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Siamo un leader globale di soluzioni agricole sostenibili.
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Le lavorazioni del suolo sono fondamentali per ottenere buone rese. L'obiettivo principale delle 
lavorazioni convenzionali è quello di incorporare i residui colturali e creare le condizioni adatte 

per la semina. Questo però può provocare alcuni effetti negativi:

CONSEGUENZA 1
Alta emissione di CO2

CONSEGUENZA 2
Elevato  consumo di 

carburante

CONSEGUENZA 3
Perdita sostanza 

organica

CONSEGUENZA 4
Elevato utilizzo di prodotti 

fitosanitari e concimi 

CONSEGUENZA 5
Peggioramento delle caratteristiche 

fisiche e biologiche del suolo

CONSEGUENZE

Effetto delle lavorazioni del suolo

Relatore
Note di presentazione
Le lavorazione creano le condizioni ottimali per la preparazione del letto di semina e il raggiungimento di buone rese causando potenzialmente qualche effetto negative.Un’aratura o una lavorazione primaria intense comporta elevate emissione di anidride carbonica e consume di carburante.Il rosesciamento della fetta espone il terreno all’atmosfera con potenziale Perdita di sostanza organica.



Soluzioni per ridurre l’impatto
ambientale

È un insieme di pratiche di gestione del suolo che riduce al minimo 
l'impatto sulla struttura del suolo, sulla sua composizione, sulla 

biodiversità naturale e sull’ambiente.

Concimazione organica

Cover crops

Rotazione colturale

Gestione residuo colturale

Riduzione dell’intensità delle lavorazioni

Agricoltura di precisione

ALTERNATIVE

Relatore
Note di presentazione
Concimazione organica: letame, liquami, matrici organiche, compost, scarti dalle lavorazione alimentare trattatiCover crop, finalità di apportare sostanza organica e migliorare le caratteristiche fisico – chimiche dei terreniGestione del residuo: NO interrramento ma mescolamanto dello stesso con strato del terreno superficiale Riduìzione impatto ambientaleMisurabilità dei dati delle lavorazioni,  obiettivo valorizzare il reddito delle aziende trovando il miglior compromensso per massimizzare la reddittività nel rispetto dell’ambiente mediante utilizzo di agricoltura di precisione
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Basata su tecniche di lavorazione a minimo impatto che tendono a replicare processi e 
condizioni naturali, gestendo al meglio il residuo colturale. 

È un metodo di lavorazione che non inverte gli strati del terreno;
Riduzione intensità e numero di passaggi;
Aumento sostanza organico e fertilità
Riduzione dei costi.

FRONTIERA SOSTENIBILE

Minima lavorazione
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Relatore
Note di presentazione
In funzione della tecnica di lavorazione possiamo vedere come varia l’intensità e l’impatto ambientale.La scelta della corretta strategia aziendale sarà importante all’ottenimento del Massimo reddito, soprattutto conoscendo le proprie potenzialita dei terreni.



PRODOTTI

VELOCE: erpice a dischi

Ottimo affinamento del
terreno;

Elevate velocità di lavoro.

TERREMOTO 2-3: coltivatore a dischi

Mixaggio suolo e residuo;

Gestione del residuo
colturale.

DRACULA HYDRO: coltivatore
combinato

Telaio HEAVY DUTY;

Azione combinata dischi e
ancore.

Attrezzature innovative

Relatore
Note di presentazione
Dracula HydroTerremoto VeloceEnfatizzare velocità di lavoro, superiore ai 10 13 km/h, profondità di azione attrezzo indipendentemente dalla quantità di residuo colturale.
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AGRICOLTURA 4.0

L'agricoltura di precisione è la forma tecnologicamente più avanzata per coltivare i 
terreni. I terreni non sono tutti uguali, solo coltivandoli in maniera differenziata è possibile 
ottenere la massima resa, risparmiando fattori produttivi e aumentando il reddito.

Integrazione dati raccolti;
Precisione in campo;
Innovazione e tecnologia nelle operatrici;
Maggior qualità nel raccolto;
Miglior gestione aziendale.

Agricoltura di precisione



AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Connettività Automazione

Agricoltura di 
Precisione

Tracciabilità

Agenda
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CLOUD

Relatore
Note di presentazione
Macchine ISOTRONIC tutte connesse in tempo realeAttrezzature semplici, intuitive da settare, dove costantemente puoi tenere sotto controllo I parametri di lavoro



18

CHRONO 500: seminatrici di 
precisione ad alta velocità

DAMA PLUS ISOTRONIC: seminatrice
combinata

GIGANTE PRESSURE: seminatrice
su sodo

Due lavorazioni in un solo
passaggio;

Versatilità di semina.

Elemento da sodo totalmente
regolabile;

Elevata omogeneità di
distribuzione.

Veloce, precisa ed efficace;

Massima precisione di semina.

PRODOTTI

Attrezzature innovative



OFFERTE
soluzioni per ogni

neccessità aziendale

SVILUPPO
prodotti in grado di ridurre al 
minimo l'impatto sul suolo e 
migliorare le caratteristiche 

biologiche del suolo

RICERCHE
nuove attrezzature 

agricole, nuove frontiere 
con alto grado 

tecnologico e innovativo

PRECISIONE e REDDITO
attrezzature sempre più

precise ed intuitive

INNOVAZIONE

Scenari futuri



Domande?



MASCHIO GASPARDO S.p.A.
Sede legale e stabilimento produttivo

Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900

info@maschio.com - www.maschio.com
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