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Sommario 

 
Introduzione alle colture fuori suolo 

 

Stato  nella gestione idrica-nutritiva delle colture 
fuori suolo (Dr. Incrocci Luca -DISAAA-a) 

 

Hydrotools: software per il calcolo della soluzione 
nutritiva e della simulazione degli effetti di differenti 
strategie di fertirrigazione sulla efficienza idrica e dei 
nutrienti: un esempio; (Dr. Maurizio Romani, CNR-IBIMET) 

 

 



condotta senza 

dove il rifornimento 
idrico e minerale 
avviene tramite una 
soluzione nutritiva. 

 
 

 

Coltura in vaso subirrigazione pavimento Coltura subirrigazione bancale 

Ornamentali da esterno in vaso Coltura in vaso con drip 

Colture da frutto 

Colture su substrato 

Ortaggi da frutto 



Riutilizzo del drenato su 
coltura in terreno 

Abbandono del drenato 
 

Ciclo aperto!! 

Ciclo chiuso!! 

Drenato 

Ciclo aperto e ciclo chiuso 

Ideale= Crefill= Cuptake 

Progetto Euphoros 

Uno dei principali obiettivi del progetto EUPHOROS è stato 
quello di ridurre  ambientale della coltura fuori suolo, 
massimizzando la produzione; 

Ridurre e/o prolungare il più possibile  dei substrati; 

Promuovere  di sistemi a ciclo chiuso al posto di quelli 
a ciclo aperto; 

Prolungare il più possibile  della soluzione nutritiva nei 
sistemi semi-chiusi, usando test rapidi per il monitoraggio 
giornaliero della soluzione nutritiva ricircolante; 

I risultati  sono riassunti nel deliverable 15:  

Advice system fertigation and substrate management 
with good and poor water quality 



Visitate  il sito WEB di EUPHOROS 

Potete 
scaricarlo 

gratuitamente!  7 

www.euphoros.wur.nl  

8 

www.cespevi.it/softunipi/softunipi.htm  



Nutrient Solution  
calculator  (SOL-NUTRI) 

  Foglio di Excel sviluppato da UNIPI per il calcolo delle 
soluzioni nutritive, del loro costo. Disponibile in 5 lingue (IT, 
EN, ES, NL, HU) . 

Input necessari:
Composizione chimica ; 

Ricetta nutritiva della coltura (con anche pH e EC);  
   (contiene un database con 15 ricette nutritive standard); 

Contenuto in nutrienti di acidi e concimi (contiene 
database con i prodotti più utilizzati)  

Specifiche tecniche del fertirrigatore;  
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Formula
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CalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcolCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcoloCalcolo

Test 
precipitazione

sali

Conversione  
unità misura 

 

Nutrient Solution calculator v2.2: flow-chart  



Simulhydro: 
 gestione fertirrigazione: v2.3 

 Serve valutazione della quantità di acqua e nutrienti necessaria 
in una coltivazione fuori suolo e per la simulazione delle 
concentrazione di N,P,K,Na,Ca, Mg e Cl nella soluzione drenata o 
ricircolante . 

Input: 

Acqua, ricetta nutritiva e concentrazione di assorbimento; 

Dati clima (RG e temp aria) o evapotraspirazione giornaliera;  

Descrizione sistema di coltivazione (volume tank soluzione 
nutritiva drenaggio, contenuto idrico del substrato)  

Strategie di fertirrigazione: ciclo aperto, semi-chiuso e set-
point per la fertirrigazione (ECMAX) 

 

Strategie di fertilizzazione nella coltura del pomodoro: 
Sistemi semi-chiusi 

Tank 

Stocks 

Acqua 

Strategia A: 
 ECNS variabile 

Strategia B: 
ECNS costante 

Tank 

Stocks 

Acqua 

Scarico  Scarico 
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Strategie di fertirrigazione (2): 
Sistemi semi-chiusi vs sistemi aperti 

Scarico 
 (runoff)  

Concentrazione 
ioni  

Stima 
 ETE 

WUE & NUE  

Clima 

Sistema di  
coltivazione 

Coltura 

Coltura 

Qualità 
 

Strategia di 
fertirrigazione 

Coltura 
(produzione) 

Input 

Strategia di 
fertirrigazione 

Output 

 

Simulhydro 2.3 Fertigation management:  
 sub-routine presenti 

Parametri 
per scarico 



Simulhydro (2.0): report 
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Nuove funzioni per Sol-Nutri: 
 Facile selezione e calcolo delle soluzioni nutritive da 

utilizzarsi nelle simulazioni; 
 Strumento di conversione automatica delle concentrazioni 

(mg/L o ppm a mol m-3)  
 test di valutazione  irrigua specie/specifico; 

Hydrotools: nuove funzionalità 

Nuove funzioni per Simulhydro: 
 Possibilità di simulare varie colture da serra; 
 Il ciclo colturale può essere diviso fino a 12 fasi differenti; 
 La soluzione nutritiva prima di essere scaricata può 

soddisfare speciali vincoli ambientali (es. Legge sulle acque 
reflue);  
- Simulazione di tutti gli elementi in tre comparti (tank 

soluzione irrigua, substrato e drenato).  



Impianto commerciale semi chiuso 
Acqua piovana Acqua pozzo 

Daily drenage storage tank Tank of stoccaggio drenato 

Drain water 

Nutrient solution  tank 

Mixer 

Sector 1 

Sector  3 

Sector  2 

 
Disinfection 

unit 

Fertigation
strategy Day-storage tank
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Disinfezione 
 unità 

irrigazio
ne 

Tank di stoccaggio soluzione nutritiva 

Unita Fertirrigatore 

Settore1 

Settore 2 

Settore 3 

substrato 

Drenaggio 
giornaliero 

Drenaggio 
disinfettato 

HYDROTOOLS:  un DSS per la gestione della 
fertirrigazione  della coltura fuori suolo 

 DSS freeware sviluppato in collaborazione con CNR-IBIMET 
Firenze (M. Romani, P. Battista, B. Rapi, M. Bevilacqua, L. 
Bacci).  

 Caratteristiche principali 
-Sistema modulare sviluppato in C# Microsoft.Net  
Frameworks 4.0 
-Sistema operativo: da Windows XP sp3 a Windows 7.  
-  è multilingua. Le lingue previste nella versione 
corrente sono  (default) e italiano.  
-  del sistema è basata su un database centrale 
che immagazzina sia gli input che gli output.   
-Il database implementato si basa su SQLite. 

18 



Hydrotools struttura cartelle  

20 

albero di cartelle che contengono tutti i 
componenti del sistema (librerie, 
eseguibili e file di configurazione) 
La cartella «simulation» contiene i file 
Excel prodotti dalle simulazioni 
effettuate con simulhydro 
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Hydrotools:  
il database  Ogni cerchio 

rappresenta una 
categoria di 
informazioni presenti 
e gestiti dal database 

Nel DB sono 
memorizzati alcuni 
dati di default che 
permettono di capire il 
funzionamento del 
sistema e di fornire 
una guida per nuovi 
inserimenti 

Hydrotools: caricamento 
applicazione 
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Hydrotools:  
pannello di controllo 

 

Scelta della lingua  
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La configurazione della lingua permette di impostare anche il 
formato dei numeri e il simbolo di valuta 



Gestione del database 
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Gestione del database :  
inserimento di una nuova acqua 
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Acque già presenti 
nel database 

ppm convertendoli 
automaticamente  in millimoli (macroelementi)  e micromoli 
(microelementi)  che sono  le unità  di misura usate nel sistema 

Test di 
bilanciamento  
cationi - anioni 



Gestione del database :  
inserimento nuovo concime 
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Composizione dei 
fertilizzanti già 
presenti  nel 

database 

Inserire qui la 
composizione del 
fertilizzante per 

ogni ione 

composizione ionica dei prodotti commerciali  utilizzati che 
appartengono alle stesse categorie 

Gestione Database:  
inserimento nuova coltura/stadio 

Questa maschera permette di inserire e cancellare 
diverse combinazioni tra coltura e stadio fenologico. 
Ogni coltura può avere uno o più stadi fenologici di 
riferimento. Nel primo caso si parla di stadio unico 

Le opzioni sono: 
1. Aggiungere una nuova 

coppia coltura/stadio 
2. Aggiungere un nuovo 

stadio e associarlo a una 
coltura esistente 

3. Aggiungere una nuova 
coltura e associarla ad 
uno stadio 

4. Associare una coltura ad 
uno stadio 



Gestione database :  
inserimento nuova ricetta nutritiva per 

coltura/stadio 
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Gestione Database:  
inserimento nuove soglie 

30 

 

Valori guida per la 
qualità  
specie-specifici 

Concentrazione 
ionica minima 
tollerata dalla 

specie 

Concentrazione 
ionica massima 
tollerata dalla 

specie 



Gestione Database:  
inserimento nuova concentrazione di 

assorbimento 
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Gestione database :  
inserimento nuovo vincolo 

ambientale 

32 
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Help in linea  

Hydrotools è provvisto di  
alcune  pagine  di help  
multilingua che  forniscono 
un semplice supporto 

 

Solnutri 
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Il programma permette di calcolare le quantità di sali che devono 
essere utilizzati per comporre una soluzione nutritiva stock sulla base 
di: 

analisi acqua irrigua  
sali e acidi disponibili  
ricetta nutritiva desiderata  

Alla fine della procedura guidata si ottiene una tabella riassuntiva che 
può essere salvata come file pdf o stampata su supporto cartaceo. 



Solnutri: calcolo di una NS  
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Selezione della coppia 
coltura/stadio  di 

riferimento 

Solnutri: valutazione qualità acqua 
irrigua 

36 



Solnutri:  
settaggio EC e pH 
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Solnutri:  
scelta degli acidi e dei fertilizzanti 
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Solnutri:  
dopo il calcolo della soluzione 
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Solnutri:  
calcolo acido secondario 
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utilizzato in fase di lavaggio 
nella simulazione con 
simulhydro, nel caso si sia 
costruita una soluzione 
nutritiva utilizzando acido 
nitrico  
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Solnutri: 
 test di precipitazione soluzioni madri 

Solnutri:  
report  

42 

Composizione acqua irrigua 

Ricetta nutritiva 

Composizione soluzione 
nutritiva 

Quantità di Sali e acidi da 
sciogliere negli stocks 
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Simulhydro:  caricamento 
applicazione 

 

Simulhydro: 
Form iniziale 
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Simulhydro: selezione/creazione 
progetto 
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Le simulazioni sia di Solnutri 
che Simulhydro possono 
essere salvate  in un file di 
progetto per essere richiamate 
in un secondo momento 
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Simulhydro:  
scelta scenario  



Simulhydro: 
selezione dei parametri fisiologico/colturali per 

ciascuna fase di simulazione 
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Simulhydro:  
input sistema coltivazione  
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Simulhydro:  
scelta vincolo ambientale 

50 

Simulhydro: 
 scelta vincolo fisiologico 
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Simulhydro: 
 opzioni di scarico 

52 

Simulhydro: 
riepilogo dati di simulazioni 

dei vari input, viene 
presentato un riepilogo dei 
dati di simulazione . 
Premendo il pulsante di 
«RUN» si avvia la simulazione 



Hydrotools:  
simulhydro 

 

OUTPUT: 
 

Simulhydro salva in file excel le concentrazione per ogni ione 
nei tre comparti (soluzione irrigua, substrato e drenato) ; 

Calcola il bilancio idrico e dei nutienti e incluso la WUE e NUE; 

Produce una serie di grafici degli andamenti di alcuni elementi 
nei tre comparti. 

 Crea un report che può essere salvato  
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Simulhydro: grafici  



Simulhydro: tabelle di output 
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Hydrotools: tabelle output 
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Conclusione 

 

Il software sviluppato da UNIPI e CNR-IBIMET è un 
importante strumento di simulazione che può aiutare gli 
addetti nella gestione della fertirrigazione; 

 

 disponibile sul sito di Euphoros  e del CESPEVI. 
 

GRAZIE per !! 


