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❖ Strumenti per la gestione della fertilizzazione azotata

❖ Strumenti per la gestione della irrigazione

❖ DSS nella gestione fertirrigua

❖ Esperienza in Puglia con ECOFERT

OUTLINES



Problemi connessi con la concimazione azotata



Falda acquifera

Laghi
fiumi

Nitrati

Eutrofizzazione

Problemi connessi:
• Contaminazione dei corpi idrici
• Emissione gas serra

NH3

NO2



DIRETTIVA NITRATI

Direttiva comunitaria 91/676/CEE. 
Recepita dalla successiva normativa italiana tramite il DL 11 maggio 1999, n. 152 e il 
decreto ministeriale 7 aprile 2006. 

Contenuti fondamentali:

• l'individuazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), nelle 
quali è introdotto il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un 
limite massimo annuo di 250 kg di azoto per ettaro;

• la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, con 
definizione dei cosiddetti Programmi d'Azione: tali programmi stabiliscono le 
modalità con cui possono essere effettuati gli spandimenti.

In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane hanno delimitato le ZVN e hanno
redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende,
zootecniche e non, devono rispettare.









Gestione della fertilizzazione azotata

❖ Approcci basati sull’analisi del suolo
o Terreno
o Soluzione circolante
o Misura diretta

❖ Approcci basati sull’analisi della pianta/coltura
o Contenuto di nitrati nei succhi cellulari
o Contenuto di clorofilla

▪ SPAD
▪ CHL meter
▪ Fluorescenza

o Riflettanza della canopy

❖ Bilancio azotato della coltura





















❖ Si basa sul concetto che in un dato sistema coltura/suolo/ambiente la 
pianta stessa sia un buon indicatore del suo stato nutrizionale



Analisi della coltura/pianta

▪ fatte ad intervalli regolari e in momenti critici;

▪ molte ricerche svolte, ma l’utilizzo pratico appare ancora limitato;

▪ possono essere strumenti efficaci se in un programma integrato della 
gestione della fertilizzazione N;

▪ c’è la necessità di correlare i dati di risposta della coltura/pianta con le 
indicazioni sulla fertilizzazione;

▪ danno una indicazione dello stato nutrizionale azotato momentaneo;

▪ queste relazioni devono essere disponibili per specie, cultivar, ambiente e 
in momenti ben specifici.





Da: Hochmuth G.J. 1994. 
Efficiency Ranges for 
Nitrate- Nitrogen and 
Potassium for Vegetable 
Petiole Sap Quick Tests.
HortTechnology 4(3), 218-
222.



Da: Hochmuth G.J. 1994. Efficiency Ranges for Nitrate- Nitrogen and Potassium for Vegetable Petiole Sap Quick Tests. HortTechnology 4(3), 218-222.



Misura dei nitrati nei succhi cellulari 

❖ Diversi lavori in letteratura riportano in molte specie una forte correlazione 
tra nitrati nei succhi cellulari e disponibilità di N;

❖ Esistono comunque alcuni lavori sperimentali indicano bassi livelli di 
correlazione (Hartz, 2006)

❖ Il livello di nitrati è influenzato dall’ora di campionamento, dalla luminosità, 
dalle procedure di estrazione, dalla posizione della foglia, ecc.

o I protocolli di campionamento possono ridurre questi effetti

❖ Appare limitato come approccio generalizzabile

o Il metodo può essere utilizzato su specifiche colture, definendo 
sperimentalmente i livelli di sufficienza specifici dell’areale e della 
cultivar e correlando il livello di nitrati con un’indicazione di 
fertilizzazione.



Misura del contenuto di clorofilla fogliare

❖ Lettori ottici a clip

❖ SPAD (Minolta), N-Tester (Yara), Chlorophyll meter (Hansatech)

❖ misura indiretta del contenuto di clorofilla

❖ misura indiretta del N fogliare

❖ CHL vs N fogliare: in genere la relazione è lineare ma sono 
riportati anche dei plateau

❖ Le misure con sensori ottici sono state identificate come buoni indicatori
dello stato azotato in diverse colture (es.: melone, pomorodo, cetriolo, 
peperone)

❖ La misura assoluta di un sensore ottico non ci dice nulla se non si
conoscono I valori ottimali (es. valori di sufficienza)



Alcuni tipi di sensori ottici



I sensori ottici sono molto sensibili nell’intervallo di N «livello carente» -
«livello ottimale», ma poco sensibili in situazioni sovraottimali di N 



Parcelle di riferimento
(nessuna limitazione di N)

Approccio relativo: realizzazione di «Parcelle di riferimento» all’interno del campo con 
una disponibilità azotata non limitante 

Indice di sufficienza (IS) = 
Misura della coltura

Misura della parcella di riferimento
x 100

se IS < 90-95%, la coltura è in carenza di N 

Sensori ottici



Limiti dell’approccio relativo

• Presuppone che la misura con i sensori ottici arrivi a saturazione a livello ottimale, 
ma questa situazione non sempre si verifica: 

• E’ tecnicamente difficoltoso creare parcelle di riferimento quando si opera 
con colture orticole fertirrigate.



Challenges con i sensori ottici

Sviluppare valori di sufficienza per ottimizzare crescita e produzione in funzione:
- fase fenologica
- specie (cultivar)

Integrazione nei DSS come feedback tools?



❖ Obiettivo irrigazione 
o mantenere il contenuto idrico del terreno/substrato prossimo alla CIC, 

compensando le perdite di acqua legate all’evapotraspirazione

❖ Variabili irrigue
o volume di adacquamento

- pari alle perdite di acqua facilmente disponibile
o frequenza irrigua

- misura diretta del contenuto idrico del terreno con particolari sensori
- bilancio idrico della coltura 

Gestione dell’irrigazione 



Misura diretta del contenuto idrico del terreno

Tipi di sensori:
• capacitivi o dielettrici in grado di misurare il contenuto idrico 

volumetrico
• tensiometri in grado di misurare il potenziale idrico del 

terreno (potenziale matriciale o tensione)



Diverse aziende produttrici, anche italiane, 
commercializzano sistemi irrigui controllati da uno o 
più di questi sensori. Ad esempio, esistono sistemi 
che prevedono l’interramento di due sensori a 
diversa profondità, nella zona del terreno esplorata 
dalle radici e subito sotto. Il sensore nella parte più 
alta attiva l’irrigazione quando il contenuto di 
umidità scende sotto una certa soglia (impostata 
dall’operatore in funzione delle caratteristiche della 
specie coltivata e del tipo di terreno); a sua volta, il 
sensore più in basso ferma l’irrigazione quando 
avverte un aumento dell’umidità legato chiaramente 
alla percolazione dell’acqua. In questo modo, è lo 
stesso sistema che provvede a determinare sia la 
dose irrigua che la frequenza dell’irrigazione. 



From: Gallardo and Thompson, 2017. Fertigation and irrigation EUVRIN Meeting, Almeria, Spain



From: Gallardo and Thompson, 2017. Fertigation and irrigation EUVRIN Meeting Almeria Spain



I sistemi di supporto alle decisioni
DSS



Non è solo la somma delle conoscenze fornite da ciascun componente di un sistema, 
ma produce nuova conoscenza

Approccio olistico

Integrated assessment

Fisiologia pianta/coltura 
Nutrizione minerale 

Scienza del suolo
Idrologia

… 

processo di decision-making multidisciplinare

Nuova conoscenza

DSS come approccio integrato o olistico



I pezzi del puzzle 

Pioggia

atmosfera

luce

temperatura
Crescita
(DW,LAI,yield…)

Asportazioni N

Traspirazione

evaporazione

Asportazione di acqua
suolo

N mineralizzazione
infiltrazione

scorrimento

Movimenti 
dell’acqua

Crescita radicale

Drenaggio 

Risalita capillare

Gestione
fertirrigua

Dinamica della SO

Lisciviazione

Volume del suolo
Interessato dalle radici



Climatic data

sensors

DSS

Model

Model

plant&soil
monitoring

Crop
manager

Hand
held

devices

A modern DSS: challenges



Challenges 1: sul lato del software

• Considerare gli approcci/modelli più aggiornati nel
simulare i processi più rilevanti alla gestione fertirrigua

• Avere un approccio dinamico che rifletta le condizioni 
reali della coltura

• Modularità: costruito in maniera che ogni singolo
segmento possa essere cambiato con nuovi modelli

• avere un buon compromesso tra l’essere
“sufficientemente semplice” e “sufficientemente
complesso”, capace di garantire adattamento, 
comprensione e estrapolazione di conclusioni accurate

• Capace di lavorare su differenti scale di tempo e spazio
• Affidabile: validazioni specifiche (su coltura e area)
• Avere un output chiaro e comprensibile
• Applicazione su singolo PC o/e web-based application
• Avere un chiaro e ben documentato flow-chart del 

software



Challenges 2: aspettative dell’utente

• User-friendly: essere semplice. Sistemi complessi
per ricercatori

• Avere un limitato bisogno di input giornaliero da 
parte dell’utente

• Possibilmente avere un acquisizione di dati
automatica

• Essere aggiornato alle più aggiornate smart 
technologies: smarthphone/hand held devices. 
APP for messages/advices, inputs, operativity. (le 
tecnologie ICT migliorano ed evolvono ogni 18-24 
mesi)



Challenges 3: integrazione

• Possibile integrazione in un sistema più ampio di 
gestione della coltura

• Essere idoneo per essere applicato in condizioni
reali

• Integrazione con I sistemi meteo (web-services) 
anche previsionali

• Integratione nel sistema aziendale: 
✓ Avere dei sensori risposta sulla coltura/suolo
✓ Lavorare a livello di singola coltura ma anche

considerando la rotazione aziendale



C’è un generale consenso sui DSS come utili strumenti nella gestione fertirrigua. 
Tuttavia in molti casi la complicatezza e la difficoltà nel loro uso, oltre che l’incertezza sui 
risultati forniti li rende poco utilizzati a livello pratico

There are a number of DSSs available. E.g.: 
➢ Aquacrop (Steduto et al., 2009; Raes et al., 2009; Raes et al., 2016)

➢ CropSyst (Giménez et al., 2013)

➢ DSSAT (CERES, SOYGRO, CROPGRO, CROPSIM, TOMGRO,…) (Jones et al. 2003; Jones and Kiniry, 1986; Ritchie and Otter, 

1985; Wilkerson et al., 1983; Boote et al., 1986)

➢ DSS-FS (Barradas et al., 2012)

➢ Fertirrigere (Battilani et al. 2003)

➢ GesCoN (Elia and Conversa, 2015) 

➢ N-Expert (Armbruster et al., 2013; Große Lengerich and Rather, 2013; Wiesler et al., 2013).

➢ Veg-Syst (Gallardo et al., 2013; Suárez-Rey et al., 2013; Thompson et al., 2013) 

➢ Well-N, EU-Rotate_N (Rahn et al., 1996, 2010) 

➢ ……

• Hanno approcci differenti e differenti livelli di complessità. 
• Alcuni sono stati progettati per colture erbacee (cereali), altri sono specifici per 

ortaggi in serra. Alcuni sono stati calibrati su molte colture, ma non in molti 
ambienti. 

• E’ auspicabile un confronto dei criteri utilizzati dai diversi sistemi così come la 
valutazione della loro applicabilità (calibrazione/validazione) su larga scala in 
Europa.



Un sistema di supporto alle decisioni

per la gestione della fertirrigazione in 

colture orticole da pieno campo

Progetto ECOFERT – Regione Puglia



E’ un DSS inteso come strumento per aiutare nella gestione della fertirrigazione 
(irrigazione e fertilizzazione N) in colture orticole in condizioni di pien’aria

di facile uso
(limitato input di dati giornalieri)

Particolarmente pensato per lavorare in aree ZVN
(no drainage water and leaching)

GesCoN

Che cos’è GesCoN?



Crescita pianta

Accumulo di SS e stress termici

Crescita radicale
(geometria e volume)

Altezza pianta

% di copertura del suolo

Bilancio idrico

ET0 

(FAO-PM, PT, Hargreaves)

Kc 
(single, dual approach) 

Acqua disp.
(nel volume radicale)

Piogge, runoff, movimenti oriz., 
stress idrici

Bilancio azotato

Aspotazoioni di N

Mineralizzazione da SO

N minerale nativo

GesCoN

- Moduli principali
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• Modulo Crescita della pianta – Simulazione accumulo di SS

where:

Β1, β2, β3= function parameters

t =thermal sum (degree days) 

calculated  as:

Tbase and Tgrowthmax are required

Logistic model:

Degree Days

If Tgrowthmax < Tmax



• Modulo Crescita della pianta – Simulazione della crescita radicale

h

r

r1

r and h are linearly incremented 
until the day of maximum root 
growth

Geometry: half-truncated ellipsoid

Volume:



• Modulo bilancio idrico – Schema generale

ET0

Stima

Kc duale
ETc

Vol. radicale 
suolo umido

Crescita
parte aerea

Crescita
radicale

Disponibilità 
idrica del suolo

Pioggia

Evento
irriguo

Tessitura

Proprietà
idrauliche

Volume
irriguo

Schema del bilancio idrico

Ridistribuzione 
dell’umidità

nel suolo

Vol. suolo
umido

Pioggia 
effettiva

RAW
limit

Dati meteo
previsionali

Dati meteo
reali

Previsione

Aggiustamento ai dati reali



Modulo irriguo – Acqua disponibile: volume radicale in suolo umido

Fila binata

Fila singola

L’acqua disponibile è calcolata 
sulla base della volume radicale 

ricadente nei bulbi umidi



Bilancio N – schema generale

Schema del bilancio azotato

Forecasted
climatic data

Real time
climatic data

Soil volume of 
the root zone

Aerial plant
growth

Root
growth

Soil 
mineral N

Soil
texture

Soil chemical
properties

Foresight plan

Day to day management N from soil 
organic matter

Crop 
N uptake

N content in 
the plant DM Available N 

into the soil 

Fertigation

Nmin 
treshold

N 
application

N in the 
water

Rainfall
N

leaching

Figure 4 – Scheme of the main relationships considered in the water balance by GesCoN

software.



N-fertilizzazioned =       N-asportatod - N-disponibilitàd

N disponibile nel suolo

N da 

SO
N minerale
(Init. NO3, NH4)
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N denitrification=0 
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Sezione  bilancio N – bilancio giornaliero 
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P = fr I Ts

Mineralization coefficient

Mineralizzazione dell’N dalla sostanza organica

fr = crop management coefficient
Ts = tillage factor
I = mineralization weight coefficient

Clay = clay content (g/100g of soil)
CaCO3 = calcium carbonate (limestone) content (g/kg of soil)
T = mean daily temperature

N balance section – computing N mineralization from SOM

Modifier of the mineralization coefficient

SOM mineralization computed according to the model of Hénin and Dupuis (1945), 
modified and validated (Boiffin et al., 1986; Mary and Guérif, 1994).

Soilwt = weight of the soil interested by the roots
Norg = soil organic N content (g kg-1)

Daily N mineralization



GesCoN – Software functioning

Sector setup module

• 12 input forms classified by topic

• Soil classification sub-routine

• Hargreaves Preistley Taylor calibration sub-routine

Fertigation manager module

• Initial simulation

• Real-time management

• Output: Fertigation plan (numerical and graphical)

• Output: Crop performance (yield, DW), water and 
thermal stresses, seasonal climate behaviour, dual Kc 
variation

• Fertirrigations views

How it works?



Fertigation manager module 
• Simulation output - example on a processing tomato crop



XXXXX XXXXX



DAT Date JD
Pioggia
(mm) Tmin (°C) Tmax (°C) Umin (%) Umax (%)

Radiazione
(MJ/m2/d)

Vento
(m/s)

TminForec
(°C)

Tmax Forec
(°C)

1 6/9/2017 160 0.0 13.1 28.3 29.1 76.1 29.98 1.90 16 29

2 6/10/2017 161 0.0 12.4 30.6 26.7 85.9 24.88 1.00 16 32

3 6/11/2017 162 0.0 15.2 29.3 22.3 90.3 28.88 2.20 17 28

4 6/12/2017 163 0.0 15.7 32.5 25.4 81.6 29.56 2 15 31

5 6/13/2017 164 0.0 13.0 33.6 20.0 83.7 29.42 1.3 17 35

6 6/14/2017 165 0.0 16.4 37.3 21.5 85.6 27.31 1.40 21 36

7 6/15/2017 166 0.0 18.2 32.5 35.3 67.8 21.79 1.60 22 34

8 6/16/2017 167 0.0 17.9 33.3 33.5 90.7 28.37 1.50 21 33

9 6/17/2017 168 0.0 18.0 30.3 37.8 89.7 26.76 2.10 21 29

10 6/18/2017 169 0.0 16.6 25.8 33.5 89.4 27.58 3.00 19 25

11 6/19/2017 170 0.0 17.6 28.1 36.5 75.0 27.61 3.50 17 33

12 6/20/2017 171 0.0 12.0 32.9 18.2 86.0 29.48 1.5 20 35

13 6/21/2017 172 0.0 16.0 34.0 16.5 82.1 29.36 1.3 21 37

14 6/22/2017 173 0.0 15.9 36.0 21.5 75.1 28.19 1.3 20 35

15 6/23/2017 174 0.0 17.8 38.2 22.2 74.5 24.99 1.5 22 36

16 6/24/2017 175 0.0 18.7 37.7 25.1 75.9 25.79 1.90 23 37

17 6/25/2017 176 0.0 18.4 39.4 20.6 81.4 27.38 2.00 22 38

18 6/26/2017 177 0.0 22.4 33.0 37.1 77.8 28.49 2.40 23 35

19 6/27/2017 178 0.0 18.9 35.9 31.9 82.6 26.36 3.30 23 37

20 6/28/2017 179 0.0 21.2 35.5 25.2 77.1 17.01 2.90 21 35

21 6/29/2017 180 0.0 22.5 34.4 17.6 61.0 29.63 4.40 24 33

22 6/30/2017 181 0.0 19.4 36.4 18.3 76.5 22.85 3.50 22 30

23 7/1/2017 182 0.0 18.3 30.3 37.7 85.0 26.58 2.50 21 32

24 7/2/2017 183 0.0 15.6 28.4 37.7 85.1 18.29 2.10 19 29

25 7/3/2017 184 4.0 15.1 27.9 32.2 88.1 27.43 3.10 28 30

26 7/4/2017 185 0.0 15.3 29.3 24.6 81.3 28.71 2.00 19 31

27 7/5/2017 186 0.0 13.4 33.9 20.9 75.0 29.79 1.50 18 34

28 7/6/2017 187 0.0 15.3 36.6 17.9 76.2 29.63 1.10 19 35

29 7/7/2017 188 0.0 17.6 38.7 12.5 65.9 29.76 1.50 21 37

30 7/8/2017 189 0.0 19.1 37.4 18.7 70.8 28.61 1.30 23 38

Aggionamento dati meteo giornalieri tramite area cloud 



Messaggistica di comunicazione giornaliera



Progetto ECOFERT – Regione Puglia

antonio.elia@unifg.it

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2015.00319/full

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2015.00495/full


