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Vinci la sfida per avere coltivazioni più redditize
Come ottenere delle colture più redditizie? Avere nuove coltivazioni redditizie è possibile con DEKALB. Per essere vincenti
nelle sfide è necessario combinare correttamente ingredienti ed energie differenti. Questo è il nostro obiettivo: attraverso la
combinazione della genetica, dell’agricoltura di precisione e delle nostre soluzioni supportiamo l’imprenditore agricolo a ottenere
delle colture agricole redditizie. Questo è quello che definiamo “smart farming” e cioè massimizzare le colture redditizie in
agricoltura, tramite la conoscenza e il controllo delle variabili in campo.
Tutto questo prende forma nel progetto GroundBreakers: 5 aziende agricole alle quali offriamo un pacchetto ”chiavi in mano” per
massimizzare il loro reddito.
Pacchetto ”chiavi in mano”:
• mappatura del suolo
• mappa di prescrizione di semina
• semina a densità variabile
Seguiremo le aziende durante tutto il ciclo del mais con particolare attenzione all’irrigazione. In questa fase adotteremo la
nostra soluzione AquaTEK®.
AquaTEK® è un sistema di supporto decisionale che integra dati meteo e dati del suolo con immagini satellitari per avere il
miglior consiglio irriguo e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua.
Al momento della trinciatura e trebbiatura utilizzeremo degli “yield monitor” per ottenere le mappe di produzione dalle quali si
evinceranno tutti i benefici derivanti dall’integrazione di queste tecnologie innovative.
Nel 2016 abbiamo portato avanti questo programma in 5 GroundBreakers.
Nel 2017 abbiamo semianto a densità variabile 30 località, mettendo in pratica tutta l’esperienza acquisita nelle "DEKALB
Technology Center".

STAY TUNED!
Potrete seguire tutte le fasi, dalla semina alla raccolta, attraverso i nostri video.
Scopri come ottenere nuove colture agricole più redditizie!

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma
non devono intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche
locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se
non specificato diversamente per iscritto.
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A presto con il prossimo video, registrati sul nostro canale youtube!
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