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tastale (registro dei trattamenti) il quantitativo sommini-
strato in più viene a mancare nel resto del campo, con il ri-
schio di insorgenza di resistenze e infestazioni incontrol-
labili;

5. una distribuzione precisa consente di risparmiare fertiliz-
zante e ne riduce il dilavamento;
6. il contoterzista è responsabile nel momento in cui effettua 
il trattamento, ma una eventuale contestazione successiva 
va a carico del titolare del Piano di utilizzazione agronomica 
(PUA), cioè dell’agricoltore;
7. la riduzione dei tempi di lavoro comporta sempre un van-

In cinque anni di ammortamento la guida automatica può determinare  
un risparmio annuo di oltre 2.600 euro nei costi di gestione

taggio in termini di efficacia e di tempestivi-
tà, anche quando il contoterzista si fa paga-
re a superficie;
8. wil risparmio di seme è evidente; inoltre 
si evita il rischio di seminare le piante trop-
po fitte, con effetti negativi sullo sviluppo e 
sulla resa.

L’incidenza della sovrapposizione
Rispetto a quest’ultimo punto si ritiene uti-
le un approfondimento più accurato, per-
ché l’entità della sovrapposizione è tutt’altro 
che trascurabile, anche se può essere valuta-
ta in modo relativamente semplice. Prendia-
mo un appezzamento di pianura, con con-
fini perpendicolari fra loro, come potrebbe-
ro trovarsi in un’area di bonifica, costituito da 
5 campi di m 48 x 400, separati sul lato lun-
go da fossi di scolo, per una superficie com-
plessiva di 9,6 ettari. Con una seminatrice da 
6 metri di larghezza di lavoro, sono necessari 
4 giri completi per completare ogni campo; 
le testate comportano poi un giro completo 
su uno sviluppo di 240 metri, pari a 0,29 ha. 
Rapportando questa superficie a quella del 
campo, la sovrapposizione incide per il 3%, 
che per un costo del seme di 130 €/ha, vale 
4 €/ha all’anno, un valore forse trascurabile in 
termini relativi, ma interessante se rapporta-
to a un’azienda di dimensioni medio-grandi. 
Se però consideriamo che non sempre i 
campi hanno larghezza multipla di quella 
delle macchine, e possono non essere di for-
ma regolare o privi di ostacoli (come pali, sie-
pi o alberi), la necessità di raggiungere tutte le 
parti dell’appezzamento può comportare ri-
petizioni più significative. Diciamo che la me-
dia potrebbe essere intorno al 5% in pianu-
ra; inoltre, la riduzione dello spazio a disposi-
zione delle piante ne determina uno sviluppo 
più stentato che, per colture come a culmo 

singolo come mais e sorgo, possono risultare sterili. È chia-
ro che esiste un vantaggio economico diretto anche per chi 
decide di investire in un sistema di ausilio alla guida, special-
mente quando questo può essere facilmente spostato da un 
cantiere di lavoro all’altro.

Risparmio annuo conseguibile
Per rendersi conto del risparmio realizzabile, è stata fatta una 
simulazione sull’acquisto di un sistema per la guida automa-
tica, con precisione centimetrica, da impiegare su tre cantie-
ri di lavoro: 

Cantiere di lavoro Fertilizzazione Difesa Preparazione
Valore del cantiere 83.000 135.000 234.000 

Ore di lavoro annue 350 450 800

Ammortamento anni 10
Costo orario cantiere 61,00 78,00 106,00 
Riduzione sovrapposizione 5,00% 5,00% 6,00%
Risparmio lordo orario 3,05 3,90 6,36 
Lavorazioni compatibili 90% 90% 75%
Ore lavoro compatibile 315 405 600
Totale ore di impiego 1.320
Risparmio lordo annuo 6.356,25 
Costo acquisto impianto 18.000,00 
Canoni periodici 1.200,00 
Anni ammortamento impianto 5
Costo annuo guida assistita 3.741,37 
Impiego annuo cumulativo 1.320
Costo orario guida assistita 2,83 
Risparmio netto annuo 67,92 431,58 2.115,38 
Risparmio annuo complessivo 2.614,88 

Tab. 1 - I costi della guida automatica (€) 


