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OTTAVIO 
REPETTIIl passaggio alle nuove tecnologie in agricol-

tura procede lento ma inarrestabile e coin-
volge, una dopo l’altra, tutte le fasi princi-
pali dell’annata agraria. Non da ultimo la 

semina, che da semplice deposizione del seme 
nel terreno si sta trasformando in un’attività 
con un tasso di tecnologia davvero alto. Merito 
del progresso delle seminatrici, ovviamente, ma 
anche dell’importanza che questa fase colturale 
assume per il buon andamento di tutta la sta-
gione: una buona semina è il miglior modo per 
iniziare un’annata fortunata. 

Arriva la trasmissione elettrica 

Cominciamo ad analizzare, prima ancora di 
vedere cosa possono fare le seminatrici di ulti-
ma generazione, cosa sta cambiando su queste 
macchine. Fino a pochi anni fa la seminatrice 
era uno strumento essenzialmente meccanico: 
un serbatoio per il seme di grano, barbabietola 
o soia, un dosatore azionato da una trasmissio-
ne collegata alle ruote, una serie di interratori 
che potevano essere a disco o a falcione. Tutto 
questo sta rapidamente cambiando. Le semi-
natrici tecnologicamente avanzate, per prima 
cosa, hanno un sistema elettronico più o meno 
evoluto per la gestione della macchina. Secon-
dariamente hanno abbandonato la tradizionale 
trasmissione meccanica per appoggiarsi all’i-
draulica del trattore o all’alimentazione elet-
trica, che rappresenta l’ultima e più avanzata 
frontiera in materia. 
La differenza non è di poco conto. L’alimenta-
zione meccanica è semplice ma non accurata, 
né facile da regolare; infatti per variare i dosaggi 
di semina, come noto, si deve agire su un cam-
bio meccanico. Un sistema incompatibile con 
le necessità dell’agricoltura di precisione, che 
richiede, in primo luogo, un elevato rispetto 
dei dosaggi e, in secondo luogo, la possibilità 
di modificarli anche più volte in uno stesso ap-
pezzamento. Ovviamente senza essere costretti 

a fermare il lavoro. L’alimentazione idraulica, e 
meglio ancora quella elettrica, assicurano inve-
ce questa possibilità, dal momento che è suffi-
ciente aumentare o ridurre la quantità di olio o 
la tensione per modificare in tempi rapidissimi 
e con precisione l’azione dei distributori. 
Terzo e ultimo elemento indispensabile per fare 
semina ad alta precisione è un sistema satellita-
re di guida assistita o automatica installato sul 
trattore. In aggiunta, se oltre alla precisione si 
richiede anche il dosaggio variabile, torna mol-
to utile un collegamento Isobus tra trattore e 
seminatrice, oppure un sistema satellitare indi-
pendente per quest’ultima. 

Come avviene la geo-localizzazione

Geo-localizzazione è un termine astruso per 
un concetto semplice: collocare la seminatrice 
all’interno del campo. Lo si può fare, banal-
mente, attraverso il satellitare del trattore e a 
questo punto non sarà più necessario l’uso del 
tracciafile per evitare sovrapposizioni o buchi 
nella copertura del campo. Sfruttando il geo-
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Sopra, 
il dosatore Eldos 

di Kverneland 
apre e chiude la 

distribuzione del 
seme sotto la guida 

del satellitare

A sinistra, Seed 
Eye di Vaderstad: 
un sensore ottico 

conta i semi e 
adegua il dosaggio 

alla velocità di 
avanzamento.

 
A destra, il sistema 

di taratura semi-
automatica di 

Horsch prevede 
comunque 

l’intervento 
dell’operatore

posizionamento e l’elettronica delle macchine 
più evolute è inoltre possibile delimitare con 
precisione le capezzagne, lasciare corsie nel 
campo per il passaggio delle botti per tratta-
menti e, soprattutto, annullare il ritardo tra il 
comando di avvio o fine semina e l’attuazione 
del medesimo; inconveniente che provoca una 
cattiva distribuzione del seme in corrisponden-
za delle capezzagne e a bordo campo. 
Gaspardo, per esempio, azzera il ritardo di se-
mina attraverso il terminale Isobus Cci oppure 
il Quantron S e lo stesso fa la Amazone con 
il Gps-Switch con Autopoint, che rileva il ri-
tardo tra l’apertura del distributore e l’arrivo a 
terra del seme. Grazie a questo dato stabilisce 
di quanto anticipare la distribuzione, perché la 
semina parta a inizio capezzagna. Anche Kver-
neland, infine, ha un sistema automatizzato di 
apertura e chiusura dei distributori. 

L’ultima frontiera 
è il dosaggio variabile

Non c’è dubbio, tuttavia, che l’obiettivo più am-
bizioso, una volta che si possiede la macchina 
adatta, sia fare semina a dosaggio variabile. Vale a 
dire deporre più seme nelle zone di campo più fer-
tili e ridurne l’impiego in quelle con rese inferiori, 
evitando sia di sprecare prodotto, sia di penaliz-
zare ulteriormente micro-zone già in sofferenza. 
Per fare semina di precisione è necessaria, oltre 
al satellite, una mappa che riproduca le aree del 
campo a diversa fertilità e indichi per ciascuna di 
esse quanto seme distribuire. La mappa si ottiene, 
come noto, incrociando i dati di produzione rac-
colti durante la trebbiatura (dunque la mietitreb-
bia dev’essere collegata al satellite) con quelli sulla 
composizione del terreno ottenuti da rilevamenti 
geologici ad hoc. Una volta approntata la mappa 
di prescrizione, basta inserirla nel terminale della 
seminatrice (o del trattore, se Isobus) perché la 
macchina aumenti e riduca i dosaggi a seconda di 
quanto ha deciso, preventivamente, l’agricoltore. 
È evidente che senza una seminatrice in grado di 
variare rapidamente e adeguatamente i dosaggi è 
impossibile fare questo tipo di lavoro. 

Addio calibrazione

Una delle operazioni più complesse e anche de-
licate, quando si parla di semina, è la taratura 
della seminatrice a file. Un tempo si faceva con 
complessi calcoli e la regolazione degli ingra-
naggi del cambio, mentre oggi, con la gestione 
elettronica delle macchine, è sufficiente scarica-
re il seme in una apposita vaschetta, pesarlo e 
riportare il valore nel terminale. 
Da quest’anno, anche questo passaggio diventa 
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superfluo: Kverneland, Vader-
stad, Lemken e Horsch, quat-
tro grandi costruttori europei 
di seminatrici hanno infatti 
presentato all’ultima Agritech-
nica di Hannover i propri si-
stemi elettronici che automa-
tizzano in parte o totalmente 
la calibrazione della macchina. 
Horsch, per esempio, sulla Ex-
press Kr ha previsto la taratura 
semi-automatica: collocando 
un sacchetto speciale sotto la 
paratia apposita, si provoca l’a-
pertura della botola, la discesa 
del seme e si avviano le opera-
zioni necessarie alla calibratura. 
Con Kverneland, invece, non è 
nemmeno più necessario l’uso 
del sacchetto: la calibratura è 
tutta interna per le seminatrici 
che adottano il dosatore Eldos. 
Dunque basta premere un tasto 
sul terminale Isomatch per fare 
la taratura e iniziare a lavorare. 
Procedimento sostanzialmente 
analogo per Lemken: duran-
te la calibratura automatica, il 
seme proveniente dai dispositi-
vi dosatori non va direttamente 
alle bocche di semina, ma a una 
cellula di carico, per tornare al 
distributore dopo la pesatura, 
senza alcun intervento dell’ope-
ratore. Vaderstad, infine, adot-
ta per le gamme di seminatrici 
Spirit e Rapid un sistema di 
conteggio ottico del seme, chia-
mato Seed Eye, che dovrebbe 
assicurare un’attendibilità del 
98% con un ritmo di passaggio 
di 250 semi al secondo. Seed 
Eye, piazzato nei tubi della se-
minatrice, analizza il flusso di 
seme attraverso sei sensori agli 
infrarossi: ogni volta che un 
seme attraversa il raggio del sen-
sore viene conteggiato dal com-
puter che, in questo modo, ha 
un dato oggettivo e preciso per 
tarare in continuazione il lavo-
ro dei distributori. Una semina, 
dunque, sempre più tecnolo-
gica per un’agricoltura ormai 
proiettata nell’era digitale. 
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