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 Il Raccolto : circa 2.000 ha (1.300 di proprietà e 700 in affitto) e parco 
macchine con piu di 80 mezzi

 Terre del Reno : rete di  impresa di circa 100 az.agricole (fino a circa ulteriori 
2.000 ha 

 Principali coltivazioni e attività:

 Filiera cereali, frumento, colture foraggere, semi,

 Filiera Parmigiano-Reggiano e latte (produzione di foraggi)

 Filiera Viticoltura (forniamo servizi)

 Filiera Agro-Energetica (biodigestori)

 Allineare la sostenibilità economica con quella ambientale

 Investire in tecnologie innovative e agricoltura di precisione, con macchine 
interconnesse

 Sforzarsi di diventare un'azienda agricola al 100% indipendente dal punto di 
vista energetico Produzione propria di BioGas e futura Biometano

 Elevata qualità della produzione e dei prodotti trasformati (legati a disciplinari 
di produzione certificati, come DOP, DOC, IGP, ecc.)

 Partnership con Università e centri di formazione per giovani studenti 
(Università di Bologna)



Il Parco macchine oggi: Trattrici, operatrici semoventi e trainate
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Sostenibilità per Il Raccolto significa:

• Garantire la redditività

• Soddisfare un mercato in crescita

• Sviluppare processi di intensificazione

• Aumentare la qualità e la sicurezza dei processi di 
filiera

• Migliorare le aree ambientali e rurali

• Applicando tecniche e metodiche agronomiche e 
agromeccaniche atte a migliorare la fertilità del 
suolo

Sostenibilità – Ambientale ed Economica
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INNOVAZIONE E AGRICOLTURA DI PRECISIONE PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ



SOSTENIBILITÀ:
• Ambientale
• Economica
• Agronomica
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L’AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA 

L’agricoltura conservativa
Una soluzione sostenibile

• Minori consumi
• Maggiore fertilità dei 

suoli
• Minore impatto 

ambientale

Come?

IN ALCUNI CONTESTI
RISULTA IMPOSSIBILE 

L’APPLICAZIONE 
INTEGRALE DI TALE 

METODOLOGIE

L’applicazione delle metodologie di agricoltura conservativa ha 
un effetto diverso in base a:
• Condizioni pedologiche
• Condizioni ambientali
• Condizioni produttive
• Contesti aziendali/imprenditoriali
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Agricoltura conservativa
I diversi contesti aziendali

In contesti aziendali le lavorazioni convenzionali sono 
richieste per la gestione ottimale di risorse specifiche:

• Il letame/digestato è un fertilizzante ricco di elementi che 
può integrare o sostituire la concimazione minerale

• L’interramento riduce le inefficienze di distribuzione.

• Importante il posizionamento sotto-superficiale soprattutto 
con la coltura in atto.

• Anche in questi contesti aziendali articolati, l’utilizzo di 
innovazione tecnologica per l’agricoltura di precisione 
permette di attenuare i limiti derivanti dalla mancata 
applicazione integrale dell’agricoltura conservativa
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Schema gestioni digestati liquidi e solidi
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Agricoltura conservativa
Qualità dei risultati

Al di là della tecnica utilizzata, 
il risultato dipende da un 
rispetto del terreno in 
relazione ai problemi di 
compattamento:
• Guida assistita/automatica
• Soluzioni che riducano il 

coefficiente di compattamento dalle 
prime lavorazioni alla raccolta

• Miglioramenti strutturali del terreno 
(drenaggi), che determinano minori 
passaggi di manutenzione e più 
omogeneità strutturale



DATI E TECNOLOGIE

Una grande quantità di dati a disposizione è
una grande opportunità:
• Soddisfare molteplici esigenze informative
• Gestisci i problemi con soluzioni innovative
• Trova nuove applicazioni agricole

Gestisci le risorse disponibili in modo più efficiente
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Grazie per l’attenzione


