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Aspetti tecnici ed innovativi dell’applicazione 
 all’asparago del concetto  agricoltura di 

 precisione  



Cosa significa agricoltura di 
precisione 

 • Applicazione  di una strategia che usa le tecnologie 
d’informazione  a fini decisionali per la gestione dei 
sistemi agricoli”. 

• Quali sono i benefici attesi: 
 

1. Ottimizzazione dell’efficienza produttiva e qualitativa; 
2. Riduzione dei costi aziendali; 
3. Ottimizzazione degli input, minimizzando gli impatti 
ambientali; 
4. Creazione di opportunità imprenditoriali ( consulenza, 
contoterzismo ecc.) 

 
 
 



Primo elemento di valutazione : 
La carta dei suoli  



La Rotobeche  

Consente di lavorare il terreno a 50-70 cm 
 di profondità  arieggiandolo e portando 
 la sostanza organica distribuita  in precedenza 
in maniera localizzata 



Dobbiamo pensare come si muovono 
le radici 

Si posizionano dove c’è terreno ossigenato, acqua e alimenti  
(Cristian Befwe 



Fondamentale la lavorazione in 
profondità del terreno 

 



Impianto di sub irrigazione con ala 
gocciolante   



Asparagiaia trapiantata il 25 luglio  

Con sub irrigazione goccia a goccia , dopo 7 gg. 

Risparmio idrico del 40% 



Materiale vivaistico certificato 
secondo la normativa vigente  



Sono da preferire le zampe certificate di 
qualità extra (peso superiore a 100 g. ) 



Il trapianto meccanico con trattore a 
guida guida satellitare  . 

Trattore dotato di guida satellitare per allineare 
 l’impianto di riscaldamento basale interrato  
La fila delle zampe messe a dimora  fila binata 
(velocità di avanzamento mt 600 ora); 
.N. piante  trapiantate/ora circa 6.000)     
 



Impianto di riscaldamento e di 
irrigazione posizionati con sistema 

satellitare    
Tubo per impianto di irrigazione 

Tubo per impianto di riscaldamento  
di 32 mm 



Il trapianto meccanico favorisce una 
eccellente omogeneità 

dell’investimento 
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saturée 

Le nuove proposte : Incidenza della profondità della 
radice o zampa  d’asparago  



Impianto pari/fuori terra  

Vantaggi: 
- Miglior rendimento per maggiore massa radicale  
- Migliore precocità  per un più rapido riscaldamento del terreno 
- Migliore drenaggio  poiché l’acqua in eccesso si posiziona al centro fra le due file  
 
 

Necessità : 
- Grande distanza fra le file per avere una buona quantità di terra a disposizione 
  per la creazione del cumulo.   
- Prima di creare il cumulo avvicinare il terreno alla fila.  
- Una macchina di buone dimensioni 
 
 

Conseguenze  
-L a quantità di terra influenza  il diametro del turione.   



Il sesto d’impianto deve essere largo 

Sulla fila mt  2.5, 3.00  possibilmente con fila binata a 15 cm con distanza fra le 
 piante 20.cm . Piante ettaro 32.000 circa. Questa tecnica favorisce l’arieggiamento 
 delle piante e un minor rischio di patologie .  



La grande distanza fra le file  

Oltre alla migliore aereazione : 
-Migliore esposizione al sole, 
- migliore efficacia dei trattamenti 
-Migliore accesso ai lavori meccanici. 



Economia par anno  in €uro 

• Irrigazione a goccia  
Economia sull’investimento 

 
• Protezione  sanitaria 
• Mano d’opera di raccolte 
Economia 
 
 
Per 10 ha 
  
E ancora 
• Lavori meccanici  : 15 passaggi/ha/annno 

 
• Pour 10 ha 
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47.000 €uro 
 
 

23 km par ha 
 

230 km/an 

 
 (Cristian Befwe) 



La raccolta dell’asparago  

• Inizia quando la temperatura del terreno 
supera x15 gg i 13-15 °C. 



Serra di asparagi riscaldata con caldaia 
a cippato  

Calore prodotto da cippato  

Superficie ad asparagi  
ha 10 circa 



Serra con riscaldamento basale  



Taglio della vegetazione a fine ciclo 
vegetativo 



Per la riduzione degli imput chimici ci si può 
avvalere  di sistemi di pacciamatura 
biodegradabile a base di Mater-Bi prodotto in 
Italia o acido polilattico . 



Il rifrattometro per conoscere le 
sostanze di riserva dell’asparago  

- Il grado brix permette di avere una indicazione circa il livello 
  delle sostanze di riserva  nella corona e nelle radici. 
 
- Il grado brix permette di definire : gestione della irrigazione e della  
 fertilizzazione e stadio fenologico  (la data del taglio della vegetazione 
 e  Il momento di interrompere la raccolta. 

Brix
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Az.Primoasparago  (Pd) selezione e 
calibratura elettronica  



La lotta alle malerbe e la disinfezione 
con il calore pirocontrollo  



Impianto montato anteriormente il 
trattore per asparago bianco 



Il diserbo con il calore contro le 
malerbe  

Velocità di avanzamento ¾ km orari nel periodo invernale 
Combustibile gas propano   
Consumo 30-40 kg / ettaro   



La mosca un problema difficile che si 
può risolvere anche con il calore  



La distruzione della vegetazione a fine 
ciclo  

Macchina per la pirodisinfezione collegata  
direttamente al trinciasarenti  

Disinfezione previa trinciatura 



Il  controllo con i droni 

Permette il controllo della irrigazione,  della 
fertilizzazione e la sorveglianza fitosanitaria  
Ma anche  le previsioni di raccolta.  



Rilevazione in campo in asparagiaia 

Asparagiaia Vista dal drone  



Droni il futuro è già oggi  

• Per mezzo  di telecamere termografiche in grado 
di   rilevare la rifrazione delle onde termiche 
emesse dal suolo e dalla vegetazione. 

• A cosa serve: 

• A rilevare lo stress idrico delle colture: 

• Monitorare la struttura del terreno; 

• Verificare l’umidità del suolo  

• Rilevare l’effetto dei trattamenti fitosanitari; 



Asparago: primo sorvolo febbraio 2017 



Il rilevamento della presenza di azoto  

Le immagini  ono tutte e due legate alla maggior presenza di Azoto  (aree rosse a 
SX e Gialle a dx) 
 Il primo è indice NDVI quindi vede anche la presenza di vegetazione, il secondo 
è NIR e vede di più la presenza di azoto sul terreno. 
 
 
 

Deposito accumulo letame 



Droni il futuro è già oggi 

Termografia su di un campo di ha 15 notare le aree a temperatura più 
elevata  e quelle dove è avvenuto il maggiore assorbimento di acqua  ( 
il punto  verde circondato da un alone rossastro individua 
l’assorbimento determinato da una quercia in mezzo al campo).  
 



 

 

 

   Grazie per l’attenzione  
   lucianotrentini48@gmail.com 

        tel +39 335 225947 
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