FarmView:

Modulo Satellite

FarmView
Il nuovo modulo Satellite sarà una nuova release
all’interno del software FarmView. Tra le varie
possibilità di lavorare con i dati, i coltivatori possono
combinare le immagini satellitari con le stazioni e i
moduli iMETOS per una completa integrazione della
visualizzazione dei dati.

Caratteristiche
VISUALIZZATORE DEL GRAFICO BIOMASSA: Monitorare lo sviluppo della
biomassa attraverso la quantificazione dell’indice di area fogliare in qualsiasi
luogo, momento e tipo di coltura. I valori medi, massimi e minimi di LAI durante il
periodo di coltivazione possono fornire informazioni rilevanti per il potenziale di
rendimento a lungo termine.

Immagini dal satellite Sentinel-2 con risoluzione di 10 m, caricate ogni 5 giorni,
per un MONITORAGGIO COMPLETO DELLE DINAMICE DI SVILUPPO DELLA
VEGETAZIONE.

Opzioni dati
MONITORARE LE FASI DI CRESCITA DI PIÙ APPEZZAMENTI: l’accumulo di
biomassa nel tempo permette agli utenti di identificare le fasi di crescita delle
colture come le fasi vegetative (dalla semina alla fioritura), la maturazione e alla
raccolta. Ottieni il meglio dal tuo raccolto al momento giusto.

Coltivazione di soia monitorata con il modulo satellitare, durante tutto il periodo di coltivazione. La
possibilità di controllare i gradi giorno di crescita (GDD) tramite il grafico della biomassa permette agli
agricoltori di preparare strategicamente la gestione della coltura dalla semina alla raccolta. Le immagini
aeree - da sinistra a destra - mostrano lo sviluppo delle colture: dalla semina (immagini rosa a sinistra
con basso LAI), alla maturazione con il più alto accumulo di LAI (immagini verde scuro-medio), e infine
dopo la raccolta sul lato destro.

IDENTIFICARE LE VARIAZIONI LOCALI NELLO STATO DI CRESCITA: all’interno di
un appezzamento, gli agricoltori possono identificare le aree al di sotto o al di sopra
della media di sviluppo della biomassa tramite la zonazione dei dati; con conseguenti
azioni immediate e gestione locale.
• Ottimizzare lo sviluppo della biomassa in base alle variabilità del campo per
raggiungere uniformemente il massimo LAI e, di conseguenza, migliorare il
potenziale di rendimento.
• Agire prima sulle aree problematiche.
• Allocare più dispositivi per affrontare i punti più deboli della biomassa, come
stazioni meteorologiche, trappole iSCOUT, modelli di malattia, miglioramento del
suolo con Mobilab, e molte altre opzioni.

RELAZIONE CON LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE: le immagini aeree mostrano
anche modelli di topografia del terreno come pendii e campi terrazzati. La diversa
topografia influenza le condizioni all’interno del singolo appezzamento, influenzando
l’umidità del suolo e l’eterogeneità del terreno a sua volta.
• Installare stazioni meteorologiche in punti rilevanti.
• Correlare i dati satellitari con le previsioni del tempo e il modello delle malattie.
• Raggruppare i dati satellitari e meteorologici storici per proiettare il potenziale di
resa e ottimizzare la gestione del campo.
• Comprendere le aree erose e gli effetti del deflusso dell’acqua sulla resa osservando
le caratteristiche delle colture.
Immagini satellitari catturate da una coltura di mais, con campi terrazzati.
POSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE LE CARATTERISTICHE DELLE COLTURA:

(1) La struttura a terrazze può essere vista sulla divisione delle linee tra le colture.
(2) Punti con sviluppo della biomassa inferiore alla media di crescita. Per esempio, il confine sud-est
della zona in un colore rosa chiaro indica un minore accumulo di biomassa, rispetto al resto della coltura
(aree verde scuro). Identificare l’eterogeneità del campo e agire a livello localizzato per aumentare
e uniformare il potenziale di rendimento in tutto l’appezzamento, come ad esempio: migliorare la
fertilità del suolo, prevenire gli attacchi di insetti con i sistemi iScout nei punti giusti, installare stazioni
meteorologiche con sensori di umidità del terreno, bilancio idrico e controllo dell’irrigazione con irrimet.

CORRELAZIONE DEI DATI CON I GRADI GIORNO DI CRESCITA (GDD): i gradi
giorno di crescita (GDD) sono un indicatore basato sul tempo e la temperatura
per valutare la crescita e lo sviluppo delle colture. Inoltre, aiuta a calcolare i rischi
di attacchi parassitari durante la stagione di crescita. Il software FieldClimate
fornisce grafici GDD, basati su soglie di temperatura dell’aria inferiori e superiori
(nella sezione Accumulator Tool).
• Utilizzare le soglie di temperatura del coefficiente di coltura per calcolare il GDD
adeguato per singola coltura.
• Sovrapporre i dati GDD con il grafico della biomassa per una panoramica dello
sviluppo delle colture, che si riflette direttamente sul potenziale di rendimento.
• Unificare le fasi vegetative con le condizioni di temperatura per determinare
le date ideali per la semina, prevedendo al contempo le date di fioritura e
maturazione.

Calcolo GDD su FieldClimate sotto le soglie di temperatura comuni per la soia (10,6 - 36,7 °C
rispettivamente per le soglie inferiore e superiore).

Siete interessati? Per maggiori
informazioni sul nuovo Modulo Satellite
contattate caroline.arab@metos.at.
Vi offriamo diversi pacchetti di
integrazione nella licenza FarmView.

