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Con il controllo 
satellitare e grazie 

al segnale radio, in 
futuro sarà possibile 
far funzionare due 
trattori con un solo 

operatore. Nella 
foto, il secondo 
trattore segue il 
primo pur non 

avendo conducente 
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Indispensabile nella precision farming a dosaggio variabile, 
è ormai comune per concimazione, trattamenti, semina e 
raccolta. Come scegliere i dispositivi più adatti?

La diffusione delle tecnologie satellita-
ri è in costante crescita, per una serie 
di ragioni. L’agricoltura di precisione, 
per esempio, non potrebbe esistere sen-

za un satellite che indichi al trattore la direzione 
da prendere. Prevede infatti di adeguare qualità 
e quantità dell’intervento alle caratteristiche di 
una determinata parte dell’appezzamento. Va da 
sé che, affinché questo sia possibile, è necessa-
rio che il sistema di gestione dell’attrezzo riceva 
costanti e aggiornate informazioni sulla posizio-
ne del medesimo, per poter variare intensità e 
portata dell’intervento secondo quanto stabilito 
dalle mappe di prescrizione.
Per fare precision farming, dunque, bisogna pre-
vedere l’acquisto di un sistema di guida satel-
litare. Che torna utile anche nelle lavorazioni 
comuni: c’è addirittura chi lo usa per l’aratura, 
mentre sta diventando la regola nei trattamenti 
fitosanitari. 
Di che natura e accuratezza debba essere il di-
spositivo è cosa da stabilire, dal momento che 

l’offerta in materia è assai vasta: si va infatti da 
impianti entry level che costano poche centinaia 
di euro, ad altri integrati con una correzione del 
segnale attraverso stazione fissa posta in azienda, 
che di euro ne costano circa 15mila.
Per capire di quale soluzione abbiamo bisogno, 
è importante prima di tutto stabilire cosa vo-
gliamo fare con il nostro satellitare: deve essere 
un semplice assistente alla guida, oppure deve 
prendere direttamente il comando del trattore, 
in pratica lavorando al posto nostro? 

Gli impieghi più frequenti
 
In questa sede ci occupiamo in primo luogo di 
precision farming, che sostanzialmente coincide 
con le lavorazioni a rateo variabile. Vediamo 
allora quali attività sono già possibili seguendo 
questo principio e che livello di accuratezza è ne-
cessario per svolgerle al meglio.
La concimazione è uno degli interventi su cui ri-
sulta più semplice applicare il dosaggio variabile, 
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dal momento che le mappe di prescrizione pren-
dono origine dai telerilevamenti e questi ultimi 
nascono proprio allo scopo di segnalare la diver-
sa vigoria delle piante nelle varie zone del campo. 
Avendo le mappe di vigore, si è già in possesso 
anche di una buona indicazione su come variare 
i dosaggi dei fertilizzanti. 
Per l’effettiva realizzazione dei lavori, vista la 
gittata degli spandiconcime moderni e anche la 
sostanziale innocuità di una parziale sovrapposi-
zione fra le passate, una guida satellitare di primo 
prezzo può andare bene: è sufficiente infatti che 
ci segnali la direzione da tenere con un’approssi-
mazione di un metro circa. 
Per quanto riguarda i trattamenti, non deve stu-
pire se si ipotizza l’uso del dosaggio variabile an-
che in questo ambito: vi sono diverse esperienze 
secondo le quali alcune patologie, soprattutto 
fungine, tendono a svilupparsi sempre nelle stes-
se zone del campo, probabilmente a causa del 
microclima che si crea. Diventa così ipotizzabile 
- e in alcuni casi è già stato fatto - aumentare 
l’intensità dei trattamenti per far fronte a questi 
picchi di malattia senza sprecare prodotto nelle 
altre zone e, viceversa, ridurre i dosaggi dove le 
patologie faticano ad attecchire. 
Per la precisione satellitare richiesta vale, alme-
no in parte, il discorso fatto per i trattamenti 
fitosanitari. In questo caso è però preferibile 
avere un gps più preciso, sia per non sprecare 
un prodotto assai costoso, sia per la potenziale 
fitotossicità di alcuni principi attivi anche verso 
le piante coltivate. 

Spandimento dei semi 
e mietitura

Le cose cambiano drasticamente passando alla 
semina: una pratica che più d’uno, in Italia, sta 
già eseguendo con rateo variabile, per sfrutta-
re al meglio le zone più produttive del campo. 
Soprattutto, però, sono molti gli agricoltori che 
usano la guida automatica per ottenere semine 
perfettamente rettilinee e favorire così le succes-
sive operazioni: si pensi, per esempio, alla sar-
chiatura del mais e ai trattamenti con passaggio 
nell’interfila.
Quando si vuole avere una reale precisione di 
semina, si devono usare impianti per la guida 
satellitare con indice di errore molto ridotto. 
La miglior tecnologia, come noto, lo contiene 
entro i due cm per parte rispetto alla linea ide-
ale. L’uso di questa tecnologia richiede la guida 
automatica, ovvero un sistema che prenda il 
controllo del volante, dal momento che l’uomo 

non sarebbe in grado di mantenere un simile li-
vello di accuratezza. Riguardo alla fase della rac-
colta, il rilevamento della posizione è indispen-
sabile per stabilire la resa per ettaro delle diverse 
porzioni di campo e avere quindi un riscontro 
sull’utilità dei dosaggi variabili.
Uscendo dalla precision farming non possiamo 
dimenticare che la lavorazione per bande, o strip 
tillage, tanto di moda negli ultimi mesi, è un 
chiaro esempio di come le tecnologie satellita-
ri potrebbero diventare, in un prossimo futuro, 
irrinunciabili. Come noto, lo strip tillage consi-
ste nel preparare soltanto una striscia di terreno 
larga una ventina di centimetri, dove poi si an-
drà a deporre il seme. Ovvio che per riuscire a 
mantenere l’elemento della seminatrice in una 
banda così stretta occorra un controllo satellitare 
a precisione massima sia durante la lavorazione 
preliminare sia per la semina. 

Soluzioni a confronto

Facciamo, a questo punto, una rapida panorami-
ca sull’offerta in tema di guida satellitare. 
I dispositivi a minor prezzo, come si è visto, han-
no un livello di precisione che si aggira sul mez-
zo metro e sono quindi adatti per concimazioni 
ed entro certi limiti, trattamenti. Possono essere 
semplici sistemi di guida parallela - vale a dire 
che si limitano a indicare dove si deve far passare 
il trattore - oppure abbinati alla guida automati-
ca, che consiste in un motorino elettrico da fissa-
re vicino al volante che sterza al posto dell’uomo. 
Sui trattori di ultima generazione, anzi, non è 
neanche necessaria questa aggiunta, perché si va 
ad agire direttamente sull’idroguida del trattore. 
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La guida 
automatica si può 
ottenere sia agendo 
direttamente 
sulle valvole 
dell’idroguida 
sia fissando un 
motorino elettrico al 
piantone dello sterzo 
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La guida automatica - con le modalità viste 
sopra - diventa sempre più utile man mano che 
aumenta la precisione del satellitare, fino a rive-
larsi indispensabile per il segnale Rtk (Real time 
kinematic, ovvero cinematico in tempo reale). 
Quest’ultimo, come noto, è il sistema che for-
nisce la maggior precisione possibile, con un 
errore massimo di 2 cm. Per riuscirci, deve 
correggere il segnale ricevuto dal satellite, che 
è influenzato sia dalla velocità di spostamento 
del medesimo sia da un disturbo noto come 
“effetto Doppler”, in grado di modificare la 
frequenza delle onde di trasmissione durante il 
viaggio tra il satellite e il ricevitore a terra. Ne 
deriva uno scarto tra la posizione rilevata dal 
satellite e quella reale, assai piccolo in verità, ma 
non tollerabile quando si richiedono precisioni 
di posizionamento inferiori ai 10 cm. 
La correzione si ottiene facendo una triangolazio-
ne con una seconda antenna, stabile, collocata in 
un luogo le cui coordinate siano note fino al de-
cimale. In tal modo, il trattore dialoga sia con il 
satellite sia con l’antenna a terra, collegata a sua 
volta al satellite. Il risultato è un segnale di posi-
zionamento molto più preciso, anche ad andature 
sostenute. Lo svantaggio, ovviamente, è nei costi: 
oltre 10mila euro per la sola antenna. Seconda 
nota dolente è che il trattore non si può allonta-
nare più di tanto dalla postazione fissa, visto che il 
dialogo tra i due dispositivi avviene con un segna-
le radio che ha una portata massima di circa dieci 
chilometri. Certamente sufficienti per la maggior 
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parte delle aziende agricole, ma che dire dei con-
toterzisti? Inoltre, questa distanza è raggiunta in 
assenza di ostacoli: una collina o anche qualche 
edificio troppo alto, per esempio, possono creare 
una zona d’ombra anche quando trattore e anten-
na distano meno di un chilometro. 
Per ovviare almeno in parte al problema - e an-
che per ridurre i costi di impianto, certamente 
non indifferenti - sono state ideate due soluzio-
ni. La prima è il segnale Rtk Vrs (Virtual refe-
rence station): un sistema che in pratica simula 
la presenza di una stazione fissa in prossimità 
del trattore. Sarebbe come, quindi, se l’agricol-
tore portasse sempre in campo la sua base Rtk 
fissa. A parte qualche problema di perdita del 
segnale (che lavora su rete telefonica gsm) e la 
necessità di “ricreare” la postazione virtuale ogni 
volta che si mette in moto il trattore, il sistema 
sembra funzionare bene. L’ultima soluzione è la 
connessione tra diverse basi fisse per creare una 
rete più o meno estesa. La offre, per esempio, 
Spektra Agri, naturalmente in abbonamento. 
Qualcosa di simile è stato fatto anche da John 
Deere in diverse aree d’Italia (una, per esempio, 
si trova in Romagna), mettendo in rete le basi 
dei suoi clienti che, in questo modo, possono 
spostarsi liberamente da una zona all’altra sem-
plicemente cambiando la frequenza di ricezio-
ne del segnale. 
Le soluzioni, come si vede, non mancano. Ciò 
che conta è che si sviluppi la domanda: l’offerta, 
rapidamente, si adeguerà. 

Nelle foto, 
a sinistra 

lavorazione 
per bande o trip 
tillage, eseguita 
dall’operatore. 

A destra 
il terreno lavorato 

con l’aiuto della 
guida automatica 

satellitare. 
È evidente 

la differenza nella 
qualità del lavoro 
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