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Il nostro credo 

La prossima 

rivoluzione in 

agricoltura sarà 

l’utilizzo e l’analisi dei 

dati per ottimizzare le 

decisioni 

La nostra missione 

Aiutare gli agricoltori di 

tutto il mondo in 

maniera sostenibile, 

incrementando le 

produzioni grazie 

all’agricoltura digitale 

Chi siamo 
Siamo un´azienda nata nella Silicon Valley (USA) 

che ora è l´unica piattaforma digitale di BAYER  
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• Mappe satellitari ed esclusività FieldView  

Il primo approccio all’agricoltura di precisione 

• L’acquisizione e lo «stoccaggio» dei dati 

• Analisi dei dati 

• Creazione di mappe di prescrizione 

Principali vantaggi per l’agronomo e 
l’agricoltore: 



v Cosa devo guardare all’interno degli appezzamenti?  

#1. Mappe Satellitari 
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Quale appezzamento 

merita più 

attenzione? 

#1. Mappe Satellitari 
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Mappe satellitari sempre a portata di mano, in 

modo da poter guardare i propri appezzamenti in 

modo diverso e condividere informazioni 

#1. Mappe Satellitari 
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Mappa di 

monitoraggio 

Biomassa Immagine 

reale 

Mappa 

evapotraspirazione 

Unici nel mercato 

 

Mappe satellitari su FieldView  
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Svariate possibilità per alimentare la piattaforma con dei dati 

 

#2. Acquisizione e Gestione dati 



Gestione delle informazioni 

tradizionale 
Gestione delle 

informazioni con... 

#2. Acquisizione e Gestione dati 
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#3. Analisi dei dati 
• Solo analizzando i dati si possono trarre le conclusioni sui vantaggi o gli svantaggi ottenuti dalle 

varie operazioni effettuate. 

• Solo dall’analisi dei dati si possono iniziare a prendere decisioni per le operazioni future 

Analisi rese per azienda / 

appezzamento / coltura / 

varietà 

Visualizzazione 

contemporanea di più 

parametri 

Analisi rese dell’ 

appezzamento per 

zona / densità / ecc 
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#4. Creazione di mappe di 
prescrizione 

Tool per la creazione di 

prescrizioni per la 

concimazione 

Tool per la creazione di 

prescrizioni per la semina 

in modo manuale ed 

automatico 
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Esempi pratici dal 
campo 

*Esempi effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della 

Salute. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle 

frasi e ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto 
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Comparazione tra una sola 

applicazione fungicida (in 

T3) vs due applicazioni (T2 + 

T3) e differenti tempistiche 

di applicazione 

  Descrizione 

  Insights 

Come il giusto fungicida ed 

il giusto momento di 

applicazione possono 

migliorare la sanità e le rese 

del grano.  

#1. Dimostrare e quantificare l’efficacia di diverse strategie fungicide sulla resa  
del grano 

+ Salute 

+ Stress 
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                                           La raccolta. Il risultato del test 

Competitor, applicato solo in fioritura( T3 

22/5/19) 

 

4,68 ton/ha x 250 €/ton = 1170 €/ha 

Aviator Xpro (T2 29/3/19) applicato in 

anticipo (perché solitamente abbinato all 

erbicida) rispetto alla raccomandazione 

Bayer + Prosaro (T3 22/5/19) 

 

5,01 ton/ha x 250 €/ton = 1252 €/ha 

 

Aviator Xpro (T2 14/4/19) applicato alla 

data raccomandata da Bayer + Prosaro 

(T3 22/5/19) 

 

5,67 ton/ha x 250 €/ton = 1417 €/ha 

 

+82 €/ha 
Nonostante 

l’applicazione 

anticipata rispetto 

alla 

raccomandazione 

 +247 €/ha 

Facile comprensione e 

quantificazione di quanto un 

fungicida incida sulla sanità e 

sulle rese. + 247 €/ha in questo 

appezzamento rispetto alla tesi 

con un solo fungicida. 

Vantaggi dati 

dall’utilizzo della 

piattaforma 

  Risultato economico 

Dimostrazione di come un 

valido fungicida ed il giusto 

momento di applicazione 

contribuiscono ad aumentare 

la sanità e la resa del grano 

anche in un´annata con bassa 

pressione funginea 
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#2. Dimostrare come un trattamento può migliorare la salute attraverso le mappe 
satellitari, su pomodoro da industria 

Prima del trattamento 

Un mese dopo il trattamento 

Verificare attraverso le 

mappe satellitari e rilievi in 

campo l´efficacia di un 

trattamento sulla salute 

della coltura. 

  Descrizione 

  Risultato 

Evidente miglioramento 

nella salute e nella vigoria 

nella zona trattata con 

Serenade ASO 

Iniziare a inserire in queste 

prove comparative le mappe di 

resa date dalle moderne 

macchine raccoglitrici per 

quantificare al meglio i risultati 

ottenuti. 

  Prossimi passi 
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Grazie per l’attenzione 

• www.cropscience.bayer.it 

• www.climatefieldview.it 

•              Climate FieldView Italia 

•               FieldView Italia 

• nikolas.mitroulias@climate.com 

 

http://www.climatefieldview.it/
http://www.climatefieldview.it/
http://www.climatefieldview.it/

