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IRMA partners 

 

 

LP, Lead Partner, TEIEP 

Technological Educational Institution of Epirus 

http://www.teiep.gr, http://research.teiep.gr  

 

P2, AEPDE 

Olympiaki S.A., Development Enterprise of the Region 
of Western Greece  

http://www.aepde.gr 

 

P3, INEA 

Ιnstituto Nazionale di Economia Agraria  

http://www.inea.it 

 

 P4, ISPA‐CNR 

Consiglio Nazionale delle Ricerche ‐ Istituto di Scienze 

delle Produzioni Alimentari 

http://www.ispa.cnr.it/ 

 

P5, ROP  

Regione di Puglia  

http://www.regione.puglia.it 

 

P6, ROEDM 

Decentralised Administration of Epirus–Western 

Macedonia  

http://www.apdhp‐dm.gov.gr 
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AGRICOM 2013 
 

“International Symposium on 
Advances in Irrigation and 

Hydroponics” 
 
 

Public Event on Competence & Skills 
Development in Agriculture & Aquaculture 

 

Conference 

Programme 
19th & 20th September 2013 in Italy 

 

www.agriculture-competences.eu  
 

Organized by the University of Duisburg-Essen, Germany (UDE) 
 

 

http://www.agriculture-competences.eu/
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"International Symposium on Advances in Irrigation and 

Hydroponics" 
 

FULL PROGRAMME 
 

Day 1: Thursday, September 19th, 2013 
Great Hall at the University of Tuscia,  

Via S. Maria in Gradi, 4 – Viterbo, Italy 
-All sessions will be recorded- 

 
10:00 am - 
11:00 am 

Registration 

11:00 am - 
11:15 am 

Welcome to AGRICOM 2013 and Introduction to Keynote Session 
by Giuseppe Colla 

University of Tuscia 

11:15 am - 
11:45 am 

Cecilia Stanghellini 

"What makes good water management in horticulture" 
Wageningen UR Greenhouse Horticulture 

11:45 am - 
12:15 pm 

Dimitrios Savvas 

"Hydroponics and Fertigation"  
Agricultural University Athens 

12:15 pm - 
12:45 pm 

Dietmar Schwarz and Henrike Perner 

"Hydroponics and Quality" 
Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops 

12:45 pm - 
1:15 pm 

Questions and Short Discussion 

 
Group Picture 

13:15 pm -
2:45 pm Warm Lunch Break 
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2:45 pm - 
4:00 pm 

Session I: Advances in Hydroponics & Irrigation research 
Presentation of selected submissions (Chair: Dimitrios Savvas) 

 

Daniela Borgognone, Eva Švecová, Antonio Fiorillo, Elvira Rea, Mariateresa Cardarelli, 

Giuseppe Colla 

"Effect of irrigation regime on growth, flowering and water use of Bougainvillea spectabilis" 

 

Andrea Dührkoop, Prof. Dr. Tarik Hartani, Edward Muchiri, Abdelaali Bencheikh, Tarek A. 

Ouamane, Madjed A. Djoudi, Prof. Dr. Oliver Hensel 

"International research activities on innovative low pressure irrigation technique with 

polymer membrane" 

 

Manuela Capodilupo and Accursio Venezia 

"Trough bench subirrigation system for tomato and other vegetables: the OFRALSER project 

 

Dr. Francesco Montesano 

"The IRMA project: Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and 

Urban Landscapes" 

 

Andrea Dührkoop, Prof. Dr. Oliver Hensel 
"Evaluation of Subsurface Irrigation Practice in Sub-Sahara Africa" 

 

Discussion 

4:00 pm -
4:30 pm Coffee Break 

4:30 pm - 
6:00 pm 

Session II: AGRICOM 
Presentation of selected submissions 

 

Cornelia Helmstedt, Xenia Rodriguez 
"Competence Modelling in the Agricultural Sector: The AGRICOM Project" 

 

Henrike Perner 
"Methodology for Transfer of the Water Competence Model into the Agricultural and 

Horticultural Sector" 

 

Andreas Drakos 
"A Quality Management System for Hosting AGRICOM Representations" 

 

Bas Timmers 
"How to educate Agricultural Competences" 

 

Closing 
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8:00 pm - 
10:00 pm 

Conference Dinner 
"Restaurant Zaffera" 

Piazza S. Carluccio, 7, Viterbo 

 

 
 

Day 2: Friday, September 20th, 2013 
Meeting point: 1.) Minipalace Hotel & 2.) Porta San Pietro 

9:00 am - 
4:00 pm 

Technical Tour to Albani & Ruggieri Company, Civitavecchia (RM) 
www.albani.it 

9:00 am - 10:30 am: Travel from Viterbo to Civitavecchia (Albani e Ruggieri) 

10:30 am - 12:30 pm: Visit at the greenhouses 

12:30 pm - 1:30 pm: Lunch break 

1:30 pm - 2:30 pm: Travel from Civitavecchia to Fiumicino Airport 

2:30 pm - 4:00 pm: Travel from Fiumicino Airport to Viterbo 

 

4:00 pm End of AGRICOM Conference 

 

http://agricomconference.pbworks.com 

http://www.albani.it/
http://agricomconference.pbworks.com/


IRMAIRMA

European Territorial Cooperation Programmes (ETCP)
GREECE-ITALY 2007-2013

Efficient Irrigation Management Tools for 
Agricultural Cultivations and Urban Landscapes

Project presentationProject presentation
Francesco F. Montesano, PhD Francesco F. Montesano, PhD –– Angelo Angelo ParenteParente

National Research Council,  Institute of Sciences of Food Production (CNR National Research Council,  Institute of Sciences of Food Production (CNR ––ISPA)ISPA)

Agricultural Cultivations and Urban Landscapes



Funding / Budget / Start / DurationFunding / Budget / Start / Duration

�� European Territorial Cooperation European Territorial Cooperation 
ProgrammesProgrammes (ETCP)(ETCP),  GREECE,  GREECE--ITALY ITALY 
20072007--2013, 2013, 33rdrd call of proposalscall of proposals

�� Total budget: Total budget: 11..398398..874,5874,500€€ ((ERDF ERDF 
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�� Total budget: Total budget: 11..398398..874,5874,500€€ ((ERDF ERDF 
contribution: 75%, National contribution: contribution: 75%, National contribution: 
25%)25%)

�� Start: 1/4/2013Start: 1/4/2013
�� Duration: 2 yearsDuration: 2 years

More information regarding the ETCP GREECE-ITALY2007-2013 programme at:

http://www.interreg.gr/en/programmes/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy.html



BackgroundBackground
�� FAOFAO--AQUASTAT states that in AQUASTAT states that in 

Greece and Italy about 70% and Greece and Italy about 70% and 
40% of the available water 40% of the available water 
resources are used for irrigation resources are used for irrigation 
purposes respectively.purposes respectively.

�� According to directive According to directive 
2000/60/EC, action is needed to 2000/60/EC, action is needed to 
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2000/60/EC, action is needed to 2000/60/EC, action is needed to 
protect water in qualitative and protect water in qualitative and 
quantitative terms. quantitative terms. 

�� Other environmental and Other environmental and 
landscape EU legislation is also landscape EU legislation is also 
involved.involved.

Check the web site for EU Water Framework Directive - integrated river 
basin management for Europe: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/

Check the public discussion regarding 2000/60/EC in Greece at: 
http://wfd.opengov.gr/



General concept of IRMAGeneral concept of IRMA

�� The general objective of IRMA project is to establish a The general objective of IRMA project is to establish a 
network of knowledge and expertise exchange which will network of knowledge and expertise exchange which will 
lead to the development of practical irrigation lead to the development of practical irrigation 
management tools for demandmanagement tools for demand--driven capitalization of driven capitalization of 
scientific knowledge and good practices. scientific knowledge and good practices. 
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scientific knowledge and good practices. scientific knowledge and good practices. 
�� Among the several actions that can contribute to the Among the several actions that can contribute to the 

protection of water is the optimization of irrigation protection of water is the optimization of irrigation 
management. The advantage of this approach can be management. The advantage of this approach can be 
found in its efficiency regarding the outcome/cost found in its efficiency regarding the outcome/cost 
relationship.relationship.

�� IRMA will be carried out by SME’s support organisations, IRMA will be carried out by SME’s support organisations, 
regional authorities, universities and research institutes. regional authorities, universities and research institutes. 



ActionAction
1.1. Development of extended networking Development of extended networking --

expertise transfer mechanismsexpertise transfer mechanisms
2.2. Survey regarding the local irrigation Survey regarding the local irrigation 

practice (legislation, administration, practice (legislation, administration, 
delivery and distribution systems, applied delivery and distribution systems, applied 
techniques etc)techniques etc)

3.3. Development, application and evaluation of Development, application and evaluation of 
tools which will lead to direct shift of tools which will lead to direct shift of 

55

tools which will lead to direct shift of tools which will lead to direct shift of 
efficiency of agricultural and landscape efficiency of agricultural and landscape 
irrigation:irrigation:

�� auditing procedures, auditing procedures, 
�� web information system, creation of web information system, creation of 

knowledge and practical guidance knowledge and practical guidance 
regarding irrigation schedulingregarding irrigation scheduling

Check out CIMIS: http://wwwcimis.water.ca.gov/

Relevant tool of Regione di Puglia (Assoco di Puglia): IT: http://www.agrometeopuglia.it/ (Servizi 
Agronomici e Fitosanitari)

Pilot application of TEIEP for Arta (Interreg III Greece-Italy, ProBioSis, 2008): GR: 
http://www.agriculture.gr/arta



ActionAction
4.4. Research activities regarding draught Research activities regarding draught 

tolerant cultivations and landscape plants, tolerant cultivations and landscape plants, 
sensors for irrigation management and sensors for irrigation management and 
alternative sources of water.alternative sources of water.

5.5. Publications, conferences (2) and actions Publications, conferences (2) and actions 
for public consciousness building and for public consciousness building and 
professional trainingprofessional training--certification regarding certification regarding 
strategies and methods for efficient strategies and methods for efficient 
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strategies and methods for efficient strategies and methods for efficient 
irrigation management.irrigation management.



PartnershipPartnership
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PartnershipPartnership
1. Technological Educational Institution (TEIEP) of Epirus (Lead Partner, 

http://www.teiep.gr, TEIEP/Research-Committee: http://research.teiep.gr,  
TEIEP/Dept. Floriculture-Landscape Arcitecture, http://fla.teiep.gr)

2. Development Enterprise of Achaia- Region of Western Greece (NEA, 
http://www.nea.gr);

3. Instituto Nazionale di Economia Agraria / Bari Branch (INEA, http://www.inea.it)
4. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 

/ Bari Branch (ISPA-CNR, http://www.ispa.cnr.it/).
5. Regione di Puglia (ROP, http://www.regione.puglia.it),
6. Decentralised Administration of Epirus–Western Macedonia (ROEDM, 

http://www.apdhp-dm.gov.gr)



OutcomesOutcomes

�� The project outputs include irrigation survey, The project outputs include irrigation survey, 
application manuals, development of a web tool application manuals, development of a web tool 
based on meteorological data, satellite images based on meteorological data, satellite images 
and GIS mapping for irrigation management and GIS mapping for irrigation management 
counseling, research results and creation of a counseling, research results and creation of a 
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counseling, research results and creation of a counseling, research results and creation of a 
networking and training platform. networking and training platform. 

�� These will lead to considerable direct water, These will lead to considerable direct water, 
energy and thus money savings in the involved energy and thus money savings in the involved 
areas. The outputs because of their character areas. The outputs because of their character 
have the potential to be directly implemented in have the potential to be directly implemented in 
broader areas of both countries. broader areas of both countries. 



BeneficiariesBeneficiaries

�� The project is expected to benefit The project is expected to benefit 
productive agricultural SMEs, agricultural productive agricultural SMEs, agricultural 
counseling SMEs  and local communities counseling SMEs  and local communities 
by contributing in considerable water and by contributing in considerable water and 
energy savings from improved irrigation energy savings from improved irrigation 
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energy savings from improved irrigation energy savings from improved irrigation 
efficiency and development of strong efficiency and development of strong 
crosscross--border links between agricultural border links between agricultural 
stakeholders, public administration stakeholders, public administration 
authorities and academicauthorities and academic--research research 
institutions in the field of irrigation institutions in the field of irrigation 
management.management.



ApplicationApplication

Work PackagesWork Packages / / DeliverablesDeliverables
/ / Partners involvedPartners involved / / 

MethodologyMethodology / / BudgetBudget



Work PackagesWork Packages, , WP1, WP2 & WP3WP1, WP2 & WP3

Action 1.5

WP 2

01/03/2012

Information & Publicity

Preparation Activities

01/04/2013

1/06/2013 15/03/2015

31/03/2015

31/05/2012

WP 1 

01/04/2013

01/04/2013

31/03/2015

Action 1.3

Project Coordination meetings

Project Management

Management & Coordination

Action 1.1 

Action 1.2

Action 1.4

31/03/2015

1111Source: IRMA, Application Form, 2013

WP 2 Information & Publicity

Information and public consciousness actions

1/06/2013

15/02/2015

15/03/2015

15/02/2015

15/07/2013

Network web tools design and development

Creation of repository

15/06/2013

Network building

15/02/2015

31/12/2013

Presentation and publication of results

15/06/2013

15/12/2014Professional training seminars –certification 01/09/2013

01/01/2014

01/02/2014Open international conferences and special interest workshops

15/02/2015

01/06/2013

15/03/2015

WP 3 

Action 3.2

Action 3.1 

Action 2.1 

Action 2.5

Action 2.2

Action 2.4

Action 2.3



Work PackagesWork Packages, , WP4, WP5 & WP6WP4, WP5 & WP6

30/09/2013

31/03/2014

31/07/2014

31/01/2015

31/07/2014

31/10/2013

Survey of irrigation practice

01/06/2013

01/06/2013

Literature and legislative review, Development and evaluation of questionnaires

Irrigation management tools

Survey for registration of irrigation practice

01/06/2013

15/06/2013

01/09/2013

01/04/2014Final evaluation

Preparation of audit guide

Action 4.5

Action 4.4

WP 5

Action 5.1 

Action 4.2

WP 4

Action 4.3

Action 4.1 

1212Source: IRMA, Application Form, 2013

30/06/2014

30/09/2013

31/05/2014

31/08/2013

Sensors and systems for irrigation management in greenhouses

30/09/2014

Alternative sources of water for irrigation

30/09/2014Action 6.4

Action 6.5

31/03/2014

31/01/2015

30/09/2014

31/12/2013

01/05/2014

Development of the system (meteorological stations installation, software development)

01/10/2013

Design of the web based irrigation management system (methods, meteorological stations, layout)

01/08/2013

Audits of irrigation systems

15/06/2013Preparation of audit guide

01/06/2013

Action 6.3

Action 6.2

01/07/2013

01/07/2013

Preparation of research activities

Low water – demand local cultivations and plants for landscaping

01/04/2013

Pilot operation and evaluation of the system

Action 6.1 

Action 5.3

Action 5.5

WP 6

Action 5.4

Action 5.1 

01/11/2013

Evaluation of satellite images for evapotranspiration estimation

Specialized research actions 01/04/2013

01/09/2013 30/09/2014

Action 5.2



ProBioSis/ArtaProBioSis/Arta

1313http://www.agriculture.gr/artahttp://www.agriculture.gr/arta



Assoco di Puglia, Assoco di Puglia, 
AgrometeopugliaAgrometeopuglia (ΙΤ)(ΙΤ)

1414http://www.agrometeopuglia.it/http://www.agrometeopuglia.it/



Project methodology Project methodology 
WP6 Specialized research actionsWP6 Specialized research actions

�� Special workshopSpecial workshop..

�� Specialized research actions (WP6) concern: Specialized research actions (WP6) concern: 
–– a) Evaluation of substrate moisture sensors and development of a) Evaluation of substrate moisture sensors and development of 
prototype device for automatic management of irrigation prototype device for automatic management of irrigation 
systems (especially for greenhouses where the web tool can not systems (especially for greenhouses where the web tool can not 
be used); be used); 
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be used); be used); 

–– b) Evaluation of multispectral satellite images for estimating b) Evaluation of multispectral satellite images for estimating 
evapotranspirationevapotranspiration; ; 

–– c) Inventory of low water demand agricultural cultivations and c) Inventory of low water demand agricultural cultivations and 
Mediterranean plants for urban landscapes; Mediterranean plants for urban landscapes; 

–– d) Evaluation of alternative sources of water (recycled, gray, d) Evaluation of alternative sources of water (recycled, gray, 
saline, etc) for agricultural and landscape irrigation. saline, etc) for agricultural and landscape irrigation. 

Source: IRMA, Application Form, 2013



http://www.irrigationhttp://www.irrigation--management.eu/management.eu/

-Patras (Greece), October - December 2014
Focus: Effects of Efficient Irrigation Management on Urban and 
Rural Landscapes (IRLA) 

Project website:

International Conferences:  
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Rural Landscapes (IRLA) 
Website: irla2014.irrigation-management.eu

-Bari (Italy), February - April 2015
Focus: Efficient irrigation management for horticulturalcultivations
Website: under construction
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Ottimizzare con i sensori

«O ttimizzare la gestione dell’irriga
zione in serra, rispondendo tem
pestivamente alle reali necessità

delle piante, diventa una necessità sempre più
ineludibile, sia per non esporle a condizioni di
stress idrico sia per evitare sprechi di acqua,
risorsa sempre più preziosa e costosa. In tale
prospettiva i sensori per la misura dello stato
idrico del substrato di coltivazione costituiscono
un importante supporto decisionale all’irriga
zione». Lo ha affermato Francesco Montesano,
ricercatore dell’Istituto di scienze delle produ
zioni alimentari (Ispa) del Cnr di Bari al conve
gno “Gestione sostenibile della risorsa idrica
per l’irrigazione: il progetto Irma per una rete di conoscenze”.

Negli ultimi decenni si è assistito all’introduzione di importanti
innovazioni il cui effetto è stato aumentare notevolmente l’efficien
za d’uso dell’acqua irrigua. «Si pensi ad esempio al passaggio alla
cosiddetta precision irrigation (drip o microirrigazione, irrigazione
con minisprinkler o barre mobili), per distribuire l’acqua alle colture
in maniera quanto più efficiente al fine di ridurne gli sprechi. Un’al
tra importante innovazione è stata senza dubbio l’introduzione, su
colture orticole, floricole e persino arboree, della tecnica del fuori
suolo a ciclo chiuso, con recupero e riciclo della soluzione nutritiva.
Infatti la gestione della risorsa idrica e dei fertilizzanti con questi
sistemi prevede l’eliminazione degli sprechi e la riduzione dei con
sumi, grazie al riciclo e al riutilizzo delle soluzioni nutritive».

[ UNA SPINTA AUTOMAZIONE
Tali sistemi si prestano tutti a una spinta automazione. «Per

quanto automatizzare gli interventi irrigui sia
abbastanza facile, i sistemi automatici – ha os
servato Montesano – non sono tuttavia necessa
riamente efficienti, ovvero non assicurano che
effettivamente l’acqua e i nutrienti vengano
somministrati alle piante quando queste ne han
no realmente bisogno. Per molti agricoltori in
serra il metodo più semplice e diffuso per con
trollare l’irrigazione e organizzare la distribu
zione della soluzione nutritiva è il ricorso a un
timer, che consente di programmare numero e
durata degli interventi nell’arco della giornata,
svincola l’intervento irriguo dall’intervento del
l’operatore, è economico. Ma i timer non tengo

no conto dei frequenti cambiamenti che si verificano a carico
della richiesta di acqua da parte delle piante, in virtù delle flut
tuazioni di luce, temperatura e umidità relativa e delle diverse
fasi fisiologiche che le piante attraversano nel corso della loro
crescita».

Si sta dunque facendo strada il concetto di precision + decision
irrigation, cioè la possibilità di disporre di sistemi affidabili, sem
plici ed economici, di supporto all’operatore nel processo decisio
nale alla base della gestione irrigua della coltura.

«Già abbinando il timer con la misura del drenato, nel senza
suolo a ciclo aperto, si possono raggiungere buoni risultati. Ma le
esigenze idriche della pianta possono essere più attentamente
monitorate, sia in un sistema a ciclo aperto sia in uno a ciclo
chiuso, mediante sistemi di misurazione più precisi. Un possibile
approccio, che sta suscitando crescente interesse, è quello di crea
re reti di sensori, ad esempio quelli di misura dello stato idrico del

Un valido strumento

per assecondare

in ogni momento le

reali necessità delle

piante che vengono

messe in grado

di “decidere”

[ Schema di funzionamento di un sistema di controllo
dell’irrigazione basato sulla misura dello stato idrico
del substrato di coltivazione.

[ Tensiometro per la misura del potenziale idrico
del substrato di coltivazione, dotato di sistema
per l’automazione dell’intervento irriguo (foto CnrIspa).
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substrato eventualmente abbinati a sensori per il rilevamento di
altri parametri climatici, che acquisiscano in tempo reale e in
maniera ripetuta i dati che, trasmessi ad un sistema di elaborazio
ne, portino autonomamente il sistema alla decisione di irrigare.
Nella fattispecie, la misura dello stato idrico dei substrati colturali
è affidata a tensiometri per la misura del potenziale idrico (la
forza con cui l’acqua viene trattenuta) o, sempre più spesso, a

sensori di ultima generazione che si basano sulla misura della
costante dielettrica del mezzo di coltivazione, fortemente correla
ta alla sua umidità. L’innovazione di tale approccio è lasciare che
sia la pianta a decidere!».

[ IDEALI NELLE COLTURE PROTETTE
L’utilizzo di tali sistemi di gestione irrigua può risultare estrema

I l convegno sulla gestione sostenibile
della risorsa idrica per l’irrigazione è

stato organizzato all’interno del progetto
“Efficient irrigation management tools for
agricultural cultivations and urban landsca
pes” (Irma), finanziato nell’ambito del pro

gramma di cooperazione territoriale “GreeceItaly 20072013”, che
coinvolge tre istituzioni italiane (Regione Puglia, CnrIspa e Inea) e tre
istituzioni greche (Teiep, Roedm e Aepde). «L’obiettivo principale del
progetto – ha spiegato Angelo Parente, responsabile scientifico del
l’Irma per il CnrIspa – consiste nel favorire lo scambio di conoscenze
tra i partner, attraverso lo sviluppo di strumenti pratici nel campo della
gestione dell’irrigazione e dell’adozione guidata di nuove pratiche e la
condivisione di esperienze scientifiche in settori specifici dell’irrigazio
ne (serricoltura, colture di pieno campo, verde pubblico, utilizzo di
acque salmastre e reflue). La moderna agricoltura, a livello sia mondia

[ IRMA
Un progetto
italogreco

le sia locale, deve fronteggiare la progressiva scarsità di acqua per uso
irriguo determinata dalla minore disponibilità di questa risorsa e dalla
crescente competizione per l’acqua esercitata da altri settori (princi
palmente civile e industriale). Gli scenari futuri, conseguenti ai paven
tati cambiamenti climatici, potrebbero intensificare i fabbisogni irrigui
delle colture soprattutto nelle regioni caratterizzate da elevata richiesta
evapotraspirativa e, per aree
tradizionalmente condizionate
da limitazioni idriche, potreb
bero comportare la revisione
delle politiche di gestione idri
ca. La valutazione accurata
delle richieste idriche rappre
senta quindi il requisito fonda
mentale per la gestione razio
nale dell’acqua». nG.F.S.

mente utile in particolar modo
nel caso delle colture protette,
come ha sottolineato Montesa
no. «La serra, infatti, si caratte
rizza, rispetto al pieno campo,
per uno specifico microclima
interno, i cui parametri fonda
mentali, la temperatura, la ra
diazione solare e l’umidità re
lativa, hanno effetto sulla pratica irrigua. I dati necessari per il
processo decisionale dell’agricoltore in serra, che deve stabilire
quando e quanto irrigare, devono essere rilevati in situ, su scala
aziendale e non comprensoriale come accade nel caso delle coltu
re di pieno campo, spesso servite dai servizi agrometeorologici
che coprono aree molto ampie fornendo indicazioni sull’irrigazio
ne: il sistema deve essere quindi autosufficiente».

Con l’utilizzo di tali sensori i vantaggi sono molteplici. «In
primo luogo, grazie alle frequenti applicazioni di piccole quantità
di acqua, si assecondano le reali necessità delle piante, senza mai
esporle a condizioni di stress idrico. Inoltre irrigando con la
quantità di acqua di cui le piante hanno effettivamente bisogno,
sia l’utilizzo dell’acqua sia le perdite per lisciviazione possono
essere ridotte notevolmente: ciò minimizza l’inquinamento e
semplifica la gestione delle soluzioni nutritive esauste, molto
difficili da riciclare e in qualche modo riutilizzare!».

Gli obiettivi futuri della ricerca, secondo Montesano, devono
sicuramente mirare «a rendere sempre più utilizzabili questi sen
sori a livello aziendale, impiegando tutte le applicazioni disponi
bili, a definire setpoint di irrigazione ottimali per colture in serra
in condizioni mediterranee (ad esempio per il pomodoro), a
quantificare l’aumento dell’efficienza d’uso di acqua e fertiliz
zanti. Gli agricoltori non cambiano la tecnica che adottano, a
meno che non li si convinca che una nuova tecnica potrà migliora
re la produttività delle colture o della serra e quindi la loro
redditività». nG.F.S.

[ Prova sperimentale di
coltivazione di lattuga senza
suolo mediante l’uso di
sensori per la gestione della
fertirrigazione (foto CnrIspa).
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nnovare significa, secondo  la 
Commissione europea, “produr-
re, assimilare, sfruttare con suc-
cesso (economico) le novità nei 

settori economici e sociali …”; è quindi 
molto più che la sola applicazione dei 
risultati della ricerca. Innovazione è 
intesa quindi come una soluzione 
disponibile e matura per risolvere dif-
ficoltà tecniche, ma anche economiche, 
organizzative, sociali delle realtà pro-
duttive e dei territori.
Il tema della diffusione dell’innovazio-
ne verso le imprese ed i territori rurali 
italiani è oggi una delle questioni più 
dibattute per il settore agricolo. La stra-
tegia ‘Europa 2020’ ed i regolamenti 
sullo sviluppo rurale degli ultimi anni 
hanno riconosciuto sempre più convin-
tamente che il ruolo della conoscenza 
e dell’innovazione è di leva e motore 
di competitività e sostenibilità.

Ricerca in agricoltura: politiche ed 

I

innovazione, sostenibilità, competitività: prospettive
della nuova programmazione europea 2014-2020.

di Luigi Trotta, Luigi Scamarcio (Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, Servizio Agricoltura – Area politiche per lo sviluppo rurale – Regione Puglia)

obiettivi.

I finanziamenti europei per la ricerca 
sono risultati in costante aumento negli 
ultimi anni, e tra gli obiettivi di ‘Europa 
2020’ vi è quello di portare ad un au-
mento complessivo degli investimenti 
in ricerca, sviluppo e innovazione pari 
al 3% del PIL dell’UE (considerando pa-
rimenti investimenti pubblici e privati).
Nei recenti Framework Programme 

(Programmi ‘Quadro’) di finanziamento 
europeo della ricerca le parole chiave 
per l’agroalimentare sono state ‘qualità 
della vita’, ‘sicurezza alimentare’ e ‘am-
biente’; in ‘Horizon 2020’, il Programma 
appena attivato e che coprirà il periodo 
2014-2020, sono diventate: ‘bio-econo-
mia’, ‘produrre di più con meno’, ‘in-
novazione’, ‘progetti di ricerca multi-
settoriali’, ‘network tematici’. 
Concetti, questi, presenti anche nel-

of Achaia- Region of Western Greece e 
Technological Educational Institution 
of Epirus (Lead Partner) per parte 
greca. Il progetto, di durata bienna-
le (si concluderà a Marzo 2015), ha 
come obiettivo generale quello di cre-
are una rete di conoscenze e compe-
tenze per lo sviluppo di strumenti 
pratici (buone pratiche) per la ge-
stione dell’irrigazione e la capitaliz-
zazione delle conoscenze scientifiche. 
Le attività previste comprendono: a) 
creazione di reti di scambio di infor-
mazioni; b) indagini conoscitive sulle 
forme di gestione e le pratiche irrigue 
nelle aree interessate al progetto; c) 
attività di ricerca (definizione di pro-
cedure di audit a livello aziendale, cre-
azione di strumenti web, valutazione 
di nuove tecnologie basate su sensori 
a supporto della programmazione ir-
rigua, studio di piante a basso fabbi-
sogno idrico per il verde urbano e uti-
lizzo di acque non convenzionali); d) 
azioni per la diffusione dei risultati at-

traverso l’organizzazione di due con-
ferenze internazionali, in Grecia nel 
novembre 2014 e in Italia nel 2015, 
di seminari e corsi di formazione e la 
redazione di pubblicazioni tecnico/
scientifiche.    
Il CNR - ISPA di Bari è in particola-
re impegnato in attività di ricerca 
sull’utilizzo di sensori di misura 
dello stato idrico dei substrati di col-
tivazione per la gestione irrigua delle 
colture orticole di serra. L’impiego di 
tali strumentazioni, sempre più alla 
portata delle aziende agricole, neces-
sita di un raccordo tra le esperienze di 
ricerca condotte e la loro piena appli-
cazione pratica. Se da un lato è neces-
sario implementare dispositivi affida-
bili e di basso costo (aspetto questo 
di attuale interesse per le aziende 
produttrici di servizi e strumenti per 
l’agricoltura), dall’altro è necessario 
supportare gli operatori del settore 
per definire le modalità di utilizzo 
ottimale di tali ritrovati, conoscendo 

i reali fabbisogni irrigui delle colture 
di serra e studiando gli effetti delle 
diverse strategie di gestione della 
fertirrigazione sulla qualità e sulla 
produttività delle colture, nonché 
sull’efficienza d’uso di acqua e ferti-
lizzanti. 
Nell’ambito del progetto IRMA è stato 
avviato un proficuo scambio di cono-
scenze con il gruppo di lavoro del pro-
getto HydroTech. Un interessante con-
tributo è stato fornito da HydroTech 
nel corso del convegno “La gestione 
sostenibile della risorsa idrica per l’ir-
rigazione: il progetto IRMA per una 
rete di conoscenze” (28-29/11/2013, 
organizzato presso il CNR – ISPA, Bari) 
nell’ambito del quale è stata condot-
ta una visita tecnica presso una delle 
aziende agrarie che hanno adottato le 
innovazioni tecnologiche implemen-
tate nel progetto HydroTech.
Per saperne di più: http://www.irri-
gation-management.eu/
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la nuova Politica Agricola Comunita-
ria (PAC), che attraverso i Programmi 
di sviluppo rurale delle Regioni vuole 
raggiungere i seguenti obiettivi: 1) si-
curezza dell’approvvigionamento ali-
mentare (operando sulla competitività 
e l’innovazione); 2) gestione sosteni-
bile delle risorse naturali, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici; 
3) sviluppo equilibrato del territorio. 
Nel nuovo regolamento sullo Sviluppo 
Rurale, è inoltre prioritario promuove-
re il trasferimento della conoscenza e 
dell’innovazione, collegando il settore 
agro-forestale ed il mondo della ricerca.

I ‘Gruppi Operativi’: un nuovo stru-
mento per il trasferimento delle in-
novazioni.

Un ruolo importante di orientamento 
sarà svolto dai cosiddetti ‘Partenariati 
Europei sull’Innovazione’ (EIP), pro-
mossi dalla Commissione Europea. Le 
sfide poste dall’EIP-AGRI (‘Produttività 
e Sostenibilità dell’Agricoltura’) sono: 
promuovere un settore agricolo effi-
ciente, produttivo e a basso impatto 

ambientale; promuovere processi che 
preservano l’ambiente e consentano di 
adattarsi/mitigare i cambiamenti cli-
matici; costruire rapporti tra ricerca, 
conoscenza, tecnologia, imprese e 
servizi di consulenza, incoraggiando 
misure sull’innovazione; promuovere 
una più ampia e rapida diffusione del-
le innovazioni nella pratica; costruire 
strumenti di informazione per la comu-
nità scientifica sulle necessità delle im-
prese agricole.
Al riguardo, il ruolo dei servizi di con-
sulenza aziendale (‘Farm Advisory Sy-
stem’, FAS), potenziato sia nei contenuti 
(ambiente, cambiamenti climatici, con-
dizionalità, piccole imprese, rendimen-
to globale) che negli utenti (imprendi-
tori agricoli e forestali, piccole e medie 
imprese, gestori del territorio) potrà 
essere riconfermato, a patto di un deci-
so rafforzamento delle competenze del 
sistema consulenziale sui nuovi temi. 
Tra gli strumenti innovativi dell’EIP un 
ruolo determinante potrà essere svolto 
dai cosiddetti ‘Gruppi Operativi’ (GO), 
avviati su tematiche di interesse comu-
ne, che potranno mobilitare intorno ad 

un progetto innovativo, con un approccio 
bottom-up, una serie di soggetti (agricol-
tori, consulenti, imprenditori, ricercato-
ri, organizzazioni non governative, ecc.), 
progetto che avrà sempre, quale ‘obietti-
vo trasversale’ la gestione maggiormente 
‘sostenibile’ delle risorse. 
Lungi dall’essere luoghi di attività ‘spe-
rimentale’, i GO saranno uno strumento 
concreto a supporto della competi-
tività e dello sviluppo sostenibile in 
agricoltura, orientato a sostenere le esi-
genze concrete delle aziende agricole.
Nel processo di costruzione del PSR 
della Puglia per il periodo 2014-2020, 
è evidenziata tra le Focus area, la “mi-
gliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti 
e dei pesticidi”. Razionalizzare l’uso 
della risorsa idrica, monitorando gli 
andamenti climatici, la disponibilità, 
e ricorrendo a nuovi modelli previ-
sionali e gestionali, è un fabbisogno 
chiaramente espresso: questo è un 
tema tra i più sfidanti su cui l’innova-
zione e gli strumenti ad essa funzionali 
dovranno misurarsi. 

Speciale HydrotecH

Nel nuovo mercato dei fiori di Ter-
lizzi si è tenuto il seminario tecnico 
“Qualità di prodotto e benessere 
dell’ambiente: i risultati di Chimi-
caverdeFlor”. è il progetto di ricer-
ce e sperimentazione dei sistemi 
ortofloricoli a basso impatto am-
bientale con meno agenti chimici 
convenzionali e con l’utilizzo di bio-
promotori e biodepuratori.

Gli agrumi, una squadra di frutti 
d’oro,  sono stati i protagonisti 
della serata di Ciboacculturar-
si  che si è conclusa con la tradi-
zionale cena curata questa volta 
dalla pasticceria dolce e salata 
“La Gouterie” per un menù inte-
ramente senza glutine.

Giornata di Pre Potatura Mecca-
nica degli oliveti secolari presso 
l’azienda agricola Cantatore a 
Bisceglie  organizzata dallo Stu-
dio Finagri assieme al diparti-
mento di Scienze Agro Ambien-
tali e Territoriali dell’Università 
di Agraria di Bari.

ChIMICAVERDEFLoR 
I risultati del progetto

CIBoACCuLTuRARSI
senza Glutine

PRE PoTATuRA MECCANICA  
oliveti secolari a Bisceglie
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