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Rapporti

Nel cosmo.
Un’immagine 
artistica 
del primo satellite 
COSMO-SkyMed 
Second Genera-
tion elaborata 
da Thales 
Alenia Space

Tecnologie. L’alleanza tra agricoltura e industria 
aerospaziale permetterà di produrre di più
con minori risorse e nel rispetto dell’ambiente

Così i satelliti
migliorano
coltivazioni
e sicurezza
Alessio Romeo

I
n un momento storico nel quale il
mondo riscopre il valore strategico
della sicurezza alimentare, intesa
come certezza degli approvvigio-
namenti di materie prime agricole,
per l’agricoltura la manna potreb-

be arrivare, letteralmente, dal cielo. 
Anzi, dallo spazio. Le nuove tecnolo-
gie spaziali sono infatti la maggior 
parte, e le più importanti, tra quelle 
utilizzate nelle nuove frontiere del-
l’agricoltura di precisione, che con-
sente di rispondere all’imperativo di
produrre di più, con meno risorse, in
sicurezza. Droni e satelliti per consen-
tire al settore primario di ottimizzare
le coltivazioni, risparmiando tempo e
spazio, riducendo l’utilizzo dei fito-
farmaci e tagliando gli sprechi, a par-
tire dall’acqua per l’irrigazione, grazie
a previsioni sempre più e precise che
consentono di stabilire come e quanto
irrigare i terreni, quando seminare e
quando raccogliere. Evitando così an-
che i danni economici dal maltempo,
sempre più frequenti di fronte al-
l’avanzata del cambiamento climati-
co, e consentendo un recupero di red-
ditività e competitività al settore.

In un mercato che solo in Italia vale
già oltre 400 milioni, l’ultima innova-
zione per migliorare l’agricoltura di 
precisione arriva dal Consorzio Air-
bus, che nelle scorse settimane ha lan-
ciato AgNeo, una soluzione integrata
dedicata a materie prime e colture 
permanenti che offre prospettive di 
miglioramento della gestione dei ter-
reni alle singole aziende agricole. In 
una sorta di strana alleanza tra il set-
tore aerospaziale e quello primario -
considerando che proprio gli aiuti 
pubblici europei al Consorzio Airbus
sono stati alla basa della guerra dei 
dazi che ha colpito duramente l’agri-
coltura - il nuovo sistema, attraverso
la fornitura di informazioni stagionali
basate su immagini satellitari e analisi
agronomiche di alta qualità, aiuterà i
coltivatori a ottimizzare la produzio-
ne. AgNeo si basa sulle mappe sanita-
rie derivate da immagini provenienti
dai satelliti Spot, Pléiades, Sentinel-2
e Landsat 8, e potrà supportare diver-
se funzioni aziendali: dagli avvisi che

indirizzano gli agronomi alle aree di
esplorazione nei loro campi che ri-
chiedono attenzione immediata, fino
alla creazione di zone di coltura e
mappe applicative a tasso variabile.

Grazie a un processo di normaliz-
zazione dei dati di tutti i sensori, con-
dotto da Airbus, utilizzando il nuovo
sistema si possono ricavare indicatori
agronomici assoluti da utilizzare co-
me input per i propri modelli per la 
creazione di linee guida sull’utilizzo 
dell’azoto o la determinazione dei 
fabbisogni idrici. In particolare,
AgNeo sarà in grado di fornire analisi
avanzate per colture permanenti ad 
alto valore come mandorle, mele e 
uva. Utilizzando le immagini con una
risoluzione di 50 centimetri prove-
nienti dal satellite Pléiades, il sistema
è in grado di ricreare un’immagine di
tutte le fronde degli alberi, rimuoven-
do vegetazione e terreno, per miglio-
rare i risultati e portare l’analisi al li-
vello del singolo albero. Queste analisi
includono, tra l’altro, l’inventario del
numero degli alberi eliminando i con-
teggi manuali che richiedono tempo
e sono soggetti a errori. Presto AgNeo
sarà in grado di utilizzare le immagini
di 30 centimetri provenienti dai nuovi
satelliti Pléiades Neo di Airbus che 
verranno lanciati entro l’anno.

C’è poi un altro fronte della ricerca
collegata all’industria aerospaziale 
strettamente connesso con l’agricol-
tura: quello della riproduzione in as-
senza di gravità o in situazioni estre-
me delle condizioni per poter coltiva-
re, e mangiare, cibo sano, per garanti-
re l’autosostentamento delle missioni
spaziali. Questo tipo di ricerca ha im-
plicazioni pratiche molto concrete e 
importanti sulla Terra, oggi. Un setto-
re dove l’Italia si è già distinta come 
capofila del progetto “HortExtreme”,
con la riproduzione in una serra iper-
tecnologica allestita nel deserto del-
l’Oman delle condizioni ambientali 
presenti su Marte. Un progetto allesti-
to nell’ambito della missione Ame-
dee-18 coordinata dall’Austrian Space
Forum, nel quale un team di tre scien-
ziati italiani (provenienti dall’Enea e
dall’Università di Milano) hanno sele-
zionato quattro microverdure il cui ci-
clo vegetativo è durato 15 giorni, il pe-
riodo minimo necessario allo svilup-
po di queste varietà.

Presto un prototipo di queste colti-
vazioni sarà sperimentato in alta quota
e in ambienti estremi come l’Antardide
con un sistema di coltivazioni fuori 
suolo con riciclo dell'acqua (sistema 
idroponico) e senza l’uso di pesticidi e
agrofarmaci. Un progetto tutto italia-
no in grado di sviluppare ecosistemi 
chiusi per la produzione in loco delle 
risorse necessarie alle missioni umane
di esplorazione del sistema solare. Un
sistema che ottimizza l’uso delle risor-
se con minor impiego di acqua, ener-
gia e fertilizzanti con implicazioni po-
sitive, in prospettiva, anche per le col-
ture tradizionali.
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Dal satellite.
Un’area agricola 
osservata dal 
satellite ed 
elaborata da 
e-Geos. I diversi 
toni di colore 
consentono di 
mappare le 
colture: dai prati 
permanenti 
(rosso vivo) fino 
ai singoli filari 
delle viti. L’analisi 
dei dati e delle 
disomogeneità 
consentono agli 
agronomi di 
calibrare gli 
interventi in base 
alle esigenze delle 
singole parcelle e 
delle singole 
coltivazioni

Cnh. Sistemi connessi e soluzioni 
tecniche per la sostenibilità

La grande scommessa 
delle piattaforme open
Filomena Greco

Una mietitrebbia da Guiness
e un progetto “visionario”
come quello del trattore a
guida autonoma e ipercon-

nesso. Sono due dei successi nel 
settore Agriculture di Cnh Indu-
strial, che con i brand Case IH, New 
Holland e Steyr è il secondo opera-
tore al mondo nel settore delle 
macchine agricole. In Italia il Grup-
po produce a Modena trattori e 
componenti – principalmente a 
marchio New Holland – e a Jesi, 
dove alla gamma normale si affian-
ca la produzione di trattori speciali 
per vigneti e frutteti, mentre sem-
pre nel Modenese, a San Matteo, c’è 
il Centro ricerche e sviluppo. Qui 
centinaia di ingegneri lavorano allo 
sviluppo della gamma dei prodotti e 
alle soluzioni di precision farming.

L’implementazione di una 
piattaforma per l’agricoltura di 
precisione prende le mosse dall’al-
leanza industriale con Farmers 
Edge – società agri-tech con sede in 
Canada – per lo sviluppo di servizi 
digitali a favore degli agricoltori. 
FarmCommand è la piattaforma in 
grado di veicolare informazioni e 
analizzare dati e immagini satellita-
ri in tempo reale, a cadenza quoti-
diana, per analizzare lo stato delle 
colture, servizi a cui si affiancano 
dati meteo, info sui veicoli e sup-
porto agronomico. Si lavora dun-
que per una agricoltuta smart e più 
sostenibile. L’approccio scelto da 
Cnh Industrial e dai suoi partner 

industriali scommette su una 
dimensione open della piattaforma 
destinata ai farmer e sulla possibili-
tà per i clienti Case IH e New Hol-
land di collegare la loro flotta di 
macchine alla piattaforma di Far-
mers Edge per ottenere vantaggi in 
tutte e le fasi del ciclo colturale, 
dalla raccolta alla pianificazione 
fino all’esecuzione degli interventi 
sul terreno. Una logica che si sta 
allargando anche ad altre case 
costruttrici, grazie al progetto Data 
Connect che ha coinvolto anche , 
Claas, John Deere e 365FarmNet, 
mirato a consentire ai clienti con 
flotte miste di visualizzare i dati 
delle proprie macchine in una 
piattaforma scelta, grazie allo 
scambio cloud-to-cloud di informa-
zioni su posizione, velocità, livello 
di carburante e stato operativo del 
mezzo. Allo sviluppo di servizi 
digitali a sostegno dei farmer si 
affianca la capacità di mettere sul 
mercato soluzioni tecniche mirate, 
dai nuovi sistemi per le seminatrici 
“di precisione” alle presse capaci di 
aumentare la resa nelle operazioni 
di fienagione. L’impegno a favore 
dell’agricoltura di precisione rien-
tra nella strategia del Gruppo per la 
sostenibilità. Con un’attenzione 
particolare allo sviluppo di modelli 
ad alimentazione alternativa. Un 
impegno premiato con il riconosci-
mento assegnato al concept di 
trattore a metano T6 (New Holland) 
come “Sustainable Tractor of the 
Year 2020” ad Agritechnica 2019. 
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Le osservazioni dallo spazio 
possono rivelarsi molto utili alla 
resa dei campi agricoli, anche per 
le aziende più piccole. —a pagina 33

Sentinelle
L’agricoltura
di precisione
un’arma in più
anche per i piccoli

Trova di più sul sito

ilsole24ore.com
+

Bonifiche Ferraresi. Satelliti dedicati

Una foto ogni 5 giorni
per mappare i terreni
Natascia Ronchetti

Tutto è iniziato quasi cinque
anni fa con i sensori di
prossimità che vengono
collocati sul terreno per

sapere se ha bisogno di acqua. Dopo 
sono arrivate le immagini satellita-
ri, i droni, i sensori geolettrici che 
misurano la conducibilità elettrica 
di un terreno e consentono di 
decidere dove i prelevare campioni 
per la analisi. Oggi Bonifiche Ferra-
resi, l’azienda agricola di Jolanda di 
Savoia, nel Ferrarese, fondata nel 
1871, è una delle realtà più avanzate 
d’Italia nel campo dell’agricoltura 
di precisione. «Con un duplice 
obiettivo – dice Francesco Pugliese, 
direttore dell’area ricerca e sviluppo 
e di Ibf Servizi -. Riduciamo i costi di 
gestione e incrementiamo la pro-
duzione e riusciamo a coniugare le 
esigenze economiche con la soste-
nibilità ambientale». 

Ibf Servizi è la società nata nel 
giugno del 2017 dalla partnership 
tra Bonifiche Ferraresi e Ismea. Una 
società pubblico-privata che eroga 
servizi di agricoltura di precisione 
rendendoli accessibili alle aziende 
di tutte le dimensioni. Ha capitaliz-
zato l’esperienza di Bonifiche 
Ferraresi, innestandola sulla pro-
spettiva di lungo periodo del-
l’Ismea. E ha raccolto collaborazio-
ni di partner accademici e scientifi-
ci. Adesso ciò che emerge dall’ela-
borazione della grande mole di dati 
ricavati dall’utilizzo delle tecnolo-

gie può essere definita una carta di 
identità del suolo. E permette ai 
tecnici agronomi di creare mappe di
prescrizione che vengono inviate al 
trattore. Il mezzo compie così le 
azioni previste, l’operatore deve 
controllare che tutto avvenga 
secondo le prescrizioni. 

L’impresa emiliana è il cuore di
BF SpA, unico gruppo agroindu-
striale quotato in Borsa e in costan-
te crescita (nel 2019 il valore della 
produzione ha sfiorato i 97 milioni, 
+23% rispetto al 2018). Ed è la più 
grande azienda agricola italiana per 
superficie agricola utilizzabile, con 
circa 7mila ettari, tra il Ferrarese, la 
provincia di Arezzo e la Sardegna. 

Il grande salto di qualità verso 
l’agricoltura di precisione l’ha fatto 
partendo dalla messa a punto di 
una metodologia di lavoro basata 
sull’esperienza. «Per prima cosa ci 
siamo dotati di mezzi agricoli 
evoluti – spiega Pugliese – che sono 
in grado di gestire le azioni che 
vengono impartite, dalla semina 
alla concimazione, in maniera 
variabile all’interno dello stesso 
appezzamento». Ogni cinque 
giorni dal satellite arriva una foto-
grafia. Le immagini satellitari, che 
servono anche a creare una memo-
ria storica dei terreni, sono il primo 
strumento per le osservazioni. 
Dopo intervengono i droni, che 
hanno una risoluzione molto più 
accurata, per gli interventi specifici 
in base alle criticità rilevate.
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L’ultima 
innovazione 
è AgNeo, 
soluzione 
integrata 
lanciata da 
Airbus che 
consentirà, 
tra l’altro, di 
elaborare 
indicatori 
agronomici 
assoluti e 
analizzare 
colture per-
manenti ad 
alto valore

IL MERCATO

400 milioni
Il valore del mercato italiano
Quello dell’agricoltura di precisione
è un mercato giovane: le tecnologie 
disponibili per i produttori sono 
arrivate sul mercato nell’ultimo 
ventennio e, almeno all’inizio, sono 
state utilizzate solo per le grandi 
estensioni. Il mercato vale 
attualmente 400 milioni di euro, 
ma è in forte espansione 
con tecnologie adatte anche 
ai piccoli produttori

Bayer. La piattaforma Climate FieldView

Monitoraggio digitale
per fitofarmaci ad hoc
Chiara Bussi

Dalle semina al raccolto
passando per l’irrigazione.
Una miriade di dati su ogni
singolo metro quadrato di

terreno agricolo “catturati” attraver-
so le immagini satellitari ad alta 
definizione. Archiviati e disponibili 
su una piattaforma digitale da con-
sultare con lo smartphone, il tablet o 
il pc. Si chiama Climate FieldView ed 
è sviluppata e fornita da The Climate 
Corporation, consociata di Bayer. A 
fare da pionieri sono stati gli Usa 
cinque anni fa, mentre dal novembre 
2019 la piattaforma è attiva anche in 
Italia. «Qui- spiega Fabio Roverso, 
climate business lead in Italia per The 
Climate Corporation - finora l’hanno 
attivata circa 1.700 agricoltori per un 
totale di circa 250 mila ettari. Il nostro 
obiettivo è ampliare sempre di più la 
superficie coperta». 

L’applicazione è rivolta a qualsiasi
tipo di coltura, ma si rivela particolar-
mente efficace soprattutto per quelle 
più estensive. È possibile anche 
memorizzare delle note di campo 
geo-localizzate sulle immagini per 
una valutazione successiva. Ogni 
cinque giorni viene inoltre inviata 
una mappatura di irrigazione. Un 
passo importante in nome del rispet-
to dell’ambiente e del risparmio, se si 
pensa che i consumi idrici incidono 
fino a un terzo della spesa. Da circa 
un mese è inoltre prevista per il mais 
una nuova funzionalità con “prescri-
zioni automatiche” di fertilità e 

semina per dosare in maniera varia-
bile i fertilizzanti, le sementi e gli 
agrofarmaci, basandosi sulla visione 
satellitare. «Gli agricoltori - spiega 
Roverso - possono disporre di infor-
mazioni preziose per individuare 
rapidamente le avversità, program-
mare in modo razionale le visite agli 
appezzamenti, confrontare la pro-
duzione con gli anni precedenti e 
ottimizzare la resa».

La strategia di Bayer, sottolinea
Marc Aupetitgendre, ad di Bayer 
Crop Science Italia, si basa su tre 
pilastri: innovazione, trasformazio-
ne digitale e sostenibilità. «Sulla 
sostenibilità - dice - l’azienda vuole 
essere un modello di riferimento 
perché l’agricoltura gioca un ruolo 
chiave per affrontare le sfide del 
futuro: la crescita della popolazione, 
la minor disponibilità di terreni 
coltivabili e la necessità di preserva-
re le risorse e ridurre le emissioni di 
CO2». L’innovazione «consente 
all’agricoltore di continuare il per-
corso di trasformazione per produr-
re in futuro di più creando profitto e 
ottimizzando le risorse con una 
maggiore capacità di previsione e 
una riduzione dei rischi». Il digitale è 
«fondamentale» per potenziare 
l’innovazione in vari ambiti, dalla 
genetica alla difesa delle colture. 
«Climate FieldView - conclude l’ad - 
consente agli imprenditori agricoli 
di sfruttare in modo semplice la 
migliore tecnologia, a beneficio del 
proprio business». 
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