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Agricoltura di Precisione: le Tecnologie alle
Concept Farm
Si sa, di imparare non si smette mai. Specialmente in agricoltura, e in particolare su come coltivare
il mais, dove si è costretti a districarsi tra le incognite del clima e della natura, le incertezze del
mercato, le richieste di un consumatore sempre più esigente.
Con questa consapevolezza, nel 2000 sono nate le Concept Farm DEKALB, veri e propri laboratori/scuole a cielo aperto, dove
si sperimentano e si toccano con mano le ultime innovazioni tecnologiche, per scoprire come coltivare il mais al meglio. Si
tratta di un’occasione imperdibile per venire a conoscenza delle risorse tecniche più innovative a disposizione in questo tipo di
coltura. Questo è possibile grazie alla trasmissione dell’esperienza di vari esperti del settore, chiamati per illustrarne tutte le
diverse sfaccettature su come coltivare il mais.
Le Concept Farm di DEKALB sono trentacinque “Accademie agricole”, dove ogni estate accogliamo un vasto bacino di
agricoltori ma anche tecnici e rivenditori. Le “lezioni” sono sia teoriche che pratiche, vi si “studia” come coltivare il mais. Le
tematiche vertono sulle ultime novità in materia di tecniche agronomiche, puntando ad uno scopo comune a tutti i partecipanti,
ovvero come ottenere al massimo dalla coltura del mais. Durante gli incontri si affrontano così le problematiche legate a temi
come l’agricoltura di precisione, la gestione efficiente della risorsa idrica, le concimazioni, la gestione dei trattamenti. E,
soprattutto, questi laboratori consentono di sperimentare sul terreno l’efficienza di determinati ibridi di mais, in particolare
quelli di ultima generazione. I “professori”, che mettono a disposizione la loro esperienza e le loro conoscenze, sono i nostri
agenti e tecnici, che durante l’anno seguono un rigido calendario di formazione continua.
Nel 2015 sono nate inoltre le punte di diamante delle nostre Accademie agricole: le Concept Farm HD (High Definition), che
sono riservate agli opinion leader del settore. Vi ritroviamo infatti i più grandi esperti in campo di agricoltura di precisione e
tecnologie innovative. Qui si scoprono solo le ultimissime novità e si testa un unico ibrido.
Tale progetto rientra in un articolato impegno formativo da parte di DEKALB, che si rinnova ogni estate. Esso risponde ad un
interesse generalizzato intorno alla questione di come coltivare il mais. Tale impegno parte da una consapevolezza per
arrivare ad un obiettivo: tutti i maiscoltori italiani devono avere accesso alle più moderne tecnologie e tecniche agronomiche,
per poter arrivare a massimizzare la redditività dei propri appezzamenti metro quadrato per metro quadrato.
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