

  



    



Agricoltura di precisione
L’agricoltura
di precisione
una strategia
strategia didi gestione
gestione aziendale
L’agricoltura di
precisione (AdP)
(AP) èè una
(agricola, forestale e zootecnica) che mira
mira all’applicazione
all’applicazione variabile degli
input sulla base dell’effettiva esigenza della coltura e delle proprietà
proprietà chimicofisiche
ﬁsiche e biologiche del suolo, con lo scopo
scopo di
di migliorare
migliorare le produzioni e la
qualità dell’ambiente.
L’obiettivo èè quello
quello didi produrre
produrre di più, migliorando
dell’ambiente. L’obiettivo
anche la qualità,
qualità, nel
nel rispetto
rispetto della
della sostenibilità
sostenibilitàambientale.
ambientale.
L’AdP
un sistema
sistema integrato
integrato didi gestione
gestione aziendale
aziendale che
che può essere
L’AP èè un
sinteticamente definito come “un sistema che fornisce gli strumenti per fare
la cosa giusta, nel posto giusto, nel momento giusto”, dove per cosa giusta,
si intende un intervento agronomico (Pierce e Novak 1999)1.
E’ una strategia di gestione aziendale basata sull’osservazione, la misura e
la risposta dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo
che intervengono nell’ordinamento produttivo.
Il fine è quello di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un sistema di
supporto decisionale per ottimizzare i rendimenti nel rispetto di una
sostenibilità climatica, ambientale, economica e produttiva.
beneﬁci ottenibili
ottenibili dall’applicazione
dall’applicazione dell’AdP
dell’AP sono
I benefici
sono riassumibili
riassumibili nei
nei seguenti
punti:
• aumento di produzione e/o qualità dei prodotti,
• uso efficiente e mirato degli input (concimi, acqua, erbicidi, pesticidi)
con conseguente riduzione delle spese e tutela delle risorse naturali
(suolo, acqua),

Figura 1 - Monitor per guida automatica del trattore e
gestione delle macchine operatrici attraverso
tecnologia ISOBUS.
1

• riduzione delle emissioni climalteranti e dell’uso di energia durante i
processi agricoli,
• conservazione della fertilità dei suoli,
• riduzione dell’errore umano, miglioramento delle condizioni di lavoro
degli operatori.
A partire dai
haregistrato,
registrato,aa livello
livello mondiale,
mondiale, una rapida
dai primi
primi anni
anni ’90,
’90, l’AdP
l’AP ha
diffusione favorita
favorita dalla
dalla disponibilità
disponibilità didi una
una dotazione tecnologica, il cui
sviluppo è in continua e rapida crescita.
crescita.
Tale dotazione tecnologica può essere suddivisa in tre categorie:
1. posizionamento geografico (GPS, GLONASS, GSNN);
2. informazione geografica (GIS);
3. applicazioni (sensori - remoti o prossimali - attuatori per il dosaggio
variabile, controllo delle sezioni, sistemi di guida, ecc.).
Il successo
dipende dall’accuratezza
dall’accuratezza nella
nella determinazione della
successo dell’AdP
dell’AP dipende
variabilità,
dall’adeguatezza degli
degli interventi
interventi agronomici,
agronomici, dal
dal grado
grado di
variabilità, dall’adeguatezza
precisione delle macchine per lala distribuzione
distribuzione didi input
input inin quantità
quantitàvariabili.
variabili.
L’AdP
basasulla
sullapossibilità
possibilità didi dotare
dotare lele macchine
macchine operatrici
operatrici (Fig. 1) di
L’AP sisibasa
“sistemi intelligenti” in grado di modificare la loro modalità operativa, per
gestire la variabilità spaziale (ad es. le proprietà e la conformazione del suolo)
e temporale (ad es. le variazioni tra anni diversi) dei fattori legati al processo
produttivo. Macchine intelligenti ad elevato contenuto tecnologico che
utilizzano, ad esempio, sistemi di guida automatica secondo mappe di
prescrizione georeferenziate (Fig. 2, Fig. 3).
Negli ultimi dieci anni, l’AdP
evolutada
dauna
unabuona
buona scienza
scienza aa una buona
l’AP sisièèevoluta
pratica ed attualmente il 70-80%
delle nuove
nuove attrezzature agricole immesse
70-80% delle
loro interno
interno (CEMA,
sul mercato includono una
una componente
componente dell’AdP
dell’AP alal loro
2014).
2014).

Figura 2 - Sistemi di guida GPS all’interno di una
cabina del trattore.
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Figura 3 - Mappa di prescrizione per la concimazione
azotata.



  



    



Agricoltura conservativa
L’agricoltura conservativa è stata definita dalla Fao (www.fao.org/ag/ca, 2004)
come un sistema di produzione agricola sostenibile per la protezione dell’acqua
e del suolo agrario, che integra aspetti agronomici, ambientali ed economici.
Obiettivo dell’agricoltura connservativa (AC) è promuovere la produzione
agricola ottimizzando l’uso delle risorse e contribuendo a ridurre il degrado
del terreno attraverso la gestione integrata del suolo, dell’acqua e delle risorse
biologiche esistenti, in associazione con fattori di produzione esterni.
L’ AC comprende un insieme di pratiche agronomiche complementari, quali:
• alterazione minima del suolo (che comprende la minima lavorazione, la
semina su sodo e lo strip tillage) al fine di preservarne la struttura, la
pedofauna e la sostanza organica;
• copertura permanente del suolo (colture di copertura, residui e coltri
protettive) per proteggere il terreno e contribuire ad una riduzione delle
erbe infestanti;
• associazioni e rotazioni colturali diversificate, che favoriscono i
microrganismi del suolo e contrastano le erbe infestanti, i parassiti e le
malattie delle piante.
In particolare, le lavorazioni profonde con inversione degli strati del terreno
sono sostituite da lavorazioni superficiali, minime lavorazioni o semina su
sodo che contrastano la perdita di sostanza organica, riducono l’erosione

Figura 1 - La semina su sodo prevede la lavorazione solamente nella zona interessata
dal solco di semina.

      

ed il compattamento del suolo, l’evaporazione dell’acqua e migliorano la
struttura del terreno e incrementano la capacità di ritenzione idrica (Fig. 1,
2). Inoltre, questi sistemi di lavorazione del terreno, grazie al minore consumo
di combustibile, permettono una riduzione dell’emissione di gas a effetto
serra, in particolare CO2.
Viene inoltre favorito il rimescolamento naturale degli strati di suolo ad opera
della pedofauna, delle radici e di altri organismi del suolo, i quali, inoltre,
contribuiscono al bilanciamento delle sostanze nutritive presenti nel suolo.
L’agricoltura conservativa mira a contrastare gli effetti sfavorevoli conseguenti
alla semplificazione degli ordinamenti culturali e alla gestione intensiva del
suolo (arature profonde, lavorazioni ripetute e periodi con suolo nudo), quali
ad esempio le emissioni di CO2, gli alti consumi energetici, la riduzione della
biodiversità e della fertilità dei suoli e l’inquinamento delle acque.
I benefici dell’AC possono essere così sintetizzati:
• miglioramento delle riserve di carbonio organico, dell’attività biologica,
della biodiversità epigea e sotterranea e della struttura del suolo,
• mitigazione degli effetti del cambiamento climatico,
• diminuzione dell’erosione e del ruscellamento,
• riduzione dei costi di manodopera e dell’energia relativi alle operazioni
di preparazione e sarchiatura dei terreni,
• riduzione dell’uso di fertilizzanti e di interventi per il recupero dei terreni.

Figura 2 - La tecnica dello strip-tillage permette di localizzare la lavorazione
esclusivamente su strisce di terreno entro le quali avverrà la successiva operazione
di semina.
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