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Le nuove frontiere dell’agricoltura

Negli ult imi anni si stanno sempre più dif fondendo e sviluppando nuove tecnologie che aiutano
a gest ire sia le superf ici agricole che quelle forestali.

Dal concetto di sostenibilità ambientale che indica un “equilibrio f ra il soddisfacimento delle
esigenze present i senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle
proprie” (Rapporto Brundt land del 1987), le tecniche applicate all’agricoltura, si sono evolute in
agricoltura di precisione, che consente una gest ione agronomica dif ferenziata del terreno
considerandone la variabilità spaziale.

I sistemi per la realizzazione di concimazioni, irrorazione di prodott i ant iparassitari, applicat i a
dosi spazialmente variabili, vengono oggi ad essere un elemento fondante nelle scelte dei
costrut tori e degli agricoltori.
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La dose spazialmente variabile.

Nell’ambito di uno stesso campo di grano la dose di concime o di diserbante, varia in funzione
della quant ità nel terreno dei nutrient i o del grado di infestazione delle malerbe.

Un sistema, dotato di riconoscimento cont inuo della posizione del t rat tore, interfacciato con
una mappa del terreno contenente le informazioni necessarie, permette all’agricoltore di
distribuire la giusta dose, risparmiando in termini economici e salvaguardando l’ambiente.

Un esempio di applicazione
avanzata è la sfogliatrice
elet t ronica realizzata in
parnership con Marchesi
Ant inori e Same Deutz Fahr.

Sia il t rat tore che l’operatrice,
sono equipaggiate con il nuovo
sistema di comunicazione
elet t ronica ISOBUS a norma
ISO 11783, dest inato a
diventare lo standard di
interfacciamento per le
at t rezzature elet t roniche in
campo agricolo. Il collegamento
con il t rat tore può avvenire
tramite  monitor virtuale,
oppure con un terminale
DICKEY-John.

Il sof tware gest isce il numero di
foglie asportate sulla scorta
di una mappa di campo, con
l’indicazione dove ot tenere
una sfogliatura elevata,
moderata o nulla nelle zone a
basso vigore vegetat ivo.

Questa macchina
contribuisce in modo
concreto alla riduzione dei
cost i di manodopera, (40 – 80
ore/ha –op. contro 2 – 3
ore/ha della operazione
condotta meccanicamente).
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Altri sistemi di elet t ronica al
servizio dell’agricoltura sono i
sistemi di guida
completamente
automat izzat i.

Un esempio lo possiamo
vedere visitando il sito della
TopCon:

ht tp://ag.topconposit ioning.com/en

Questo sistema consente di avere, sia una guida
completamente automat izzata in funzione di un
percorso prestabilito, che di mantenere una perfet ta
direzione in modo automat ico.

In un periodo carat terizzato da grandi problemi legat i
alla concorrenza globale, alla necessità di avvicinare i
giovani all’agricoltura, non più intesa come lavoro
estremamente fat icoso ed impegnat ivo, i sistemi
elet t ronici consentono, pur salvaguardando la
qualità della raccolta, la diminuzione dei tempi e una sensibile contrazione dei cost i di
manodopera e non da ult imo un maggiore rispetto per l’ambiente.
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