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Satellite technologies in agriculture are not 
only used for the assisted steering of trac-
tors, but they are now increasingly applied 
to control the vital parameters of crops, 
water availability, and soils characteristics, 
offering new solutions for the management 
of a wide range of activities and operations. 

C.A.C. has been taking part in DATA BIO, 
a European project financed by the Hori-
zon 2020 programme, aimed at testing the 
use of earth observation to determine the 
maturity of some seed crops.

The DATA BIO project has involved 48 com-
panies and public research bodies from dif-
ferent European countries. Its final goal is 
to verify the possibility to use the data 
gathered via satellites, soil sensors, 
weather stations, and drones to increase 
the added value of agricultural, forestry 
and fishing businesses.
To this aim, 26 pilot projects were initiated, 
aimed at testing the use of data collection 
and data treatment to control activities in 
the agriculture, forestry, and fishing sectors.
The project in which C.A.C. is the Lead 
Partner aims to monitor the maturity of 
seed crops through data collected by the 
European satellites Sentinel-1 and Senti-
nel-2 using a platform – called Whatchit-
grow – developed by the Belgian company 
VITO, which is the technological partner in 
the project.
Satellite-collected data are processed by 
the platform through complex mathemati-

cal algorithms and converted into indexes 
correlated to the development and vegeta-
tive state of the crops.

The fields to be monitored were identified 
by the fieldsmen and drawn on the topo-
graphic maps provided by the platform. 
Every two days (the time a satellite takes 
to go around the earth to take a picture of 
the same portion of earth surface) the satel-
lites recorded data which were processed 
and traced along a curve representing the 
photosynthesis activity of the plants during 
their life cycle.

The project, which is now approaching its 
conclusion, has lasted three years and 
monitored several seed crops in order to 
define a model for the determination of the 
best harvesting time with an acceptable 
level of approximation. 

Plants emit radiations at different inten-
sities depending on their growth stage: 
when the plants are growing, their photo-
synthesis efficiency increases, reaching its 
peak at the maximum vegetative growth, 
and then gradually decreases during the 
ripening stage. On its platform, VITO has 
developed a specific parameter (called 
fAPAR) that measures these differences 
through satellite observation and translates 
them into a colour shade that varies de-
pending on the intensity of the emitted 
radiation. 
Over the first two years, different kinds 

of crops were observed: sugar beet, 
sunflower, alfa-alfa, hemp, cabbage, on-
ion, and soy. 
The fields were uploaded on the Whatchit-
grow platform and monitored through sat-
ellite imagery, interpreted by the algorithm 
that traced the curve of photosynthetic 
activity; in the meantime, CAC fieldsmen 
monitored data periodically and determined 
the maturity stages and the harvesting time 
for each field.

By comparing the data collected, research-
ers tried to verify whether the findings of 
fieldsmen were consistent with the param-
eters calculated by the algorithms inter-
preting satellite images.
Establishing a reliable correlation be-
tween satellite-detected parameters and 
on-site empirical observations would al-
low to predict the ideal date for mowing 
and harvesting of each field with a rea-
sonable degree of certainty.
If crop maturity could be determined by 
remote, the work of fieldsmen would be 
much easier, as they would be able to plan 
harvesting activities in advance and to or-
ganise field visits at the most appropriate 
times, thereby saving time and fuel.

Results:
after the first two years of tests it became 
clear that not all crops effectively re-
spond to this type of monitoring. 
Since each observation unit (pixel) on the 
ground is quite large (10x10 metres), the 

eye of the satellite struggles to capture 
all the details of some hybrid crops, such 
as cabbage and onion, where soil cover-
age is not complete, especially after polli-
nators are removed.
The satellite is more precise with more 
soil-covering crops, like sugar beet, sun-
flower and soybean. In these crops, the 
field acreage is generally wider, and a larger 
amount of data can be included in the al-
gorithm.
During the third year, therefore, observa-
tions mainly focused on the latter kind of 
crops, with a thorough monitoring of the 
entire area of beets and soybeans pro-
duced by C.A.C.

Data are still being processed, but they 
are encouraging. Additional verifications 
are needed, however, to increase the 
reliability of this tool and to remove any 
possible distortions from the data.
We are therefore currently assessing with 
the supplier the costs of prolonging the ser-
vice provided.
The objective is to integrate this tool with 
others that are currently at an advanced 
stage of implementation at CAC, in order to 
achieve full smart crop management.
The human factor will remain vital, but there 
is no doubt - like it or not – that new tech-
nologies will play a key role in the future of 
agriculture and seed production will not be 
an exception.

Stefano Balestri
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Le tecnologie satellitari in agricoltura non sono utilizzate 
solo per la guida assistita dei trattori, ma si stanno espan-
dendo al controllo dei parametri vitali delle colture, delle 
disponibilità idriche e delle caratteristiche dei terreni, pro-
ponendo soluzioni per la gestione di svariate operazioni.

C.A.C. ha partecipato a un progetto europeo finanzia-
to con i fondi di Horizon 2020 - denominato DATA BIO 
- dove ha sperimentato il monitoraggio satellitare per 
determinare la maturazione di alcune colture da seme.

DATA BIO è un progetto che ha coinvolto 48 imprese ed 
Enti di ricerca pubblici di diversi Paesi europei, finalizzato 
all’utilizzo dei dati raccolti attraverso satelliti, sensori 
al suolo, stazioni meteo e droni per incrementare il va-
lore aggiunto delle attività agricole, la forestazione e la 
pesca.
In questo ambito sono stati messi in cantiere 26 progetti 
sperimentali nei quali testare l’utilizzo delle tecnologie di 
raccolta dei dati e il loro trattamento per il controllo delle 
attività nei settori dell’agricoltura, della forestazione e della 
pesca.
Il progetto di cui C.A.C. è capofila ha lo scopo di moni-
torare la maturazione delle colture da seme mediante 
le rilevazioni ricavate dai satelliti europei Sentinel-1 e 
Sentinel-2, avvalendosi di una piattaforma - denomi-
nata Whatchitgrow - sviluppata dall’azienda Belga VITO, 
partner tecnologico del progetto.
I dati rilevati dal satellite vengono elaborati dalla piattafor-
ma con complicate formule matematiche (algoritmi) e tra-
sformati in indici correlati con lo sviluppo e lo stato vegeta-
tivo delle coltivazioni monitorate.

I campi da monitorare sono stati individuati dai tecnici di 
campagna su un supporto topografico e i dati che il sa-
tellite inviava ogni due giorni (cioè il tempo che il satellite 
impiega a fare il giro del pianeta e trovarsi a fotografare la 

stessa porzione di superficie terrestre) sono stati elaborati 
in una curva che rappresenta l’andamento dell’attività di 
fotosintesi che la pianta svolge nel suo ciclo di vita.

Il progetto, che si sta avviando alla conclusione, è dura-
to tre anni, durante i quali sono state monitorate diverse 
colture da seme allo scopo di definire un modello che in-
dicasse l’epoca ideale di raccolta con una sufficiente ap-
prossimazione. 

Le piante emettono radiazioni di diverso tipo e intensità 
in relazione al loro stato di sviluppo: durante la fase di 
crescita l’efficienza fotosintetica delle piante incrementa e 
raggiunge il massimo nel pieno rigoglio vegetativo, per ri-
dursi gradualmente durante la maturazione. 
VITO, sulla sua piattaforma, ha messo a punto un parame-
tro (denominato fAPAR) che misura queste differenze tra-
mite l’osservazione satellitare e lo traduce visivamente in 
una tonalità di colore variabile in base all’intensità della 
radiazione emessa.

Nei primi due anni sono stati osservati appezzamenti di 
diverse colture: bietola da zucchero, girasole, erba me-
dica, canapa, cavolo, cipolla e soia.
I campi sono stati inseriti sulla piattaforma “Whatchitgrow” 
e monitorati tramite l’immagine satellitare interpretate 
dall’algoritmo che disegnava la curva dell’attività fotosinte-
tica; contemporaneamente, i tecnici rilevavano gli stadi di 
maturazione e le date di raccolta di ciascun campo.

Comparando i dati si è cercato, quindi, di verificare se i 
rilievi dei tecnici fossero coerenti con i parametri elaborati 
dagli algoritmi che interpretano le immagini satellitari.
Stabilire una correlazione affidabile fra i parametri ri-
levati dal satellite e l’osservazione empirica dei tecnici 
avrebbe consentito di predire, con ragionevole certez-
za, la data ottimale per lo sfalcio e la raccolta di ogni 

appezzamento. In questo modo, potendo controllare da 
remoto l’avanza-mento della maturazione, il lavoro del 
tecnico verrebbe agevolato, potendo programmare in 
anticipo le fasi di raccolta e organizzare la visita ai campi 
nel momento più opportuno, risparmiando tempo e carbu-
rante. 

Risultati:
dopo i primi due anni di prove si è visto che non tutte 
le colture rispondono in maniera positiva a questo tipo 
di monitoraggio. Essendo l’unità di osservazione al suolo 
piuttosto ampia (10x10 metri), l’occhio del satellite fati-
ca a cogliere tutti i particolari delle colture ibride come 
cavolo e cipolla, dove la copertura del suolo non è com-
pleta, soprattutto in seguito alla distruzione della linea im-
pollinante.
È invece più preciso nelle colture più coprenti come la 
bietola da zucchero, il girasole e la soia, dove le superfi-
ci di coltivazione più ampie consentono anche di avere dal 
campo più dati da inserire nell’algoritmo.
Nel terzo anno, quindi, le osservazioni si sono concentrate 
su queste colture, effettuando un monitoraggio totale su 
tutta la superficie coltivata a bietola e soia. 

I dati sono ancora in fase di elaborazione, ma sono 
incoraggianti. Servono tuttavia ulteriori verifiche per 
incrementare l’affidabilità dello strumento e depurare i 
dati da fattori distorsivi; stiamo quindi valutando con il for-
nitore i costi connessi alla prosecuzione del servizio.
L’obiettivo è quello di integrare questo strumento con altri 
che sono già in fase avanzata di introduzione per la gestio-
ne intelligente delle coltivazioni.
Il fattore umano continuerà a essere determinante, ma non 
vi è dubbio, piaccia o non piaccia, che le nuove tecnologie 
giocheranno un ruolo importante nell’agricoltura del futuro.

 Stefano Balestri
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IN AGRICOLTURA
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CINA: UN’OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO 
A OTTOBRE 2019 IL PRIMO XINGTAI INTERNATIONAL 

CRUCIFEROUS VEGETABLE INDUSTRY CONGRESS

CHINA: AN OPPORTUNITY FOR THE FUTURE
THE FIRST XINGTAI INTERNATIONAL CRUCIFEROUS VEGETABLE 
INDUSTRY CONGRESS WAS HELD IN OCTOBER 2019

L’industria sementiera si sta espandendo, quali saranno i 
suoi sviluppi?
Qual è la tendenza dell’industria globale delle varietà cru-
cifere?
Qual è lo stato attuale della ricerca e della circolazione del-
le crucifere in Cina?

Sono solo alcune delle domande a cui si è cercato di ri-
spondere, in maniera analitica e dettagliata, al primo 
“Xingtai International Cruciferous Vegetable Industry 
Congress”, tenutosi dal 27 al 29 ottobre scorso a Xingtai 
- cittadina di 7 milioni di abitanti, ad alta vocazione agricola, 
nella provincia di Hebei, a 400 km a sud da Pechino. 

Il forum, unico nel suo genere, ha inteso promuovere la ri-
cerca, lo sviluppo e il commercio di prodotti agricoli ap-
partenenti alle Brassicaceae. L’obiettivo è stato quello di 
raccogliere e condividere l’esperienza e la conoscenza 
di numerosi esperti e operatori del settore per migliorare 
gli scambi internazionali. 
Le sessioni tecniche hanno visto coinvolti come oratori più 
di 20 esperti e accademici, cinesi e internazionali, che hanno 
presentato le ultime innovazioni e tendenze nella ricerca 
genetica di nuove varietà, nella meccanizzazione e nella 
commercializzazione di crucifere e brassicaceae. 
Si sono anche svolte visite al campo dimostrativo, al-

lestito nella stazione di ricerca di Jewelry Seed, con circa 
2000 varietà di crucifere esposte da numerose aziende se-
mentiere cinesi ed estere. 
Tra queste cavoli cinesi, broccoli, cavolfiori, ogni tipo di 
cavolo, cavoli rapa, ravanelli e numerose altre brassiche 
che si possono trovare quasi solo in Cina. 

Quest’ultima è il maggiore produttore e consumatore 
mondiale di ortaggi, con una produzione totale di circa 
800 milioni di tonnellate, che rappresentano oltre il 50% del 
prodotto globale.
Le crucifere costituiscono circa il 30% della superficie 
coltivata a ortaggi del Paese; rafforzare lo scambio e la 
comunicazione nel settore delle crucifere è di grande im-
portanza per migliorare il livello di sviluppo del settore or-
tofrutticolo. 

Hu Rencai, vicesindaco di Xingtai, ha affermato che la città 
è un fondamentale centro di smistamento di prodotti agri-
coli e attribuisce grande importanza allo sviluppo dell’indu-
stria delle sementi. 
Li Hailin, segretario di contea del partito comunista, ha sot-
tolineato che la conferenza è stata un grande raduno di im-
prese per lo scambio di conoscenza e il rafforzamento della 
cooperazione, dunque va considerata una pietra miliare 
nello sviluppo dell’industria mondiale delle crucifere.

Yang Haisheng, direttore della divisione Crop Seeds del di-
partimento di gestione delle colture agricole e rurali, ha poi 
messo in evidenza che l’industria delle sementi continua a 
svilupparsi, ma per conseguire uno sviluppo ancora mag-
giore occorre superare alcune lacune nelle risorse (tecnolo-
giche, aziendali e nei prodotti). Inoltre, si deve accelerare 
la creazione di un sistema di innovazione, incrementare 
lo sviluppo delle aziende leader del settore e promuovere 
il miglioramento dei moderni sistemi di governance. 
In conclusione, C.A.C. partecipando al congresso ha por-
tato il proprio contributo per far conoscere al mercato 
cinese delle sementi l’importante posizione dell’Italia 
nella produzione di sementi orticole di alta qualità.
Giancarlo Fabbri e Stefano Collini, insieme al collega di 
C.A.C. Cina, Liu Zhanhong, oltre ad avere preso parte alla 
tre giorni del congresso, hanno visitato diversi clienti per i 
quali C.A.C. produce seme.
Fabbri ha partecipato alla cerimonia di apertura del con-
gresso e a una tavola rotonda finale.
C.A.C. ha inoltre allestito uno stand dove i partecipanti al 
congresso (fra i quali molti clienti e altrettanti potenziali) 
si sono soffermati a richiedere informazioni sullo stato dei 
campi in coltivazione e sulle diverse colture da seme che si 
producono in Italia.

Francesco Gioiello

The Chinese seed industry is growing. 
What can be expected in the near future?
What is the current global trend of the cru-
ciferous vegetables industry?
What is the current status of research on, 
and the circulation of, cruciferous vegeta-
bles in China?

These are some of the questions that the 
first “Xingtai International Cruciferous 
Vegetable Industry Congress” tried to 
find answers to. The Congress was held 
from 27th to 29th October 2019 in Xingtai 
– a city located in the Hebei province, 400 
km south of Beijing, with 7 million inhabit-
ants and a very strong agricultural industry. 

The forum, quite a unique event in this sec-
tor, aimed at promoting research, devel-
opment, and commerce with regard to 
agricultural produce belonging to Cruci-
ferae, by sharing the knowledge and expe-
rience of many experts and sector profes-
sionals to boost international trade.
Over 20 Chinese and international experts 

and scholars took the floor during the tech-
nical sessions, presenting the latest inno-
vations and trends in genetic research 
on new varieties, in automation, and in 
the trade of cruciferous vegetables.
The event also included visits to a dem-
onstration field set up in the Jewelery 
Seed research centre, featuring approxi-
mately 2,000 cruciferous varieties that 
were displayed by a large number of Chi-
nese and foreign seed companies, such 
as broccoli, cauliflower, all sorts of cab-
bages, Kohlrabi (or German turnip), rad-
ish, and many other brassicas that can 
be found almost exclusively in China.

China is the world’s leading producer 
and consumer of vegetables, with an 
overall production of around 800 million 
tons, amounting to over 50% of global pro-
duction. Cruciferous vegetables account 
for around 30% of China’s land cropped 
with vegetables. Strengthening exchanges 
and communication in the sector of crucif-
erous vegetables is crucial to enhance the 

development of the fruit and vegetable in-
dustry.

Hu Rencai, Xingtai’s Deputy Mayor, stated 
that the city is a major hub for agricultural 
produce, and has a strong focus on the de-
velopment of the seed industry.
Li Hailin, County Secretary of the Com-
munist Party, highlighted that the confer-
ence offered companies and enterprises a 
unique opportunity to share knowledge and 
strengthen cooperation, and should there-
fore be considered a true milestone in the 
development of the world’s cruciferous 
vegetables industry. 

Yang Haisheng, Head of the Crop Seeds 
Division of the Rural and Agricultural Crops 
Management Department, also empha-
sized that the seed industry is certainly 
growing at the moment, but in order to al-
low it to develop even more some lacks of 
technological, business, and product-relat-
ed resources should be addressed. Moreo-
ver, efforts should be made to speed up 

the creation of an effective innovation 
system, to promote the development of 
sector leading companies, and to further 
improve modern governance systems.
By taking part in this important congress 
C.A.C. contributed to increasing the Chi-
nese seed market’s awareness of Italy’s 
leading position in the production of 
world-class horticultural seeds. 
Giancarlo Fabbri and Stefano Collini, to-
gether with C.A.C.’s representative in Chi-
na, Mr. Liu Zhanhong, not only attended the 
three-day congress, but also met several 
clients who are interested in outsourcing 
their seed production to C.A.C.
Giancarlo Fabbri took part in the congress 
opening ceremony and in a round table on 
the last day. Moreover, C.A.C. had its own 
booth at the conference, which was visited 
by many participants asking information 
about C.A.C.’s activity and the seed crops 
produced in Italy.

Francesco Gioiello
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Come accade da diversi anni, anche la 
campagna 2019 è stata caratterizzata da 
un andamento climatico irregolare che ha 
condizionato le operazioni di raccolta delle 
colture. 

Il mese di maggio - che ha registrato un re-
cord di piovosità - ha lasciato il posto a 
un giugno secco e torrido; in luglio sono 
arrivate le precipitazioni, giusto nel pieno 
del periodo di raccolta e spesso accom-
pagnate da vento forte, grandine e trombe 
d’aria che hanno causato danni in quasi tut-
te le zone produttive.

Le colture prossime alla raccolta sono quel-
le che ne hanno maggiormente risentito, 
in particolare la rucola selvatica e i rava-
nelli. I cavoli ibridi, grazie al sistema di es-
siccazione in “piroquettes” hanno potuto 
resistere al maltempo, eccezion fatta per 
i pochi casi in cui le trombe d’aria hanno in-
vestito direttamente il campo di produzione.
Le bietole da zucchero sono state rac-
colte approfittando delle “finestre” di 
bel tempo fra una perturbazione e l’altra, 
e grazie agli impianti di essiccazione, che 
hanno lavorato a pieno regime, si è potuta 
effettuare la raccolta anche se in condizio-
ni non ottimali: è in queste annate diffici-

li che si ripagano i corposi investimenti 
che la Cooperativa ha sostenuto negli 
ultimi anni.

I risultati produttivi sono stati variabili: 
a colture che hanno risentito dei problemi 
causati dal maltempo, come le brassiche 
e le carote, si contrappongono colture 
che invece hanno dato rese eccellenti. Fra 
queste vi sono le cipolle, che hanno stabi-
lito il record produttivo di tutti i tempi con 
rese quasi doppie rispetto alle medie atte-
se. I cavoli e le brassiche ibride non hanno 
invece replicato il risultato eccezionale del 
2018, ma le rese sono in linea con le me-
die stimate.

Bene anche la bunching ibrida e stan-
dard, con rese che si attestano sopra la 
media.
Le cucurbitacee hanno sofferto del mag-
gio freddo e piovoso che ne ha ritardato 
la semina e lo sviluppo: i rendimenti sono 
perciò nettamente negativi. Tendenza non 
positiva anche per diverse colture stan-
dard, come il coriandolo, i piselli, i rava-
nelli e le lattughe.
Fra le grandi colture, le bietole da zucche-
ro hanno dato produzioni variabili, ma al 
di sopra della resa preventivata, mentre 

girasole e soia sono in linea con le pre-
visioni. Valutando gli aspetti positivi e ne-
gativi di ciascuna coltura, dal punto di vi-
sta produttivo per C.A.C. l’annata 2019 si 
prospetta nella media.

La qualità del raccolto tuttavia non è del-
le migliori: il clima umido, durante la fase di 
maturazione del seme e di raccolta, ha de-
terminato una maggiore presenza di malat-
tie fungine sulle piante, la cui proliferazione 
è stata favorita dalla mancanza di fitofarma-
ci efficaci, recentemente ritirati dal mercato. 
Potremo determinare quanto questo possa 
incidere sul fatturato quando sarà possibi-
le valutare il risultato dei test di qualità sul 
seme selezionato, tuttavia ci attendiamo 
una perdita importante. 

La professionalità dei nostri produttori e 
gli investimenti effettuati per supportare la 
raccolta nelle annate difficili possono fare 
la differenza, ma non possono protegge-
re completamente la nostra attività dai 
rischi cui è esposta a causa delle condi-
zioni climatiche estreme e della mancanza 
di idonei presidi chimici per la difesa dalle 
avversità.

Stefano Balestri

2019 harvest has been strongly influenced by irregular cli-
mate, which had an impact on crop harvesting operations.

After a wet May, which recorded peak rainfalls, a dry and ex-
tremely hot June followed. Rain finally came in July, just when 
harvesting had started, and was often accompanied by strong 
winds, hail, and tornados that caused damage in nearly all pro-
duction areas.

The crops ready for harvesting were the most severely affected, 
especially Diplotaxis and radish. Hybrid cabbage managed to 
withstand adverse weather thanks to the drying system in “piro-
quettes” (special metal racks used for drying), with the exception 
of a few cases, when the tornados directly hit the fields.
Sugar beets were harvested taking advantage of a few “win-
dows” of favourable weather between severe climate events. 
Although conditions were not ideal, thanks to the drying systems 
which worked at full speed, the harvest could be performed with-
out any loss: it is just in these rough seasons that we appreci-
ate the benefits of the investments made by the Cooperative 
over the last few years.

Production results vary. From crops that were affected by bad 
weather, like brassicas and carrots, to crops recording out-
standing yields. Among the latter were onions, which set an 
all-time production record with yields almost double the expected 
average. Cabbage and hybrid brassicas, conversely, did not re-
peat the extraordinary result of 2018, but yields are in line with 
the estimated average.

Good results for the hybrid and standard bunching varieties 
were recorded too, with yields above the average.
Cucurbits suffered from the cold and rainy May, which delayed 
their sowing and growth. Yields are, therefore, extremely poor. 
Bad trends also characterise several open pollinated crops, like 
coriander, peas, radish and lettuce.
Among field crops, sugar beet had variable yields, but the aver-
age is above expectations, while sunflower and soy are in line 
with forecasts.
Based on the analysis of the positive and negative results of each 
crop, the total value of the produce is expected above aver-
age.

The quality of the harvest, however, is not expected at the 
top. Humid climate conditions during seed ripening and harvest-
ing led to more widespread fungal diseases on the plants, with 
their proliferation favoured by the lack of effective plant protection 
chemicals, which were recently recalled from the market.

We will be able to determine the impact of these events on our 
turnover once the results of quality tests on cleaned seeds are 
available. However, we are expecting losses above average.
The experience of our producers and the investments made to 
support them in difficult years can surely make the difference, 
but they cannot fully protect our activity from the risks of ex-
treme weather conditions and the lack of adequate chemicals 
which help in protecting the crops from pests and diseases.

Stefano Balestri

I RISULTATI DELLA RACCOLTA 2019

2019 HARVEST RESULTS


