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L’agricoltura gioca un ruolo fondamentale nella riduzione 
dell’inquinamento globale e nella salvaguardia ambientale.

A livello globale, si stima infatti che dal 1850 ad oggi cir-
ca 1/3 delle emissioni di CO2 nell’atmosfera derivi dal-
le coltivazioni agricole. Nel contesto europeo, il settore 
agro-alimentare riguarda il 45% del territorio comunitario 
ed impiega 46 milioni di persone (circa il 5% della popo-
lazione), rappresentando il 6% del PIL*.

Un programma comunitario per l’abbattimento delle emis-
sioni di CO2 nell’atmosfera non può quindi ignorare il set-
tore agricolo.

Di conseguenza, introdurre nuove tecnologie e tecniche 
di coltivazione che siano in grado di abbattere i consu-
mi energetici e favorire l’accumulo del carbonio nel suolo 
possono dare un notevole contributo a mitigare l’impatto 
ambientale dell’agricoltura e quindi contrastare il cambia-
mento climatico.

Il progetto LIFE+ AGRICARE (LIFE13 ENV/IT/000583) è 
stato predisposto per confrontare tecnologie e tecniche per 
ridurre le emissioni di CO2 nelle coltivazioni agricole, solu-
zioni che potranno cambiare il modo di fare agricoltura.

* Fonte dati www.europa.eu

Agriculture plays a fundamental role in reducing global 
pollution and safeguarding the environment.

On a global level, it is estimated that from 1850 to today 
approximately 1/3 of CO2 emissions in the atmosphere 
derive from soil cultivation. On a European level the agri-
food industry affects 45% of the EU community territory 
and employs 46 million people (almost 5% of the popu-
lation), representing 6% of the PIL*.

A community program for reducing CO2 emissions in the 
atmosphere cannot ignore the agricultural sector.

Introducing new technologies and techniques may 
reduce the impact that agriculture has on the environ-
ment, decreasing energy use and supporting accumula-
tion of carbon in the soil, thereby counteracting climate 
change.

LIFE+ AGRICARE (LIFE13 ENV/IT/000583) project has 
been studied to compare technologies and techniques to 
reduce agricultural CO2 emissions, solutions which can 
change farming methods.

* Data source www.europe.eu

INTRODUZIONE INTRODUCTION 
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IL CONTESTO THE CONTEXT

L’azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia, di proprietà 
della Regione Veneto e gestita da Veneto Agricoltura, 
l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, è 
localizzata tra i centri urbani di Caorle e Bibione, e si ca-
ratterizza per essere l’ultimo sito costiero non urbanizzato 
particolarmente sviluppato dell’alto Adriatico.

Tra le ultime bonifi che del Veneto, il territorio si caratte-
rizza per importanti valenze naturalistico-ambientali: tra 
l’arenile e la pineta, infatti, si trova uno dei maggiori siste-
mi dunali litoranei del Veneto, mentre a nord si estendono 
le complementari aree agrarie, ricche di elementi ambien-
tali come siepi, aree boscate, aree umide e superfi ci a 
prato. Proprio per questi particolari habitat, ValleVecchia 
è stata riconosciuta come Zona di Protezione Speciale e 
Sito di Importanza Comunitaria nella Rete Natura 2000 
della Comunità Europea.

Owned by the Veneto Region and managed by “Agenzia 
veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto 
Agricoltura” (the regional agency for innovation in the pri-
mary sector of Veneto’s economy), the ValleVecchia pilot 
farm is located between the towns of Caorle and Bibione 
and is the last non-urbanized coastal site in the northern 
Adriatic area.

Among the last land reclamations in Veneto, the territory 
is characterized by important environmental sites: be-
tween the sandy shore and the pine forest, there is one of 
the largest shoreline dune system in Veneto meanwhile 
extending to the North there are the complementary ag-
ricultural areas rich with environmental elements such as 
hedges, wooded areas, wetlands and grassy grounds. 
For these particular habitats, ValleVecchia was recog-
nized as a Special Protected Area and Site of Commu-
nity Importance in Rete Natura 2000 of the European 
Community.
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IL SITO DI VALLEVECCHIA THE VALLEVECCHIA SITE

Oggi, su una superfi cie totale di circa 800 ha quasi la 
metà sono occupati da aree di grandissimo valore natura-
listico: 63 ha di pineta litoranea, 100 ha di boschi plani-
ziali litoranei, 24 km di siepi, zone umide per oltre 68 ha. 
Proprio per questa sua valenza, l’azienda ospita anche il 
Centro visite di ValleVecchia che con strumenti audiovisi-
vi, pannelli, plastici e vetrine tematiche consente ai visita-
tori di conoscere la storia del comprensorio e compren-
dere il ruolo dei tanti ambienti della valle.

La SAU coltivata è pari a circa 377 ha destinati a colture 
erbacee in avvicendamento (mais, frumento, soia, colza, 
sorgo, medica, erbai, orticole).

Today, almost half of the site’s 800 hectares is occupied 
by areas of huge naturalistic value: 63 hectares of coast-
al pine forest, 100 hectares of lowland forests, 24 km of 
hedges, and over 68 hectares of wetlands. Thanks to 
this value, the farm hosts the MAV – Guest ValleVecchia 
Center that with audiovisual equipments, panels, scale 
models and showcases allow visitors to know the history 
of the area and to understand the role of the many envi-
ronments of the valley.

The cultivated land is 377 ha which are used for rotated 
crops (maize, winter-wheat, soybean, canola, sorghum, 
alfalfa, meadows, vegetables).

TARVISIO
TRIESTE

BRENNERO

VERONA
VICENZA

PADOVA

BELLUNO

ROVIGO

VENEZIA

MILANO

BOLOGNA
ROMA

TREVISO
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IL PROGETTO LIFE-AGRICARE LIFE-AGRICARE PROJECT

Il progetto LIFE+ AGRICARE (LIFE13 ENV/IT/000583) 
si pone l’obiettivo di dimostrare come l’applicazione di 
avanzate tecniche di agricoltura di precisione, abbinate a 
diversi tipi di coltivazione conservativa, possa avere un ef-
fetto importante in termini di riduzione dei gas climalteranti 
e di protezione del suolo.

La sperimentazione riguarda 4 differenti colture in rota-
zione (frumento, colza, mais, soia) e 4 differenti tecniche 
di gestione del terreno (convenzionale, minima lavorazio-
ne, strip tillage e semina su sodo), presso l’azienda pilota 
ValleVecchia (Venezia, IT) di Veneto Agricoltura – Agenzia 
veneta per l’innovazione nel settore primario.

Gli obiettivi specifi ci del progetto sono:

 verifi care e dimostrare l’effettivo potenziale delle tecni-
che di agricoltura di precisione in termini di risparmio 
di energia e riduzione dei gas climalteranti;

 analizzare l’effi cienza delle macchine impiegate, va-
lorizzate da dispositivi elettronici per l’agricoltura di 
precisione, quali strumenti per ridurre le emissioni di 
CO2;

 esaminare gli scenari adatti alla diffusione di tali tecni-
che in diversi contesti agricoli italiani; 

 valutare la soglia di convenienza economica e i bene-
fi ci ambientali;

 valutare attraverso modelli analitici basati su dati “suo-
lo, macchine, clima” e l’analisi sul Ciclo di Vita (LCA) 
gli effetti a lungo termine delle innovazioni tecnologi-
che sperimentate;

 testare anche al di fuori dell’azienda pilota quanto esa-
minato e comprovato dai test per favorire la diffusione 
di tali tecnologie e tecniche.

The LIFE+ AGRICARE (LIFE13 ENV/IT/000583) Project 
objective is to demonstrate how the application of ad-
vanced techniques in precision farming, combined with 
different types of conservation agriculture practices, can 
have an important effect in terms of reducing greenhouse 
gases and soil protection.

The project regards 4 different rotated crops (winter-
wheat, canola, maize, soybean) and 4 different soil man-
agement techniques (conventional, minimum tillage, strip 
tillage and no tillage), at the pilot farm ValleVecchia (Ven-
ice, IT) managed by Veneto Agricoltura – Agenzia veneta 
per l’innovazione nel settore primario.

The specifi c objectives of the project are:

 verify and demonstrate the effective potential of the 
precision farming techniques in terms of energy sav-
ing and greenhouse gas reduction;

 analyze the effi ciency of the machines used, enhanced 
by electronic precision farming devices which reduce 
CO2 emissions; 

 examine the suitable scenarios for the diffusion of 
such techniques in different Italian agricultural con-
texts; 

 assess the threshold of economic convenience and 
environmental benefi ts;

 assess through analytical models based on “ground, 
machine, climate” data and Life Cycle Analysis (LCA) 
the long term effects of the experimented technolo-
gies newly introduced;

 replicate results obtained from trials also outside  the 
pilot farm to encourage dissemination of such tech-
nologies and techniques.
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
E SISTEMA DI GUIDA DELLE 
MACCHINE AGRICOLE

PRECISION FARMING AND 
AGRICULTURAL MACHINERY 
GUIDANCE SYSTEM

Le tecnologie dell’Agricoltura di Precisione (AP) possono 
essere suddivise in due grandi categorie:

1) GUIDA ASSISTITA e DOSAGGIO UNIFORME 
(U) – Si tratta di una tecnologia che consente alle 
macchine di individuare precisamente i percorsi fatti 
e quelli da fare in modo da evitare sovrapposizioni e 
zone non interessate agli interventi, garantendo una 
maggiore effi cienza delle linee di lavorazione a pre-
scindere dall’operatore. Ciò avviene utilizzando il si-
stema di guida GNSS assistito da una antenna RTK 
per correggere l’errore del satellite e consentire una 
precisione attorno ai 2,5 cm. Tale tecnologia determi-
na un aumento della capacità di lavoro delle macchine, 
la riduzione della fatica degli operatori, la drastica ri-
duzione dei consumi di gasolio e dei costi di esercizio 
delle macchine in generale, la netta diminuzione delle 
sovrapposizioni e quindi una riduzione degli “sprechi” 
dei fattori di produzione (seme, fertilizzanti, fi tofarmaci, 
acqua) nonché degli effetti negativi derivanti dai so-
vradosaggi di questi ultimi o dalla loro mancata distri-
buzione.

2)  GUIDA ASSISTITA e DOSAGGIO VARIABILE (V) 
– Si tratta di una tecnologia che consente di variare la 
quantità e distribuzione dei fattori produttivi in funzione 
delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del 
terreno. Tale variabilità può essere defi nita preventiva-
mente sulla base di rilievi e analisi dei dati che per-
mettono di “disegnare” per ciascun appezzamento una 
“mappa di prescrizione” georeferenziata che indica, 
punto per punto, quanto distribuire. La mappa viene 
caricata sul computer del trattore con una semplice 
scheda SD. Il trattore, attrezzato con le tecnologie de-
scritte al punto precedente (Guida GNSS e Antenna 
RTK), trasmette le prescrizioni della mappa alle attrez-
zature (seminatrice, spandiconcime, ecc.) attraverso 
un sistema denominato ISOBUS. I fattori produttivi 
(seme, fertilizzante, ecc.) vengono così distribuiti nella 
zona dell’appezzamento e nella dose utile per raggiun-
gere gli obiettivi che l’agricoltore si è prefi ssato. La 
variazione degli input a seconda della posizione può 
anche avvenire in tempo reale (senza mappa di pre-
scrizione) ad esempio sulla base dei dati raccolti da 
telecamere o sensori adeguatamente tarati. 

Precision Farming (PF) technologies can be subdivided 
into two large categories:

1) ASSISTED STEERING and UNIFORM APPLICA-
TION (U) – This technology enables the machinery to 
precisely identify already travelled paths and those to 
be followed, thereby avoiding overlaps and ensuring 
greater working effi ciency regardless of the operator. 
This is achieved via the GNSS steering system as-
sisted by an RTK antenna to adjust for satellite errors 
and achieve accuracy of about 2.5 cm. The use of the 
technology increases the working capacities of the 
machines, reduces operator fatigue, and drastically 
cuts fuel consumption and, more generally, machine 
operating costs. In addition, overlaps are sharply re-
duced, and, as a result, so are waste of inputs (seeds, 
fertilizers, pesticides, water) and the negative effects 
of over-application.

2) ASSISTED STEERING and VARIABLE APPLICA-
TION (V) – With this technology, quantity and ap-
plication of inputs can be varied depending on crop 
needs and soil properties. This variability can be de-
fi ned beforehand based on measurements and data 
analysis used to “design” a georeferenced “prescrip-
tion map” for each plot that shows how much prod-
uct to apply on a point-by-point basis. The map is up-
loaded to the tractor computer with a plain SD card. 
A tractor equipped with the technologies described 
above (GNSS steering and RTK antenna) sends the 
map prescriptions to the implements (seed drill, fer-
tilizer spreader, etc.) via ISOBUS system. Therefore, 
the inputs (seeds, fertilizer, etc.) are applied within a 
specifi c area of the plot and in the proper quantities to 
achieve the farmer’s specifi c objectives. The applica-
tion rate of inputs depending on position can also be 
varied in real time (without prescription map), such 
as, for example, on the basis of data gathered from 
cameras or properly calibrated sensors.
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Sistema di guida GNSS, all’interno della cabina del trattore.
GNSS drive system, inside the tractor’s cabin.

Stazione fi ssa RTK, presso il centro aziendale. 
Consente di ottenere una precisione molto elevata 

(errore +/- 2,5 cm) nelle lavorazioni.
Fixed RTK station at ValleVecchia farm center. 

It allows high precision in agricultural operations 
(error +/- 2.5 cm).

Monitor per guida automatica del trattore e gestione 
delle macchine operatrici attraverso tecnologia ISOBUS. 

Monitor for automatic guidance system and machine management 
through an ISOBUS connector.

Ricevitore satellitare DGPS e antenna radio per la correzione RTK. 
DGPS satellite receiver and radio antenna for RTK correction.

Guida automatica RTK (sterzata automatica su trattore FENDT).
Autopilot RTK (automatic steering for FENDT tractor).
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QUATTRO SCENARI 
A CONFRONTO

La ricerca ha coinvolto 16 appezzamenti (ciascuno di 1,5 
ettari circa) per un totale di 23,6 ettari1 assoggettati alla 
rotazione frumento/colza/mais/soia (Figura 1). Le tecni-
che di lavorazione convenzionale (CT) sono state messe 
a confronto con quelle di tipo conservativo:

- minima lavorazione (MT);

- strip tillage (ST);

- semina su sodo (NT).

Negli appezzamenti con le tre tecniche di agricoltura con-
servativa sono state adottati gli strumenti di Agricoltura di 
Precisione. In ciascun appezzamento l’Agricoltura di Pre-
cisione è stata applicata con la tecnologia a guida assi-
stita e dosaggio uniforme (U) e con la tecnologia a guida 
assistita e dosaggio variabile (V). 

Lo studio è iniziato con l’analisi della variabilità dei suoli 
utilizzando mappe di resa storiche, foto aeree, georesi-
stivimetro2; l’analisi di questi dati per mezzo di apposito 
software ha consentito di individuare quattro zone omo-
genee con diverso potenziale produttivo (due con terreno 
franco-sabbioso, una con terreno franco e una franco/
argillosa). Nelle zone omogenee sono stati individuati 
20 punti di campionamento per prelievi del terreno a tre 
profondità – fi no a 60 cm – per valutarne le principali ca-
ratteristiche: granulometria, sostanza organica, conduci-
bilità elettrica, ecc. Grazie a questi dati, utilizzando uno 
specifi co software (Salus) sono state simulate le risposte 
produttive per ciascuna tecnica di gestione del terreno 
e per ciascuna coltura al variare della densità di semina 
e delle dosi di azoto (ad esclusione della soia); in base 
a queste simulazioni sono state predisposte le “mappe 
di prescrizione” che indicano come variare l’apporto di 
questi fattori produttivi nelle diverse aree. Nelle aree ge-
stite con la tecnologia a dosaggio variabile, la scelta fatta 
è stata quella di aumentare, rispetto alle dosi omogenee 
del convenzionale, la densità di semina e la dose di azoto 
nelle zone a maggior fertilità e di mantenerle o diminuirle 
nelle zone con minor potenziale.

Per tutte le colture utilizzate nel progetto si è applicata 
la difesa integrata seguendo le indicazioni del Bollettino 

FOUR COMPARING 
SCENARIOS

The research involved 16 plots (approximately 1.5 ha 
each) for a total of 23.6 hectares1 under wheat/canola/
maize/soybean rotation (Figure 1). Conventional tillage 
techniques (CT) were compared against conservation 
techniques:

- minimum tillage (MT);

- strip tillage (ST);

- no-till (NT).

Precision Farming tools were adopted in the plots under 
the three conservation agriculture techniques. In each 
plot, Precision Farming was applied with assisted steer-
ing and uniform application (U) strategy and with assist-
ed steering and variable application (V) strategy.

The study began by analysing the variability of the soils 
through the use of historical yield maps, aerial photo-
graphs, and geo-resistivity meters2. Analysed with spe-
cifi c software, the data allowed to pinpoint four homo-
geneous zones with different yield potential (two with 
sandy-loam soil, one with loam soil, and one with clay 
loam soil). Twenty (20) sampling points were identifi ed 
in the homogeneous zones to assess the main properties 
of the soil collected at three depths (down to 60 cm); 
these included: particle size, organic matter, and electri-
cal conductivity, among others. Through a specifi c soft-
ware (Salus), data was used to simulate yield responses 
for each soil management technique and for each crop to 
changes in seed density and nitrogen application (with 
the exception of soybean). “Prescription maps” were pre-
pared based on these simulations to indicate how to vary 
the delivery rate of these inputs in the various areas. In 
the areas managed with variable application technology, 
the choice made was to increase, in relation to the homo-
geneous application rates of the conventional technique, 
seed density and nitrogen levels in the more fertile areas, 
and to maintain or reduce these levels in the areas with 
a lower potential.

1 Per l’ubicazione degli appezzamenti si veda la mappa colturale ripor-
tata nella pubblicazione “Progetto LIFE+ AGRICARE - Sperimentazio-
ni 2017 per l’Agricoltura sostenibile - Azienda ValleVecchia” scaricabile 
dal sito di Progetto http://www.lifeagricare.eu/it/approfondimenti.
2 Il georesistivimetro è un’attrezzatura che misura la resistività elettrica 
apparente del terreno (parametro opposto alla più nota conducibilità 
elettrica). Grazie all’analisi di questo dato è possibile defi nire la variabi-
lità delle caratteristiche chimico-fi siche del terreno stesso.

1 For location of the plots, refer to the crop map in the publication 
“LIFE+ AGRICARE project – 2017 Experiments for Sustainable Ag-
riculture - ValleVecchia Farm” which can be downloaded from the 
Project website http://www.lifeagricare.eu/it/approfondimenti.
2 A geo-resistivity meter is a device that measures the apparent electri-
cal resistivity of the soil (as opposed to conductivity). The analysis of 
this data makes it possible to defi ne the variability of the soil’s chemi-
cal and physical characteristics.
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Colture Erbacee3. In tal modo si sono potuti evitare o ri-
durre quei trattamenti che possono avere un effetto con-
trario a quello atteso dall’agricoltura conservativa, ovvero 
di aumento della biodiversità e di miglioramento dei cicli 
della sostanza organica. Con la difesa integrata non si 
sono eseguiti trattamenti geodisinfestanti alla semina, né 
si è utilizzata semente conciata con insetticidi; gli investi-
menti sono stati ugualmente ottimi e gli attacchi di insetti 
del terreno irrilevanti. 
La raccolta, in tutti gli appezzamenti, è stata eseguita da 
mietitrebbie equipaggiate con sistemi di mappatura delle 
rese.

1 – LAVORAZIONE CONVENZIONALE (CT)
In questa tesi vengono effettuate le comuni lavorazioni 
inclusa l’aratura che comporta l’inversione degli strati di 
terreno. Non è prevista l’adozione di tecniche di precisio-
ne a rateo variabile. La larghezza della semina tra le fi le è 
stata di 75 cm per il mais, 45 per la soia ed il colza, 12,5 
per il frumento. Il terreno arato viene lasciato riposare fi no 
al momento della semina della coltura successiva. I prin-
cipali attrezzi impiegati sono: aratro, coltivatore, erpice 
rotante, seminatrice, irroratrice semovente. 

2 – MINIMA LAVORAZIONE (MT) 
La lavorazione del terreno viene eseguita lavorando il ter-
reno ad una profondità inferiore ai 20 cm. Non vi è pertan-
to una completa inversione degli strati. Tutte le macchine 
impiegate si avvalgono di sistemi di guida automatica e di 
distribuzione variabile del seme e del concime secondo 
mappe di prescrizione georeferenziate. La larghezza della 
semina tra le fi le è 75 cm per il mais, 45 per la soia ed il 
colza, 12,5 per il frumento. È prevista la copertura conti-
nua del terreno con la semina di colture a perdere (cover 
crops) quando non sono presenti le colture principali. I 
principali attrezzi impiegati sono: coltivatore, seminatrice 
combinata, irroratrice semovente.

3 – STRIP TILLAGE (ST)
La tecnica dello strip-tillage permette di conciliare parte 
dei principi operativi della minima lavorazione del terre-
no e parte della semina su sodo. Lo strip-till concentra 
la lavorazione esclusivamente su “strisce” di terreno en-
tro le quali avverrà la successiva operazione di semina, 
mantenendo inalterata la superfi cie interfi lare. Le bande 
di terreno, lavorate a profondità comprese tra 15 e 25 cm, 

Integrated Pest Management in accordance with the pre-
scriptions of the Arable Crops Report3 was applied for 
all the crops used in the project. This made it possible 
to avoid treatments that could have produced an effect 
opposite to that anticipated by conservation agriculture 
practices, i.e. increasing biodiversity and improving the 
organic matter cycle. With integrated pest management, 
there was no use of fumigants during seed planting or of 
insecticide-treated seeds. The plant stand was equally 

excellent and soil insect attacks were negligible.

Combines equipped with yield mapping systems were 
used in all the plots.

1 – CONVENTIONAL TILLAGE (CT)
In this thesis, tillage is done including plowing that im-
plies the inversion of soil layers. Precision techniques 
such as variable density of seeds and fertilizers are not 
applied. The width between the rows is 75 cm for maize, 
45 cm for soybean and rapeseed and 12.5 for wheat. The 
plowed soil is left to rest until the sowing of the next crop. 
The main implements involved are plow, cultivator, rotary 
harrow, seed drill, self-propelled sprayer.

2 – MINIMUM TILLAGE (MT)
A tillage is performed at a depth less than 20 cm without 
inversion of soil layers. All machines are equipped with 
automatic guidance systems and variable seed and fer-
tilizer distribution according to georeferred prescription 
maps. The width between the rows is 75 cm for maize, 
45 for soybean and rapeseed, 12.5 for wheat. Continu-
ous coverage of the soil with cover crops is contemplated 
when no main crop is present. The main equipments in-
volved are: cultivator, combined seed drill, self-propelled 
sprayer.

3 – STRIP TILLAGE (ST)
The strip-tillage technique combines the principles of MT 
and part of the NT. The strip-till allows to concentrate the 
tilled area exclusively on “strips” of the soil where the 
next sowing operation will take place. The strips, proc-
essed at depths between 15 and 25 cm, have a width 
of 15-20 cm. Inter-row space was set at 55 cm for all 

3 The “Bollettino colture erbacee” (Arable Crops Bulletin) is an initia-
tive of Veneto Agricoltura with the collaboration of the Plant Health 
Service of the Veneto Region, the ARPAV, the University of Padova 
and Horta. The report is sent by email or text message to farmers and 
technicians and includes the practices to adopt in order to apply the 
principles of integrated pest management to extensive farming, in im-
plementation of Directive 2009/128/EC.
Info: http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120.

3 Il “Bollettino colture erbacce” è una iniziativa di Veneto Agricoltura in 
collaborazione con Servizio fi tosanitario della Regione Veneto, ARPAV, 
Università di Padova e Horta, che diffonde via email o SMS ad agricoltori 
e tecnici le indicazioni da adottare per applicare i principi di Difesa inte-
grata nella colture estensive in attuazione della Direttiva 2009/128/CE. 
Info: http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120.
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Legenda / Legend
Colture 2017 / Crops 2017

Zona meno produttiva
The least productive area

Zone a produttività intermedia
Intermediate area

Zona più produttiva
The most productive area

Agricoltura di precisione 
a dosaggio uniforme / Control

Convenzionale / Conventional (CT)
Semina su sodo / No Tillage (NT)
Minima lavorazione / 
Minimum Tillage (MT) 
Strip Tillage (ST)

Figura 1: Piano sperimentale adottato nel biennio di prove. Figure 1: Experimental Plan adopted during the two-year trial.

presentano una larghezza pari a 15-20 cm. Lo spazio in-
terfi lare è stato fi ssato a 55 cm per tutte le colture. Le 
macchine utilizzate sono specifi che perché operano in 
modo localizzato e spesso prevedono interventi separati 
nel tempo. Per questo motivo è molto utile l’uso di sistemi 
di guida automatica con correzione centimetrica.
È prevista la copertura continua del terreno con la semi-
na di colture a perdere (cover crops) quando non sono 
presenti le colture principali. I principali attrezzi impegna-
ti sono: strip-tiller, seminatrici adattate, irroratrice semo-
vente.

4 – SEMINA SU SODO (NT)
In questa tesi non è prevista alcuna inversione degli strati 
di terreno nè lavorazione meccanica superfi ciale quale, ad 
esempio, la sarchiatura. La lavorazione principale è la se-
mina durante la quale si procede anche alla distribuzione 
ed all’interramento del concime. La larghezza di semina 
tra le fi le è la stessa delle prime due tesi (convenzionale 
e minima lavorazione). Si usa una seminatrice speciale in 
grado di interrare seme e concime in terreno non lavorato 
ed è stata attrezzata con le tecnologie dell’Agricoltura di 
precisione. Anche in questo caso viene sempre mantenu-
ta la copertura del terreno.

crops. Specifi c machines are used, they operate locally 
and often operations are separately done over time. For 
this reason, it is very useful to use automatic guidance 
system with centimeter accuracy.

Continuous coverage of the soil with cover crops is con-
templated when no main crop is present. The main im-
plements involved are: strip-tiller, sowing machines, self-
propelled sprayers.

4 – NO TILLAGE (NT) 
In this thesis there is no inversion of soil layers or no 
tillage such as weeding. The main operation is the sow-
ing matched with the distribution of fertilizer. The width 
between the rows is the same as the fi rst two theses 
(CT and MT). A special seed drill able to drill seeds and 
fertilizer in untilled soil is used, equipped with Precision 
Farming technologies. In this case, too, the soil is con-
tinuously cropped.
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COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA CONVENZIONALE (CT)

CONVENTIONAL TILLAGE (CT)

 

COLTIVAZIONE CON MINIMA LAVORAZIONE (MT) 

MINIMUM TILLAGE (MT)

 

COLTIVAZIONE CON STRIP TILLAGE (ST) 

STRIP TILLAGE (ST)

 

COLTIVAZIONE CON SEMINA SU SODO (NT) 

NO TILLAGE (NT) 

MAIS

MAI Z E
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Ott. Oct. • aratura • plowing

Feb. 
Mar.

Feb.
Mar.

• estirpatura • grubbing

• concimazione presemina • pre-planting fertilization

• erpicatura per preparazione letto di semina • seedbed preparation

Apr. Apr.

• semina • planting

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Apr. 
Mag.

Apr.
May

• eventuali trattamenti di diserbo e insetticidi • possible pest and weed control

• concimazione in copertura • side dressing

Lug. Jul.

• eventuali trattamenti insetticidi (piralide) • possible insecticide treatments

• eventuale irrigazione • possible irrigation 

Set. 
Ott.

Sep.
Oct.

• raccolta • harvest

Mar. 
Apr.

Mar.
Apr.

• coltivatore • cultivator

• concimazione presemina • pre-planting fertilization 

• semina ed erpicatura combinate • combined seedbed preparation and planting

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Apr. 
Mag. 

Apr.
May

• eventuali trattamenti di diserbo e insetticidi • possible pest and weed control

• concimazione in copertura e sarchiatura • side dressing and weeding

Lug. Jul.

• eventuali trattamenti insetticidi (piralide) • possible insecticide treatments

• eventuale irrigazione • possible irrigation 

Set. 
Ott.

Sep.
Oct.

• raccolta • harvest

COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA CONVENZIONALE (CT) 
CONVENTIONAL TILLAGE (CT)

COLTIVAZIONE CON MINIMA LAVORAZIONE (MT)
MINIMUM TILLAGE (MT)
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Mar. 
Apr. 

Mar.
Apr.

• preparazione terreno a strisce e concimazione • strip tillage and fertilization

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

• semina sulle strisce • strip planting

Apr. 
Mag. 

Apr. 
May

• eventuali trattamenti di diserbo e insetticidi • possible pest and weed control

• concimazione in copertura • side dressing

Lug. Jul.

• eventuali trattamenti insetticidi (piralide) • possible insecticide treatments

• eventuale irrigazione • possible irrigation 

Set. 
Ott. 

Sep.
Oct.

• raccolta • harvest

Feb. Feb. • diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Mar. 
Apr.

Mar.
Apr.

• semina e concimazione • planting and fertilization

Mag. May

• diserbo • weeding

• concimazione in copertura • side dressing

Lug. Jul.

• eventuali trattamenti insetticidi (piralide) • possible insecticide treatments

• eventuale irrigazione • possible irrigation 

Set.
Ott. 

Sep.
Oct.

• raccolta • harvest

COLTIVAZIONE CON STRIP TILLAGE (ST)
STRIP TILLAGE (ST)

COLTIVAZIONE CON SEMINA SU SODO (NT)
NO TILLAGE (NT)



16

Lavorazione convenzionale (CT)
Conventional tillage (CT)

Minima lavorazione (MT)
Minimum tillage (MT)

Strip tillage (ST)
Strip tillage (ST)

Semina su sodo (NT)
No tillage (NT)



FR
UMENTO

W H E AT

COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA CONVENZIONALE (CT)

CONVENTIONAL TILLAGE (CT)

 

COLTIVAZIONE CON MINIMA LAVORAZIONE (MT) 

MINIMUM TILLAGE (MT)

 

COLTIVAZIONE CON STRIP TILLAGE (ST) 

STRIP TILLAGE (ST)

 

COLTIVAZIONE CON SEMINA SU SODO (NT) 

NO TILLAGE (NT) 
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Set. 
Ott. 

Sep.
Oct.

• aratura • plowing

Ott. Oct.

• estirpatura • grubbing

• concimazione presemina • pre-planting fertilization

• erpicatura • harrowing

• semina • sowing / planting

Feb. 
Mar. 

Feb.
Mar.

• concimazione in copertura • topdressing

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Mar. 
Apr.

Mar.
Apr. 

• concimazione in copertura • topdressing

Mag. May • eventuali trattamenti anticrittogamico • possible fungicide treatments

Giu. 
Lug. 

Jun.
Jul.

• raccolta • harvest

Ott. Oct.

• coltivatore combinato • cultivator

• concimazione presemina • Pre-planting fertilization

• erpicatura • harrowing

• semina • sowing / planting

Feb. 
Mar. 

Feb.
Mar.

• concimazione in copertura • topdressing

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Mar.
Apr. 

Mar.
Apr.

• concimazione in copertura • topdressing

Mag. May • eventuali trattamenti anticrittogamico • possible fungicide treatments

Giu.
Lug.

Jun.
Jul.

• raccolta • harvest

COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA CONVENZIONALE (CT) 
CONVENTIONAL TILLAGE (CT)

COLTIVAZIONE CON MINIMA LAVORAZIONE (MT)
MINIMUM TILLAGE (MT)
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Set. 
Ott.

Sep.
Oct.

• distruzione cover-crops • terminating cover crop

Oct. Oct.

• concimazione presemina • pre-planting fertilization

• semina • sowing / planting

Feb.
Mar. 

Feb.
Mar.

• concimazione in copertura • topdressing

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Mar.
Apr. 

Mar.
Apr.

• concimazione in copertura • topdressing

Mag. May • eventuali trattamenti anticrittogamico • possible fungicide treatments

Giu.
Lug.

Jun.
Jul.

• raccolta • harvest

COLTIVAZIONE CON STRIP TILLAGE (ST)
STRIP TILLAGE (ST)

COLTIVAZIONE CON SEMINA SU SODO (NT)
NO TILLAGE (NT)

Set. 
Ott. 

Sep.
Oct.

• distruzione cover-crops • terminating cover crop

Ott. Oct.

• lavorazione a strisce • strip tillage

• concimazione presemina • pre-planting fertilization

• semina • sowing / planting

Feb. 
Mar.

Feb.
Mar.

• concimazione in copertura • topdressing

• diserbo con irroratrice • weeding with sprayer

Mar.
Apr.

Mar.
Apr.

• concimazione in copertura • topdressing

Mag. May • eventuali trattamenti anticrittogamico • possible fungicide treatments

Giu. Jun. • raccolta • harvest
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Lavorazione convenzionale (CT)
Conventional tillage (CT)

Minima lavorazione (MT)
Minimum tillage (MT)

Strip tillage (ST)
Strip tillage (ST)

Semina su sodo (NT)
No tillage (NT)
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Produzioni 
L’analisi si è basata sui dati di resa produttiva rilevati e 
georeferenziati dal sistema di monitoraggio delle produ-
zioni installato sulla mietitrebbia. Dai dati di resa puntuali 
è stata quindi calcolata la produzione delle singole zone 
omogenee ricavando medie ponderate per le diverse tesi 
sperimentali (CT, MT, ST, NT, fi gura 2). 

L’uso della tecnologia di Agricoltura di precisione con 
dosaggio variabile (V) e le scelte agronomiche adotta-
te hanno permesso di aumentare l’effi cienza gestionale 
delle colture dedicando maggiori input produttivi in zone 
dell’appezzamento dove la produttività era potenzialmen-
te maggiore e, al contempo, mantenere i livelli produttivi 
in zone con un potenziale produttivo minore. Si sono così 
evitati sovradosaggi di fattori produttivi, anche riducendo 
l’apporto rispetto agli standard ordinari aziendali.

In generale, la tecnica convenzionale è quella che media-
mente fornisce le rese più elevate, ma anche la minima 
lavorazione si dimostra competitiva; meno performanti 
sono le tecniche semplifi cate, soprattutto lo strip tillage. 
La tecnica NT ha determinato la tendenza a una riduzione 
dei livelli produttivi per le colture di mais e colza. La non 

Grain yield
The analysis was based on the yield data measured and 
georeferenced by the yield monitoring system installed 
on the combine. The timely yield data was thus used to 
calculate the yield of each single homogeneous zone and 
obtain weighted averages for the different experimental 
scenarios (CT, MT, ST, NT, fi gure 2).

Crop management effi ciency was increased both as a 
result of the use of Precision Farming with variable appli-
cation (V) and the agronomic choices adopted, whereby 
more inputs were applied in the areas of the plot where 
productivity was potentially greater while, at the same 
time, yield levels were maintained in the areas of the plot 
with a lower yield potential. Overdosing of inputs was 
thus avoided and their use was actually even lower than 
the farm’s usual standards.

Generally speaking, CT soil management technique pro-
vided the trend for the highest yield records. Neverthe-
less MT is also competitive. The most simplifi ed tech-
niques (ST, NT) showed a tendency to give lower yield; 
this concerned all the crops for ST while NT technique 
has led to a yield reduction mainly for maize and canola 

RISULTATI AGRONOMICI AGRONOMIC RESULTS

Figura 2: Media delle rese colturali dei due anni di attività per le 4 col-
ture, per le 4 diverse modalità di gestione del suolo e, nel caso delle tre 
gestioni conservative, adottando l’agricoltura di precisione con guida 
assistita e dosaggio uniforme (U) e con guida assistita e dosaggio va-
riabile (V).

Figure 2: The average crop yields obtained during two years of experi-
mental trials for 4 crops by adopting different soil management tech-
niques with the support of precision farming with uniform application 
(U) or variable application (V).
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lavorazione (NT) è risultata più suscettibile alle condizio-
ni climatiche che possono causare un maggior rischio di 
avere investimenti inadeguati. 

Relativamente al frumento tenero, i valori medi produttivi 
risultano essere compresi tra 5,1 t/ha (valori espressi in 
sostanza secca) con la tecnica convenzionale e 4,2 t/ha 
con lo ST senza dosaggio variabile (V). Produzioni com-
parabili a CT si sono ottenute in MT, mentre nelle tecniche 
più semplifi cate le riduzioni di resa oscillano tra il 10 e il 
17% (fi gura 2).

Per quanto riguarda il mais, la lavorazione convenzionale 
(CT) e la minima lavorazione (MT) supportata da agricol-
tura di precisione hanno permesso di ottenere risultati 
produttivi migliori rispetto alle altre tecniche. Da registra-
re la buona prestazione produttiva nella non lavorazione 
(NT) con gestione variabile del seme e del concime azo-
tato (fi gure 2 e 5).

Figura 3: Mappe di resa del frumento nelle due annate di spe-
rimentazione.

CT
CT

> 6.000 t/ha

5.001 - 6.000 t/ha

4.001 - 5.000 t/ha

0,867 - 4.000 t/ha

6.001 - 7.487 t/ha

5.501 - 6.000 t/ha

5.001 - 5.500 t/ha

2.768 - 5.000 t/ha

MT
MT

ST
ST

NT NT

Frumento / Wheat 2015 Frumento / Wheat 2016

N N

Figure 3: Winter wheat yield maps in the two years of experimental 
trials. 

Figura 4: Mappe di resa del colza nelle due annate di sperimen-
tazione.

Figure 4: Canola yield maps in the two years of experimental trials. 

CT
CT

2.001 - 2.515 t/ha

1.501 - 2.000 t/ha

1.301 - 1.500 t/ha

Sotto 1.301 t/ha

3.001 - 4.430 t/ha

2.501 - 3.000 t/ha

2.001 - 2.500 t/ha

1.139 - 2.000 t/ha

NT
MT

ST
ST

MT NT

Colza / Canola 2015 Colza / Canola 2016

N N

crops. NT performance appeared more susceptible to 
weather conditions that may cause a higher risk of inad-
equate plant density.

With regard to winter wheat, the average yield values, 
with CT, ranged from 5,1 tons/hectare (values expressed 
in dry matter) to 4,2 tons/hectare. Yield obtained by 
adopting MT are equivalent to those obtained with CT. 
When simplifi ed techniques were adopted, yield tended 
to be lower, showing a decrease ranging between 10% 
and 17% (fi gure 2).

With respect to maize, CT and MT supported by preci-
sion farming, allowed to obtain best productive results 
compared to the other farming systems. Variable seed 
and nitrogen rates allowed good performances under NT 
conditions (fi gures 2 and 5).
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Più variabili sono stati i dati produttivi relativi al colza, an-
che se la minima lavorazione (MT) si è dimostrata parti-
colarmente adatta a quest’ultima coltura, mentre la soia 
sembra essere la meno sensibile al cambiamento delle 
tecniche di gestione del terreno (fi gure 2, 4 e 6).

Figura 5: Mappe di resa del mais nelle due annate di progetto. Figure 5: Maize yield maps in the two years of experimental trials.

CT
CT

12.501 - 14.897 t/ha

11.001 - 12.500 t/ha

8.501 - 11.000 t/ha

5.515 - 8.500 t/ha

9.501 - 11.875 t/ha

9.001 - 9.500 t/ha

8.501 - 9.000 t/ha

5.737 - 8.500 t/ha

MT
NT

ST
ST

NT MT

Mais / Maize 2015 Mais / Maize 2016

N N

Figura 6: Mappe di resa di soia nelle due annate di progetto. Figure 6: Soybean yield maps in the project years.
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> 6.000 t/ha

5.001 - 6.000 t/ha

4.001 - 5.000 t/ha

2.351 - 4.000 t/ha

4.001 - 4.681 t/ha

3.501 - 4.000 t/ha

3.001 - 3.500 t/ha

1.621 - 3.000 t/ha

MT
MT

ST
ST

NT
NT

Soia / Soybean 2015 Soia / Soybean 2016

N N

A lower uniformity was observed with canola data, al-
though minimum tillage (MT) proved to be particularly 
suitable for this crop. On the contrary, soybean seemed 
to be less susceptible to the soil management technique 
applied (fi gures 2, 4 and 6).
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I costi della meccanizzazione 
e della precisione
In linea di massima si può dire che le lavorazioni conser-
vative richiedono in media un minor fabbisogno di mecca-
nizzazione e questo si traduce in un minor costo. 

Inoltre ci si dovrebbe aspettare che, al pari di una riduzio-
ne dell’intensità di lavorazione, si verifi chi anche una ridu-
zione dei costi, almeno delle macchine. Questo succede 
nel caso di MT in cui si assiste ad una riduzione dei costi 
del 24% rispetto a CT, e anche per NT in cui le riduzioni 
si attestano al 45%. La riduzione dei costi si verifi ca quasi 
esclusivamente ad opera delle lavorazioni del terreno che 
risultano dimezzate rispetto alla lavorazione convenziona-
le per MT e ST, fi no ad arrivare all’assenza di questi costi 
nel caso del NT.

Nel caso di ST la riduzione dei costi non è stata quella 
prevista a causa degli alti costi della semina e di raccolta. 
Infatti le macchine utilizzate per la lavorazione e la semina 
su ST sono caratterizzate da ridotta larghezza e bassa 
velocità di avanzamento e quindi da bassa capacità di la-
voro. È inevitabile quindi un aumento dei costi di queste 
attrezzature che potrebbe essere notevolmente ridotto 
con la messa a punto di versioni più performanti. I co-
sti per la raccolta delle colture su ST sono stati maggiori 
per la minor velocità di avanzamento della mietitrebbia su 
mais e soia seminate con interfi la poco compatibili con le 
testate da raccolta in commercio.
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Figura 7: Costi unitari (€/ha) relativi all’uso delle macchine impiegate 
nelle diverse tecniche di gestione del terreno (CT, MT, ST, NT).

Figure 7: Unit costs (€/ha) of the machine used for the different soil 
management techniques (CT, MT, ST, NT).

The costs of mechanization 
and precision

It can be said that conservation tillage requires on aver-
age less mechanical necessity and this results in a lower 
cost. It should also be expected that, as a reduction in 
processing intensity, there will also be a reduction in 
costs, at least for machines. This happens in the case of 
MT, where there is a 24% reduction in costs compared 
to CT, and also for NT where reductions are 45%. Cost 
reduction is almost exclusively due to land machining, 
which is halved compared to conventional machining for 
MT and ST, and negligible in the NT case.

In the case of ST, cost reduction was not as expected 
because of the high cost of seeding and harvesting. In 
fact, the machines used for processing and seeding on 
ST are characterized by reduced width and low feed rate 
and therefore low work ability. Therefore, it is unavoid-
able an increase in the cost of these equipment which 
could be greatly reduced with the tuning of more pow-
erful versions. ST harvesting costs were higher due to 
the lower advancement speeds of maize and soybean 
combine which were sown with inter-rows that were in-
compatible with commercial harvesting heads.

About the application of precision agriculture, this has 
led to a general reduction in the costs of mechanization, 
which can be quantifi ed on average by 6%. In contrast to 
the higher investment cost associated with the purchase 

RISULTATI ECONOMICI ECONOMIC RESULTS
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Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’agricoltu-
ra di precisione, questa ha comportato una generale ri-
duzione dei costi della meccanizzazione che si possono 
quantifi care mediamente attorno al 6%. A fronte quindi di 
un maggior costo di investimento legato all’acquisto delle 
varie attrezzature di precisione, si contrappone un minor 
costo di esercizio delle macchine relativo all’uso dei si-
stemi di navigazione satellitare che aumentano di fatto la 
velocità di avanzamento e la larghezza effettiva di lavoro.

I costi totali
L’avvicendamento colturale adottato nel Progetto è ca-
ratterizzato da colture aventi diverse caratteristiche ed 
esigenze. Ad esempio, le primaverili si distinguono dalle 
autunno-vernine per l’esigenza di irrigazione qualora si 
presentassero delle condizioni di siccità nei mesi estivi. 
La soia, coltura azotofi ssatrice, non ha bisogno di ulteriori 
apporti azotati. 

Il frumento ha richiesto i minori costi di produzione, se-
guito dal colza e dalle colture primaverili estive che hanno 
usufruito, a differenza delle precedenti, dell’irrigazione e 
necessitano di essiccazione. In effetti, per queste colture 
è stata proprio l’irrigazione la maggior voce di costo. Per 
frumento e mais è evidente il contributo delle concimazio-
ni e delle semine. 

I costi medi delle gestioni conservative sono mediamen-
te inferiori rispetto alla gestione convenzionale, grazie alla 
semplifi cazione delle lavorazioni del terreno. Nell’ambito 
delle lavorazioni conservative, l’adozione dell’Agricoltura 
di precisione a dosaggio variabile (V) sembra conseguire 
una poco signifi cativa riduzione dei costi. Questo si nota 
nel risultato fi nale, ma alcune singole voci di costo pre-
sentano alcune differenze. Le operazioni che presentano le 
differenze più marcate sono la semina, con un aumento dei 
costi per la maggior quantità di seme impiegato e la conci-
mazione per il minor impiego complessivo di fertilizzanti.

Il reddito lordo
Il reddito lordo4 medio conseguito con la tecnica tradi-
zionale è generalmente superiore a quello delle tecniche 
conservative. Però si nota (fi gura 8) che in queste ultime 
l’agricoltura di precisione a dosaggio variabile (V) è più 
remunerativa di quella uniforme e in certi casi superiore 
alla convenzionale, specie nelle tesi MT e NT.
La riduzione dell’intensità delle lavorazioni, pur contenendo 
in qualche misura i costi, non sempre permette redditi con-
frontabili a CT a causa delle minori produzioni soprattutto 
con le tecniche più semplifi cate. L’inserimento di tecniche 

of the various equipment, there is a lower cost of operat-
ing the machines related to the use of satellite navigation 
systems, which actually increase the speed of advance-
ment and the effective working width.

Total costs
The crop rotation selected for the project is characterized 
by crops having different characteristics and needs. For 
example, spring crops are different from autumn-winter 
crops in that they require irrigation if there are drought 
conditions in the summer months. Soybean, nitrogen-
fi xing crops, does not need any further nitrogen inputs. 

Wheat demanded lower production costs, followed by 
canola and spring summer crops, which, unlike previous 
ones, were irrigated and need drying. In fact, for these 
crops was the irrigation the biggest cost cause. For 
wheat and corn is evident the contribution of fertilizers 
and sowing. 

The average costs of conservation management are, on 
average, lower than conventional management, due to the 
simplifi cation soil tillage. About conservation tillage op-
erations, variable management seems to have achieved 
a small reduction in costs. This is noted in the result, 
but some individual costs present some differences. The 
most affected operations are seeding with an increase in 
costs for the largest quantity of seed used and fertiliza-
tion for the lower use of fertilizers.

Gross income
Average gross earnings achieved with traditional tech-
niques are superior to conservation techniques, regard-
less of the uniform or variable management type. How-
ever, it is clear (fi gure 8) that in the latter the variable 
management is more profi table than the uniform one and 
in some cases superior to the conventional management, 
especially in the MT and NT theses. 
Reducing the intensity of machining, while reducing 
costs, does not always allow comparable CT incomes 
because of lower production, especially with the most 
simplifi ed techniques. 

The introduction of variability management techniques 
leads to an increase in production and in any case to 
a greater effi ciency of the inputs provided, so that the 
best incomes are those obtained with variable MT and 
NT distribution. 

About ST, this technique has yet to be developed for both 
the mechanical and agronomic part. However, despite 

4 Gross income is the difference between the gross sellable produc-
tion and the variable costs. The latter include costs for row materials 
(seeds, fertilizers, etc.) and for machine (mainteinance, depreciation, 
lubrifi cants, fuels and labour cost for machine use).

4 Il reddito lordo è inteso come differenza tra la Produzione Lorda Ven-
dibile e i costi variabili. Questi ultimi comprendono i costi delle mate-
rie prime (sementi, fertilizzanti, ecc.) e i costi macchina (manutenzione, 
ammortamenti, lubrifi canti, carburanti, nonché quelli della manodopera 
impegnata nell’uso delle macchine stesse).
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per la gestione a dosaggio variabile porta ad un aumen-
to delle produzioni e in ogni caso alla maggiore effi cienza 
degli input somministrati, tanto che i redditi migliori sono 
quelli ottenuti con la distribuzione variabile su MT e NT.

Per quanto riguarda ST, tale tecnica deve ancora essere 
messa a punto sia per la parte meccanica che agronomi-
ca. Tuttavia, anche in questo caso, l’AP ha dimostrato la 
sua validità attenuando le perdite che si sono verifi cate in 
mais e colza.
Nell’ambito delle singole tesi di lavorazione l’introduzione 
delle tecnologie di gestione con AP a dosaggio variabile-
si è dimostrata decisiva.
In effetti, con la minima lavorazione, si è ottenuto un red-
dito maggiore per le colture primaverili nelle aree gestite 
con l’AP a dosaggio variabile, rispetto a quelle a dosaggio 
uniforme. Questo è stato reso possibile dalla produzione 
maggiore ottenuta grazie ad un incremento nell’effi cienza 
d’uso degli input che ha permesso di raggiungere una 
produzione lorda vendibile più alta. 

La soia si è dimostrata la coltura meno sensibile al cambia-
mento di tecnica di lavorazione del terreno e la più suscet-
tibile alle tecniche di agricoltura di precisione, soprattutto 
con MT e ST. Anche per il mais le uniche tesi paragonabili 
alla lavorazione convenzionale (CT) sono state la tecni-
ca della minima lavorazione (MT) e della non lavorazione 
(NT), supportate dalla gestione variabile.

Per il frumento redditi paragonabili a CT si possono ot-
tenere con MT e NT, mentre la tecnica dello strip tillage 
(ST) non sembra economicamente conveniente. Nel col-
za MT appare la tecnica più redditizia mentre NT e ST non 
sembrano convenienti (NT principalmente per la diffi coltà 
di ottenere buoni investimenti).

Figura 8: Reddito lordo ottenuto per le 4 tipologie di coltivazione e, nel 
caso delle tre tipologie di agricoltura conservativa, con l’applicazione 
dell’Agricoltura di precisione con la sola “guida assistita” (dosaggio 
uniforme) e con il “dosaggio variabile”. Dati medi delle quattro colture 
per ciascuna tecnica di coltivazione.

Figure 8: Gross income for the 4 soil management techniques accord-
ing to the cultivated crops and the different input management modes 
(uniform and variable) mediating crop data for each soil management 
technique.
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this, the PF has demonstrated its validity by attenuating 
the losses that have occurred in corn and canola. 
Within each soil management techniques, the intro-
duction of PF variability management technologies has 
proven to be decisive. With minimum tillage, in fact, a 
higher income was achieved from spring crops in the ar-
eas managed with variable application PF than in those 
under uniform-rate application.

This was possible because an increased production was 
achieved as a result of an increase in the effi ciency of 
the use of inputs used which allowed for a higher gross 
sales output. Soybean showed to be less susceptible to 
the change in soil tillage technique and the most sus-
ceptible to precision farming techniques, especially MT 
and ST. Also for maize the only theses comparable to the 
standard (CT) were the technique of minimal (MT) no-
tillage (NT) supported by variable management. Wheat 
yields comparable to CT can be obtained with MT and 
NT, while the strip tillage technique does not seem eco-
nomically feasible. With regard to canola, MT seemed 
to be the most profi table technique, while NT and ST do 
not seem convenient (NT mainly due to the diffi culty of 
getting good plant stands).
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L’agricoltura, come ogni attività umana, contribuisce 
all’aumento delle emissioni in atmosfera di gas serra che 
alterano il clima (gas climalteranti), in particolare l’anidri-
de carbonica (CO2) il metano (CH4) e il protossido di 
azoto (N2O).
Nell’ambito degli obiettivi del protocollo di Kyoto, dell’ac-
cordo di Parigi del 2015 e di quelli che la stessa Europa 
si è data per il 2030 ed il 2050, l’agricoltura è chiamata 
a ridurre le proprie emissioni al fi ne di mitigare l’effetto 
serra. 
La produzione primaria, cioè la coltivazione delle mate-
rie prime per l’alimentazione umana ed animale e gli alle-
vamenti, emette gas serra principalmente a causa della 
combustione di energia fossile, dell’impiego di fertilizzanti 
e delle fermentazioni enteriche degli animali (digestione) 
e dei liquami da essi prodotti. 
D’altro canto, tuttavia, l’agricoltura e la forestazione (fi no a 
che viene raggiunta la maturità delle formazioni boscate) 
sono le uniche attività umane capaci di: 
-  sottrarre anidride carbonica all’atmosfera attraverso i 

processi fotosintetici; 
-  stoccare la CO2 nel suolo sotto forma di sostanza orga-

nica (nelle radici, foglie, rami) che può accumularsi ed 
essere immagazzinata nei suoli per lunghi periodi.

È importante ricordare che i suoli rappresentano uno dei 
più signifi cativi serbatoi planetari di carbonio. Per questa 
ragione è necessario preservarli e proteggerli per evitare 
che il carbonio sia ossidato ad anidride carbonica e per-
so sotto forma gassosa. Ciò avviene naturalmente, ma a 
velocità diverse, e dipende dalle condizioni del clima, dal 
tipo di suolo e da come questo viene gestito attraverso le 
pratiche colturali.

In questo contesto, il Progetto Agricare ha voluto dimo-
strare come l’applicazione di tecniche avanzate di agricol-
tura di precisione, abbinate a diverse tecniche di coltiva-
zione conservativa, possa ridurre i gas serra e proteggere 
il suolo. La diminuzione delle emissioni di gas serra può 
essere ottenuta direttamente, attraverso la riduzione dei 
consumi energetici connessi in particolare all’impiego di 
trattori per le diverse operazioni colturali e indirettamente, 
tramite una diversa gestione dei suoli e della distribuzione 
dei concimi.

L’impiego di ciascun trattore comporta un consumo di 
gasolio e di lubrifi canti, entrambi di origine fossile, produ-
cendo delle emissioni in aria di CO2. Le emissioni conta-
bilizzate sono la somma delle emissioni dirette, prodotte 
dalla combustione del gasolio nel motore, e delle emis-
sioni indirette connesse al suo sistema di estrazione, tra-
sporto, raffi nazione e distribuzione.
La distribuzione di un concime di per sé non comporta 

L’ANALISI DELLE EMISSIONI 
DI CARBONIO

Farming, like all human activities, contributes to an in-
crease in atmospheric emissions of greenhouse gases 
that change the climate (climate change gases), particu-
larly carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous 
oxide (N2O).
With respect to the objectives of the Kyoto Protocol and 
the subsequent Paris Agreement of 2015 and the objec-
tives that Europe has set for itself for 2030 and 2050, 
agriculture is asked to reduce its emissions to mitigate 
the greenhouse effect. 
Primary production, meaning the cultivation of raw ma-
terials to feed humans and livestock, emits greenhouse 
gases mainly through fossil fuel combustion, the use of 
fertilizers, enteric fermentation in livestock and liquid ma-
nure. 
On the other hand, agriculture and forestation (until the 
wooded area has reached maturity) are the only human 
activities capable of: 
- removing carbon dioxide from the atmosphere through 

the photosynthetic process;
- carbon storage in the soil in the form of organic matter 

(e.g. roots, leaves, branches) that can accumulate and 
be stored in the soil for long periods of time.

It is important to remember that soil represents one of the 
most important carbon sinks on the planet. For this rea-
son, it is necessary to preserve and protect it to avoid oxi-
dation of the carbon to carbon dioxide and its loss as gas 
emission. That occurs naturally, but at varying speeds, 
and depends on climate conditions, the type of soil and 
how it is managed through farming methods.

With this in mind, a project was designed to demonstrate 
how the application of advanced precision agriculture 
techniques, paired with different conservation agriculture 
practices, can reduce greenhouse gases and protect the 
soil. A decrease in greenhouse gas emissions can be 
obtained directly, by reducing energy consumption as-
sociated specifi cally with using tractors for the different 
cultivation operations, and indirectly, by changing soil 
management and fertilizer spreading.

The use of each tractor entails diesel and oil consump-
tion, both of which are fossil fuels, producing the emis-
sion of CO2 into the air. The calculated emissions are the 
sum of direct emissions, produced by the combustion 
of diesel in the motor, and indirect emissions connected 
with the system of extraction, transport, refi ning and dis-
tribution.
The spreading of a fertilizer does not in and of itself re-
sult in direct CO2 emissions. It is instead necessary to 
consider that a great deal of fossil energy was used to 
produce it, which is “contained” in the fertilizer itself and 

CARBON EMISSIONS 
ANALYSIS
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emissioni dirette di CO2, ma di azoto sottoforma gassosa 
per denitrifi cazione. È necessario invece considerare che 
per produrlo è stata impiegata molta energia fossile che 
è “contenuta” nel concime stesso ed è emessa, virtual-
mente, nel momento della sua distribuzione al suolo. È 
quindi l’energia “nascosta” nel processo produttivo del 
fertilizzante che viene conteggiata. 
Oltre al calcolo delle emissioni di CO2 legate ai consumi 
di gasolio, occorre anche considerare la quantità di que-
sto gas che viene emesso o trattenuto dal terreno a se-
guito della variazione del contenuto di carbonio organico 
causato dal cambiamento del sistema di lavorazione del 
terreno. Attraverso l’uso del modello di simulazione de-
nominato “SALUS” si è potuto simulare e stimare questo 
fenomeno nell’arco di 17 anni.
La stima di CO2 potenzialmente non emessa dal terre-
no per effetto dell’adozione delle lavorazioni conservative 
rispetto a CT risulta essere pari a 629 kg/ha anno nel 
caso di adozione di MT e di 2.509 kg/ha anno nel caso di 
adozione di NT, con poche variazioni in funzione del tipo 
di terreno.
L’agricoltura conservativa (AC), attraverso l’impiego di 
strumenti alternativi al tradizionale aratro, conserva la so-
stanza organica nel terreno, riduce le emissioni e risparmia 
energia. L’agricoltura di precisione consente di distribuire 
in modo ottimale i mezzi di produzione (fertilizzanti, pesti-
cidi, acqua) e quindi di ridurne i consumi comportando 
minori emissioni indirette 
di CO2 e dirette di azoto 
da denitrifi cazione.

Le prove del progetto 
sono state pianifi cate pro-
prio per evidenziare i be-
nefi ci e dimostrare la rea-
le possibilità di applicare 
queste tecniche ed i loro 
vantaggi.
I risultati del progetto, pur 
se dopo soli due anni di 
prove in campo, dimostra-
no che le tecniche di AC 
e AP, applicate a colture 
quali mais, colza, soia e 
frumento, consentono, se 
comparate alle tecniche 
tradizionali di coltivazione, 
di risparmiare energia e 
ridurre le emissioni di gas 
serra. 

virtually emitted when it is spread on the soil. It is there-
fore the “hidden” energy in the fertilizer production proc-
ess that is counted. 
In addition to the calculation of CO2 emissions associ-
ated with diesel fuel, it is also necessary to consider the 
amount of this gas that is emitted or retained by the soil 
as a result of the variation in the organic carbon content 
in the soil caused by the change in the soil treatment 
system. Through the use of the “Salus” model, it was 
possible to simulate and estimate this phenomenon over 
a period of 17 years.
The estimate of CO2 potentially not emitted from the soil 
due to the adoption of conservation treatments compared 
to CT results to be 629 kg / ha year in the case of MT 
adoption and 2,509 kg / ha year in case of NT adoption, 
with few variations depending on the type of soil.
Conservation agriculture (CA), through the utilization of 
alternatives to the traditional plough, conserves the or-
ganic matter in soil, reduces emissions and saves energy. 
Precision agriculture (PA) enables the optimal distribu-
tion of means of production (fertilizers, pesticides, water) 
and thereby reduces consumption, leading to decreased 
indirect emissions of CO2. 

The tests in the project were planned to show the bene-
fi ts and demonstrate the real possibility of applying these 
techniques and their advantages.
The results of the project, albeit after only two years of 

fi eld tests, demonstrate 
that the application of 
AC and AP techniques, 
in comparison to con-
ventional methods, leads 
to energy savings and a 
reduction in greenhouse 
gas emissions when com-
pared to traditional tech-
niques to cultivate crops 
like maize, canola, soy-
bean and wheat.
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Per fare delle valutazioni precise, ogni operazione coltu-
rale è stata seguita integralmente. Sono stati registrati 
tutti i consumi ed ogni fattore distribuito al suolo (semi, 
fertilizzanti, acqua, diserbanti, fungicidi) redigendo una 
vera e propria contabilità dell’energia. È stato realizzato 
quindi un bilancio attraverso la trasformazione di ogni 
risorsa consumata in un unico equivalente energetico, il 
MegaJoule.

È stata poi valutata quanta energia complessiva è impie-
gata per realizzare ogni singola coltura. È emerso che le 
diverse colture hanno un peso energetico molto diverso 
tra loro. Il mais è la coltura più energivora, seguita dal 
frumento, dalla colza e infi ne dalla soia che richiede una 
quantità di energia media, pari alla metà di quella neces-
saria per realizzare un ettaro di mais. La coltivazione della 
soia richiede un limitato uso di fertilizzanti, in quanto es-
sendo una leguminosa, è naturalmente capace di produr-
si l’azoto tramite la simbiosi con batteri del suolo. 
L’analisi energetica è stata condotta in relazione sia all’et-
taro coltivato che all’unità di prodotto. In questo caso, poi-
ché le produzioni variano molto secondo la tecnica impie-
gata, i risultati mostrano un andamento più complesso.

Nelle tecniche colturali che applicano i principi dell’agri-
coltura conservativa si notano signifi cativi risparmi di ga-
solio e quindi la quantità di energia diretta necessaria per 
realizzare un ettaro di una coltivazione diminuisce di valori 
che possono giungere anche al 50-60% con la tecnica 
NT (fi gura 9).

To make precise evaluations, each cultivation step was 
thoroughly monitored. All consumptions and each fac-
tor distributed on the soil (seeds, fertilizers, water, herbi-
cides, fungicides) were recorded, drawing up a true ac-
counting of the energy. An energy balance was therefore 
produced by converting each resource used to a single 
energy measurement unit, the MegaJoule.

The total energy employed to produce each individual 
crop was then evaluated. It emerged that the different ex-
perimental crops in the project had very different energy 
burdens. Maize is the most energy-intensive crop, fol-
lowed by wheat and canola, and fi nally soybean, which 
require about half the energy needed to produce a hec-
tare of maize. Soybean cultivation requires a limited use 
of fertilizers because, as a legume, it is naturally capable 
of producing nitrogen through symbiosis with soil bac-
teria. 
The energy analysis was made per cultivated hectare 
and per unit of product. Since yields can vary widely de-
pending on the technique used, the trend of the results 
is more complex in this case. Signifi cant fuel savings are 
noted in cropping techniques that apply the principles of 
conservation agriculture. This means that the quantity of 
direct energy needed to produce a hectare of crop de-
creases by as much as 50-60% with the NT technique 
(fi gure 9).

L’ANALISI DEI CONSUMI 
ENERGETICI

ENERGY CONSUMPTION 
ANALYSIS
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Altri benefi ci si osservano quando all’agricoltura conser-
vativa è associata anche la guida assistita delle trattrici, 
grazie alle tecnologie satellitari. La maggior precisione 
in ogni operazione e l’ottimizzazione delle manovre della 
trattrice consentono ulteriori risparmi tra il 5 e l’8% (co-
lonne rosse fi gura 9).

In particolare, le tecniche conservative unite a quelle di 
precisione (la guida assistita e la distribuzione variabile 
dei fertilizzanti) consentono di risparmiare una signifi ca-
tiva quantità di gasolio e di ridurre le emissioni di CO2 

equivalente5 di valori che mediamente oscillano tra il 10 
ed il 20% per le tecniche di minima coltivazione (MT) e di 
semina su sodo (NT) rispetto ai metodi tradizionali.

La semina su sodo (NT) è la tecnica che risparmia la mag-
gior quantità di energia per l’assenza di organi che lavora-
no in profondità il terreno e l’esecuzione di più operazioni 
in un unico passaggio. Il bilancio per valutare l’effettivo 
vantaggio delle tecnologie innovative deve tener conto 
delle rese in prodotto effettivamente ottenibili dai sistemi 
allo studio. Più è basso il rapporto tra la somma di tutti gli 
input utilizzati e gli output ottenuti (produzione) più è alta 
l’effi cienza energetica (fi gura 10).

Other benefi ts are observed when conservation agricul-
ture is combined with assisted driving of tractors, thanks 
to satellite technology. The greater precision in each ope-
ration and optimization of the manoeuvring the tractors 
leads to additional savings of between 5 and 8% (red 
columns fi gure 9).

Specifi cally, the conservation techniques, when com-
bined with the precision techniques (assisted driving 
and variable distribution of fertilizers) enable a signifi -
cant quantity of diesel to be saved and a reduction in 
CO2 equivalent emissions5 to average values that range 
between 10 and 20% for minimum tillage (MT) and no 
till (NT), compared to traditional methods.

NT, also known as zero tillage or direct drilling, is the 
technique that saves the most energy, primarily due to 
not working the soil deeply and the ability to perform 
several operations in a single passage. The balance to 
evaluate the effective advantage of innovative technolo-
gies must take into account the grain yields that can ef-
fectively be obtained by the systems being studied. The 
lower the ratio between the sum of all the inputs used 
and the outputs obtained (production) are higher energy 
effi ciency (fi gure 10).

5 Si intende la somma dei tre gas serra principali anidride carbonica 
(CO2) metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) in una unica unita di 
misura la CO2 equivalente calcolata con dei fattori di conversione degli 
altri due in equivalenti di anidride carbonica.

5 The sum of the three main greenhouse gases, carbon dioxide (CO2) 
methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), in a single unit of measure, the 
CO2 equivalent, calculated with conversion factors for the other two in 
equivalents of carbon dioxide. 
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Figura 9: Consumo percentuale medio di gasolio nei due anni di prove 
per le colture analizzate e le tre tecniche di AC con (V) o senza (U) la 
guida assistita confrontato alla tecnica convenzionale fatta 100.

Figure 9: Average diesel consumption percentage for the two years tri-
als for the different techniques with (V) or without (U) assisted driving 
in comparison with traditional cultivation as 100%.

Figura 10: Effi cienza energetica delle diverse tecniche testate ottenuta 
rapportando la spesa energetica (input) rispetto alle produzioni (out-
put) entrambe espresse in MJ, dati secondo anno di prove.

Figure 10: Energy effi ciency of different techniques under test cal-
culated as Input on Output, both espressed as MJ, second year trial 
results.
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I risultati ottenuti nelle prove relative all’energia sono stati 
ulteriormente analizzati ed approfonditi tramite una meto-
dologia denominata “Analisi del Ciclo di Vita” LCA che 
tiene in considerazione almeno 15 indicatori di impatto di 
un processo produttivo, calcolati sommando il contributo 
di ogni azione o fase di un processo. Nel nostro caso dal-
la semina alla raccolta ed essiccazione del prodotto.

La LCA è un metodo di calcolo analitico standardizzato 
che tiene in considerazione tutti i passaggi di un proces-
so, contabilizzando gli impatti sia diretti che indiretti, dalla 
culla alla tomba, cioè nel nostro caso dalla semina sino al 
cancello dell’azienda. In pratica, fare una analisi del ciclo 
di vita signifi ca elencare ogni azione/fase/processo e per 
ciascuna collegare i relativi consumi di acqua, energia, le 
emissioni di gas serra così come di gas acidifi canti ed an-
che la produzione di ozono. A titolo di esempio, la semina 
del grano è da una parte calcolata per l’uso delle macchine 
e quindi il consumo di gasolio per azionare la macchina, ma 
viene anche calcolata l’energia necessaria alla produzione 
del seme impiegato, così come per il trattore si considera 
anche l’energia che è stata utilizzata per produrre il trattore 
(il ferro, le plastiche, le gomme e tutto quanto costituisce 
un trattore). È un metodo complesso, utile a comparare tra 
di loro processi simili ma che hanno alcune varianti. Oggi la 
LCA è standardizzata e risponde alla norma ISO 14040.

Attraverso la LCA, le prove sono state comparate in rela-
zioni ai principali indicatori per avere una visione più com-
pleta degli impatti ma anche dei benefi ci. 

Lo studio di LCA ha individuato nell’applicazione di ferti-
lizzanti e pesticidi il principale responsabile dell’impatto 
ambientale dovuto alle coltivazioni. Dai risultati non è però 
emersa una tecnica di lavorazione vantaggiosa per tutti i 
media ambientali considerati, ma ogni caso ha le sue pe-
culiarità. In generale, i principali miglioramenti si ottengo-
no applicando la tecnica della non 
lavorazione, mentre con la minima 
lavorazione i benefi ci sono meno 
evidenti. La resa del terreno è un 
fattore fondamentale nel confronto 
e quando è maggiore nella lavo-
razione convenzionale, i benefi ci 
dell’agricoltura di precisione risul-
tano meno marcati. Il frumento è 
la coltura che evidenzia i migliori 
risultati per il NT-V, grazie alla dimi-
nuzione dell’utilizzo di carburante 
(-121%), dei fertilizzanti (-15%) e ad 
una resa del terreno simile a quella 
della coltivazione convenzionale.

ANALISI DEL CICLO DI VITA 
(LCA)

LIFE-CYCLE ANALYSIS 
(LCA)

The results obtained in the tests relating to energy were 
further analyzed and explored through a life-cycle analy-
sis (LCA), which takes into consideration at least 15 im-
pact indicators of the production process, calculated by 
adding the contribution of each action or stage of a proc-
ess. In our cases, this was from the seed to the harvest, 
as well as the drying process.

The LCA is a standardized analytical calculation method 
that takes into consideration all the steps in a process, tak-
ing into account all the direct and indirect impacts, from 
the cradle to the grave, or in our case from the seed to the 
farm gate. In practice, conducting an LCA means listing 
each action/stage/process and, for each one, linking the 
associated consumptions of water and energy, emissions 
of greenhouse gases and acidifying gases and production 
of ozone. As an example, sowing the grain entails calcu-
lation for the use of machinery and therefore diesel con-
sumption to power the machinery, but also for the energy 
necessary to produce the seeds used. Similarly, the en-
ergy utilized to produce the tractor itself (iron, plastic, tires 
and all other parts) is also taken into consideration. It is 
a complex method that is useful for comparing processes 
that are similar but have several variations. The LCA has 
been standardized and corresponds to ISO 14040.

Through the LCA, the tests were compared in relation to 
the principal indicators to provide a more complete vision 
of the impacts, as well as the benefi ts. 

Application of fertilizers and pesticides was identifi ed by 
the LCA as the major contributor to the environmental 
impact of agriculture. However, a tillage technique that 
was clearly advantageous for all the environmental media 
considered did not follow from the results. Each case has 
its own peculiarities. Generally, the most signifi cant im-

provements came from the no-till 
technique, whereas the benefi ts 
with minimum tillage were less 
marked. The yield of the land is 
a crucial factor in the compari-
son and when this yield is higher 
under conventional tillage, the 
benefi ts of precision farming are 
not as marked. Wheat shows the 
best results for the NT-V thanks 
to reductions in fuel consumption 
(-121%) and fertilizer application 
(-15%), and to a yield of the land 
similar to that of conventional 
farming. 
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IL GRUPPO DI LAVORO THE WORKING GROUP

AGENCY OF THE VENETO REGION FOR 
THE INNOVATION IN THE PRIMARY SEC-
TOR – VENETO AGRICOLTURA Benefi ciary 

and Project Coordinator, is the agency of the Veneto Region 
which actively tests and transfers innovation in the agricul-
tural, forestry and food sectors. For this purpose, the Agency 
manages pilot and demonstration farms, including ValleVec-
chia located in the municipality of Caorle (Venice) where the 
activities of the LIFE AGRICARE project were carried out.

AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL 
SETTORE PRIMARIO – VENETO AGRICOL-
TURA Benefi ciario e Coordinatore del Progetto, 
è l’Agenzia della Regione Veneto che procede al collaudo 
ed al trasferimento dell’innovazione nei settori agricolo, fore-
stale e agroalimentare. A tal fi ne, l’Agenzia stessa gestisce 
aziende pilota e dimostrative, tra le quali ValleVecchia sita 
nel Comune di Caorle (Venezia) dove si sono svolte le attivi-
tà del Progetto LIFE AGRICARE.

ENEA is a public body concerned with re-
search, technology innovation and advanced 
services in the fi elds of energy, the environ-
ment and sustainable economic development. 

ENEA’s core mission is aimed at Italy’s economic, environ-
mental and social sustainability, by searching new techno-
logical solutions capable of meeting the complex, economic 
and environmental global challenges.
The Agency operates through nine Research Centres, fi ve 
Research Laboratories, and a network of Offi ces located all 
over Italy.

L’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecno-
logie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile, è un Ente di diritto pubblico fi nalizzato alla 
ricerca, all’innovazione tecnologica e alla presta-
zione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambien-
te e dello sviluppo economico sostenibile. Al centro della 
propria mission, l’ENEA ha posto la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale del Paese, con la continua ricerca di 
nuove soluzioni tecnologiche per rispondere alle complesse 
sfi de economiche e ambientali mondiali. 
L’Agenzia possiede nove Centri e cinque Laboratori di Ricer-
ca oltre ad una rete di Uffi ci disseminati su tutto il territorio 
nazionale. 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

DEPARTMENT OF LAND, ENVIRONMENT, 
AGRICULTURE AND FORESTRY - The TE-
SAF department is a modern research and 

teaching center of University of Padua, belonging to one of the 
oldest Universities in the world. New technologies, tradition, 
interdisciplinary studies and historical importance are all key 
elements that make the department stand out as a reference 
point in land and agro-forestry systems management.

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI 
AGRO-FORESTALI - TESAF è un diparti-
mento, appartenente all’Università degli 
studi di Padova, una delle più vecchie università del mondo, 
specializzato per condurre ricerca e insegnamenti avanzati. 
Nuove tecnologie, tradizione, studi interdisciplinari sono tutti 
elementi chiave che rendono il dipartimento un riferimento 
nella gestione del territorio e dei sistemi agroforestali. 

MASCHIO GASPARDO is an in-
ternational Group, leader in the 
production of agricultural equip-

ment for tillage, seeding, crop care, green maintenance and 
hay making.
The Group produces a wide range of rotary tillers, power 
harrows, mulchers, precision planters, cereal seed drills, 
combination cultivator-drills, fl ail-mowers, ploughs, mini-
mum tillage, spraying and hay making equipment.
The Company has 11 production plants, 8 in Italy and 3 
abroad in Romania, India and China. Moreover, Maschio 
Gaspardo has 12 sales branches worldwide.

Il Gruppo MASCHIO GASPARDO 
S.P.A. è una multinazionale leader 
nella produzione di attrezzature 
agricole per la lavorazione del terreno, semina, trattamento 
delle colture, manutenzione del verde e fi enagione. Il Grup-
po offre una vasta gamma di fresatrici, erpici rotanti, trincia, 
seminatrici di precisione, seminatrici per cereali, seminatrici 
combinate, falciatrici, macchine passive per la lavorazione 
del terreno, atomizzatori, aratri, macchine per il diserbo e da 
fi enagione. L’Azienda è formata da 11 grandi centri produt-
tivi, 8 in Italia e 3 all’estero in Romania, Cina e India, ed è 
presente in tutto il mondo con 12 fi liali commerciali.
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