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Agricoltura di precisione e zootecnica: nuove frontiere, 
soluzioni e strumenti di finanziamento 



I livelli dell’agricoltura di precisione
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5 livelli di agricoltura di precisione più uno generale

5. Utilizzo di mappe e distribuzione a rateo variabile;

4. Guida automatica con section controll;

3. Guida automatica;

2. Guida assistita con section controll;

1. Guida assistita;

€



Scegliere il livello ottimale
Livello Vantaggi Dotazione da integrare

1. Guida assistita Semplificazione delle operazioni senza traccia 
(concimazioni e trattamenti).
Alleggerimento del lavoro dell’operatore

Sistema di guida DGPS con Monitor/barra 
luminosa

2. Guida assistita con section
control 

Riduzione delle sovrapposizioni nelle operazioni senza 
traccia (concimazioni e trattamenti).

Sistema di guida DGPS con Monitor.
Irroratrice con section control
Spandiconcime con section control

3. Guida automatica Riduzione delle sovrapposizioni a livello centimetrico per 
tutte le operazioni.
Ripetibilità della posizione.
Ulteriore alleggerimento del lavoro

Sistema di guida RTK con Monitor (diversi livelli di 
prezzo in relazione alle caratteristiche).
Canone RTK

4. Guida automatica con 
section control

Annullamento delle sovrapposizioni Sistema di guida RTK con Monitor (diversi livelli di 
prezzo in relazione alle caratteristiche).
Canone RTK
Irroratrice con section control
Spandiconcime con section control
Sbocco delle interfacce

5. Mappe e rateo variabile Aumento della produttività delle colture
Riduzione dei consumi di mezzi tecnici

Vedi sopra
Predisposizione ed elaborazione mappe
Mappatura del suolo



Le strategie dell’imprenditore

Reddito = Ricavi – Costi

Ricavi = (rese x prezzi + PAC)

Costi = costi variabili + costi fissi 

La ricerca del reddito deve essere la stella polare verso la quale 
indirizzare la decisione di impresa.



Elementi del reddito

ELEMENTI DEL REDDITO FATTORI

Prezzi mercato
filiera

PAC pagamenti diretti (I pilastro)
pagamenti agroambientali (II pilastro PSR)

Rese tecnica e innovazione

Costi tecnica, organizzazione e innovazione



Un esempio dei vantaggi economici

Variazioni Range

(%)

Var. media 

(%)

Variazione reddito

(€/ha)

Miglioramento produzione 3-10 5 + 90

Aumento costi fissi macchine 2-6 4 - 1

Riduzione tempi e costi macchine 5-15 8 + 24

Riduzione mezzi tecnici 0-10 4 + 42

Totale + 155

Effetto economico derivante dell’introduzione di un sistema per 
l’agricoltura di precisione su un ettaro di mais

Frascarelli, 2016



Il costo d’uso delle macchine

• L’AP riduce il costo delle macchine. 

• La tabella mostra una riduzione del 
costo delle macchine di 29,37 
euro/ha relativo alla coltura del 
mais, con il passaggio dalla guida 
manuale alla guida automatica.
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Gli effetti dell’AP sui costi variabili
• I maggiori effetti positivi dell’AP si conseguono nei risparmi di capitale circolante: 

sementi,

 fertilizzanti, 

agrofarmaci, 

acqua di irrigazione, 

carburanti,

 lubrificanti. 

• i benefici dell’AP sono sia di natura economica che ambientale.

• La guida assistita e la guida automatica generarisparmi di sementi, fertilizzanti e 
agrofarmaci. 

• Ancora più virtuosi sono:
• i sistemi di dosaggio variabile e controllo delle sezioni.

• le tecniche di AP più avanzate (sensori per analisi fisiologiche sullo stato delle colture in tempo reale, 
es. tenore in clorofilla) che forniscono indicazioni alle macchine operatrici. 

• Il livello più elevato di miglioramento si ottiene con la mappatura delle produzioni.
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La professionalità
• Una parte consistente di agricoltori è normalmente reticente ad introdurre le tecnologie 

dell’AP, non tanto per gli investimenti monetari che comportano, quanto per la riluttanza 
all’apprendimento delle innovazioni.

• Molte imprese agricole hanno un parco macchine obsoleto, ma nello stesso tempo 
sovradimensionato se lo si considera in termini di rapporto tra potenza e terreno coltivati 
(Cv/Sau). 

• L’AP richiede un “salto culturale” di sostituzione delle abilità personali e mentali, di cui 
molti agricoltori non hanno consapevolezza o, più frequentemente, sono reticenti 
all’innovazione. 

• La crescita professionale dell’imprenditore e delle risorse umane dell’azienda sono 
propedeutiche all’introduzione dell’AP. 

• Una certa tipologia di agricoltori è molto “affascinata” dagli investimenti nella 
meccanizzazione agricola e hanno normalmente un parco macchine sovradimensionato e 
continuano ad aumentare la potenza motrice, a volte, senza adeguate ragioni tecnico-
economiche.
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Gli effetti sui ricavi
• Sono molteplici gli effetti dell’AP, diretti e indiretti, che generano un miglioramento delle 

rese.

• Gli effetti diretti derivano dall’ottimizzazione dei processi produttivi. Ad esempio, la guida 
automatica consente la distribuzione uniforme delle sementi, dei fertilizzanti e degli 
agrofarmaci, senza sovrapposizioni e senza fallanze, producendo un miglioramento dello 
sviluppo delle colture, quindi delle rese.

• Gli effetti indiretti scaturiscono dalle maggiori conoscenze sullo stato dei suoli e delle 
colture; in questo modo l’agricoltore può adottare decisioni più tempestive. Ad esempio i 
sensori di umidità consentono di decidere e realizzare gli interventi irrigui nei momenti 
più opportuni. Analogamente, per tutte le altre operazioni colturali.

• L’AP, in alcuni casi, consente anche il miglioramento qualitativo dei prodotti; ad esempio 
la rilevazione del grado di clorofilla permette di decidere i trattamenti nei momenti più 
opportuni, rispetto ai trattamenti a calendario a beneficio della qualità dei prodotti. 
Molto spesso l’agricoltore decide l’irrigazione quando il mais sta appassendo, che non è il 
momento più opportuno; i sensori di umidità consentono di individuare il momento 
ottimale.

10



Vantaggi economici dell’agricoltura di 
precisione
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Valutazioni per singole 
tecnologie e per colture



Riduzione dei costi variabili - Guida assistita

Azienda/

colture

Riso Mais Erba medica

Piccola 

azienda

70 60 15

Grande 

azienda

60 59 13

Lazzari, 2015

Il risultato è massimo per le aziende piccole dove le larghezze di lavoro degli 

attrezzi sono minori e le occasioni di risparmio risultano maggiori.

VBS 20 cm

RTK 2,5 cm



Riduzione dei costi variabili - Guida automatica
Azienda/colture Forma dei campi Riso Mais Erba medica

Piccola azienda

piccoli irregolari 187 188 56

piccoli regolari 120 103 50

grandi irregolari 135 122 51

grandi regolari 98 74 48

Grande azienda

piccoli irregolari 183 183 49

piccoli regolari 96 98 43

grandi irregolari 110 117 44

grandi regolari 73 69 41

Lazzari, 2015

I valori di risparmio maggiori (più di 180 €/ha anno) sono conseguiti nel caso del mais e del riso su campi di forma irregolare. 
L’abbinamento della guida automatica (con sistemi RTK) consente di velocizzare l’operazione di semina, di ridurre la quantità
di seme e di velocizzare a cascata anche tutte le altre operazioni successive (es. sarchiatura) (Lazzari et al., 2015).



Riduzione dei costi variabili - Guida automatica 
e mappatura delle produzioni

Azienda/

colture

Campi Riso Mais Erba 

medica

Piccola azienda
grandi irregolari 162 195 60

grandi regolari 126 148 56

Grande 

azienda

grandi irregolari 187 190 52

grandi regolari 149 143 49

I valori di risparmio maggiore (superiori a 190 €/ha anno) sono conseguiti 

nel caso del mais su campi di forma irregolare, con campi di dimensione 

medio grandi. In pratica in questa tipologia di campi i benefici vengono 

incrementati grossomodo di un 50%.

Risparmi molto consistenti si verificano anche sul riso, dove le tecniche 
tradizionali rendono difficile la precisione nelle operazioni meccaniche 
(Lazzari et al., 2015).



Economicità dell’agricoltura di precisione
• La sostenibilità economica degli investimenti in AP varia in funzione 

dell’entità dell’investimento, della coltura e della dimensione aziendale. 

Tecnologia/colture
Investimento

(€)
Campi

Dimensione aziendale (ha)

Riso Mais Erba medica

Guida assistita 2.000-4.000 - <10 10-20 20-30

Guida automatica 20.000-40.000

piccoli irregolari 20-30 20-40 50-100

piccoli regolari 20-40 30-60 75-100

grandi irregolari 20-40 30-60 75-150

grandi regolari 30-60 40-70 100-200

Mappatura produzioni e 

trattamento sito-specifico
30.000-50.000

grandi irregolari 30-40 30-40 75-150

grandi regolari 30-50 30-60 75-150



Vantaggi economici dell’agricoltura di 
precisione
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Caso di studio



SIMULAZIONI A.P. SUI COSTI

 La simulazione ha riguardato solamente l’effetto dell’AdP sui costi e non quello sulle rese

 Il beneficio che si ottiene nel passaggio da agricoltura convenzionale ad agricoltura di precisione è di 60-80€/ha

 Il passaggio ad un livello base di precisione associato alla lavorazione a strisce risulta essere più conveniente del 
passaggio ad un livello intermedio di precisione

Risultati
Caso A

(Nessun livello di precisione)
Simulazione 1 

(Livello Base + Strip-till)
Simulazione 2 

(Livello intermedio)

Rese (t/ha) 14,56 14,56 14,56
Ricavi totali (€/ha) 2.694,36 2.694,36 2.694,36

Costi totali (€/ha) 2.391,02 2.313,36 2.329,75
Costi variabili (€/ha) 1.658,16 1.557,26 1.578,47

Reddito lordo (€/ha) 1.036,20 1.137,10 1.115,89
Utile (€/ha) 303,34 381,00 364,61

Differenza di utile con 
l'originale

(€/ha) - + 77,65 + 61,27

(%) - + 21% + 20%

Passaggio dall’agricoltura convenzionale all’agricoltura di 
precisione

• Aggiunta dei costi per la precisione
• Annullamento delle sovrapposizioni
• Maggiore efficienza nella distribuzione



Valutazione economica dell’agricoltura di 
precisione

Vantaggi e svantaggi
(una sintesi)
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Vantaggi e svantaggi dell’APVantaggi Svantaggi
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Riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni:
• minor incidenza delle quote di ammortamento ad ettaro;
• riduzione dei consumi di gasolio;
• riduzione dei consumi di lubrificanti;

Aumento dei costi:
• fissi (costo di acquisto);
• manutenzione e riparazione;
• Assicurazione (furto/incendio se presenti)

Riduzione delle sovrapposizioni e delle zone scoperte:
• miglior efficienza nella distribuzione di agro-farmaci e minor spreco di prodotto;
• riduzione del consumo di seme,
• Riduzione dei consumi di acqua.  

Riduzione dei tempi:
• minor incidenza del costo della manodopera;
• aumento della produttività del lavoro

Aumento delle rese ad ettaro:
• ottimizzazione degli spazi;
• maggior efficienza degli input agronomici

Utilizzo delle informazioni:
• utilizzare le informazioni a scopo documentale (rispetto dei disciplinari)
• vendita dell’informazione (mappe)

Aumento dell’obsolescenza, anche dell’attrezzo su cui è istallato
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Riduzione dell’impatto ambientale: minor consumo di gasolio, lubrificanti e input agricoli

Possibilità di aumentare la produttività nei terreni marginali grazie all’abbattimento dei 
costi e all’aumento delle rese.

Difficoltà di applicare le tecnologie per l’AP nei terreni marginali

Adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’acquisizione di nuove forme di 
resilienza.
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Miglioramento delle condizioni di lavoro:
• riduzione della stanchezza;
• aumento della sicurezza
• allargamento dei periodi di lavoro (scarsa visibilità, ore notturne);
• Impiego di operatori tecnicamente preparati ma con limitata esperienza.

Richiede capacità professionali più elevate:
• cambiamento di mentalità;
• individuazione di nuovo personale;
• competenze elettroniche e informatiche
• associata al ricambio generazionale




