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Abstract
La stima dei volumi idrici utilizzati per l’irrigazione a livello comunitario (EU27) è ormai una priorità necessaria per la
definizione di opportune politiche mirate ad un uso sostenibile della risorsa idrica. In questo contesto si colloca il
progetto MARSALa (Modelling Approach for irrigation wateR eStimation at fArm Level) finanziato da EUROSTAT e
finalizzato alla definizione di un sistema di calcolo basato su modelli deterministici per la stima dei volumi di acqua
consumati a livello di singola azienda agricola per l’intero territorio italiano. Il sistema, in via di sviluppo, è basato
sull’implementazione di tre modelli di calcolo dedicati rispettivamente alla valutazione del volume irriguo richiesto
dalle colture, all’analisi dell’efficienza dei sistemi di irrigazione e della strategia irrigua aziendale. Il contributo
presentato intende descrivere le principali caratteristiche del modello sottolineandone i limiti intrinseci e l’accuratezza
dei risultati ottenibili con le banche dati disponibili a livello nazionale e regionale.

Introduzione
L’utilizzo di acqua in agricoltura in Europa rappresenta
circa il 24% dell’uso totale; tale quota raggiunge valori
fino all’80% nelle aree mediterranee, dove tra l’altro
l’irrigazione delle colture costituisce la totalità
dell’utilizzo dell’acqua in agricoltura (EEA Report No.
2/2009). L’analisi dei trend di utilizzo e dei bilanci tra
disponibilità ed utilizzo, nonché della qualità della
risorsa, in un contesto globale di cambiamento
climatico, richiamano sempre maggiormente la
necessità di sviluppare strumenti tecnologici e
normativi che possano progressivamente favorire
l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Il progetto MARSALa è finalizzato alla realizzazione
di uno strumento di calcolo per la stima dei volumi di
acqua irrigua utilizzati a livello di singola azienda
agricola. Tale dato costituirà parte integrante delle
informazioni che verranno acquisite con il VI
Censimento Generale dell’Agricoltura del 2010 e
contribuirà in maniera rilevante alla caratterizzazione
del comparto agricolo nazionale in termini di utilizzo
delle risorse idriche. L’attività di ricerca coinvolge
diverse istituzioni nazionali ed internazionali tra cui:
INEA, ISTAT, Mipaaf, CSIC e NSSG (National
Statistical Service of Greece).

Materiali e metodi
La stima del volumi d’acqua utilizzati a livello di
singola azienda agricola per l’irrigazione è realizzata
attraverso lo sviluppo di un sistema di calcolo basato
sull’implementazione di tre differenti modelli
deterministici: Crop Irrigation Requirement (modello

A), Irrigation System Efficiency (modello B) e Farmer
Irrigation Strategy (modello C).
Il modello A determina le date di irrigazione e le
relative profondità attraverso il calcolo del bilancio
idrico giornaliero della root zone. Le informazioni
necessarie sono quelle relative ai dati meteorologici
(pioggia ed evapotraspirazione), pedologici (capacità
idrica di campo, punto di avvizzimento e profondità),
colturali (coefficienti colturali, date di semina e
raccolta e durata delle fasi di crescita) e al calendario
irriguo.
Il modello B valuta l’efficienza dell’applicazione
dell’irrigazione e le perdite per drenaggio prendendo in
considerazione sia i fattori tecnici, legati al tipo di
sistema utilizzato, sia fattori di tipo gestionale. Esso,
infatti, analizza sia l’uniformità di applicazione
dell’irrigazione sia il livello di deficit adottato per la
coltura.
Il modello C tiene conto della strategia aziendale
adottata per la definizione dei livelli di stress delle
varie colture. Le informazioni richieste dal modello
sono: la tipologia colturale, la disponibilità acqua, il
sistema di distribuzione, la dipendenza economica
aziendale dalle colture irrigue, il livello culturale del
conduttore, la tipologia di impianti irrigui e la
dimensione aziendale. Il modello è implementato
attraverso la definizione di opportune regole ed alberi
decisionali.
I tre modelli descritti costituiranno il core di un
opportuno software di calcolo che sarà alimentato da
database contenenti informazioni relative alla azienda
agricola (deducibili dal censimento 2010) per la quale

si effettua la stima di consumo, informazioni territoriali
ed informazioni statistiche.
L’individuazione e l’acquisizione di tali banche dati,
necessarie per l’estrazione dei vari parametri richiesti
dai modelli, rappresenta il punto nodale del progetto.
La necessità di sviluppare un sistema capace di
effettuare delle stime sui consumi a livello aziendale
per l’intero universo delle aziende agricole italiane
presuppone la collezione e la standardizzazione, a
livello nazionale, di dataset che abbiano la maggior
risoluzione spaziale possibile al fine di garantire livelli
di affidabilità dei risultati accettabili.
Tali aspetti riguardano anche la parte relativa all’agrometeorologia e alla pedologia. In particolare, per il
primo argomento, è stata avviata una collaborazione
con il CRA-CMA (Unità di ricerca per la climatologia
e la meteorologia applicate all’agricoltura) che ha
fornito una base dati agrometeorologica sull’intero
territorio nazionale. Il Servizio Ambiente dell’ISTAT
sta fornendo il supporto tecnico e metodologico
necessario per un’accurata definizione delle grandezze
di interesse e della risoluzione spaziale necessaria al
raggiungimento degli obiettivi progettuali. Al fine di
garantire sia una copertura completa del territorio
nazionale, sia un’elevata risoluzione spaziale delle
stime agro-meteorologiche inerenti la precipitazione
media e l’evapotraspirazione potenziale su base
temporale definita, è in corso di definizione una
collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) per l’utilizzo
integrato delle informazioni climatiche raccolte nel
progetto SCIA (Sistema nazionale per la raccolta,
l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di
Interesse Ambientale). L’integrazione delle diverse
fonti dati, tramite studio congiunto INEA-ISTAT,
consentirà, fra l’altro, di individuare i punti critici della
filiera relativa alla produzione e diffusione di dati agrometeorologici a forte risoluzione spaziale.
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Figura 1- Struttura del sistema di calcolo
MARSALa per la stima dei volumi d’acqua
consumati a livello aziendale.

Conclusioni
L’esperienza sviluppata nel progetto MARSALa,
inerente anche l’integrazione disciplinare di diverse
competenze ed expertise, consentirà di dotare il sistema
informativo nazionale di un tool, sufficientemente
dettagliato a scala temporale e spaziale in grado di
fornire una stima aggiornabile dei fabbisogni idrici ed
irrigui con copertura nazionale. La collaborazione con
altre realtà produttive e di ricerca nell’Europa del Sud
consentirà, inoltre, un proficuo scambio di esperienze e
buone pratiche fra paesi vulnerabili alla siccità e alla
periodica carenza idrica.
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