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NOTIZIE

II | MONDO AGRICOLO | NOVEMBRE 2016

Big data  e contoterzisti

 D 
iventare più efficienti è un fatto-
re di competitività e spesso di 
sopravvivenza per le imprese del 
settore agricolo. Non si può atten-
dere il rinnovo dell’intero parco 
mezzi e neppure essere compe-

titivi a giorni alterni, a seconda che il 

trattore di volta in volta impiegato sia 
nuovo o vecchio, gli attrezzi siano iso-
bus o no, elettrici o meccanici. Occor-
re agire subito. Se l’agricoltura di pre-
cisione è l’obiettivo a medio termine 
di ogni imprenditore agromeccanico, 
la sensorizzazione di tutte le macchi-
ne e attrezzature potrebbe essere la 
strada per migliorare subito la produt-
tività nelle imprese. Ciò che spesso fa 
la differenza è,infatti, la capacità di es-
sere innovativi sfruttando al meglio gli 
strumenti tecnici a disposizione, con 
un occhio alla sostenibilità dei nuovi 
investimenti.
Ecco così che, prima di rinnovare l’in-
terno parco macchine con sistemi 
satellitari e guida parallela, per i quali 
occorrono non poche risorse e una 
programmazione di anni, si affacciano 
soluzioni che aiutano a rilevare dati, 
anche se si utilizzano mezzi e attrez-
zature non innovative, permettendo 
di migliorare l’efficienza nelle imprese 
fornendo dati e tracciabilità del lavoro. 

“Questi sensori non sono in grado di 
evitare sovrapposizioni di passate, non 
operano in tecnologia a rateo variabile 
e non permettono di stilare mappe di 
prescrizione, ma permettono di racco-
gliere e analizzare i big data provenien-
ti dai macchinari e agire su di essi per 

Arrivano i sensori Cobo per misurare i consumi, lo stato e l’utilizzo di mezzi e attrezzi agricoli 

e costruire il database della propria azienda

Giuliano Oldani
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