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Linea completa 
di prodotti per 
l’agricoltura di 
precisione 

•  Applicazioni 
speciali e 
personalizzate 

•  Consulenza 
•  Assistenza 





Consulenza 



Analisi realtà aziendale 

Problemi Obiettivi 

Soluzioni 



Sistemi di Guida 



Controllo di 
concimazioni e diserbi 



Sistema di controllo 
semine 



Mappatura 
produzioni 





PSR 2014-2020 
Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.01 

Disposisioni attuative 
Intervento	   Pun+	  

Acquisto	  di	  macchine	  e/o	  a1rezzature	  innova5ve	  di	  cui	  all’Allegato	  1	  
	  

13	  

Acquisto	  di	  macchine	  ed	  a1rezzature	  che	  favoriscono	  la	  riduzione	  delle	  
quan5tà	  di	  fer5lizzan5	  e/o	  prodo>	  fitosanitari	  	  
	  

5	  

Introduzione	  di	  sistemi	  di	  guida	  assis5ta….con	  succeessiva	  registrazione	  
delle	  operazioni	  colturali	  (aratura,	  erpicatura,	  semina,	  fer5lizzazione,	  
effluen5,	  fitofarmaci,	  raccolta,	  minima	  lavorazione)	  
	  

3	  

3 preventivi di spesa di tre fornitori indipendenti, comparabili  
Oppure 

Un solo preventivo con una dichiarazione di un tecnico qualificato 



PSR 2014-2020 Allegato 1 

A. Nuove macchine ed attrezzature per la gestione degli effluenti:  
1.  Sistemi per il dosaggio a rateo variabile: VRT comprensivo dei costi di:  

•  Mappatura delle produzioni 
•  Analisi del terreno 
•  Gestione, analisi ed interpretazione dei dati 

2.  Distribuzione con sistemi a ridotta emissione (interramento) con dosatura 
e registrazione delle quantità distribuite 

3.  ….. 
4.  Trattori dotati di sistemi di guida avanzati assistita o automatizzata con 

registrazione dati e gestione con software applicativi integrati . Macchine 
operatrici «con GPS» che permettano di gestire tramite interramento a 
rateo variabile laddove maggiormente necessario sulla base di mappe di 
prescrizione. 
•  Regolazione in modo automatico  
•  GPS con precisione submetrica 
•  Macchine preferibilmente con pompa volumetrica 



PSR 2014-2020 Allegato 1 

 
B. Macchine per la distribuzione localizzata a rateo variabile di fertilizzanti             
complete di sensori ad infrarossi per il rilievo del fabbisogno delle colture 
 

Importante 
 

Conservare le registrazioni di suddette operazioni per almeno 5 anni 
Dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 gg/

anno 



Ag Leader ISObus Liquid Module 





Conclusioni	  
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