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Sostenibilità  
• La sostenibilità risponde alle attese promosse dall’uomo. 

• La sostenibilità comprende con pari dignità, aspetti economici, 
sociali ed ecologici. 

• La sostenibilità non riguarda le attese di un singolo gruppo 
umano o di un singolo territorio, ma dovrebbe fornire una 
risposta ampia, globale.  

• La sostenibilità muta e si evolve col tempo, influenzata dalla 
conoscenza, dalla tecnologia e dalle attese delle popolazioni.  

• La sostenibilità delle attività umane è proporzionale alla 
sostenibilità delle “aspettative” avanzate dalla società.  

• un processo produttivo sostenibile oggi, potrebbe non esserlo 
domani.  

• La sostenibilità può essere valutata in termini quantitativi.  



Agricoltura sostenibile 

• Garantire cibo sano per la popolazione,  

• Produrre materie prime e energia rinnovabili.  

• Non depauperare la fertilità dei terreni (migliorarla). 

• Non ridurre ulteriormente la biodiversità (migliorarla). 

• Fornire specifici servizi ecosistemici al territorio in cui insiste e, 
in qualche misura, all’intero pianeta.  

• Fornire un’adeguata compensazione economica, sociale e 
culturale al produttore.  

 
L’agricoltura sostenibile quindi si pone l’obiettivo di fornire le produzioni attese 
(cibo, materie prime, energia, …) garantendo e migliorando i servizi ecosistemici 
fondamentali, offrendo una remunerazione equa ai soggetti coinvolti nel processo 
produttivo, e conservando per le future generazioni le risorse naturali utilizzate  

 



Meccanizzazione sostenibile 

La meccanizzazione può contribuire a migliorare la sostenibilità in 
diversi modi.  

• Preservare il sistema chimico-fisico-biologico del suolo. 

• Migliorare le condizioni di lavoro dell’uomo, sostituendosi a lui nelle 
operazioni più gravose, o offrendo condizioni di lavoro più 
ergonomiche. 

• Sostituire la chimica riproducendo con utensili meccanici l’azione 
svolta da un principio attivo. 

• Gestire l’agrochimico (fertilizzante o fitofarmaco) con maggiore 
efficienza, riducendone la dispersione nell’ambiente, trasferendolo 
con maggiore precisione sul bersaglio, valorizzando gli effetti del suo 
principio attivo. 

• Contribuire a incrementare, a parità di altri fattori, la qualità e la 
quantità prodotta per unità di superficie permettendo di sfruttare il 
potenziale degli altri fattori della produzione (genetici, chimici e 
biologici).  



Orticoltura sostenibile 

• L’orticoltura sostenibile è per sua definizione conservativa. 
• L’orticoltura sostenibile, almeno nella fascia temperata, si dovrebbe avvalere 

delle cover crops, delle minime lavorazioni, delle coltivazioni su aiuola 
rilevata, di una corretta gestione del residuo colturale e soprattutto di una 
rotazione delle colture e una integrazione fra produzioni vegetali e zootecnia.  

• L’orticoltura sostenibile fa un uso moderato della chimica e si avvale di 
metodi biologici per il controllo. 
• Utilizzo di molecole che impattano poco sull’ambiente, che non accumulano, 

che non interferiscono, se non all’interno del processo produttivo e per un 
tempo limitato, con l’ecosistema.  

• Lotta integrata che utilizza tecniche e metodi di controllo dei parassiti molto 
efficienti, di basso impatto ambientale e di costo tollerabile. 

• L’orticoltura sostenibile non può prescindere dall’uso delle tecnologie 
dell’agricoltura di precisione e dalle indicazioni di management che 
questo sistema propone.  
• Guida parallela, rateo variabile, mappe di prescrizione, modelli predittivi sono 

strumenti potenti che possono accelerare e migliorare il percorso verso la 
sostenibilità. 



Hortech  

coltivazione su aiuole o porche di coltivazione 



Forigo  

Incremento della larghezza di lavoro e sistemi meccatronici per il controllo dell’orizzontalità 
del piano di coltivazione (IV gamma) 



Camso 

Sistema di propulsione ad alta galleggiabilità – cingoli indipendenti 



Kubota 

Gestione dell’appezzamento secondo la tecnica del traffico controllato 



Forigo 

Sistema combinato lavorazione in aiuola-pacciamatura 



Ferrari Costruzioni Meccaniche 

Sistema combinato pacciamatura/trapianto alveoli 



Ferrari Costruzioni Meccaniche 

Sistema combinato pacciamatura/trapianto cubetti 

 



Az. agr. Gremizzi 

Produzione di piantine allevate in cubetto 



Hortech 

Trapianto semi-automatico del cubetto 



Ferrari Costruzioni Meccaniche 

Prototipo per trapianto in conservativa, su terreno con residuo colturale 



Ferrari Costruzioni Meccaniche 

Rateo variabile applicabile a trapiantatrici a cubetto 



Agricola italiana 

Seminatrice pneumatica di precisione a interfila stretta 



Agricola italiana 

Seminatrice pneumatica di precisione a fila binata su aiuola 



Forigo 

Seminatrice a “passo variabile” e semina a quinconce su film di pacciamatura 



Oliver 

Sarchiatrice in grado di operare anche sulla fila (guida manuale) 



Maintech 

Sarchiatrice con riconoscimento automatico della fila Greencam 



Ferrari Costruzioni Meccaniche 

Sarchiatrice che opera sulla fila grazie a riconoscimento della singola pianta 



Forigo 

Distribuzione di fumiganti  



Ideal 

Nebulizzatore per trattamenti aero-assistiti 



Ideal 

Nebulizzatore per interventi in serra 



Caffini 

Irrorazione aeroassistita 



Caffini 

Controllo delle infestanti con getto d’acqua ad alta pressione 



Hortech 

Raccoglitrice elettrica per prodotti da foglia (IV gamma) 



Ortomec 

Raccoglitrice elettrica per insalate in cespo 



Ecogreen 

Agevolatrici per la raccolta 


