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Agricoltura digitale: lusso o necessità?
Spunti dal web: EU Commission (public)

EU agricultural challenges:
- Adattarsi al cambiamento climatico
- Riduzione dell’impatto ambientale 
(sostenibilità)
- Produrre più con meno (produttività)
- Mantenere prezzi accessibili ed 
essere resilienti alla volatilità dei 
mercati
- Adattarsi alla domanda dei 
consumatori (es. qualità, sicurezza)

Digital revolution for rural areas:
- Promuovere la ricerca per 
l’innovazione digitale in agricoltura 
(H2020)
- ‘Connettere’ agricoltori e ricercatori 
attraverso EIP-AGRI
- Supportare lo sviluppo economico 
delle aree rurali attraverso nuovi 
‘modelli di business’ basati su 
tecnologie digitali
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Agricoltura digitale: lusso o necessità?
Spunti dal web: EU Commission (public)
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Agricoltura digitale: lusso o necessità?
Spunti dal web: Osservatori.net (risultati indagine Osservatorio Smart Agri Food)
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L’azienda

Fondata nel 1994 da uno spin-off della Digital Equipment, è presente sul mercato ICT da 20 anni con 3
sedi operative sul territorio nazionale: Roma, Bari e Mesagne (BR) con 29 addetti suddivisi nelle
specifiche aree di competenza.
L’azienda è fortemente orientata al cliente con modelli di servizio in grado di soddisfare pienamente le
esigenze operative ed introdurre processi e tecnologie innovative.

http://www.sys-man.it/

La SysMan è alla costante ricerca nuove opportunità di business,
partendo dall’esperienza maturata sul campo, in particolare nel
trattamento dei dati meteorologici ed agrometeorologici, attraverso un
percorso di investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzato alla
realizzazione di prodotti e servizi propri da collocare sul mercato in vari
settori tra cui la data integration, l’agricoltura ecosostenibile, il
monitoraggio e la gestione del territorio, l’e-gov e la sanità elettronica.

ISO 9001 14001 SA 8000



Bluleaf® : dalla ricerca allo sviluppo industriale
Il software Bluleaf® nasce progetti R&D finanziati dalla Regione Puglia, proseguiti 

poi con fondi Sysman

Industrial 
Development

(2014-15)

Market 

(2016-17)

Industrial 
Research

(2018)

Y0-TRL2
Y3-TRL7

(10 farms)

Y5-TRL9

(40 farms)
Y6-Consolidate

(40 farms)

Y7-Stragegy

(>100 farms)
Y2-TRL4/5

(2009-2013)

Convenzioni pluriennali con enti di ricerca
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Bluleaf®: una Piattaforma Abilitante per l’Agricoltura Digitale
Sysman ha interesse a sviluppare collaborazioni e progetto con enti pubblici e privati, in 

modo da innovare ed ampliare gli ambiti applicativi del DSS

Integrare 
innovazioni 
attraverso 
progetti 
realizzati con 
importanti 
Università e 
Centri di 
Ricerca

Sviluppare 
specifiche 

versioni ed 
applicazioni 

attraverso una 
collaborazione 
diretta con gli 

utilizzatori 
finali 



Agricoltura Digitale: Progetti Europei

Il progetto
Il progetto IoF2020 è coordinato dalla Università di 
Wageningen, ed ha l’obiettivo di promuovere l'utilizzo della 
tecnologia IoT su larga scala nei domini "food & farming"



Agricoltura Digitale: Progetti Nazionali

Il progetto
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma
tecnologica per l’agricoltura digitale, integrando satelliti,
droni, robotica, sensori prossimali e DSS



Agricoltura Digitale: Progetti Regionali

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
DSS FRUPO (frumento e 
pomodoro)

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
RIUSARE (ACQUE REFLUE)

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
DSS GRAPE (vite da tavola 
e da vino)

Regione Puglia - Innonetwork
ECOLOOP (ACQUE REFLUE)

PSR Emilia Romagna - G.O. 
INNOVAZ.
DSS POTATO (Selenella)

PSR Lazio - G.O. INNOVAZ.
DSS KIWI (Apofruit)

PSR Emilia Romagna –
G.O. INNOVAZ.
DSS FRUIT (Apofruit)

I progetti regionali sono sviluppati con stakeholders e centri di ricerca nell’ambito di Gruppi Operativi per
l’innovazione, per sviluppare e testare sistemi di supporto decisionale specializzati su specifiche filiere produttive e/o
problematiche applicative.
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Bluleaf® DSS: una piattaforma ICT 

‘aperta’ e ‘integrata’

L’obiettivo è quello di integrare componenti software

e hardware, e sviluppare un Sistema di Supporto

Decisionale (DSS) per le filiere agroalimentari, dal

campo al magazzino, accessibili attraverso specifiche

applicazioni Web/App

- Blu - METEO

- Blu - AGRONOMIA

- Blu - IRRIGAZIONE

- Blu - FERTILIZZAZIONE

- Blu – DIFESA (IPM)

- Blu – QUALITA’

- Blu – POST-RACCOLTA
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Grazie alla collaborazione Bluleaf® - Syngenta, sviluppate 

alcune applicazioni per la filiera del pomodoro da industria
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MODULO 
IRRIGAZIONE

MODULO 
FERTILIZZAZIONE

MODULO DIFESA E 
MONITORAGGIO

CONTROLLO 
QUALITA’

SUPPORTO TECNICO 
SYNGENTA

REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI

Bluleaf® DSS: principali funzionalità

Principali moduli e funzioni previste per il DSS Bluleaf, personalizzabili in funzione 

delle principali filiere tecniche e delle specifiche esigenze degli utilizzatori finali



• Nel corso del 2016-2017 è stato offerto un supporto tecnico per l’attività
sperimentale per la valutazione degli effetti dello stress idrico su
pomodoro da industria

• Le attività di supporto sono state svolte presso il Centro Sperimentale
Syngenta di Foggia, in coordinamento con i tecnici Syngenta e i
ricercatori dell’Università di Foggia

• Le attività sono consistite nella fornitura del sistema di supporto
decisionale (DSS) Bluleaf® per il monitoraggio agrometeorologico e la
stima del fabbisogno irriguo della coltura

• Le attività sperimentali sono state presentate in occasione del Road
Show Syngenta “Orticoltura e Valore” 2016-17

08/07/2018

Sperimentazione Syngenta – UNIFG (2016-17)

Attività di supporto alla sperimentazione ed alla divulgazione
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USCITE: 

Evapotraspirazione (E+T)

Ruscellamento superficiale (RO) 

Drenaggio profondo (DP)

Il DSS calcola i fabbisogni irrigui 
attraverso un bilancio idrico 
giornaliero dei singoli lotti 
irrigui, con l’obiettivo  di evitare 
lo stress (massimizzando la 
evapotraspirazione ET) e di 
minimizzare le perdite 
improduttive  (riducendo la 
percolazione profonda DP) 

ET

RO

DP

P

IR

CR

ENTRATE:

Pioggia (P)

Risalita capillare (CR)

Irrigazione (IR)

Monitoraggio agro-meteorologico e supporto irriguo
Modello di calcolo del bilancio idrico giornaliero
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DSS INPUTS DSS OUTPUTS 

SENSORI METEO E 
INPUTS UTENTE: 
calcolo bilancio 

idrico del sistema  
 

SENSORI SUOLO-
COLTURA: 

monitoraggio del 
sistema e 

calibrazione DSS 

PROGRAMMAZIONE 
IRRIGUA (bilancio idrico, 

consiglio irriguo) 

SENSORI 
CAPACITIVI 

SENSORI 
METEO 

CLOUD  
(DATABASE, DSS 

MODELLI) 
 

 

 

SENSORI 

RESISTIVI 

 

Progetto Syngenta – UNIFG (2016 – 2017)
Schema della tecnologia DSS in campo



Sperimentazione Syngenta – UNIFG (2016-17)

Installazione di strumentazione hardware: stazione agro-meteorologica e 

sensori suolo wireless (tecnologia Netsens).

Stazione agrometeorologica 
completa installata presso il la 
stazione sperimentale 
Syngenta

Nodi wireless, dotati di 
sensori suolo a 2 profondità 
(25-55 cm), posizionati nelle 2 
parcelle sperimentali (75 e 
100%)



100 %

75%

Progetto Syngenta – UNIFG (2015 – 2016)
Calcolo del bilancio idrico



100 %

75%

Progetto Syngenta – UNIFG (2016 – 2017)
Monitoraggio sonde suolo
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Monitoraggio agro-meteorologico e supporto irriguo
Principali servizi accessibili ai produttori (2017-18)

• Rete di stazioni di monitoraggio agro-meteorologico nei
principali areali produttivi del pomodoro da industria in Puglia,
Basilicata e Campania

• In alcune aziende-pilota, installati specifici sensori-suolo per il
monitoraggio continuo del livello di umidità del terreno e la
valutazione delle condizioni di stress o eccesso idrico della
coltura

• Calibrato il calcolo del bilancio idrico giornaliero nei principali
areali produttivi e con riferimento ai principali cicli colturali
(precoce, medio e tardivo)

• Attraverso la specifica funzionalità Blu-IRRI del DSS, ciascun
produttore potrà consultare i bilanci idrici dei propri lotti
produttivi, ricevendo un consiglio sul fabbisogno irriguo medio
giornaliero e/o settimanale
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Azienda Località Varietà Ciclo colturale

APOD San Severo (FG) Docet Maggio-Agosto

Malgieri Lavello (PZ) Docet Maggio-Settembre

Buldo Gaudiano di L. (PZ) Docet Maggio-Agosto

Di Stefano Ascoli Satriano (FG) Taylor Maggio-Agosto

Pezone Giuliano in C. (NA) Vulcan Aprile-Luglio

Syngenta Foggia (FG) Sperimentale Aprile-Luglio

Monitoraggio agro-meteorologico e supporto irriguo
Esempio di installazioni realizzate nel 2017
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Monitoraggio agro-meteorologico e supporto irriguo
Accesso ai dati meteorologici

Attraverso la funzionalità Blu-METEO del
DSS, ciascun produttore può consultare i
dati meteorologici misurati dalle stazioni
nei principali areali di riferimento, e i dati
previsionali a 3/7 giorni (servizio
Meteoblue) per la località specifica.



Monitoraggio agro-meteorologico e supporto irriguo
Accesso al consiglio irriguo

Attraverso la funzionalità
Blu-IRRIGAZIONE del DSS,
ciascun produttore potrà
registrare i propri volumi
irrigui e consultare il
consiglio irriguo specifico
per il proprio ciclo
produttivo, in funzione del
bilancio idrico giornaliero
del proprio areale di
riferimento.
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La programmazione irrigua basata 
sulla stima dei consumi ed il 
monitoraggio dell’umidità del suolo 
consente di ridurre i volumi irrigui, 
riducendo le perdite improduttive 
per drenaggio profondo e 
aumentando l’efficienza 
dell’irrigazione 

- 18%

- 86% Irrigazione 
-Aziendale: 7.965 m3/ha
- Bluleaf: 6.570 m3/ha
- Risparmio: 1.395 m3/ha
Drenaggio profondo
-Aziendale: 2.296 m3/ha
- Bluleaf: 330 m3/ha
- Risparmio: 1.866 m3/ha
Efficienza irrigua
-Aziendale: 88%
- Bluleaf: 95%

Supporto all’irrigazione del pomodoro da industria

Dalla sperimentazione all’applicazione in campo (2017)
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Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale
Principali servizi accessibili ai produttori

Attraverso la specifica funzionalità Blu-
FERTILIZZAZIONE del DSS, ciascun
produttore potrà ricevere un consiglio
sul fabbisogno nutrizionale (N, P, K)
relativo sia alla fase fenologica corrente
che all’intero bilancio stagionale,
calcolato sulla base delle asportazioni
medie colturali e della previsione di resa
produttiva.



Pieno campo 
Autunno-inverno

Pieno campo
Primavera-estate

Serra (fertirrigazione)

GREEN-FERT & SOL-NUTRI
Fertirrigazione

CAL-FERT 
Piano di concimazione

Grado di controllo
della lisciviazione

Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale
Integrazione di modelli Università di Pisa

La programmazione della 
fertilizzazione delle 
colture erbacee e 
orticole è basata su 
specifici modelli 
sviluppati dall’Università 
di Pisa: 
-CALFERT (metodo 
predittivo)
- GREENFERT (metodo 
correttivo).
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Metodo Predittivo
(Piano  di

concimazione)

Metodo Correttivo
(Es: estratto acquoso

1:2 V:V)

Assorbimento
coltura e apporto

necessario

CAL-FERT

Rifornimento
idrico

Ricetta nutritiva/
dose di nutriente

GREEN-FERT

Estratto
acquoso
1: 2 V .V

F
e

e
d

-b
a

c
k

Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale
Metodo predittivo e correttivo a confronto

La programmazione della 
fertilizzazione delle 
colture erbacee e 
orticole è basata su 
specifici modelli 
sviluppati dall’Università 
di Pisa: 
-CALFERT (metodo 
predittivo)
- GREENFERT (metodo 
correttivo).
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Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale
CALFERT – calcolo del bilancio nutrizionale stagionale

Attraverso il modulo
CALFERT, il DSS calcola il
fabbisogno dei macro-
nutrienti (NPK) in
funzione dell’ambiente
pedoclimatico, delle
analisi del terreno, della
precessione colturale,
delle concimazioni
organiche.
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Concimazione
di fondo 

(lavaggio terreno?)

Fertirrigazione
(soluzione standard)

Estratto
acquoso

Fertirrigazione
(soluzione corretta)

Estratto
acquoso

Valori di riferimento
concimazione di fondo

Valori di riferimento
soluzione standard

Valori di riferimento
fertirrigazione

Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale
GREENFERT – correzione della fertirrigazione con il metodo 

dell’estratto acquoso

Attraverso il modulo
GREENFERT, il DSS
calcola il fabbisogno dei
macro-nutrienti (NPK) e
di microelementi in
funzione dei risultati
analitici dell’estratto
acquoso, rispetto al
quale sono calcolate la
concimazione di fondo e
la soluzione nutritiva per
la fertirrigazione
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Monitoraggio e qualità delle produzioni
Principali servizi accessibili ai produttori

• Nel corso del biennio 2016-2017 è stata sviluppata una specifica
collaborazione con i tecnici Syngenta per supportare le attività di
monitoraggio fitosanitario e qualitativo nella filiera del pomodoro
da industria

• Sono state così sviluppate due specifiche funzionalità del DSS (Blu-
FITO e Blu-AGRO) per supportare le attività di monitoraggio di
campo

• I dati raccolti in campo dai tecnici Syngenta impegnati nel
monitoraggio sono stati accessibili agli agricoltori attraverso un
account dedicato ed un servizio automatico di messaggistica,
nonché all’industria di trasformazione per la valutazione dei lotti
produttivi e la programmazione delle raccolte



La funzionalità Punti di 
Interesse consente di 
georeferenziare i lotti del 
monitoraggio, mentre la 
Fotocamera consente di 
associarvi immagini 
acquisite in campo (es. per 
documentare lo stato delle 
produzioni)

Attraverso uno specifico 
servizio di Messaggistica i 
produttori potranno 
ricevere specifiche 
notifiche relative alle 
informazioni di interesse 
(es. allerta meteo, difesa, 
irrigazione, qualità, ecc.)

Altre funzionalità
Messaggistica, Fotocamera e Punti di interesse
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Attraverso la App è 
possibile geolocalizzare i 
lotti produttivi selezionati 
per il monitoraggio 
qualitativo e fitosanitario, 
visualizzabili poi in una 
mappa nella versione web

Monitoraggio e qualità delle produzioni
Principali servizi accessibili ai produttori
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Supporto alla difesa fitosanitaria integrata
Informazioni relative ai monitoraggi fitosanitari nei principali areali

Attraverso la specifica
funzionalità Blu-FITO del
DSS, ciascun produttore
potrà accedere alle
informazioni relative al
monitoraggio fitosanitario
realizzato dalla rete dei
tecnici Syngenta presso la
propria azienda e/o areale
di riferimento
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Nella funzionalità Blu-FITO
è possibile consultare la 
banca dati Syngenta©
delle immagini per il 
riconoscimento delle 
principali avversità 
fitosanitarie in campo

Supporto alla difesa fitosanitaria integrata
Accesso alla banca dati Syngenta per il riconoscimento delle avversità
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Servizi di monitoraggio qualitativo e fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria e patata

Attraverso la versione Web è 
possibile monitorare da 
remoto la situazione dei 
diversi lotti, e visualizzare i 
dati inseriti dai tecnici di 
campo (ad es. visualizzare le 
curve di volo dei fitofagi)
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Servizi di monitoraggio qualitativo e fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria e patata

Attraverso la versione Web è 
possibile visualizzare i risultati 
dei modelli previsionali per le 
principali malattie fungine  
(peronospora, alternaria)



08/07/2018

I dati del monitoraggio 
(acquisiti con la App) 
possono essere 
visualizzati graficamente 
sul Web, analizzando in 
modo sinottico 
l’andamento delle catture 
per aree, aziende e lotti

Area

Azienda

Lotto (trappola)

Servizi di monitoraggio qualitativo e fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria e patata

Blu-FITO
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Attraverso una specifica 
funzionalità, è possibile 
generare report e 
statistiche di analisi dei 
dati del monitoraggio, 
selezionando il periodo 
ed il parassita di interesse

ii) Servizi di monitoraggio qualitativo e fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria e patata

Blu-FITO
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Un report dettagliato è 
inviato via e-mail in modo 
automatico ogni settimana 
ai tecnici del Consorzio e 
del Servizio Fitosanitario 
Regionale, per consentire 
una valutazione 
tempestiva della situazione

Servizi di monitoraggio qualitativo e fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria e patata

Blu-FITO
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Supporto alla difesa fitosanitaria integrata
Consultazione del disciplinare di produzione e registrazione dei trattamenti

Attraverso la specifica
funzionalità Blu-FITO del
DSS, ciascun produttore
potrà consultare il
disciplinare di produzione
e registrare i propri
trattamenti fitosanitari



Attraverso la funzionalità 
Blu-AGRO è possibile 
visualizzare le 
informazioni acquisite dai 
tecnici in merito allo
stato fitosanitario, alla 
vigoria della pianta, 
all’allegagione, 
all’incidenza di alcuni 
difetti o danni in pre-
raccolta (necrosi, attacchi 
di nottua, ecc.)

Monitoraggio e qualità delle produzioni
Principali servizi accessibili ai produttori
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Attraverso la versione Web 
l’industria di trasformazione 
potrà visualizzare i dati relativi 
alla qualità dei lotti in raccolta 
e gestire la programmazione 
delle raccolte

Blu-AGRO

Monitoraggio e qualità delle produzioni
Accesso ai dati da parte dell’industria di trasformazione
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Attraverso la versione Web è possibile gestire i dati di 
campionamenti qualitativi per la stima delle partite allo sblocco

Monitoraggio e qualità delle produzioni
Accesso ai dati da parte dell’industria di trasformazione
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• Le moderne tecnologie ICT consentono di impiegare modelli di calcolo,
sensori, sistemi di supporto decisionale e di monitoraggio funzionali al
processo decisionale agronomico

• L’impiego delle nuove tecnologie richiede lo sviluppo di competenze
specifiche (impiego ed interpretazione dei dati, configurazione e
calibrazione dei modelli, supporto all’utente finale, ecc.):

• Importanza dell’approccio ‘partecipativo’ nello sviluppo delle soluzioni

• Il trasferimento tecnologico a favore dei singoli settori produttivi (es.
pomodoro da industria) può essere favorito attraverso la costituzione di
Gruppi Operativi per l’Innovazione (misura 16 del PSR Puglia):

• Es. GO DSS FRUPO

• Es. GO RIUSARE

Spunti finali e conclusioni
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Set di tecnologie/know-how disponibili in materia di eco-sostenibilità 

Dati agro-

meteo 

Sensori 

suolo-pianta 

Banche dati 

informatizz. 

Software 

gestionali 

Servizi e 

tecn. cloud 

Remote 

sensing 

Modelli 

simulazione 

Strumenti 

misura 

Sistemi di 

supporto  

Modelli 

previsionali 

Enti di 

ricerca 

PMI 

industriali 

Aziende agricole, 

OP, Consorzi 

Piattaforma tecnologica regionale (DSS) 

Informazioni agro-

meteorologiche diffuse 

(integrazione reti e dati) 

Applicazioni software 

Web-App 

(base/avanzate) 

Rete di servizi di 

assistenza tecnica 

specialistica 

Tecnici, consulenti, 

innovation brockers 

Servizi Sviluppo 

Agricolo Regionale 

Analisi tecnologie e 

know-how 

disponibile 

Calibrazione/ 

validazione 

strumenti 

Progettazione e 

integrazione 

tecnologica strumenti 

Fornitura 

tecnologie 

disponibili 

Sviluppo 

tecnologico 

partecipativo 

Formazione e 

trasferimento 

tecnologico 

Es. Gruppo Operativo per 

l’Innovazione FRUPO 

- Aziende Agricole 

- Enti di ricerca (CREA-

CER; CNR ISPA, IBIMET, 

ISSIA; UNIFG-SAFE)

- PMI industriali (SYSMAN, 

IMAGE LINE)

- Tecnici, innovation broker 

ed enti di formazione (ITS 

APULIA DIGITAL MAKER, 

AGRIS, DARE)
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Es. Gruppo Operativo per 

l’Innovazione RIUSARE 

- CONSORZIO DI 

BONIFICA DELLA 

CAPITANATA , Aziende 

Agricole 

- Enti di ricerca (UNIBA-

DISAAT; UNIFG-SAFE; 

CREA-CER)

- PMI industriali (SYSMAN, 

altre settore impiantistico)

- Tecnici, innovation broker 

(AGRIS)



Per informazioni e contatti

• Sysman Progetti e Servizi: www.sys-man.it

•Progetto BluLeaf: www.bluleaf.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.sys-man.it/
http://www.bluleaf.it/

