
le attività future (semina, concimazione, lavorazioni, trattamen-
ti) e in ogni momento sarà possibile seguire le macchine nei 
campi e soprattutto calcolare in tempo reale tutti i dati relativi a 
consumo di carburante, quantità di seme, concime e fitofarmaci 
utilizzati ecc. Con l’aiuto di satelliti, telecamere, sensori e droni è 
possibile, poi, verificare la presenza delle colture, la crescita delle 
piante, il loro stato di salute e prevedere in anticipo la resa di un 

campo, incrociando i dati di resa 
con tutti i rilevamenti storici e le 
caratteristiche dei terreni.  
Uno sforzo particolare è stato 
rivolto all’ottimizzazione dell’ir-
rigazione, per cui attraverso l’u-
tilizzo di sensori e dei dati satel-
litari è possibile conoscere con 
precisione quando una coltura 
ha necessità di acqua (si arri-
va a risparmiare più del 50% di 
acqua rispetto al passato), e alla 
possibilità di prevedere attacchi 
patogeni su determinate aree. Le 
macchine per la raccolta di nuo-
va generazione, infine, sono in 
grado di rilevare quantità e qua-
lità del prodotto raccolto e que-
sto pone le basi non solo per 
la verifica e l’ottimizzazione di 
tutte le tecniche che sono state 
attuate, ma anche per il futuro 
e complesso viaggio che quella 
materia prima dovrà effettuare 
verso le tavole dei consumatori. 
Tutti questi dati, infatti, aiutano 
le aziende a tracciare i prodotti, 
ottimizzando gli spostamenti, 
migliorando la conservazione 
o semplificando i processi di 
certificazione». 

Pugliese ha anche presentato alcuni risultati concreti relativi 
alla stagione 2021 che quantificano il beneficio del ricorso al 
precision farming. «Nel frumento duro la combinazione tra 
attività diverse legate a concimazione, lavorazioni e semina 
ha portato a un bilancio finale ricavi/costi di 135 €/ha (tab. 1); 
nel mais da pastone la semina a rateo variabile ha determinato 
anche in questo caso dei benefici più che significativi (tab. 2); la 
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Tab. 1 - Benefici del precision farming su frumento duro (Fonte: IBF Servizi)
MEZZI TECNICI COSTI diff. €/

haTRAD. IBF TRAD. IBF

LAVORAZIONI - - - 383 369 -14

N/P/K (10/43/0) Microgranulo starter 3,5 u - 36 - -36

SEMINA 250 227 135 123 -12

N1 N organo-minerale 96 u 130 106 144 +38

Trattamenti fitosanitari Fitofarmaci 139 106 -33

COSTI 799 742 -57

RICAVI resa (t/ha) 5,97 6,23 1.791 1.869 +78

RICAVI-COSTI 992 1.197 135

Tab. 2 - Benefici del precision farming su mais pastone (Fonte: IBF Servizi)
MEZZI TECNICI COSTI

diff. €/haAZIEND. IBF AZIEND. IBF

kg/ha €/ha

LAVORAZIONI - - - 613 613

Concimazione di fondo granulare 97 97 32 32

SEMINA Mais Classe 600 7 9,7 185 256 +71

N1 liquido 964 964 106 144

Trattamenti fitosanitari Fitofarmaci 72 72

COSTI 1.100 1.172 +72

RICAVI resa (t/ha) 16,6 17,9 2.324 2.506 +182

RICAVI-COSTI 1.224 1.334 110
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