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speciale sistemi di guida automatizzati
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rabile, specie per le operazioni in 
campo più energivore, come le la-
vorazioni del terreno e la raccolta 
(Fig. 1). Alcuni autori sostengono 
addirittura che l’intero costo di un 
sistema di guida assistita possa 
essere recuperato negli anni di 
utilizzo considerando soltanto il 
risparmio di carburante, tesi que-
sta tanto più verificabile quanto 

più alto è il costo del carburante. 
Considerando le operazioni di 
diserbo e i vari trattamenti fitosa-
nitari, la ridotta sovrapposizione 
consente di risparmiare erbicidi e 
agrofarmaci in misura paragonabile 
ai risparmi di carburante. Per quan-
to riguarda la semina, il risparmio 
di seme si aggira tra il 2% e il 3%.
Oltre ai risparmi di input va an-

che considerato il minore tempo 
assorbito dalle lavorazioni, grazie 
alla più efficiente copertura del 
campo (minore sovrapposizio-
ne) e alla riduzione del tempo di 
svolta; ne deriva un risparmio di 
tempo tra il 5% e il 9% sulla base 
dei tempi standard di svolgimen-
to delle operazioni. Quest’ultima 
rappresenta un’indicazione di 
massima, che varia a seconda 
delle colture praticate (Fig. 2).

Migliore qualità del lavoro
La guida automatica, come la 
maggior parte delle tecnologie di 
precisione, si accompagna anche 
a benefici difficili da quantificare, 
seppur ragionevolmente esistenti. 
Ad esempio, la ridotta compatta-
zione del terreno, effetto diretto 
del minor numero di passaggi, 
concorre a preservare maggior-
mente le caratteristiche del suolo 
in termini di struttura e capacità di 
drenaggio. Questo risultato acqui-
sta molta più rilevanza nei sistemi 
di gestione a traffico controllato, 
nei quali la superficie del terreno 

destinata alle colture è mantenu-
ta rigidamente separata dai solchi 
delle ruote. Alla luce di ciò, è lecito 
aspettarsi un lieve aumento della 
qualità/quantità del raccolto, so-
prattutto nei cicli colturali succes-
sivi. Inoltre, la guida automatica 
consente di anticipare o ritardare 
alcune lavorazioni, sfruttando il 
periodo notturno, e di limitare le 
conseguenze dovute alla scarsa 
visibilità provocata da condizioni 
nebbiose e polverose.
Il risparmio di input descritto in 
precedenza comporta anche un 
effetto sull’ambiente: lavorazioni 
più efficienti e meno energivore 
mitigano gli impatti ambientali 
negativi associati all’utilizzo dei 
combustibili fossili (riscaldamento 
globale e inquinamento), mentre 
il minore di utilizzo di input agro-
nomici limita la perdita di biodi-
versità e l’accumulo di sostanze 
di sintesi nel terreno e nelle falde 
acquifere. 

La bibliografia è disponiblie pres-
so l’autore

FIG. 1 – STIMA DEL RISPARMIO DI CARBURANTE SULLA 
BASE DEI SEGUENTI FABBISOGNI: MIETITREBBIATURA 45 
L/HA, DISERBO-TRATTAMENTI 15 L/HA, SEMINA 10 L/HA, 
ARATURA-ZAPPATURA 70 L/HA; PREZZO DEL GASOLIO 
AGRICOLO: 0,95 €/L.
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FIG. 2 - STIMA DEL RISPARMIO DI TEMPO PER CICLO 
COLTURALE SULLA BASE DEI SEGUENTI TEMPI DI LAVORO 
MEDI: CEREALI-ERBA MEDICA 50 ORE/HA, MAIS 68 ORE/
HA, SORGO 56 ORE/HA, COLZA-GIRASOLE 24 ORE/HA, 
BARBABIETOLA 80 ORE/HA.
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I sistemi di guida assistita più complessi 
consentono di ridurre i costi operativi 




