15% generando 

un beneficio per l’ambiente e incrementando i redditi agricoli. Di contro viene riconosciuto 

il problema degli elevati costi delle tecnologie agricole di precisione e della mancanza di 

chiarezza normativa in merito. 

L’UE sottolinea inoltre l’importanza di lavorare in partenariati per migliorare le prestazioni 
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delle tecnologie AP coinvolgendo direttamente gli agricoltori promuovendo un approccio 

di tipo bottom-up19. 

Tabella 5- Principali osservazioni e linee guida dell’UE in teme di AdP 

 

Fonte: elaborazione da Parlamento europeo, 2016. 

3.2.2 Le politiche per incentivare lo sviluppo dell’AdP 

La sostenibilità e l’innovazione sono due parole chiave della PAC 2014-2020. L’AdP è 

un’innovazione che si inserisce perfettamente nel discorso sostenibilità e competitività. 

In generale le politiche europee per incentivare lo sviluppo dell’AdP sono da ricercare 

nel secondo pilastro della PAC 2014-2020 ovvero quello riguardante lo sviluppo rurale 

normate dal reg. UE 1305/2013. Tali politiche trovano attuazione nei Programmi di 

sviluppo rurale gestiti autonomamente da ogni stato membro attraverso la redazione di 

programmi statali o regionali. 

“Siccome i benefici dell’AdP non sono universali all’interno dell’UE ma specifici rispetto 

alle condizioni locali e ai sistemi agricoli utilizzati nei diversi luoghi, è responsabilità degli 

Stati membri definire le misure da co-finanziare per lo sviluppo di tali tecnologie” (JRC, 

2014). 

Il tema delle politiche per l’incentivo dell’AdP verrà affrontato nello specifico nel capitolo 

8 per il momento è sufficiente sapere esse sono da ricercare in alcuni articoli del reg. UE 

1305/2013 quali ad esempio: 

- Art. 14, Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 

- Art. 15, Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole 

- Art 17, Investimenti in immobilizzazioni materiali 

                                                
19 Le idee e gli spunti per l’innovazione in azienda provengono “dal basso”, ovvero dai clienti e 
dagli utilizzatori finali. 
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- Art 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali 

- Art 35, Cooperazione 

- Titolo IV Art 55-56-57, Finalità; Gruppi Operativi; Funzioni dei GO (JRC,2014). 

3.3 L’agricoltura di precisione in Italia 

L’agricoltura italiana è strutturata in modo del tutto particolare, infatti su un territorio di 

324.000 km2 insistono circa 1.620.000 aziende agricole con una SAU (Superficie 

Agricola Utilizzabile) media aziendale di 7.9 ettari; di queste il 55% è specializzata in 

colture permanenti (Greco, 2012). 

La dimensione economica media, che si misura in produzione standard20, nelle aziende 

agricole italiane risulta essere di 30.514 euro (Istat, 2012). 

La figura 11 riporta la dimensione economica delle aziende agricole italiane divisa per 

classi. Si noti che i quasi due terzi delle aziende non supera gli 8000 euro di produzione 

standard rappresentando appena il 5,3% della produzione standard complessiva e che 

invece pochissime aziende superano i 500.000 euro di produzione standard 

rappresentando oltre il 30% della produzione standard complessiva. 

Figura 11- Produzione standard divisa per classi delle aziende agricole italiane 

 

Fonte: Istat, 2012. 

La dimensione economica insieme alla SAU media aziendale fa sì che l’Italia di per se 

non sia il territorio ideale per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione che ad oggi 

raggiunge circa l’1% della SAU (MIPAAF, 2015). L’obiettivo delineato nelle linee guida 

del MIPAAF è quello di raggiungere il 10% della SAU entro il 2021. 

“Le stime previsionali per l’Agricoltura di Precisione in Italia, confermano l’orientamento 

in atto verso lo sviluppo e come la sua diffusione sia destinata ad aumentare 

rapidamente nel tempo. Tuttavia risulta fondamentale individuare gli ostacoli che ne 

                                                
20 Valore medio ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale 
che gli eventuali prodotti secondari (RICA, 2013). 
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limitano la diffusione e proporre le soluzioni più razionali” (Pisante, 2016). 

Figura 12- Progetti di ricerca sull’AdP in Italia 

 

Fonte: Pisante, 2016. 

La figura 12 dà un’idea della mole di progetti di ricerca sull’AdP che sono stati condotti 

in Italia specificandone il numero e la posizione nella penisola. Emerge che le regioni 

che si stanno interessando di più all’argomento sono Toscana, Lazio, Lombardia e 

Veneto seguite da Umbria, Piemonte e Puglia. 

Inoltre il MIPAAF ha condotto uno studio nello specifico sui numeri delle varie tecnologie 

AdP in Italia. Per esempio si stima che sul territorio ci siano circa 1600 mietitrebbie 

adibite alla mappatura delle produzioni che coprono il 10% della superficie cerealicola. 

I trattori provvisti di sistemi di guida automatica o assistita raggiungono il 7-8% di quelli 

venduti mentre circa il 10% è provvisto di connettori ISOBUS e solo su macchine di alta 

potenza. La superficie di suolo mappata con sensori geoelettrici o con misuratori di 

umidità a scopi irrigui è di circa 10.000 ettari mentre per le applicazioni a dosi variabile 

ad oggi non si contano più di 200 aziende che siano equipaggiate per farlo. 

Anche per i droni sono disponibili alcuni numeri, infatti si stima che il giro d’affari legato 

ai droni in Italia raggiunga i 350 milioni di euro con più 100 scuole di volo riconosciute 

dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) (Marinello et al., 2016). 

3.4 Considerazioni conclusive 

Visto quanto detto in precedenza risulta emergere chiaramente che l’utilizzo di sistemi 
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agricoli di precisione nei prossimi anni non può che aumentare sia a livello italiano che 

europeo che mondiale poiché sempre più frequentemente le case costruttrici stanno 

proponendo modelli con sistemi di precisione di serie. 

Chiaramente la diffusione dell’AdP sarà molto più lenta in quei paesi dove il livello di 

meccanizzazione è ancora molto basso. C’è da considerare però un altro aspetto oltre il 

livello di meccanizzazione, ovvero l’opinione degli agricoltori e lo scetticismo nel 

rinnovare il proprio parco macchine. 

Se si osservano i dati analizzati in questo capitolo emergono chiaramente alcune 

considerazioni. Per esempio l’utilizzo di sistemi di guida automatica o assistita negli USA 

si aggira intorno al 60-65% mentre in Italia intorno al 7-8% e il livello di meccanizzazione 

dei due paesi è comparabile anzi in termine di superficie dominata da un trattore l’Italia 

risulta essere più meccanizzata degli Stati Uniti. È chiaro quindi che la mentalità degli 

agricoltori giocherà un ruolo fondamentale nella diffusione delle tecnologia AdP. 

Ad oggi in Italia il processo sta avvenendo in maniera piuttosto lenta e, anche se molti 

agricoltori si mostrano disinteressati alle innovazioni tecnologiche, alcuni non lo sono 

affatto e una buona parte di coloro che si avvicinano ne rimane affascinata e decide di 

adeguare il proprio parco macchine. 

“Al momento attuale si possono individuare tre categorie: chi non le considera, chi le 

sfrutta soltanto in parte (solitamente minima) e quelli che potremmo definire gli “agro-

tecnologici”, che con il Gps fanno di tutto e di più” (Bresciani,2015). 

Di fatto gli agricoltori sono disposti a cambiare solo se le tecnologie portano ad un 

effettivo riscontro economico che induca ad affrontare l’ammortamento delle innovazioni 

negli anni. In questo senso si stanno conducendo numerosi studi in Italia (vedi figura 

10), con lo scopo di analizzare gli effettivi riscontri economici e la dimensione economica 

minima per poter pensare di introdurre tecnologie AdP in azienda. 

In questo scenario, come spesso accade, l’ago della bilancia sarà la politica o meglio gli 

incentivi proposti dall’UE in tema AdP (vedi capitolo 8) poiché non dimentichiamoci che 

l’agricoltura di precisione è considerata un sistema agricolo sostenibile o comunque più 

sostenibile dell’agricoltura convenzionale. 

Il MIPAAF nel redigere le linee guida sull’agricoltura di precisione ha formulato alcune 

raccomandazioni per il suo sviluppo futuro quali: 

- promuovere studi che dimostrino la predisposizione di alcune zone rispetto ad 

altre; 

- promuovere studi che identificano i costi e i benefici (soprattutto ambientali), 

- messa a disposizione di strumenti di calcolo per la quantificazione dei benefici; 

- migliorare il trasferimento della conoscenza in agricoltura; 

- garantire libero accesso alle tecnologie AdP in particolare ai GNSS. 
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CAPITOLO 4 

L’ANALISI ECONOMICA DELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Nel seguente capitolo verrà analizzata l’agricoltura di precisione da un punto di vista 

economico. Verranno messi a confronto costi e ricavi strettamente connessi al suo 

utilizzo fornendo un quadro sintetico basato su importanti studi scientifici pregressi 

(Knight et al., 2009; Robertson et al., 2007; Lazzari et al., 2015; Godwin et al., 2003b; 

Karpinski et al., 2015). 

“La redditività economica è un elemento essenziale per l’introduzione di un’innovazione. 

Pertanto, la stima dei benefici economici dell’AP è un aspetto propedeutico rilevante per 

la diffusione di questa tecnologia” (Frascarelli, 2016). 

Inizialmente verranno valutati i costi dell’AdP analizzando gli effetti che essa ha sui 

capitali fissi, sui capitali circolanti e sul lavoro. Successivamente verranno analizzati i 

ricavi generati dalle tecniche agricole di precisione per poter infine arrivare 

sinteticamente a descriverne il conto economico.   

4.1 Come cambia il capitale fisso 

Del capitale fisso fanno parte tutti quei beni che erogano i loro servizi durante più cicli 

produttivi. Questi beni possono anche essere definiti beni a fecondità ripetuta poiché il 

loro utilizzo concorre alla formazione del prodotto o servizio solo per una quota parte del 

loro costo. 

Una parte dell’investimento necessario all’AdP va fatta in termini di capitale fisso, in 

particolare macchine agricole, componentistica e software. Se da un lato l’investimento 

in tecnologie AdP presenta dei costi fissi dovuti all’acquisto, dall’altro queste tecnologie 

riducono il costo d’uso delle macchine aumentandone l’efficienza. 

4.1.1 Gli investimenti iniziali 

Gli investimenti che si è tenuti a fare per poter praticare l’agricoltura di precisione 

riguardano prevalentemente ma non esclusivamente il parco macchine dato che c’è da 

considerare anche la parte software (immateriale). 

Avere un parco macchine predisposto può significare o acquistare macchinari già 

equipaggiati (oggi la maggior parte delle macchine agricole è predisposta per 

l’istallazione di sistemi AdP) chiaramente con un sovraprezzo rispetto ai normali costi o 

equipaggiare il proprio parco macchine con componenti aggiuntive (Frascarelli, 2016).  

Secondo alcuni dati reperiti tramite una ricerca bibliografica d oggi i prezzi medi delle 

principali tecnologie sono quelli riportati in tabella 6. 
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Tabella 6- Prezzi medi delle principali tecnologie AdP 

 

Fonte: elaborazione propria. 

Tutto sommato considerando che il costo di un qualsiasi macchinario o attrezzo agricolo 

raramente scende sotto i 50.000€ si può affermare che l’incidenza dell’investimento 

iniziale non è la principale ragione dello scetticismo degli agricoltori verso l’AdP. 

Come tutti gli investimenti fissi anche le tecnologie per l’applicazione dell’agricoltura di 

precisione, sono soggette a un deprezzamento dovuto all’obsolescenza21 e al logorio 

fisico22. La principale causa di deprezzamento delle tecnologie AdP è determinata dal 

superamento tecnologico o obsolescenza (Knight et al., 2009). 

Normalmente la perdita di valore dei fattori a logorio parziale va imputata ai singoli cicli 

produttivi (in base alla durata prevista degli stessi) e quindi l’investimento iniziale viene 

ripartito tra i vari cicli produttivi tramite la tecnica dell’ammortamento23. Il calcolo della 

quota di ammortamento q si effettua tramite la seguente formula: 

𝑞 =
𝑉0 − 𝑉𝑛

𝑛
 

dove: 

V0= costo iniziale del fattore; 

Vn= valore residuo alla fine dell’anno n; 

n= durata prevista. 

Nel caso delle tecnologie AdP V0 è facilmente determinabile conoscendo il costo di 

acquisto della tecnologia, Vn è considerato pari a zero data la natura prevalentemente 

elettronica delle stesse e n ragionevolmente può essere considerata di 5 anni vista la 

forte obsolescenza a cui le tecnologie AdP sono soggette (Frascarelli, 2016). 

4.1.2 Il costo d’uso delle macchine 

I costi legati all’uso delle macchine agricole sono costi variabili ovvero cambiano a 

                                                
21 Logorio economico o scadimento di valore subito da un bene di uso durevole (macchinario, 
attrezzatura, ecc.) per effetto del progresso tecnico che rende superato il bene stesso il quale 
peraltro fisicamente è ancora in grado di produrre. 
22 Progressivo esaurirsi della produttività tecnica potenziale di un fattore a logorio parziale dovuto 
principalmente all’uso e agli agenti fisici naturali. 
23 Ripartizione del deprezzamento complessivo subito dal fattore nei diversi anni della durata 
dello stesso. 
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seconda di quanto si utilizzano le macchine stesse. In agricoltura di precisione, in alcuni 

casi, questi diminuiscono a fronte di un aumento dei costi fissi di investimento (Knight et 

al., 2009). 

In realtà il costo d’uso delle macchine è dato dalla sommatoria di tanti costi 

(manutenzione, assicurazione, gasolio, lubrificanti); alcuni di questi aumentano con 

l’utilizzo di tecnologie AdP altri invece diminuiscono con l’utilizzo di tecnologie AdP 

(Frascarelli, 2016). 

Tabella 7- Principali costi legati all’uso di macchine agricole e loro entità in AdP 

 

Fonte: elaborazione da Frascarelli, 2016. 

La tabella 7 illustra i principali costi legati all’uso di macchine agricole, per ogni costo 

sono riportate le modalità di calcolo e l’entità nell’AdP rispetto al normale. Con uno o più 

segni “+” si intende che l’entità del costo è maggiore in una macchina equipaggiata con 

tecnologie AdP rispetto alla stessa macchina normale, viceversa con uno o più segni “-” 

si intende l’opposto. Si può già notare che in tabella sono presenti più segni - che segni 

+ e in effetti secondo alcune sperimentazioni sembra che nel complesso il costo d’uso 

delle macchine in AdP sia minore che nel tradizionale (Frascarelli, 2016). 

Il costo di riparazione (R) rappresenta il costo per la manutenzione straordinaria24. Esso 

dipende da un coefficiente detto coefficiente di ripartizione (Cr) che varia a seconda della 

tipologia di macchina. Nonostante le tecnologie AdP siano poco soggette ad usura esse 

richiedono comunque una certa manutenzione straordinaria e perciò l’entità di questo 

costo è leggermente maggiore quando si utilizzano sistemi AdP. 

                                                
24  Insieme delle azioni migliorative o correttive il cui scopo non è dettato da una esigenza 
impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione 
economica, nel tempo, del sistema mantenuto. 
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Il costo di manutenzione ordinaria25 si quantifica in manodopera e vale quanto detto per 

la manutenzione straordinaria ovvero le tecnologie AdP aumentano leggermente tale 

costo. 

Il costo di assicurazione è funzione positiva del costo della macchina. Essendo il costo 

di una macchina equipaggiata con tecnologie AdP maggiore di quello della stessa non 

equipaggiata, anche in questo caso c’è un aumento dei costi. 

Il costo del gasolio dipende oltre che dalla durata dell’operazione da eseguire anche dal 

prezzo del gasolio e dal consumo orario della macchina (Ch) la cui formula è riportata in 

tabella 7. 

In generale le tecniche di agricoltura di precisione consentono di fare passate più 

efficienti minimizzando le sovrapposizioni e aumentando la velocità di lavoro. “La 

riduzione del tempo delle operazioni, generato dalle tecniche di AP, determinano una 

proporzionale riduzione del costo del gasolio” (Frascarelli, 2016). 

Per quanto riguarda il costo dei lubrificanti vale lo stesso discorso fatto per il carburante. 

4.2 Come cambia il capitale circolante 

Il capitale circolante è costituito dall’ammontare di risorse che compongono e finanziano 

l’attività operativa di un’azienda. In agricoltura tale capitale è costituito prevalentemente 

da materie prime quali sementi, fertilizzanti, agrofarmaci e acqua di irrigazione. 

L’agricoltura di precisione migliora l’efficienza dei capitali circolanti riducendo gli sprechi 

e massimizzando le rese (Lazzari et al., 2015).  

I sistemi di guida assistita e automatica consentono di minimizzare le sovrapposizioni 

riducendo gli sprechi di semente, fertilizzanti e agrofarmaci mentre le tecnologie per 

l’applicazione variabile consentono di modulare l’utilizzo di input esterni (basandosi su 

mappe di prescrizione) generando un minore impiego degli stessi (EPRS, 2016). 

4.2.1 Il costo degli input esterni 

Il costo degli input esterni è un costo variabile e come tale dipende dalle quantità di 

impiego degli stessi. Come detto in precedenza i maggiori input esterni in agricoltura 

sono: la semente, i fertilizzanti, gli agrofarmaci e l’acqua di irrigazione. 

Senza l’ausilio di tecnologie satellitari le operazioni colturali presentano delle inevitabili 

sovrapposizioni delle passate. Tali sovrapposizioni sono dovute in parte alla mancata 

precisione dell’individuazione del momento in cui interrompere la lavorazione e in parte 

all’irregolarità dei campi (Frascarelli, 2016). 

                                                
25 Insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema 
da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, 
senza modificarlo.  
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La tabella 8 riporta dei valori di sovrapposizione rilevati in un recente studio (Knight et 

al., 2009). Vengono messi a confronto i sistemi di guida manuale con i sistemi di guida 

satellitare assistita (precisione +/- 10 cm) e automatica con correzione RTK (precisione 

+/- 1 cm) per quattro operazioni colturali. Le operazioni che comprendono anche una 

distribuzione di input esterni sono fertilizzazione e trattamenti. Si noti che con una barra 

di 24 m la sovrapposizione con guida manuale è di 80 cm mentre dimezza con guida 

assistita (40 cm) e si riduce a 8 cm con la guida automatica. Chiaramente a tale 

decremento di sovrapposizione corrisponde una diminuzione degli sprechi ad essa 

connessi che, senza l’utilizzo di sistemi AdP, sono stati stimati tra il 13% e il 22% a 

seconda della geometria e della dimensione dei campi (Lazzari et al., 2015). 

Tabella 8- Sovrapposizioni con guida manuale, assistita e automatica 

 

Fonte: Knight et al., 2009. 

Altra grossa fonte di spreco e quindi di potenziale aumento dei costi variabili è 

l’eterogeneità di fertilità o di produttività dei terreni. Infatti normalmente l’applicazione di 

fertilizzanti, agrofarmaci, sementi e acqua si effettua stabilendo una dose media da 

applicare a tutto il campo che potrebbe risultare in alcuni punti eccessiva e in altri non 

sufficiente generando inefficienza e aumento dei costi variabili. 

“L’agricoltura di precisione crea un sostanziale miglioramento dell’efficienza d’uso delle 

risorse dovuto alla sua abilità di rapportarsi all’eterogeneità dei terreni su piccola scala” 

(Karpinski et al., 2015). 

Con l’applicazione a dose variabile si può ovviare a questo problema e quindi risparmiare 

input esterni. Ad esempio, a parità di livello produttivo, le TAV consentono di risparmiare 

dal 13% al 15% di fertilizzanti e agrofarmaci (Gualandi, 2015). Un recente studio 

condotto su grano in Australia ha quantificato gli sprechi di fertilizzanti derivanti da 

fertilizzazione a dose unica in 14$/ha (Robertson et al., 2007). 

4.3 Come cambia il lavoro 

L’agricoltura di precisione ha chiaramente anche un effetto sul lavoro di un’azienda 



52 
 

agricola. Infatti se da un lato l’introduzione di nuove tecnologie riduce i tempi di lavoro e 

quindi l’impiego di manodopera, dall’altro richiede manodopera più specializzata e 

professionale dovendo ricorrere in alcuni casi a consulenze esterne di tecnici 

(Frascarelli, 2016). 

Inoltre l’utilizzo di alcune tecniche AdP, come la raccolta con mietitrebbie in grado di 

mappare le produzioni, richiede oltre al normale lavoro in campo anche un lavoro di 

elaborazione dati che viene svolto in una fase successiva da personale specializzato. 

4.3.1 Il costo del lavoro 

Nell’analizzare il costo del lavoro in agricoltura di precisione bisogna tener conto di più 

fattori. Come visto in precedenza l’utilizzazione di sistemi di guida satellitare consente di 

ridurre le sovrapposizioni e aumentare la velocità e l’efficienza delle passate, di 

conseguenza riduce i tempi e quindi anche i costi del lavoro. Molto spesso però 

specialmente durante le prime utilizzazioni si impiega molto tempo per settare tali 

tecnologie. “Anche operatori specializzati hanno bisogno di tempo per i settaggi e tempi 

morti dovuti a perdite di segnale o comunicazione. È difficile quantificare quanto tempo 

viene perso in questo modo ma in ogni caso non dovrebbe essere ignorato poiché 

potrebbe risultare in un aumento dei costi nel lungo periodo” (Knight et al., 2009). 

Secondo alcuni studi condotti recentemente, un’azienda che utilizza l’AdP a un livello 

avanzato ha bisogno di 20 giorni di lavoro per la comprensione e i settaggi iniziali delle 

tecnologie più 5 giorni di lavoro l’anno per i settaggi e i tempi morti durante l’utilizzazione 

delle tecnologie più un giorno di lavoro l’anno per l’elaborazione delle mappe di 

produzione (Robertson et al., 2007). 

Conoscendo la differenza di sovrapposizione tra guida manuale e guida automatica o 

assistita, la velocità media di avanzamento della macchina e la conformazione dei campi 

si potrebbe stimare il risparmio in termini di ore di lavoro dell’AdP. Risulta chiaro che tale 

risparmio sarebbe tanto maggiore all’aumentare del livello di precisione del sistema di 

guida. Tale risparmio porterebbe non solo ad abbassare il costo del lavoro aziendale ma 

consentirebbe agli operatori (trattoristi) di diminuire gli orari di lavoro e quindi lo stress 

dato che molto spesso alcune operazioni colturali devono essere eseguite in tempi stretti 

costringendo i trattoristi a lunghi turni di lavoro (Frascarelli, 2016). 

Ridurre lo stress degli operatori anche se può sembrare una cosa di poco conto consente 

di minimizzare i naturali errori umani rendendo più efficiente il lavoro svolto dagli stessi. 

Ci sono poi altri aspetti da considerare riguardo gli effetti dell’AdP sul lavoro infatti le 

tecnologie satellitari consentono di aumentare le finestre utili alle operazioni colturali 

permettendole anche con scarsa visibilità o di notte. Inoltre si elimina il ruolo di alcuni 

operatori che come nel caso della semina del riso su terreni allagati dovevano fornire i 



53 
 

riferimenti da terra al trattorista per evitare che esso sbagliasse traiettoria (Lazzari et al., 

2015). 

4.3.2 L’aumento di professionalità della manodopera aziendale 

Un aspetto importante degli effetti dell’AdP sul lavoro è l’aumento di professionalità della 

manodopera aziendale. Infatti, come detto in precedenza, se da un lato l’AdP riduce i 

tempi di lavoro degli operatori, dall’altro li costringe ad avere una maggiore 

professionalità. I sistemi AdP che più richiedono professionalità degli operatori non sono 

tanto le tecnologie satellitari quanto le tecnologie che riguardano la mappatura delle 

produzioni le TAV e i droni (Gualandi, 2015). Per esempio per la conduzione di droni 

l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) da settembre 2015 ha stabilito che sia 

necessario personale disponente di attestato di pilota per velivoli fino a 25 Kg di peso e 

di licenza di volo per velivoli di peso superiore (Marinello et al., 2016). 

È chiaro dunque che dover disporre di personale altamente specializzato e professionale 

rappresenta un costo per l’impresa che si vede costretta a pagare dei corsi di 

aggiornamento agli operatori aziendali o ad assumere operatori più professionali o a 

pagare consulenti esterni. 

Secondo uno studio condotto nel Regno Unito il costo di aggiornare un operatore 

riguardo le principali tecniche AdP ammonta a circa 400 € da ammortizzare in un periodo 

di 5 anni (Godwin et al., 2003b). 

Ma non è solo il costo a scoraggiare gli agricoltori, infatti molte volte pur di non dover 

rinnovare le proprie conoscenze essi preferiscono non avvicinarsi all’AdP. “Una parte 

consistente di agricoltori è normalmente restio ad introdurre le tecnologie dell’AP, non 

tanto per gli investimenti monetari che comportano, quanto per la riluttanza 

all’apprendimento delle innovazioni” (Frascarelli, 2016). 

Quindi ciò che emerge dall’analisi degli effetti dell’AdP sul lavoro è che la mancanza di 

professionalità delle risorse umane presenti in azienda è spesso il principale ostacolo 

alla diffusione delle innovazioni per cui si può affermare che essa è propedeutica 

all’introduzione dell’AdP.  

4.4 Come cambiano i ricavi 

L’agricoltura di precisione genera un aumento dei ricavi dell’impresa agricola dati i 

molteplici effetti diretti e indiretti che essa ha sul processo produttivo 26  (Frascarelli, 

2016). 

                                                
26 Processo che trasforma i fattori produttivi (materie prime, macchine, ore di lavoro umano ecc.) 
in risultati (prodotti vendibili sul mercato, beni intermedi ecc.). 
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Nel valutare i benefici dell’agricoltura di precisione bisogna tener conto di vari fattori: 

- l’aumento delle rese; 

- la riduzione degli sprechi di fattori produttivi; 

- gli effetti indiretti in termini di conoscenza; 

- gli effetti sulla qualità delle produzioni; 

- i benefici ambientali. 

L’agricoltura di precisione come detto in precedenza consente di ridurre gli sprechi legati 

alle sovrapposizioni a alle applicazioni a dose uniforme. La riduzione di tali sprechi porta 

inevitabilmente ad una riduzione dei costi di acquisto di materie prime e quindi ad un 

beneficio per l’impresa.  

L’aumento delle rese è conseguente all’ottimizzazione dei processi produttivi, per 

esempio, ridurre le sovrapposizioni di semente, fertilizzanti e agrofarmaci, oltre a 

comportare un risparmio di risorse, aumenta la produttività teorica della coltura 

riducendo effetti depressivi dovuti alla sovrapposizione. 

Anche tecniche basate sul principio dell’applicazione a dose variabile consentono di 

aumentare le rese poiché l’applicazione a dose uniforme non massimizza le prestazioni 

della coltura in ogni punto del campo. Secondo uno studio condotto in Australia il 

beneficio medio (in termini di aumento di produttività) della fertilizzazione a dose variabile 

su grano è di 14$/ha (Robertson et al., 2007). Mentre secondo altri studi condotti nel 

Regno Unito su cerali tale beneficio medio arriverebbe a 22£/ha (Godwin et al., 2003b). 

Ci sono poi degli effetti indiretti che l’AdP ha sui ricavi come ad esempio le conoscenze 

che si acquisiscono anno dopo anno in termini di stato dei suoli e delle colture che 

portano l’agricoltore a prendere decisioni in maniera tempestiva e competente rendendo 

il processo produttivo più efficiente e redditizio (Knight et al., 2009). 

Altro aspetto da non trascurare sono i vantaggi che alcune tecniche AdP, come la 

distribuzione a dose variabile dei fertilizzanti azotati, portano da un punto di vista 

qualitativo dei prodotti specie del contenuto proteico delle produzioni cerealicole 

(Frascarelli, 2016). 

Infine la riduzione delle sovrapposizioni e la gestione a dose variabile di fertilizzanti e 

agrofarmaci genera un indubbio beneficio ambientale (Knight et al, 2009). Un recente 

studio ha tentato di dimostrare la correlazione tra i ricavi derivanti dall’AdP (in particolare 

dalle TAV) e il grado di eterogeneità dei campi. È stato sviluppato un indice di 

eterogeneità (HEI) basato sulle mappe di produzione ed è stato stabilito che con un HEI 

del 17% i ricavi derivanti dalle tecnologie AdP superano i costi totali delle stesse. 

(Karpinski et al., 2015). 
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4.5 Considerazioni riassuntive su costi e ricavi, il conto economico 

Dopo aver elencato i vari costi e ricavi connessi all’agricoltura di precisione, questo 

paragrafo analizzerà la differenza tra ricavi e costi per evidenziare il beneficio netto (net 

benefit) dell’utilizzo di tecniche agricole di precisione. In pratica verrà analizzato il 

maniera semplificata il conto economico27 dell’agricoltura di precisione. 

La tabella 9 riporta un’analisi molto semplificata di un ipotetico conto economico 

dell’agricoltura di precisione di un’azienda maidicola di medie dimensioni. Secondo 

questo schema la variazione del reddito annuale derivante dall’AdP in questa tipologia 

di azienda è di +155€/ha ovvero i ricavi derivanti dall’ AdP superano i costi connessi 

all’agricoltura di precisione di 155€.  

Le variazioni positive di reddito sono legate ad un aumento di produttività ed a una 

riduzione dei costi variabili mentre le variazioni negative sono legate ad un aumento dei 

costi fissi.  

Tabella 9- Gli effetti economici dell’AdP sulla coltivazione del mais 

 

Fonte: Frascarelli, 2016. 

L’analisi del beneficio netto dell’agricoltura di precisione è stata fatta da molti studi 

scientifici su diverse tipologie di aziende agricole e quasi tutti hanno concluso che 

effettivamente c’è un vantaggio economico nell’utilizzare l’AdP (Lazzari et al., 2015; 

Knight et al., 2009; Robertson et al., 2007). 

La figura 13 è frutto di uno studio australiano effettuato su un’azienda di 3400 ettari che 

produce prevalentemente grano e lupino. Tale azienda ha iniziato a fare agricoltura di 

precisione nel 1997 (Robertson et al., 2007). 

In questo studio i costi relativi all’investimento iniziale sono stati imputati tutti all’anno di 

investimento. 

                                                
27 Schema contenente tutti i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio; dalla loro differenza si 
ottiene il risultato economico dell’esercizio che può essere in perdita o in utile. 
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La figura 13 riporta il grafico del cashflow28 cumulato negli anni e il beneficio netto 

annuale derivante dall’agricoltura di precisione (in ascissa sono riportati valori in 000$).  

Si noti che a partire dal 2000 (ovvero il terzo anno dall’investimento iniziale), anno in cui 

l’azienda ha cominciato la distribuzione a rateo variabile, il cashflow cumulato è iniziato 

a diventare positivo e il beneficio netto annuale ha raggiunto i circa 50.000$ 

mantenendosi stabile per diversi anni. 

Figura 13- Analisi economica dell’AdP in un’azienda australiana 

 

Fonte: Robertson et al., 2007. 

In sintesi si può affermare che l’utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione porta un 

beneficio economico per l’azienda tenendo conto che i costi di investimento non sono 

poi così alti se paragonati ai normali costi di investimento in agricoltura. Chiaramente 

non si può dare un giudizio univoco; la valutazione va fatta caso per caso e può variare 

molto a seconda di alcune caratteristiche aziendali quali: 

- le tecnologie utilizzate; 

- le colture interessate; 

- la dimensione aziendale; 

- la conformazione dei campi; 

- la variabilità spaziale all’interno dell’appezzamento.  

                                                
28  Ricostruzione dei flussi monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) di una 
azienda o di un progetto nell'arco del periodo di analisi. 
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     CAPITOLO 5 

OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Questo capitolo è un'introduzione alla parte sperimentale della tesi, lo scopo è quello di 

rendere chiara la metodologia utilizzata, ovvero il caso di studio. Una volta definiti gli 

obiettivi della ricerca, verrà brevemente spiegato l'approccio con il quale è stata condotta 

l'indagine. Lo strumento metodologico impiegato prevede l’utilizzo di uno specifico 

metodo per la rilevazione di costi e ricavi di produzione aziendali. Tale metodo è 

analizzato nel dettaglio per rendere chiara la metodologia usata per l’analisi dei dati.  

5.1 Gli obiettivi della ricerca 

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare economicamente l’agricoltura di 

precisione nei seminativi al fine di fornire un giudizio sulla convenienza da parte degli 

agricoltori ad investire su tecnologie e conoscenze che possano rendere l’azienda più 

efficiente. 

Indagare in maniera analitica i costi e i ricavi di aziende che utilizzano l’agricoltura di 

precisione è lo scopo della presente ricerca. Questa indagine consente di evidenziare, 

almeno in parte, gli effetti che l’AdP ha sul bilancio aziendale tramite la comparazione 

dei vari casi aziendali. Tali effetti sono molteplici e spesso di difficile determinazione ma 

è importante rilevare i dati in maniera analitica in modo da riuscire a fare delle 

considerazioni fondate in materia.  

Per conseguire l’obiettivo della ricerca, non esistendo una statistica comprovata sul 

territorio italiano, è stato necessario effettuare una raccolta dati tramite la metodologia 

dei casi studio. Attraverso le visite aziendali ed i colloqui con alcuni imprenditori agricoli 

del Centro-Nord Italia è stato possibile raccogliere sufficienti dati per ricostruire i costi e 

i ricavi di aziende agricole produttori di mais da granella che utilizzano diverse tecniche, 

per l’esattezza: 

- un’azienda che utilizza il metodo convenzionale; 

- un’azienda che utilizza un livello base di agricoltura di precisione associato a 

tecniche di agricoltura conservativa; 

- un’azienda che utilizza un livello medio-avanzato di agricoltura di precisione; 

- un’azienda che utilizza un livello avanzato di agricoltura di precisione. 

I risultati sono stati poi messi a confronto consentendo di trarre alcune conclusioni 

sull’analisi economica dell’agricoltura di precisione nei seminativi. La determinazione dei 

costi e dei ricavi annui per ettaro di superficie aziendale è stata calcolata in maniera 

analitica attraverso la metodologia riportata nel seguente capitolo. 
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5.2 La metodologia, il caso studio 

Il caso di studio o case study è un metodo di ricerca che si focalizza sull'analisi dettagliata 

di un oggetto di studio (caso studio) e sull'osservazione del contesto nel quale esso si 

svolge. Non esiste una definizione univoca di caso studio, in quanto l'applicazione di 

questo metodo riguarda le discipline più disparate, a partire dalle scienze sociali fino ad 

arrivare alle discipline scientifiche, esso ha ampio utilizzo in materie quali la sociologia, 

la psicologia e l'antropologia. 

Un caso è l'oggetto di un'inchiesta e viene preso come esempio chiave di un insieme di 

fenomeni, all'interno dei quali tale inchiesta si muove, fornendone una cornice analitica 

e una spiegazione. Possiamo allora definire il caso studio come un'indagine empirica, 

basata sulla raccolta di dati nel corso di un periodo di tempo, che indaga un fenomeno 

nel suo contesto di vita reale. 

L'obiettivo del ricercatore è quello di rispondere a un quesito del tipo ''come'' o ''perché'' 

su tali eventi e sulla loro correlazione. In una fase successiva, egli seleziona uno o più o 

casi della vita reale da esaminare approfonditamente e quali strumenti e metodi di 

raccolta dei dati usare; il case study comprende vari strumenti come la raccolta di 

documenti, l'osservazione diretta, la realizzazione di interviste in profondità o la 

compilazione di un questionario. 

Dopo aver raccolto i dati tramite un'indagine di campo, il ricercatore si occupa di 

analizzare questi dati e trovare una correlazione tra i risultati e la domanda di partenza, 

cercando di fornire una risposta esaustiva ai quesiti iniziali. 

Esistono perciò sei fasi nell'elaborazione e nello sviluppo di un caso studio, queste sono: 

- formulazione di uno o più quesiti di ricerca; 

- selezione dei casi di interesse e determinazione delle tecniche di analisi da 

impiegare per la raccolta dei dati; 

- preparazione alla raccolta dei dati; 

- raccolta dei dati sul campo; 

- analisi dei dati raccolti; 

- realizzazione di una relazione su quanto osservato. 

5.3 Metodo utilizzato per la rilevazione dei ricavi e dei costi di produzione 

Nel presente paragrafo viene presentata la metodologia utilizzata per la determinazione 

dei ricavi e dei costi relativi alla produzione di un seminativo. Il sistema di calcolo 

utilizzato è stato studiato per rilevare tutte le voci di costo e di ricavo ad ettaro e poi 

moltiplicarle per le rispettive superfici totali e non il contrario. 
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5.3.1 Ricavi di produzione 

I ricavi della produzione sono relativi alla vendita del prodotto e a eventuali premi 

associati alla coltivazione. Per quanto riguarda la vendita si è fatto riferimento alla resa 

media ad ettaro realizzata dall'agricoltore e al prezzo medio percepito dall'agricoltore.  

Tra i premi associati alla coltivazione del mais è stato inserito il premio agroambientale 

presente nei diversi PSR delle regioni (dove previsto). Tale premio è riservato agli 

agricoltori che si impegnano ad adottare sistemi e tecniche agronomiche sostenibili. Le 

diverse regioni hanno modulato in maniera diversa sia gli impegni che debbono seguire 

gli agricoltori che fanno domanda di finanziamento, sia i relativi pagamenti a ettaro. 

Ovviamente nel caso di adesione da parte dell'agricoltore, si è preso in considerazione 

il reale premio ricevuto da questo, differenziandolo in relazione alla regione di residenza. 

5.3.2 I costi di produzione 

Il processo di rilevazione dei costi prevede innanzi tutto una ricognizione per ogni singola 

azienda delle diverse operazioni che ne contraddistinguono il processo produttivo.  

Ovviamente la tipologia delle operazioni e il numero di queste variano tra gli areali di 

produzione ma anche da azienda ad azienda, tuttavia una rappresentazione di questo 

genere permette una maggior schematizzazione del processo produttivo.  

All'interno del sistema di calcolo sono state predisposte delle schede distinte per ciascun 

operazione del processo produttivo. In ciascuna scheda sono state riportate tutte le voci 

di costo che caratterizzano una determinata operazione colturale. 

Per ogni singola operazione del processo produttivo si sono riportate tutte le voci di 

spesa relative a tutti gli input utilizzati, ossia ai fattori a logorio parziale29 (macchine, 

attrezzi, fabbricati, ecc), ai fattori a logorio totale30 (prodotti fitosanitari, concimi, ecc.) e 

al lavoro. Inoltre, per ogni operazione si è proceduto alla rilevazione del tempo 

necessario per il suo svolgimento. 

Per quanto riguarda i fattori a logorio parziale, e in particolar modo le macchine e gli 

attrezzi, oltre al calcolo della quota di ammortamento si è quantificato anche il costo di 

riparazione (inteso come il costo per la riparazione-sostituzione delle componenti 

meccaniche), il costo di assicurazione (intesa come il tempo dedicato alle operazioni di 

manutenzione della macchina) e il costo di manutenzione. 

Di seguito viene riportata una breve descrizione della metodologia adottata per 

l'individuazione delle singole voci di spesa degli input utilizzati. 

                                                
29 Fattori che erogano i loro servizi in più di un ciclo produttivo. 
30 Fattori il cui contributo al processo produttivo si esaurisce in un solo ciclo di produzione. 
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5.3.3 Costi delle macchine 

Il calcolo della quota di ammortamento (Q) della macchina (operatrice e motrice), 

utilizzata per svolgere una determinata operazione, è stato realizzato utilizzando la 

formula:  

𝑄 =
Vi x T

N x H
 

dove Vi rappresenta il valore iniziale della macchina, T la durata dell’operazione, N la 

durata della macchina (espressa in anni) e H il numero di ore di utilizzo annuale della 

macchina. In particolare, attraverso questa formula viene calcolato il costo orario di 

utilizzo della macchina, frutto del rapporto tra il valore iniziale della macchina Vi e la 

durata fisica della macchina (N x H). Il costo orario di utilizzo della macchina viene poi 

moltiplicato per il tempo di utilizzo della stessa per lo svolgimento di quella determinata 

operazione, al fine di calcolare la quota di ammortamento della macchina. 

Nella determinazione del Vi si è fatto riferimento dalla somma effettivamente pagata 

dall’agricoltore, scontando quindi eventuali contributi comunitari legati ai diversi 

programmi di sviluppo rurale (PSR). Invece per la determinazione del prodotto N x H si 

è fatto riferimento alle informazioni reperibili in letteratura, rilevando solo H per la 

determinazione di N. Di conseguenza si è considerato solo le ore annuali effettive di 

utilizzo della macchina, al fine di avere un quadro più chiaro del parco macchine 

dell’azienda esaminata e del suo effettivo utilizzo.  

Parallelamente non si è proceduto al calcolo delle quote di ammortamento per la 

macchine che risultano essere già ammortizzate al momento della rilevazione. In 

particolare, per individuare quali dotazioni sono già state ammortizzate si è utilizzato i 

parametri stabiliti dal sistema Inea-Rica relativo alla contabilità agraria. 

Il costo di riparazione (R) delle macchine è stato determinato partendo dal costo di 

riparazione orario, calcolato secondo la seguente formula:  

R =
Vi x Cr

N x H
 

dove Cr rappresenta il coefficiente di riparazione della macchina. Quest’ultimo, reperito 

attraverso delle fonti bibliografiche, varia a seconda dalla tipologia di macchina utilizzata, 

poiché connesso all’usura, e dipende quindi dalle caratteristiche intrinseche della 

macchina. Successivamente il costo di riparazione orario è stato rapportato al numero 

di ore di utilizzo della singola fase esaminata, al fine di quantificare l'incidenza dei costi 

riparazione totali per la fase.  

Per le macchine e gli attrezzi presenti in azienda già ammortizzati, i costi di riparazione 

sono stati aumentati del 30% in ragione della maggior necessità di riparazioni che le 

macchine e gli attrezzi più datati richiedono. 
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Il costo di assicurazione è inteso come la quota di assicurazione RCA pagata per la 

macchina imputabile ad ogni singola operazione. Ovviamente tale voce di costo fa 

riferimento solo alle macchine e agli attrezzi abilitati alla circolazione su strada e targati. 

Per la loro quantificazione si è proceduto al reperimento degli importi medi pagati 

dall'agricoltore per tipologia di macchina, distinguendo tra macchine operatrici, carrelli e 

camion. Per quantificare l'incidenza del costo dell'assicurazione delle macchine per ogni 

singola operazione si è calcolato il costo orario dell'assicurazione, in relazione alle ore 

di utilizzo annue della macchina, e successivamente si è moltiplicato questo valore per 

la durata dell'operazione. 

Il costo di manutenzione (Cm) indica la manodopera utilizzata per la manutenzione della 

macchina ed è individuata come una frazione di tempo dedicata alla manutenzione. Tale 

frazione varia in base alle caratteristiche della macchina e per la sua determinazione si 

è fatto riferimento a valori tabellari reperibili in bibliografia. Per determinare il costo di 

manutenzione si è moltiplicato il tempo dedicato alla manutenzione della 

macchina/attrezzo per il costo orario della manodopera.  

5.3.4 Gasolio, lubrificanti, altri input esterni e manodopera 

Il costo del gasolio utilizzato per ogni singola operazione è stato determinato attraverso 

la moltiplicazione del consumo orario di gasolio da parte della macchina operatrice per 

la durata dell’operazione e per il prezzo del gasolio. Per la quantificazione del consumo 

orario di gasolio (Ch) si è fatto riferimento alla formula: 

Ch = Pm x Sp x Cs x D 

dove Pm è la potenza del motore espressa in Kw, Sp è lo sfruttamento della potenza, 

Cs consumo specifico di carburante e D la densità del gasolio. Ad eccezione di Kw, che 

viene rilevato, gli altri valori sono stati reperiti in letteratura.  

Nel calcolo sono stati considerati anche i costi sostenuti per l'acquisto dei lubrificanti (L) 

consumati nel corso delle singole operazioni colturali. Per la loro determinazione si è 

utilizzato la formula: 

L = Pm x Cm x Cmed 

dove Pm rappresenta la potenza del motore, Cm il carico del motore e Cmed il consumo 

medio di lubrificante. La determinazione dei diversi parametri, e quindi il calcolo di questa 

voce di costo, ricalca quella del gasolio riportata nel paragrafo precedente. 

La spesa per i prodotti fitosanitari, concimi e sementi che vengono impiegati nel processo 

produttivo è stata determinata attraverso le fatture in possesso dell'agricoltore.  

Dalla determinazione del tempo necessario allo svolgimento di ogni singola operazione 

è possibile ottenere il costo legato alla manodopera impiegata. In particolare, una volta 

quantificate le ore necessarie allo svolgimento di una determinata operazione, queste 
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sono state moltiplicate per il numero di persone impiegate e per il relativo costo orario. 

Quest'ultimo è stato inputato in relazione al livello di lavoro.  

5.3.5 Altri costi 

Per costo d'uso del capitale fondiario si intende la remunerazione relativa al fattore terra 

utilizzato durante il processo produttivo. Per la sua determinazione si è fatto riferimento 

al canone medio di affitto pagato dall'imprenditore per i terreni non di proprietà. Tale 

valore è stato utilizzato anche nel caso dei terreni di proprietà poiché si è ipotizzato che, 

qualora l'agricoltore decidesse di non coltivare autonomamente i propri terreni, li 

affitterebbe, beneficiando così di un canone di affitto. Tale approccio permette di 

individuare un valore del costo d'uso del capitale fondiario valido per tutti i terreni, sia in 

affitto che di proprietà. Pur assegnando un’identica remunerazione al capitale fondiario 

di proprietà e in affitto, nella rappresentazione finale dei risultati tali valori sono stati 

mantenuti separati. 

Nel calcolo sono state inserite anche le imposte sostenute dall'agricoltore. Anch'esse 

sono state spalmate sul numero di ettari al fine di poterle includere nel calcolo dei costi 

di produzione. 

Sono stati calcolati anche gli interessi sul capitale che l'agricoltore ha anticipato per dare 

avvio al processo produttivo. Tali interessi vengono calcolati una volta terminata la 

ricognizione di tutti i costi diretti sostenuti dall'agricoltore e indicano il costo d’uso del 

capitale ceduto in prestito dalla banca all’imprenditore per sostenere tutti i costi legati al 

processo produttivo. Per la quantificazione degli interessi sul capitale di anticipazione 

viene utilizzato un tasso di redditività del 4%, ottenuto dalla redditività media di un 

investimento bancario, per un tempo di anticipazione medio di 5 mesi.  

All'interno del sistema di rilevazione dei costi è prevista la possibilità che una determinata 

operazione possa essere svolta da un soggetto esterno all'azienda, come un 

contoterzista o una cooperativa di servizi. L'entità degli importi viene conteggiata sulla 

base delle fatture rilasciate all'agricoltore e inserita come un costo ad ettaro. In questi 

casi il sistema prevede il conteggio degli oneri connessi all'erogazione del servizio ad 

ettaro. 

5.3.6 Agricoltura di precisione 

I costi relativi all’agricoltura di precisione sono stati conteggiati in maniera differente a 

seconda della loro tipologia. Per quanto riguarda i kit per la guida automatica e assistita, 

i terminali, e le centraline meteo munite di sensori di umidità, essi sono stati ammortizzati 

considerando una vita utile di 5 anni. Sono poi stati aggiunti i costi relativi all’acquisto, 

alla gestione e all’utilizzo dei software, i costi relativi ai canoni per l’utilizzo della 
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correzione Rtk e i costi sostenuti per le mappature dei suoli. 

Ci sono poi una serie di costi legati all’agricoltura di precisione che non figurano come 

voci autonome poiché inscindibili da altri costi ma che vengono comunque conteggiati. 

Per esempio gli attrezzi predisposti per la distribuzione a dose variabile hanno 

tendenzialmente un costo superiore rispetto agli stessi attrezzi non predisposti. Altro 

esempio sono le mappe di produzione che vengono fornite dai contoterzisti nel momento 

della raccolta, il cui costo è quindi compreso nella prestazione del terzista. 

5.3.7 Risultati 

Dopo aver determinato i ricavi e tutte le diverse voci di costo si è proceduto al calcolo 

dei risultati. In particolare si sono determinati i ricavi totali, i costi totali, i costi variabili, il 

reddito lordo e l’utile d’impresa. 

I costi variabili rappresentano la somma dei costi legati ai fattori a logorio totale più i costi 

legati alla manodopera e agli interessi sul capitale di anticipazione. Il reddito lordo viene 

ottenuto dalla sottrazione dai ricavi dei costi variabili. Invece, l’utile è ottenuto dalla 

sottrazione dai ricavi dei costi totali; tale voce individua la remunerazione per l’attività 

imprenditoriale. 

Dalla determinazione dell’utile si riesce a capire se la coltivazione riesce a remunerare 

adeguatamente tutti i fattori della produzione e, eventualmente, ad offrire un risultato 

positivo all’imprenditore 

5.3.8 Standardizzazione di alcuni parametri 

Per riuscire a comparare le diverse aziende si è dovuto procedere alla standardizzazione 

di alcuni parametri. L’operazione è stata fatta per evitare che alcune differenze tra le 

aziende influiscano in maniera preponderante sul conto economico finendo per 

mascherare gli effetti dell’agricoltura di precisione. 

A tale scopo sono stati standardizzati i seguenti parametri: prezzo del mais, canone 

d’affitto, assicurazione sul raccolto, assicurazione aziendale e assicurazione sui trattori. 

È inoltre stata standardizzata anche l’operazione colturale “irrigazione” per la quale si è 

deciso di applicare a tutti i casi studio il sistema per scorrimento.  
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     CAPITOLO 6 

I CASI AZIENDALI 

Il capitolo riporta un’analisi di quattro casi aziendali. Per ogni azienda agricola sono 

descritte: le caratteristiche dell’impresa, la tecnica colturale utilizzata per il mais da 

granella e il livello di precisione aziendale. Lo scopo di questo capitolo è quello di 

introdurre le aziende agricole oggetto di studio in modo da inquadrare la tecnica che i 

diversi imprenditori hanno adottato per la coltivazione del mais da granella.  

Il primo caso studio riguarda un’azienda che non applica l’AdP, il secondo un’azienda 

che utilizza un livello medio-avanzato di AdP, il terzo un’azienda che fa agricoltura 

conservativa associata ad un livello base di AdP e l’ultimo caso studio riguarda 

un’azienda che utilizza l’AdP in maniera decisamente avanzata. 

6.1 Primo caso studio: Azienda agricola Mazzucco Stefano 

6.1.1 Caratteristiche dell’impresa 

L’azienda agricola Mazzucco Stefano è situata a Castellucchio in provincia di Mantova. 

L’impresa è considerata una ditta individuale ed è gestita dall’imprenditore e coltivatore 

diretto Stefano Mazzucco, con l’aiuto del padre. La forza lavoro aziendale è composta 

dall’imprenditore, da un lavoratore salariato fisso e da tre lavoratori salariati avventizi, 

due dei quali lavorano 3 mesi l’anno e uno dei quali lavora 200 ore l’anno. L’azienda ha 

una Superficie agricola utilizzabile (SAU) di 75 ettari, di cui 7 di proprietà 

dell’imprenditore e i restanti 68 in affitto ad un canone annuo di 750€/ha. 

Tabella 10- Ripartizione della SAU dell’Azienda agricola Mazzucco Stefano 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 10 mostra la ripartizione della SAU aziendale tra le diverse colture. 

L’agricoltore ha scelto di fare una rotazione quadriennale pertanto coltiva 20 ettari a mais 

da granella, 20 ettari a pomodoro, 18 ettari a grano duro e 17 ettari a pisello nella 

stagione autunno vernina e fagiolo borlotto nella stagione estiva. 
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6.1.2 Tecnica colturale utilizzata per il mais da granella 

Per poter conseguire gli obiettivi del presente studio è stato necessario analizzare nel 

dettaglio la tecnica colturale utilizzata dall’azienda agricola Mazzucco Stefano per la 

coltivazione del mais da granella. La tecnica colturale utilizzata è quella convenzionale, 

non si utilizza dunque ne agricoltura di precisione ne agricoltura conservativa. 

Per analizzare nel dettaglio la tecnica colturale essa è stata divisa in fasi o operazioni. 

La tabella 11 mostra in ordine cronologico tutte le operazioni eseguite dall’agricoltore per 

completare il processo produttivo, per ogni operazione è poi specificato l’attrezzo 

utilizzato, gli input esterni consumati e il tempo impiegato. 

Tabella 11- Operazioni svolte Mazzucco S. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La preparazione del letto di semina avviene mediante un’aratura di bassa profondità 

seguita da una ripuntatura con ripper, un’assolcatura e l’affinamento mediante erpice 

strigliatore. In totale la preparazione del letto di semina richiede 2,65 ore ad ettaro. La 

semina viene fatta con una seminatrice che distribuisce nel contempo seme, 

geodisinfestante e concime ed è seguita dopo breve tempo da un diserbo chimico in pre-

emergenza. 

L’irrigazione viene effettuata per scorrimento e nell’annata 2016 è stata eseguita 12 volte 

con un tempo medio di un ora ad intervento. Prima della raccolta l’agricoltore ha 

effettuato un diserbo chimico in post-emergenza e una concimazione di copertura e ha 

fatto fare da un contoterzista un trattamento fitosanitario fungicida. La raccolta è eseguita 

dal contoterzista mentre il trasporto del prodotto dall’azienda alla cooperativa viene 
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effettuato dall’agricoltore attraverso un carrello per il trasporto che può contenere fino a 

24 tonnellate di prodotto. In ultimo Mazzucco trincia i residui colturali per facilitare le 

successive operazioni impiegando circa un’ora ad ettaro. 

La tabella 12 riassume il parco macchine aziendale utilizzato nella coltivazione del mais 

da granella specificando per ogni macchina motrice o operatrice l’anno di acquisto, il 

valore a nuovo al momento dell’acquisto, e le ore totali di utilizzo annue. 

Tabella 12- Parco macchine utilizzato da Mazzucco S. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

Per la coltivazione del mais l’agricoltore utilizza tre trattori: un 180 CV del 1984 per 

l’aratura, un 140 CV del 2004 per la ripuntatura e per il trasporto e un 100 CV del 2014 

per tutte le altre operazioni. Si noti che le ore di utilizzo annue sono abbastanza alte per 

quasi tutte le macchine segnale che l’agricoltore non ha eccessive inefficienze legate 

all’inutilizzo del parco macchine; solo lo spandiconcime viene utilizzato meno di 100 ore 

annue ma è comunque un attrezzo che ha un costo contenuto. 

La rilevazione di questi dati, in particolare quelli relativi al parco macchine e al tempo 

impiegato per ogni fase, è stata necessaria in quanto funzionale alla metodologia 

utilizzata per la rilevazione dei costi di produzione. 

6.1.3 Il livello di precisione aziendale 

L’azienda agricola Mazzucco Stefano, per la coltivazione del mais da granella, non 

utilizza alcuna strumentazione di precisione. La rilevazione dei costi di produzione del 

mais da granella con tecnica colturale convenzionale è funzionale allo studio per poter 

avere un termine di paragone tra aziende che utilizzano l’agricoltura di precisione e 

aziende che non la utilizzano. 
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6.2 Secondo caso studio: Azienda agricola Agroservizi Rossi 

6.2.1 Caratteristiche dell’impresa 

L’azienda agricola Agroservizi Rossi è situata a Castiglione delle Stiviere in provincia di 

Mantova. L’impresa è considerata una ditta individuale ed è gestita dall’imprenditore e 

coltivatore diretto Alessandro Rossi. La forza lavoro aziendale è composta 

dall’imprenditore e da due lavoratori salariati avventizi. L’azienda ha una Superficie 

agricola utilizzabile (SAU) di 50 ettari, tutti di proprietà dell’imprenditore. Le attività svolte 

dall’agricoltore sono due, infatti Rossi oltre a coltivare seminativi, lavora da contoterzista 

il che lo aiuta ad ottimizzare l’utilizzo del proprio parco macchine. 

Tabella 13- Ripartizione della SAU dell’Azienda agricola Agroservizi Rossi 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 13 mostra la ripartizione della SAU aziendale tra le diverse colture. 

L’agricoltore ha scelto di dedicare circa la metà della propria azienda a mais da granella 

inoltre coltiva 10 ettari a medica e i restanti 15 a grano duro. 

6.2.2 Tecnica colturale utilizzata per il mais da granella 

Per poter conseguire gli obiettivi del presente studio è stato necessario analizzare nel 

dettaglio la tecnica colturale utilizzata dall’azienda agricola Agroservizi Rossi per la 

coltivazione del mais da granella. L’imprenditore essendo anche un contoterzista 

dispone di un parco macchine decisamente all’avanguardia e per la produzione del mais 

da granella utilizza un livello medio-avanzato di agricoltura di precisione. 

Per analizzare nel dettaglio la tecnica colturale essa è stata divisa in fasi o operazioni. 

La tabella 14 mostra in ordine cronologico tutte le operazioni eseguite dall’agricoltore per 

completare il processo produttivo, per ogni operazione è poi specificato l’attrezzo 

utilizzato, gli input esterni consumati e il tempo impiegato. 

La preparazione del letto di semina avviene mediante un trattamento diserbante in pre-

semina effettuato con erbicida totale seguito da aratura di media profondità e 

dall’affinamento mediante erpice rotante. In totale la preparazione del letto di semina 

richiede 1,85 ore ad ettaro. La semina viene fatta con una seminatrice che distribuisce 

nel contempo seme, geodisinfestante e concime ed è seguita da una rullatura per 
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favorire la germinazione per un totale di un’ora di lavoro ad ettaro. Durante il ciclo 

colturale l’imprenditore fa un intervento di diserbo, uno di concimazione in copertura e 

una sarchiatura per il controllo delle infestanti. 

L’irrigazione viene effettuata per scorrimento e nell’annata 2016 è stata eseguita 12 volte 

con un tempo medio di un ora ad intervento. L’agricoltore fa fare un trattamento 

fitosanitario da un contoterzista al quale chiede anche di fare la raccolta ed il trasporto. 

Tabella 14- Operazioni svolte da Rossi A. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 15 riassume il parco macchine aziendale utilizzato nella coltivazione del mais 

da granella specificando per ogni macchina motrice o operatrice l’anno di acquisto, il 

valore a nuovo al momento dell’acquisto, e le ore totali di utilizzo annue. 

Tabella 15- Parco macchine utilizzato da Rossi A. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 
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Per la coltivazione del mais l’agricoltore utilizza tre trattori: un 190 CV del 2014 per 

l’aratura e per l’erpicatura, un 110 CV del 2012 per la semina la rullatura e la 

concimazione di copertura e un 100 CV del 2010 per i diserbi. Si noti che le ore di utilizzo 

annue sono medie per quasi tutte le macchine tranne che per il trattore da 100 CV che 

è sottoutilizzato in quanto funzionale ai soli diserbi. Inoltre l’imprenditore essendo anche 

un contoterzista ha un parco macchine abbastanza recente non utilizzando macchine o 

attrezzi anteriori al 2010. 

La rilevazione di questi dati, in particolare quelli relativi al parco macchine e al tempo 

impiegato per ogni fase, è stata necessaria in quanto funzionale alla metodologia 

utilizzata per la rilevazione dei costi di produzione. 

6.2.3 Il livello di precisione aziendale 

L’azienda agricola Agroservizi Rossi, per la coltivazione del mais da granella, utilizza un 

livello medio-alto di agricoltura di precisione. Infatti dispone di due kit per la guida 

assistita che ha installato sui trattori da 110 CV e 190 CV. Questi kit sono stati acquistati 

ad un prezzo di 12.000€ l’uno e funzionano con una correzione di tipo RTK per la quale 

l’imprenditore paga un canone annuale. Tali sistemi consentono ad A. Rossi di evitare 

le sovrapposizioni in tutte le operazioni colturali e quindi di risparmiare tempo e input 

esterni nelle operazione che ne prevedono l’utilizzo. 

L’imprenditore ha deciso di effettuare la distribuzione degli input a dose variabile per cui 

dispone di seminatrice, botte del diserbo e spandiconcime con connettori ISOBUS di 

casa Kverneland che ne consentono la connessione ai trattori muniti di sistemi di 

precisione. Per la gestione della dose è stato acquistato un terminale IsoMach Tellus 

(4000€) che viene spostato a seconda del trattore che si utilizza, e di un software per la 

semina e la concimazione (2000€) il cui aggiornamento e assistenza sono garantiti dalla 

compagnia che lo ha fornito. 

Inoltre l’agricoltore si fa fare le mappe di produzione dal contoterzista che effettua la 

raccolta. Tali mappe vengono utilizzate per decidere la dose variabile degli input in 

particolar modo della concimazione. L’azienda ancora non dispone di una mappatura 

dei terreni che consenta di basare la prescrizione sia sulle mappe di raccolta che sulle 

caratteristiche del terreno e questo è ciò che le manca per raggiungere un livello 

avanzato di precisione. 

Alessandro Rossi avendo fatto il passaggio all’agricoltura di precisione già da alcuni 

anni, ha notato una sensibile riduzione degli input distribuiti grazie alla dose variabile in 

particolare ha affermato di: 

- utilizzare una dose di seme in meno rispetto a quanto faceva in precedenza; 

- distribuire circa il 50% in meno di concimi durante la semina; 
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- passare da 700 kg/ha a 500 kg/ha di concime in copertura; 

- diminuire di circa il 30% l’utilizzo di erbicidi. 

6.3 Terzo caso studio: Azienda agricola Pezzette 

6.3.1 Caratteristiche dell’impresa 

L’Azienda agricola Pezzette è situata a Villafranca in provincia di Verona. L’impresa è 

considerata una ditta individuale ed è gestita dall’imprenditore e coltivatore diretto Marco 

Soave. La forza lavoro aziendale è composta dall’imprenditore e da un lavoratore 

salariato avventizio. L’azienda ha una superficie agricola utilizzabile (SAU) di 70 ettari, 

tutti in affitto ad un canone annuo di 700€/ha. 

L’imprenditore ha fatto la scelta di avvicinarsi a tecniche colturali più innovative e 

sostenibili quali lo strip tillage, l’utilizzo di cover crops 31  e altri principi base 

dell’agricoltura conservativa, il tutto gestito con un livello, seppure basilare, di precisione. 

Tabella 16- Ripartizione della SAU dell’Azienda agricola Pezzette 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 16 mostra la ripartizione della SAU aziendale tra le diverse colture. 

L’agricoltore ha scelto di coltivare solamente seminativi dedicando circa la metà della 

propria azienda a soia, 20 ettari a mais da granella e 15 a grano duro. Su alcuni terreni 

dove sono stati coltivati mais o soia l’agricoltore durante l’inverno semina delle cover 

crops per evitare l’eccessivo dilavamento dei nutrienti del terreno nella stagione piovosa. 

6.3.2 Tecnica colturale utilizzata per il mais da granella 

Per poter conseguire gli obiettivi del presente studio è stato necessario analizzare nel 

dettaglio la tecnica colturale utilizzata dall’azienda agricola Pezzette per la coltivazione 

del mais da granella. L’imprenditore dispone di un parco macchine all’avanguardia 

adattato alla sua scelta di lavorare il terreno a strisce. Per la produzione del mais da 

granella utilizza lo strip tillage associato ad un livello base di agricoltura di precisione che 

si traduce nella sola guida assistita. 

                                                
31 Colture che non si raccolgono e che non si vendono, ma che migliorano la fertilità del suolo a 
favore di quelle che seguono e che sono da reddito, fornendo una serie di vantaggi agronomici. 
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Tabella 17- Operazioni svolte da Soave M. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

Per analizzare nel dettaglio la tecnica colturale essa è stata divisa in fasi o operazioni. 

La tabella 17 mostra, in ordine cronologico, tutte le operazioni eseguite dall’agricoltore 

per completare il processo produttivo, per ogni operazione è poi specificato l’attrezzo 

utilizzato, gli input esterni consumati e il tempo impiegato.  

La preparazione del letto di semina avviene, come specificato in precedenza, tramite 

lavorazione a strisce. Prima di tutto viene effettuato un trattamento erbicida totale, poi 

vengono fatti due passaggi di striptiller, per il primo ci vogliono circa 30 minuti a ettaro 

mentre il secondo è più veloce (20 minuti ad ettaro). Successivamente l’agricoltore 

esegue direttamente la semina, essa viene fatta con una seminatrice che distribuisce 

nel contempo seme, geodisinfestante e concime ed impiega un’ora ad ettaro. La semina 

è seguita da un trattamento diserbante in pre-emergenza, un intervento di concimazione 

in copertura e un’operazione di assolcatura per un totale di 0,7 ore/ha. 

L’irrigazione viene effettuata per scorrimento e nell’annata 2016 è stata eseguita 12 volte 

con un tempo medio di un ora ad intervento. Prima della raccolta l’agricoltore fa fare un 

trattamento fitosanitario da un contoterzista al quale chiede anche di fare la raccolta ed 

il trasporto. 

La tabella 18 riassume il parco macchine aziendale utilizzato nella coltivazione del mais 

da granella specificando per ogni macchina motrice o operatrice l’anno di acquisto, il 

valore a nuovo al momento dell’acquisto, e le ore totali di utilizzo annue. 

Per la coltivazione del mais l’agricoltore utilizza due trattori: un 140 CV del 2006 per lo 

strip tillage e un 120 CV del 2004 per tutte le altre operazioni. Si noti che le ore di utilizzo 

annue sono molto basse per quasi tutte le macchine sia motrici che operatrici tranne che 

per il trattore da 120 CV che è utilizzato 500 ore l’anno. Questo si traduce in 
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un’inefficienza del parco macchine che non è sfruttato come dovrebbe e quindi genera 

costi abbastanza alti. 

Tabella 18- Parco macchine utilizzato da Soave M. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La rilevazione di questi dati, in particolare quelli relativi al parco macchine e al tempo 

impiegato per ogni fase, è stata necessaria in quanto funzionale alla metodologia 

utilizzata per la rilevazione dei costi di produzione. 

6.3.3 Il livello di precisione aziendale 

L’Azienda agricola Pezzette, per la coltivazione del mais da granella, utilizza lo strip 

tillage, una tecnica di agricoltura conservativa associata alla guida assistita cioè 

all’agricoltura di precisione. La guida assistita rappresenta il livello base della precisione 

consentendo di risparmiare tempo e risorse riducendo le sovrapposizioni dei passaggi. 

Si può quindi ricondurre questo caso studio ad livello basso di agricoltura di precisione 

associato all’agricoltura conservativa.  

Marco Soave dispone di un kit per la guida assistita che utilizza per i suoi due trattori da 

120 CV e 140 CV in modo da sfruttarlo in tutte le operazioni colturali, il tempo necessario 

per il passaggio del kit da un trattore all’altro è di circa mezz’ora. Questo kit è stato 

acquistato ad un prezzo di 5.000€ e funziona con una correzione di tipo RTK per la quale 

l’imprenditore paga un canone annuale. Inoltre l’imprenditore ha acquistato un terminale 

(2000€) che viene trasferito da trattore a trattore insieme al kit per la guida assistita. 

Oltre a questo Marco Soave ha deciso di installare una capannina meteo collegata a dei 

sensori di umidità del terreno per poter scegliere con maggior precisione il momento 

giusto per irrigare. Tale sistema è stato acquistato nel 2014 ad un prezzo di 2500€. 

L’imprenditore ha deciso di non effettuare la distribuzione degli input a dose variabile per 

cui non dispone di macchine operatrici con connettori ISOBUS. Soave ha spiegato che 

per la sua SAU e per il fatto che il mais spunta un prezzo basso sul mercato non ha 

valutato conveniente il passaggio alla dose variabile. Chiaramente non potendo variare 

la dose di distribuzione degli input l’imprenditore non richiede al contoterzista di fare le 
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mappe di raccolta. 

Questo caso studio ci permette di fare alcune considerazioni sulla sinergia tra agricoltura 

di precisione e agricoltura conservativa. 

6.4 Quarto caso studio: Azienda agricola Porto Felloni 

6.4.1 Caratteristiche dell’impresa 

L’Azienda agricola Porto Felloni è situata a Lagosanto in provincia di Ferrara. L’impresa 

è considerata una società ed è gestita dall’imprenditore Massimo Salvagnin, suo fratello 

e suo padre. La forza lavoro aziendale è composta dall’imprenditore e familiari e da 6 

lavoratori salariati che lavorano 180 giornate l’anno. L’azienda ha una superficie agricola 

utilizzabile (SAU) di 460 ettari, tutti di proprietà degli imprenditori. 

Tabella 19- Ripartizione della SAU dell’Azienda agricola Porto Felloni 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 19 mostra la ripartizione della SAU aziendale tra le diverse colture. 

L’agricoltore ha scelto di coltivare in gran parte mais, lo studio è stato condotto sui 227 

ettari di mais di primo raccolto ma vengono coltivati anche 59 ettari di mais di secondo 

raccolto e 23 ettari di mais biologico. Inoltre sono presenti anche 75 ettari di pisello, 50 

ettari di pomodoro, 16 ettari di fagiolino e 10 di grano duro. 

6.4.2 Tecnica colturale utilizzata per il mais da granella 

Per poter conseguire gli obiettivi del presente studio è stato necessario analizzare nel 

dettaglio la tecnica colturale utilizzata dall’azienda agricola Porto Felloni per la 

coltivazione del mais da granella di primo raccolto. L’imprenditore dispone di un parco 

macchine decisamente corposo adatto alla dimensione aziendale. Per la produzione del 

mais da granella utilizza un livello avanzato di agricoltura di precisione. 

Per analizzare nel dettaglio la tecnica colturale essa è stata divisa in fasi o operazioni. 

La tabella 20 mostra, in ordine cronologico, tutte le operazioni eseguite dall’agricoltore 

per completare il processo produttivo, per ogni operazione è poi specificato l’attrezzo 
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utilizzato, gli input esterni consumati e il tempo impiegato.  

La preparazione del letto di semina avviene, tramite un’aratura seguita da varie 

operazioni di affinamento per un totale di 1,8 ore/ha durante la preparazione del letto di 

semina viene effettuato un trattamento erbicida totale. 

Successivamente l’agricoltore esegue la semina, essa viene fatta con una seminatrice 

che distribuisce nel contempo seme e concime ed impiega mezz’ora ad ettaro. La 

semina è seguita da un trattamento diserbante in post-emergenza, due interventi di 

concimazione in copertura e una fresatura per un totale di 0,97 ore/ha.  

L’irrigazione viene effettuata per scorrimento e nell’annata 2016 è stata eseguita 12 volte 

con un tempo medio di un ora ad intervento. Prima della raccolta l’agricoltore fa fare un 

trattamento fitosanitario da un contoterzista al quale chiede anche di fare la raccolta ed 

il trasporto. 

Tabella 20- Operazioni svolte da Salvagnin M. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 21 riassume il parco macchine aziendale utilizzato nella coltivazione del mais 

da granella specificando per ogni macchina motrice o operatrice l’anno di acquisto, il 

valore a nuovo al momento dell’acquisto, e le ore totali di utilizzo annue. 

Per la coltivazione del mais di primo raccolto l’agricoltore utilizza sei trattori: un 380 CV 

del 2011 per l’aratura, un 170 CV del 2008 per le erpicature, un 300 CV del 2006 per il 

passaggio di vibrocultore, un 125 CV del 2011 per i diserbi, un 100 CV del 2002 per le 

concimazioni e un 130 CV del 2013 per la semina. Si noti che la forza motrice utilizzata 

per il processo produttivo del mais è molto più alta di quella degli altri casi studio ma 
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nonostante questo le ore di utilizzo annue dei trattori sono abbastanza elevate, questo 

è dovuto alla maggiore dimensione aziendale di quest’azienda rispetto alle altre. 

Tabella 21- Parco macchine utilizzato da Salvagnin M. per il mais da granella 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La rilevazione di questi dati, in particolare quelli relativi al parco macchine e al tempo 

impiegato per ogni fase, è stata necessaria in quanto funzionale alla metodologia 

utilizzata per la rilevazione dei costi di produzione. 

6.4.3 Il livello di precisione aziendale 

L’Azienda agricola Porto Felloni si distingue per essere stata una delle primissime 

aziende italiane ad avvicinarsi all’agricoltura di precisione. L’azienda dispone di 

un’esperienza decennale in termini di AdP considerando che ha iniziato nel 1997 a fare 

le mappe di produzione. Grazie alla collaborazione con l’Università di Padova e con 

alcuni tecnici esperti nel settore e alla spiccata propensione all’innovazione degli 

imprenditori, l’azienda è stata spesso oggetto di prove sperimentali.  

Oggi, per la coltivazione del mais da granella di primo raccolto, l’azienda agricola Porto 

Felloni utilizza un livello di precisione che può essere decisamente definito avanzato. La 

forza motrice utilizzata è tutta predisposta per la guida automatica con correzione RTK, 

l’imprenditore infatti dispone di due kit per la guida automatica compresi di terminale che 

sposta sui vari trattori e che ha acquistato per un prezzo totale di 25000€. Per disporre 

della correzione RTK l’imprenditore paga un canone annuale di 2400€ per l’intera 

azienda. 
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Oltre alla guida automatica che gli consente di evitare le sovrapposizioni l’imprenditore 

applica la distribuzione a dose variabile basandosi non solo sulle mappe di produzione 

ma anche sulle mappe dei suoli. La mappatura della conducibilità elettrica dei suoli è 

stata fatta a tre diverse profondità per un costo totale di 100€/ha. Questa tipologia di 

mappa deve essere fatta una sola volta a meno di grossi spostamenti di terreno per 

livellamenti o altri interventi. Inoltre vengono svolte le analisi complete del terreno una 

volta ogni 4 anni su 200 campioni georeferenziati. 

Le mappe di produzione vengono fornite dal contoterzista al momento della raccolta 

ormai da diversi anni. Per creare le mappe di prescrizione e quindi decidere la dose di 

applicazione di seme, concimi e agrofarmaci l’imprenditore elabora tutte le informazioni 

tramite un software che ha acquistato per 1500€. Il tempo che egli dedica 

all’elaborazione delle mappe è di circa un’ora ad ettaro ogni anno. 

Le macchine operatrici a disposizione dell’agricoltore sono quasi tutte predisposte per la 

connessione ISOBUS e la dose variabile. Alcune di esse, le più vecchie, sono frutto di 

adattamenti effettuati da professionisti.  

Oltre a questo Massimo Salvagnin ha deciso di installare una capannina meteo collegata 

a dei sensori di umidità del terreno per poter scegliere con maggior precisione il 

momento giusto per irrigare. 

Questo caso studio ci permette di fare alcune considerazioni sull’utilizzo dell’agricoltura 

di precisione in maniera avanzata.  



77 
 

     CAPITOLO 7 

I DATI ECONOMICI DEI CASI RILEVATI 

Il seguente capitolo riporta l’elaborazione dei dati economici dei casi studio. I dati, dopo 

essere stati rilevati tramite visite aziendali e colloqui con gli imprenditori sono stati 

rielaborati per poter arrivare a delle specifiche conclusioni. Il primo paragrafo illustra i 

risultati dell’indagine prima dell’operazione di normalizzazione dei casi studio. 

Successivamente vengono riportati i risultati ottenuti standardizzando alcuni parametri 

tramite un’operazione di normalizzazione. Dopo aver analizzato nel dettaglio i principali 

effetti dell’AdP sulle singole voci di costo del conto economico sono state effettuate due 

simulazioni per vedere come cambierebbero i risultati nel passaggio da agricoltura 

convenzionale a agricoltura di precisione. Infine sono state elaborate una serie di 

considerazioni conclusive. 

7.1 I risultati dell’indagine 

7.1.1 I conti economici del mais da granella nei diversi casi studio 

Di seguito sono riportati i risultati dell’indagine contenuti in tabelle riassuntive; per ogni 

caso studio i dati sono stati rilevati tramite indagine diretta, colloquio con gli imprenditori 

e visita aziendale. I dati commentati in questo paragrafo sono quelli reali prima della 

standardizzazione dei parametri e quindi dell’operazione di normalizzazione. 

Per ogni azienda agricola oggetto di studio è stata fatta una tabella riassuntiva che 

riporta nel dettaglio i costi e i ricavi di produzione del mais da granella dell’annata 2016. 

Ciascuna voce di costo e di ricavo è espressa sia in rapporto ad un ettaro di superficie 

a mais, sia in rapporto ad una tonnellata di prodotto sia come totale aziendale. 

Le voci di ricavo sono rappresentate essenzialmente dalla vendita del mais e in alcuni 

casi dal premio agroambientale qualora l’agricoltore ne benefici. 

Le voci di costo sono divise tra: fattori a logorio totale, fattori a logorio parziale, lavoro, 

imposte, interessi sul capitale di anticipazione e costo d’uso del capitale fondiario. 

Oltre al totale dei costi e dei ricavi aziendali, tra i risultati compaiono il totale dei costi 

variabili, il reddito lordo e l’utile d’impresa sia in rapporto ad un ettaro di superficie a mais, 

sia in rapporto ad una tonnellata di prodotto sia come totale aziendale allo stesso modo 

delle singole voci di costo e di ricavo. 

La tabella 22 mostra il riassunto dei costi e ricavi di produzione di Mazzucco Stefano. La 

tabella 23 mostra i costi e ricavi di produzione di Rossi Alessandro. La tabella 24 mostra 

i costi e ricavi di produzione di Soave Marco. La tabella 25 mostra i costi e ricavi di 

produzione di Salvagnin Massimo. 
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Tabella 22- Costi e ricavi di produzione di Mazzucco S. 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

 

 

 

 

 

RICAVI RICAVI PER HA RICAVI PER T RICAVI TOTALI AZIENDA

Vendita Mais 2.767,18€                   190,00€                    53.960,00€                         

Totale Ricavi Agricoltore 2.767,18€              190,00€                53.960,00€                    

COSTI COSTO PER HA COSTO PER T COSTO TOTALE AZIENDA

FATTORI A LOGORIO TOTALE (FLT)

Assicurazione aziendale 5,00€                          0,34€                        97,50€                                

Assicurazione macchine 1,19€                          0,08€                        23,13€                                

Assicurazione Mais 50,00€                        3,43€                        975,00€                              

Canone irriguo 401,00€                      27,53€                      7.819,50€                           

Concimi 251,00€                      17,23€                      4.894,50€                           

Erbicidi 54,00€                        3,71€                        1.053,00€                           

Fungicidi 60,00€                        4,12€                        1.170,00€                           

Gasolio 44,08€                        3,03€                        859,55€                              

Geodisinfestante 28,80€                        1,98€                        561,60€                              

Lubrificante 3,60€                          0,25€                        70,15€                                

Manutenzione 28,58€                        1,96€                        557,26€                              

Riparazione macchine e attrezzi 43,39€                        2,98€                        846,03€                              

Semente 190,00€                      13,05€                      3.705,00€                           

Servizi di consulenza amministrativa 70,00€                        4,81€                        1.365,00€                           

Terzismo 153,51€                      10,54€                      2.993,45€                           

FATTORI A LOGORIO TOTALE 1.384,14€                   95,04€                     26.990,66€                        

FATTORI A LOGORIO PARZIALE (FLP)

Assolcatrice 0,23€                          0,02€                        4,39€                                  

Botte 4,80€                          0,33€                        93,60€                                

Erpice 0,06€                          0,00€                        1,14€                                  

Seminatrice 7,33€                          0,50€                        143,00€                              

Spandiconcime 1,33€                          0,09€                        26,00€                                

Trattori 12,86€                        0,88€                        250,74€                              

Trincia 1,25€                          0,09€                        24,38€                                

TOTALE COSTO FATTTORI A LOGORIO PARZIALE 27,86€                        1,91€                       543,24€                             

LAVORO

Manodopera 267,54€                      18,37€                      5.217,08€                           

COSTO LAVORO 267,54€                      18,37€                     5.217,08€                          

IMPOSTE

IMPOSTE 70,00€                        4,81€                       1.365,00€                          

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE 6,88€                          0,47€                       134,20€                             

COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO

AFFITTO/COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO 750,00€                      51,50€                     14.625,00€                        

vuota vuota vuota vuota

TOTALE COSTI AGRICOLTORE 2.506,42€              172,10€                48.875,18€                    

RISULTATI HA T AZIENDA

COSTI VARIABILI 1.658,56€              113,88€                32.341,94€                    

REDDITO LORDO 1.108,62€              76,12€                  21.618,06€                    

UTILE AGRICOLTORE 260,76€                  17,90€                  5.084,82€                      

COSTI E RICAVI DI PRODUZIONE AGRICOLTORE
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Tabella 23- Costi e ricavi di produzione di Rossi A. 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

 

 

 

 

RICAVI RICAVI PER HA RICAVI PER T RICAVI TOTALI AZIENDA

Vendita Mais 2.508,00€                   190,00€                    62.700,00€                         

Premio agroambiente PSR 180,00€                      13,64€                      4.500,00€                           

Totale Ricavi Agricoltore 2.688,00€              203,64€                67.200,00€                    

COSTI COSTO PER HA COSTO PER T COSTO TOTALE AZIENDA

FATTORI A LOGORIO TOTALE (FLT)

Assicurazione aziendale 44,00€                        3,33€                        1.100,00€                           

Assicurazione macchine 0,66€                          0,05€                        16,54€                                

Assicurazione Mais 100,00€                      7,58€                        2.500,00€                           

Canone irriguo 400,00€                      30,30€                      10.000,00€                         

Canone Rtk 3,60€                          0,27€                        90,00€                                

Concimi 265,00€                      20,08€                      6.625,00€                           

Erbicidi 9,60€                          0,73€                        240,00€                              

Fungicidi 60,00€                        4,55€                        1.500,00€                           

Gasolio 36,24€                        2,75€                        906,07€                              

Geodisinfestante 63,60€                        4,82€                        1.590,00€                           

Lubrificante 3,36€                          0,25€                        84,01€                                

Manutenzione 26,55€                        2,01€                        663,70€                              

Riparazione macchine e attrezzi 53,89€                        4,08€                        1.347,27€                           

Semente 210,00€                      15,91€                      5.250,00€                           

Servizi di consulenza amministrativa 70,00€                        5,30€                        1.750,00€                           

Terzismo 240,00€                      18,18€                      6.000,00€                           

FATTORI A LOGORIO TOTALE 1.586,50€                   120,19€                   39.662,60€                        

FATTORI A LOGORIO PARZIALE (FLP)

Aratro 8,80€                          0,67€                        220,00€                              

Botte 6,40€                          0,48€                        160,00€                              

Erpice 9,38€                          0,71€                        234,38€                              

Kit guida assistita 9,12€                          0,69€                        228,00€                              

Rullo compattatore 1,00€                          0,08€                        25,00€                                

Sarchiatrice 0,70€                          0,05€                        17,50€                                

Seminatrice 13,87€                        1,05€                        346,67€                              

Software 8,00€                          0,61€                        200,00€                              

Spandiconcime 0,80€                          0,06€                        20,00€                                

Terminale 3,04€                          0,23€                        76,00€                                

Trattori 34,48€                        2,61€                        862,05€                              

TOTALE COSTO FATTTORI A LOGORIO PARZIALE 95,58€                        7,24€                       2.389,60€                          

LAVORO

Manodopera 236,56€                      17,92€                      5.913,88€                           

COSTO LAVORO 236,56€                      17,92€                     5.913,88€                          

IMPOSTE

IMPOSTE 70,00€                        5,30€                       1.750,00€                          

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE 7,60€                          0,58€                       189,90€                             

COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO

AFFITTO/COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO 500,00€                      37,88€                     12.500,00€                        

TOTALE COSTI AGRICOLTORE 2.496,24€              189,11€                62.405,97€                    

RISULTATI HA T AZIENDA

COSTI VARIABILI 1.830,66€              138,69€                45.766,38€                    

REDDITO LORDO 857,34€                  64,95€                  21.433,62€                    

UTILE AGRICOLTORE 191,76€                  14,53€                  4.794,03€                      

COSTI E RICAVI DI PRODUZIONE AGRICOLTORE
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Tabella 24- Costi e ricavi di produzione di Soave M. 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

 

 

 

 

 

 

RICAVI RICAVI PER HA RICAVI PER T RICAVI TOTALI AZIENDA

Vendita Mais 2.774,00€                   190,00€                    55.480,00€                         

Totale Ricavi Agricoltore 2.774,00€              190,00€                55.480,00€                    

COSTI COSTO PER HA COSTO PER T COSTO TOTALE AZIENDA

FATTORI A LOGORIO TOTALE (FLT)

Assicurazione aziendale 15,00€                        1,03€                        300,00€                              

Assicurazione macchine 1,22€                          0,08€                        24,40€                                

Canone irriguo 400,00€                      27,40€                      8.000,00€                           

Canone Rtk 7,14€                          0,49€                        142,80€                              

Centralina meteo con sensori 7,14€                          0,49€                        142,80€                              

Concimi 233,40€                      15,99€                      4.668,00€                           

Erbicidi 8,00€                          0,55€                        160,00€                              

Fungicidi 50,00€                        3,42€                        1.000,00€                           

Gasolio 18,92€                        1,30€                        378,38€                              

Geodisinfestante 60,00€                        4,11€                        1.200,00€                           

Lubrificante 1,69€                          0,12€                        33,83€                                

Manutenzione 13,30€                        0,91€                        265,99€                              

Riparazione macchine e attrezzi 41,79€                        2,86€                        835,70€                              

Semente 210,00€                      14,38€                      4.200,00€                           

Servizi di consulenza amministrativa 70,00€                        4,79€                        1.400,00€                           

Terzismo 235,00€                      16,10€                      4.700,00€                           

FATTORI A LOGORIO TOTALE 1.372,60€                   94,01€                     27.451,91€                        

FATTORI A LOGORIO PARZIALE (FLP)

Assolcatrice 1,13€                          0,08€                        22,50€                                

Botte 5,21€                          0,36€                        104,27€                              

Kit guida assistita 2,70€                          0,18€                        54,00€                                

Seminatrice 20,00€                        1,37€                        400,00€                              

Spandiconcime 0,33€                          0,02€                        6,67€                                  

Striptiller 9,38€                          0,64€                        187,50€                              

Terminale 1,08€                          0,07€                        21,60€                                

Trattori 5,90€                          0,40€                        118,00€                              

TOTALE COSTO FATTTORI A LOGORIO PARZIALE 45,73€                        3,13€                       914,53€                             

LAVORO

Manodopera 213,11€                      14,60€                      4.262,10€                           

COSTO LAVORO 213,11€                      14,60€                     4.262,10€                          

IMPOSTE

IMPOSTE 70,00€                        4,79€                       1.400,00€                          

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE 6,61€                          0,45€                       132,14€                             

COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO

AFFITTO/COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO 700,00€                      47,95€                     14.000,00€                        

vuota vuota vuota vuota

TOTALE COSTI AGRICOLTORE 2.408,03€              164,93€                48.160,68€                    

RISULTATI HA T AZIENDA

COSTI VARIABILI 1.592,31€              109,06€                31.846,15€                    

REDDITO LORDO 1.181,69€              80,94€                  23.633,85€                    

UTILE AGRICOLTORE 365,97€                  25,07€                  7.319,32€                      

COSTI E RICAVI DI PRODUZIONE AGRICOLTORE
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Tabella 25- Costi e ricavi di produzione di Salvagnin M. 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

7.1.2 Comparazione e analisi dei risultati dell’indagine 

Per rispondere all’obiettivo della ricerca, i principali risultati dell’indagine nei diversi casi 

studio, sono stati messi a confronto (vedi tabella 26).  

Per questa comparazione, come per tutte le altre comparazioni che seguiranno, è stato 

RICAVI RICAVI PER HA RICAVI PER T RICAVI TOTALI AZIENDA

Vendita Mais 2.904,85€                   -€                          659.400,00€                       

Totale Ricavi Agricoltore 2.904,85€              -€                       659.400,00€                 

COSTI COSTO PER HA COSTO PER T COSTO TOTALE AZIENDA

FATTORI A LOGORIO TOTALE (FLT)

Assicurazione aziendale 5,00€                          0,36€                        1.135,00€                           

Assicurazione macchine 0,62€                          0,05€                        141,30€                              

Assicurazione Mais 50,00€                        3,61€                        11.350,00€                         

Canone irriguo 400,00€                      28,92€                      90.800,00€                         

Canone Rtk 5,22€                          0,38€                        1.184,35€                           

Centralina meteo con sensori 10,00€                        0,72€                        2.270,00€                           

Concimi 318,00€                      22,99€                      72.186,00€                         

Erbicidi 11,40€                        0,82€                        2.587,80€                           

Fungicidi 29,00€                        2,10€                        6.583,00€                           

Gasolio 44,43€                        3,21€                        10.086,35€                         

Lubrificante 3,52€                          0,25€                        799,30€                              

Manutenzione 30,80€                        2,23€                        6.991,74€                           

Mappatura dei suoli 6,67€                          0,48€                        1.514,09€                           

Riparazione macchine e attrezzi 61,76€                        4,46€                        14.018,74€                         

Semente 214,50€                      15,51€                      48.691,50€                         

Servizi di consulenza amministrativa 70,00€                        5,06€                        15.890,00€                         

Terzismo 205,00€                      14,82€                      46.535,00€                         

FATTORI A LOGORIO TOTALE 1.465,92€                   105,98€                   332.764,17€                      

FATTORI A LOGORIO PARZIALE (FLP)

Aratro 9,92€                          0,72€                        2.251,84€                           

Botte 4,61€                          0,33€                        1.046,02€                           

Erpice 2,48€                          0,18€                        563,13€                              

Fresa 0,23€                          0,02€                        52,97€                                

Kit guida assistita 17,15€                        1,24€                        3.893,05€                           

Seminatrice 10,00€                        0,72€                        2.270,00€                           

Software 10,65€                        0,77€                        2.417,55€                           

Spandiconcime 3,55€                          0,26€                        806,61€                              

Trattori 47,16€                        3,41€                        10.705,32€                         

TOTALE COSTO FATTTORI A LOGORIO PARZIALE 105,76€                      7,65€                       24.006,48€                        

LAVORO

Manodopera 225,33€                      16,29€                      51.150,48€                         

COSTO LAVORO 225,33€                      16,29€                     51.150,48€                        

IMPOSTE

IMPOSTE 70,00€                        5,06€                       15.890,00€                        

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE

INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE 7,05€                          0,51€                       1.599,64€                          

COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO

AFFITTO/COSTO D'USO DEL CAPITALE FONDIARIO 635,00€                      45,91€                     144.145,00€                      

vuota vuota vuota vuota

TOTALE COSTI AGRICOLTORE 2.509,06€              181,39€                569.555,78€                 

RISULTATI HA T AZIENDA

COSTI VARIABILI 1.698,30€              122,78€                385.514,30€                 

REDDITO LORDO 1.206,54€              87,22€                  273.885,70€                 

UTILE AGRICOLTORE 395,79€                  28,61€                  89.844,22€                    

COSTI E RICAVI DI PRODUZIONE AGRICOLTORE
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preso come termine riferimento un ettaro di superficie a mais. Questo è stato fatto per 

riuscire a confrontare le diverse aziende che inevitabilmente presentano una diversa 

superficie totale a mais. Il sistema di calcolo utilizzato è stato studiato per rilevare tutte 

le voci di costo e di ricavo ad ettaro e poi moltiplicarle per le rispettive superfici totali e 

non il contrario. La comparazione tra le diverse aziende è quindi del tutto lecita dato che 

la dimensione aziendale non influisce sul conto economico di un singolo ettaro. Tutte le 

voci del conto economico sono di fatto sempre espresse in €/ha. 

Tabella 26- Comparazione dei principali risultati dell’indagine 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 26 riporta la comparazione dei principali risultati dei diversi casi studio, il primo 

elemento comparato è la resa espressa in tonnellate ad ettaro. Si noti che la resa più 

alta è quella di Soave l’agricoltore che adotta un livello base di AdP unito allo strip-till, 

ma la resa di Mazzucco, l’agricoltore che non adotta l’AdP è altrettanto alta mentre le 

rese degli agricoltori che adottano livelli più avanzati di AdP sono decisamente più basse. 

Quello che emerge è che l’AdP pur essendo uno dei fattori che modifica la resa non ha 

un effetto così forte da sovrastare altri fattori intrinseci dei terreni come le caratteristiche 

chimico-fisiche degli stessi. 

I ricavi sono inevitabilmente legati alle rese ma dipendono anche in larga parte dal 

prezzo a cui l’agricoltore è riuscito a vendere il prodotto. 

Per quanto riguarda i costi invece si può fare qualche ragionamento in più, sicuramente 

si nota che l’agricoltore che fa strip-till ha costi decisamente più bassi degli altri, Rossi 

invece ha costi abbastanza alti in larga parte dovuti al suo parco macchine innovativo. 

Anche in questo caso le variabili che influiscono sui costi aziendali sono troppe per poter 

fare considerazioni sull’effetto dell’AdP. Se si analizzano gli utili, l’agricoltore più bravo 

risulta essere Salvagnin seguito da Soave, Mazzucco e infine Rossi. 

Come era intuibile le variabili che influenzano costi e ricavi sono moltissime e i dati così 

come sono non ci permettono di valutare l’effetto dell’agricoltura di precisione in termini 

economici. Per questo motivo si è deciso di effettuare un intervento di normalizzazione 

dei casi studio standardizzando alcuni parametri e quindi riducendo la variabilità tra le 

diverse aziende con l’intento di far emergere gli effetti dell’AdP sul conto economico. 



83 
 

7.2 Operazione di normalizzazione dei casi studio 

Dopo aver constatato che alcuni parametri influivano in maniera molto forte sui risultati 

si è deciso di fare un’operazione di normalizzazione dei casi studio, standardizzando 

alcuni parametri. Dopo questa operazione i nuovi risultati dell’indagine sono stati 

comparati una seconda volta per cercare di comprendere meglio l’effetto dell’AdP sui 

costi e sui ricavi aziendali.  

7.2.1 La standardizzazione dei parametri 

La standardizzazione ha riguardato alcuni parametri che non erano strettamente 

connessi al processo produttivo del mais ma che tuttavia influivano molto sui risultati 

finali. Nello specifico i parametri standardizzati sono stati i seguenti: 

- prezzo di vendita della granella; 

- canone d’affitto; 

- assicurazione sul mais; 

- assicurazione aziendale; 

- assicurazione sui trattori. 

Per quanto riguarda il prezzo di vendita del mais ogni agricoltore aveva venduto, 

nell’annata 2016, ad un prezzo diverso. È invece stato scelto un prezzo di vendita 

standard basandosi sulle quotazioni odierne di Bologna. 

Stesso discorso è stato fatto per il canone d’affitto che poteva differire da azienda ad 

azienda di oltre 200€/ha. In questo caso è stato scelto un canone medio basandosi sul 

mercato dell’affitto di terreni agricoli nella zona ovest della Pianura Padana. 

Anche per le assicurazioni sono stati presi valori medi in modo da uniformare i costi che 

da esse derivano. 

È inoltre stata standardizzata anche l’operazione colturale “irrigazione” per la quale si è 

deciso di applicare a tutti i casi studio il sistema per scorrimento dato che i sistemi irrigui 

adottati differivano da azienda ad azienda e influivano abbastanza sui costi totali. 

7.2.2 Comparazione e analisi dei risultati normalizzati 

Dopo aver effettuato l’operazione di normalizzazione, per ogni azienda oggetto di studio, 

sono stati nuovamente calcolati i risultati ovvero i ricavi totali, i costi totali, i costi variabili, 

il reddito lordo e l’utile. Tali risultati sono poi stati comparati al fine di trarre alcune 

considerazioni sugli effetti dell’agricoltura di precisione. 

La tabella 27 mostra la comparazione dei risultati dopo l’operazione di normalizzazione. 

Rispetto ai valori iniziali siamo di fronte a risultati più omogenei almeno per quanto 

riguarda i ricavi, le rese sono rimaste le stesse quello che è stato uniformato è il prezzo 

di vendita. Presupponendo che tutti gli agricoltori vendano allo stesso prezzo, i maggiori 
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ricavi li otterrebbe Soave seguito da Mazzucco, Rossi e Salvagnin. Il dato di per se non 

evidenzia gli effetti dell’AdP dato che sono proprio gli agricoltori che utilizzano un livello 

di precisione più avanzato ad avere i ricavi più bassi. Non si può negare che l’AdP abbia 

un effetto positivo sui ricavi ma analizzando i dati disponibili si può concludere che 

questo è trascurabile rispetto all’effetto della tecnica colturale utilizzata e soprattutto 

rispetto all’effetto delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli.   

Tabella 27- Comparazione dei principali risultati dopo la normalizzazione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

Per quanto riguarda i costi si possono fare più ragionamenti, se guardiamo i costi totali 

si evidenzia che Soave ha i costi di produzione più bassi di tutti grazie al fatto che lavora 

il terreno a strisce. Mazzucco ha costi di produzione comparabili con quelli di Soave 

mentre gli agricoltori che utilizzano un livello di precisione più avanzato hanno costi 

maggiori di circa 100-150€/ha rispetto agli altri. Questo può essere, almeno in gran parte, 

imputato al fatto che per fare agricoltura di precisione ad un certo livello si necessita di 

un parco macchine abbastanza nuovo e competitivo che genera un costo fisso 

(ammortamento) abbastanza alto. Infatti analizzando i costi variabili si noti che il range 

di variabilità tra le diverse aziende si riduce a circa 80€/ha. 

La comparazione degli utili e dei redditi lordi risulta abbastanza sterile ai fini di 

evidenziare gli effetti dell’AdP poiché essi dipendono in larga parte dai ricavi totali. 

Si può concludere che, anche dopo l’operazione di normalizzazione, non è stato 

possibile evidenziare in maniera precisa gli effetti dell’AdP sul conto economico. Che 

l’agricoltura di precisione abbia numerosi effetti sui costi e sui ricavi aziendali non è 

messo in discussione ma si è constatato che questi sono troppo piccoli rispetto al 

complesso della gestione aziendale, motivo per cui non emergono in maniera definita 

dall’analisi dei risultati del conto economico. Questo risultato porta a dire che l’AdP non 

è di per se economicamente conveniente ma lo può diventare se associata ad un 

complesso di scelte imprenditoriali corrette. 

In realtà la comparazione tra diverse aziende risulta difficile e per riuscire a fare una vera 

analisi economica dell’AdP bisognerebbe avere il controfattuale, nella stessa azienda, 

per diversi anni come nello studio fatto da Robertson et al. nel 2007 in Australia; ma in 
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Italia ad oggi tali dati ancora non sono disponibili. 

Se per quanto riguarda i ricavi non si possono fare grandi considerazioni, per ciò che 

concerne i costi si può fare un’ulteriore operazione ovvero un’analisi dettagliata, 

scomponendo le varie voci di costo. 

7.3 Analisi dei costi di produzione 

Dato che la sola analisi dei costi totali e del totale dei costi varabili non si è dimostrata 

sufficiente a fare considerazioni adeguate sugli effetti che l’AdP ha su di essi, si è deciso 

di fare una scomposizione delle voci di costo del conto economico. 

Di seguito è riportata la comparazione delle principali voci di costo per le quali l’effetto 

dell’AdP è effettivamente visibile permettendo di trarre alcune importanti conclusioni.  

7.3.1 Il costo delle macchine 

Il costo delle macchine può essere scomposto in varie voci di costo tra cui: 

l’ammortamento, il costo di riparazione, la manutenzione ordinaria, il gasolio e il 

lubrificante. L’analisi di queste voci di costo ci consente di fare alcune considerazioni. La 

tabella 28 mette a confronto i costi delle macchine nei diversi casi studio e quindi tra i 

diversi livelli di AdP.  

Si noti che, come intuibile, i costi relativi agli ammortamenti aumentano all’aumentare 

del livello di precisione aziendale, questo perché l’AdP implica l’utilizzo di macchine 

tendenzialmente più nuove e costose. Questo discorso può essere vero nel breve 

periodo ma nel lungo periodo perde di validità. Il discorso è analogo per quanto riguarda 

i costi di riparazione e manutenzione. 

Tabella 28- Comparazione dei costi delle macchine 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

Per i consumi di gasolio e lubrificante il discorso cambia, infatti è vero che l’AdP in 

generale diminuisce i tempi e quindi i consumi nelle singole operazioni ma i dati non lo 

dimostrano. Si può quindi affermare che il tempo di esecuzione non è l’unico fattore che 

incide sul consumo di gasolio di conseguenza questo è legato ad altre caratteristiche 

della macchina (potenza, età, livello di comfort, classe di emissione ecc.). 



86 
 

Guardando il costo totale delle macchine si può confermare che, tolto il caso di Soave 

che lavora a strisce, esso aumenta all’aumentare del livello di precisione aziendale. 

7.3.2 Il costo della manodopera 

Anche sul costo della manodopera possono essere fatte alcune importanti 

considerazioni. Come detto in precedenza l’AdP tende a diminuire i tempi di esecuzione 

delle operazione colturali.  

Tabella 29- Comparazione dei tempi di alcune operazioni principali 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 29 mostra la comparazione dei tempi impiegati per alcune delle principali fasi 

o operazioni colturali. Si noti che in generale i tempi sono molto più bassi per gli 

agricoltori che utilizzano l’AdP. Chi utilizza un livello più avanzato di AdP ha tempi dal 

25% a più del 50% inferiori rispetto al convenzionale mentre Soave, che utilizza un livello 

più basso di precisione, si colloca nel mezzo. Il netto risparmio di tempo che Soave ha 

sulla preparazione del terreno è invece dovuto essenzialmente alla lavorazione a strisce. 

È facilmente intuibile che al diminuire dei tempi impiegati per le operazioni colturali 

diminuisce il costo della manodopera necessaria per la loro esecuzione. 

Tabella 30- Comparazione dei costi della manodopera per le diverse operazioni 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

La tabella 30 descrive la comparazione dei costi della manodopera legati alle diverse 

fasi/operazioni nei vari casi aziendali. Se si analizzano i totali si può confermare che 

questi costi diminuiscono all’aumentare del livello di precisione aziendale per le 

motivazioni sopra citate. Il caso di Soave è un caso anomalo infatti grazie all’utilizzo di 

sistemi AdP associati alla lavorazione a strisce esso riesce ad avere costi nettamente 
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più bassi di tutti gli altri agricoltori. È difficile stabilire se questo vantaggio sia dovuto 

all’AdP o alla lavorazione a strisce ma quel che è certo è che si crea una vera e propria 

sinergia nell’utilizzo combinato dell’AdP con l’agricoltura conservativa.  

7.3.3 Il costo degli input esterni 

Secondo i ragionamenti fatti fino ad ora l’agricoltura di precisione dovrebbe portare ad 

un risparmio di input esterni distribuiti. Quest’affermazione è senz’altro vera ma non 

riesce ad essere dimostrata con i dati disponibili. La tabella 31 mostra la comparazione 

dei costi legati agli input esterni nei diversi casi studio. 

I risultati non possono essere imputati all’AdP dato che i terreni sono tutti diversi e quindi 

ogni agricoltore deve fari i conti una diversa banca semi in termini di infestanti e con 

diverse dotazioni di macro e micro nutrienti oltre che con diverse caratteristiche fisiche 

dei suoli. Inoltre anche il prezzo degli input esterni dipende dalla zona e dal rivenditore. 

Tabella 31- Comparazione dei costi degli input esterni 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

7.3.4 I costi diretti dell’agricoltura di precisione 

Per comodità i costi connessi all’AdP che compaiono autonomamente tra le voci di costo 

del conto economico come ammortamenti o costi fissi sono stati definiti costi diretti 

dell’AdP. Ci sono poi una serie di costi legati all’agricoltura di precisione che non figurano 

come voci autonome poiché inscindibili da altri costi ma che vengono comunque 

conteggiati, questi possono essere definiti come costi indiretti dell’AdP. Per esempio gli 

attrezzi predisposti per la distribuzione a dose variabile hanno tendenzialmente un costo 

superiore rispetto agli stessi attrezzi non predisposti. Altro esempio sono le mappe di 

produzione che vengono fornite dai contoterzisti nel momento della raccolta, il cui costo 

è quindi compreso nella prestazione del terzista. 

La tabella 32 mostra la comparazione dei soli costi diretti dell’AdP tra i diversi casi studio 

dato che gli indiretti non possono essere facilmente determinati. 

Tra i risultati non figura chiaramente Mazzucco poiché non utilizza sistemi AdP. Come 

intuibile i costi diretti dell’AdP aumentano all’aumentare del livello di precisione 
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aziendale, tra il livello base e il livello avanzato il costo è più che raddoppiato. Comunque 

l’osservazione più interessante che scaturisce dalla tabella 32 è l’ordine di grandezza di 

tali costi che non eccedono i 50€/ha nel caso di un livello avanzato di AdP. Se si 

confrontano questi costi con il costo totale di gestione di un ettaro di mais si nota che 

essi incidono per circa l’1-2%. 

Tabella 32- Comparazione dei costi diretti dell’agricoltura di precisione 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

7.4 Operazione di simulazione partendo dal caso studio di Mazzucco 

Dato che i risultati non portano ad una conclusione univoca ma ad una serie di 

considerazioni, si è deciso di provare a fare delle simulazioni per riuscire ad ipotizzare 

l’effettivo vantaggio economico dell’agricoltura di precisione. Le simulazioni sono state 

condotte partendo dal caso studio di Mazzucco ovvero l’agricoltore che non utilizza 

l’agricoltura di precisione. 

Si è poi simulato come cambierebbero i costi e i ricavi di Mazzucco se egli passasse ad 

un livello medio-avanzato di agricoltura di precisione (modello Rossi) e se egli passasse 

ad un livello base di agricoltura di precisione associato allo strip-till (modello Soave). 

7.4.1 I parametri delle simulazioni 

Come detto in precedenza sono stati effettuati due modelli di simulazione: uno che 

consiste nel passaggio di Mazzucco al modelle Rossi e l’atro che consiste nel passaggio 

di Mazzucco al modello Soave. 

Per la prima simulazione sono state fatte essenzialmente 4 operazioni partendo dal caso 

studio di Mazzucco, ovvero: 

- riduzione dei tempi di lavoro delle operazioni che prevedrebbero la guida assistita 

del 12%, dato reperito in bibliografia (Lazzari et al, 2015); 

- riduzione delle dosi di input esterni del 12%, dato reperito in bibliografia (Lazzari 

et al, 2015); 



89 
 

- aumento del valore a nuovo di seminatrice, botte del diserbo e spandiconcime 

del 10%, dato reperito tramite indagine diretta. 

- aggiunta dei costi per raggiungere quello specifico livello di AdP ovvero aggiunta 

dei costi diretti dell’AdP di Rossi. 

La riduzione dei tempi di lavoro e delle dosi di input esterni distribuiti è conseguente alla 

riduzione delle sovrapposizioni dovuta ai sistemi di guida assistita. L’aumento del valore 

a nuovo di seminatrice, botte del diserbo e spandiconcime è conseguente alla 

conversione degli stessi in attrezzi ISOBUS compatibili, per la distribuzione a dose 

variabile. 

Per la seconda simulazione sono state fatte essenzialmente 5 operazioni partendo dal 

caso studi di Mazzucco, ovvero: 

- sostituzione delle operazioni colturali riguardanti la preparazione del terreno di 

Mazzucco con quelle di Soave con conseguente sostituzione di macchine 

operatrici e tempi di lavoro; 

- sostituzione del valore a nuovo della seminatrice di Mazzucco con il valore a 

nuovo della seminatrice di Soave; 

- riduzione dei tempi di lavoro delle operazioni che prevedrebbero la guida assistita 

(tranne che per le operazioni che riguardano la preparazione del terreno) del 

12%, dato reperito in bibliografia (Lazzari et al, 2015); 

- riduzione delle dosi di input esterni del 12%, dato reperito in bibliografia (Lazzari 

et al, 2015); 

- aggiunta dei costi per raggiungere quello specifico livello di AdP ovvero aggiunta 

dei costi diretti dell’AdP di Soave. 

La riduzione dei tempi di lavoro e delle dosi di input esterni distribuiti è conseguente alla 

riduzione delle sovrapposizioni dovuta ai sistemi di guida assistita. La sostituzione delle 

operazioni relative alla preparazione del terreno con conseguente sostituzione delle 

macchine operatrici ad essa connesse, è stata necessaria per simulare l’effetto dello 

strip till; come anche la sostituzione del valore a nuove della seminatrice considerato che 

per seminare su terreno lavorato a strisce ci vogliono delle seminatrici particolari. 

7.4.2 I risultati delle simulazioni 

Dopo aver variato i parametri sono stati calcolati i risultati delle simulazioni, tali risultati 

sono poi stati confrontati con i risultati prima della simulazione ovvero i risultati 

dell’azienda agricola Mazzucco. 

La tabella 33 mostra la comparazione dei risultati delle simulazioni con i risultati 

dell’azienda agricola Mazzucco. La prima cosa da notare è che le rese e di conseguenza 

i ricavi totali restano invariati in tutti e tre i casi. Questa situazione si è generata perché 
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non si è riuscito a simulare in maniera realistica gli effetti dell’AdP sulle rese quindi si è 

deciso di lasciarle invariate. Probabilmente l’effetto che l’AdP ha sulle rese è positivo 

come descritto ampiamente dalla bibliografia disponibile in materia (Frascarelli, 2016), 

ma tale effetto è difficilmente quantificabile. Per quello che riguarda i costi totali, gli effetti 

sono stati invece quantificati, registrando una diminuzione in tutte e due le simulazioni. 

Tabella 33- I risultati delle simulazioni 

 

Fonte: elaborazione propria su dati rilevati. 

Il risultato della simulazione si evidenzia se si paragonano gli utili delle simulazioni con 

l’utile originario di Mazzucco. Se Mazzucco passasse ad un livello medio-avanzato di 

AdP, ovvero al modello Rossi, egli aumenterebbe il suo utile di 61,27€/ha cioè del 20%. 

Se Mazzucco passasse ad un livello base di precisione associato allo strip-till, ovvero al 

modello Soave, egli aumenterebbe il suo utile di 77,65€/ha cioè del 21%. 

A conclusione si può quindi affermare che il passaggio all’agricoltura convenzionale 

all’agricoltura di precisione porta un beneficio economico di circa 60-80€/ha che 

potrebbe facilmente arrivare a 100€/ha se si considerassero gli effetti sulle rese non 

descritti dalla simulazione. In ogni caso la sinergia tra un livello base di AdP e l’agricoltura 

conservativa sembrerebbe portare ad un vantaggio maggiore della sola AdP anche se 

di livello più avanzato. 

7.5 Considerazioni conclusive 

Mettendo a confronto i risultati dei conti economici del mais delle quattro aziende oggetto 

di studio, non è stato possibile fare alcuna considerazione sul reale effetto dell’AdP sui 

costi e sui ricavi aziendali. Questo perché ogni azienda effettua delle diverse operazioni 

colturali con diverse macchine e distribuendo differenti input esterni e quindi la variabilità 

è troppo alta per poter imputare la differenza di risultati al solo effetto dell’agricoltura di 

precisione. 

Si è dunque deciso di normalizzare i casi studio standardizzando alcuni parametri per 

ragionare con dati più omogenei. Il risultato è stato lo stesso ovvero non è stato possibile 
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comprendere gli effetti dell’AdP sui costi e sui ricavi aziendali. 

Questa prima fase della ricerca ci ha però permesso di trarre un’importate conclusione, 

cioè che l’effetto dell’agricoltura di precisione sul conto economico è molto piccolo 

rispetto al complesso di effetti derivanti dalla gestione dell’impresa; per dirlo in termini 

metaforici si potrebbe paragonare ad una “goccia nel mare”. Detto in altre parole è 

sicuramente vero che l’agricoltura di precisione porta beneficio economico all’impresa 

ma bisogna tener conto che questo beneficio è sensibile solamente se associato a 

corrette scelte imprenditoriali e ad una corretta gestione della coltura.  

Dei risultati più precisi si sono raggiunti grazie alla successiva analisi dettagliata delle 

singole voci di costo. Infatti grazie a questa analisi si è giunti ad alcune importanti 

considerazioni conclusive sull’effetto dell’AdP sui costi di produzione, mentre per ciò che 

riguarda i ricavi si è potuto concludere ben poco. Nello specifico si è concluso che: 

- all’aumentare del livello di AdP utilizzato aumentano i costi di ammortamento, 

riparazione e manutenzione delle macchine; 

- all’aumentare del livello di AdP utilizzato diminuiscono i tempi di lavoro delle 

singole operazioni colturali e di conseguenza anche i costi per la manodopera 

impiegata; 

- i consumi di gasolio e lubrificante dipendono più dalle caratteristiche delle 

macchine che dal livello di AdP utilizzato anche se in generale tendono a 

diminuire al diminuire dei tempi di lavoro delle singole operazioni colturali; 

- i costi degli input esterni dipendono più dalle caratteristiche chimico-fisiche dei 

suoli che dal livello di precisione utilizzato; 

- all’aumentare del livello di AdP utilizzato aumentano i costi ad essa direttamente 

legati che in generale rappresentano tra lo 0,7% e il 2% dei costi totali 

dipendendo dal livello di precisione utilizzato. 

Infine grazie a delle operazioni di simulazione si è potuto concludere che il passaggio da 

agricoltura convenzionale ad agricoltura di precisione porta ad un effettivo beneficio 

economico. Infatti simulando il passaggio da parte di Mazzucco (agricoltura 

convenzionale) ad un livello di precisione medio-avanzato (modello Rossi) egli 

ridurrebbe i costi per la coltivazione del mais di 61,27€/ha aumentando il suo utile del 

20%. Mentre simulandone il passaggio ad un livello di precisione base associato allo 

strip-till (modello Soave) egli ridurrebbe i costi per la coltivazione del mais di 77,65€/ha 

aumentando il suo utile del 21%. A conclusione si può quindi affermare che il passaggio 

dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura di precisione porta un beneficio economico 

di circa 60-80€/ha e che la sinergia tra un livello base di AdP e l’agricoltura conservativa 

porta ad un vantaggio maggiore della sola AdP anche se di livello più avanzato.  
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     CAPITOLO 8 

LE POLITICHE PER INCENTIVARE L’AGRICOLTURA DI 

PRECISIONE 

Le politiche, come spesso accade, rivestono un ruolo prioritario nel determinare la 

diffusione di pratiche innovative come quelle connesse all’agricoltura di precisione. Infatti 

l’introduzione dell’AdP nelle aziende agricole è ostacolata da vari fattori come la 

necessità di fare investimenti e l’esigenza di formazione specifica. In parte il sorpasso di 

tali ostacoli trova risposta nella politica di sviluppo rurale 2014-2020 (Frascarelli, 2016). 

Il seguente capitolo analizzerà le principali politiche europee per incentivare l’agricoltura 

di precisione. Dopo aver descritto come si indirizza la politica agraria e le maggiori 

motivazioni per cui essa ha iniziato ad occuparsi di AdP, verranno elencate le opportunità 

offerte dalla politica di sviluppo rurale attraverso le misure dei PSR 2014-2020 con 

particolare attenzione al caso italiano. Ci si soffermerà poi sul Pei-Agri, il suo 

funzionamento, la sua struttura e le opportunità offerte per incentivare l’agricoltura di 

precisione. Infine verrà brevemente presentato il programma quadro europeo per la 

ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020. 

8.1 Come si indirizza la politica agraria in materia di AdP 

Oggi la politica agraria non può non fare i conti con la consapevolezza che sono in atto 

due tendenze da un lato l’aumento della domanda mondiale di cibo dall’altro la necessità 

di rendere l’agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale (JRC, 2014). 

Il cibo non basta per tutti e i livelli di inquinamento stanno distruggendo il pianeta, ecco 

come si configura il quadro attuale dell’agricoltura europea e mondiale. Data la crescente 

domanda di beni alimentari e la forte necessità di ridurre l’utilizzo di pratiche agricole 

dannose per l’ambiente, la nuova direzione dell’agricoltura dovrà essere 

l’intensificazione sostenibile.  

Anche l’UE si è allineata redigendo la nuova politica agraria 2014-2020 sulla base della 

comunicazione pubblicata dalla Commissione nel 2010: Europa 202032, strategie per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

“Nella strategia Europa 2020, la Commissione sottolinea il ruolo chiave della ricerca e 

dell’innovazione per preparare l’Unione europea alle sfide future. Gli orientamenti per la 

PAC verso il 2020 individuano nell’innovazione un fattore indispensabile per preparare 

                                                
32  Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 
crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde 
e più competitiva; crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, 
che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale (Commissione Europea, 2010). 
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l’agricoltura dell’Unione alle sfide del futuro” (Commissione Europea, 2012). 

Per raggiungere l’obiettivo di intensificare le produzioni in maniera sostenibile le soluzioni 

sono da ricercare nel progresso tecnologico di cui l’agricoltura di precisione è senza 

dubbio portavoce. Infatti l’AdP genera un vantaggio competitivo non trascurabile sia dal 

punto di vista della sostenibilità che da quello della produttività rendendo più efficiente 

l’uso delle risorse con risparmio di materie prime (acqua, energia, fertilizzanti, 

agrofarmaci, semente). Inoltre permette un miglioramento continuo grazie alla 

capitalizzazione delle esperienze annuali e all’elaborazione di mappe per interventi futuri 

(Frascarelli, 2016). 

Un altro aspetto importante connesso all’agricoltura di precisione in ottica di una maggior 

sostenibilità di filiera riguarda la tracciabilità dei processi e delle materie prime impiegate 

per l’impianto della coltura e durante la fase di coltivazione, garantendo maggiore 

sicurezza alla produzione finale per le diversificate utilizzazioni possibili. Questo 

beneficio deriva dall’applicazioni di tecnologie specifiche, come gli RFID (MIPAAF, 

2015). 

In ogni caso per far sì che gli agricoltori decidano di adottare sistemi AdP è necessario 

che ci sia un riscontro economico reale o incentivato dalla politica. “Questo potrebbe 

essere fatto mediante un certo numero di finanziamenti quali: aiuti al capitale di 

creazione o di mantenimento delle tecnologie AdP; riduzione delle tasse per chi adotta 

l’AdP; e assistenza tecnica complementare” (Tey et Brindal, 2012). 

Queste sono le principali ragioni per cui l’UE ha deciso di incentivare l’innovazione in 

agricoltura e quindi anche l’AdP tramite il secondo pilastro della nuova PAC 2014-2020 

ovvero lo sviluppo rurale e tramite l’inserimento di un nuovo strumento: il Pei-Agri 

(Partenariato europeo per l’innovazione-produttività e sostenibilità dell’agricoltura). 

Ad oggi, in Europa, ancora non c’è un incentivo specifico per l’agricoltura di precisione 

ma il tema è dibattuto in parlamento il quale chiede un rafforzamento del partenariato 

europeo per l'innovazione e invita l'industria, la Commissione e gli Stati membri a 

lavorare in partenariato per migliorare le prestazioni e l'adattabilità della robotica e delle 

altre tecnologie AdP, di modo che i finanziamenti a favore della ricerca siano utilizzati in 

modo efficace nell'interesse dell'agricoltura (Parlamento europeo, 2016). 

8.2 Le opportunità offerte dagli interventi dello sviluppo rurale 

Come è noto la PAC 2014-2020 si articola su due pilastri, il primo inerente ai pagamenti 

diretti e il secondo allo Sviluppo rurale.  

Gli aiuti all’agricoltura di precisione sono da ricercare nel secondo pilastro più 

precisamente la materia è regolata da alcuni articoli del Reg. UE 1305/2013: 

- Art. 14, Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione; 
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- Art. 15, Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole; 

- Art 17, Investimenti in immobilizzazioni materiali; 

- Art 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali; 

- Art 35, Cooperazione; 

- Titolo IV (Pei in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura) Art 55-56-

57, Finalità; Gruppi Operativi; Funzioni dei GO (JRC,2014). 

Delle sei priorità previste dal reg. UE 1305/2013, quattro possono essere correlate 

all’AdP: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; 2) potenziare in 

tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività; 4) preservare, 

ripristinare e valorizzare gli ecosistemi; 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 

passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (MIPAAF, 

2015). 

8.2.1 L’AdP nei PSR italiani 

Il regolamento UE 1305/2013 è stato recepito ed attuato dall’Italia mediante la stesura 

di 21 PSR regionali contenenti varie misure tra cui quelle riportate in tabella 34, che sono 

quelle che maggiormente possono fornire un sussidio all’agricoltura di precisione. 

La tabella 34 riporta le principali misure dei PSR che riguardano l’AdP associando ad 

ogni misura una breve descrizione del suo funzionamento e qual è il contributo per l’AdP. 

Una delle strategie usata per promuovere l’AdP è quella del trasferimento delle 

conoscenze che si concretizza nelle Misure 1.1/1.2/1.3 (formazione professionale, 

attività dimostrative, scambi interaziendali) e nelle Misure 16.1/16.2 (supporto per la 

costituzione dei gruppi operativi del Pei, supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di 

prodotti pratiche processi e tecnologie) (Frascarelli, 2016). 

Altra strategia è quella della Misura 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) che 

punta a farsi carico di parte dei costi di acquisto dei macchinari (MIPAAF, 2015). 

Ci sono poi da considerare gli aiuti ai servizi di consulenza (Misura 2) che incentivano le 

azioni immateriali utili alla effettiva comprensione del funzionamento delle tecnologie 

AdP. 

Inoltre la mancanza di riferimenti espliciti all’AdP non esclude la possibilità di utilizzare 

gli incentivi, erogati sotto forma di €/ha/anno, derivanti da alcune misure che possono 

intersecarsi in maniera trasversale con l’utilizzo di tecnologie precise come ad esempio 

i pagamenti agro-climatico-ambientali, l’agricoltura biologica, l’indennità natura 2000 

(MIPAAF, 2015). 
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Tabella 34- Le principali misure dei PSR che riguardano l’AdP 

 

Fonte: MIPAAF, 2015. 

8.2.2 Misure 1.1/1.2 /1.3 

Misura 1.1-Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di 

competenze. La sottomisura è finalizzata a realizzare interventi di aggiornamento e di 

formazione professionale degli operatori coinvolti nelle attività agricole e forestali, 

nonché dei giovani che intendano insediarsi per la prima volta in un’azienda, al fine di 

favorire l’acquisizione di conoscenze tecniche e l’introduzione di processi innovativi 

attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale. L’operazione è finalizzata 

anche a realizzare incontri tematici o forum che saranno erogati tramite l’organizzazione 

di workshop intesi come gruppi di lavoro in cui dovrà essere stimolata l’interazione tra i 

partecipanti con l’obiettivo di dare una risposta ad un problema specifico sulla base di 

tematiche individuate dal programma (Regione Toscana, 2016). 

Misura 1.2-Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. La tipologia delle 

attività dimostrative sarà prevalentemente di metodo. Infatti, per garantire la massima 

efficacia, i progetti dimostrativi dovranno, oltre ad illustrare cause ed effetti di una 
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determinata tecnica/tecnologia, concentrarsi sull’insegnamento di competenze tecniche 

mostrando in che modo è possibile raggiungere quel determinato risultato. 

Le attività dimostrative dovranno illustrare gli effetti dell'utilizzo di nuove tecniche e 

tecnologie derivanti da progetti di ricerca innovativi (nuove varietà, nuovi metodi di 

protezione delle colture, tecniche di produzione legate alla mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici, nuovi processi di trasformazione) che si adattano alle condizioni 

locali (Regione Toscana, 2016). 

Misura 1.3-Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 

forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali. La sottomisura è finalizzata a 

organizzare visite aziendali di interesse rilevante per le attività agricole, agroalimentari, 

forestali e per le PMI in aree rurali. Tale operazione sarà attivata prevalentemente 

nell’ambito di progetti integrati e di cooperazione o in sinergia con azioni previste in 

progetti finanziati con altri fondi comunitari (progetti Horizon 2020) e di interesse delle 

imprese del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del territorio e PMI in 

zone rurali (Regione Toscana, 2016). 

8.2.3 Misura 4.1 

Misura 4.1-Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Tramite questa sottomisura 

si riconosce un sostegno alle aziende che investono in interventi strutturali, miglioramenti 

fondiari e in dotazioni che consentono loro: 

- in linea generale, di consolidare la loro posizione sul mercato e quindi di dare 

maggiore stabilità al sistema economico agricolo; 

- nello specifico di valorizzare le produzioni aziendali favorendo il miglioramento 

qualitativo delle stesse, la trasformazione, lo sviluppo di nuovi prodotti oppure 

agendo sulle forme di commercializzazione; 

- di ridurre i costi di produzione attraverso l’ottimizzazione dell’uso dei fattori 

produttivi in modo da salvaguardare, al tempo stesso, il patrimonio agro-

ambientale in cui le aziende operano oppure attraverso azioni di protezione delle 

colture e degli allevamenti dai danni che possono subire a vario titolo (fauna 

selvatica, predatori, avversità atmosferiche); 

- adottare processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale oppure in 

grado di mitigare/adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici (Regione 

Toscana, 2016). 

8.2.4 Misure 16.1/16.2 

Misura 16.1-Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Pei in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. La sottomisura è finalizzata alla 
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implementazione del Pei-Agri il cui valore aggiunto è dato dalla sua natura di piattaforma 

dinamica in grado di creare ponti tra scienza e pratica attraverso progetti concreti ed 

attività di networking attuati dai Gruppi Operativi (GO). La sottomisura, dunque, ha 

l’obiettivo di sostenere la creazione dei Gruppi Operativi intesi come partnership che 

coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti per la realizzazione di 

un progetto di innovazione finalizzato ad individuare una soluzione concreta per le 

aziende mirata a risolvere un problema specifico o sfruttare una particolare opportunità. 

L’innovazione promossa dal gruppo operativo è orientata al conseguimento di risultati 

specifici aziendali, attraverso lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di 

nuove idee, il collaudo e l’adattamento di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli 

obiettivi del Pei (Regione Toscana, 2016). 

Misura 16.2-Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie. L’operazione è finalizzata a: 

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese 

promuovendo la sperimentazione e la verifica dell’applicabilità di tecnologie, 

tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali. Tale 

intervento consente di verificare e collaudare innovazioni già messe a punto dalla 

ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive; 

- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte 

concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l’adattamento e 

l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e 

collaudati, ma non ancora utilizzati (Regione Toscana, 2016). 

8.2.5 I riferimenti espliciti nelle diverse regioni 

Uno studio condotto dal MIPAAF ha evidenziato i riferimenti espliciti, mediante l’utilizzo 

di alcune parole chiave, al sostegno dell’agricoltura di precisione nei vari PSR delle 

diverse regioni italiane. 

Il riferimento è stato trovato in 13 PSR regionali: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli V. 

Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria e Veneto. 

La figura 14 mostra una mappa del territorio italiano, con delimitati i confini regionali, in 

cui sono specificate per ogni regione le misure dei PSR contenenti riferimenti espliciti 

all’agricoltura di precisione: 

- Abruzzo, Misura 4.1, stanziati 126,1 milioni di € per la misura 4; 

- Emilia Romagna, Priorità 1 Fabbisogno 2; 

- Friuli V. Giulia, Misura 4, stanziati 49,3 milioni di € per la misura 4; 

- Liguria, Misure 16.1 e 16.2, stanziati 11,8 milioni di € per la misura 16; 
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- Lombardia, Fabbisogno 05; 

- Marche, Misura 4.1, stanziati 122,3 milioni di € per la misura 4; 

- Molise, Misura 4.1, stanziati 54 milioni di € per la misura 4; 

- Piemonte, Fabbisogno 12 della strategia generale; 

- Sardegna, Priorità 2 e Misura 4.1, stanziati 259,8 milioni di € per la misura 4; 

- Sicilia, Misura 2, stanziati 6,7 milioni di € per la misura 2; 

- Toscana, Fabbisogni 12 e15 e Misure 4.1 e 16.1, stanziati 283,2 milioni di € per 

la misura 4 e 35 milioni di € per la misura 16; 

- Umbria, Fabbisogno 12 Priorità 2;  

- Veneto, Misura 4.1, stanziati 452,9 milioni di € per la misura 4 (MIPAAF, 2015). 

Figura 14- Riferimenti espliciti all’AdP nei PSR italiani 

 

Fonte: MIPAAF, 2015. 

8.3 Il Pei-Agri 

L’innovazione è una delle condizioni imprescindibili della strategia “Europa 2020, per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Per questo motivo la Commissione 

europea ha deciso di approvare l’iniziativa “Unione dell’innovazione” istituendo ben 

cinque Partenariati europei per l’innovazione (Pei).  

Uno dei cinque Pei riguarda nello specifico il settore agricolo; è stato istituito il 29 febbraio 

2012, ha come tema di fondo: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura” ed è conosciuto 

con il nome di Pei-Agri. 
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8.3.1 Cos’è e come funziona 

Il Pei-Agri punta a rendere il settore agricolo più competitivo. Come mostra la tabella 35 

esso ha il compito di promuovere alcune azioni che soddisfino i due principali obiettivi di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Il Pei dovrà quindi incentivare gli agricoltori a 

produrre attraverso un utilizzo più efficiente delle risorse, adottando la strategia di 

“ottenere di più con meno” che vede nell’agricoltura di precisione la nuova frontiera del 

settore primario. Gli obiettivi del Pei-Agri saranno realizzabili solo in seguito allo sviluppo 

di ricerca e innovazione ed al trasferimento di conoscenza dai centri di ricerca, università 

e servizi di consulenza alle imprese agricole. Per attenuare l’attuale distanza tra i risultati 

della ricerca e l’adozione di pratiche agricole innovative, l’Unione europea propone un 

modello di progettazione guidata da basso (bottom-up) ovvero in cui gli agricoltori 

partecipano attivamente all’innovazione. 

Tabella 35- Azioni e obiettivi del Pei-Agri 

 

 

Fonte: Commissione europea, 2012. 

Lo strumento di azione del Pei-Agri è rappresentato dai GO (Gruppi Operativi). “I gruppi 

operativi rappresentano la sede in cui diversi attori, siano essi agricoltori, ricercatori, 

consulenti, imprese, associazioni ambientaliste e dei consumatori, gruppi di interesse e 

organizzazioni non governative (ONG), sono chiamati a collaborare al fine 

dell’avanzamento dell’innovazione nel settore agricolo” (Materia, 2013). Ecco dunque 

come si concretizzerà il modello di progettazione bottom-up. 

8.3.2 La struttura di governace del Pei-Agri 

La figura 15 mostra la schematizzazione della struttura di governance del Pei-Agri. In 

alto a sinistra è rappresentato il Comitato direttivo di alto livello o HLSB (High level 

steering board) che è composto da quarantadue esponenti i quali rappresentano gli Stati 

membri e i soggetti coinvolti nell’iniziativa Pei, sia dal lato della domanda che da quello 

dell’offerta di innovazione. Il Comitato direttivo ha il compito di stabilire le linee guida 
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dell’iniziativa fornendo consulenza strategica e definendo la lista degli ambiti di 

intervento che il Pei-Agri intende finanziare. Si noti invece che non a caso il centro della 

figura 15 è riservato alle reti Pei. 

Le reti Pei infatti sono l’anello di congiunzione tra i finanziatori dei progetti di innovazione 

(ovvero la politica di sviluppo rurale e il progetto Orizzonte 2020) e i gruppi operativi. Il 

comitato direttivo della rete di sviluppo rurale, il comitato permanente della ricerca in 

agricoltura e il comitato di programma orizzonte 2020 svolgeranno invece una funzione 

trasversale di consulenza e supporto alle attività Pei. 

Figura 15- Struttura di governance del Pei 

 

Fonte: Materia, 2013. 

8.3.3 I Gruppi Operativi, ambiti di intervento e fonti di finanziamento 

I GO, costituiti da soggetti come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti 

nel settore agroalimentare, si riuniscono su tematiche di interesse comune per portare 

avanti un progetto di trasferimento dell’innovazione (Frascarelli, 2013). 

“Ogni Gruppo operativo avrà il compito di elaborare un Piano che descriva il progetto 

innovativo da realizzare e soprattutto i risultati e il concreto contributo della loro iniziativa 

per l'incremento della produttività in agricoltura, attraverso una gestione maggiormente 

sostenibile delle risorse” (Romito, 2013). Ad esempio si potrebbe costituire un gruppo 

operativo composto da agricoltori, ricercatori, tecnici e investitori per la creazione di 

macchine raccoglitrici più efficienti ai fini di ridurre i costi di raccolta e le emissioni di CO2 

in atmosfera, come anche sulle tecnologie AdP. I gruppi operativi potranno occuparsi 

solamente di progetti che rientrano in determinati ambiti di intervento, detti settori 

prioritari. La Commissione europea tramite la Comunicazione del 29 febbraio 2012 ha 
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stabilito per il momento una lista di cinque settori prioritari: 

- incremento della produttività agricola attraverso un uso più efficiente delle 

risorse;  

- soluzioni innovative a sostegno della bioeconomia;  

- sviluppo di servizi eco-sistemici e sistemi agroecologici integrati;  

- diffusione di prodotti e servizi innovativi per la catena integrata di 

approvvigionamento; 

- interventi nella qualità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani. 

Le operazioni di costituzione, di ricerca, di progettazione e di realizzazione dei gruppi 

operativi saranno finanziati come già visto in precedenza dalla misura “Cooperazione” 

descritta dell’articolo 35 del reg. UE 1305/2013. 

Nello specifico le Misure 16.1 e 16.2 dei PSR finanziano la costituzione e la gestione dei 

GO in termini di costi di esercizio della cooperazione, costi diretti di specifici progetti 

finalizzati all’innovazione, costi delle attività promozionali legati a progetti innovativi e 

costi legati a studi di fattibilità e stesura di piani aziendali. I contributi sono erogati in 

conto capitale forniti a sostegno dei costi della cooperazione, il sostegno è erogato per 

una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 7 anni (Frascarelli, 2016).  

Un GO, per poter essere costituito dal partenariato, deve essere rappresentato in 

maniera esaustiva da tutti i soggetti che compongono il settore o la filiera di riferimento. 

E’ per questo motivo che è nata la figura dell’innovation broker 33  o intermediario 

dell’innovazione. Attraverso la costituzione di gruppi operativi dunque, il Pei-Agri 

funziona da tramite tra imprese e mondo della conoscenza (domanda e offerta di 

innovazione). 

8.3.4 Le reti Pei-Agri 

A supporto della strategia Pei verranno istituiti due sistemi di reti, uno a livello europeo 

(Rete europea Pei) e uno a livello nazionale (Rete rurale nazionale). 

La Rete europea Pei servirà a favorire la coesione tra gruppi operativi e i risultati della 

ricerca in agricoltura derivanti da progetti finanziati da Orizzonte 2020. Sia i gruppi 

operativi che i ricercatori in ambito agricolo dovranno quindi aggiornare la rete 

sull’andamento dei propri progetti.  “La rete europea avrà quindi il compito di fornire 

informazioni di carattere scientifico, utili per l’avvio dei gruppi operativi, nonché 

assicurare, a livello europeo, lo scambio di esperienze lungo la fase di implementazione 

degli interventi” (Frascarelli, 2013).  

                                                
33 Soggetti aiutano gli agricoltori con idee concrete a trovare i partner necessari per la costituzione 
di un GO e si assicurano che i progetti di tale gruppo rientrino in uno dei cinque ambiti di intervento 
dei gruppi operativi. 
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La Commissione utilizzerà la rete Pei anche come strumento per fornire indicazioni 

operative e gestionali. 

Invece la già esistente Rete rurale nazionale si occuperà di promuovere l’innovazione 

nel settore agricolo e dovrà farlo, aiutando e sostenendo la creazione dei nuovi gruppi 

operativi attraverso l’agevolazione della ricerca partner per la misura cooperazione. Nel 

pratico la Rete rurale nazionale dovrebbe funzionare da innovation broker mettendo in 

contatto il mondo agricolo con il mondo delle ricerca. Favorirà, attraverso specifici portali 

web ed una stretta collaborazione con la Rete europea Pei, l’incontro della domanda 

nazionale di innovazione con l’offerta d’innovazione, sia essa nazionale o proveniente 

da altri Stati membri. La Rete rurale nazionale dovrà anche occuparsi di mettere in 

comunicazione i vari gruppi operativi evitando la frammentazione degli interventi e 

promuovendo un approccio interregionale. 

8.3.5 Il “Focus Group Precision Farming” 

All’interno delle iniziative proposte dal Pei-Agri c’è la formazione dei così detti Focus 

Groups. 

Un Focus Group è un gruppo di esperti, moderati dalla DG AGRI34 che si focalizzano 

temporaneamente su uno specifico argomento creando un forum per condividere 

esperienze, risultati di ricerca soluzioni innovative e opportunità future. Gli obiettivi di un 

Focus Group sono: descrivere lo stato dell’arte in termini di ricerca e in termini di 

attuazione di un dato argomento, identificare i bisogni futuri e proporre le priorità e 

supportare la formazione di eventuali GO in materia (EIP-Agri, 2014). 

Al momento sono attivi 13 Focus Groups, uno dei quali ha come argomento l’agricoltura 

di precisione FGPF (Focus Group Precision Farming). Quest’ultimo si compone di 19 

esperti provenienti da diverse nazioni europee tra cui scienziati, agricoltori ed esperti di 

agribusiness. 

“La missione di fondo del Focus Group Precision Farming è l’acquisizione e 

l’elaborazione di dati per instradare l’agricoltura di precisione all’ottimizzazione degli 

input e dei raccolti, provando ad identificare le ragioni dell’attuale carenza di utilizzo e le 

principali barriere all’implementazione dell’AdP nell’agricoltura europea” (EIP-Agri, 

2015). 

Gli obiettivi dell’FGPF sono sostanzialmente 3: 

- identificare le soluzioni chiave già esistenti in AdP; 

- suggerire specifiche azioni e argomenti per la formazione di GO in ambito AdP; 

                                                
34  Direzione Generale Agricoltura, la Commissione europea è suddivisa in DG, ognuna è 
classificata in base alle politiche di sua competenza. Alla DG AGRI competono le politiche 
agricole (Commissione europea, 2016). 
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- elencare le raccomandazioni per futuri ambiti di ricerca in AdP. 

Il lavoro dell’FGPF, fino ad ora, si è concentrato soprattutto su 7 ambiti di ricerca ovvero: 

1) le ragioni dell’avvicinamento degli agricoltori all’AdP; 

2) il ruolo dell’ adviser35; 

3) l’analisi costi-benefici; 

4) le soluzioni tecniche; 

5) la gestione e la compatibilità dei dati; 

6) l’incremento di innovazione e lo scambio di conoscenza; 

7) le reti e la diffusione delle informazioni (EIP-Agri, 2015). 

Per ogni ambito di ricerca è stato descritto lo stato dell’arte, il processo di innovazione e 

i fattori di fallimento, i fabbisogni per la ricerca e le raccomandazioni per la formazione 

di nuovi GO. 

L’aspetto forse più interessante dell’FGPF sono proprio le raccomandazioni per futuri 

sviluppi di gruppi operativi; infatti è stata fatta una sorta di lista con priorità e idee da 

sviluppare in maniera cooperativa da gruppi operativi che decidessero di formarsi sul 

tema agricoltura di precisione. Le principali raccomandazioni in tale ambito sono: 

- rendere le soluzioni tecniche più “smart” in modo da integrarle più facilmente 

nelle operazioni quotidiane degli agricoltori; 

- sviluppare strumenti di supporto ed accessori per la formazione degli advisers; 

- sviluppare modelli e calcolatori in grado di valutare i benefici economici ed 

ambientali dell’AdP; 

- incrementare e facilitare le tecnologie utilizzabili anche da piccole imprese; 

- sviluppare strumenti di condivisione di esperienze per diffondere l’agricoltura di 

precisione tra le piccole aziende specializzate in colture da alto reddito; 

- rendere più efficienti i sensori in grado di elaborare mappe di prescrizione in 

tempo reale (EIP-Agri, 2015). 

8.4 Il programma europeo per la ricerca e l’innovazione: Orizzonte 2020 

Il Pei, di fatto, con la logica della progettazione guidata dal basso, promuove solamente 

idee concrete direttamente applicabili a livello aziende mentre non promuove interventi 

di carattere puramente sperimentale.  

La ricerca e la sperimentazione in campo agricolo e quindi anche in ambito AdP, sono 

invece finanziate dal programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione 

“Orizzonte 2020” che agisce parallelamente al Partenariato europeo per l’innovazione. 

                                                
35  Tecnici che hanno il ruolo di diffondere spiegare e aiutare gli agricoltori ad utilizzare le 
tecnologie AdP, possono lavorare in maniera autonoma o per servizi privati e pubblici (EIP-Agri, 
2015). 
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Questo programma è stato istituito con la comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo COM(2011) 808 del 31 novembre 2011 e sarà attivo durante tutto 

il settennio 2014-2020.  

Orizzonte 2020 con un budget di circa 70 miliardi di euro riunisce tutti i finanziamenti 

esistenti a livello unionale per la ricerca e l’innovazione fra cui il programma quadro di 

ricerca e il programma quadro per la competitività e l’innovazione. Il programma prevede 

tre priorità fondamentali: scienza di eccellenza, leadership industriale e sfide della 

società. Le sovvenzioni destinate alle innovazioni in ambito agricolo rientrano nella 

priorità “sfide della società” con la linea “sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, 

ricerca marina e marittima e bioeconomia” alla quale sono stati dedicati circa 4.7 miliardi 

di euro. I finanziamenti saranno erogati in seguito a bandi di ricerca pubblicati 

annualmente. A supporto del Pei, Orizzonte 2020 offre due strumenti: i progetti multi-

attore e le reti tematiche.  

Finanziando i progetti multi-attore, Orizzonte 2020 vuole garantire la collaborazione alla 

ricerca in ambiti innovativi, di personale universitario, agricoltori, imprese e produttori. I 

progetti devono essere aperti a tutti e tutte le fasi della ricerca devono essere 

documentate e diffuse pubblicamente. E’ chiaramente auspicabile la partecipazione dei 

gruppi operativi a tali progetti. 

La diffusione dei progetti multi-attore avverrà attraverso reti tematiche la cui creazione è 

supportata da Orizzonte 2020.  

L’obiettivo di tali reti è quello di rendere pubblici e quindi utilizzabili da tutti, i risultati della 

ricerca ai fini di favorire la condivisione dei progetti. Le modalità di presentazione dei 

progetti all’interno delle reti devono essere semplici e accessibili a tutti di modo che 

anche l’utente finale possa comprenderne l’importanza. Tutti i risultati vengono archiviati 

in un database pubblico (database Pei-Agri) in un formato comune. Le reti tematiche 

potrebbero essere utilizzate anche per sostenere la creazione di nuovi gruppi operativi. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare l’agricoltura di precisione da un 

punto di vista economico cercando di fornire alcune importanti considerazioni 

sull’effettiva convenienza del passaggio da sistemi agricoli convenzionali a sistemi 

agricoli “precisi” nel settore dei seminativi. Per riuscire nell’intento, è stato necessario 

inizialmente affrontare la questione da un punto di vista teorico e successivamente avere 

dei riscontri pratici attraverso l’analisi di alcuni casi studio. 

Grazie alla ricerca bibliografica e alla partecipazione personale all’Esposizione 

Internazionale di Macchine per l’Agricoltura (EIMA), tenutasi a Bologna nel Novembre 

2016, è stato possibile ricostruire il progresso tecnologico compiuto dall’agricoltura di 

precisione negli ultimi anni. Successivamente l’AdP è stata analizzata in modo empirico 

nelle diverse operazioni colturali di un seminativo arrivando a definire tre livelli di 

utilizzazione: un livello base che riguarda l’utilizzo di sistemi di guida assistita e 

automatica, un livello medio-avanzato che comprende la distribuzione a dose variabile e 

la mappatura delle produzioni e un livello avanzato che permette di gestire il rateo 

variabile in maniera esperta aggiungendo informazioni quali mappature dei suoli e dati 

metereologici rilevati. Questa fase di comprensione della materia è stata di fondamentale 

importanza per elaborare e analizzare i risultati della ricerca. 

Si è poi deciso di analizzare il grado di diffusione delle tecnologie di AdP in Italia e 

all’estero. Tramite un’attenta ricerca bibliografica si è potuto concludere che l’AdP si sta 

diffondendo maggiormente nei Paesi più meccanizzati del mondo come USA, Giappone, 

India, Cina e UE.  Il grado di diffusione dell’AdP però, pur essendo relazionato con il 

livello di meccanizzazione del Paese è in realtà molto legato alla mentalità degli 

agricoltori e alla loro predisposizione all’innovazione. Basti pensare che in Italia l’utilizzo 

di sistemi di guida assistita e automatica si aggira intorno al 7-8%, mentre negli Stati 

Uniti al 60-65% e i due paesi hanno un livello di meccanizzazione comparabile. 

Oggi in Italia l’AdP è praticata su circa l’1% della SAU ma l’obiettivo delineato nelle linee 

guida del MIPAAF è quello di raggiungere il 10% della SAU entro il 2021. In ogni caso 

l’utilizzo di sistemi agricoli di precisione nei prossimi anni non potrà che aumentare sia a 

livello italiano che europeo che mondiale poiché sempre più frequentemente le case 

costruttrici stanno proponendo modelli con sistemi di precisione di serie. 

In questo scenario, come spesso accade, l’ago della bilancia sarà la politica o meglio gli 

incentivi proposti dall’UE in tema AdP. Secondo il Parlamento Europeo per raggiungere 

l’obiettivo di intensificare le produzioni in maniera sostenibile (Strategia Europa 2020) le 

soluzioni sono da ricercare nel progresso tecnologico di cui l’agricoltura di precisione è 

senza dubbio portavoce. Ad oggi nell’UE l’AdP è finanziabile tramite alcune Misure 
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contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) nazionali o regionali, in Italia 13 PSR 

su 21 già contengono un riferimento esplicito all’AdP. Nello specifico le principali Misure 

che riguardano l’AdP sono: 

- Misura 1, Trasferimento di conoscenze a azioni di informazione; 

- Misura 2, Servizi di consulenza, alla gestione delle aziende agricole; 

- Misura 4, Investimenti in immobilizzazioni materiali; 

- Misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali; 

- Misura 16, Cooperazione. 

Inoltre a partire da Febbraio 2012 è attivo un ulteriore strumento comunitario per 

promuovere l’innovazione in agricoltura, il Pei-Agri. Questo strumento è composto da 

diversi Focus Groups uno dei quali riguarda specificatamente l’agricoltura di precisione. 

Come precedentemente affermato però, per avvicinarsi all’AdP, è necessario un vero e 

proprio cambio di mentalità da parte degli agricoltori, cosa che essi sarebbero 

maggiormente disposti a fare se si dimostrasse l’effettiva convenienza economica 

dell’AdP. Per questo motivo tramite la presente ricerca sperimentale si è deciso di 

analizzare e confrontare i costi e i ricavi di produzione del mais da granella di quattro 

diverse aziende agricole del Nord Italia; una che non utilizza l’AdP (Mazzucco), una che 

utilizza un livello base di AdP associato allo strip-till (Soave), una che utilizza un livello 

medio-avanzato di AdP (Rossi) e una che utilizza un livello avanzato di AdP (Salvagnin). 

Mettendo a confronto i risultati dei conti economici del mais delle quattro aziende oggetto 

di studio, non è stato possibile fare alcuna considerazione sul reale effetto dell’AdP sui 

costi e sui ricavi aziendali. Questo perché ogni azienda effettua delle diverse operazioni 

colturali con diverse macchine e distribuendo differenti input esterni e quindi la variabilità 

è troppo alta per poter imputare la differenza di risultati al solo effetto dell’AdP. 

Si è dunque deciso di normalizzare i casi studio standardizzando alcuni parametri per 

ragionare con dati più omogenei. Il risultato è stato lo stesso ovvero non è stato possibile 

comprendere gli effetti dell’AdP sui costi e sui ricavi aziendali. 

Ciononostante questa prima fase della ricerca ci ha però permesso di trarre un’importate 

conclusione, cioè che l’effetto dell’agricoltura di precisione sul conto economico è 

sinergico e inglobato al complesso di effetti derivanti dalla gestione dell’impresa; per dirlo 

in termini metaforici si potrebbe paragonare ad una “goccia nel mare”. Detto in altre 

parole è sicuramente vero che l’agricoltura di precisione porta beneficio economico 

all’impresa ma bisogna tener conto che questo beneficio è sensibile solamente se 

associato a corrette scelte imprenditoriali e ad una corretta gestione della coltura.  

Risultati più precisi si sono raggiunti grazie alla successiva analisi dettagliata delle 

singole voci di costo. Grazie a questa analisi si è giunti ad alcune importanti 

considerazioni conclusive sull’effetto dell’AdP sui costi di produzione, mentre per ciò che 
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riguarda i ricavi si è potuto concludere ben poco. Nello specifico i risultati più rilevanti 

sono questi: 

- all’aumentare del livello di AdP, aumentano i costi di ammortamento, 

riparazione e manutenzione delle macchine; 

- all’aumentare del livello di AdP, diminuiscono i tempi di lavoro delle singole 

operazioni colturali e di conseguenza anche i costi per la manodopera 

impiegata; 

- i consumi di gasolio e lubrificante dipendono più dalle caratteristiche delle 

macchine che dal livello di AdP utilizzato anche se in generale tendono a 

diminuire al diminuire dei tempi di lavoro delle singole operazioni colturali; 

- i costi degli input esterni dipendono più dalle caratteristiche chimico-fisiche dei 

suoli che dal livello di precisione utilizzato; 

- all’aumentare del livello di AdP, aumentano i costi ad essa direttamente legati 

che in generale rappresentano tra lo 0,7% e il 2% dei costi totali dipendendo dal 

livello di precisione utilizzato. 

Infine grazie a delle operazioni di simulazione si è potuto concludere che il passaggio da 

agricoltura convenzionale ad agricoltura di precisione porta ad un effettivo beneficio 

economico. Infatti simulando il passaggio da parte di Mazzucco (agricoltura 

convenzionale sul mais) ad un livello di precisione medio-avanzato (modello Rossi) il 

primo ridurrebbe i costi per la coltivazione del mais di 61,27€/ha aumentando il suo 

reddito del 20%. Mentre simulandone il passaggio ad un livello di precisione base 

associato allo strip-till (modello Soave) Mazzucco ridurrebbe i costi per la coltivazione 

del mais di 77,65€/ha aumentando il suo reddito del 21%. Concludendo si può quindi 

affermare che il passaggio dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura di precisione sul 

mais porta un beneficio economico di circa 60-80€/ha e che la sinergia tra un livello base 

di AdP e l’agricoltura conservativa porta ad un vantaggio maggiore della sola AdP anche 

se di livello più avanzato. 
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APPENDICE 

Fogli di calcolo del Caso Studio di Agroservizi Rossi a titolo di esempio 

 

 

NOME AZIENDA

Superficie azienda

Superficie a mais (ha)

Produzione di mais (t)

Resa (t/ha)

Prezzo Mais al campo (€/t)

Premio agroambiente PSR (€/ha)

Ubicazione

Gasolio (€/lt)

Affitto (€/ha)

Acqua (€/mc)

0,54

635,00

0,00

Agroservizi Rossi

Castiglione delle stiviere

185

13,2

25

180

330

50

Annata agraria anno 2016

Fattore di conversione Kw CV v.a. 0,74

Coefficiente aggravio Riparazione macchine e attrezzi v.a. 1,3

Quota a carico dell'agricoltore dopo il 

cofinanziamento del PSR macchine e attrezzi
% 70%

Quota a carico dell'agricoltore dopo il 

cofinanziamento del PSR investimenti fissi
% 50%

Vita tecnica macchine motrici Anni 10

Vita tecnica macchine operatrici Anni 15

gasolio €/l 0,535
Lubrificante €/kg 3
Canone Rtk €/ha 3,6
Costo orario manodopera €/h 14,0
Software €/h 8,0
Assicurazione macchine "Trattori" €/anno 100
Assicurazione macchine "rimorchio" €/anno 0
Assicurazione macchine "macchine semoventi" €/anno 0
costo orario trattorista €/ora 16,8
canone irriguo €/ha 400,0
affitto terreno €/anno 635
acqua €/mc 0
benzina €/l 1,5
Servizi e consulenza amministrativa €/ha 70
Smaltimento rifiuti €/azienda 4000
Imposte €/ha 70
Lavoro direzionale €/ha 0
Assicurazione mais €/ha 50
Assicurazione aziendale €/ha 5

a) Informazioni generiche

costi unitari (in €) input generici fase
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ore impiego fase 0,15 DISERBO PRE-SEMINA

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 25000

Ammortamento 25000 2000 1,88                                0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 200

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 7,50 0,15 1,13

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 7,50

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 200 0,08

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,25

dati

Gasolio 74

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   4,01 0,15 0,60 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 4,01

   0,74 0 0,11

Botte

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 73,5499

Ammortamento 40000 2500 2,40                                0,75

0,45

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 3

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 12,80 0,15 1,92

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 74,47

% euro euro

Manutenzione 0,03 16,75 0,08 0,74

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha dati

euro ore/ha euro/ha 40000

16,75 0,15 2,5125 0,8

12,5

Altri input 200

dose per ettaro costo per kg costo per ha

kg/ha euro/kg euro/ha

Erbicidi 3 3,2 9,6

€ 12,80

TOTALE OPERAZIONE 20,55 dati

0,03

Valore a nuovo 25000

Anno acquisto 2010

Ore anno 200

Potenza (CV) 100

Ammortizzato ? no

Cofinanziato?

Tipologia Botte

Valore a nuovo 40000

Anno avquisto 2010

Ore anno 200

Ammortizzato ? no

Cofinanziato?

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Vi (valore a nuovo in €)

Pm (potenza motore) Kw

FORMULA

Pm (potenza motore) Kw

Sp (sfruttamento potenza)

D (densità gasolio)

4) formula consumo lubrificante

Pm * Sp * Cs * Cc * D

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Trattore

Attrezzo

Cr (coeff. di riparazione)

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

n (numero anni)

3) formula consumo carburante

2) formula determinazione manutenzione trattore

h (ore anno)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

Cmed (consumo medio carburante)

n (numero anni)

Cr (coeff. di riparazione)

Cm (carico motore)

FORMULA

Cmed * Pm * Cm * Cc

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

6) formula determinazione manutenzione botte

5) formula determinazione riparazione botte

Vi (valore a nuovo in €)
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ore impiego fase 1 ARATURA

input utilizzati voci di spesa input

Trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 95000

Ammortamento 95000 10000 9,50                             0,6

12,5

Acqua energia elettrica ore impiego fase Costo riparazione 800

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 5,70 1 5,70

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 5,70

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 800 0,13

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75€                      1,68

dati

Gasolio 140

Consumo orario ore impiegate Costo 0,75

 euro/ora h euro 0,3

   14,30 1 14,30 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 14,30

   0,75 1,0 0,75
Aratro

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 139,7448

Ammortamento 22000 2500 8,80                             0,4

0,45

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 3

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 10,56 1,0 10,56

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 75,46

% euro euro

Manutenzione 0,25 16,75€                      4,19 0,75

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha dati

euro ore/ha euro/ha 22000

16,75 1 16,75 1,2

12,5

200

TOTALE OPERAZIONE 72,35

Valore a nuovo 95000

Anno acquisto 2014

Ore anno 800 dati

Potenza (CV) 190 0,25

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Aratro

Valore a nuovo 22000

Anno avquisto 2016

Ore anno 200

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Attrezzo

2) formula determinazione manutenzione trattore

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Vi (valore a nuovo in €)

Trattore

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

Cm (carico motore)

Pm (potenza motore) Kw

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Sp (sfruttamento potenza)

Pm * Sp * Cs * Cc * D

FORMULA

D (densità gasolio)

4) formula consumo lubrificante

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

3) formula consumo carburante

Pm (potenza motore) Kw

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

FORMULA

6) formula determinazione manutenzione aratro

5) formula determinazione riparazione aratro

h (ore anno)

Vi (valore a nuovo in €)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante
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ore impiego fase 0,75 ERPICATURA
input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 95000

Ammortamento 95000 10000 7,13                             0,6

12,5

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 800

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 5,70 0,75 4,28

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 5,70

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 800 0,09
dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75€                      1,26

dati

Gasolio 140

Consumo orario ore impiegate Costo 0,75

 euro/ora h euro 0,3

   14,30 0,75 10,72 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 14,30

   1,41 0,8 1,06

Erpice

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 139,7448

Ammortamento 25000 2000 9,38                             0,75

0,45

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 3

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 16,25 0,8 12,19

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 141,49

% euro euro

Manutenzione 0,50 16,75€                      6,28 1,41

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha dati

euro ore/ha euro/ha 25000

16,75 0,75 12,56 1,3

13,33333

150

TOTALE OPERAZIONE 64,94

€ 16,25

Valore a nuovo 95000

Anno acquisto 2014

Ore anno 800 dati

Potenza (CV) 190 0,50

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Erpice

Valore a nuovo 25000

Anno avquisto 2014

Ore anno 150

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Trattore

Attrezzo

Sp (sfruttamento potenza)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

6) formula determinazione manutenzione erpice

(Vi * Cr) / (n * h)

5) formula determinazione riparazione erpice

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Vi (valore a nuovo in €)

Vi (valore a nuovo in €)

D (densità gasolio)

FORMULA

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante

Pm (potenza motore) Kw

FORMULA

Cmed * Pm * Cm * Cc
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ore impiego fase 0,65 SEMINA

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 50000

Ammortamento 50000 7000 4,64                             0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 700

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 4,29 0,7 2,79

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 4,29

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 700 0,092857143

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 1,09

dati

Gasolio 81

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   4,41 0,7 2,87 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 4,41

   0,44 0,7 0,28

Altri input

dose per ettaro costo per kg costo per ha dati

kg/ha euro/kg euro/ha 80,90489

Semente 3 70 210 0,4

Geodisinfestante 10 3 63,6 0,45

Concimi 120 0,53 30 3

Seminatrice

Valore a nuovo Durata quota ammortamento

euro ore totali €/tot. ore fase 43,69

Ammortamento 32000 1500 13,87                           

0,44

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 14,93 0,7 9,71 dati

32000

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,7

% euro euro 10

Manutenzione 0,12 16,75 1,31 150

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha € 14,93

16,75 0,65 10,8875

dati

TOTALE OPERAZIONE 351,13 0,12

Valore a nuovo 50000

Anno acquisto 2012

Ore anno 700

Potenza (CV) 110

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Seminatrice

Valore a nuovo 32000

Anno avquisto 2012

Ore anno 260

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Cmed * Pm * Cm * Cc

5) formula determinazione riparazione seminatrice

6) formula determinazione manutenzione seminatrice

n (numero anni)

Vi (valore a nuovo in €)

FORMULA

Cr (coeff. di riparazione)

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cmed (consumo medio carburante)

(Vi * Cr) / (n * h)

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

Cc (costo carburante) €/l

Cl (costo lubrificante) €/Kg

h (ore anno)

FORMULA

D (densità gasolio)

Pm * Sp * Cs * Cc * D

Cm (carico motore)

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

3) formula consumo carburante

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

FORMULA

h (ore anno)

2) formula determinazione manutenzione trattore

1) formula determinazione riparazione trattore

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

(Vi * Cr) / (n * h)

n (numero anni)

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Trattore

Attrezzo

FORMULA

Pm (potenza motore) Kw
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ore impiego fase 0,25 RULLATURA
input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 50000

Ammortamento 50000 10000 1,25                             0,6

14,28571

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 700

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 3,00 0,25 0,75

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 3,00

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 700 0,04

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75€                      0,42

dati

Gasolio 81

Consumo orario ore impiegate Costo 0,75

 euro/ora h euro 0,3

   8,28 0,25 2,07 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 8,28

   0,82 0,3 0,20

Rullo compattatore

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 80,90489

Ammortamento 8000 2000 1,00                             0,75

0,45

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 3

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 2,00 0,3 0,50

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 81,92

% euro euro

Manutenzione 0,06 16,75€                      0,25 0,82

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha dati

euro ore/ha euro/ha 8000

16,75 0,25 4,19 0,5

20

100

TOTALE OPERAZIONE 10,67

€ 2,00

Valore a nuovo 50000

Anno acquisto 2012

Ore anno 700 dati

Potenza (CV) 110 0,06

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Rullo compattatore

Valore a nuovo 8000

Anno avquisto 2010

Ore anno 100

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Vi (valore a nuovo in €)

Trattore

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Attrezzo

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione rullo compattatore

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione rullo compattatore
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ore impiego fase 0,15 DISERBO POST-EMERGENZA

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 25000

Ammortamento 25000 2000 1,88                             0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 200

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 7,50 0,2 1,13

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 7,50

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 200 0,075

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,25

dati

Gasolio 74

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   4,01 0,2 0,60 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 4,01

   0,40 0,2 0,06

Input

dose per ettaro costo per kg costo per ha dati

kg/ha euro/kg euro/ha 73,5499

Erbicidi 60 1 60 0,4

0,45

Botte 3

Valore a nuovo Durata quota ammortamento

euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 40000 1500 4,00                             

39,72

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione

euro ore orario 0,40

Riparazione macchine e attrezzi 21,33 0,2 3,20

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase dati

% euro euro 40000

Manutenzione 0,03 16,75 0,08 0,8

10

manodopera 150

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha

16,75 0,15 2,5125
€ 21,33

TOTALE OPERAZIONE 73,78

dati

0,03

Valore a nuovo 25000

Anno acquisto 2010

Ore anno 200

Potenza (CV) 100

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Botte

Valore a nuovo 40000

Anno avquisto 2010

Ore anno 200

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione botte

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione botte

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Vi (valore a nuovo in €)

Trattore

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Attrezzo

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante
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ore impiego fase 0,15 CONCIMAZIONE DI COPERTURA

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 50000

Ammortamento 50000 7000 1,07                             0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 700

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 4,29 0,2 0,64

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 4,29

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 700 0,02

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,25

dati

Gasolio 81

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   4,41 0,2 0,66 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 4,41

   0,44 0,2 0,07

Concimi

dose per ettaro costo per kg costo per ha dati

kg/ha euro/kg euro/ha 80,90489

500 0,35 175 0,4

0,45

Spandiconcime 3

Valore a nuovo Durata quota ammortamento

euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 8000 1500 0,80                             

43,69

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione

euro ore orario 0,44

Riparazione macchine e attrezzi 5,33 0,2 0,80

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase dati

% euro euro 8000

Manutenzione 0,05 16,75 0,13 1

10

manodopera 150

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha

16,75 0,15 2,5125
€ 5,33

TOTALE OPERAZIONE 181,95

dati

0,05

Valore a nuovo 50000

Anno acquisto 2012

Ore anno 700

Potenza (CV) 110

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

Tipologia Spandiconcime

Valore a nuovo 8000

Anno avquisto 2010

Ore anno 100

Ammortizzato?

Ammortizzato ? No

Cofinanziato?

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione spandiconcime

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione spandiconcime

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Vi (valore a nuovo in €)

Trattore

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Attrezzo

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante
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ore impiego fase 1 SARCHIATURA

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 50000

Ammortamento 50000 7000 7,14                             0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 700

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi 4,29 1,0 4,29

Costo annuo Durata Costo assicurazione € 4,29

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 700 0,14

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 1,68

dati

Gasolio 81

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   4,41 1,0 4,41 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 4,41

   0,82 1,0 0,82

erbicidi dati

prodotti dose per ettaro costo per litro costo per ha 80,90489

lt/ha euro/lt euro/ha 0,75

0,00 0,45

3

Passaggio cambinato erpice e botte (2 attrezzi separati)

Valore a nuovo Durata quota ammortamento 81,92

euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento tot 0,70                             0,82

sarchiatrice 7000 10000 0,70                             

0 0 0 -                              

dati

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 7000

euro ore orario 1

Riparazione macchine e attrezzi 0,70 100

sarchiatrice 0,70 1,0 0,7 100

0 #DIV/0! 1,0 0

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase

% euro euro € 0,70

Manutenzione 1,01

sarchiatrice 0,06 16,75 1,01

0 0,00 16,75 0,00 dati

0,06

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha dati

16,8 1 16,8 0

0,8

Semente 50

prodotti dose per ettaro costo per litro costo per ha 0

lt/ha euro/lt euro/ha

€ 0,70

TOTALE OPERAZIONE 37,64

dati

0,00

Valore a nuovo 50000

Anno acquisto 2012

Ore anno 700

Potenza (CV) 110

Ammortizzato ?

Ammortizzato ? no

Cofinanziato?

Tipologia sarchiatrice

Valore a nuovo 5000

Anno avquisto 2010

Ore anno 100

Ammortizzato?

Ammortizzato ? no

Cofinanziato?

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione botte

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

5) formula determinazione riparazione attrezzo

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione sarchiatrice

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

6) formula determinazione manutenzione sarchiatrice

(Vi * Cr) / (n * h)

FORMULA

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Infromazioni da inserire macchine e attrezzi

Vi (valore a nuovo in €)

Trattore

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Attrezzo 1

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante
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ore impiego fase 0 ore impiego rullo 1 N° interventi12

input utilizzati voci di spesa input

pompa adescatrice 

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 0

Ammortamento 0 0 #DIV/0! 0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 0

euro ore euro

Riparazione #DIV/0! 0 #DIV/0!

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase € #DIV/0!

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,00

dati

Gasolio 0,10

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro

0,00 1 0,00 dati

   0

lubrificante 0,4

Consumo orario ore impiegate Costo 0,3

 euro/ora h euro 0,535

   0,00 0 0,00 0,85

 

vuota

Valore a nuovo Durata quota ammortamento €/h 0,00

euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 0 0 #DIV/0!

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione dati

euro ore orario 0

 Riparazione #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,5

0,45

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 3

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,00

manodopera 0,00

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha 0,00

13,99 1 13,99

Input dati

impiego / ha costo m³ costo totale/ ha 0

m³/ha euro euro/ha 0,4

Pompa adescatrice 1 0 10

0

TOTALE OPERAZIONE 167,88

€ #DIV/0!

dati

0,50

n (numero anni)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

h (ore anno)

2) formula determinazione manutenzione pompa

3) formula consumo carburante

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

1) formula determinazione riparazione pompa

Cmed * Pm * Cm * Cc

FORMULA

Cm (carico motore)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

Cr (coeff. di riparazione)

Sp (sfruttamento potenza)

Pm (potenza motore) Kw

FORMULA

Pm (potenza motore) Kw

Vi (valore a nuovo in €)

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

6) formula determinazione manutenzione rotolone

5) formula determinazione riparazione rotolone

Vi (valore a nuovo in €)

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

D (densità gasolio)

IRRIGAZIONE

indicatori economici di spesa unitaria input



123 
 

 

 

ore impiego fase 0 FITOSANITARIO

input utilizzati voci di spesa input

trattori

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 0

Ammortamento 0 0 -                              0,6

10

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 0

euro ore orario

Riparazione macchine e attrezzi #DIV/0! 0,0 #DIV/0!

Costo annuo Durata Costo assicurazione € #DIV/0!

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 0 #DIV/0!

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,10

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,00

dati

Gasolio 0

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

   0,00 0,0 0,00 0,535

0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 0,00

   0,00 0,0 0,00

Input

dose per ettaro costo per kg costo per ha dati

kg/ha euro/kg euro/ha 0

Fungicidi 60 1 60 0,4

0,45

vuoto 3

Valore a nuovo Durata quota ammortamento

euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 0 1500 -                              

0,00

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione

euro ore orario 0,00

Riparazione macchine e attrezzi 0,00 0,0 0,00

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase dati

% euro euro 0

Manutenzione 0,03 16,75 0,00 0,8

10

manodopera 150

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha

euro ore/ha euro/ha

16,75 0 0

€ 0,00

Input

dose per ettaro costo per kg costo per ha

kg/ha euro/kg euro/ha dati

Terzismo 90 1 90 0,03

TOTALE OPERAZIONE 150,00

Pm (potenza motore) Kw

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione trattore

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

2) formula determinazione manutenzione trattore

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione botte

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione botte
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ore impiego fase 0 N° passaggi1

input utilizzati voci di spesa input

vuoto

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 0

Ammortamento 0 #DIV/0! -                             1,1

#DIV/0!

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 0

euro ore euro

Riparazione #DIV/0! 0 #DIV/0!

Costo annuo Durata Costo assicurazione € #DIV/0!

euro ore/anno €/tot. ore fase

Assicurazione macchine 100 0 #DIV/0!

dati

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,50

% euro euro

Manutenzione 0,50 16,75 0,00

dati

Gasolio 0

Consumo orario ore impiegate Costo 0,4

 euro/ora h euro 0,3

0,00 0 0,00 0,535

   0,85

lubrificante

Consumo orario ore impiegate Costo

 euro/ora h euro €/h 0,00

   0,00 0 0,00

 

eventuale attrezzo in più

Valore a nuovo Durata quota ammortamento dati

euro ore totali €/tot. ore fase 0

Ammortamento 0 0 0,75

0,45

Val. orario rip. ore impiego fase Costo riparazione 3

euro ore orario

 Riparazione #DIV/0! 0 #DIV/0!

Frazione di ora manut. Salario trattorista Costo fase 0,00

% euro euro

Manutenzione 0,10 16,75 0,00 0,00

manodopera

costo orario impiego / ha costo manodopera / ha dati

euro ore/ha euro/ha 0

13,99 0 0 0,4

10

input 0

impiego / ha costo m³ costo totale/ ha

m³/ha euro euro/ha

Terzismo 150 1 150

€ #DIV/0!

TOTALE OPERAZIONE 150,00

dati

0,50

Pm (potenza motore) Kw

RACCOLTA

indicatori economici di spesa unitaria input

1) formula determinazione riparazione mietitrebbia

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

2) formula determinazione manutenzione mietitrebbia

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

3) formula consumo carburante

FORMULA

Sp (sfruttamento potenza)

Cs (cons. spec. Carburante) Kg/Kwh

Cc (costo carburante) €/l

D (densità gasolio)

FORMULA

Pm * Sp * Cs * Cc * D

4) formula consumo lubrificante

Pm (potenza motore) Kw

Cm (carico motore)

Cmed (consumo medio carburante)

Cl (costo lubrificante) €/Kg

m (fraz. ora destinata alla manutenzione)

Cmed * Pm * Cm * Cc

Kg di lubrificante per ogni 100 Kg di carburante

Kg di lubrificante per 1 Kg di carburante

5) formula determinazione riparazione rotolone

Vi (valore a nuovo in €)

Cr (coeff. di riparazione)

n (numero anni)

h (ore anno)

FORMULA

(Vi * Cr) / (n * h)

6) formula determinazione manutenzione rotolone

input utilizzati

1) Kit guida assistita

Ore impiego Valore a nuovo Durata quota ammortamento

Ore euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 1,75 12000 5000 4,20                             

2) Kit guida assistita

Ore impiego Valore a nuovo Durata quota ammortamento

Ore euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 2,05 12000 5000 4,92                             

3) Terminale

Ore impiego Valore a nuovo Durata quota ammortamento

Ore euro ore totali €/tot. ore fase

Ammortamento 3,8 4000 5000 3,04                             

TOTALE OPERAZIONE 12,16

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
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