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pezzamenti? Principalmente per rilevare 
velocemente eventuali disformità all’inter-
no del campo riconducibili all’irrigazione, o 
all’attacco di insetti o patologie, o a fattori 
agronomici.
Nei report di Silage Hub vengono riportate le 
informazioni indicando sulla mappa di ogni 
appezzamento le aree a maggiore disformità 
e la loro estensione. 
Tutto ciò permette di intervenire prontamen-
te per gestire al meglio la coltura.

Report direttamente  
sullo smartphone
Grazie al servizio Silage Hub smart gli agri-
coltori ricevono direttamente sul proprio  
smartphone gli aggiornamenti sullo sviluppo 
del mais nella loro azienda agricola. 
Ecco i due elementi principali di questo re-
port:
1) Una tabella con scala del colore in cui 
vengono rappresentati (f igura 1) i valori 
dell’indice Ndvi che permettono di distin-
guere le diverse situazioni di benessere o 
sofferenza della coltura. 
L’acronimo Ndvi sta per normalized differen-
ce vegetation index.
La scala del colore rappresenta i valori  
dell’indice Ndvi, che varia in base a copertu-
ra vegetale e condizioni della coltura.
2) Il grafico delle superfici (figura 2), che 
indica qual è l’estensione delle varie aree che 
ricadono in ciascuna categoria di colore (e-
spresso in ettari) e qual è la situazione media 
dell’appezzamento.
Oltre ai servizi sopracitati, Silage Hub Smart 
supporta gli agricoltori fornendo delle infor-
mazioni tecniche sullo stato delle principali 
avversità del mais rilevate, quali ad esempio 

la possibile presenza di nottue, il monitorag-
gio della piralide e della diabrotica. 
Questi alert, personalizzati, si basano sulle 
osservazioni fatte in campo dal Servizio A-
gronomico di Syngenta.

L’esperienza  
dell’azienda Maccarese
Una tra le prime realtà in Italia a sperimenta-
re l’uso dell’agricoltura di precisione è stata 
l’azienda agricola Maccarese, di Fiumicino, 
Roma. 
Abbiamo chiesto al responsabile agronomi-
co dell’azienda, Simone Sebastiano, quali 
tecnologie stiano utilizzando per la gestione 
“smart” dell’azienda. E quali in particolare si-
ano dedicate al mais da trinciato.
«Per il mais da trinciato stiamo adottando 
tecniche colturali che vanno dalla prepara-
zione del terreno (autoguida), passando per 
la semina con densità variabile in relazione 
a produzioni precedenti, sostanza organica 
del terreno e mappe Ndvi, oltre alla conci-
mazione a rateo variabile, tenendo in consi-
derazione gli indici Ndvi al momento dell’in-
tervento, oltre alla densità di semina. Infine 
la raccolta viene monitorata con un sistema 
Nir collocato sulla falcia-trincia-caricatrice».

All’azienda Maccarese Syngenta ha te-
stato per la prima volta, alcuni anni fa, la 
mappatura degli appezzamenti con le im-
magini Ndvi di Farmshots. In questi gior-
ni, anche grazie alle immagini satellitari, 
avete seminato il mais seguendo le map-
pe di semina. Ci può raccontare come è 
evoluto l’uso delle immagini satellitari in 
particolare nelle operazioni di semina e 
concimazione? 

«Molto interessante il sistema delle immagini 
satellitari. Permettono di monitorare sempre 
con più efficienza la coltivazioni in atto. Nel 
tempo ho visto un’evoluzione dovuta alla 
precisione del dato fornito dal satellite do-
vuto all’uso di algoritmi differenti, più mirati 
alla coltivazione e basata su anni cumulati di 
esperienze. Con questi nuovi algoritmi e me-
todi, ad esempio, le mappe di concimazione 
sono molto più precise e mirate ad avere una 
omogeneizzazione della crescita».

In seguito a un crescente interesse per 
l’agricoltura 4.0, Syngenta sta presentan-
do in questi giorni Silage Hub Smart, un 
servizio che consentirà di mappare i pro-
pri appezzamenti e utilizzare le immagini 
Ndvi per gestire al meglio il proprio mais 
da trinciato. Alla luce della sua esperien-
za, quali sono i principali vantaggi deri-
vanti dal monitoraggio della coltura an-
che da satellite?
«Il monitoraggio da satellite diventa interes-
sante quando viene integrato con l’occhio 
umano. Ossia quando il satellite rappresenta 
una realtà che viene monitorata, in maniera 
più mirata ed oculata, da un tecnico di cam-
po. Con le immagini da satellite si riescono 
ad individuare in modo più veloce zone de-
presse e che hanno difficoltà maggiori o pro-
blemi evidenti di stress fisiologico derivato 
da diverse cause (nutrizione, irrigazione, pa-
togeni). Una mano che arriva dall’alto, aiuta a 
vedere meglio e prima dove si colloca il po-
tenziale problema, per cui anticipa la risolu-
zione del problema». 

*) Seeds marketing & communication – Syngenta Italia.
**) Seeds Italy marketing head – Syngenta Italia.

Immagine Ndvi, con scala del colore Grafico delle superfici 
Mette  in evidenza assenza o presenza di stress per la coltura e problemi di 
semina (suolo nudo)

Mette in relazione gli ettari coltivati con l’indice Ndvi (normalized difference 
vegetation index) della coltura
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