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IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE DI AUOMAZIONE PER IL SETTORE PRIMARIO

L’automazione per 
          l’agricoltura

Fin dall’antichità l’uomo ha cercato insistentemente di sviluppare la 
meccanizzazione e l’automatizzazione dei processi agricoli. Tratto 
distintivo che accomuna l’attuale evoluzione di macchine e impianti 
agricoli è dato dall’adozione di sistemi che sostituiscono l’operatore 
nella gestione diretta dei processi.

 Armando Martin Dalle macchine agricole ai sistemi di irriga-
zione, dalla zootecnia alle serre, nel settore pri-
mario l’automazione è un elemento chiave di 
produttività. La storia dell’ingegneria agraria è 
ricca di eleganti esempi di sistemi meccanici o 
idraulici con compiti di automazione. Gli anni 
‘70 del secolo scorso hanno visto l’introduzione 
dell’automazione elettrica e dei circuiti analo-
gici nei mezzi agricoli. Dagli anni ’80 la rapida 
diffusione dei controllori a tecnologia digitale 
e dei microprocessori programmabili hanno 
segnato un ulteriore salto di qualità nel mondo 
dell’agricoltura. Grazie a software flessibili e 
architetture hardware standardizzate, oggi l’au-
tomazione avanzata nell’agricoltura è un fattore 
imprescindibile per l’ottimizzazione produttiva, 
la tracciabilità, la qualità, la salute, l’efficienza 
energetica, l’integrazione con i sistemi informa-
tivi e gli aspetti ambientali. 

Macchine agricole
Le moderne macchine agricole utilizzano le tec-
nologie di automazione per controllare il movi-
mento (es. la posizione delle ruote) e rendere 
efficiente il lavoro nei campi. Più in generale 
si parla di smart farm, precision agriculture, 
precision farming per indicare sistemi integrati 
ad alto tasso di specializzazione progettati per 
l’automazione agricola e basati su tecnologie di 
comunicazione e controllo di nuova generazione 
(GPS, GIS, sensoristica intelligente, elettronica 
di controllo, software di supervisione e interfac-
cia). 
Nelle macchine agricole è importante gestire 
correttamente i parametri operativi secondo 
impostazioni ottimali predefinite. Tipico esem-
pio di automazione nei trattori è costituito dai 
sistemi automatici che utilizzano architetture 

distribuite dove ogni singolo controllore, detto 
ECU (Electronic Control Unit), gestisce uno 
specifico sottosistema della macchina o dell’im-
pianto. La capacità di colloquio delle ECU si 
basa sull’interscambio di dati attraverso il bus 
di comunicazione. Dalle diverse ECU i dati 
confluiscono in un terminale principale da dove 
possono essere esportati verso sistemi di analisi 
e supervisione. 
Altre applicazioni di controllo automatico con-
nesse alle macchine agricole sono il sollevatore 
elettronico con controllo dello slittamento, i 
sistemi di cambio automatici, il regolatore elet-
tronico del motore, la gestione comandi sequen-
ziali. Questi automatismi hanno riflessi imme-
diati sul risparmio energetico e sul comfort di 
guida. 
Altra applicazione chiave sono i sistema di 
guida assistita o semi-automatica di una mac-
china agricola che comprendono in genere un 
ricevitore GPS, un sistema di correzione diffe-
renziale DGPS, un sistema di elaborazione dati, 

▶

Sistema integrato Precision Farming



 AGRICOLTURA
applicazioni

Maggio 2013 ■ Automazione e Strumentazione

62

un’interfaccia di comando e opportuno sensori 
di moto (velocità, angolo di sterzo, coppia ecc.). 
Molto interessante è la diffusione delle tecno-
logie di telerilevamento con tecniche GPS/GIS 
come base informativa per macchine agricole 
di precisione che utilizzano la tecnologia VRT 
(Variable Rate Technology) per la distribuzione 
di fertilizzanti, fitofarmaci, acqua irrigua e altri 
composti. Al controllo delle macchine operatrici 
VRT basato su mappe o su sensori sono asso-
ciate operazioni di dosaggio, trapianto, distri-
buzione localizzata dei reflui zootecnici, dei 
concimi, dei fitofarmaci e l’identificazione auto-
matica di patologie vegetali, solo per fare alcuni 
esempi.

Sistemi di irrigazione
Altri caposaldo dell’automazione in agricoltura 
è rappresentato dai sistemi di irrigazione. Gli 
impianti irrigui automatizzati sono costituiti da 
un insieme di apparecchiature destinate al sol-
levamento e alla messa in pressione dell’acqua 
irrigua, alla filtrazione, alla misura e al controllo 
di portata e pressione, alla manovra (manuale o 
automatica) delle portate, alla fertirrigazione. Il 
sistema è corredata da una rete di distribuzione 
fissa o stanziale e da una serie di tubazioni adac-
quatrici, le quali provvedono a erogare l’acqua. 
Un impianto di irrigazione interrato, altri-
menti detto a scomparsa, è costituito da una 
rete di tubazioni sotterranee che collegano tra 
loro i vari irrigatori. All’apertura dell’impianto 
gli irrigatori, grazie alla pressione dell’acqua, 
si sollevano dalla loro posizione di riposo a filo 
terra per rientrare nel terreno al termine dell’irri-
gazione. L’impianto viene suddiviso in più zone 
ed è comandato da una centraline automatiche 
programmabili o da terminali remoti che deter-
minano la frequenza e la durata dell’irrigazione 
di ogni zona. Ai sistemi di comando sono col-

legate elettrovalvole preposte alle operazioni di 
apertura e chiusura di ogni zona. In un sistema 
automatico irriguo sono presenti anche i sensori 
pioggia o umidità per la sospensione dell’irriga-
zione in caso di pioggia e gli irrigatori a scom-
parsa (pop-up) a getto fisso o a turbina. 
Esistono inoltre sistemi irrigui a tasso di auto-
mazione ridotto. I sistemi di irrigazione a piog-
gia impiegano tubi in plastica rigida, con ugelli 
di distribuzione circolare operanti a pressioni di 
2-3 atmosfere. Sono indicati  per le colture di 
modesta altezza. Una variante dell’irrigazione a 
pioggia è il sistema Kulimat dove l’irrigazione 
viene eseguita da spruzzatori mobili sostenuti 
da un carrello che si sposta lentamente lungo 
l’asse longitudinale della serra. Nell’irrigazione 
a goccia vengono usati ugelli gocciolatori che 
erogano acqua alla coltura, nei punti prestabiliti. 
Tali apparati erogatori possono far parte inte-
grante delle tubazioni o si applicano ad innesto 
sul tubo di distribuzione. Con questi sistemi si 
realizza una buona uniformità di distribuzione 
e un’apprezzabile diminuzione delle perdite di 
acqua per evaporazione e percolazione.

Automazione nelle serre
Per incrementare la qualità e la quantità delle 
produzione nelle serre, è importante implemen-
tare metodi di condizionamento e controllo dei 
parametri climatici e ambientali con l’ausilio di 
strumentazione avanzata. Per impostare l’auto-
mazione delle principali fasi di coltivazione in 
serra devono essere presi in esame dei parametri 
specifici da controllare. È inoltre indispensabile 
operare delle scelte tecnologiche accorte in ter-
mini di strumentazione e sensoristica. Esempi di 
operazioni da automatizzare sono le aperture di 
aerazione, il riscaldamento e il raffreddamento 
della terra e dell’aria, il grado di illuminazione, 
l’irrigazione, l’ombreggiamento e la ventila-
zione. I principali parametri da misurare sono la 
temperatura e l’umidità interne, la velocità e la 
direzione del vento, la presenza di pioggia.
Nei moderni complessi di serre sta diventando 
pressoché indispensabile un adeguato sistema di 
comando e controllo comprensivi di quadri elet-
trici di zona e di regolatori elettronici dedicati 
a grandezze specifiche (temperatura, umidità, 
luminosità, fertirrigazione, concimazione carbo-
nica). 
Nelle grandi serre sono ormai divenute elementi 
comuni le aperture programmate, i climatizza-
tori automatici, i sistemi di irrigazione e fertirri-
gazione computerizzata. 
Le colture in serra, dati alla mano, si prestano 
perfettamente a un largo impiego della mecca-
nizzazione, dell’acquisizione dati automatica e 

Impianto irriguo automatizzato
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della robotica, grazie alle superfici circoscritte 
e alla possibilità di controllo dei principali 
parametri colturali. Le tecnologie migliorano 
i parametri di competitività e riducono i costi 
gestionali giustificando gli elevati investimenti 
iniziali. 
Le nuove tecniche di automazione assicurano 
la possibilità di controllare i principali para-
metri che condizionano la crescita delle piante. 
L’automazione entra in diverse fasi del ciclo 
produttivo: dalla preparazione dei substrati 
alla semina e trapianto, alla difesa fitosanitaria, 
all’irrigazione e fertirrigazione. Impianti robo-
tizzati di nuova generazione sono in grado di 
sostituirsi in larga misura al lavoro 
dell’uomo nella ripetitività di sin-
gole operazioni su un numero elevato 
di esemplari. Un ruolo di crescente 
importanza lo giocheranno i sistemi 
di visione artificiale basati sulla capa-
cità di selezionare le azioni dei robot 
attuatori in base a forma, colore, 
dimensione e posizione dei prodotti 
orticoli. 
Altri aspetti soggetti all’automazione 
nelle colture protette tramite control-
lori intelligenti hanno a che fare con 
l’apertura e la chiusura dei man-
telli laterali e dei cappelli superiori al variare 
dei parametri atmosferici (temperature interne e 
esterne, velocità del vento, umidità). In alcune 
serre, inoltre, per evitare le gelate sono instal-
lati degli aerotermi, alimentati elettricamente 
o tramite fluido vettore prodotto da caldaia 
esterna. Infine, l’irrigazione deve essere regolata 
automaticamente quando il terreno lo richiede, 
meglio se in determinate ore del giorno. 

Automazione negli allevamenti
Nella moderna zootecnia la gestione delle infor-

mazioni che provengono dai 
processi produttivi è un pre-
supposto fondamentale per 
un corretto management 
dell’allevamento. Control-
lando le situazioni alimentari, 
sanitarie, riproduttive e pro-
duttive dei singoli animali, 
si possono individuare con 
rapidità gli eventuali pro-
blemi, intervenendo tempe-
stivamente e minimizzando 
i danni economici. Questi 
concetti sono diffusi da anni 
e gli allevatori conoscono 
bene il valore dell’informa-
zione. Nel lavoro quotidiano 

dell’azienda, tuttavia, prevalgono due ordini di 
problemi legati alla gestione dei dati: quello data 
entry, che richiede molto tempo, e quello dell’in-
terpretazione, tutt’altro che semplice. Le prime 
rilevazioni automatiche hanno riguardato la 
produzione di latte. Oggi esistono sistemi molto 
completi che, partendo dalla sala di mungitura, 
si integrano con altre funzioni di gestione, ad 
esempio dell’alimentazione e del monitorag-
gio delle vicende sanitarie dei diversi animali. 
Un altro ambito in cui l’automazione offre un 
valido supporto per l’allevatore è quello della 
riproduzione. Un’attenta registrazione di tutti 
gli eventi riproduttivi che ogni animale ha vis-

suto (parti, aborti, numero di interventi fecon-
dativi per gravidanza, periodo interparto medio 
ecc.) può risultare molto utile per comprendere 
e anticipare eventuali problemi. Inoltre, si sono 
ormai molto diffusi sistemi di controllo degli 
estri automatizzati, i cosiddetti podometri o atti-
vometri. Questi apparati si basano sull’aumento 
dell’attività motoria della bovina correlata all’e-
stro. Anche il tema energetico (produzione, 
consumi, fonti di approvvigionamento, effi-
cienza energetica) sta diventando cruciale nella 
gestione automatizzata degli allevamenti.

Allevamento automatizzato

Automatismo Funzione Parametri di misura Strumenti di rilevazione

Sportelli di aerazione Regolazione della 
temperatura 
e dell’umidità dell’aria

Temperatura interna alla serra
Umidità interna alla serra
Vento (velocità e direzione)
Pioggia (presenza, assenza)

Termoigrometro
Termoigrometro
Termoigrometro
Anemometro
Sensore rilevatore di pioggia

Riscaldamento Controllo del 
riscaldamento

Temperatura ambiente Termometro Max-min

Reti ombreggianti Diminuzione 
l’intensità luminosa

Luminosità Luxmetro

Irrigazione Automazione 
dell’irrigazione

Luminosità
Umidità del suolo

Luxmetro
Tensiometro

Fertirrigazione Dosaggio degli ele-
menti fertilizzanti e 
distribuzione della 
soluzione nutritiva

EC Conducibilità elettrica
Reazione pH

Conduttivimetro
pHmetro

Tabella 1 - Automatismi e 
misure nelle serre
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Automazione dei raccolti 
Negli ultimi anni sta assumendo maggiore importanza il 
tema complesso dell’automazione delle operazioni di rac-
colta e manipolazione di frutta da consumo. I robot, e in 
generale le macchine automatiche, lavorano in modo otti-
male in ambienti strutturati, in cui le posizioni di lavoro ed 
i possibili ostacoli sono prevedibili. Al contrario, l’ambiente 
agricolo è un esempio di ambiente non strutturato a causa 
delle molteplici forme e proprietà che possono presentare i 
terreni, le piante e i prodotti, che non possono essere defi-
niti a priori ma devono essere identificati mentre il robot 
opera. Inoltre, a parte il caso particolare delle serre, il lavoro 
deve essere svolto all’aperto, per cui le difficoltà aggiuntive 
sono date dal variare delle condizioni meteorologiche, della 
temperatura dell’aria, dell’illuminazione e dell’umidità. Per 
questo stesso motivo vengono progettati e usati robot resi-
stenti all’acqua e alla polvere. Infine per motivi di igiene, 
è importante che le parti che entrano a contatto con prodotti 
commestibili siano facilmente lavabili. 
Per quanto riguarda la manipolazione del frutto, questa deve 
risultare sufficientemente delicata da non danneggiare l’og-
getto in presa e contemporaneamente deve essere sicura, 
salda e precisa nella recisione.

Tracciabilità
Anche in ambito agricolo, il livello di automazione richiesto 
ai sistemi di tracciabilità deve garantire una gestione ottimiz-
zata del prodotto all’interno della supply chain. L’efficienza 
va perseguita operando una valutazione economica, in modo 
da valutare il miglioramento apportato qualitativamente e 
quantitativamente. Un interessante linea di intervento è la 
gestione della logistica tramite radiofrequenza (con tec-
nologie RFid. ZigBee, Wi-Fi e altre) per la trasmissione 
dei dati. In genere le aziende agricole non sono dotate di 
copertura radio. I dati relativi al ricevimento di prodotti, a 
operazioni eseguite su prodotti stoccati in cella e alla spe-
dizione delle unità di vendita non sono disponibili in tempo 
reale, ma vengono trasmessi o comunicati su carta in tempi 
predefiniti (logistica batch). L’introduzione di un sistema in 
radiofrequenza ha per obiettivo quello di valutare in termini 
di tempo, accuratezza e manodopera il miglioramento appor-
tato da una logistica in tempo reale. Una sistema di questo 
tipo permette anche la supervisione e il controllo dell’allo-
cazione dei prodotti in magazzino, dei livelli di giacenza per 
prodotto e per classi di qualità. Con l’installazione dei dispo-
sitivi di identificazione automatica e di sistemi di condivi-
sione delle informazioni, è possibile gestire, sulla base della 
qualità del prodotto, differenti classi di produttori, prodotti 
e clienti in ogni punto della supply-chain.                          ■

Mano di presa per la 
raccolta delle mele 
sviluppata presso il 
Dipartimento di Meccanica 
del Politecnico di Torino
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