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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



Aree di business

Assistenza tecnica 
e manutenzione 
hardware di fascia 
alta sul territorio 
nazionale ed 
internazionale in 
ambiti di 
acquisizione ed 
elaborazione dati 
satellitari e 
sensibili

Consulenza 
specialistica e 
progettazione
sistemistica/rete.  
Sviluppo software 
verticale presso i 
clienti in ambiti 
operativi e 
mission critical.

Progetti di RI ed SS 
che hanno in 
comune 
l’integrazione di 
dati e lo sviluppo di 
strumenti per la 
loro analisi ed 
interpretazione al 
fine di creare 
sistemi DSS in 
ambiti operativi

Servizi (core business) Progetti (valore aggiunto)



Cliniche private

I principali clienti

Oltre 15 anni di esperienza certificata nel settore 

meteorologico ed agro-meteorologico
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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



13/10/2018

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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✓Un sistema di supporto decisionale (dall’inglese “decision support system”,
DSS) è un sistema-software interattivo che aiuta gli utenti a
rappresentare/elaborare dati, informazioni, documenti e conoscenza
personale, al fine di analizzare i problemi e prendere una decisione “ottimale”
su di essi (Rinaldi e He, 2014).

✓L’architettura di un DSS consiste normalmente di un database, di un
modello e di un’interfaccia utente.

✓Il principale vantaggio dei DSS consiste nella possibilità di analizzare diversi
scenari, di comprendere meglio i processi, di favorire lo scambio di dati, e di
consentire un uso migliore dei dati e delle risorse informative.
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I sistemi di supporto decisionale (DSS):

Qualche definizione
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I sistemi di supporto decisionale (DSS):



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® 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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MODULO 
IRRIGAZIONE

MODULO 
FERTILIZZAZIONE

MODULO DIFESA E 
MONITORAGGIO

CONTROLLO 
QUALITA’

SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO

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
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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 
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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



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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MODULO 
IRRIGAZIONE

MODULO 
FERTILIZZAZIONE

MODULO DIFESA E 
MONITORAGGIO

CONTROLLO 
QUALITA’

SERVIZIO DI
SUPPORTO TECNICO

REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI

Bluleaf® DSS: principali funzionalità

Accesso ai dati agro-meteo e supporto alla programmazione irrigua
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✓A livello normativo (europeo, nazionale, regionale), la gestione ‘sostenibile’ delle

risorse idriche in agricoltura è stata identificata come priorità tra gli obiettivi delle

politiche di sviluppo rurale nella nuova programmazione 2014-2020.

✓A livello aziendale, la gestione dell’irrigazione richiede metodi affidabili e di facile

impiego per

✓supportare il processo decisionale (quando e quanto irrigare)

✓aumentare l’efficienza d’uso dell’acqua

✓ ridurre l’impatto ambientale e calcolare indicatori specifici

✓ rispettare i vincoli imposti dai sistemi di controllo cogenti o volontari (es.

Produzione Integrata, GlobalGAP).

I DSS per l’irrigazione:

Lusso o necessità?
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• La programmazione irrigua è una materia complessa perché dipende dalla
specifica e differente combinazione di tipologie colturali, caratteristiche del
suolo, condizioni ambientali e strategie gestionali aziendali.

• Un metodo di programmazione irrigua ‘ideale’ dovrebbe essere:

a) Sensibile a piccole variazioni del sistema suolo-pianta-atmosfera;

b) Capace di rispondere in ‘tempo reale’ alle variazioni del sistema;

c) Facilmente adattabile ai diversi sistemi colturali e fasi fenologici;

d) Robusto e affidabile;

e) ‘User-friendly’ (semplice e pratico);

f) Integrabile in sistemi di irrigazione computerizzati e/o automatizzati;

g) A basso costo, sia per l’acquisto che per la gestione.

La programmazione irrigua:

Esiste un sistema ideale?
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La valutazione dello stato idrico delle colture:
I possibili approcci tecnico-scientifici esistenti per il supporto alla gestione dell’irrigazione 

presentano tutti potenziali vantaggi e svantaggi

Misura dello 
stato idrico 
delle piante

Misura dello 
stato idrico del 

suolo

Calcolo del 
bilancio idrico 

del sistema
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Metodi Vantaggi Svantaggi

Camera a pressione, 

psicrometri, 

variazioni del 

diametro di frutti-

steli, porometro, 

termo-camera, sap-

flow, Zim probe

Misurano direttamente la 

risposta della pianta; 

integrano gli effetti 

ambientali; 

potenzialmente sono 

molto sensibili

Non indicano ‘quanta’ acqua 

fornire; una calibrazione è 

necessaria per individuare le 

‘soglie di controllo; in molti casi si 

tratta di metodologie ancora allo 

stato di ricerca e sviluppo

Misura dello stato idrico delle piante (Jones, 2004)
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Misura dello stato idrico delle piante:

Termocamera e CWSI
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Misura dello stato idrico delle piante:

Sap flow
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Metodi Vantaggi Svantaggi

Tensiometri, 

psicrometri, metodo 

gravimetrico, 

sensori 

dielettrici/TDR, 

sonda neutroni

Facilità di applicazione; buona 

precisione; forniscono 

informazioni su ‘quanto’ 

irrigare; disponibili diverse 

soluzioni commerciali; alcuni 

sensori integrabili in sistemi di 

automazione e di telemetria

Difficoltà di applicazione in 

suoli eterogenei; non 

considerano la domanda 

evaporativa dell’ambiente, 

quindi non è valutato il 

livello di stress della coltura

Misura dello stato idrico del suolo (Jones, 2004)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdvU-5WSRyNqkM&tbnid=69kKafNu1wzE0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://aquater.entecra.it/file/ionica.htm&ei=-MNwUej7GsbfOqulgaAB&bvm=bv.45373924,d.ZWU&psig=AFQjCNGSnCsCyirembqx3-Nhw9L8dyC_YQ&ust=1366431031038311


13/10/2018

Misura dello stato idrico del suolo:

Sonde FDR



13/10/2018

Misura dello stato idrico del suolo:

Tensiometri (es. Hartau)
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Metodi Vantaggi Svantaggi

Calcolo dell’evapo-

traspirazione 

colturale, calcolo 

del bilancio idrico 

del suolo, modelli di 

simulazione

Informazioni climatiche 

ampiamente disponibili; 

relativamente semplici da 

applicare; forniscono 

l’indicazione di ‘quanto’ 

irrigare

Non così precisi come i sistemi 

di misura diretta; necessitano 

di una accurata stima locale 

delle variabili meteo ed una 

buona stima di parametri e 

coefficienti colturali

Calcolo del bilancio idrico del suolo (Jones, 2004)
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Calcolo del bilancio idrico:

Il servizio IrriFrame (Consorzi di Bonifica)
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Calcolo del bilancio idrico:

Il servizio IrriSAT (Campania)
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I sistemi di supporto decisionale (DSS):

Es. Bluleaf per irrigazione
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Il sistema ‘integrato’ Bluleaf:
L’obiettivo del software Bluleaf® è quello di integrare i possibili approcci tecnico-scientifici esistenti in 

un’unica piattaforma tecnologica (DSS)

Misura dello 
stato idrico 
delle piante

Misura dello 
stato idrico del 

suolo

Calcolo del 
bilancio idrico 

del sistema

Componenti:

- Know-how 

tecnico-scientifico

- Modelli di 

bilancio 

- Sensori 

suolo/pianta

- Sistemi di 

acquisizione e 

controllo remoto

Sistema di 
supporto alle 

decisioni 
DSS

(software)
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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 

 

Architettura generale del sistema:
Il sistema Bluleaf si basa sulle nuove tecnologie ICT (Information and Communication 

Technologies) al fine di integrare:



SENSORI 
DATALOGGER

ATTUATORI

USER DEVICES 
WEB – APP
SOFTWARE

C O N F I G U R A Z I O N E  LOT T I

PARAMETRI DEL MODELLO

DATI FONTE, SUOLO, COLTURA

VINCOLI GESTIONALI

ELABORAZ IONE DATI

BILANCIO 
IDRICO LOTTO

MODELLO 
MULTI-LOTTO

DATABASE 

CONTROLLO REMOTO

IMPIANTO IRRIGUO 
(apertura/chiusura e stato 

elettrovalvole e idranti)

C LO U D
( web 

services)

MONITORAG GIO E  P IANIF ICAZ IONE 

Visualizzazione 
stato idrico lotti e 
consiglio irriguo

Invio comandi 
remoti 

all’impianto

Calcolo
indicatori di

impatto amb.

 

ACQUIS IZ IONE DATI
SENSORI 

(meteo, suolo, 
pianta)

PREVISIONI 
METEO (3-7 

giorni)

Sistemi di acquisizione 

e controllo remoto

Software e 

cloud technology

Assistenza tecnico-

agronomica



13/10/2018

• Sistemi hardware di acquisizione e controllo remoto

• Installazione in campo e standard di riferimento

• Connettività remota e trasmissione/ricezione dati

• Qualità e continuità dei dati

• Piattaforme ICT, software e cloud technology

• Efficienza e continuità del servizio cloud

• Modellistica software, know-how e applicazioni user-friendly

• Servizi di assistenza tecnico-agronomica

• Parametrizzazione e configurazione dei software

• Verifica periodica (validazione) e supporto tecnico interpretazione dati

• Formazione utenti finali

Hardware-Software-Servizi:
Quali i principali problemi applicativi?
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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)

DSS per l’irrigazione: il modello di bilancio idrico
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ET
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Measured 

weather data  

Insert soil 

parameters  

  Weather forecast  
(3 – 7 days) 

CLIMATE 

DATABASE 

Insert crop 

parameters 
CROP 

DATABASE 

Select weather 

station 

Select ETo 

equation 

Pedo-Transfer 

Function 

ETo  

TAW 

RAW 

curves 

Select crop type 

(FAO classification) 

Biometric 

model 

P  Kc 

curve 

Irrigation system 

parameters 

IRRIGATION 

DATABASE 

Select irrigation 

method (drip, 

sprinkler, etc.) 

Phenological 

model 

Phenological 

stages  

ETc, NIR, D, KS, DP 

GIR (timing, volume) 

C
R

O
P

 M
O

D
U

LE 
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R
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A

TIO
N

 M
O
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U
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W
A
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 B

A
LA

N
CE M

O
D

U
LE 

 

Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

• The model estimates crop 
evapotranspiration, soil water 
balance and irrigation water 
requirements, and it is 
schematically composed of 5 
calculation ‘modules’ and 4 
databases. 

Algoritmo di bilancio:
Il software Bluleaf® calcola 

giornalmente il bilancio idrico dei singoli 

lotti (approccio FAO modificato)
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Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

• Input weather data (Tmin and Tmax, °C;

RHmin and RHmax, %; u2, m s-1; Rs, MJ m-2

day-1; Rainfall, mm);

• Calculation of daily ETo depending on

available weather data (FAO PM, PM-T, PM-

greenhouse, HS)

Modulo ETo:
Il modulo acquisisce le variabili meteo e calcola l’evapotraspirazione di 

riferimento (ETo)



Modulo ETo:

Evapotraspirazione potenziale (ETo) 

Coltura ‘standard’ (prato polifita, ben irrigato)
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Modulo ETo:

Evapotraspirazione potenziale (ETo) 

Equazione di Penman-Monteith (FAO 56)
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• Temperatura (T)
• Umidità relativa (UR)
• Velocità vento (v)
• Radiazione solare (R)
• Pioggia (P)

Modulo ETo:

Acquisizione delle variabili climatiche
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Modulo ETo:

Rappresentazione grafica in Bluleaf®
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Calcolo ETo:

Stazione meteo in condizioni “standard”
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Calcolo ETo:

Stazione meteo in condizioni “non standard” 
(es. In prossimità di coperture o fabbricati)
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Calcolo ETo:

Stazione meteo in condizioni “non standard” 
(es. All’interno della vegetazione)
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Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

• The crop module has been
designed to describe both
the biometric and the
phenological development.

Modulo Coltura:
Il modulo calcola lo sviluppo biometrico e fenologico delle colture
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Modulo Coltura:

Evapotraspirazione colturale (ETc)
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Modulo Coltura:

Parametri colturali per il sistema Bluleaf

• Lunghezza stadi e fasi 
fenologiche (L)

• Coefficienti colturali (Kc)
• Profondità e volume radicale (Zr)
• Sensibilità stress (p) 
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Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

1) Percentuale di copertura (GC)

(modello FAO-66)
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Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

1) Percentuale di copertura (GC)

(modello FAO-66)
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Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

1) Percentuale di copertura (GC)

(modello Allen-Pereira, 2009)
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Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

2) Area fogliare (LAI)

(es. VitiCanopy - vite)
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Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

2) Area fogliare (LAI)

(es. Modelli regressivi - pomodoro)



Modulo Coltura:

Stima coefficienti colturali (Kc)

3) Dati satellitari (NDVI)

(es. Modelli regressivi)
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Modulo Coltura:

Rappresentazione grafica ETc
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• The ‘soil module’ is used to define

• the ‘total available water’ (TAW, mm) of the
root zone, calculated by the soil water holding
capacity (SWHC) by the rooting depth (Rd),

• the readily available water (RAW, mm) by
taking into account the specific crop depletion
coefficient (p).
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Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

Modulo Suolo:
Il modulo calcola la quantità di acqua disponibile nel suolo per le colture



• Profilo e stratificazione
• Parametri idrologici (CIC, PA, AD)
• Tessitura
• Profondità massima del suolo (d)

Modulo Suolo:

Parametri pedologici per il sistema Bluleaf
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Modulo Suolo:

Curva di ritenzione idrica e principali 

caratteristiche idrologiche
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Modulo Suolo:

Costanti idrologiche (valori tabulari)
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Modulo Suolo:

L’impiego di sensori-suolo
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Modulo Suolo:

L’impiego di sensori suolo
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-25

-55

-55

-55

-25

-25

DEFICIT

ECCESSO

CORRETTO
(schema tratto dal 

quaderno FAO Irrigation

and Drainage Paper 66)

Modulo Suolo:

L’impiego di sensori suolo
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Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

• The ‘water balance module’
uses the ETO estimation, TAW,
RAW and KC curves, to
compute a simplified daily soil
water balance (Allen et al.,
1998).

Modulo Bilancio Idrico:
Il modulo calcola la il bilancio idrico giornaliero delle colture



Modulo Bilancio Idrico:

Componenti del bilancio

ET
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Modulo Bilancio Idrico:

Variazioni del contenuto idrico del suolo
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Modulo Bilancio Idrico:

Evapotraspirazione colturale (ETc) in condizioni di stress (Ks)
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Modulo Bilancio Idrico:

Evapotraspirazione colturale (ETc) in condizioni di stress (Ks)
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Irrigation scheduling 

parameters (α, β) 

Select irrigation 

strategy (FI, DI) 

SOIL 

DATABASE 

Select soil type 

(USDA classification) 

Insert field 

observations 

Soil water balance 

model (FAO 56 – single 

Kc approach) 

VMAX, 

IEFF, IP 

Modulo Irrigation:
Il modulo considera le caratteristiche specifiche dell’impianto per calcolare 

i volumi irrigui consigliati



• Metodo irriguo (efficienza di 
distribuzione)

• Portata degli erogatori
• Distanza sulla fila
• Percentuale di bagnatura

Caratteristiche dell’impianto irriguo:

Calcolo della portata dell’impianto
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DSS per l’irrigazione delle colture

• RICAPITOLIAMO…



• Profilo e 
stratificazione

• Parametri idrologici 
(CIC, PA, AD)

• Tessitura
• Profondità massima 

del suolo (d)

DSS per l’irrigazione:

Parametri per il sistema Bluleaf

• Lunghezza stadi e fasi 
fenologiche (L)

• Coefficienti colturali 
(Kc)

• Profondità e volume 
radicale (Zr)

• Sensibilità stress (p) 

• Temperatura (T)
• Umidità relativa (UR)
• Velocità vento (v)
• Radiazione solare (R)
• Pioggia (P)

• Tipologia di impianto
• Portata degli erogatori
• Distanza sulla fila
• Percentuale di 

bagnatura



DSS per l’irrigazione
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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DSS per l’irrigazione delle colture

• ESEMPI APPLICATIVI…



Esempi applicativi:

Kiwi – Azienda Balzani (Cesena)
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Esempi applicativi:

Pomodoro da industria – Azienda Sperimentale Syngenta (Foggia)



Esempi applicativi:

Pomodoro in serra – Aziende Baglieri/Simonelli (Ragusa)
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TRATTAMENTI

Bluleaf® DSS: principali funzionalità

Supporto alla gestione della fertilizzazione 
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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.

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



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

dell’estratto acquoso
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Supporto irriguo alla fertilizzazione aziendale

Possibilità di inserire i propri interventi fertilizzazionti e monitorare il 

bilancio nutrizionale delle colture

13/10/2018
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Bluleaf® DSS: principali funzionalità

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
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Grazie alla collaborazione Bluleaf® - Syngenta, sviluppate 

alcune applicazioni per la filiera del pomodoro da industria
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Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Principali servizi accessibili ai produttori (filiera La Doria)

• Nel corso del biennio 2017-2018 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-
DIFESA e Blu-QUALITA’) per supportare le attività di monitoraggio
di campo

• I dati raccolti in campo dai tecnici Syngenta impegnati nel
monitoraggio saranno resi 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
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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

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Installazione di una rete di monitoraggio climatico (2017-18)



13/10/2018

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Informazioni relative ai monitoraggi fitosanitari nei principali areali

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

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Accesso alla banca dati Syngenta per il riconoscimento delle avversità
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Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria

Attraverso la versione App 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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Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario

Esempi di applicazione su pomodoro da industria

Attraverso la versione Web/App
è possibile visualizzare i risultati 
dei modelli previsionali per le 
principali malattie fungine  
(peronospora, alternaria)
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Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Consultazione del disciplinare di produzione e registrazione dei trattamenti

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

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario
Geolocalizzazione dei lotti
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Attraverso una specifica 
funzionalità, è possibile 
generare report e 
statistiche di analisi dei 
dati del monitoraggio per 
areali produttivi 
omogenei, da inviare  
automaticamente ad 
aziende e/o tecnici

Modelli previsionali e monitoraggio fitosanitario

Esempi di applicazione su patata
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Bluleaf® DSS: principali funzionalità

Monitoraggio fitosanitario, controllo qualità e registri
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Bluleaf®  DSS: una piattaforma per lo sviluppo di 

servizi di filiera

Per supportare una filiera frutticola sostenibile e di qualità,

APOFRUIT intende sfruttare le tecnologie digitali per

sviluppare una serie di servizi di supporto per la aziende,

accessibili attraverso PC, smartphone o tablet, e relativi ai

principali aspetti dell’assistenza tecnica:

➢ Dati agro-meteorologici

➢ Irrigazione e fertilizzazione sostenibili

➢ Monitoraggio e difesa integrata

➢ Valutazione della qualità dei frutti

➢ Gestione del post-raccolta
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Rete di stazioni agro-meteorologiche e 

sensori suolo-pianta



✓ Nel 2016 avviata la fornitura della piattaforma DSS
Bluleaf per la gestione dell’irrigazione e della
fertilizzazione, su varie colture (in particolare kiwi)

✓ Nel 2017 sviluppate specifiche funzionalità ed
interfacce web/App per la gestione delle informazioni
sulla qualità del kiwi nell’ambito della filiera Zespri

✓ Nel 2018 (in corso) avviata una revisione grafica
dell’interfaccia, l’inserimento di nuove funzioni e
l’integrazione automatica con i laboratori di analisi
(Pedonlab)
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DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:

Esperienza di sviluppo in collaborazione con Apofruit
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DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:

Flusso di dati e utenti (2017-18)

Qualità in 
pre-raccolta

Qualità in 
post-raccolta

Programmazione 
campionamenti e analisi 

e monitoraggio 
parametri qualità 

Campionamento per 
autorizzazione e 

integrazione risultati 
analisi laboratori 

Campionamenti e 
analisi merceologiche 
(arrivo in magazzino e 

lavorazione)

Risultati finali – report 
di campo e di 

magazzino per ciascuna 
unità produttiva



13/10/2018

DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:
Dalle stime di qualità alla raccolta

Laboratorio 
(interno o 
esterno)

Unità produttiva (lotto o area di maturazione)

Responsabile 
tecnico OP

Qualità in 
pre-raccolta

Analisi di monitoraggio e autorizzazione

Campionatori
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DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:
Dal ricevimento in magazzino allo stoccaggio

Accettazione, 
stoccaggio e 
lavorazione

Qualità in 
post-raccolta

Unità produttiva (lotto o area di maturazione) + 
Sub-lotti di lavorazione

Responsabile 
magazzino OP

Analisi merceologiche in ingresso e in lavorazione

Operatori di 
magazzino
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DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:
Strumenti di analisi dei dati per I singoli lotti
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DSS per il monitoraggio della qualità del kiwi:
Report giornalieri per operatori della filiera
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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 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 può
essere favorito attraverso la costituzione di Gruppi Operativi per
l’Innovazione (misura 16 del PSR Puglia)

Spunti finali e conclusioni



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/

