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Abstract
Il presente lavoro illustra i risultati di uno studio che ha interessato le aree del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale e si è articolato in una valutazione della suscettività all’irrigazione, e nella stima dei fabbisogni idrici
colturali medi, mediante l’implementazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS). Nell’analisi di suscettività si
è eseguita una valutazione parametrica considerando le caratteristiche pedologiche e morfologiche ed adottando una
formula di tipo additivo. Per le stesse aree si sono elaborati i fabbisogni idrici medi delle principali colture irrigue: il
calcolo è stato eseguito attraverso l’elaborazione dell’evapotraspirazione colturale media, calcolata sulla base della
fenologia delle colture in esame e delle precipitazioni utili, determinate col metodo USDA, per il periodo di
riferimento 1961-90. L’evapotraspirazione di riferimento è stata calcolata col metodo Hargreaves-Samani applicato ai
dati di temperatura minima e massima mensili, interpolati mediante un metodo multiregressivo basato sul DEM,
mentre le piogge utili sono state calcolate sui valori di pioggia media mensile interpolati col Kriging.

Introduzione
Lo studio ha avuto come obiettivo sia la valutazione
dell’attitudine del territorio all’irrigazione al fine di
individuare le aree dove l’applicazione della pratica
irrigua permette di ottenere le migliori risposte produttive,
sia la stima dei fabbisogni idrici per le principali colture,
basata sull’elaborazione dei dati medi climatici. Le
informazioni prodotte consentiranno al Consorzio di
ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sia
concentrando l’irrigazione nelle aree a maggiore
suscettività, sia grazie ai risparmi sui volumi stagionali
distribuiti.

Materiali e metodi
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è
costituito da 3 comprensori non contigui nella provincia di
Nuoro. Nei comprensori Posada e Media Valle del Tirso
la maggior parte della superficie irrigata è occupata da
foraggiere, mentre nel comprensorio Cedrino vi è una
maggiore presenza di frutteti, vigneti, oliveti e colture
ortive. Per la valutazione dell’attitudine si è utilizzata una
formula di tipo additivo, in cui il giudizio complessivo
scaturisce dai “pesi” che le caratteristiche considerate
(tessitura, profondità dei suoli, drenaggio, topografia,
ecc..) assumono nei diversi ambiti territoriali.
Il modello prevede una valutazione articolata in 6 classi
distinte da un numero arabo, delle quali solo le prime 4
sono da considerare adatte, con limitazioni e quindi con
costi crescenti per l’irrigazione, mentre la quinta e la sesta
racchiudono le situazioni non adatte all’intervento irriguo.
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Per le stesse aree, inoltre, si è effettuata la valutazione
della vocazione colturale specifica per l’irrigazione, in
maniera da formulare un giudizio più ampio sulle risposte
che il territorio può dare all’irrigazione. Tale metodo,
proposto inizialmente da Giovanardi et al. e modificato
poi da Danuso et al., definisce l’idoneità ad ospitare un
gruppo di colture omogenee. Nel caso specifico, a causa
dell’indisponibilità di informazioni relative ad alcune
caratteristiche, si sono apportate delle modifiche, ad
esempio introducendo 4 classi di AWC adatte alle
caratteristiche del territorio.
Il calcolo dei fabbisogni idrici delle principali colture è
stato effettuato attraverso l’elaborazione congiunta
dell’evapotraspirazione colturale, calcolata sulla base
della fenologia delle colture considerate, e delle piogge
utili, con riferimento alle condizioni climatologiche medie
del trentennio 1961-90.
Le colture oggetto dell’analisi sono: erba medica, prato
polifita, mais, vite, olivo, agrumi, .pomodoro, carciofo,
barbabietola. Come dati di base si sono utilizzati i valori
mensili di temperatura e precipitazione. L’interpolazione
spaziale dei dati ha consentito di ottenere mappe di
dettaglio per le aree oggetto di studio, sia per le
precipitazioni che per le temperature, e attraverso
l’elaborazione di queste ultime, per l’evapotraspirazione
di riferimento. In particolare per l’ottenimento delle
mappe mensili di temperatura è stato adottato un metodo
di regressione lineare multipla tra i dati medi e, come
variabili indipendenti, 4 parametri geografici e
morfologici quali quota, distanza dal mare, latitudine e
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longitudine, ricavati dal DEM. Le mappe preliminari così
ottenute sono state poi integrate con i residui della
regressione interpolati col metodo kriging. Per le
precipitazioni, invece, si è utilizzato direttamente il
metodo kriging.
L’evapotraspirazione di riferimento è stata calcolata
utilizzando il metodo di Hargreaves-Samani, basato sulla
temperatura e sulla radiazione extraterrestre.
Per la determinazione dell’evapotraspirazione delle
diverse colture è stato applicato all’ETo un coefficiente
colturale (Kc) medio mensile determinato sulla base della
lunghezza delle fasi di sviluppo più significative.
L’elaborazione dei valori delle precipitazioni medie
mensili ha permesso di calcolare le piogge utili, in
funzione della evapotraspirazione e delle caratteristiche
dei suoli, utilizzando il metodo USDA – SCS.
Infine, combinando i valori medi mensili ottenuti per i
consumi idrici e per le piogge utili, si sono ottenuti i
valori di deficit complessivi mensili e stagionali,
equivalenti ai volumi irrigui teorici necessari a mantenere
il bilancio idrico in pareggio.

Non sono state osservate superfici di classe 1, sebbene
tale risultato sia da attribuire alla scala di dettaglio della
cartografia utilizzata, che non permette di individuare nel
rilevamento e nelle successive carte pedologiche, unità di
mappa aventi superfici inferiori a 12.5 ha.

Risultati

Anche in termini di vocazione colturale specifica per
l’irrigazione, la valutazione ha dato dei risultati più che
positivi: risultano infatti non vocati 1217 ha
corrispondenti al 7.6% dell’area servita, mentre le aree
valutate molto vocate interessano 5853 ha, pari al 36.6%
dell’area consortile.

L’elaborazione del bilancio idrico ha permesso di ottenere
le mappe dei fabbisogni idrici per le diverse colture
considerate, sia erbacee che arboree. Nella tabella 1 sono
riportati i range dei valori ottenuti per i 3 comprensori del
Consorzio di Bonifica.
Tab 1 – Valori medi(m/ha) dei fabbisogni idrici colturali
per i tre comprensori del Consorzio di Bonifica
Coltura

Media
V. Tirso

Cedrino

Erba Medica
Mais
Carciofo
Prato polifita
Barbabietola
Pomodoro
Agrumi
Vite
Olivo

7150 - 7650
5315 - 5790
2415 - 2655
7580 - 8105
3475 - 3960
4350 - 4835
4790 - 5045
4235 - 4490
3375 - 3605

5405 - 6650
4115 - 5075
1685 - 2415
5745 - 7055
2995 - 3475
3875 - 4350
3525 - 4280
3225 - 3985
2455 - 3145

Posada
5155 - 6155
3880 - 4595
1685 - 2170
5485 - 6530
2750 - 3475
3875 - 4105
3265 - 4025
2970 - 3730
2225 - 2915

In particolare i dati mostrano come l’erba medica ed il
prato polifita presentino le maggiori esigenze, sia per
effetto dei coefficienti colturali che della lunghezza della
stagione irrigua. Inoltre si evidenzia come il territorio
della Media Valle del Tirso, nel centro Sardegna, abbia a
parità di colture, maggiori esigenze idriche, dovute alle
temperature estive tra le più elevate dell’isola.
In termini di Land Suitability per l’irrigazione, (USBR,
1953) alla scala di lavoro adottata, ben 14076 ha (89%)
risultano ricadenti nelle classi di irrigabilità comprese da 2
alla 3 – 4, mentre soltanto 625.21 ha (il 3.9% dell’area
servita) risultano di classe 6 e quindi non irrigabili (tabella
2). Anche le superfici marginali all’irrigazione (classe 4,
irrigabile per usi speciali), interessano una superficie
limitata, 1131.68 ha pari al 7.1% dell’area consortile.
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Tab 2 – Ripartizione delle superfici tra le diverse
classi di suscettività all’irrigazione
Classe
Land
Suitability
2
2-3
3
3-4
4
6
Totale

Superfici (ha)
(%)
Media
Cedrino Posada Totale
V. Tirso
2190.8 1525.5 3716.3
24
1550.0
0.1
7.5 1557.6
10
1040.5 1736.6 2900.5 5677.6
36
3124.6
3124.6
20
97.6
181.0 853.1 1131.7
7
314.8
162.2 148.2
625.2
4
6127.4 4270.7 5434.8 15833.0 100

Conclusioni
Lo studio condotto ha permesso di valutare la reale
suscettività all’irrigazione delle aree ricadenti nel
Consorzio di Bonifica e di ottenere utili indicazioni
sull’opportunità di estendere la pratica irrigua e di
quantificare i fabbisogni idrici medi per ciascuna delle
colture esaminate, nei diversi comprensori, sulla base dei
dati climatici pluriennali, al fine di consentire una
migliore pianificazione nell’utilizzo delle risorse idriche
disponibili.
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Abstract
Sono poco frequenti le valutazioni del ruscellamento e dell’erosione in terreni pianeggianti, poiché il fenomeno è
abitualmente ritenuto trascurabile. Tuttavia alcune evidenze sperimentali indicherebbero asporti di terreno anche di 1
ton ha-1anno-1 per alcuni suoli della pianura padana, con le pendenze tipiche delle sistemazioni irrigue dell’ordine
dello 0.5 %. Obiettivo di questo lavoro è quello di valutare i coefficienti di ruscellamento e il rischio erosivo in questi
ambienti con l’uso della modellistica.
Partendo da una banca dati meteorologica ventennale con disponibilità di dati orari si sono effettuate diverse
simulazioni di suoli rappresentativi dell’ambiente in base alla diversa copertura del suolo (o alla sua assenza). Il
modello utilizzato implementa l’infiltrazione dell’acqua secondo Smith e Parlange e simula lo scorrimento
superficiale secondo l’algoritmo dell’onda cinematica. L’erosione è simulata sulla base della descrizione fisica dei
processi di distacco, trasporto e deposizione delle particelle di suolo o in base all’approccio RUSLE.

Introduzione

Materiali e metodi

della vegetazione e la definizione dei parametri generali di
calcolo.
I dati meteorologici e pedologici fanno riferimento a
Landriano, comune in provincia di Pavia, confinante a
nord con la provincia di Milano.
La banca dati della stazione meteorologica ha fornito i
valori delle precipitazioni, temperature, radiazione, etc.
con passo orario e giornaliero per gli anni dal 1990 al
2006. La media delle precipitazioni annue di 802.4 mm
(202.6 mm dev.St) con due picchi di precipitazioni nei
mesi di ottobre-novembre e aprile-maggio rispettivamente
di 110.0 mm e di 72.6 mm, (media mensile di 66.9 mm,
25.9 dev.St) rispecchianti, quindi, il regime climatico di
tipo temperato - subcontinentale.
Distribuzione delle intensità orarie
100
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Ogni anno si stima che circa 75 miliardi di tonnellate di
suolo vengono persi dagli ecosistemi terrestri in tutto il
mondo. Negli ecosistemi agricoli si stima che la perdita
sia compresa tra le 13 e le 40 ton/ha/anno (Pimentel,
1998). Tenendo conto che la perdita di suolo è
caratterizzata dalla erosione degli strati superficiali che
sono anche quelli più fertili, la valutazione e lo studio dei
processi erosivi è di grande importanza per mantenere la
sostenibilità delle produzioni e delle attività agricole sia
da un punto di vista economico che ambientale. Nella
maggior parte dei casi lo studio di tali processi si
concentra su ambienti collinari che presentano delle
pendenze tali da favorire i fenomeni di ruscellamento.
Tuttavia, da alcune misure sperimentali effettuate in
ambienti di pianura con le pendenze tipiche delle
sistemazioni irrigue sono emerse perdite di suolo che
possono raggiungere valori di 1 ton ha-1anno-1 (Acutis et
al., 1992).
Il presente lavoro valuta da un punto di vista modellistico
il processo erosivo in ambiente di pianura e il suo
cambiamento in base alla diversa gestione delle pratiche
agricole tipiche del sito in esame.
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Tra i vari modelli di simulazione del processo di
ruscellamento ed erosione è stato scelto EUROSEM
(European Soil Erosion Model, Morgan et al. 1998).
EUROSEM è un modello a base fisica, capace di simulare
il distacco, il trasporto e la deposizione di sedimenti in
piani e canali. Il modello opera a scala di singolo evento
piovoso e può simulare il ruscellamento e l'erosione in
singoli appezzamenti e piccoli bacini. Per effettuare le
simulazioni sono richieste la definizione e la
parametrizzazione dei singoli eventi di pioggia, la
rappresentazione della superficie del suolo in piani e
canali (informazioni topografiche), la descrizione del
suolo (proprietà idrauliche e meccaniche), la descrizione
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Classi di intensità oraria (mm/h)

Fig.1 - Distribuzione delle intensità orarie (%).
Disponendo di un ampia banca di dati di tipo orario, è
stato possibile valutare la distribuzione dei dati orari di
pioggia in base alla loro intensità.
In fig.1 è rappresentata la percentuale delle intensità orarie
suddivise in quattro classi di intensità (mm/h): su un totale
di 13606 dati orari misurati negli ultimi 15 anni la
maggior parte delle ore piovose (83.9%) ha una intensità
< 2 mm/h, il 15% è compreso tra 2-10 mm/h, mentre il
restante 1.1% supera i 10 mm/h. Tra questi 8 dati orari
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presentano un’intensità maggiore di 30 mm/h e risultano
essere distribuiti nei mesi estivi riconducendoli, quindi, a
fenomeni temporaleschi.
Ai fini modellistici sono stati individuati e scelti gli eventi
piovosi con intensità orarie superiori a 10 mm/h,
ritenendoli di maggior rilievo per la valutazione del
ruscellamento ed erosione. In totale sono stati simulati
180 eventi.
L’analisi dei profili pedologici evidenzia una prevalenza
di suoli con lo strato più superficiale caratterizzato da
tessitura franca (38.4% sabbia, 42.8% limo, 18.8% argilla,
USDA). La pendenza dei terreni è dello 0.5%, tipica della
sistemazioni irrigue per scorrimento, presenti nel sito in
esame. La coltivazione tipica è il mais da granella, in
alcuni casi con successione di cereali autunno-vernini
come il frumento.
I parametri pedologici utili alle simulazioni sono stati
calcolati partendo da misure sperimentali effettuate in
campo della conducibilità idrica (Ksat, mm/h) e del
contenuto idrico. Per i parametri che descrivono la
copertura vegetale (es. COVER, PLANTH) e l’erodibilità
del suolo (es. EROD, COH) si è invece fatto riferimento a
valori tabellari e bibliografici.

dev.St.. Sono presenti, comunque, degli eventi singoli
estremi con intensità massima oraria tra 44 -76 mm/h e
dei coefficienti di runoff di 0.290, 0.407 e 0.488 mm/mm
per evento piovoso, che saturano subito il suolo e fanno
perdere per ruscellamento quasi la metà dell’acqua
ricevuta attraverso le precipitazioni.
Con la presenza della coltura gli eventi che presentano
significativo ruscellamento si riducono a 7 (coeff. medio
annuo di 0.022 mm/mm, 0.031 dev.St.), con gli stessi
eventi estremi che passano a coefficienti di 0.132, 0.313 e
0.398 mm/mm, riducendosi in media del 30%.
Per quanto riguarda l’erosione nell’ipotesi di suolo nudo
la media annua è di 0.039 ton ha-1 anno-1 (0.095 dev.St.),
con il massimo evento che corrisponde a 0.373 ton ha-1
anno-1 in corrispondenza dei 76 mm/h di intensità di
pioggia. Con la presenza della coltura sia come mais da
granella che come frumento l’erosione diventa pressoché
trascurabile (media annua di 0.010 ton ha-1anno-1, 0.033
dev.St.) raggiungendo il massimo valore di 0.085 ton ha-1
anno-1, nell’anno in cui si ha un evento piovoso di alta
intensità nel mese di ottobre quando in genere la coltura
autunno-vernina non è ancora germinata ed il mais è stato
raccolto.

Risultati

Conclusioni

Le simulazioni hanno considerato tre diversi scenari
possibili:
suolo
nudo
durante
tutto
l’anno;
monosuccessione di mais da granella; successione di mais
da granella e frumento.

Dall’analisi preliminare modellistica risulta che nei terreni
di pianura considerati, con tessitura franca, il
ruscellamento superficiale, tranne casi singoli estremi, è di
9.10 mm/anno; ne consegue che l’erosione può essere
trascurabile risultando in media di 0.025 ton ha-1 anno-1.
Le differenze fra i risultati sperimentali ottenuti da Acutis
et al. (1992) e quelli modellistici presentati in questo
lavoro sono dovute sia alla sensibilità/calibrazione del
modello erosivo, sia alle differenti caratteristiche fisicopedologiche. In particolare la conducibilità idraulica può
influenzare fortemente l’erosione del suolo che nei casi
sperimentali può arrivare a 1 ton ha-1anno-1, rendendo non
trascurabile la perdita di elementi nutritivi come il fosforo
ad esso legati.
Di conseguenza, è necessario approfondire l’analisi della
sensibilità delle simulazioni per questi parametri
procedendo con verifiche sperimentali su ambienti a
gestione irrigua simile ma con caratteristiche pedologiche
differenti, inserendo anche valutazioni sulla perdita di
elementi nutritivi.

Tab.1 – Risultati simulazioni - Schema riassuntivo.
Presenza Coltura
Coeff.
Runoff
mm
-1
mm

ANNO

Suolo Nudo
Coeff.
Runoff
mm
-1
mm

Erosione
-1
ton ha
-1
anno

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

0.373
0.000
0.000
0.021
0.061
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.014
0.000
0.000
0.000
0.014
0.015

0.0988
0.0000
0.0005
0.0108
0.0005
0.0000
0.0000
0.0245
0.0000
0.0000
0.0108
0.0000
0.0000
0.0000
0.0081
0.0497

0.135
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.085
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.010
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001

2006

0.160

0.0229

0.035

0.036

Erosione
-1
ton ha
-1
anno
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Abstract
Per diverse applicazioni modellistiche è utile avere a disposizione dati meteorologici di temperatura, umidità relativa e
radiazione solare globale misurati a cadenza oraria. Tali dati meteorologici sono difficilmente reperibili mentre più
facilmente si dispone di dati giornalieri.
E’ stato quindi sviluppato un tool in grado di stimare l’andamento orario di radiazione solare globale, temperatura e
umidità relativa in base a dati giornalieri. In particolare è possibile scegliere fra otto modelli differenti (documentati da
bibliografia) per calcolare la temperatura oraria avendo a disposizione la temperatura minima e massima o la
temperatura media giornaliera.
Nel presente lavoro viene descritto il tentativo di irrobustire il dataset di input con l’ausilio dei dati di rianalisi NCEP
reperibili dal sito www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.html allo scopo di migliorare l’accuratezza delle stime.
Le rianalisi NCEP sono disponibili con un dato ogni 6 ore per il periodo che va dal 1958 ad oggi. I dati sono
disponibili a livello globale e sono riferiti a celle elementari di 2.5 x 2.5°. In questo lavoro sono presentati ed
analizzati statisticamente i risultati ottenuti, con riferimento alla località di Landriano (PV).

Introduzione
Per rispondere alla necessità di avere a disposizione dei
dati di temperatura a intervallo orario si sono sviluppati
diversi modelli di ricostruzione a partire da dati
meteorologici misurati su intervallo giornaliero.
I modelli riconosciuti che possono essere utilizzati con il
tool sviluppato da UNIMI sono: De Wit, Acock,
Wilkerson e Parton&Logan (Reicosky, 1898).
Utilizzando questi modelli in diverse località si osservano
degli errori rincorrenti tra cui una traslazione nella
determinazione dell’ora di massimo e la difficoltà di
stimare l’andamento della temperatura nelle giornate con
copertura nuvolosa variabile. Con l’ausilio dei dati di
rianalisi NCEP si è tentato di migliorare l’accuratezza
delle stime di temperatura oraria cercando di ricavare da
questi dati le informazioni utili a mitigare gli errori
precedentemente menzionati.

Materiali e metodi
I dati meteorologici a passo orario provengono dalla
stazione di Landriano (PV), sita presso l’azienda
sperimentale della nostra facoltà, è gestita da ARPA
Lombardia ed è attiva dal 1989.
La stazione di Landriano (lat 45°18, lon 9°15, alt 80 m
slm) si colloca in un territorio agricolo a vocazione
cerealicola zootecnica inserito nel parco Sud Milano.
L’area è caratterizzata da un mesoclima subcontinentale di
tipo padano, con precipitazioni totali annue di 890 mm
ripartiti su circa 90 giorni piovosi. Il regime pluviometrico
annuo presenta due massimi (il principale in autunno ed il
secondario in primavera) e due minimi (il principale in
inverno ed il secondario in estate). Le temperature medie
annue sono di circa 13.2°C, gennaio è il mese più freddo e
luglio il più caldo. La stagione arida ha mediamente inizio
a giugno e termine a settembre.
I progetti di rianalisi sviluppati da alcuni centri
internazionali (es: ECMWF, NCEP) garantiscono la
disponibilità di analisi globali con un passo temporale pari
a 6 ore per lunghi periodi. Il progetto di rianalisi
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NCEP/NCAR si avvale di un sistema di analisi e
previsione che utilizza dati a partire dal 1948 fino ad
oggi, producendo i valori di temperatura alle 0Z, 6Z, 12Z
e 18Z, a 17 differenti livelli di pressione (da 1000 a 10
hPa).
In questo studio sono state utilizzate le temperature a 1000
e 850 hPa. Per il sito indagato i dati di temperatura
dell’aria riferiti al livello di 1000 hPa presentano un
andamento molto simile rispetto a quello osservato a
livello del suolo. Tuttavia in vista di un uso più
generalizzato e svincolato dai limiti posti dalla topografia
del modello NCEP, si è preferito indagare un metodo di
uso più generale che fa ricorso ai dati a 850 hPa. Si sono
sviluppati diversi metodi di utilizzo di questi dati, segue la
descrizione del migliore, ad oggi individuato. Questo
metodo corregge la stima oraria generata con uno
qualsiasi dei metodi del tool che utilizzano le temperature
minima e massima giornaliere. La correzione si basa sulle
variazioni nell’intervallo delle sei ore registrate dai dati
NCEP in due passi:
1. correzione della variazione stimata secondo la
variazione esaoraria pesata
2. determinazione del parametro necessario per la
corretta collocazione nel tempo dell’ora di
massimo termico giornaliero.

Risultati
Per questo lavoro sono stati utilizzati tutti modelli del tool
e le temperature NCEP sia a 1000 hPa che a 850 hPa.
Sono riportati i risultati ottenuti con la combinazione
dell’algoritmo di Wilkerson, che ha dato i risultati
migliori nella località considerata, e le temperature
esaorarie a 1000 hPa. Il metodo sviluppato ha dimostrato
di essere in grado di traslare l’andamento della
temperatura intorno al suo picco di massimo in accordo
con i dati misurati come mostrato nell’esempio di fig.1.
Anche l’andamento della temperatura nelle 24 ore mostra
un miglioramento della stima (fig.2) .
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Le simulazioni ottenute con entrambi gli approcci sono
sempre di buon livello con RRMSE inferiori al 20%,
efficienze superiori a 0.93, slope e intercetta prossimi
rispettivamente a 1 e 0. La qualità delle simulazioni è
inoltre simile fra gli anni considerati a indicare la stabilità
del metodo sviluppato. Il miglioramento che è possibile
ottenere, allo stato attuale dello studio, con l’utilizzo dei
dati di rianalisi NCEP è rappresentato dagli indici di
fitting riportati in tabella 1. Infatti, per tutti gli anni, tutti
gli indici, hanno un valore migliore con la stima ottenuta
dopo la correzione dell’applicazione che utilizza i dati
NCEP.
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Tab. 1 – Indici di fitting per le stime della temperatura
oraria ottenute con il modello di Wilkerson con e senza la
correzione che utilizza i dati di rianalisi NCEP nel sito di
Landriano.
1991

°C

1994

1995

senza
1.61

con
1.19

senza
1.63

con
1.23

senza
1.27

con
1.14

senza
1.40

con
1.27

RRMSE

0.00

18.73

13.65

18.98

13.93

14.08

12.49

17.00

15.01

EF

1.00

0.95

0.97

0.93

0.96

0.96

0.97

0.95

0.96

Slope

1.00

0.99

1.01

0.96

0.99

0.98

1.00

0.97

0.98

Intercept

0.00

0.17

-0.04

0.43

0.19

0.26

0.17

0.45

0.36

R2

1.00

0.95

0.97

0.93

0.96

0.96

0.97

0.95

0.96

12.13

Media Oss
20

1992

Best
0.00

Parameter
MAE

12.10

Media Stime

12.05

12.15
12.15

12.13

12.46
12.39

12.35

11.47
11.39

11.35

15
10

NCEP

1998

Complessivo

Best
0.00

senza
1.37

1996
con
1.15

senza
1.41

con
1.35

senza
1.91

con
1.65

senza
1.52

con
1.28

RRMSE

0.00

16.68

13.82

16.71

16.02

24.82

19.99

18.37

15.10

EF

1.00

0.95

0.97

0.95

0.95

0.89

0.93

0.94

0.96

Slope

1.00

0.98

0.99

0.97

0.98

0.97

0.99

0.97

0.99

con NCEP
Wilkerson

5

Parameter
MAE

misurati

0
181

182

183

184

185

186

187

Doy

Fig. 1 – Esempio dell’andamento dei dati NCEP, misurati
e simulati (Wilkerson con e senza correzione) con
intervallo esaorario nel 1997 a Landriano che evidenzia
lo sfasamento temporale delle temperature stimate
secondo Wilkerson, sensibilmente ridotto usando i dati
NCEP.

1997

Intercept

0.00

0.34

0.20

0.45

0.39

0.00

0.20

0.31

0.21

R2

1.00

0.95

0.97

0.95

0.95

0.89

0.93

0.94

0.96

Media Oss
Media Stime

11.33
11.26

11.23

11.84
11.70

11.67

12.17
12.54

12.08

12.00
12.00

11.90

18
con NCEP

16

Wilkerson
misurati

14
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Fig. 2 – Esempio del confronto dell’andamento orario
delle temperature misurate e simulate (Wilkerson con e
senza correzione) nel 1991 a Landriano.

Conclusioni
Lo studio che è stato introdotto in questa breve
presentazione si propone di utilizzare l’informazione
presente nei dati di rianalisi per migliorare la ricostruzione
dei dati orari a partire da dati giornalieri. Il punto di
partenza è stato l’uso della temperatura esaoraria ma
anche gli altri dati meteorologici di rianalisi possono
essere utili per ottenere alcune informazioni; ad esempio
la radiazione esaoraria può aiutare a determinare
l’andamento della copertura nuvolosa. Necessario è
continuare la ricerca e verificarne i risultati in più località.
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Abstract
L’indice di stress idrico CWSI (Crop Water Stress Index) è stato calcolato in un’area della zona della Capitanata, nella
provincia di Foggia, utilizzando dati telerilevati e confrontando i risultati con quelli ottenuti da sensori per il rilievo
dell’umidità del suolo in situ. La scelta della coltura è caduta sul pomodoro da industria essendo questa, nel territorio
esaminato in particolar modo, una coltura irrigua economicamente importante. In contemporanea al periodo di
passaggio del satellite sull’area di studio, è stata, inoltre, condotta una campagna di campionamento con un
radiometro portatile all’infrarosso in modo da poter ricavare l’indice anche attraverso dati strumentali. I risultati
ottenuti evidenziano la possibilità di calcolare il CWSI da immagini satellitari con buona approssimazione. La tecnica
sperimentata, rende informazioni utili alla gestione irrigua delle colture, richiedendo tempi e costi molto minori
confronto alle tradizionali tecniche di misurazione empirica.

Introduzione
L’obiettivo del presente lavoro è stato la valutazione
dell’applicabilità di tecniche basate sull’utilizzo del
remote sensing per la stima dei fabbisogni irrigui di
colture agrarie mediante metodologie di elaborazione
speditiva di immagini satellitari. A questo scopo è stato
scelto un indice di stress idrico ricavabile da dati
telerilevati; il CWSI (Crop Water Stress Index) (Idso et
al., 1981). La scelta della coltura è ricaduta sul
pomodoro sia per la sua importanza nell’economia del
Mezzogiorno, che per la notevole influenza delle
irrigazioni sulle quantità di prodotto. Il sito della
sperimentazione, ubicato in un’area della Capitanata nel
comune di Rignano Garganico (FG), ricade all’interno del
Bacino del Candelaro.

Materiali e metodi
L’indice CWSI esamina la relazione esistente tra la
temperatura fogliare e il deficit di pressione di vapore per
ricavare un’indicazione del grado di stress idrico della
coltura (esso varia da 1, massimo grado di stress, a 0,
assenza di stress). I dati necessari alla sua applicazione
sono rilevabili con termometri all’infrarosso e l’equazione
che lo rappresenta è:
1. CWSI = (Tc − Ta ) − (a + b *VPD)
b * [(es − es 1 ) − VPD]
dove Tc è la temperatura della copertura vegetale (C°), Ta
è la temperatura dell’aria (C°), a e b sono rispettivamente
l’intercetta e la pendenza della linea di base, ovvero la
retta sperimentale che esprime la correlazione tra la
differenza tra temperatura della copertura vegetale e
dell’aria (Ts – Ta) ed il deficit di pressione di vapore
(VPD) (Kpa), es è la tensione di vapor saturo alla Ta
(Kpa) (1.1) e es1 è la tensione di vapor saturo alla Ta – a
(1.2).
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1.1 es = 0 , 6108 * EXP ⎡ 17 , 27 Ta ⎤
⎢ Ta + 237 , 3 ⎥
⎣
⎦
1.2 es1 = 0,6108* EXP ⎡ 17,27 * (Ta + a ) ⎤ * 1 − RH
⎢ (Ta + a ) + 237,3 ⎥ 100
⎣
⎦

dove RH è l’umidità relativa. In questo lavoro, si è
esaminata la possibilità di calcolare il CWSI da immagini
satellitari validando i risultati con rilevazioni in situ
mediante radiometro all’infrarosso e sensori di umidità del
suolo. L’immagine utilizzata per la sperimentazione è
stata acquisita tramite il sistema satellitare LANDSAT5
TM, in grado di restituire dati nell’infrarosso termico
(banda 6). L’approccio sperimentale scelto è basato sul
calcolo del WDI (Water Deficit Index) (Moran et al.,
1994) con risultati assimilabili a quelli ottenibili
utilizzando il CWSI (Vidal A. e Devaux-Ros C., 1995), il
cui vantaggio è da ricercare nella sua applicazione anche
a quelle superfici che non sono completamente ricoperte
da vegetazione e presentano anche aree con suolo nudo. Il
WDI è basato sulla correlazione tra il NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) o il SAVI (Soil Adjusted
Vegetation Index), indici di vegetazione che esprimono il
grado di copertura vegetale per ogni pixel (Huete, 1998,
Huete & Jackson, 1998), con la differenza tra la
temperatura della superficie (Ts) e la temperatura
dell’area vicina alla superficie (Ta). Questo indice può
essere calcolato anche graficamente: se in uno scatter plot
bidimensionale vengono riportati l’indice di vegetazione
in ordinata e la differenza tra temperatura della superficie
e dell’aria in ascissa con valori crescenti a partire
dall’origine, si ottiene una distribuzione di punti che,
graficamente, può essere inclusa in un trapezoide,
rapportabile ad un trapezio rettangolo con un metodo di

Italian Journal of Agrometeorology (1) 2007 - supplemento

AIAM 2007 - 10° Convegno nazionale di Agrometeorologia: Quaderno degli Abstract

stima speditiva (fig. 1). Il WDI di un pixel si ottiene
tracciando la retta AB, passante per il punto dello scatter
plot corrispondente, con la quale individuiamo il punto C
e calcolando il rapporto tra i due segmenti AC e AB. La
differenza (Ts – Ta) è ricavabile da immagine satellitare a
partire dall’emissività dei singoli pixel (Sobrino et al.,
2001) e applicando l’algoritmo di Qin (Qin et al., 2001).
Sul campo sono stati installati dei sensori per la misura
del quantitativo idrico percentuale disponibile del suolo
(gessetti porosi), al fine di validare i risultati ottenuti ed è
stata eseguita una campagna di rilevo con radiometro
all’infrarosso per il calcolo strumentale del CWSI in
giornate successive. Per la validazione è stata scelta la
giornata di rilievo con caratteristiche atmosferiche idonee
e più vicina al passaggio del satellite. Il CWSI è stato
calcolato in tre punti omogeneamente distribuiti nel
campo sperimentale e, su ognuno di questi, sono state
eseguite dodici misurazioni; tre per ogni punto cardinale
in modo da avere un dato omogeneo per le diverse
esposizioni solari. Inoltre le misurazioni sono state
eseguite in tempi brevi, per non aumentare la variabilità
temporale e nelle ore di massima radiazione solare (tra le
12.00 e le 15.00), quando le piante sono in grado di
raggiungere la massima evapotraspirazione in rapporto
alla disponibilità idrica del suolo. L’indice calcolato è
stato confrontato indirettamente con il relativo dato
percentuale di acqua disponibile nel suolo rilavato con i
gessetti porosi.

CWSI = 0,20.
I dati ricavati con i sensori di umidità, in media, sembrano
supportare i risultati del CWSI in quanto rendono una
disponibilità percentuale d’acqua nel suolo pari a circa il
75% (74,99%) (fig. 2).

Conclusioni
Il dato ricavato da satellite è risultato ragionevolmente
paragonabile a quello calcolato in situ, tuttavia ulteriori
campionamenti dovrebbero supportare questa tesi. La
metodologia risulta comunque estremamente speditiva e
facile da applicare e fornisce quindi un valido strumento
per diverse applicazioni idrologiche ed agrarie che con i
metodi convenzionali risultano essere molto dispendiose
in termini di risorse economiche e di tempo ed in grado di
fornire un dato meno omogeneamente distribuito.
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Figura 2: CWSI e umidità percentuale (nei rispettivi punti
di rilievo) rilevati nel giorno più prossimo al passaggio del
satellite sull’area di studio.
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Figura 1: Rappresentazione grafica dello scatter plot NDVI
– (Ts-Ta) ricavato per l'immagine dell'area di studio. I punti
dei pixel dell’area di interesse (ROI) sono evidenziati.

Risultati
Per tutti i pixel dell’area di interesse (ROI: Region of
Interest) il WDI è risultato molto simile a causa delle
omogenee condizioni vegetazionali del campo di
pomodoro esaminato: una sola varietà ed un’unica data di
trapianto. Tutti i valori calcolati sono riconducibili,
approssimando a due decimali, a:
WDI(ROI) = 0,22
Il CWSI, come sopra specificato, è stato calcolato in tre
punti del campo sperimentale e la media delle misurazioni
è risultata:
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Abstract
Gli indicatori agro-meteorologici sintetizzano le proprietà del clima che influenzano la vita delle piante (e.g.
temperature, intensità di pioggia, misure del bilancio idrico). Sono utili per caratterizzare e confrontare andamenti
climatici e, una volta definiti intervalli di variazione e relazioni con altre grandezze, permettono di valutare la qualità
dei dati. La varietà degli approcci suggerisce la necessità di strumenti che ne facilitino l’applicazione. Soluzioni
software modulari, sviluppate secondo requisiti di estensibilità e riutilizzabilità, sono appropriate in agrometeorologia. Questo contributo descrive ClimIndices, un componente utile a calcolare indicatori da dati giornalieri
pluriennali, che includono: date (e.g. inizio stagione di crescita), durate (e.g. lunghezza stagione), somme (e.g. somme
termiche), misure del bilancio idrico (e.g. pioggia in eccesso), periodicità (e.g. periodi siccitosi), indici (aridità,
continentalità, ...). Sviluppato in C# (piattaforma .NET di Windows), ClimIndices è estensibile da terzi e presenta una
vasta documentazione, esempi applicativi, test di pre- e post-condizioni e delle unità.

Introduzione
L’avvento della programmazione basata su componenti ha
favorito lo sviluppo modulare di applicazioni software in
una vasta gamma di domini, inclusa la modellazione agrometerologica (e.g. Argent, 2004). I componenti infatti
promuovono la riutilizzabilità, la sostituzione e
l’estensibilità degli approcci implementati (Donatelli et
al., 2004) e possono essere usati da varie tipologie di
utenti. Nella ricerca agro-ecologica, dati climatici
giornalieri sono spesso utilizzati per derivare indicatori
agro-meteorologici (e.g. periodi di accesso in campo) al
fine di supportare la gestione e la pianificazione aziendali
o territoriali. Le misure agro-meteorologiche sono
importanti per valutare le condizioni ambientali in cui si
svolgono le attività agricole e silvicole o altre impieghi
del suolo, soprattutto in rapporto agli effetti del
cambiamento climatico e alla possibilità di implementare
appropriate strategie di mitigazione e di adattamento. Lo
studio di scenari climatici futuri e a diversa scala spaziale
(climatologia puntuale o su grid) pone inoltre la necessità
di rappresentare in forma sintetica i potenziali effetti dei
diversi scenari climatici alla scala di pertinenza (azienda,
bacino o regione).
Gli indicatori agro-meteorologici possono derivare da una
o più variabili climatiche. Per esempio, misure di
accumulazione termica (driver dello sviluppo di piante
[Arnold e Monteith, 1974] e insetti [Jarvis et al. 2003])
dipendono dai soli valori termici. Quando più variabili di
base sono coinvolte, data la frequente non linearità dei
processi biofisici, è importante conservare relazioni
sincrone tra le singole variabili. Questo è particolarmente
vero nelle misure del bilancio idrico del suolo, dove il
contenuto di acqua in un certo momento risulta dal
bilancio tra l’input delle precipitazioni, e output come la
percolazione e l’evapotraspirazione. In questo caso,
inaccuratezze in una sola delle variabili coinvolte possono
risultare in errori nel bilancio idrico. Anche nel caso di
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singole variabili, tuttavia, errori sistematici nella stima o
mancata sincronizzazione tra temperature massime e
minime può risultare in tassi di sviluppo accelerati o
rallentati. Errori di questo tipo generano una percezione
errata delle serie climatiche analizzate, che può anche
riflettersi in errate gestioni del suolo o in interpretazioni
spurie dei comportamenti biologici (i.e. pianta-insettopredatore). Strumenti software per il calcolo di indicatori
di questo tipo sono limitati a scopi specifici (e.g.
Matthews et al., 2007) La disponibilità di strumenti
informatici che facilitino il computo degli indicatori agrometeorologici in diversi contesti e in integrazione con
strumenti modellistici del sistema biofisico sono pertanto
desiderabili.
Gli obiettivi di questo lavoro sono: 1) descrizione degli
indicatori agro-meteorologici implementati in un
componente software (ClimIndices), and 2) illustrazione
del software design scelto per rispettare i requisiti di
riusabilità, sostituibilità ed estensibilità del componente
sviluppato.

Indicatori agro-meteorologici
Gli indicatori implementati sono raggruppati per tipologia
in Tabella 1, senza riportare i dettagli computazionali. I
sei tipi di indicatore sono: date in cui la prima o l’ultima
incidenza di un fenomeno sono calcolate; conteggi che
registrano il numero di giorni in cui uno o più criteri sono
raggiunti; somme termiche al di sopra o al di sotto di un
valore soglia; misure del bilancio idrico; onde, che
rappresentano la periodicità di alcuni fenomeni; indici, il
cui valore è calcolato e comparato con valori standard. In
questo lavoro, non sono stati sviluppati indicatori
particolarmente innovativi. Gli indicatori proposti sono
stati estratti sia da vecchi contributi (Francis, 1981; Bigi e
Rustici, 1984) sia da fonti più recenti mirate a valutare gli
effetti del cambiamento climatico (Barnett et al. 2006).
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Tab.1 - Indicatori per la caratterizzazione climatica
Tipo

Indicatore

Date

Inizio della stagione di crescita
Inizio delle operazioni di campo
Termine della capacità di campo
Ultima gelata (primavera)
Ultime temperature basse (primavera)
Deficit idrico estivo
Settimana più umida
Prime temperature basse (autunnoinverno)
Primo gelata (autunno-inverno)
Ritorno del suolo alla capacità di campo
Termine della stagione di crescita
Gelate
Sviluppo delle piante
Intervallo della stagione di crescita
Lunghezza della stagione di crescita
Intervallo dell’accesso in campo
Lunghezza dell’accesso in campo
Aridità
Piovosità
Stress da calore
Suolo asciutto
Suolo molto asciutto
Freddo accumulato
Gradi giorno per la crescita
Gradi-giorno di riscaldamento
Gradi-giorno accumulati
Pioggia invernale in eccesso
Pioggia nella settimana più umida
Minimo contenuto idrico nel suolo
Onda di calore
Periodo freddo
Periodo asciutto
Periodo umido
Intensità di precipitazione
Stagionalità delle precipitationi
Eterogeneità delle precipitazioni
Continentalità delle temperature
Continentalità delle precipitazioni
Aridità (precipitationi+temperature)
Aridità (radiazione+temperature)

Conteggi

Somme
termiche

Bilancio
idrico
Onde

Indici

Software design
ClimIndices è un componente scritto in C# per la
piattaforma .NET di Windows riutilizzabile entro
ambienti di sviluppo diversi. ClimIndices (Figura 1) è
distribuito unitamente a un client esemplificativo (con
codice sorgente), associato a una interfaccia utente e
inclusivo di una applicazione (MCE: Model Component
Explorer) che facilita l’individuazione di input e output of
indicatori alternativi. Caratteristiche del componente
sono: documentazione estesa degli indicatori e del codice
sorgente; possibilità di aggiungere nuovi indicatori senza
necessita di ricompilare; test di pre- e post-condizioni; test
delle unità.
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Fig.1 – Diagramma dei componenti di ClimIndices

Conclusioni
Questo lavoro presenta il design del componente
ClimIndices per il calcolo di indicatori agrometeorologici. L’obiettivo dello sviluppo di ClimIndices è
di estendere l’accesso al computo di indicatori agrometeorologici a una vasta gamma di utenti, e fornire una
architettura per assicurare il riutilizzo e l’estensione degli
indicatori implementati. ClimIndices tenta di superare i
limiti tecnici dei strumenti software tradizionalmente
sviluppati, limitati a indicatori specifici e non estendibili e
riutilizzabili. La documentazione del componente e i
metadati associati a ciascuna variabile, rendono
ClimIndices uno strumento adeguato a condividere la
conoscenza delle relazioni tra variabili agrometeorologiche in modo estensibile.
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GESTIONE IRRIGUA IN CONDIZIONI DI SICCITÀ PER MEZZO DI UN MODELLO DI
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Abstract
In Emilia Romagna il periodo autunno - invernale 2006 – 2007 è stato caratterizzato da una forte carenza di
precipitazioni, tra il 50 e l’80% rispetto alle piogge attese. Come conseguenza la quantità d’acqua presente nei suoli è
in molti casi eccezionalmente scarsa ed insufficiente a garantire una riserva idrica per lo sviluppo delle colture. Il
progetto Interreg 3B Mipais (2005-2007) si propone di realizzare nuovi strumenti per gestire situazioni di grave siccità
come quella in corso. Nell’ambito del progetto, il presente lavoro illustra l’applicazione del modello di bilancio idrico
CRITERIA: il modello, utilizzato per simulare la stagione irrigua 2006 in un’area pilota, è stato perfezionato per
consentire la gestione dell’irrigazione in condizioni di siccità con il metodo dello stress idrico controllato.

Introduzione

Materiali e metodi

Le analisi dei dati meteorologici degli ultimi 50 anni in
Emilia Romagna mostrano una significativa tendenza alla
riduzione delle precipitazioni annue, contemporaneamente
ad un aumento delle temperature in particolare nei periodi
estivi. Inoltre gli eventi di siccità estiva e invernale si sono
succeduti con frequenza sempre maggiore nel corso degli
ultimi anni.
Dopo la siccità dell’estate 2006, il periodo autunno
invernale 2006–2007 è stato caratterizzato da una forte
carenza di precipitazioni: rispetto alle piogge attese il
deficit è stato fra il 50% nelle zone montane e l’80% in
alcune aree di pianura.
Le piogge cadute sul territorio fra la fine di marzo e
l’inizio di aprile, pur se abbondanti, non sono state
sufficienti a ripristinare il contenuto idrico dei suoli a
livelli normali per il periodo primaverile. Oltretutto le
temperature si sono spesso mantenute al di sopra della
media del periodo, causando uno sviluppo anticipato delle
colture. La concomitanza di questi fattori determina da un
lato la crescita della evapotraspirazione delle colture e
quindi del loro fabbisogno idrico, che ha richiesto
l’anticipo della stazione irrigua già ad aprile, dall’altra una
grave riduzione delle risorse disponibili per l’irrigazione.
In queste condizioni il rischio di siccità per il periodo
estivo è elevato e diventa necessario sviluppare metodi di
guida all’irrigazione per limitare il deficit fra domanda e
disponibilità e ridurre il conflitto fra l’uso irriguo e altri
impieghi della risorsa, mantenendo comunque livelli di
produzione remunerativi per gli agricoltori. Questo lavoro
di ricerca viene portato avanti dal 2005 in diversi paesi del
Mediterraneo, fra cui l’Italia, tramite il progetto Interreg
3B Mipais ; la finalità del progetto è realizzare su scala
sperimentale nuove metodologie e strumenti per la
gestione dell’irrigazione in condizioni di siccità.

In Emilia Romagna ARPA SIM ha sviluppato CRITERIA
(Zinoni, Marletto et al., 1999), un modello modulare di
bilancio idrico adoperato abitualmente nelle attività
istituzionali e in numerosi progetti nazionali ed
internazionali. Per raggiungere gli obiettivi del progetto
MIPAIS si è deciso di perfezionare il modulo di calcolo
dell’irrigazione presente in CRITERIA per consentire la
gestione irrigua in condizioni di stress idrico controllato
presso un area pilota.
L’area scelta per il progetto è stato il comprensorio di
Tarabina (RA), che si trova in una zona di pianura
particolarmente esposta al rischio di siccità, e dove è
presente un impianto di distribuzione in pressione, che
consente di misurare con precisione i volumi irrigui
effettivi.
Nel 2006 sono stati avviati contatti con gli agricoltori del
comprensorio e sono state raccolte informazioni
agronomiche e produttive sulle colture presenti e su
metodi e volumi di irrigazione ; inoltre si è proceduto alla
raccolta di campioni di suolo e all’installazione di una
stazione meteorologica di controllo.
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Risultati
Con il modello CRITERIA è stata simulata la stagione
irrigua 2006, considerando le irrigazioni realmente
effettuate nel periodo estivo (figura 1). Le colture simulate
sono state sia erbacee (pomodoro, mais, bietola da seme)
che arboree (pesco, pero). I valori di umidità dei campioni
prelevati in campo sono stati utilizzati per calibrare i
risultati del modello, in particolare le curve tensiometriche
dei suoli (Van Genuchten, 1980).
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seguire l’evoluzione del contenuto d’umidità del suolo e
fornire consigli sui momenti e i volumi di irrigazione
secondo il principio dello stress idrico controllato.
Al termine della stagione saranno valutati i risultati
produttivi e il risparmio d’acqua negli appezzamenti
irrigati seguendo le indicazioni di CRITERIA.
Il bilancio idrico in condizioni di stress idrico controllato
sarà successivamente esteso all’intero comprensorio di
Tarabina.

Bibliografia
Fig.1 – profilo di umidità nel suolo simulato da
CRITERIA considerando le irrigazioni reali (pero; 2006)
Il modulo di irrigazione di CRITERIA è stato calibrato
per la gestione colturale in condizioni di stress idrico
controllato (figura 2 e 3), introducendo fattori di
correzione derivati dalla ricerca bibliografica e dalle prove
di campo. Infine i volumi irrigui consigliati da CRITERIA
sono stati messi a confronto con i volumi effettivamente
distribuiti, per quantificare il risparmio idrico generato.

Fig.2 – traspirazione massima e reale in condizioni di
stress idrico controllato (pero; 2006)

Fig.3 –profilo di umidità nel suolo in condizioni di stress
idrico controllato (pero; 2006)

Conclusioni
Nella campagna 2006 il modello CRITERIA ha prodotto
buoni risultati, che verranno meglio sfruttati nell’ulteriore
sviluppo del progetto MIPAIS, simulando giornalmente il
bilancio idrico in alcuni appezzamenti sperimentali per
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Abstract
Il presente lavoro affronta la problematica della stima dei consumi idrici della vite allevata a tendone in base alla dinamica di
crescita della chioma, la quale è strettamente correlata con l’andamento della sommatoria delle temperature attive. Lo studio è
stato effettuato in due vigneti caratterizzati da un diverso sviluppo della chioma e da una differente capacità di trattenere
acqua nel suolo. L’inizio dello stress idrico, in base alle simulazioni, si è manifestato precocemente nel vigneto caratterizzato
da una minore acqua disponibile e da una maggiore percentuale di area ombreggiata al di sotto della chioma.

Introduzione
determinati con la formula di Hargreaves, (Hargreaves
G.H., Samani Z.A. 1982) con dei coefficienti colturali
(Kc) calcolati in funzione dell’area ombreggiata al di
sotto della chioma. La determinazione in campo dell’area
ombreggiata al di sotto della chioma è stata ottenuta alla
fine di luglio fotografando inizialmente le aree scure
riflesse in un telo bianco posto al di sotto della
vegetazione e, successivamente, stimando la percentuale
delle stesse sul supporto cartaceo.
La procedura adottata per il calcolo dei Kc è stata la
seguente:
• Determinazione della regressione lineare tra gradi
giorno su base 10°C a partire dal 1° aprile e la
lunghezza dei germogli rilevata fino al 3 luglio 2006
in 6 date (22/4, 4/5, 19/5, 5/6, 16/6, 3/7).
• Calcolo dell’evoluzione stagionale delle lunghezze
dei germogli fino al 20 luglio impiegando la
regressione lineare descritta in precedenza.
• Calcolo dell’evoluzione della percentuale di area
ombreggiata (SA) moltiplicando i valori della
lunghezza dei germogli, espressi in percentuale su
quella massima, per il valore della % di area
ombreggiata determinata in campo alla fine di luglio.
• Calcolo dell’evoluzione stagionale del Kc con la
seguente formula: (Williams e Ayars 2005)
Kc = 0.017*SA – 0.008
Per il rilievo dei dati termici in ciascun vigneto sono state
utilizzate delle stazioni costituite da sensori PT100 a 4 fili
opportunamente schermati con precisione ± 0.06°C.
I dati pluviometri sono stati rilevati dalla stazione
automatica di Fossacesia della rete di rilevamento del
Centro Agrometoorologico Regionale di Scerni.

Negli ultimi anni è stato registrato un calo delle
precipitazioni durante il periodo estivo, spesso associato a
un aumento dell’evapotraspirazione di riferimento, che ha
reso più frequenti i casi di eccessivo stress idrico nei
vigneti italiani. Pertanto l’irrigazione dei vigneti comincia
ad essere considerata anche in Italia un importante mezzo
atto a preservare o addirittura migliorare la qualità
dell’uva. Numerose ricerche hanno dimostrato l’utilità
delle tecniche di stress idrico controllato per il
raggiungimento di elevati standard qualitativi. L’adozione
di queste tecniche si basa sulla parziale restituzione
dell’evapotraspirato, che deve quindi essere stimato con il
miglior grado di approssimazione possibile tenendo in
debito conto lo sviluppo della superficie fogliare
traspirante. L’utilizzo dei coefficienti colturali riportati in
bibliografia, avulso dalla valutazione dello sviluppo della
chioma, può comportare degli errori significativi nel
computo dei volumi irrigui da apportare.
Il presente lavoro affronta tali tematiche simulando
l’evoluzione del contenuto idrico nel suolo in due vigneti
allevati a tendone con la cv. Montepulciano localizzati in
Abruzzo nell’areale viticolo della Val di Sangro.

Materiali e Metodi
La determinazione dell’inizio dello stress idrico in due
vigneti localizzati nell’areale viticolo di Fossacesia (Ch) è
stata effettuata con l’ausilio di un bilancio idrico
semplificato su base giornaliera la cui equazione, per il
periodo 1° aprile – 30 ottobre 2006, e per uno spessore di
suolo pari ad 1 metro, è la seguente:
R(i) = R (i-1) + Pui - Etei

dove:

R(i) = riserva idrica del terreno in un determinato giorno
in mm.
R (i-1) = riserva idrica del giorno precedente in mm.
Pui = Piogge utili del giorno in mm (> 5 mm)
Etei = evapotraspirazione effettiva della coltura del giorno
in mm.
L’ evapotraspirazione effettiva della coltura (Ete) è stata
calcolata applicando all’evapotraspirazione massima
(Etm) un coefficiente di stress idrico che assume valori
inferiori ad 1 quando il contenuto di acqua nel suolo
scende al di sotto della soglia critica di umidità (Allen
R.G. et al. 1998) che, in questo lavoro, è stata fissata pari
al 40% dell’acqua disponibile.
I valori dell’Etm sono stati ottenuti moltiplicando i valori
giornalieri dell’evapotraspirazione di riferimento (Et0),

Risultati
La tab. 1 descrive i parametri agronomici e ambientali
rilevati nel 2006 nei due vigneti oggetto dello studio dalla
quale si evince una significativa differenza nei valori di
acqua disponibile e nella sommatoria dei gradi giorno
Il maggiore accumulo termico ha determinato nel vigneto
A una maggiore crescita dei germogli rispetto al vigneto
B. Utilizzando la procedura descritta nei materiali e
metodi è stata ottenuta per i due vigneti una diversa
evoluzione dei coefficienti colturali come si evince
dall’esame della Fig. 1.
Nel vigneto A sono stati ottenuti valori più alti del
coefficiente colturale a causa della maggiore percentuale
di area ombreggiata e della crescita più accentuata dei
germogli.
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Vigneto A

Sulla base dei consumi idrici, stabiliti in funzione dei
coefficienti colturali, si è proceduto a simulare con il
bilancio idrico l’evoluzione del contenuto idrico dei suoli.
Nel vigneto A (Fig. 2) il contenuto idrico del suolo è
sceso al di sotto della soglia critica di umidità ai primi di
luglio a differenza del vigneto B (Fig. 3) nel quale tale
condizione si è manifestata nella terza decade di Luglio.
Il diverso periodo nel quale si sono manifestate situazioni
di stress è dipeso sia dalla capacità di ritenzione idrica dei
suoli, più bassa nel vigneto A, che dal consumo idrico, più
basso nel vigneto B.
In entrambi i vigneti si è evidenziato un calo limitato del
contenuto idrico ad inizio bilancio a causa del ridotto
numero di foglie presenti nel vigneto.
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Fig.1 Evoluzione del coefficiente colturale nei due vigneti.

Tab.1 – Parametri agronomici ed ambientali dei due
vigneti
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Fig. 2 Vigneto A – Evoluzione del contenuto idrico del suolo
e pluviometria – i valori del contenuto idrico del suolo
sono indicati sull’asse principale
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Con il presente lavoro si è cercato di analizzare i consumi
idrici della vite a tendone ponendo particolare attenzione
allo sviluppo della chioma.
L’approccio è stato quello legare lo sviluppo dei germogli
all’andamento termico variabile in virtù dell’orografia del
territorio.
Tutto ciò nella considerazione che la pratica irrigua è uno
strumento utile per migliorare la qualità nella misura in
cui si valuti correttamente la capacità del vigneto di
traspirare acqua.
L’evapotraspirazione massima raggiunge valori elevati a
causa dei coefficienti colturali che possono anche superare
l’unità in situazioni caratterizzate da un
rapido
accrescimento dei germogli e da una % di suolo
ombreggiata significativa.
Il passo successivo è quello di stabilire correttamente la
quantità di acqua da apportare che, per evitare squilibri
vegetativi e peggioramento della qualità, deve essere
necessariamente più bassa dell’evapotraspirazione
massima che si registra nel periodo successivo a quello
nel quale si registra lo stress idrico.

0

Fig. 3 – Vigneto B – Evoluzione del contenuto idrico del
suolo e pluviometria – i valori del contenuto idrico del
suolo sono indicati sull’asse principale.
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ARSSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Servizio Agrometerologia, Loc. S. Anna,
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Premessa
sul territorio regionale dei Centri di Divulgazione
Agricola (Ce.D.A.) attraverso i quali il Servizio
realizza il monitoraggio agrofenologico delle colture.

L’inizio delle attività ARSSA (già Opera per la
Valorizzazione
della
Sila)
nel
settore
agrometeorologico risale alla seconda metà degli anni
’50, allorché furono installate stazioni
per le
osservazioni meteorologiche all’interno delle aziende
sperimentali istituite in diverse località della regione.
Bisogna invece giungere al 1996 per assistere all’avvio
di una attività agrometeorologica operativa; a tale anno
infatti risalgono le prime rilevazioni agrofenologiche
ed i primi studi agroclimatici, finalizzati all’attivazione
del servizio agrometeorologico regionale.
Oggi il servizio può contare su una rete di stazioni
agrometeorologiche automatiche, installate secondo i
criteri dell’Oganizzazione Meteorologica Mondiale, e
su una rete osservativa agrofenologica delle colture
arboree maggiormente diffuse sul territorio regionale.
Grazie alle informazioni raccolte, l’Agenzia dispone di
una banca dati che costituisce un punto di riferimento
tanto per gli agricoltori che per i tecnici e più in
generale per chi è chiamato a svolgere studi per la
caratterizzazione del territorio sia a fini vocazionali
agricoli che programmatori nei più svariati settori di
interesse socio-economico.
Le principali attività che il Servizio
Agrometeorologico svolge sono:
 studio delle interazioni clima-coltura nei
diversi ambienti della Regione Calabria
mediante il monitoraggio meteorologico ed
agrofenologico riferito alle principali
colture;
 analisi agroclimatiche del territorio con
l’individuazione di aree omogenee e
microclimi particolari;
 supporto alle attività di ricerca,
sperimentazione e divulgazione agricola,
quest’ultima indirizzata principalmente ai
tecnici e alle imprese agricole per una
riduzione dei costi di produzione e per
l’adozione di tecniche a basso impatto
ambientale.
Attualmente il Servizio presenta la seguente struttura:

La Rete Agrometeorologica
La rete agrometeorologica è costituita da 26 stazioni
distribuite su tutto il territorio regionale (Figura 1). Le
stazioni si differenziano in: stazioni principali e
stazioni ordinarie e rilevano le principali variabili
agrometeorologiche (Tabella n.1). Le stazioni
principali sono rappresentative di aree agroclimatiche
omogenee piuttosto ampie, sono dislocate presso
alcune aziende dei Centri Sperimentali, hanno un
elevato numero di sensori e servono per scopi
sperimentali e di ricerca, oltre che per i normali fini di
assistenza tecnica.
GG
rafico n. 1 – distribuzione delle
Figura
stazioni

Le stazioni ordinarie, rappresentative di sub-aree
omogenee comprese nel territorio di pertinenza delle
principali, sono utili al monitoraggio agroclimatico per
la caratterizzazione del territorio e per l’adozione di
programmi di assistenza tecnica alle aziende agricole. I
dati di tutte le stazioni, acquisiti in modalità
automatica, subiscono trattamenti di validazione ed
archiviazione prima di essere elaborati e
successivamente
divulgati.
Il
progetto
di
completamento delle rete agrometeorologica regionale,
redatto dal Servizio Agrometeorologico, prevede a
regime una rete formata da 10 stazioni principali e 50
ordinarie.

CUTRO (KR)
Direzione

PALMI (RC)

COSENZA

LCRI (RC)

Bollettini Provinciali
Lamezia Terme

Palmi (RC)

Rossano (CS)

Cutro (KR)

I punti di forza sono rappresentati dalla presenza di
personale altamente specializzato, da un centro di
manutenzione che garantisce la continuità e
l’accuratezza dei dati rilevati dalle stazioni
agrometeorologiche, e da una capillare distribuzione
82

Italian Journal of Agrometeorology (1) 2007 - supplemento

AIAM 2007 - 10° Convegno nazionale di Agrometeorologia: Quaderno degli Abstract

Tabella 2–Configurazione delle stazioni.
VARIABILE

SENSORE

Temperatura aria

Termometri

Temperatura terreno

Termometri

Umidità relativa aria

Igrometri

Precipitazioni

Pluviometro
doppio Piran.
Solarimetro
Rad. a flusso netto
Barometro
Vasca pan-A
Termometro
Sensore vel. vento

Radiazione
Pressione atm.
Evaporazione
Dir. e Vel. vento

Anemometro

Bagn. Fogliare

BF

ALTEZZA
0.5 m
2.0 m
10.0 m
superficie
5 cm
- 20 cm
-40 cm
0.5 m
2.0 m
10.0 m
1.20 m
1.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
superficie
superficie
superficie
2.0 m
10.0 m
1.8 m

Prodotti Agrometeorologici

ST
ST
Princ. Second.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I dati acquisiti dalle reti di monitoraggio vengono
gestiti e divulgati attraverso i normali mezzi di
comunicazione (e-mail, comunicati stampa, fax,
internet). I principali prodotti del servizio sono:







Tra i prodotti elencati quello che riveste particolare
importanza per le imprese agricole è sicuramente il
“Bollettino Agrometeorologico” mediante il quale
vengono fornite informazioni dettagliate per le
colture di maggiore rilevanza economica ed
ambientale per la Regione. L’ARSSA dal 1996
produce e diffonde, a cadenza settimanale, bollettini
agrometeorologici e difesa fitosanitaria a carattere
provinciale (www.arssacalabria-agrometeo.it).

La Rete Agrofenologica
I dati delle stazioni agrometeorologiche devono essere
correlati con i ritmi di sviluppo delle colture, con
l’ambiente pedologico circostante e con gli interventi
colturali effettuati, per poter alla fine elaborare
informazioni a supporto delle imprese.
Una dettagliata conoscenza della fenologia delle piante
coltivate permette di analizzare e prevedere le
ripercussioni di eventi meteorologici più o meno
favorevoli, e pertanto aiuta a definire le strategie di
coltivazione più opportune. La rete agrofenologica
prevede un insieme di siti (campi coltivati) nei quali si
effettuano periodicamente le osservazioni secondo
appositi protocolli di rilevamento. I dati agronomici e
fenologici vengono rilevati con l’ausilio di opportune
schede di rilevazione. L’ARSSA si interessa di
fenologia dal 1996 e i dati acquisiti sono archiviati
nella banca dati agrofenologica. I siti di rilevazione,
dislocati su tutto il territorio regionale, sono 120 e
riguardano le seguenti colture: olivo [n. 38], vite [n.
56], agrumi [n.20] e pesco [n. 6].

Figura 3-Sito agrofenologico – Zona Vini Cirò DOC

Conclusioni
L’agricoltura, in questa particolare fase, ha la necessità
di avviare concrete azioni per “governare” al meglio i
mutamenti in atto. Da ciò deriva l’importante processo
di ammodernamento e sviluppo di servizi tecnici a
supporto dell’agricoltura avviato dall’ARSSA negli
ultimi anni. Tra le azioni rientra la realizzazione di reti
e servizi agrometeorologici il cui scopo non è solo
quello di monitorare il clima e l’influenza dello stesso
sulle colture, ma anche e soprattutto di erogare servizi
reali alle imprese agricole e fornire i necessari supporti
agli Enti territoriali per una corretta pianificazione
degli interventi.

Figura 2 – Siti fenologici rilevati nel periodo
1996-2006
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1996-2006
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ANALISI DEL BILANCIO IDRICO DELLE COLTURE INTENSIVE
NEL BACINO MONTANO DEL TORRENTE SENIO
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Abstract
L’obiettivo dello studio è la realizzazione di cartografie tematiche finalizzate alla pianificazione territoriale, che individuano potenzialità e limiti dell’utilizzo della risorsa idrica ad uso irriguo.
L’area di analisi è il bacino montano del T. Senio in Provincia di Ravenna, area ad alta vocazione orto-frutticola e vitivinicola, con elevati investimenti in strutture irrigue aziendali e consorziali per la marcata carenza estiva della risorsa.
Il lavoro si articola, mediante l’elaborazione dati in un GIS, in tre fasi principali: elaborazione della carta di distribuzione delle colture tramite foto-interpretazione e successivi rilievi di in campo; realizzazione del bilancio idrico delle singole colture secondo lo schema Thornthwaite-Mather, per la stima del deficit idrico mensile delle colture; individuazione di unità di analisi territoriali secondo criteri geo-morfologici e funzionali; valutazione del Deficit idrico e di accumulo territoriale, riferiti al bimestre di maggiore crisi idrica del bacino.
3) Individuazione di unità morfo-funzionali dal punto di
vista irriguo e calcolo dei valori di Deficit Idrico Territoriale e del Deficit di Accumulo Territoriale in base alla
presenza ed alla consistenza di invasi artificiali a scopo
irriguo.
Per caratterizzare con buona precisione i diversi ambiti
territoriali del bacino dotati di specifiche condizioni
pedo-climatiche, colturali e di assetto produttivo aziendale, sono stati elaborati i dati secondo la divisione territoriale delle unità morfo-funzionali.
Questi ambiti territoriali sono stati così denominati per
sottolineare la specificità morfologica della loro struttura
che determina una specificità funzionale dell’assetto produttivo. Le unità possono essere considerate come ipotetici comparti irrigui per progetti di strutture consorziali.
Il periodo che è stato assunto come riferimento temporale
per l'analisi è il bimestre di luglio e agosto in cui si concentra l'89,1% del deficit idrico totale annuo.
Per valutare correttamente il deficit idrico sono stati ipotizzati più scenari, denominati tesi irrigue, a seconda delle diverse pratiche agronomiche possibili. L'unica coltura
che, nell'assetto produttivo attuale e per la sua consistenza areale, può influenzare nettamente la variabilità del
consumo d'acqua in bacino è la vite, per la quale, entro
certi limiti, una gestione oculata dell'irrigazione ne esalta
le caratteristiche quali-quantitative. Le tre tesi irrigue
proposte per la valutazione dei deficit idrico sono quindi
incentrate sulla variabilità della restituzione del fabbisogno idrico alla vite:
1) 100 % del fabbisogno idrico (riferimento teorico);
2) 50 % del fabbisogno idrico (irrigazione di soccorso);
3) 0 % del fabbisogno idrico (coltura seccagna).
Il Deficit di Accumulo Territoriale(DAT) è calcolato, a livello di unità morfo-funzionale per ciascuna tesi irrigua e
per il bimestre di analisi, secondo la seguente formula:
DAT = CIT – DIT
dove:
CIT = capacità d’invaso territoriale,
DIT = deficit idrico territoriale.
Assumendo che la funzione principale degli invasi artificiali sia quella di fungere da riserva idrica per sopperire
ai periodi di forte criticità, con il DAT mettiamo a confronto la capacità d’accumulo, con l'effettivo fabbisogno
delle colture a livello di unità morfo-funzionale per valutare se il dimensionamento delle opere d'invaso può rendere sostenibili le colture intensive presenti evitando lo
sfruttamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee residue.

Introduzione
Il Torrente Senio è l'ultimo degli affluenti in destra del
Fiume Reno e si forma in territorio toscano sul crinale
appenninico.
Nella parte montana, il corso principale del Senio si sviluppa per circa 51 km, secondo la direttrice est-ovest,
dalla sorgente sino all’altezza del centro abitato di Castel
Bolognese dove si considera chiuso il bacino montano a
circa 50 km a sud-est di Bologna.
Il bacino montano del Senio ha una estensione complessiva di 271,7 km2, la maggior parte dei quali in provincia di
Ravenna; la quota è compresa tra un valore massimo di
965 m s.l.m. e un valore minimo di 38 m s.l.m.
Lo sviluppo di strutture aziendali specializzate nel settore
orto-frutticolo, servite da un numero elevato di invasi artificiali e caratterizzate da un'elevata domanda d'acqua, si
contrappone, nei mesi estivi, a valori di portata del T. Senio e dei suoi affluenti minimi o nulli, altamente critici
per le funzionalità dell'ecosistema fluviale, per la qualità
delle acque utilizzate per l'irrigazione e per la stessa capacità di disporre di una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sostenibilità tecnica ed economica delle produzioni specializzate.
L'obiettivo tecnico dello studio è la realizzazione di strumenti cartografici tematici finalizzati alla pianificazione,
in grado di individuare potenzialità e limiti della risorsa
idrica destinata ad uso irriguo a livello territoriale, per
poter orientare le decisioni dell'Autorità di Bacino del
Reno in merito alla redazione della variante di adeguamento del vigente Piano Stralcio ed alla espressione di
pareri riguardanti le derivazione da acque superficiali.

Materiali e metodi
Lo studio è caratterizzato dall'elaborazione di dati territoriali mediante la realizzazione di un sistema GIS supportato dal software di cartografia digitale ESRI Arcview
3.2a e sue estensioni funzionali.
Il lavoro si articola in tre fasi principali:
1) Elaborazione della carta di distribuzione delle colture
intensive del bacino tramite foto-interpretazione delle ortofoto satellitari Quickbird anno 2003 e successivi rilievi
di precisione in campo.
2) Realizzazione del bilancio idrico delle singole colture
secondo lo schema Thornthwaite-Mather modificato, per
l'individuazione del deficit idrico mensile e annuo.
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La condizione di sostenibilità è attuata quando:
CIT ≥ DIT quindi DAT ≥ 0
Con DAT > 0 la capacità d'accumulo eccede il fabbisogno idrico delle colture e le aziende che operano all'interno dell'unità avranno una possibilità di ulteriore intensificazione dell’assetto produttivo; al contrario, la capacità
d'accumulo non riesce a sopperire al deficit idrico territoriale e le aziende per sostenere le colture dovranno, se
economicamente e tecnicamente possibile, attingere alle
risorse idriche residue, con conseguente elevato impatto
su tali risorse.
I valori del deficit di accumulo territoriale per le tre tesi
irrigue, associati alla densità di coltura, possono efficacemente descrivere il livello di criticità di ogni unità morfofunzionale.
A seconda dei valori positivi o negativi dei DAT sono stati individuati 5 livelli di criticità delle unità di analisi
morfo-funzionali.

I livelli massimi di criticità sono individuati nelle unità di
analisi pedecollinari, lungo i terrazzi di primo grado dei
Torrenti Senio e Sintria e sui versanti di accumulo limitrofi al corso d'acqua, in alta collina.
Significativi sono i valori elaborati per le due unità di
analisi comprendenti le reti irrigue dei maggiori invasi
consorziali esistenti.
Tab. 3 – Dati significativi degli invasi consorziali
Area
Capacità
DAT tesi
DAT tesi
Colture
d'invaso
irrigua 2
irrigua 3
101 – Macro-unità “Isola”
325,8 ha

+ (valore)

+

+

1 Minimo - (valore)

+

+

2 Medio

-

-

+

3 Elevato

-

-

-

4 Molto
elevato

-

-

-

435,5 ha

e/o Densità colture <10%

e DAT >
50.000 m3

ARPA-SMR, Regione Emilia-Romagna, 5 novembre 2004. “Siccità e
desertificazione: esperienze nazionali e regionali, risultati dei
progetti SeDeMed e Desertnet”. Atti del convegno.
Autorità di Bacino del Reno, 8 giugno 2001. “Piano stralcio per il
Bacino del Torrente Senio”. Relazione generale: 156-166.
Bertozzi R., Rossi Pisa P., Vianello G., et altri, 1990. “Caratteristiche
climatiche agronomiche e dei suoli per la stima del bilancio idrico
in Emilia-Romagna”.
Cavazza C., Correggiari S., Pavanelli D., giugno 2005. “Analisi degli
invasi collinari ad uso plurimo nel bacino del torrente Senio”.
Estimo e Territorio, 6: 47-55.
Ciavatta C., Vianello G., 1989. “Bilancio idrico dei suoli: applicazioni
tassonomiche, climatiche e cartografiche”.
Genovesi R., Mannini P., luglio-agosto 2004. “Coltivare risparmiando
acqua”. Il Divulgatore, 7-8: 21-31.
Mannini P., Pirani P., maggio 2004. “Le buone pratiche agricole per
risparmiare acqua”. I Supplementi di Agricoltura, 18: 77-104.
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
Sostenibile, 15 febbraio 2006. “Piano di tutela delle acque”, BUR
Regione Emilia-Romagna.

187 invasi per 1.443.470 m3
Deficit Idrico Territoriale (DIT)
- 3.464.867 m

- 2.562.178 m

Tesi irrigua 3
3

- 1.699.508 m3

Deficit di Accumulo Territoriale (DAT)
Tesi irrigua 1

Tesi irrigua 2

Tesi irrigua 3

- 2.021.377 m3

- 1.138.708 m3

- 256.038 m3

- 154.261 m3 - 106.778 m3

Bibliografia

Tab. 2 – Principali valori rilevati a livello di bacino
Capacità d'Invaso Territoriale (CIT)

Tesi irrigua 2

216.140 m3

Il calcolo del DAT (Deficit di Accumulo Territoriale) ha
permesso di quantificare l’impatto dell’attività agricola
nel bimestre di massima crisi idrica (luglio-agosto) sulle
risorse idriche superficiali e sotterranee e stimare quindi
il potenziale d’accumulo necessario a mitigare l'impatto
ambientale di tali pratiche.
La necessità idrica del settore agricolo si è concretizzata,
nel periodo 2000/2006, nella realizzazione di invasi consorziali finanziati dalla misura 3q dell'Asse 3 del PRSR
finalizzata alla “Gestione delle risorse idriche in agricoltura”.
A livello territoriale le macro-unità degli invasi consorziali mantengono però livelli di criticità 3 e 4 (i più alti
nella scala proposta) con DAT tra i 50.000 ed i 100.000
m3, pari se non superiori, ai volumi raggiunti dallo stoccaggio attuale negli invasi consorziali.
La realizzazione di nuove opere deve assicurare il rispetto della priorità d’intervento verso le unità con un livello
di criticità più alto, per garantire sia un’efficacia maggiore al perseguimento degli obiettivi di mantenimento dell'attività agricola nell'area, sia il conseguimento degli
obiettivi di protezione ambientale adottati dai Piani regionali di tutela delle acque (PTA) e relative leggi in materia. Inoltre il corretto dimensionamento delle opere è indispensabile nell’ottica della mitigazione dell’impatto
sulle risorse idriche residue da parte di derivazioni superficiali e sotterranee, considerando l'invaso come fonte
idrica alternativa e non complementare ai precedenti assetti produttivi.

Dalla sintesi dei dati climatici elaborati, si può notare che
il deficit pluviometrico colturale annuo (precipitazioni –
evapotraspirazione potenziale della coltura di riferimento) è di - 1.287 m3/ha, il che dimostra la crisi idrica strutturale dell'intero bacino.
Il totale delle superfici rilevate ammonta a 3.472 ha, pari
al 13% dell'intera superficie del bacino montano; le colture intensive più diffuse sono la vite (54,8%, 1.930 ha),
il pesco (19,8%, 698 ha), l'albicocco (9,3%, 329 ha) e
l'actinidia (5,6%, 199 ha); segue l'ulivo, il diospiro, il
melo, il susino, le orticole in pieno campo e in serra e il
pero con superfici al di sotto del 3 %.
I consumi medi portano al primo posto l'Actinidia con
3.835 m3/ha che risulta la specie più idro-esigente incidendo per il 19% sul totale del deficit idrico di bacino; il
Pesco consuma mediamente 1.073 m3/ha, la vite 962
m3/ha.

3

- 60.224 m3

Conclusioni

Risultati

Tesi irrigua 1

- 97.676 m3

102 – Macro- unità “Renzuno / Rio delle Mighe”

Tab. 1 – Livello di criticità delle unità di analisi
Livello di DAT tesi DAT tesi DAT tesi CondizioCriticità irrigua 1 Irrigua 2 irrigua 3 ni
0 Nullo

196.638 m3
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IRRIMANAGER UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER LA
GESTIONE IRRIGUA NEL VENETO
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Abstract
IRRIWEB VENETO rappresenta un servizio di assistenza irrigua disponibile on line, realizzato nell’ambito di una
collaborazione tra ARPAV – Centro Meteo di Teolo (Pd) e la società Altavia di Bologna con l’obiettivo di
razionalizzare l’uso delle risorse idriche a livello aziendale. Il sistema, basandosi sull’applicazione di un modello di
bilancio idrico, IRRIMANAGER, è in grado di definire la data e il volume irriguo per mantenere la coltura in
condizioni ottimali di rifornimento idrico.
Nello specifico, si è voluto utilizzare il simulatore nel sito sperimentale di Legnaro (Padova) per una coltura di mais
nella stagione 2006, confrontando i dati sperimentali di umidità del suolo e di fenologia con quelli forniti dal modello
al fine di poter tarare al meglio tale strumento nella pianura Veneta e di affinare la precisione del consiglio irriguo
fornito agli utenti registrati al servizio. Per entrambe le variabili, le correlazioni fra dati simulati col modello e rilevati
in campo sono risultate altamente significative.

Introduzione
La problematica del risparmio di acqua irrigua in
agricoltura e il continuo assottigliarsi delle disponibilità
idriche stanno diventando sempre più pressanti per gli
operatori del settore agricolo.
Inoltre, la variabilità climatica, che ha caratterizzato la
pianura Veneta in questi ultimi anni, ha interessato
soprattutto la stagione estiva con quantità di pioggia
elevate nei mesi di agosto e settembre e molto scarse nei
mesi di giugno e luglio, abbinate a temperature elevate.
Queste condizioni rendono sempre più importante il
ricorso all’irrigazione per garantire una adeguata
produzione finale delle colture, al punto che non appare
più sufficiente il semplice ricorso ad uno-due interventi di
soccorso, come avveniva nel recente passato in molti
areali del Veneto. A fronte delle aumentate esigenze
irrigue, nella regione sono però frequenti le realtà
aziendali e comprensoriali nelle quali, per diversi motivi,
la pratica irrigua non è condotta in maniera razionale, con
l’esecuzione delle adacquate in momenti non ottimali e/o
con la distribuzione di volumi irrigui non dimensionati sul
reale deficit idrico nel suolo. Ne possono conseguire o
situazioni di parziale stress idrico o applicazioni
sovrabbondanti di acqua, che, in ogni caso, costituiscono
uno spreco della risorsa.
Per guidare una gestione più razionale dell’acqua irrigua,
l’Unità Operativa di Agro-biometeorologia del Centro
Meteorologico di Teolo dell’ARPAV, ha proposto
IrriWeb Veneto, un servizio di assistenza irrigua in
ambiente Internet. L’attività del servizio è ormai al 3°
anno di vita con più di 200 utenti registrati nella regione
Veneto. Il servizio fornisce il consiglio irriguo non solo
on line ma anche in versione di sms per raggiungere più
facilmente ed in qualsiasi momento l’agricoltore
preventivamente registrato.
Per valutare la bontà dell’informazione prodotta, ed
eventualmente procedere ad opportune modifiche, si è
iniziato un lavoro di verifica e taratura in campo, a partire
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dalla coltura irrigua più rappresentativa della regione,
ovvero il mais.
In questo lavoro vengono presi in considerazione i dati di
umidità del suolo e fenologia simulati con il modello di
bilancio idrico Irrimanager, alla base del servizio
multimodale di Irriweb Veneto, confrontandoli con quelli
rilevati nel sito sperimentale di Legnaro.

Materiali e metodi
I controlli sono stati eseguiti presso l’Azienda
sperimentale L. Toniolo dell’Università degli Studi di
Padova, a Legnaro (latitudine N 45°20’26” e longitudine
E 11°58’0”).
La fase operativa è iniziata nel mese di Marzo 2006, in
corrispondenza con l’epoca di semina del mais ed in tale
data è anche iniziato il rilevamento dei dati meteorologici
utili per verificare i legami esistenti tra il clima, crescita
delle piante e fabbisogno idrico. E’ presente, infatti, nella
stessa azienda sperimentale universitaria una stazione
meteo per i rilievi della temperatura, pioggia, umidità
dell’aria e anche radiazione solare. La stazione agrometeo
di riferimento è di proprietà del Centro Meteo ARPAV di
Teolo (Pd). Nella azienda la coltura di mais utilizzata per
l’anno 2006 apparteneva alla classe FAO 600.
Il bilancio idrico del simulatore Irrimanager calcola
giornalmente l'umidità del terreno a partire dalla data
dell'ultima irrigazione, ovvero dall'inizio del ciclo
colturale per l'utente registrato, fino al quarto giorno
successivo alla data di lancio del programma. Il passo del
calcolo è giornaliero. Il bilancio idrico viene stimato sulla
base dei dati agrometeorologici rilevati dalla rete delle
stazioni ARPAV.
Per la stima dei consumi idrici viene calcolata
l'evapotraspirazione di riferimento (ETo) con il metodo
Hargreaves (Hargreaves and Samani, 1982) cui si
applicano i coefficienti colturali. I consumi idrici colturali
così calcolati (ETc), in condizioni di stress idrico sono
progressivamente ridotti in relazione all'umidità del
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terreno, alla domanda evapotraspirativa atmosferica ed al
tipo di coltura, secondo la metodologia FAO.
I valori medi di umidità del suolo calcolati con
Irrimanager sono stati confrontati con quelli ottenuti con il
metodo gravimetrico, raccogliendo quattro campioni di
terreno a 20, 40, 60 e 80 cm di profondità (come da
valore restituito dalla simulazione del modello) con
frequenza quindicinale.
Inoltre si sono effettuati, sempre con frequenza
quindicinale, rilievi fenologici utilizzando la scala BBCH
su 28 fenoidi preventivamente scelti, dopo l’epoca di
germinazione (AA.VV, 1997).
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In maniera analoga, anche la comparsa delle fenofasi è
stata simulata in modo adeguato (Fig.4).
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Fig.1 – Legnaro (Pd) - Andamento pluviometrico.
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Fig.3 – Correlazione tra valori simulati con Irrimanager
e valori sperimentali per l’umidità del terreno in
Legnaro (Pd) con coltura di Mais
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Le condizioni termiche pluviometriche dell’annata 2006
rappresentano bene l’andamento climatico che in questi
ultimi anni ha caratterizzato la pianura padana. La
stagione estiva infatti è sempre più caratterizzata da
precipitazioni mensili molto scarse nei mesi di giugno e
luglio, con temperature medie mensili di gran lunga al di
sopra del valore medio decennale; i mesi di agosto e
settembre sono caratterizzati da una situazione inversa,
con temperature medie inferiori e precipitazioni
abbondanti (Fig.1 e Fig 2).
Considerando tutti i valori di umidità del terreno, la
correlazione fra dati misurati e simulati è risultata
altamente significativa, con un coefficiente di regressione
pari a 0.81 (Fig. 3).
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Fig.4 – Correlazione tra valori simulati con Irrimanager
e valori sperimentali perle fasi fenologiche
principali Legnaro (Pd) con coltura di Mais

Conclusioni
La "qualità" del consiglio irriguo, che consiste
nell’indicare di apportare l’acqua alle piante solo quando
è necessaria e nella quantità che il terreno è in grado di
immagazzinare, è l’obiettivo alla base del servizio on line
Irriweb.
Ad una prima analisi, il simulatore del bilancio idrico ha
evidenziato una buona precisione nella previsione dei
valori di umidità del suolo e della comparsa delle fasi
fenologiche del mais e ciò rappresenta una buona base per
l’attendibilità dei consigli irrigui. Questo risultato,
tuttavia, deve essere verificato anche in altre condizioni
pedoclimatiche, in particolare in quelle caratterizzate dalla
presenza di una falda superficiale. In queste condizioni,
infatti, osservazioni preliminari hanno messo in evidenza
imprecisioni nella stima dell’umidità del suolo.
Il miglioramento di questa funzione potrebbe aprire
interessanti possibilità applicative del modello anche al
fine di valutare i fenomeni di percolazione e di
conseguente rischio di lisciviazione di nitrati.
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Parole-chiave: olivo, eddy covariance, ecofisiologia, consumi idrici, scambi di carbonio.
In questo lavoro viene presentato un confronto fra la valutazione dei consumi idrici giornalieri a due differenti livelli di scala:
albero e frutteto. Lo studio sperimentale è stato condotto presso un oliveto commerciale sito nella Sicilia occidentale
(Castelvetrano - TP). A questo scopo, è stato utilizzato un approccio micrometeorologico (metodologia eddy covariance) ed
ecofisiologico (sensori di flusso xilematico di tipo sap-flow). Inoltre, è stata eseguita un determinazione indipendente
dell’evapotraspirazione potenziale attraverso l’equazione di Penman-Monteith. Attraverso l’approccio ecofisiologico, il
valore di evapotraspirazione colturale è stato ottenuto sommando ai valori di traspirazione (ottenuto dai sensori sap-flow),
quelli di evaporazione del suolo ricavati attraverso l’applicazione di un modello che tiene conto di differenti parametri tra i
quali temperatura e umidità del suolo e ventosità media. I risultati hanno mostrato una buona correlazione (figura 1) fra i
valori di evapotraspirazione ottenuti a mezzo dei sensori sap flow e quella ottenuta a mezzo della equazione n. 69 (dual crop
coefficient approach) del quaderno n. 56 della FAO (ETc). I dati hanno anche confermato come la metodologia eddy
covariance è molto utile ed efficace ai fini della valutazione dei consumi idrici giornalieri di un oliveto e della valutazione
sperimentale dei Kc. Infine i primi dati raccolti continuativamente in poco meno di un anno, a partire dalla metà di maggio
2006, confermano interessanti valori netti di accumulo di carbonio nell’oliveto, bilanciando rispetto ai processi di fotosintesi
e respirazione (figura 2). A quest’ultimo proposito appare quindi importante rimarcare il ruolo positivo delle colture agrarie
legnose, e in particolare le specie sempreverdi, nel processo di sequestro del carbonio atmosferico, così che insieme alle
formazioni forestali possono oggi essere considerate significativi sink di carbonio, capaci di contribuire attivamente nei
processi di mitigazione dei fenomeni di cambiamento climatico.
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Abstract
Molti studi sono stati condotti sull’analisi degli effetti del cambiamento climatico sulle produzioni agricole con l’ausilio
di vari modelli colturali. Con questi modelli sono stati utilizzati dati meteorologici generati basandosi sull’andamento
storico e su alcune ipotesi (innalzamento della temperatura e del contenuto di anidride carbonica, eventi piovosi più
intensi e diversamente distribuiti) o scenari generati da modelli generali di circolazione atmosferica per creare scenari
futuri. Frequentemente i modelli colturali hanno utilizzando i parametri colturali validati per le attuali varietà, senza
tener conto di possibili adattamenti agronomici e genetici. In questo lavoro si è voluto utilizzare un modello che coniuga
micrometeorologia, fisiologia della coltura e idrologia nel suolo, come strumento per valutare possibili interventi di
miglioramento genetico del frumento per mitigare l’effetto negativo sulla questa coltura di alcuni scenari di previsione
climatica in ambienti a scarse disponibilità idriche..
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