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AGRICOLTURA SOSTENIBILE

⚫ L’agricoltura è una scienza molto vasta che 

non ha regole fisse perchè i dettami da 

seguire per ottenere buoni risultati variano 

molto al variare dei tipi di pianta, dei 

portainnesti, del clima e chi più ne ha più ne 

metta 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

L’operosità dell’uomo e la fortuna di aver avuto tra essi 

persone illuminate, sia nel passato che nei nostri giorni, 

ha portato queste zone allo sviluppo di una potenzialità 

agriicola di carattere internazionale.

Tutto questo associato a un microclima favorevole e la 

natura del terreno che rendono, queste 

zone particolarmente adatte all’ agricoltura.



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Il nostro campo diviene, a questo punto, l'elemento di 
importanza fondamentale. Non è tuttavia necessario 
adottare tecniche colturali strane o complesse. Queste 
ultime, anche nella ipotesi di successo, sarebbero presto 
imitate e si perderebbe, in ogni modo nel tempo, 
l'unicità.

Un elemento che naturalmente è unico per tutte le 
produzioni, non può essere imitato ed è 
quantitativamente definito è il complesso clima-terreno-
pianta, non dimenticando che  la caratterizzazione di un 
prodotto è data senz’altro dall’abbinamento uomo-terra.

Migliorare la cultura dell’uomo è l’unica strada per 
produrre con una caratterizzazione forte che possa 
distinguere nel tempo un prodotto sul mercato. 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

E' proprio verso la conoscenza  è necessario 

dedicare il maggiore impegno al fine di 

ottenere produzioni di altissima qualità e, 

soprattutto della massima caratterizzazione e 

unicità della zona di provenienza. 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sono le scelte effettuate che condizioneranno 

il benessere delle piante, la loro capacità 

futura di nutrizione, il loro equilibrio, quindi, la 

loro vocazione alla qualità produttiva.

Le successive tecniche colturali potranno 

assecondare tali presupposti, magari fare in 

modo che siano esaltati;



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Infatti, tra gli aspetti più importanti abbiamo la 

corretta gestione delle lavorazioni e 

soprattutto la gestione dell’acqua. Queste 

semplici operazioni possono influenzare la 

vita delle piante e la qualità delle produzioni.



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Tra l’altro anche il mantenimento 
dell’equilibrio  aria/acqua, portano a 
migliorare la condizione che porti la 
materia organica verso 
l’humificazione. 



I sistemi per risparmiare la     
risorsa acqua

Infatti anche lo stato di naturale
benessere del vegetale coltivato che
interagisce con il suolo, costituisce il
requisito basilare per determinare
delle condizioni di immunità e di
resistenza naturale del vegetale ai
parassiti animali e vegetali;



I sistemi per risparmiare la 
risorsa acqua

Ad esempio l’utilizzo di tecniche a bassi 
volumi di adacquamento, supportati 
ad esempio da un attento 
monitoraggio della variazione del 
suo contenuto volumetrico nel 
suolo, la valutazione della 
conducibilità e i sali disciolti,  
permettono di ridurre tanto i volumi 
idrici necessari alla coltura che 
l’apporto di minerali. Così possiamo  
evitare  pericolosi fenomeni di 
dilavamento, in particolare di nitrati, 
molto pericolosi



ACQUA

Basti pensare che ben il 90% delle 

problematiche riguardanti le colture è 

collegabile alla cattiva gestione dell’acqua. 



AGRICOLTURA SOSTENIBILE

⚫ La quantità di sali contenuti nelle acque generalmente 
varia fra 5 e 40 mg Lt; l’uso di acque fluenti, il cui 
contenuto in sali generalmente è inferiore a 0,5 g Lt, non 
desta alcuna preoccupazione nei suoli franchi o 
tendenzialmente franchi e a libero drenaggio. Non così è 
per i suoli argillosi o coperti a serra, dove l’assenza di 
acqua piovana amplifica il fenomeno. Supponendo di 
utilizzare acque con contenuto salino di 1 g Lt e un 
volume stagionale di 5.000 m3, l'apporto annuo di sali 
sarà di 5 tonnellate per ettaro, quantità già di per se 
notevole, se rapportata a lunghi intervalli di tempo e che 
diventa addirittura pericolosa se le acque, come spesso 
accade nelle regioni aride e semiaride, contengono 
quantità di sali notevolmente superiori.



qualità del suolo/acque saline

⚫ I mutamenti apportati dall'irrigazione con acque 
di buona qualità si manifestano in tempi più o 
meno lunghi, tali da risultare compatibili con le 
naturali capacità di autodifesa proprie di 
ciascun tipo di suolo; mentre quelli dovuti 
all'uso di acque saline danno origine 
rapidamente a numerosi processi di 
degradazione la cui intensità è funzione della 
diversità pedologica, del tenore di sali disciolti e 
di alcuni altri fattori ambientali, primi fra tutti 
quelli climatici



qualità del suolo/acque saline

 Dopo ogni intervento irriguo con acque saline, 
sulla superficie del terreno si raggiunge un certo 
equilibrio fra il sodio scambiabile del suolo (ESP) 
e l’aggiunta  di Na dell'acqua di irrigazione, 
soggetto però, a rompersi rapidamente sotto 
l’azione delle alte temperature.

 In queste condizioni, infatti, la forte evaporazione 
della soluzione circolante comporta un notevole 
aumento della concentrazione salina che 
compromette seriamente il normale svolgimento 
dell'attività vegetativa. ECCO LA NECESSITA’ DI
UN MONITORAGGIO CONTINUO DEL VARIARE DI
QUESTE CONDIZIONI NEL SUOLO.



qualità del suolo/acque saline



I sistemi per risparmiare la 
risorsa acqua

⚫ Uno degli obiettivi più 
attuali nella tecnica 
irrigua consiste nel 
mantenere un contenuto 
di umidità nel terreno tale 
da favorire 
l'assorbimento dell'acqua 
in modo continuativo da 
parte delle radici. 
L'apparato radicale non 
deve così sopportare 
situazioni di scarsità 

alternate a eccessi idrici.



I sistemi per risparmiare la 
risorsa acqua

⚫ Una buona tecnica 
per mantenere 
l’umidità pressoché 
costante nel terreno 
esplorato dalle 
radici, è garantito 
dalla elevata 
frequenza delle 
somministrazioni, 
meglio se 
supportate da 
strumenti di 
misurazione.



RADICE









Obiettivi da raggiungere

Uno dei più moderni strumenti è 
sicuramente GROWA, attraverso 
questo strumento si possono aiutare 
gli operatori al  miglior utilizzo di 
questa risorsa che, soprattutto  con 
l’utilizzo del buon senso , si puo’
dare un contributo alla 
conservazione delle risorse del 
suolo. 





Ci piace definirci un’azienda proiettata verso il futuro, che vanta una consolidata 
esperienza nel  settore dell’alta tecnologia.

Il nostro asset aziendale ci permette di sviluppare software e hardware sia per 
la produzione  massiva, sia per la customizzazione legata all’esigenza del 

singolo cliente.
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Growa consiste nella raccolta ed elaborazione dati in ambito agricolo, e 
nella gestione/  controllo della strumentazione necessaria inerente 
all'habitat di coltivazione in esame.



Sistema di controllo GROWA



Sistema di controllo GROWA



SERVER  BOARD
—

Dimensioni

ridotte

Potenz
a e  

affidabil
ità

Dati sempre  
disponibili e

protetti



SENSOR  BOARD
—

8 ingressi

sensore

Scatola a
tenuta  
stagna

Alimentazion
e  tramite
pannello  

fotovoltaico e  
batteria

Letture precise
ed  affidabili

Wireless fino a
15  km di
portata



FERTIGATION BOARD

—
12 Uscite 

30VDC/250VAC 

2 Uscite 9/12VDC 

8 Ingressi analogici 0-

5VDC 

6 Ingressi digitali 

6 Ingressi configurabili: 

0-5VDC

0-10VDC 

4- 20mA 

1 Sensore pH

1 Sensore EC 

Wireless fino a 15  km di

portata



O

AR

D
—

6 Uscite 30VDC/250VAC 

1 Uscita 9/12VDC

Inversione di polarità

Alimentazione
tramite pannello
fotovoltaico e
batteria

Wireless fino a 15  km 
di portata



TWA

RE
—

Semplice e

intuitivo

Accessibile da 
tutti i  dispositivi

Funzional
ità  

avanzate

Storico e 
grafici  sempre

disponibili

Con le notifiche
hai  sempre 

sotto  controllo  
l’andamento 
delle  colture

Pianificazioni 
su  base 

oraria o per  
sensore



SENSORISTICA

PROFESSIONALE

PREDIZIONE DELLE MALATTIE 
DELLA  PIANTA

ACCESSIBILE DA
SMARTPHONE  E TABLET

FACILITÀ DI 
UTILIZZO  E
INSTALLAZIONE

RISPARMIO SULLE 
RISORSE  ANCHE 
SUPERIORE AL30%

FINANZIABILE ATTRAVERSO

PSR

I PLUS DEL SISTEMA

GROWA



CONSUMO ACQUA

PER  AMBITI

0

17,5

35

52,5

70

Consumo acqua per

ambiti

Docce e pulizia

personale

Agricoltur

a

Industria e

produzione

Scarichi

WC

Lavander

ia

Cucina e acqua

potabile



MALATTIE  DELLA PIANTA  E

PARASSITI
—

Afidi  
Peronospe
ra  Bruchi  

Cimici  
Cocciniglia  

Oidio
Ragnetti

rossi

Ecc.



⚫ GRAZIE PER

L’ATTENZIONE
⚫ Seguici su

www.growa.

it

info@growa

.it

http://www.growa.it/
mailto:info@growa.it

