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Non ci può essere progresso tecnologi-
co senza una corretta informazione che 

deve giungere in maniera diretta, continua e 
capillare agli utilizzatori, agricoltori e conto-
terzisti, ed alla rete commerciale dei conces-
sionari.
Questo è uno dei capisaldi della strategia 
operativa di Kverneland Group Italia, filiale 
Italiana del Gruppo Kverneland, perseguita 
sin dalla sua nascita, nel 2005, anno in cui 
si integrarono in una unica entità distributi-
va tutti i marchi del Gruppo già presenti da 
anni sul territorio. Strategia che sta dando i 
suoi frutti soprattutto in que-
sti ultimi anni caratterizzati da 
una crescente accettazione 
da parte degli agricoltori della 
necessità di utilizzare sempre 
più l’agricoltura conserva-
tiva, di cui Kverneland 
Group ne fu pioniere con 
la linea di attrezzature 
denominate CTLine. 
Strategia che non po-
teva inoltre non prescin-
dere da tutti i sistemi cosid-
detti intelligenti, riconducibili all’agricoltura di 
precisione e dove, con una offerta attuale di 
oltre 90 modelli compatibili Isobus 100%, 
Kverneland Group è leader indiscusso sul 
mercato, con un programma dedicato che 
si chiama iMFarming, introdotto dalla Filiale 

Italiana nel 2011, quando ancora l’applicazio-
ne di tali concetti in agricoltura era appena 
all’inizio. 
Kverneland Group ha reso possibile l’appli-
cazione del protocollo Isobus con l’invenzio-
ne del Can Bus (nella foto sotto) negli anni 
2000, ossia del sistema che permette il dia-
logo tra macchina e trattore, il cui brevetto 
fu ceduto gratuitamente al mondo agricolo. 
È inoltre uno dei membri fondatori della AEF, 
associazione che certifica tutti gli impianti 
Isobus. Entrambi i concetti  rappresentano 
una vera e propria rivoluzione delle pratiche 

agronomiche sin qui adottate e per 
questo Kverneland Group Italia ha 

attivato da anni una molteplicità 
di azioni formative e divulgati-
ve mirate su questi temi, sia 
presso la propria sede di Ca-
stiglione delle Stiviere (Mn), 
ma anche in molte Regioni, 

con le giornate dimostrative in 
campo dove vengono presen-

tate le novità, i campi prova dove 
vengono applicati i nuovi percorsi tecnici a 
diverse colture (PAG – Progetto Agronomico 
Globale), i seminari e i meeting presso istituti 
agrari o importanti manifestazioni e fiere agri-
cole nazionali. Questo inserto nasce da una 
nuova iniziativa del Gruppo varata nel 2017, 
Kverneland Group Academy, con la quale in-
tendiamo certificare, attraverso i dati di una 

DIFFONDERE L’INNOVAZIONE 
ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE

La conoscenza approfondita del suolo è la 
prima condizione indispensabile per po-

ter programmare correttamente tutti gli inter-

La cosiddetta “slitta” trainata da un Quad  
che effettua sui terreni dell’azienda le Colombaie 
la mappatura georeferenziata della resistività 
elettrica a tre diverse profondità

Questa è una delle 
mappe del suolo 
degli appezzamenti 
dedicati alle prove, 
dove i diversi 
colori evidenziano 
differenti 
caratteristiche 
chimico-fisiche del 
terreno

II

sperimentazione di pieno campo su frumento 
e mais realizzata sotto l’egida del professor 
Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia 
e con la collaborazione dei partner Dekalb, 
Adama, Scam e La Cerealtecnica, i vantaggi 
economici derivanti dall’adozione della mini-
ma lavorazione del terreno abbinata a diversi 
livelli di agricoltura di precisione.
Siamo convinti infatti che solo dall’applica-
zione di queste innovazioni l’agricoltore pos-
sa ottenere il giusto profitto anche in tempi di 
spiccata volatilità dei mercati, quindi è neces-
sario accelerarne la diffusione in campo, for-
nendo agli imprenditori agricoli tutti i parame-
tri necessari per una valutazione corretta della 
convenienza economica dell’investimento e 
del risultato produttivo ottenibile sulle colture.

Eleonora Benassi, Amm. delegato KVGI
Sandro Battini, Dir. commerciale KVGI

MAPPATURA DEL SUOLO
venti agronomici, soprattutto di agricoltura di 
precisione. La mappatura degli appezzamenti 
oggetto delle prove è stata realizzata dalla so-
cietà Agrisoing (www.agrisoing.eu). Il risultato 
dell’indagine georeferenziata a diverse pro-
fondità, che evidenzia tessitura e altri para-
metri, abbinata all’analisi chimica dei campio-
ni prelevati con carotatura in punti strategici, 
produce delle carte finali con diversi colori 
che evidenziano dove il terreno cambia le sue 
caratteristiche. Sulla base di queste mappe si 
sono impostati i differenti dosaggi dei mezzi 
tecnici attraverso le cosiddette mappe di pre-
scrizione che sono state inserite nel terminale 

installato nella cabina del trattore e collegato 
con le attrezzature 100% Isobus di Kverne-
land.  R.B.
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LE PROVE SU FRUMENTO
Sul frumento foraggero Ludwig di La Ce-

realtecnica sono stati applicati i seguenti 
percorsi agronomici:
1)  Aratura ed erpicatura con guida manua-

le (livello di precisione 0)
2)  Aratura ed erpicatura con guida auto-

matica e Kverneland GEOSPREAD® per 
evitare le sovrapposizioni nella distribu-
zione del concime (livello di precisione 1)

3)  Aratura ed erpicatura con guida auto-
matica, concimazione a dose variabile 
con GEOSPREAD® e semina a dose va-
riabile (Livello di precisione 2)

4)  Semina diretta combinata a minima 
lavorazione in un unico passaggio con 
seminatrice Kverneland u-drill e dose 
variabile di seme, concimazione a dose 
variabile con GEOSPREAD® (Livello di 
Precisione 2)

Le 4 parcelle, ognuna di oltre 1,5 ha di su-
perficie, sono state ripetute, per un totale di 
8 tesi a confronto, in modo da poter ottenere 

una maggiore attendibilità dei dati.

LA CONCIMAZIONE DI SCAM
In pre-semina la concimazione è stata effet-
tuata con il nuovo concime organo minerale 
NUTRIGRAN Top S (10-20 + sostanza or-
ganica) fertilizzante granulare caratterizzato 
da un’alta dotazione di fosforo assimilabile 
grazie all’interazione con la sostanza orga-
nica umificata e da una quantità di azoto 
adeguata per il superamento da parte dei 
cereali dei primi mesi di coltivazione. Nella 
concimazione di copertura precoce di fine 
inverno è stato utilizzato il concime organo 
minerale AZOTOP 30 di Scam, composto 
dal 30% di azoto totale, 15% di anidride sol-
forica, zinco e una rilevante percentuale di 
matrice organica. Si tratta di un concime che 
ha un impatto ambientale sostenibile perché 
grazie alla matrice umificata che si lega alla 
componente azotata, la sua efficienza agro-
nomica viene esaltata a tal punto da rende-
re questo prodotto a cessione graduale di 

III

Seminatrice combinata alla lavorazione 
Kverneland u-drill

Barra Kverneland Ikarus S 28

Aratro Kverneland LB 115

Seminatrice Kverneland DL

Erpice rotante Kverneland NGH-101

Spandiconcime Kverneland Exacta TL 
GEOSPREAD®

azoto. Quindi perfettamente adatto anche 
a zone vulnerabili da nitrati. Altro aspetto 
importante è la veloce attivazione una volta 
distribuito al suolo.

DISERBO E TRATTAMENTO 
FUNGICIDA ADAMA
La botte Kverneland Ikarus S 28 ha effet-
tuato il diserbo con il prodotto ELEGANT 
2 FD e il trattamento fungicida con SEGU-
RIS Xtra. L’uso del glifosate in pre-semina 
porta al quasi completo azzeramento delle 
infestanti graminacee quindi la scelta si è 
orientata su ELEGANT 2 FD che controlla 
efficacemente le dicotiledoni e, grazie alla 
presenza di ALS e 2,4D, previene eventua-
li fenomeni di malerbe resistenti come ad 
esempio il papavero. Per il controllo delle 
malattie fungine è stato utilizzato il nuovo 
prodotto SEGURIS Xtra, caratterizzato da 
una elevata persistenza sulla vegetazione 
trattata, che combina ciproconazolo, SDHI 
e strobilurina che ha un effetto green, cioè 
contribuisce a mantenere verdi più a lungo le 
foglie per favorire un maggiore accumulo e 
quindi aumentare la produzione di granella.  
 Roberto Bartolini
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L’aspetto economico è senza dub-
bio uno dei fattori più importanti per 
motivare l’adozione di strumenti per 

l’agricoltura di precisione all’interno delle 
aziende agricole.
Molte aziende sono, infatti, restie ad intro-
durre sistemi per l’agricoltura di precisione 
per i costi che è necessario affrontare e per 
l’incertezza sulla redditività di queste tecno-
logie. Nell’ambito di questo articolo descri-
veremo i risultati dell’analisi dei costi e dei 
ricavi connessi all’utilizzo di sistemi per l’a-
gricoltura di precisione.

METODOLOGIA
La metodologia si basa sulla rivelazione 
puntuale di tutti gli input utilizzati nel corso 
del processo produttivo, tenendo in consi-
derazione sia i fattori a logorio totale, qua-
li sementi, carburanti, prodotti fitosanitari, 
ecc., che dei fattori a logorio parziale, ossia 
le quote di ammortamento delle attrezzatu-
re. Nell’analisi sono stati considerati anche 
tutti gli altri costi connessi alla coltivazione, 
quali la manodopera, le imposte, gli interessi 
sul capitale di anticipazione e il costo d’uso 
del capitale fondiario. 
Gli elementi chiave di questo approccio di 
analisi sono due: tempi e quantità. La ridu-
zione dei tempi a seguito dell’annullamento 
delle sovrapposizioni è uno dei parametri su 
cui si basa l’agricoltura di precisione, mentre 
l’annullamento delle sovrapposizioni e l’uti-
lizzo di sistemi di distribuzione a rateo va-
riabile permettono di ottimizzare le quantità 
degli input distribuiti alle colture.

I RISULTATI
Il primo aspetto da analizzare riguarda i rica-
vi (tabella 1). Con un costo del trinciato pari a 
25 €/t, notiamo che nel passaggio tra il livello 
0 e il livello 1 si assistite ad una riduzione 
della resa (-2%). Tale aspetto è da imputare 
ai maggior quantitativi di fertilizzante distri-
buiti nelle particelle nelle quali non si è fatto 
uso dei sistemi per l’agricoltura di precisio-
ne, frutto dell’elevata sovrapposizione tra i 
diversi passaggi. 
Nelle parcelle di prova, l’azoto è un fattore li-

Tab. 1 - Effetti dell’agricoltura di precisione (AP) nei costi e nei ricavi del frumento foraggero 
(euro/ha)
RICAVI Tradizionale 0 Tradizionale 1 Tradizionale 2 Minima 2

Trinciato* 883,62 869,47 939,8 979,41
Pagamenti Diretti 400,00 400,00 400,00 400,00

TOTALE RICAVI 1.283,62 1.269,47 1.339,80 1.379,41

COSTI
Canone Segnale Satellitare                   -     1,27 1,32 0,75
Mappatura prossimale caratteristiche 
terreno

                  -                       -     5 5

Fertilizzanti 169,15 140,41 148,26 148,73
Erbicidi 13,05 12,96 12,96 13,3
Fungicidi 53,21 52,84 52,86 54,22
Carburanti e lubrificanti 44,12 41,26 40,73 14,13
Assicurazione, manutenzione e riparazione 
macchine

80,52 78,88 85,01 34,48

Semente 159,92 150,18 161,67 156,81
TOTALE FATTORI A LOGORIO TOTALE 519,97 477,8 507,8 427,42

Trattori 32,97 30,63 31,1 16,66
Aratro LB 115 9,97 9,51 9,34                -     
Spandiconcime Geospread TL-CL 0,82 0,83 1 0,99
Sminatrice DL (Esa) 10,04 9,05 12,79                -     
Erpice rotante NGH 301 13,35 12,29 13,4                -     
Seminatrice Uni. Udrill 3000                   -                       -                       -     19,02
Irroratrice Ikarus S 28 1,75 1,49 2,19 1,86
Sistemi di guida satellitare                   -     4,64 4,8 3,38

TOTALE FATTORI A LOGORIO PARZIALE 68,9 68,45 74,62 41,91
COSTO LAVORO 55,98 51,52 52,51 19,83
IMPOSTE 77,35 77,35 77,35 77,35
INTERESSI SUL CAPITALE DI ANTICIPAZIONE 9,6 8,82 9,34 7,45
AFFITTO/COSTO D’USO DEL CAPITALE 
FONDIARIO

375 375 375 375

COSTI TOTALI 1.106,80 1.058,94 1.096,60 948,96

REDDITO NETTO 176,82 210,52 243,19 430,44
Legenda: 
Tradizionale 0 (tecnica tradizionale senza AP). Tradizionale 1 (tecnica tradizionale con sistema di guida 
automatico e controllo delle sezioni). Tradizionale 2 (tecnica tradizionale con sistema di guida automatico, 
controllo delle sezioni e distribuzione a rateo variabile). Minima 2 (tecnica lavorazione minima con sistema di guida 
automatico, controllo delle sezioni e distribuzione a rateo variabile).  
*Dato calcolato utilizzando un valore del trinciato di 25 €/t e una produzione (normalizzata al 30% di S.S.) di: 35,4 t/
ha nel tradizionale 0; 34,8 t/ha nel tradizionale 1; 37,6 t/ha nel tradizionale 2 e 39,2 t/ha nella minima 2

IMPATTO ECONOMICO DELL’AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE NEL FRUMENTO

di Gabriele Chiodini e Angelo Frascarelli (Università di Perugia)
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mitante e un aumento del dosaggio si riflette 
in una maggior produzione. Con il passaggio 
al livello 2 di agricoltura di precisione dove si 

adotta il rateo variabile degli input, la produ-
zione subisce un’impennata (+6% rispetto al 
livello 0 e +8% rispetto al livello 1).  La tesi 
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Con l’ibrido DKC 6752 fornito da Dekalb, 
che si adatta perfettamente alla semina 

a dose variabile, sulla base delle mappe del 
suolo sono state create mappe di prescrizio-
ne con densità da 7,5 semi /mq nei punti di 
bassa fertilità sino a 9,5 semi/mq nelle zone 
ad alta fertilità, senza per questo penalizzare 
dimensione della spiga e della granella.
Sono state previste tre diverse tipologie di 
preparazione del letto di semina:
1)  Aratura con successive erpicature
2)  Minima lavorazione con passaggio di 

Kverneland CLC e Kverneland Qualidisc 
su terreno con residui della coltura prece-
dente e liquami

3)  Strip till su terreno sodo con Kverneland 
Kultistrip

LE PROVE SU MAIS DA INSILATO 

costi è di 10 €/ha nel caso del livello 2. Sotto 
il profilo dei costi, la minima lavorazione ab-
binata al livello 2 di precisione fa registrare 
i costi più bassi, frutto del minor numero di 
operazioni effettuate.  
Analizzando il reddito netto, ottenuto dalla 
differenza tra i ricavi totali e i costi totali, si 
nota che passando dal livello 0 al livello 1 
esso aumenta di circa 34 €/ha, mentre sa-
lendo ulteriormente al livello 2 si arriva ad un 
aumento di 66 €/ha. La tesi di minima lavo-
razione abbinata al livello 2 è quella che fa 
registrare i risultati migliori, con un aumento 
del reddito netto di quasi 254 €/ha rispetto 
alla tecnica tradizionale con livello di preci-
sione 0. 

riguardante la minima lavorazione abbinata 
al livello 2 di agricoltura di precisione è quel-
la che fa segnare le performance più elevate 
(971 €/ha).
Dal punto di vista dei costi, nel passaggio 
tra il livello 0 e il livello 1, si assiste ad una 
riduzione dei costi per i fattori a logorio to-
tale (-42 €/ha), frutto della riduzione dei fer-
tilizzanti e delle sementi. I costi per i fattori 
a logorio parziale, ossia le quote di ammor-
tamento, rimangono pressoché invariati tra 
il livello 0 e il livello 1, dal momento che le 
attrezzature impegnate nel livello 1 hanno un 
costo abbastanza contenuto e contempora-
neamente si riducono i tempi per lo svolgi-
mento delle diverse operazioni. I costi per i 
fattori a logorio totale nel livello 2 si posizio-

nano ad un livello intermedio tra il livello 0 e 
il livello 1: rispetto al livello 0 aumentano le 
sementi impiegate mentre diminuiscono car-
buranti e fertilizzanti; rispetto al livello 1 au-
mentano i fertilizzanti e le sementi distribuite. 
Parallelamente, con il livello 2 aumentano le 
quote di ammortamento per i fattori a logo-
rio parziale, dal momento che le macchine e 
gli attrezzi impiegati nel processo produttivo 
hanno un costo leggermente più elevato. La 
riduzione delle sovrapposizioni per l’utilizzo 
dei sistemi di precisione ha anche degli ef-
fetti sul costo del lavoro, che diminuisce del 
6-8%. 
Come si nota dalla tabella 1, i costi totali su-
biscono una riduzione di 48 €/ha nel passag-
gio tra livello 0 e 1, mentre la riduzione dei 

Erpice a dischi Kverneland QualidiscErpice ad ancore e a dischi Kverneland CLC

Ad ognuna di queste lavorazioni sono stati 
abbinati tre livelli di agricoltura di precisio-
ne (Livello 0-1-2) così come descritto per la 
coltura del frumento, fatta eccezione per lo 
strip till dove sono stati applicati solo 2 livelli 
di precisione (1 e 2) in quanto non è possibile 
operare senza il collegamento satellitare.
La semina è stata effettuata su tutte le par-
celle con la seminatrice Optima HD - e drive 
di Kverneland.
Per la distribuzione del concime è stato uti-
lizzato il GEOSPREAD® e per il diserbo la 
botte Ikarus S 28.

PRODOTTI UTILIZZATI 
ALLA SEMINA
Come geoinsetticida è stato utilizzato 

L’ibrido di mais da insilato DKC 6752
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Per la definizione dei ricavi è stato utiliz-
zato un prezzo del trinciato pari a 36 €/t. 
Se ci soffermiamo nell’ambito della tec-

nica tradizionale, notiamo che nel passaggio 
tra il livello 0 e il livello 1 si è assistito ad una 
riduzione della resa. Tale aspetto è da imputa-
re prevalentemente alla differente potenzialità 
agronomica dei terreni, desunta dall’attività di 
mappatura delle superfici. Inoltre, come nel 
caso del frumento, nelle superfici nelle quali 
non si è adottata nessuna tecnica di precisio-
ne si è assistito ad un’elevata sovrapposizio-
ne nella distribuzione dei fertilizzanti, che si 
riflette sulla produzione. Così come nel fru-
mento, anche per il mais nelle parcelle con li-
vello di precisione 2 si assiste ad un aumento 
della produzione rispetto al livello 0 e al livello 

IMPATTO ECONOMICO DELL’AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE NEL MAIS

di Gabriele Chiodini e Angelo Frascarelli (Università di Perugia)

1. Lo stesso modello si ripete anche nel caso 
della minima lavorazione e dello strip till.
Analizzando i costi per i fattori a logorio par-
ziale, l’introduzione dei sistemi di precisione 
genera una riduzione dei costi dei fertilizzanti 
e degli erbicidi, mentre nell’ambito delle par-
ticelle con livello di precisione 2 aumentano 
i costi per la semente. Aumentando il livello 
di precisione si assiste ad un aumento del-
le quote di ammortamento delle attrezzature 
utilizzate.
I costi totali seguono il modello descritto nel 
caso del frumento, con il livello 1 che fa regi-
strare i costi più bassi, seguito dal livello 0 e, 
infine, dal livello 2. Analizzando il reddito net-
to si nota che per tutte le tecniche esaminate 
(tradizionale, minima lavorazione e strip till) le 

tesi con livello di precisione 2 fanno registrare 
le migliori performance economiche. 
La tecnica della minima lavorazione abbina-
ta al livello 2 di precisione è quella che offre 
le prospettive reddituali più interessanti, su-
perando la quota di 1.012 €/ha. La maggior 
incisività delle tecnologie per l’agricoltura di 
precisione si registra nell’ambito della tecni-
ca tradizionale, dove il passaggio da livello 0 
a livello 2 genera un incremento di reddito di 
oltre 125 €/ha.
Le tesi con livello di precisione 1 pagano il 
prezzo delle peggiori caratteristiche agrono-
miche dei terreni rispetto alle altre tesi, facen-
do registrare delle performance economiche 
lievemente inferiori rispetto al livello 0 a causa 
della riduzione della resa.

VI

SCHERMO di Adama, un piretroide che mo-
stra buona efficacia contro gli elateridi e la 
diabotrica con una completa selettività nei 
confronti delle piantine di mais. 
Come concime starter è stato distribuito 
NUTRIGRAN TOP S di Scam che stimola 
fortemente la radicazione e quindi favorisce 
sia la pronta emergenza sia il rapido sviluppo 
della coltura. 

LA STRATEGIA DI DISERBO 
ADAMA
Per il diserbo è stata distribuita una miscela 
di ANTIGRAM GOLD e di SULCOTREK per 
la messa in campo di tre meccanismi di 
azione diversi per contrastare tre differenti 
problematiche malerbologiche come:  
1) le Poligonacee e le Chepodiacee;  
2) l’Abutilon e le Dicotiledoni;  

Seminatrice Kverneland Optima HD e-drive

3) le Graminacee estive.  
Il trattamento si è rivelato efficace su tutte 
le tipologie di terreno e molto flessibile, po-
tendo intervenire dal pre-emergenza sino a 
poco prima dello stadio “3 Foglie”.
In post emergenza, per le chiazze dove si 
presentava la sorghetta da rizoma, è stato 
utilizzato NICOGAN.  
 Roberto Bartolini

Kverneland Kultistrip abbinato a Claas Xerion per la distribuzione del liquame 
contemporanea alla lavorazione a strisce
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Tab. 2 - Effetti dell’agricoltura di precisione (AP) nei costi e nei ricavi del mais da trinciato (euro/ha)
RICAVI Tradizionale 0 Tradizionale 1 Tradizionale 2 Minima 0 Minima 1 Minima2 Strip 1 Strip 2

Trinciato* 2.285,06 2.090,36 2.448,67 2.461,82 2.357,77 2.503,74 2.296,40 2.472,37
Pagamenti diretti 400,00 400,00 400,00 400 400,00 400,00 400,00 400,00

TOTALE RICAVI 2.685,06 2.490,36 2.848,67 2.861,82 2.757,77 2.903,74 2.696,40 2.872,37

COSTI
Canone Segnale Satellitare                   -     1,09 1,1                -     0,68 0,75 0,73 0,76
Mappatura prossimale caratteristiche terreno                   -                       -     10                -                    -     10                -     10
Fertilizzanti 158,27 142,56 142,75 158,31 145,23 110,65 165,17 118,98
Erbicidi 94,09 77,38 78,21 94,05 77,54 78,45 107,62 88,7
Carburanti e lubrificanti 49,74 56,2 55,37 28,79 23,59 28,79 19,99 19,89
Geodisinfestante 37,08 37,08 37,09 37,09 37,08 37,09 42,26 41,89
Assicurazione, manutenzione e riparazione macchine 210,27 214 257,38 191,08 191,63 233,78 214,28 266,22
Riparazione macchine e attrezzi 84,09 79,43 83,53 30,44 25,95 34,52 34,96 41,34
Semente 187,84 187,99 231,36 184,25 183,28 224,32 205,67 257,2
Servizi contoterzismo 360 360 360 360 360 360 360 360

TOTALE FATTORI A LOGORIO TOTALE 993,54 967,75 1.025,43 899,76 861,71 894,03 945 947,78
Trattori 42,27 42,84 42,7 17,56 17,1 17,71 22,54 23,81
Aratro LB 115 8,65 8,7 8,54                -                    -                    -                    -                    -     
Spandiconcime Geospread TL 0,47 0,48 0,64 0,49 0,52 0,69 0,63 0,86
Erpice rotante NGH 301 15,08 15,13 15,23                -                    -                    -                    -                    -     
Irroratrice Ikarus S 28 3,26 2,97 4,53 2,74 2,73 3,82 3,41 5,24
QUALIDISC 4 MT 8,07 5,54 5,54 3,62 1,69 3,45                -                    -     
CLC 3 mt                   -                       -                       -     3,03 2,95 3,01                -                    -     
OPTIMA E DRIVE TF profi 8 file 6,77 7 10,53 6,91 6,9 10,06 7,53 11,52
KULTISTRIP 8 file                   -                       -                       -                    -                    -                    -     14,2 15,07
ACTIROLL 6.30 mt 0,29 0,54 0,53 0,49 0,44 0,67                -                    -     
Sistemi di guida satellitare                   -     5,5 5,54                -     3,3 3,68 3,49 3,64

TOTALE FATTORI A LOGORIO PARZIALE 84,85 88,69 93,78 34,84 35,65 43,11 51,8 60,14
COSTO LAVORO 63,86 60,49 60,39 29,53 25,33 29,88 23,57 24,62
IMPOSTE E INTERESSI 176,87 176,39 177,35 174,74 174,03 174,65 175,39 175,46
AFFITTO/COSTO D’USO DEL CAPITALE FONDIARIO 750 750 750 750 750 750 750 750
COSTI TOTALI 2.069,12 2.043,32 2.106,94 1.888,88 1.846,72 1.891,67 1.945,76 1.957,99

REDDITO NETTO 615,94 447,04 741,73 972,94 911,05 1.012,07 750,64 914,38
Legenda: 
Tradizionale 0 (tecnica tradizionale senza AP). Tradizionale 1 (tecnica tradizionale con sistema di guida automatico e controllo delle sezioni). Tradizionale 2 (tecnica 
tradizionale con sistema di guida automatico, controllo delle sezioni e distribuzione a rateo variabile). Minima 0 (tecnica lavorazione minima senza AP). Minima 1 (tecnica 
lavorazione minima con sistema di guida automatico e controllo delle sezioni). Minima 2 (tecnica lavorazione minima con sistema di guida automatico, controllo delle sezioni e 
distribuzione a rateo variabile). Strip 1 (strip tillage con sistema di guida automatico e controllo delle sezioni). Strip 2 (strip tillage con sistema di guida automatico, controllo delle 
sezioni e distribuzione a rateo variabile). 
*Dato calcolato utilizzando un valore del trinciato di 36,3 €/t e una produzione (normalizzata al 33% di S.S.) di: 63 t/ha nel tradizionale 0; 57,2 t/ha nel tradizionale 1; 67,5 t/ha nel 
tradizionale 2; 67,9 t/ha nella minima 0; 65 t/ha nella minima 1; 69 t/ha nella minima 2; 63,3 t/ha nello strip 1 e 68,2 t/ha nello strip 2

I RISULTATI
La sperimentazione condotta ha dimostrato 
che le tecnologie per l’agricoltura di precisio-
ne generano importanti vantaggi sotto il pro-
filo economico. Tali vantaggi si esprimono i 
tutte le diverse tecniche di lavorazione esa-
minate (tradizionale, minima e strip) e i dati 

evidenziano che l’investimento sostenuto da 
parte delle imprese agricole comporta un li-
mitato aumento dei costi di ammortamento, 
ampiamente ripagato dalla riduzione dei co-
sti per i fattori a logorio totale e dall’aumento 
della produzione. 
Oltre all’aspetto economico dobbiamo 

considerare che la riduzione degli input 
impiegati per unità di prodotto, soprattutto 
per quanto riguarda i fertilizzanti, gli agro-
farmaci e i carburanti, genera importanti 
riflessi anche sotto il profilo ambientale, 
accrescendo la sostenibilità dell’attività 
agricola. 

VII
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PIÙ EFFICIENZA,
MAGGIORE PRODUTTIVITA’,
MENO COSTI !

Kverneland Group Italia S.r.l  - Via Dell’Industria 22/A - 46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: 0376/944733 - Fax: 0376/944746

e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com
www.kvernelandgroup.it
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