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Sysman P&S, è una PMI innovativa pugliese dedicata ai servizi IT sia hardware che software di alto livello.

Sysman conta più di 30 dipendenti, tre sedi e due core business:

Servizi ICT e Sviluppo SW + R&D.

Sysman Progetti e Servizi Srl



Dal progetto al prodotto

2010 2016 2018 2021

Valore patrimoniale 
attuale
1,5 M€

Lancio sul 
mercato

Brevetto
europeo

2010

Progetti di ricerca e 
sviluppo

26 PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE 

(19 Agricoltura digitale, 11 conclusi, 7 in corso e 8 in redazione/attesa valutazione)

36 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1 BREVETTO (EPO) / 1 COPYRIGHT / 2 TM



Bluleaf®: l’offerta di prodotto

Hardware di 
campo

Software

Servizi 
agronomici

OFFERTA 

APP

OFFERTA 

PIATTAFORMA

D S S

(DECISION SUPPORT SYSTEM) 

G E S T I O N A L E  

A Z I E N D A L E

C O N T R O L L O  

Q U A L I T À



Bluleaf®: clienti e partnership

PARTNERSHIP

2.900
AZIENDE

20.000
ETTARI

1.500
ACCOUNT

8.500
LOTTI



Bluleaf® DSS: una piattaforma per l’agricoltura digitale

➢ La piattaforma, accessibile in modalità Web/app e basata su tecnologie cloud, è disegnata per lo

sviluppo di funzionalità specifiche per aziende agricole, imprese agroalimentari, organizzazioni

di produttori e/o studi di consulenza tecnica.



Funzionalità, moduli e tecnologie principali
➢ Il DSS è strutturato in diversi moduli e funzionalità per la gestione delle 

produzioni, dal campo al magazzino

1. METEO

2. GESTIONE E REGISTRI 

3. IRRIGAZIONE

4. FERTILIZZAZIONE

5. DIFESA

6. QUALITA’ E  POST-RACCOLTA

7. MAPPE/GIS/VRT

Lotto = unità 
elementare

Azienda

Filiera/ 
Comprensorio



Modulo ‘Irrigazione’
➢ Dati meteo, modelli di bilancio idrico, sensori prossimali, indici satellitari, 

controllo remoto dell’impianto irriguo
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Misura dello 

stato idrico 

delle piante

Misura dello 

stato idrico 

del suolo

Calcolo del 

bilancio idrico 

del sistema

Programmazione irrigua

Principali approcci scientifici 

(Jones, 2004)
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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

Programmazione irrigua

Misura dello stato idrico della pianta 



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

Programmazione irrigua

Misura dello stato idrico del suolo



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

Programmazione irrigua

Calcolo del bilancio idrico del sistema 



Programmazione irrigua in Bluleaf® DSS

Algoritmi FAO (I&D 56-66)



Bilancio suolo, pianta, 

atmosfera

DSS INPUTS DSS OUTPUTS

Esaurimento idrico, 

evapotraspirazione, 

programmazione irrigua

Dati meteo, parametri del 

modello e input 

dell’utente

MODELLI BILANCIO

Monitoraggio in tempo reale, 

eccesso/deficit idrico nel 

suolo, stress pianta

SENSORI SUOLO-PIANTA
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Variabili climatiche ed 

evapotraspirazione (ETo)

Proprietà del suolo e 

riserva idrica disponibile

Caratteristiche della coltura e 

consumi idrici (ETc)

Caratteristiche dell’impianto 

irriguo e vincoli irrigui

Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

Parametri e variabili
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

1) Variabili climatiche ed evapotraspirazione di riferimento (ETo)
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

1) Variabili climatiche ed evapotraspirazione di riferimento (ETo)

Principali criticità (teoriche e tecnico-operative):

• Disponibilità di reti meteo regionali e/o stazioni agro-

meteo aziendali

• Standardizzazione dell’installazione e/o posizionamento 

sensori (es. dentro/fuori impianto, presenza ostacoli, ecc.)

• Qualità dei dati per il calcolo ETo

• Modelli alternativi a PM per il calcolo ETo

• Effetto delle reti di protezione su parametri 

micrometeorologici e calcolo ETo

• Manutenzione periodica strumentazione



09/05/2022

Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

1) Variabili climatiche ed evapotraspirazione di riferimento (ETo)
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)



Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)

Metodi di stima caratteristiche biometriche 
della coltura e relazioni con parametri (Kc)



Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)



• Fattori necessari per la stima del Kc (mid):

➢ Indice di copertura della coltura (fc,eff)

➢ Altezza media della coltura (h)

➢ Percentuale di inerbimento (In)

➢ Presenza di copertura (rete)

Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)



Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)



0,3-0,4

0,6-0,7

0,8-0,9
1,1-1,2

Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

2) Caratteristiche della coltura e consumi idrici (ETc)

Principali criticità (teoriche e tecnico-operative):

• Aggiornamento database Kc (o Kcb) standard 

• Metodi di stima dei parametri biometrici per 

calibrazione sito-specifica

• Indici satellitari e correlazione Kc-Vis (per coltura)

• Sviluppo e test di App per stima biometrica

• Modelli di simulazione dello sviluppo biometrico e 

fasi fenologiche

• Stima dell’influenza dell’inerbimento 

• Gestione irrigua per fasi fenologiche 
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

3) Proprietà del suolo e riserva idrica disponibile
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

3) Proprietà del suolo e riserva idrica disponibile

• Determinazione 
parametri idrologici:

➢ Valori standard per 
classe tessiturale

➢ Analisi di 
laboratorio 

➢ Metodi e algoritmi 
di stima (pedo-
transfer function)
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

3) Proprietà del suolo e riserva idrica disponibile
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

3) Proprietà del suolo e riserva idrica disponibile
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

3) Proprietà del suolo e riserva idrica disponibile

Principali criticità (teoriche e tecnico-operative):

• Metodi di stima dei parametri idrologici

• Stima volume di suolo esplorato dalle radici

• Problematiche di scelta e posizionamento dei 

sensori suolo, in funzione della coltura, 

dell’impianto irriguo e del volume bagnato

• Calibrazione dei sensori in funzione dei terreni

• ‘Comparabilità’ tra proprietà idrologiche (da 

laboratorio) e valori misurati dai sensori

• Definizione di soglie critiche per coltura (sia per 

modello che per sensori)
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

4) Caratteristiche dell’impianto irriguo e programmazione irrigua



Importanza della percentuale di bagnatura e dell’efficienza nel 
caso di diversi impianti irrigui

Goccia
Bagnatura = 20-30 %
Efficienza = 90-95%

Mini-sprinkler 
Bagnatura = 50-100 %
Efficienza = 50-80%

Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

4) Caratteristiche dell’impianto irriguo e programmazione irrigua



Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

4) Caratteristiche dell’impianto irriguo e programmazione irrigua
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Programmazione irrigua in Bluleaf ® DSS

4) Caratteristiche dell’impianto irriguo e programmazione irrigua

Principali criticità (teoriche e tecnico-operative):

• Parametri tecnici impianti irrigui (es. portate) in 

condizioni operative

• Stima del volume e profilo bagnato 

• Stima dell’efficienza irrigua

• Supporto alla programmazione nel caso di doppio 

impianto irriguo

• Strategie irrigue (volume, frequenza, turni) in 

funzione di aspetti eco-fisiologici e/o nel caso di 

suoli anomali

• Qualità dell’acqua (salinità, reflue)
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Esempi applicativi
➢ Kiwi e fruttiferi



Esempi applicativi
➢ Kiwi e fruttiferi
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Table 3. Ranges and differences in seasonal irrigation volumes (mm) as estimated by the 
DSS and applied by the farmer. 

Ranges 
2016 2017 2018 

Farm DSS Diff. (%) Farm DSS Diff. (%) Farm DSS Diff. (%) 

Minimum 437 379 -13% 419 341 -18% 314 234 -25% 

Maximum 730 606 -17% 986 835 -15% 950 623 -34% 

Average 586 495 -16% 722 582 -19% 566 417 -26% 

 

Confronto tra volumi irrigui 

stagionali, azienda vs DSS 

(periodo di riferimento Marzo-Ottobre)

(dati in corso di pubblicazione con 

Università di Bologna)

Analisi dati irrigazione

Kiwi (2016-18)
±10%

>20%



Table 4. Estimated averages and standard deviations (in brackets) for yield components and 
quality parameters of the two main groups of farms based on their water regimes. 

Irrigation 
regimes 

Yield  
(t/ha) 

Class I (1) 
(%) 

Fruit 
weight  (g) 

SSC  
(°Bx) 

Dry matter 
(%) 

Hardness  Color  

‘in excess’ 
(>+20%) 

28.1 
(± 14.2) 

76 
(± 11) 

122,2 
(± 12.2) 

9.4 
(± 1.3) 

19.3 
(± 1.6) 

6,4 
(± 0.6) 

105.2 
(± 3.8) 

‘in line’ 
(<±10%) 

28.2 
(± 8.6) 

74 
(± 11) 

126,8 
(± 10.7) 

9.0 
(± 1.6) 

19.9 
(± 1.0) 

6,6 
(± 0.4) 

105.0 
(± 3.0) 

 ns ns ns ns ns ns ns 
(1) Class I: ‘first class’ of fruits according to commercial classification related with minimum fruit size and weight. 
ns: not significant differences according to t-test. 

 

Confronto tra risultati produttivi e 

qualitativi (periodo di riferimento 

Marzo-Ottobre)

(dati in corso di pubblicazione con 

Università di Bologna)

Analisi dati irrigazione 

Kiwi (2016-18)
±10%

>20%



Az. Severi (Kiwi – G3)



Confronto bilancio idrico vs 

sonde suolo





Az. Didio – Uva da tavola (Italia)



Az. Didio – Uva da tavola (Italia)
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IOT and digital

agriculture

DATA-DRIVEN 

AGRONOMY

WASTE WATER 

MANAGEMENT

7 OPERATIONAL 

GROUPS (EIP AGRI)

Bluleaf® DSS: progetti europei, nazionali e regionali

➢ Il gruppo di ricerca e sviluppo della Sysman è coinvolto in numerosi progetti 

relativi all’agricoltura digitale e di precisione, da livello regionale a quello 

europeo
2 PROGETTI EUROPEI, 

1 NAZIONALE e 

7 REGIONALI in corso sul 

tema dell’AGRICOLTURA 

DIGITALE



PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
DEMETRA DSS (nitrati e 
agricoltura sostenibile)

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
RIUSIAMO (acque reflue e 
impiego in agricoltura)

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
Digital GRAPE (applicazioni 
digitali per settore viticolo)

Regione Puglia - Innonetwork
ECOLOOP (acque reflue e 
impiego in agricoltura)

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

PSR Puglia - G.O. INNOVAZ.
SOILESS-GO (innovazioni per il 
settore colture protette)

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

Bluleaf® DSS: progetti europei, nazionali e regionali

Fondi MISE – Progetto SFIDA 
(sviluppo fertirrigatore
intelligente)



Progetto RIUSIAMO 

(Consorzio di Bonifica della Capitanata)

DSS per gestione

acque reflue affinate

• Sviluppo di applicazioni DSS per il livello

distrettuale e aziendale

• Sistemi di monitoraggio della qualità delle acque e 

supporto per irrigazione/fertilizzazione colture



Progetto SFIDA (IRRITEC)

Controllo remoto e 

DSS fertirrigazione

• Interfacciamento centralina di controllo

(Commander), sensoristica (meteo-suolo) e 

applicazioni DSS

• Modelli di bilancio idrico e nutrizionale per colture

ortofrutticole



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

Sito web

www.sys-man.it

Email

info@sys-man.it

Sito web

www.bluleaf.it

Email

info@bluleaf.it

Sysman Srl

Sysman Progetti& Servizi

@Sysmanps

Bluleaf – Agricoltura Consapevole

@Bluleafsys


