
 

IBF SERVIZI PROTAGONISTA DELLA SPACE ECONOMY EUROPEA  

La Società leader in precision farming è stata scelta – dall’Agenzia Spaziale italiana e dalla 
European Space Agency - come hub tecnologico per sperimentare le applicazioni della missione 

PRISMA sul settore agricolo  

Dopo i successi del 2020, la sperimentazione prosegue anche nel 2021  

 

18 febbraio 2021 – IBF Servizi – la società leader nell’offerta di servizi di agricoltura di precisione, 
partecipata da BF Spa, ISMEA, A2A Smartcity ed e-Geos (Gruppo Leonardo) – è stata scelta come 
hub tecnologico sperimentale di un importante progetto di Space Economy che vede coinvolti 
l’Agenzia Spaziale Italiana, la European Space Agency e il CNR-IREA.  
 
Oggi la Space Economy rappresenta una delle più importanti traiettorie di sviluppo 
dell’economia mondiale dei prossimi decenni: le sue applicazioni sono numerosissime e 
costantemente in aumento. Tra queste, c’è certamente il settore agricolo – un comparto oggi 
sempre più centrale in quanto fondamentale per l'approvvigionamento alimentare mondiale.  
Nei prossimi decenni, la produzione di cibo dovrà infatti soddisfare la domanda di una popolazione 
mondiale in continuo incremento, in un contesto ambientale ed economico sempre più complicati: 
per questa ragione, misure come quelle introdotte dalla precision farming – di cui IBF Servizi è 
leader con i suoi circa 93.000 ettari gestiti in Italia – dovranno diventare sempre più diffuse, 
consentendo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse – riducendo gli sprechi e incrementando le rese - 
evitare sovrapposizioni di trattamenti – ottimizzando i processi - e ridurre l’applicazione di 
fertilizzanti e fitofarmaci, con evidenti benefici sia in termini economici che ambientali. 
 
In questo contesto, i dati provenienti dall’osservazione spaziale della terra possono fornire un 
prezioso contributo attraverso il monitoraggio dello stato del campo. 
Uno dei progetti europei più promettenti da questo punto di vista, concepito dalla European 
Space Agency, è quello dedicato alla “Sustainable Agricolture and Food-security”, il cui obiettivo è 
quello di dimostrare la bontà dei dati satellitari quale supporto ad applicazioni dedicate al 
mondo dell'agricoltura e avviare una nuova missione specifica all’interno del Programma europeo 
Copernicus, che ha consentito di lanciare missioni satellitari operative estremamente 
all’avanguardia.   
A supporto di questa missione - la Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment 
(CHIME) -  un ruolo fondamentale è quello ricoperto da PRISMA - il primo satellite iperspettrale di 
nuova generazione ideato dall’Agenzia Spaziale Italiana in grado di distinguere non solo le 
caratteristiche geometriche degli oggetti osservati, ma anche la composizione chimico-fisica della 
superficie terrestre.  
 
Grazie alla forte sensibilità all’innovazione tecnologica dimostrata in questi anni da IBF Servizi e 
grazie alle infrastrutture estremamente all’avanguardia, Jolanda di Savoia, sede della Società, è 
stata scelta come sito sperimentale all’interno di questa missione per dimostrare e rendere 



 

evidente il ruolo fondamentale del dato iperspettrale nei settori produttivi sia come supporto 
all'ottimizzazione delle pratiche agricole sia come monitoraggio degli impatti. 
 
 
“L’Italia oggi, grazie al Gruppo BF Spa e in particolare attraverso IBF Servizi è protagonista in 
programmi di ricerca e sviluppo di nuove tecniche per l’agricoltura di precisione, nazionali ed 
internazionali, all’avanguardia, con ricadute globali. Già oggi i nostri clienti attraverso i servizi da 
noi erogati riescono, grazie ai risultati degli studi compiuti in queste sessioni, ad incrementare la 
loro competitività, tutelare la terra e aumentare la qualità del cibo prodotti”. Ha dichiarato 
Francesco Pugliese, Direttore IBF Servizi ed Area R&S del Gruppo BF Spa.  
 
Durante tutto il 2020, l’azienda agricola di Bonifiche Ferraresi è stata sede delle attività di ricerca 
svolte dai ricercatori del CNR-IREA – supportati dai professionisti di IBF Servizi – in 
contemporanea ai sorvoli del satellite PRISMA.  
I risultati del 2020 sono stati molto importanti tanto che il sito di Jolanda è stato uno più 
monitorati attraverso le immagini PRISMA e il successo del progetto è stato tale da riproporre 
nel 2021 l’headquarter di IBF Servizi come sito di sperimentazione in ambito agricolo – questa 
volta accompagnata anche dai sorvoli del sensore iperspettrale della NASA.  
 
I dati prodotti da queste sperimentazioni potranno fornire un supporto concreto alla missione 
CHIME candidata al Programma Copernicus, oltre ad apporteranno benefici e vantaggi 
direttamente agli utenti che lavorano in ambito agricolo – permettendo loro una gestione 
sostenibile dell’agricoltura e delle materie prime.  
Il successo di questo progetto dimostra ancora una volta come l’Italia oggi abbia un ruolo centrale 
nel contesto europeo di Space Economy e come IBF Servizi rappresenti il soggetto italiano più 
all’avanguardia riconosciuto a livello europeo e di conseguenza protagonista di tutti i progetti, 
nazionali e internazionali, più importanti per l’agricoltura digitale: un orgoglio che le permette di 
partecipare alle ricerche di missioni attualmente sperimentali ed in futuro operative – dal cui 
successo dipenderà il futuro dell’agricoltura e della food security europea.  
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Gruppo BF Spa:  
Ad Hoc Communication Advisors       
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it) 
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IBF Servizi 

IBF Servizi è la società leader in Italia nella fornitura di servizi avanzati in agricoltura digitale e di precisione, 
partecipata da BF SPA, unico gruppo agro-industriale quotato alla Borsa di Milano, da  ISMEA – l’ente del Ministero 
delle politiche Agricole – e a partire dal giugno 2019  da due big dell’hi tech come Leonardo, attraverso e-GEOS 
(società di Telespazio e dell’Agenzia Spaziale Italiana), tra i protagonisti internazionali nell’osservazione satellitare 
della Terra e A2A Smart City (società del Gruppo A2A), che ha portato la propria esperienza nel campo della 
sensoristica prossimale e nello sviluppo delle reti a banda stretta. La leadership di IBF servizi si deve anche al costante 
lavoro di ricerca condotta dal suo comitato scientifico permanente composto da accademici provenienti da università 
ed enti di ricerca nazionali ed internazionali di prestigio (tra cui CNR – IREA e Michigan State University). La Società, al 
2020, gestisce oltre 90.000 ettari in Italia e 10.000 in paesi esteri (Ghana, Russia e Kazakistan) e prevede di crescere 
ulteriormente nei prossimi due anni grazie ad ulteriori forme di aggregazione. 

 


