
concimazione di fondo e in copertura nel riso ha determinato 
un incremento di costi, ma i ricavi sono stati tali da rendere 
economicamente vantaggioso il ricorso alle tecnologie di 
precisione (tab. 3); nel pomodoro irrigazione e concimazione 
effettuate nelle dosi e nei momenti giusti hanno consentito di 
diminuire i costi e di aumentare le rese (tab. 4).  Anche su piante 
officinali come la menta, ad alto valore aggiunto, siamo interve-
nuti su alcuni parametri che ci hanno permesso di migliorare 
significativamente rese in campo e in olio. Infine, dal punto di 
vista della LCA (Life Cycle Analysis) e dell’impronta ambientale 
(nell’ambito delle filiere agroalimentari e dei prodotti “Le Stagioni 
d’Italia”), la comparazione su grano duro tra 2019 e 2020 ha vi-
sto una riduzione della CO

2
 equivalente del 50%, a parità di costi 

e di produzione, e questo per un marchio che poi deve andare 
sul mercato diventa un fattore molto importante.  
La possibilità soprattutto per operatori agromeccanici come 
voi di “ordinare” i tanti dati che si generano – ha concluso 
Pugliese – diventa anche in questo caso un elemento di va-
lore aggiunto, perché permette di ottenere una certificazio-

ne ambientale o di altro tipo 
molto più velocemente e con 
una grande riduzione dei costi 
per chi deve poi fare l’attività 
di certificazione. Gli agromec-
canici, poi, sono chiaramente il 
punto di congiunzione, perché 
abbiamo un problema legato 
alla parcellizzazione delle nostre 
campagne e se non riusciamo a 
creare aggregazione, rischiamo 
di lasciare in stato di abbandono 
le nostre terre. Per presidiare i 
territori serve necessariamente 
il vostro ruolo come soggetti 
che riescono ad aggregare ca-
pacità produttive e innovative 
e ad accompagnare non solo il 
nuovo sviluppo, ma tutte le sfide 
che dal punto di vista comuni-
tario ci stiamo ponendo come 
sistema paese». 

La testimonianza diretta
dei contoterzisti
Come già negli ultimi anni, an-
che la decima edizione ha visto 
la presenza sul palco di alcune 
imprese agromeccaniche che 
hanno portato la loro testimo-
nianza in tema di agricoltura di 
precisione. «Quasi tutti i conto-
terzisti oggi hanno un’azienda 
agricola – ha esordito Andrea 

Bonora della provincia di Ferrara – e nel nostro caso la de-
cisione di approcciare queste tecnologie è stata di interesse 
agronomico, in quanto le abbiamo provate a casa nostra. In un 
secondo momento, poi, è arrivata anche la richiesta dei clienti, 
in quanto le aziende un po’ più strutturate hanno cominciato a 
richiedere questo servizio e ci siamo strutturati per rispondere 
a questa esigenza. I primi approcci risalgono a diversi anni fa, 
con la guida satellitare, ma da circa 2-3 anni è subentrata l’esi-
genza agronomica, per cui dalla semplice guida siamo passati 
a semina e concimazione a dosaggio variabile». 
«Noi abbiamo cominciato nel 2015 acquistando una macchina 
importante che era già dotata di tutto – ha proseguito Lucia-
no Petrini della provincia di Ancona, nonchè presidente della 
federazione nazionale Frima Marche – e abbiamo imboccato 
la strada di queste tecnologie perché l’agromeccanico deve 
offrire servizi di qualità. Tra il 2016 e il 2017 un grosso impulso 
è poi arrivato dall’iperammortamento, un’occasione da non 
farsi sfuggire come imprenditori, ma si era comunque capito 
che c’era l’esigenza di tutte queste tecnologie. Quello che per-

Tab. 3 - Benefici del precision farming su risone (Fonte: IBF Servizi)
MEZZI TECNICI COSTI

diff. €/haAZIEND. IBF AZIEND. IBF

kg/ha €/ha

LAVORAZIONI - - - 1.004 1.024 2,30%

NP granulare 61 66 100%

SEMINA Risone 260 260 260 260

N1 granulare 16 14 100%

Trattamenti fitosanitari Fitofarmaci 219 219

COSTI 1.483 1.583 +100

RICAVI resa (t/ha) 7,2 7,2 3.055 3.272 +217

RICAVI-COSTI 1.572 1.689 117

Tab. 4 - Benefici del precision farming su pomodoro (Fonte: IBF Servizi)
COSTI

diff. €/haTRAD. IBF

€/ha

Operazioni colturali (da preparazione 
terreno a raccolta) - 1.995 1.995

Piano di concimazione granulare 982 919 63

Piano di irrigazione Risone 194 181 13

Piano di difesa granulare 845 845

Altri costi Fitofarmaci 1.924 1.924

RESA (t/ha) 81,64 87,32

COSTI 5.940 5.864 -76

RICAVI resa (t/ha) 7.103 7.597 +494

RICAVI-COSTI 1.163 1.733 570
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