Frutticoltura di precisione
Perché conviene?

Horticultural Knowledge
Cosa facciamo

Per il business
Prevedi la produzione
La frutticoltura di precisione dà informazioni
su pezzatura e quantità dei frutti molto prima
di quanto si riesca a fare con la frutticoltura
tradizionale.

Monitoraggio
della crescita

Scegli i mercati adatti in anticipo
Puoi muoverti prima degli altri sul mercato
orientandoti verso quelli più adatti
alla tua produzione.

www.hkconsulting.it

Qualità al
consumatore

Ricerca
e sviluppo

Per l’ambiente
Riduci lo spreco
Misurando le performance delle tue piante
puoi dosare l’impiego di risorse rendendolo più
efficiente.
Usi meglio il tuo frutteto
Gestisci al meglio le tue piante: massimizzi
la resa di quest’anno senza pregiudicare le
performance dell’anno successivo.
Meno risorse, meno energia =
Frutteto + sostenibile
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Frutticoltura di precisione

Frutticoltura di precisione
Cos’è?

Frutticoltura di precisione
I 5 punti chiave
del protocollo HK

La frutticoltura di
precisione è un metodo
di controllo in tempo reale
basato su modelli previsionali
della produzione di frutta.
Permette di ottimizzare le
risorse impiegate attraverso
il monitoraggio del calibro dei
frutti, prevedendo quale sarà
il loro sviluppo.

 Le misure sono effettuate da
personale HK 5 volte a stagione.
1 Misuri
la crescita dei frutti

 Il metodo è valido su tutte le
CV di pero e melo, su piante di
qualsiasi età, forma d’allevamento
e ambiente di coltivazione.

3 Intervieni
in tempo reale sul campo

2 Valuti
come crescono i frutti

4 Prevedi
quantità e qualità
della produzione

5 Guadagni
senza sprecare risorse

 Il metodo non ha bisogno di dati
storici relativi al frutteto monitorato
e fornisce informazioni utili già dal
primo anno di applicazione.
 Dalla 2° misurazione forniamo
indicazioni e formuliamo diagnosi
sull’andamento di crescita dei frutti.
 Dopo l’ultima misurazione (variabile
da 1 a 2 mesi prima della raccolta)
forniamo la previsione della
distribuzione in classi di pezzatura
e della produttività.

