SMARTFARMING
La massima redditività metro
quadrato per metro quadrato

Monitoraggio del suolo

Semina a rateo variabile

Irrigazione con AquaTEK

DEKALB TI CONSIGLIA LA DENSITÀ DI SEMINA ED IL FABBISOGNO
DI ACQUA NECESSARI PER MASSIMIZZARE LA REDDITIVITÀ DI OGNI
METRO QUADRATO DEL TUO CAMPO.

Mappatura delle produzioni

SMARTFARMING:

un percorso agronomico per massimizzare la redditività,
metro quadrato per metro quadrato. Con DEKALB.

Perchè DEKALB?
Grazie alle Dekalb Technology Center

vi consigliamo, metro dopo metro, il prodotto giusto alla densità giusta

TECHNOLOGY CENTER
POWERFUL INSIGHTS INNOVATIVE SOLUTIONS

Mappa suolo
Conoscenza del terreno,
mappatura georefenziata
della resistività elettrica

Mappa prescrizione
di semina
Creazione mappa di
prescrizione di semina

Mappa water use

Mappa produzione

Gestione della coltura
tramite la soluzione
AquaTEK®

Analisi della mappa
di produzione

ESPERIENZE CONCRETE, realizzate in 5 aziende agricole aperte all'innovazione
Azienda agricola Cazzola (VR)

Azienda agricola La Pianura (BG)

Azienda agricola Novella Sentieri (CR)

Damiano Cazzola

Giulio Carrara

Andrea Zorzi

Lo SMARTFARMING
è la piattaforma tecnologica più
innovativa che si può avere oggi
per aumentare sia le rese che la
qualità del prodotto, evitando
gli stress.

SMARTFARMING è un progetto
innovativo che ci aiuta a
controllare le variabili di campo.
È necessario prendere atto di
queste nuove tecnologie che ci
permettono di monitorare
l’intero ciclo della coltura.

Lo SMARTFARMING
lo vedo legato allo sviluppo
delle aziende medio/grandi.
Permette infatti di arrivare al
miglior successo produttivo
grazie al monitoraggio
costante di tutti gli interventi.

Tenuta Le Roste (PN)

Azienda agricola Abrate F.lli (CN)

Maurizio Scapin

Eugenio Abrate

Una volta pensavamo ai quintali
ettaro, adesso dobbiamo pensare
di far produrre al massimo ogni
metro quadrato di terra.
Lo SMARTFARMING mi ha
permesso di sfruttare al massimo
le potenzialità del mio terreno.

SMARTFARMING
mi ha permesso di realizzare il
massimo per ogni singolo metro
quadrato del mio terreno.
Solo DEKALB è stata in grado di
offrirci questo pacchetto
tecnologico completo.

