tecnica


Tab. 2 - Risultati economici (Valori in €/ha)
Tradizionale 0 Tradizionale 1

Tradizionale 2 Minima 0 Minima 1 Minima 2

Strip 0

Strip 1

Strip 2

Ricavi (a)

1.784

2.034

1.944

1.735

2.120

1.830

1.793

2.020

1.886

Costi espliciti

1.602

1.679

1.599

1.464

1.551

1.457

1.482

1.541

1.450

183

355

345

271

569

373

311

479

436

Costi totali

1.852

1.928

1.848

1.703

1.790

1.695

1.717

1.775

1.684

Utile (a-c)

-67

106

96

32

330

135

76

245

202

Reddito netto (a-b)

Il reddito netto è ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi espliciti, mentre l’utile si ottiene dalla differenza tra ricavi e costi totali.
Livello 0: nessun sistema per l’agricoltura di precisione. Livello 1: guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di prescrizione per la distribuzione delle sementi.
Livello 2: guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di prescrizione per la distribuzione del concime.

La fig. 1, che riassume i redditi netti derivanti dalle diverse tesi, mette in evidenza
come la sinergia tra lavorazioni conservative e alti livelli tecnologici gioca un
ruolo determinante nel miglioramento
della redditività della coltura, rispetto alle
tesi in cui si praticano lavorazioni tradizionali senza il ricorso alle tecnologie.

Benefici economici e ambientali
Dall’analisi è evidente che l’agricoltura
di precisione migliora sempre le performance produttive, indipendente dalle

modalità di coltivazione adottate.
L’effetto sulla redditività si amplifica in
presenza di modalità di gestione del terreno a bassa intensità, poiché si riescono a combinare gli effetti positivi delle
soluzioni.
L’agricoltura conservativa e di precisione rafforza i processi di tracciabilità
e di certificazione ambientale, dando
agli agricoltori la possibilità di una registrazione automatica delle operazioni
colturali effettuate, di razionalizzare e di
comunicare l’uso o non uso di sostanze
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chimiche adottate, processo che costituisce una importante base di partenza
per la tracciabilità dei processi produttivi
e degli alimenti.
L’adozione dell’agricoltura di precisione
consente, infine, di ridurre, fino ad azzerare quasi completamente, gli sprechi di
input (sementi, fertilizzanti, agrofarmaci,
biostimolanti, acqua di irrigazione, carburanti, lubrificanti) e genera risparmi di
fattori inutili ai fini produttivi e dannosi
dal punto di vista ambientale.
n
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