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AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE
Una nuova sfida per le cooperative e le aziende agricole

di Michele Tosoni

L’avvento dell’agricoltura di precisio-
ne in Italia nell’ultimo ventennio ha 
incuriosito e a volte rivoluzionato al-
cune aziende agricole del Bel Paese. 
Attualmente solo una piccolissima 
percentuale della SAU nazionale vie-
ne coltivata utilizzando le innovazio-
ni legate all’agricoltura 3.0 e, conside-
rando che si parla già di agricoltura 

4.0, le sfide che il prossimo decennio 
ci propone sono sicuramente allet-
tanti.
Per questo motivo Comab, in col-
laborazione con CARB e CIS, ha 
iniziato ad approcciarsi al mondo 
dell’agricoltura di precisione tramite 
l’utilizzo di una piattaforma digitale 
e dei dati raccolti da stazioni meteo. 

Nei prossimi anni bisognerà capire 
come ottimizzare l’utilizzo degli input 
produttivi in funzione della tessitura 
del suolo, delle rese per ettaro, della 
coltura in campo, delle caratteristiche 
chimico-fisiche del prodotto raccolto 
per rendere l’agricoltura maggiormen-
te produttiva e sostenibile.
Alcune aziende agricole e terzisti at-
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trezzati hanno iniziato a percorrere 
questa strada già da una decina di anni 
e, se si cercano interviste o si parla di-
rettamente con loro, si capisce come 
il fatto di coltivare i terreni sfruttando 
al meglio gli input sia possibile e non 
sia un traguardo irraggiungibile. Uti-
lizzare al meglio i reflui zootecnici, i 
concimi e i prodotti fitosanitari per-
metterà alle aziende agricole di rispar-
miare soldi per ogni ettaro coltivato e 
le aiuterà sicuramente a rimanere sul 
mercato che ogni giorno diventa sem-
pre più duro nei loro confronti.
Per i motivi sopra citati Comab ha ac-
cettato questa nuova sfida. 

Ora vi starete chiedendo che tipo-
logia di dati vengano elaborati dalle 
piattaforme. Innanzitutto, grazie alla 
capannina meteo, possiamo registrare 
temperature medie, punto di rugiada, 
bagnatura fogliare, umidità relativa e 
deficit della pressione di vapore. La 
piattaforma digitale ci permette, una 
volta caricati i confini dei campi, di 
“osservare” le colture dall’alto utiliz-
zando le immagini satellitari che ven-
gono condivise ogni 3 o 5 giorni. Tali 
immagini consentono, tramite diversi 
indici, di registrare la vigoria e lo stato 
di salute delle piante coltivate. Il cam-

po viene suddiviso in aree di diverso 
colore dove il verde indica coltura “in 
salute”, mentre il rosso indica “coltu-
ra in pericolo”. Per fare un esempio 
pratico da un pc si può osservare se 
un campo di mais è in sofferenza in 
alcune zone per un attacco di elateridi 
(“ferretti”), di nottue, di ragnetto rosso 
oppure semplicemente perché non gli 
è arrivata l’acqua durante l’irrigazione. 
In tal modo si può intervenire tempe-
stivamente per risolvere i problemi.
Il rilievo di dati permette anche di pre-
scrivere delle “mappe” per distribuire 
più o meno input produttivi in zone 
dove la coltura ha una resa maggiore 
(in funzione della tessitura del terreno 
e del raccolto dell’anno precedente in 
una determinata area) o minore.
La correlazione e il dialogo tra capan-
nina meteo e piattaforma digitale ge-
nerano anche dei modelli previsionali 
e di supporto alle decisioni che posso-
no aiutare l’agricoltore ed il tecnico di 
riferimento ad effettuare scelte. In fun-
zione delle temperature medie e della 
piovosità, per esempio, si può preve-
dere in che periodo ci sarà un attacco 
di piralide, di diabrotica oppure se la 
coltura stia andando in stress idrico.

Esplorare e conoscere l’agricoltura 

di precisione è una sfida che Comab, 
come CARB e CIS, ha deciso di af-
frontare poiché ritiene che nel futu-
ro prossimo (non fra 20 anni) questi 
argomenti e strumentazioni saranno 
sempre più presenti ed utilizzati nella 
conduzione di un’azienda agricola.
I mezzi e le conoscenze ci sono, per-
ché non provarci?

Punto di rugiada: è un parametro 
meteorologico che indica la tempe-
ratura alla quale l’aria diventa satura 
di vapore acqueo. Un fenomeno che 
ci può far capire di cosa si tratta è la 
condensa che si forma sulle finestre di 
casa: quando la temperatura esterna è 
minore di quella che troviamo all’in-
terno e c’è un certo livello di umidità, 
la temperatura del vetro si abbassa e si 
forma la suddetta condensa.

Deficit della pressione di vapore 
(VPD): è la differenza tra la quantità di 
umidità nell’aria e la quantità di umi-
dità che l’aria può contenere quando 
è satura. Quando l’aria sarà satura l’ac-
qua si condenserà per formare nuvole, 
rugiada o film d’acqua su foglie.

Umidità relativa: rapporto tra la 
quantità di vapor d’acqua effettiva-
mente presente nella massa d’aria e la 
quantità massima che essa può conte-
nere a quella temperatura.

Immagine satellitare di un appezzamento
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