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Il costo di esercizio di una macchina 
agricola è composto da una serie 

di fattori (ammortamento, consumi, 
manutenzione e manodopera) la cui 
incidenza, rispetto all’unità di lavoro 
(ora o ettaro), può variare sensibil-
mente in relazione alla superficie 
mediamente dominata.
È questo il principale motivo che 
spinge un numero crescente di azien-
de agricole, anche di medie e grandi 
dimensioni, ad avvalersi dei servizi 
di un contoterzista.
Questo è dovuto al fatto che le 
macchine agricole, probabil-
mente per effetto del continuo 
progresso tecnico, sono sempre 
più costose; i trattori venduti 
nell’Unione europea, per esem-
pio, costano da 2 a 5 volte più 
di quelli venduti nei Paesi emer-
genti, a parità di potenza.
Se guardiamo all’esempio ripor-
tato in tabella, per un cantiere 
di semina su terreno lavora-
to da 3 metri, scopriamo che 
anche con 40 ettari di cereali 
la tariffa praticata dal terzista 
(comprensiva degli utili) rima-
ne più bassa del puro costo del 
trattore e della seminatrice; 
questo vale anche per la grande 
azienda, con 170 ha da seminare 
ogni anno.
Da notare che il periodo di ammorta-
mento, per l’agricoltore, deve essere 
di almeno 30 anni: un tempo davve-
ro troppo lungo, che vincola l’azien-
da a mantenere invariato l’indirizzo 
produttivo per riuscire a rientrare 
del capitale investito.
Ma allora, quali sono i cantieri di 
lavoro che possono essere gestiti in 
proprio, senza determinare immobi-
lizzi a lunghissimo termine, con un 
costo sostenibile?
Il segreto sta nelle ore di lavoro che 
si possono realizzare nell’anno: già 
con 250 ore un trattore di piccola 

potenza può avere un costo orario 
paragonabile al prezzo applicato dal 
terzista, a condizione che non si esa-
geri con le dotazioni e gli accessori.
Sulle macchine più grandi e com-
plesse – che hanno un prezzo per kW 
crescente in funzione del contenuto 
tecnico – l’impiego minimo annuo 
deve inevitabilmente portarsi al di 
sopra delle 6-700 ore, anche accet-
tando tempi di ammortamento più 
lunghi e costi superiori ai prezzi di 
mercato.

Per quanto riguarda le attrezzature, 
bisogna limitare gli investimenti a 
quelle che hanno un utilizzo quoti-
diano (come ad esempio pala e carro 
miscelatore in un’azienda zootecni-
ca), tale da consentirne l’ammorta-
mento in tempi brevi (massimo 8-10 
anni). 
Un altro caso tipico è quello dell’a-
tomizzatore, soggetto ad un im-
piego frequente durante l’anno 
e che deve garantire la massima 
tempestività: salvo il caso di minime 
superfici (sotto i 10 ha), il servi-
zio non è facilmente gestibile dal 
contoterzista, dati i ridotti tempi di 
intervento.

Quando conviene meccanizzarsi in proprio?
Roberto Guidotti, Unione nazionale imprese meccanizzazione agricola
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L’agricoltura del futuro è il tema di Eima 2016. Un tema che 
sta a cuore a tutti gli agricoltori che si chiedono quali tecnolo-
gie contrassegneranno lo scenario agricolo dei prossimi anni 
e come cambierà il mondo dell’agricoltura.
Difficile fare previsioni con grandi certezze, ma certamente, 
considerata la velocità dei progressi della tecnologia, anche 
l’agricoltura così come gli altri settori, sarà oggetto di impor-
tanti innovazioni. 
Guardando al passato, fino agli anni Novanta le innovazioni in 
agricoltura erano ancora in larga misura quelle relative all’uso 
di fertilizzanti, antiparassitari e ad altri input chimici. A partire 
dagli anni Novanta e successivamente negli anni Duemila l’ap-
porto della genetica è stato percepito come decisivo per il fu-
turo del settore primario. Parallelamente, la meccanizzazione 
ha sempre rappresentato un formidabile fattore d’innovazione 
e proprio nell’ultimo decennio si è posta, in molti casi, come 
l’alternativa alla chimica e alla genetica, lo strumento tramite 
il quale si possono ottenere incrementi di produttività con un 
impatto ambientale sempre più ridotto. 
“Proprio per questo motivo, secondo Massimo Goldoni, pre-
sidente di Unacoma, il calo del mercato delle macchine agri-
cole che si riscontra da ormai dieci anni nel nostro Paese è 
un fattore che indebolisce molto la competitività delle imprese 
agricole, che senza nuovi macchinari faticano 
a stare sul mercato”. 
Cosa ci si aspetta dunque per il futuro?
“Nel campo della meccanica, rispon-
de Massimo Goldoni, in futuro avre-
mo una gamma sempre più ampia di 
mezzi e attrezzature, perché le diffe-
renti coltivazioni, le diverse condizioni 
pedoclimatiche e ambientali, le attività 
multifunzionali che si svolgono in am-
biente rurale come le manutenzioni sul 
territorio, la gestione delle aree verdi anche 
nei contesti urbani e periurbani, richiedono mezzi meccani-
ci sempre più specializzati. Avremo dunque un’innovazione 

tecnologica, consistente nel miglioramento degli attuali mezzi 
meccanici, ed un’innovazione tipologica, relativa a macchine 
del tutto nuove, progettate per funzioni specifiche”.
Informatica ed elettronica
“Le future innovazioni, aggiunge Goldoni, riguarderanno in 
misura enorme l’informatica e l’elettronica. Da vari anni l’in-
formatica, l’elettronica applicata e i sistemi satellitari rappre-
sentano un fattore di sviluppo fondamentale nella meccanica 
agricola. Il fatto di controllare le funzioni in modo sempre più 
preciso e puntuale e la possibilità di monitorare ogni lavorazio-
ne consentono di realizzare un’agricoltura sempre più scienti-
fica, eco-compatibile e sicura per gli operatori”. 
“Mentre i sistemi satellitari forniscono informazioni fondamen-
tali per la gestione e la guida ottimizzata della trattrice, le tec-
nologie Isobus regolano il comportamento delle attrezzature 
e i sistemi di sensori a terra consentono di monitorare i fattori 
ambientali, facendo del campo agricolo un’area perfettamente 
controllabile, una sorta di stabilimento produttivo a cielo aper-
to”.  
Le aziende agricole del futuro
Tutto questo avrà ripercussioni anche sulle aziende agricole, 
inevitabilmente destinate ad essere coinvolte nel processo di 
cambiamento.
“L’assetto che le aziende agricole avranno in futuro, commen-
ta Goldoni, non è certamente univoco, perché avremo tipi di 

agricoltura molto diversi, da quella delle grandi commodi-
ties a quella delle produzioni di nicchia, da quella multi-
funzionale a quella destinata a funzioni sociali. In gene-
rale, lo sviluppo delle tecnologie informatiche, abbinato 
alla robotica, ai droni e ai sistemi di rete permetteranno il 
controllo delle operazioni colturali da postazione remota, 

e in molti casi l’azienda agricola potrà essere interamente 
gestita da macchine intelligenti, programmate per svolge-

re ogni tipo di operazione senza bisogno dell’uomo, inter-
venendo in modo autonomo con un grado di precisione che 
fino a poco tempo fa avremmo ritenuto impossibile per una 
macchina”. Un altro aspetto dell’innovazione, secondo Goldo-

ni, riguarda la semplificazio-
ne della gestione aziendale 
come conseguenza delle 
nuove tecnologie.
Le innovazioni tecnologiche 
tendono, infatti, ad offrire, nel 
tempo, modalità di gestio-
ne sempre più semplificate, 
per cui alcune operazioni 
che inizialmente richiedono 
competenze specifiche pos-
sono divenire sempre più 
facili per gli operatori. “Que-
sto – aggiunge Goldoni - non 
significa che l’agricoltore o 
il contoterzista possano re-
stare passivi aspettando che 
la tecnologia venga loro in-
contro. Anzi, sappiamo che 
il profilo professionale degli 
operatori agricoli è in costan-
te evoluzione e il ricambio 

In futuro più innovazione tecnologica e nuove tipologie di macchine
Anna Bosi

Il “Nir” entra nelle aziende zootecniche
In uno scenario in cui l’industria agro-alimentare è sempre più attenta alla qualità delle 
produzioni, nelle aziende zootecniche si sta diffondendo sempre più il Nir, la spettroscopia 
nel vicino infrarosso. Il Nir è una metodica analitica di tipo fisico basata sull’assorbimento 
di radiazioni elettromagnetiche. Ma quali applicazioni pratiche ha questo sistema innovati-
vo in campo zootecnico? 
Molto sinteticamente nell’azienda agricola, in particolare nella produzione sia di latte che 
di carne, dove è fondamentale alimentare gli animali con razioni che abbiano le migliori 
caratteristiche nutrizionali e di omogeneità, il Nir permette ad esempio una rapida analisi 
del trinciato.
Questo strumento consente, infatti, di valutare i parametri di umidità, proteina grezza, lipidi, 
fibra, sostanza secca, ceneri e molte altre caratteristiche dell’alimento che si sta produ-
cendo, seguendo step by step le varie fasi (raccolta, carico, preparazione e distribuzione). 
Tutto questo permette di intervenire in tempo reale sui processi produttivi per creare un 
alimento ottimizzato ed omogeneo. Per questa applicazione il Nir è disponibile sul merca-
to sia in abbinamento alla maggior parte dei carri miscelatori, sia in versioni portatili di 
dimensioni ridotte. L’utilizzo di questa nuova metodica non si limita tuttavia al solo campo 
zootecnico, ma si spinge in molteplici settori da quello alimentare a quello chimico, medi-
co, fino alle applicazioni industriali.
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generazionale in atto nel settore a livello europeo darà una 
forte spinta in questo senso”.
Contoterzisti in prima linea
Alla base di un’evoluzione dell’agricoltura finalizzata all’inno-
vazione tecnologica, secondo Massimo Alberghini vicepresi-
dente nazionale di Apima, prima ancora delle aziende agricole 
ci sono i contoterzisti.
“Se si considerano le dimensioni medie delle 
aziende agricole nel nostro paese – af-
ferma Alberghini – oggi le possibilità di 
investimento nell’innovazione sono 
molto ridotte. Ciò premesso, anche se 
un agricoltore è in grado di sostenere 
l’investimento in una nuova tecnolo-
gia, l’innovazione rimane comunque 
all’interno della sua azienda agricola. 
Quando è invece il contoterzista ad in-
vestire vengono moltiplicate le possibilità 
di diffusione, poiché allargate a tutte le azien-
de agricole che ne fruiscono”.
“Questo, continua Alberghini, è un concetto molto importante, 
perchè agevolando gli investimenti dei contoterzisti in nuove 
tecnologie lo scenario agricolo potrebbe rapidamente cambia-
re e fare sì che le aziende agricole diventino più competitive 
sul mercato, con produzioni di alto livello qualitativo”.
“Il contoterzista che si presenta ai propri clienti con dei plus 
tecnologici, aggiunge Alberghini, ha inoltre molte più possibili-
tà di successo rispetto a chi propone le tecnologie tradizionali”.
“Le innovazioni tecnologiche, prosegue, riguardano diversi 
aspetti, dall’agricoltura di precisione con l’evoluzione dei siste-
mi Gps, ai software di gestione, dalle innovazioni meccaniche 
relative alla ratio variabile fino alla mappatura degli appezza-
menti e alla rilevazione dello stato colturale attraverso i droni”. 
Occorrono politiche a lungo termine
Ma se, come sta accadendo oggi, i prezzi delle produzioni ri-
marranno bassi ed incerti, come sarà possibile da parte delle 
aziende agricole sostenere i costi dell’innovazione?
“Innovazioni di questo tipo, risponde Massimo Goldoni, sono 
frutto di un andamento evolutivo che prescinde dall’attuale li-
vello dei redditi agricoli. In effetti, i bassi prezzi delle derrate 
agricole sono la causa del calo degli investimenti nella mec-
canizzazione, che si registra in questo momento in molti Pa-
esi, ed è probabile che la ripresa delle quotazioni dei prodotti 
agricoli possa dare nuovo impulso al mercato. Ma se vogliamo 
un’agricoltura altamente tecnologica occorre uscire dalle va-
riabili congiunturali ed impostare politiche di lungo termine che 
sostengano il mercato e che finanzino anche la ricerca, ga-
rantendo così alle industrie costruttrici condizioni di maggiore 
stabilità, con la possibilità di pianificare efficacemente i propri 
investimenti in ricerca e sviluppo”.
Industria e innovazione
Parallelamente a queste tendenze c’è, infatti, in un’industria 
che si sta sforzando di trovare nuove soluzioni da proporre 
all’agricoltura. “In epoca contemporanea, commenta Goldo-
ni, l’industria esiste solo se è in grado di fare innovazione, e 
nel nostro settore questo imperativo è sentito in modo anche 
maggiore perché l’ambiente agricolo presenta esigenze, con-
dizioni di lavoro e variabili ambientali talmente differenziate 
da richiedere soluzioni sempre più ingegnose e sofisticate. Il 

punto critico è nel fatto che, a parità di investimento in ricerca 
e sviluppo, il settore della meccanica agricola ha dimensioni 
molto limitate rispetto a quello dell’automotive, che realizza 
una produzione su larga scala e può dunque ammortizzare 
i costi per la ricerca sui grandi numeri. Per questo insistiamo 
sulla richiesta che il Governo possa tornare a finanziare la ri-
cerca con programmi pubblici di ampio respiro. Gli ultimi piani 
nazionali per il settore risalgono agli anni ’80 e dall’epoca le 
nostre industrie hanno dovuto lavorare esclusivamente sulle 

proprie forze”.
Entro dieci anni l’Agricoltura 4.0
Se prevedere quali saranno le tecnologie del futuro è re-
lativamente semplice, lo è meno fare delle previsioni sui 
tempi previsti per l’affermazione delle innovazioni tecno-
logiche.

“Le innovazioni tecnologiche, spiega Goldoni, hanno a vol-
te tempi di gestazione lunghi e tempi di diffusione relativa-

mente rapidi. Il caso dei droni cui facevo riferimento è solo un 
esempio, ma emblematico. Fino a pochi anni fa si trattava di 
una tecnologia di derivazione militare molto esclusiva e inac-
cessibile per utenti comuni; oggi non c’è una fiera dell’agricol-
tura nella quale i droni non vengano presentati e acquistati da 
agricoltori di aziende grandi e piccole. Penso che entro i pros-
simi dieci anni vedremo maturare la cosiddetta Agricoltura 4.0”.

L’Italia in pole position
Nel settore della meccanica agricola l’industria italiana occupa 
un posto di primo piano a livello mondiale. Negli ultimi anni la 
fabbricazione di macchine agricole si è diffusa in molti Paesi 
emergenti, come l’India, la Cina, la Corea, la Turchia ed altri, 
ma in termini qualitativi il made in Italy mantiene un primato 
proprio per la capacità d’innovazione e per l’attitudine a rea-
lizzare macchine ed attrezzature affidabili ed efficaci per ogni 
tipo di lavorazione. Macchine, potremmo dire, personalizzate 
sulle esigenze degli utenti e dei tipi di agricoltura praticati nei 
diversi Paesi. 

In futuro più innovazione tecnologica e nuove tipologie di macchine
Anna Bosi
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Le grandi potenzialità dei droni

La comparsa sulla scena tecnologica 
dei droni è destinata a cambiare in ma-
niera significativa le modalità operative 
e di approccio in molti settori, incluso 
quello dell’agricoltura. In questo settore 
ad oggi, salvo qualche caso sporadico, 
non ci sono esperienze rilevanti in Italia, 
ma questa tecnologia è piena di poten-
zialità. Con l’utilizzo del drone è attual-
mente possibile rilevare un cospicuo 
numero di dati che vengono poi elabo-
rati, producendo risultati che andranno a 
governare degli interventi in campo più 
mirati e dettagliati per ogni singolo ap-
pezzamento o per ogni singola varietà. I 
dati possono variare da comuni foto ae-
ree per valutare la situazione globale di 
vigneti o frutteti, oppure foto a infrarossi 
per valutare gli aspetti idrici della coltu-
ra, foto per valutare la vigoria o la parte 
sanitaria di ogni singola pianta. 
Lo sviluppo di questo settore e l’even-
tuale realizzazione di una specifica fi-
liera, potrebbe portare sviluppi anche 
in termini di utilizzo per trattare con i 
fitosanitari i filari di vigneto o delle col-
ture orticole. Basti pensare che a poter 
trattare un appezzamento a distanza si 

avrebbe un vantaggio sia in termini di 
impatto ambientale per una emissione 
di CO2 pari a zero, nessun rischio per 
i conducenti in quanto si trovano a di-
stanza e non sul mezzo, e un risparmio 
di tempo in quanto programmando con il 
Gps si riesce a ripetere lo stesso volo in 
modo sequenziale (tracciando il percor-
so la prima volta poi il drone ripercorre la 
stessa strada ad ogni uscita in campo). 
Questa tecnologia, tuttavia, in campo 
agricolo ad oggi ha bisogno ancora di un 
potenziamento, le normative in campo 

di rilascio di autorizzazioni dall’Ente na-
zionale aviazione civile devono miglio-
rare e investire sempre di più nei Sapr 
(Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) 
per creare dei veri piloti di droni. Il costo 
al momento attuale non è proibitivo ma 
non alla portata di tutti. Una problema-
tica che deve essere snocciolata al più 
presto è la necessita che il drone possa 
volare con un carico di sostanze fitosa-
nitarie, in quanto ad oggi questo la legge 
non lo prevede. 
Il drone trova oggi già degli utilizzi nel 
campo della coltura del mais: nella som-
ministrazione di un crittogramma biolo-
gico antagonista di alcuni parassiti. 
Tutto questo è sorprendente, ma il pro-
cesso che porterà le aziende agricole a 
dotarsi di strumenti Sapr nel lavoro di 
tutti i giorni non sarà facile, ma questo 
strumento innovativo potrebbe diven-
tare la chiave di volta per molte realtà. 
Nell’augurarsi che questo accada, basta 
pensare che fino a pochi anni fa non si 
sapeva cos’era il Gps ed a oggi vengo-
no eseguite le semine, le tracciature dei 
vigneti, i livellamenti dei terreni e molto 
altro ancora.

Eima: spazio 
all’innovazione
Uno dei punti di forza di Eima International è proprio il 
livello delle tecnologie. Tutte le aziende, dalle multina-
zionali più prestigiose fino alle imprese di piccole di-
mensioni aspettano l’evento di Bologna per presentare 
le proprie anteprime e novità di prodotto. 
Questa esposizione è proprio una vetrina dell’innova-
zione, se pensiamo che il solo concorso ufficiale per le 
Novità tecniche ha visto la partecipazione di 120 pro-
dotti inediti - tra macchine, attrezzature e dispositivi 
di vario genere - con un contenuto tecnologico molto 
elevato. La giuria degli esperti ha ritenuto di premiare 
come “Novità tecnica” ben 24 prodotti, e di assegnare il 
riconoscimento come “Segnalazione tecnica” a 54 altri 
prodotti tra quelli presentati in concorso. 
Le innovazioni presentate intervengono soprattutto sul-
la riduzione dell’impatto ambientale quindi sulla eco-
compatibilità delle lavorazioni agricole, ma molto im-
portante è il progresso registrato sulle tecnologie infor-
matiche per la gestione e il controllo delle macchine e 
delle lavorazioni. Significativa è anche l’attenzione cre-
scente per le macchine multifunzionali, che dovrebbero 
gestire quell’ampia rosa di attività di manutenzione che 
si svolgono in ambiente rurale e che costituiscono in 
sostanza il secondo pilastro della politica comunitaria, 
richiedendo anch’esse mezzi e dispositivi tecnologici 
di nuova generazione. 

L’impronta di carbonio 
nell’irrigazione: un convegno 
l’11 novembre a Bologna
BOLOGNA - È più impattante l’impronta di carbonio dell’irrigazio-
ne a goccia con manichetta annuale o a pioggia con rotolone?
La risposta verrà data nel corso di un workshop che si svolgerà 
in seno all’Eima, la rassegna internazionale della meccanizzazio-
ne, l’11 novembre prossimo presso la Sala Gavotta (Pad. Amm. 
33-34 lato est) a partire dalle ore 10 e dal titolo “Innovazione ed 
irrigazione sostenibile: economica, ambientale, agronomica”. 
Nell’incontro, promosso da Federunacoma e dall’Ordine dei dot-
tori Agronomi della regione Emilia Romagna, si parlerà anche del-
la valutazione di convenienza nell’uso delle macchine irrigatrici, 
con particolare attenzione al bilancio energetico, e dei servizi a 
disposizione degli agricoltori per una irrigazione razionale.
Parteciperanno, tra gli altri, Davide Gnesini di FederUnacoma, 
Gabriele Testa, presidente della Federazione regionale dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali dell’Emilia Romagna.
Interverrano, in qualità di relatori: Antonio Guiso, ricercatore 
presso il dipartimento di Gestione dei Sistemi agrari alimentari e 
forestali – Scuola di agraria dell’Università di Firenze; Giuseppe 
Taglioli, docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
agroalimentari, Facoltà di Agraria, Università di Bologna; Roberto 
Genovesi, Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale 
emiliano romagnolo, Capo settore Assistenza tecnica e divulga-
zione. 
Coordinerà l’incontro la redazione di Agrimpresa.
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L’automazione delle operazioni di stalla 
è un comparto che in questi anni ha co-
nosciuto un forte sviluppo, con numero-
se proposte impiantistiche che puntano 
ad agevolare il lavoro degli allevatori e 
a rendere più efficace il servizio fornito. 
Fondamentale, a tale riguardo, è l’au-
tomazione dell’attività più onerosa fra 
quelle previste in una stalla di vacche 
da latte: la mungitura.
Per essa non si può ritenere ancora 
concluso il processo evolutivo iniziato 
con le prime proposte di robotizzazione, 
nonostante il successo incontrato dalle 
stazioni per la mungitura automatica 
(Ams = Automatic milking system). L’in-
teresse per questi sistemi di mungitura è 
legato a diversi aspetti:
• difficoltà per le aziende che utilizzano 
unità lavorative salariate nel reperire 
manodopera qualificata e affidabile;
• necessità di svincolarsi dalle mungi-
ture giornaliere per 365 giorni all’an-
no e dal lavoro fisico della mungitura, 
con benefici in termini di qualità della 
vita. Ciò è soprattutto rilevante per le 
aziende che impiegano manodopera 
famigliare per la mungitura;
• aumento della produzione di latte 
per capo nel caso di aumento del nu-
mero di mungiture giornaliere rispet-
to alle 2 canoniche;
• possibile miglioramento della salute e 
del benessere degli animali.
Con riferimento a quest’ultimo punto, i 
maggiori benefici sembrano manifestar-
si a livello di problematiche mammarie 
(grazie allo stacco per quarti che elimina 
i rischi di sovra-mungitura) e al fatto che 
non è più necessario raccogliere tutte 
le vacche nella zona di attesa, spesso 
in situazioni ambientali molto precarie 
(sovraffollamento, tempi di attesa trop-
po lunghi, stress termico in estate, ecc.).
In estrema sintesi, un Ams è costituito 
da una o più stazioni di mungitura, da 
un sistema robotizzato di attacco del 
gruppo mungitore (foto), da un sistema 
computerizzato di controllo e di gestio-
ne, da un insieme di strumenti comple-
mentari per il lavaggio della mammella, 
la disinfezione del gruppo mungitore, lo 
scarto dei primi getti di latte, la separa-
zione di latte proveniente dalla mungi-
tura di bovine sottoposte a terapie con 
antibiotici e da una serie di attrezzature 
automatiche per la movimentazione de-
gli animali.
Un aspetto che differenzia nettamente i 

modelli di Ams proposti dalle ditte spe-
cializzate è la scelta del numero di box 
serviti da un braccio robotizzato; con il 
box singolo a ogni box corrisponde un 
braccio, mentre con i box in serie il sin-
golo braccio può servire da 2 a 5 box 
disposti in linea.
Per quanto riguarda il sistema di attacco 
del gruppo mungitore, le soluzioni pos-
sono essere diverse, in particolare per il 
differente principio su cui si basa la loca-
lizzazione dei capezzoli (sistemi a infra-
rossi, laser, ultrasuoni, ecc.), così come 
per l’aspetto ingegneristico del braccio 
che movimenta il gruppo di mungitura.
Uno degli aspetti più rilevanti per la buo-
na funzionalità del sistema è certamen-
te il flusso di animali attraverso i box di 
mungitura; infatti, solo con un flusso re-

golare e il più possibile distribuito nell’ar-
co delle ore/giorno disponibili è possibile 
ottenere:
• un adeguato numero di mungiture per 
capo al giorno, con effetti positivi sul li-
vello produttivo complessivo;
• un elevato numero di mungiture al gior-
no per ogni box robotizzato, con massi-
mizzazione della quantità di latte raccol-
ta al giorno dal singolo box;
• un’adeguata distribuzione del mangi-
me concentrato all’interno della stazione 
di mungitura;
• una limitazione dei rischi di sovraffol-
lamento nelle aree di attesa e di smista-
mento, con benefici in termini di benes-
sere animale.
Si ricorda che il flusso di vacche può es-
sere totalmente libero (free cow traffic), 
nel qual caso la singola bovina decide 
autonomamente quando recarsi nella 
stazione, compatibilmente con i vinco-
li ambientali imposti, oppure regolato 
(guided cow traffic), per cui l’accesso 
alla zona di alimentazione dalla zona di 
riposo è libero per le sole vacche non 
ancora pronte per la mungitura, mentre 

per tutte le altre è previsto il passaggio 
obbligato attraverso il box del robot. Ov-
viamente, il secondo sistema, rispetto al 
primo, prevede un certo numero di pas-
saggi “controllati” all’interno della stalla, 
con cancelli selezionatori e riconosci-
mento delle singole bovine.
Difficile dire quale dei due sistemi sia 
il preferibile, tanto è vero che gli stes-
si produttori di Ams a livello mondiale 
sposano chi l’una e chi l’altra soluzione, 
elencando sempre un certo numero di 
benefici per entrambe.
Alcuni fatti possono comportare il man-
cato raggiungimento degli obiettivi sopra 
richiamati in merito al flusso di animali. 
Il primo è la non ottimale collocazione 
delle stazioni Ams all’interno della stal-
la, con difficoltà da parte delle vacche di 

muoversi agevolmente da e per i box 
di mungitura o anche solo di vedere 
bene l’area di mungitura dalle zone di 
stabulazione.
Altro aspetto rilevante è la presenza 
di problematiche sanitarie nella man-
dria, in particolare per quanto attie-
ne le malattie podali e le mastiti, che 
possono disincentivare la frequenta-
zione dei box di mungitura.
Infine, bisogna considerare i ne-
cessari periodi di adattamento delle 
nuove vacche introdotte in stalla, che 

possono risultare più lunghi nel caso 
di animali già abituati alla mungitura in 
sala, così come la presenza di un certo 
numero di soggetti che rifiutano di en-
trare nel box, nonostante l’attrazione 
alimentare.
In conclusione, la valutazione dell’in-
serimento di un Ams in azienda deve 
considerare una serie di fattori, spesso 
fra loro interdipendenti, quali quantità e 
qualità del latte prodotto, salute e com-
portamento degli animali, progettazione 
della stalla, tipologia d’impianto, costi 
d’investimento e di gestione e vincoli 
derivanti dalla destinazione del latte. 
Rimangono, infatti, alcune limitazioni 
all’adozione di tali sistemi nella nostra 
realtà produttiva: da un lato l’investi-
mento impegnativo – benché il costo di 
una nuova sala di mungitura moderna, 
con elevata tecnologia e completa di 
opere edili, non sia poca cosa – dall’al-
tro i vincoli all’interno di disciplinari di tu-
tela delle produzioni tipiche (per esem-
pio il Parmigiano Reggiano e il Grana 
Padano).

L’importanza della mungitura
automatizzata negli allevamenti
Paolo Rossi – C.R.P.A. s.p.a. di Reggio Emilia
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Dai diradatori meccanici per la frutta  ai dinamizzatori per ossigenare 
l’acqua in agricoltura biodinamica: ec co le scelte degli agricoltori
Alessandra Giovannini

“Il mio sogno? Una macchina che pos-
sa raccogliere la frutta senza l’aiuto 
dell’uomo”. Forse rimarrà veramente un 
desiderio quello di Daniele Nanni pro-
duttore di pesche, albicocche e susine 
in 20 ettari di terreno a Doz-
za. O forse no. Il futuro 
potrebbe sorpren-
derci. 
“Abbiamo detto 
qualche anno 
fa che era 
impossibile 
i n v e n t a r e 
una macchi-
na per rac-
coglie l’uva 
e per dirada-
re la frutta, poi 
l’hanno costruita 
– prosegue Nanni –. Per 
ora sono contento di poter utilizzare un 
carro raccolta per potare e raccogliere 
la frutta con diversi automatismi e con 
tutte le sicurezze possibili, una cima-
trice che mi riduce i tempi di potatura, 
una nuova diradatrice e uno spandi-
concime. E sono ancora più soddisfatto 
della mia nuova calibratrice grazie alla 
quale aumento il valore della mia frutta 
accorciando la filiera e arrivando sem-
pre più vicino al consumatore”. Dunque 
aumentano le macchine in azienda. “La 
scelta – dice ancora Nanni – è quella di 
valorizzare il prodotto e andare nei mer-
cati, dai consumatori direttamente. Cer-

to che ci saranno sempre più macchine. 
Mio padre da solo seguiva 10 ettari, 
oggi proprio grazie agli automatismi, di 
terreno da solo ne coltivo 40. L’idea è 
quella di mettersi sempre più in proprio 
per controllare il lavoro e il prodotto fi-

nale”. E non solo. 
“Io ho comprato da pochi anni 

una macchina innovativa per il 
diradamento meccanizzato. 
– spiega Danilo Zelani, 35 
ettari di terreno a Casola 
Canina, vicino a Imola, 
dedicati a pesco e albicoc-
co –. Mi aiuta a risparmia-
re il 40% di manodopera 

per il diradamento manua-
le successivo. Di braccia, e 

soprattutto di brave braccia 
che conoscano bene ogni tipo di 

frutta, se ne trovano poche e bisogna 
abbattere i costi. Poi vado fiero anche di 
un carro per la raccolta della frutta elet-
trico che non inquina, non fa rumore, 
non vibra. Attenzione, però, gli automa-
tismi aiutano a fare i lavori ma al centro 
deve rimane sempre l’uomo, soprattutto 
in frutticoltura”. Il panorama non cambia 
anche se ci spostiamo nelle campagne 
pianeggianti del forlivese e cesenate. 
Matteo Villa di Villafranca di Forlì coltiva 
a pesche, susine e kiwi 30 ettari di ter-
reno e ci ricorda anche in frutticoltura 
l’importanza dei trattamenti e dell’irriga-
zione. “Per trattare le mie piante utilizzo 
un atomizzatore con ugelli antideriva, in 

questo modo ho meno gocciolamento 
e quindi, di conseguenza, utilizzo meno 
acqua e la fauna ne guadagna perché 
il trattamento rimane più concentrato 
nella pianta. Anche in questo settore 
stiamo migliorando”. Insomma, più ri-
spetto per l’ambiente. “Sì, - prosegue 
Villa – anche nelle irrigazioni perché 
pratico quella a goccia così risparmio 
acqua, in pratica la utilizziamo in base 
al fabbisogno della pianta. E poi anche 
noi facciamo il diradamento meccani-
co risparmiando ore di lavoro, quasi il 
30% di manodopera, migliorando la 

Macchina per diradamento

Danilo ZelaniCarro raccoglifrutta elettrico

Daniele Nanni
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pezzatura del frutto anticipando di 
40-50 giorni il diradamento manuale. Al 
momento altre macchine non le hanno 
ancora inventate”. Carri raccolta, trin-
cia tutto per la potatura e atomizzatore 
per gli antiparassitari sono in dotazione 
anche nel parco macchine di Massimo 
Biondi che nella zona pedecollinare di 
Cesena segue 18 ettari di pesche, al-
bicocche, susine, peri ma anche cachi, 
uva e ulivi. Con una particolarità. “Negli 
anni – racconta Biondi – abbiamo se-
guito un percorso di studi per applicare 
sempre al meglio la biodinamica che 
esclude ogni facile scorciatoia nelle col-
tivazioni. Il terreno viene considerato un 
organo vivo e questo vuol dire sceglie-
re dei macchinari appropriati come ad 
esempio il dinamizzatore, un ossigena-
tore di acqua”. 
Ma in agricoltura la meccanizzazione è 
in continua evoluzione. 
“Occorre, però, non andare solo verso 
aiuti che possano ridurre i tempi di la-
voro, questo non deve essere 
l’unico obiettivo - sottolinea 
Biondi -. Dobbiamo pen-
sare anche all’impatto 
che possono avere 
sulla terra, devono 
rispettare la struttu-
ra del terreno che 
deve mantenersi 
grossolana e arieg-
giata in senso gene-
rale”. Ma quale mac-
china potrebbe essere 

Dai diradatori meccanici per la frutta  ai dinamizzatori per ossigenare 
l’acqua in agricoltura biodinamica: ec co le scelte degli agricoltori
Alessandra Giovannini

Diradamento a macchina su fiori di pesco 

Cimatrice per frutteti

utile? “Una che dirada meglio le pesche 
e le albicocche – conclude Biondi -. La 
vita del frutticoltore sarebbe facilitata, 
oggi dobbiamo sempre ripassarle a 

mano. E a proposito di aiuti e 
nuove frontiere, anche se 

non parliamo di macchi-
ne, io a breve coprirò 

alcuni frutteti con reti 
antigrandine che mi 
serviranno anche 
come anti insetto. 
Un metodo denomi-
nato “Alt-Carpo, una 

recente innovazione 
giunta dalla Francia”.

Matteo Villa

  Massimo Biondi

Guida macchine 
agricole: 
obbligatorio il corso 
formativo
DALLA REDAZIONE - Tutti coloro 
che sono in possesso dell’abili-
tazione temporanea per l’utilizzo 
delle macchine agricole, autocerti-
ficata da atto sostitutivo di notorietà 
che dimostra l’esperienza biennale 
pregressa per l’uso delle macchine, 
devono, entro il 13 marzo 2017, fre-
quentare il corso di aggiornamento.
La partecipazione alla attività for-
mativa è necessaria per poter uti-
lizzare le macchine agricole non 
essendo più valida dopo la data in-
dicata l’utilizzazione dell’autocer-
tificazione. Il corso, della durata di 
quattro ore, deve essere tenuto da 
un docente abilitato e serve per le 
diverse tipologie di macchine che 
a titolo esemplificativo sono: trattori 
agricoli e forestali a ruote e a cin-
goli, carrelli elevatori, piattaforme 
di lavoro mobili elevabili come i 
carri raccolta, ecc.

Sicurezza sul lavoro: 
lavoratori da formare
DALLA REDAZIONE - La Cia ricorda 
che il datore di lavoro è tenuto ad as-
sicurare ai propri dipendenti ovvero 
lavoratori, dirigenti e preposti una 
formazione adeguata in materia di 
salute e sicurezza nonché il periodi-
co aggiornamento. L’aggiornamen-
to, per tutte le figure indicate e per 
ogni livello o categoria di rischio, ha 
cadenza quinquennale ed ha la dura-
ta minima di 6 ore. Il primo termine 
di aggiornamento obbligatorio è la 
data dell’11 gennaio 2017. Gli adem-
pimenti in materia di informazione e 
formazione nei confronti dei lavora-
tori stagionali che svolgono presso la 
stessa azienda agricola un numero di 
giornate non superiore a cinquanta 
nell’anno, si considerano assolti me-
diante consegna al lavoratore di ap-
positi documenti certificati dalla Asl, 
ovvero dagli enti bilaterali e dagli or-
ganismi paritetici del settore agricolo 
di livello nazionale o territoriale. 
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RAVENNA - Sopred, coope-
rativa ravennate di secondo 
grado con circa 900 soci, 
comprese le Cab, dei quali 
circa 400 attivi ogni anno e 
una sessantina di dipenden-
ti, senza la meccanizzazione 
non sarebbe la realtà che è: 
da oltre 50 anni disidrata e 
confeziona erba medica, “la 
regina delle foraggere”, ma 
anche paglia di cereale, per 
l’alimentazione diretta del-
le bovine da latte e per la 
mangimistica. La cooperati-
va realizza sia prodotto alta-
mente proteico destinato al 
bestiame da produzione, sia 
foraggio meno proteico per 
cavalli o simili. La potenzialità 
dell’impianto può lavorare 60 
mila tonnellate annue in bal-
loni e pellet. Nel corso degli 
ultimi dieci anni le dinamiche 
di mercato sono notevolmen-
te cambiate: in Italia è anda-
ta sempre più diminuendo 
la domanda di foraggi per le 
problematiche legate ai prez-
zi del latte e alle economie di 
stalla e, in generale, sono ca-
lati gli allevamenti di bestia-
me; in altri Paesi, invece, l’in-
teresse per l’import di foraggi 
è andato crescendo. Sopred 
destina l’80% del prodotto 
all’esportazione. 
Sopred ha sempre investito 
nella meccanizzazione: per 
il risparmio energetico, che 
incide notevolmente sul fat-
turato, e per essere compe-
titiva su un mercato per nulla 
facile. Sono gli Stati Uniti ad 
imporre i propri standard nel 
mondo, avendo dalla loro 
parte un clima favorevole, 
ed estensioni favorevoli, che 
permettono di trasformare 
la medica direttamente dal 
campo. Inoltre, altri fattori 
rendono complicata la con-
correnza come il minor costo 
dell’energia in Francia e le 
disponibilità di estensioni e 
d’irrigazione in Spagna. Nel 
frattempo altri Paesi, come 
Romania o Argentina, stanno 
investendo molto sul questo 

Fienagione altamente tecnologica: 
Sopred leader nella disidratazione
Lucia Betti

foraggio, incentivati anche 
da sostegni dei loro gover-
ni. “La meccanizzazione per 
noi è l’unico modo per com-
mercializzare e valorizzare il 
prodotto. A questa latitudine 
le tecniche industriali di rac-
colta, trasformazione e con-
fezionamento della medica 
ci permettono di esportare 
l’80% del prodotto – spiega 
il direttore Riccardo Severi 
– ed è un’importante oppor-
tunità di filiera. In qualsiasi 
condizione climatica di rac-
colta possiamo disidratare ed 
essiccare la medica nella sua 
parte più nobile esaltando al 
meglio le qualità nutritive del 
prodotto e apportando no-
tevoli benefici nutrizionali al 
prodotto finale, garantendo 
qualità certificata, elevata e 
costante. Ogni anno inve-
stiamo per migliorare il pro-
cesso produttivo degli stabi-
limenti, che devono essere 
sempre all’avanguardia e al 
passo con i progressi che si 
ottengono in campo. L’erba 
medica disidratata è miglio-
re per le qualità nutrizionali e 
più conveniente del normale 
fieno di medica essiccato in 
campo”. 

Dopo la falciatura, ranghina-
tura e trinciatura in campo, le 
operazioni negli stabilimenti 
sono quelle di disidratazione, 
pulitura (per eliminare metalli 
e altre impurità quali residui 
di sassi, terra, vetri), sani-
ficazione (con temperature 
non inferiori a 100°C) e con-
fezionamento ad alta densità 
(in balloni quadrati e pellet). 
A questo punto il prodotto 
può partire per raggiungere 
la meta. 
Giappone e Paesi mediter-
ranei (Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi e Iran), con proble-
matiche legate al territorio 
o all’approvvigionamento 
dell’acqua, sono realtà mol-
to interessate all’importa-
zione. In alcuni le politiche 
governative limitano l’utilizzo 
dell’acqua attraverso sussidi 
per l’acquisto di prodotto. Gli 
Emirati Arabi, ad esempio, 
utilizzano la medica disidra-
tata, più proteica, prevalente-
mente per un numero elevato 
di dromedari, cammelli e altro 
bestiame, mentre il foraggio 
meno proteico per i cavalli. 
E, inoltre, commercializzano 
il prodotto importato in tutto 
il mondo.  

Oltre che in alta 
tecnologia, So-
pred concentra 
i propri investi-
menti per la si-

curezza sul lavoro 
delle maestranze e 

per il marketing. “L’ulti-
ma fiera - racconta il direttore 
Severi - è stata quella in Ara-
bia Saudita. Insieme all’As-
sociazione Italia Foraggi, 
due anni fa, abbiamo avviato 
le procedure per vendere in 
Cina e ora, dopo l’ispezione 
dei commissari, siamo in at-
tesa di ricevere l’accredita-
mento: stiamo cercando di 
dare ampio spazio al valore 
del prodotto italiano”. 
Sopred, da un  paio d’anni 
a questa parte, ha deciso di 
anticipare la falciatura del 
foraggio ed erba medica ai 
primi di aprile: il foraggio gio-
vane è ricco di fibre e povero 
di proteine, caratteristiche 
molto ricercate anche a livel-
lo nazionale per la maggior 
digeribilità. Questa scelta 
permette altresì al produttore 
di dedicarsi al seme. Sopred, 
infatti, intende valorizzare 
ulteriormente l’erba medica 
cercando di integrarsi con la 
produzione del seme. Ed è 
qui che entra in gioco Apros, 
società agricola cooperativa 
che da oltre 40 anni svolge 
attività nel settore semen-
tiero e si occupa delle fasi 
di moltiplicazione del seme. 
“Sopred e Apros sono la 
squadra vincente dell’erba 
medica. Vogliamo creare più 
filiera, dal campo alla stalla – 
afferma Severi – e fare seme 
significa continuare la produ-
zione di erba medica”. 

Severi (direttore): “La meccanizzazione per noi 
è l’unico modo per commercializzare e valorizzare 
il prodotto”. La coop è presente nei mercati arabi 
e ora punta alla Cina
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