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Invito alla lettura

Ho accettato con piacere l’invito ad esprimermi su questo volume L’acqua in agricoltura, edito da Edagricole
per New Business Media srl, anche perché gli argomenti trattati mi portano a ricordare la mia lunga dedizione scientifica a problemi agronomici dell’irrigazione e le attività svolte ed i convegni organizzati dal “Gruppo
Studi Irrigazione (GRU.S.I.)”, gruppo, che fin dagli anni sessanta del secolo scorso è di riferimento per ricercatori interessati all’irrigazione, e che ho avuto l’onore di coordinare per circa un decennio, dopo un lungo
periodo di coordinamento da parte del Professore Emerito Luigi Cavazza, fondatore del gruppo insieme
a Gianpiero Ballatore (Palermo), Raffaele Barbieri (Sassari e, successivamente, Portici) e Angiolo Crocioni
(Torino).
Nell’ambito del GRU.S.I. annualmente si svolgono attività e periodicamente si organizzano convegni inerenti
le principali problematiche riguardanti l’irrigazione. Le problematiche trattate variano: da quelle più di base,
come il movimento dell’acqua nel terreno e nel sistema continuo suolo – pianta – atmosfera ed i metodi di
stima dell’evapotraspirazione e dei fabbisogni irrigui delle colture; a quelle più di carattere applicativo, come
le problematiche dell’irrigazione, in generale e più strettamente agronomiche, le relazioni tra irrigazione e
ricerca ed i progressi scientifici sull’uso della risorsa acqua in agricoltura. Tutti argomenti strettamente connessi con le tematiche trattate in questo volume.
Consapevoli che la risorsa idrica disponibile non è sufficiente a soddisfare la crescente domanda delle diverse utenze (domestiche, civili, industriali ed agricole), che l’agricoltura utilizza dal 50 all’80% dell’acqua
gestita dall’uomo, a seconda delle aree geografiche, e che l’efficienza d’uso dell’acqua in agricoltura spesso
raggiunge valori anche inferiori al 50%, la Politica Agricola Comune sta sempre più vincolando il sostegno
diretto agli agricoltori al rispetto della legislazione ambientale europea (‘condizionalità’), ed in particolare
alla ‘gestione sostenibile delle risorse naturali’, tra cui l’acqua.
Le comunità scientifiche, al fine di contenere i fabbisogni irrigui, di massimizzare la convenienza economica dell’irrigazione e di prevenire problemi ambientali, sono fortemente impegnate a studiare possibili
soluzioni per migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua, agendo sulla lunga serie di efficienze parziali
che contribuiscono a quella totale: dagli aspetti ingegneristici (trasporto dell’acqua, metodi irrigui, tipo di
consegna dell’acqua alle singole utenze, etc.), a quelli agronomici (adeguamento delle variabili irrigue alle
caratteristiche dei suoli, climatiche, delle colture da irrigare e della qualità delle acque irrigue; oculata scelta
degli ordinamenti colturali; etc.), fisiologici della pianta (efficienza fotosintetica, deficit idrico controllato
mirante ad ottimizzare aspetti quantitativi e qualitativi delle produzioni, etc.) ed a quelli di tipo economico
(tariffazione dell’acqua, monitoraggio dei volumi di acqua distribuiti alle colture, allocazione di massima
convenienza economica dell’acqua irrigua tra le colture praticate nell’ambito di un comprensorio e/o di una
azienda irrigua, etc.).
Di pari intensità è l’impegno delle comunità scientifiche nell’affrontare le problematiche riguardanti l’uso
di acque non convenzionali (salmastre e reflue urbane) e la valorizzazione delle risorse idriche naturali,
di falde ipodermiche e di pioggia, attraverso tecniche diverse di aridocoltura applicate in ambienti irrigui.
A quest’ultimo proposito sono ben noti i risultati sperimentali circa la notevole efficacia dell’irrigazione di
soccorso su colture normalmente non irrigate, come il frumento e gli olivi secolari in ambienti dell’Italia
meridionale ed insulare, e la regolazione della profondità delle falde ipodermiche attraverso la rete drenante
XI
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sottosuperficiale in ambienti dell’Italia settentrionale. In assenza di appropriati interventi di aridocoltura
l’efficacia produttiva della pioggia potrebbe approssimarsi anche a zero. Aspetti questi attualmente di rilevante importanza, in quanto, a causa di cambiamenti climatici variabili nel tempo, si assiste ad alternanza
tra periodi di piogge abbondanti, di elevata intensità e concentrate, e lunghi periodi siccitosi.
La crescente carenza di risorse idriche, specialmente in agricoltura, derivante dalla altrettanto crescente
domanda da parte di tutte le utenze, spinge sempre più l’interesse di numerosi studiosi a valutare le possibilità di utilizzare in agricoltura, nel modo più razionale possibile, le acque non convenzionali. Questo interesse deriva dalla constatazione del progressivo aumento del fenomeno di salinizzazione delle acque delle
falde in connessione con il mare, a causa di emungimenti in eccesso, e della dissipazione di enormi volumi
di acque reflue urbane, che tra l’altro implica anche fenomeni di inquinamento.
In questo contesto un volume che si occupi della gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura è di grande
utilità per meglio comprendere e divulgare le problematiche della pratica irrigua in riferimento all’ambiente,
alle modalità di indagine ed alle tecniche di gestione dell’irrigazione.
La visione pluridisciplinare della pratica irrigua sicuramente è l’obiettivo che si propone il volume “L’acqua
in agricoltura” realizzato a cura di Marcello Mastrorilli, di oltre 400 pagine redatte da 40 Autori. Si tratta di
un’opera che merita apprezzamenti sia per l’iniziativa promossa da New Business Media srl, nuovo editore di
Edagricole, e sia per l’impegno assolto da autori con competenze scientifiche diverse, chiamati ad affrontare
problemi complessi e variegati della pratica irrigua, soggetta a continue e rapide evoluzioni scientifiche e
tecnologiche, non facilmente acquisibili in tempi reali da operatori nel settore agricolo: tecnici ed agricoltori.
Angelo Caliandro
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1 Introduzione.
L’acqua nell’agricoltura
sostenibile
Marcello Mastrorilli
Da qualche tempo il glossario agricolo si è arricchito
dell’attributo ‘sostenibile’, mutuando questo termine
dal linguaggio ‘eurocratico’, probabilmente da una
discutibile traduzione di ‘sustain’ (to sustain = rinforzare o dare supporto fisico o di idee, ma anche
sostegno economico). I Georgofili, invece, ‘sostengono’ una nuova definizione dell’agricoltura: la razionale gestione e tutela delle risorse rinnovabili della
biosfera (Scaramuzzi, 2012).
In questa definizione rientra perfettamente l’acqua.
Infatti l’agricoltura ha da sempre avuto il compito di
gestire in modo razionale l’acqua, al fine di conservarne e perpetuarne la fruibilità, al di là del settore
agricolo (scheda 1.1). Nel prossimo futuro l’agricoltura razionale (o sostenibile, come ormai si usa dire)
avrà un peso sempre più importante nella difesa
dell’acqua.

1.1 Cominciare dall’agronomia
La sostenibilità è diventata un must degli studi agronomici di oggi (Pisante, 2013). Per quanto riguarda l’acqua, gli studi agronomici si vanno
evolvendo nella direzione della sostenibilità, interagendo con le altre discipline scientifiche e col
supporto delle tecnologie che si rendono via via
disponibili (Huang et al., 2006; Turral et al., 2010;
De Fraiture et al., 2010). Le competenze agronomiche vanno dalla intercettazione degli apporti naturali di acqua alla protezione delle riserve idriche;
dal controllo delle acque in eccesso alla alimentazione idrica delle piante; dalla determinazione delle esigenze idriche della coltura alla riduzione degli
sprechi di acqua; dalla efficienza d’uso dell’acqua
da parte delle colture alla conservazione del paesaggio (Foley et al., 2005).
Quando sono ‘verificate’ dagli imprenditori che
operano nelle aziende agricole, e sono accompagna-

te dal ‘consenso’ della collettività, le innovazioni
agronomiche diventano automaticamente pratiche
agricole correnti. Il processo di trasferimento delle
innovazioni potrebbe essere velocizzato se all’agronomia venisse riconosciuta la funzione di produrre
non solo la materia prima per la agro-industria ma
anche una serie indispensabile di servizi ecologici
e sociali. A qualcuna di queste funzioni, le politiche
agricole riconoscono un corrispettivo economico o
altre forme di benefici per l’agricoltore. I risultati
di queste politiche sono immediatamente verificabili in termini di conservazione del paesaggio. Gli
agricoltori che, attraverso le ‘buone pratiche’, continuano ad occuparsi della propria azienda, e dei
luoghi in cui sono inserite, forniscono alla collettività il controllo del territorio, nonché occasioni di
lavoro. La manutenzione dell’ambiente, che deriva
dall’applicazione di pratiche agronomiche razionali,
merita il massimo interesse da parte della società.
L’agronomia sostenibile deve essere ‘culturalmente’
riconosciuta come il punto di convergenza di interessi diversi, che vanno dalla eredità dei paesaggi
storici, alla salute di oggi, alla green-economy del
domani.

1.2 L’acqua, l’agricoltura
e l’ambiente
La gestione sostenibile delle risorse idriche è strettamente connessa con gli insediamenti agricoli razionali. Laddove si pratica l’agronomia del paesaggio,
frane e inondazioni sono fenomeni che si possono
prevedere e controllare (Ciampalini et al., 2012;
Levavasseur et al., 2012). Dove manca il monitoraggio dell’ambiente e la cura agronomica del territorio, le conseguenze si quantificano in termini di
vite umane: in Italia dal 1968 al 2012 le frane hanno
fatto 5192 vittime e le inondazioni 1563 (dall’IRPI
1
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IL CICLO DELL’ACQUA

SCHEDA 1.1

Secondo una schematizzazione proposta dalla FAO (1995), il ciclo dell’acqua origina dalla
pioggia e segue due vie, di due diversi colori.

pioggia

• acqua verde
Deriva dalle acque piovane
immagazzinate nel profilo
del terreno e trattenute nei
tessuti vegetali. L’acqua
verde ritorna in atmosfera
per evaporazione diretta
dal suolo e per traspirazione
delle piante.

• acqua blu
deriva dai fenomeni di
ruscellamento e di drenaggio
dell’acqua piovana. Al netto
dell’evaporazione, l’acqua blu
alimenta le riserve superficiali
(fiumi, laghi) e sotterranee
(falde, acquiferi). Viene
destinata a molteplici usi,
anche per l’irrigazione.

All’acqua blu e verde, va aggiunta anche l’acqua grigia: acqua inquinata quantificata come il
volume di acqua dolce necessaria per diluire il carico inquinante, e abbassare la concentrazione degli agenti inquinanti fino agli standard di qualità ambientale (concentrazione massima accettabile).

(Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica,
CNR). Fatti, almeno in parte, prevedibili in quanto
conseguenza di situazioni denunciate ripetutamente
dagli esperti e note ai Governanti, ma inadeguatamente e improvvidamente fronteggiate.
La nuova frontiera dell’agronomia esce dai confini
dell’azienda per occuparsi delle relazioni ecologiche
e funzionali tra le aree coltivate e l’ambiente circostante con le sue risorse. Emblematico è il caso
dell’acqua: i sistemi colturali, insieme a quelli silvopastorali, hanno la funzione di intercettare l’acqua
piovana e ripartirla. Con l’adozione di pratiche colturali razionali, il ciclo idrologico non si interrompe
e non si altera la qualità dell’acqua.
Nonostante la struttura molecolare a prima vista
semplicissima, l’acqua lancia alla scienza sfide difficili (Ball, 2000). L’acqua è ritenuta una delle più

preziose risorse naturali, tanto è vero che determina
lo sviluppo economico e sociale (Chenoweth, 2008).
Ciò nonostante, in ogni parte della Terra si continua
a prelevare acqua dolce e a restituirla nell’ambiente
quando ‘dolce’ non è più. In molte parti, si arriva
addirittura ad inquinare l’acqua per incuria, ancora
prima di utilizzarla. Ancora più aberrante è l’inquinamento di falde come atto operato deliberatamente
da criminali organizzati.
Si spreca e si contamina perché non si dà il giusto
valore all’acqua. Al di là del valore simbolico, legato
a purezza, anima, maternità, vita, salute e giovinezza, l’acqua ha un valore economico. Inoltre, all’acqua è associato un indiscusso valore ambientale. Col
depauperamento e col degrado dell’acqua, l’ambiente collassa e diventa incompatibile con le attuali forme di vita.

2
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10
popolazione mondiale

Miliardi di abitanti

8
popolazione che vive
in condizioni di stress idrico
6
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2

Figura 1.1 - Popolazione mondiale e
popolazione che vive in condizioni idriche
limitanti (da OECD, 2008). La stima del
2030 è confrontata con i dati ‘effettivi’ del
2005.

0

1.3 La gestione delle risorse idriche
Mai come ora le riserve di acqua sono contese tra le
esigenze primarie dell’Uomo (a cominciare dall’uso
potabile), lo sviluppo economico e la salvaguardia
dell’ambiente. La corretta ripartizione delle risorse
idriche rimarrà un problema complicato a meno che
non si adottino le regole della ‘gestione partecipata’
e dell’ecologia che segnano la strada per lo sviluppo
sostenibile (Abu-Zeid, 1998; Mariolakos, 2007).
A rendere urgente la gestione sostenibile dell’acqua
è la crescita demografica: la Terra era abitata da due
miliardi e mezzo di persone negli anni ’50, che sono
diventate sei miliardi nel 2000 e diventeranno dieci
miliardi (o più) nel 2050 (UN, 2007). Le previsioni
sono facili da intuire (Fig. 1.1):
• l’OECD (2008) stima che nel prossimo futuro (2030) il numero di chi vive in condizioni di
severe limitazioni idriche aumenterà ad un ritmo
superiore rispetto alla crescita demografica;
• l’agricoltura continuerà ad essere il settore produttivo che consuma più acqua (2030 Water
Resources Group, 2009).
Ad aumentare la complessità della gestione delle
risorse idriche si deve aggiunge un altro fattore: il
clima che sta cambiando. Per effetto del riscaldamento della Terra, il ciclo dell’acqua subirà un’ accelerazione. Da questo dato ‘globale’ si deduce che nel
prossimo futuro si accentueranno le differenze fra
zone umide e zone aride e che la quantità di acqua

2005

2030

per abitante sarà sempre meno (IPCC, 2007), a qualsiasi latitudine del Pianeta. Per il 30% della popolazione mondiale non c’è sufficiente acqua potabile, con conseguenze facilmente immaginabili sulla
salute e sulla mortalità infantile. Al problema della quantità si aggiunge quello del costo: dal 1960
il costo dell’acqua è raddoppiato (Millennium ecosystem assestment, 2005).
Analizzando il dato ‘apporti di acqua’ ad una scala spaziale con maggiore risoluzione, si incontrano
situazioni particolarmente critiche, come quella del
Mediterraneo. Qui le risorse idriche sono sempre
state cronicamente scarse, ma la popolazione è in
crescita, soprattutto per quanto riguarda la sponda
sud.
L’Italia, situata nel mezzo del Mediterraneo, è il
paradigma di tutti i tipi di urgenze connesse con
l’acqua, che vanno dalle anomalie del clima alla
sottrazione del suolo (causato principalmente dalla
continua e inesorabile cementificazione), dall’esodo
rurale alla concentrazione della popolazione nelle
città, dalla sicurezza alimentare allo sviluppo sostenibile.

1.4 L’agricoltura e la gestione
sostenibile dell’acqua
Gestire in modo sostenibile l’acqua significa cercare
nuovi equilibri tra risorse idriche, bisogni primari
dell’Uomo, sviluppo e ambiente.
L’agricoltura è coinvolta a pieno nella gestione
3
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Figura 1.2 - Esigenze di acqua
dolce nel prossimo futuro (2030)
rispetto a quelle del 2005 (da 2030
Water Resources Group, 2009).

Figura 1.3 - Ripartizione (evapotraspirazione, drenaggio e ruscellamento) degli apporti naturali di
acqua (pioggia) modulata dai sistemi colturali: i possibili effetti negativi sono contraddistinti dal pollice
verso (in rosso).

dell’acqua perché fornisce cibo e materie prime,
benessere sociale (occupazione, reddito e sviluppo),
tutela l’ambiente. Si può affermare che la gestione
sostenibile delle risorse idriche è un fatto principalmente agricolo. Infatti, la maggior parte dell’acqua
è utilizzata in agricoltura: i Paesi in via di sviluppo
delle zone aride utilizzano oltre il 90% dei prelievi di acqua per irrigare (AQUASTAT, 2005) e quelli
delle zone semi-aride senza l’irrigazione non conseguono produzioni soddisfacenti (Bruinsma, 2003).
Attualmente è possibile irrigare solo il 18% delle
terre coltivate del Pianeta (FAO, 2005) e da qui si
ottiene il 40% della produzione agricola (UNCSD,
1997). Aumentare le superfici irrigate non sembra
possibile, così come è impossibile che le risorse idri-

che aumentino. Però è verosimile ridurre gli sprechi
di acqua nella gestione irrigua e ipotizzare un incremento delle produzioni areiche se si adottano le
opportune innovazioni agronomiche tese ad aumentare l’efficienza dell’acqua utilizzata dalle colture
(Mastrorilli, 2013; Katerji e Mastrorilli, 2014). Ed è
anche verosimile ipotizzare che le acque anomale
(salmastre e reflue) si integrino con quelle convenzionali per essere impiegate nella pratica irrigua in
modo sostenibile (Lonigro et al., 2007).
La gestione sostenibile dell’acqua è l’esempio di
come gli interessi della società si incrocino con l’agricoltura. I sistemi agro-forestali regolano la ripartizione degli apporti naturali di acqua (Fig. 1.3) e
determinano quanta acqua ritorna in atmosfera
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(evapo-traspirazione), quanta scorre sul terreno
(ruscellamento superficiale verso i bacini di accumulo o i corsi di acqua) o viene immagazzinata nel
profilo del terreno o drena negli strati più profondi
(alimentazione delle falde). La traspirazione dalle
superfici vegetate, oltre a determinare i livelli di biomassa prodotta, contribuisce a modificare il clima e
microclima, ma è pure causa di stress per le colture, quando la domanda climatica supera l’effettiva
evapotraspirazione delle colture. Il ruscellamento
superficiale e il drenaggio alterano la qualità delle riserve idriche se con l’acqua trasportano anche
sostanze chimiche o microbi indesiderati.
In altre parole, l’agricoltura razionale, modulando il
bilancio idrico, offre vantaggi indiscussi alla società
che vanno dalle produzioni vegetali alla formazione
delle risorse idriche, al loro livello qualitativo, alla
mitigazione del clima. Le conseguenze negative originano essenzialmente dalla non corretta osservanza dei principi agronomici.

1.5 Ottimizzare le risorse idriche
La scarsità d’acqua è un problema difficile per l’umanità. La sicurezza alimentare è strettamente
dipendente dall’acqua. Infatti nei Paesi economicamente avanzati sono rari i casi di persone denutrite.
Le piogge assicurano il rinnovamento naturale delle
risorse idriche idriche, ma la Geografia determina
forti differenze di disponibilità.
A regioni con abbondanti risorse idriche se ne contrappongono altre dove, per insufficiente piovosità,
i peridi di siccità si prolungano per mesi. L’esigenza
di acqua da parte delle colture corrisponde alla evapotraspirazione, determinata dalle condizioni meteorologiche e dallo stadio di sviluppo della coltura.
Finora i prelievi di acqua per l’agricoltura hanno
riguardato fiumi, laghi, falde sotterranee. Tuttavia
si dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea
di utilizzare le acque reflue opportunamente trattate
(con il vantaggio di alleggerire il carico inquinante
dei corpi idrici recettori), ma anche la dissalazione
dell’acqua marina.
L’obiettivo principale della ottimizzazione dell’acqua
consiste nella formazione di sufficienti risorse idriche per il potabile, e per i settori civile, industriale,
agricolo. Le risorse si formano con nuovi invasi e
con reti di distribuzione efficienti. La costruzione di
altre dighe viene osteggiata quando mancano le adeguate informazioni scientifiche e gli accordi territoriali che attribuiscano alla ‘grande opera’ un carattere di sostenibilità condiviso (De Groot e Hermans,
2009).

L’acqua raccolta in invasi, controllata per la qualità e
poi canalizzata fino all’utente deve necessariamente
avere un costo. All’agricoltura si dovrebbe riservare
un prezzo ‘politico’, in considerazione del fatto che
senza le piogge e l’irrigazione la produttività dei terreni diminuisce e le rese sono aleatorie (Bartolini et
al., 2007).
La corretta gestione delle acque ‘italiane’ non è semplice. La complessità deriva dalla particolare posizione geografica, dalla orografia, dalla fragile geomorfologia. A questi aspetti va aggiunto il regime pluviometrico che ricarica le riserve idriche: oltre che nello spazio (latitudine e altitudine), è stato osservato
come le piogge variano nel tempo (Fig. 1.4).
In Italia la ripartizione dei consumi idrici annuali
(in km3 o in miliardi di m3) nei vari settori (dati del
1998) è riportata nella tabella 1.1.
All’irrigazione si destina quasi la metà dei consumi totali di acqua, con quote del 13,6 per il
Mezzogiorno e del 5,7 km3 per le Isole. Mentre, con
riferimento ai soli consumi irrigui italiani (20,14
km3), il Mezzogiorno e le Isole, con una superficie
pari al 33% di quella italiana, utilizzano un volume
di acqua per irrigazione che arriva al 40% del consumo per usi irrigui nel resto d’Italia.
Quando ci si riferisce all’irrigazione, però, non si
considera il fatto che una parte dei prelievi vengono
restituiti. Infatti, l’eventuale acqua in eccesso che si
fornisce con l’irrigazione non può essere considerata persa perché ‘finisce’ in falda, per poi continuare
il ciclo idrologico e rendersi disponibile per gli altri
settori (Seckler et al., 2003).
Nonostante questa considerazione, si continua a
utilizzare il verbo 'consumare' quando ci si riferisce all'acqua utilizzata dai sistemi agricoli, concludendo che in Italia la metà dell’acqua è consumata
nel settore agricolo. L’Associazione Nazionale delle
Bonifiche (ANBI) sottolinea come nell’ultimo decennio dello scorso secolo si è verificata una riduzione (22%) delle aziende irrigue e delle superfici (9%)
irrigate. Altre riduzioni si prevedono in considerazione della riduzione delle superfici agricole: le stime prevedono che nel 2020 la superficie agricola
sarà di 9,8 milioni di ettari, ossia il 25% in meno di
quella del 2006.
In questo scenario in cui diminuiscono le disponibilità idriche e cresce la domanda di acqua da parte
degli altri settori, alla agricoltura si chiede di ridurre
i consumi.
Nell’ambito dell’irrigazione questo è possibile, grazie al trasferimento dei risultati della ricerca scientifica. Basti pensare ai vantaggi dei sistemi di supporto alle decisioni (Rinaldi e He, 2014), come sintetizzato nella scheda 1.2, o dell’agricoltura di precisione
che consistono nell’applicare metodi irrigui ad alta
5
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Climatic Water Deficit Index (mm)
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Tabella 1.1 - Volumi di acqua dolce prelevati in Italia dai
principali settori.
Prelievi (km3) annui di acqua dolce
Civile

Industriale

Irriguo

Energia

Consumi
totali

8

8

20

6

42

efficienza e dosare i volumi di adacquamento nello spazio (a seconda dello stato idrico del terreno)
e nel tempo (in base alle esigenze fisiologiche della
coltura e all’andamento meteorologico). A questo si
aggiunga un panorama varietale sempre più ampio

2005

Figura 1.4 - Variazioni in un lungo
periodo (dal 1957 al 2008) del ‘water
deficit index’ (WDI) climatico, stimato
come differenza fra l’evapotraspirazione di riferimento e la pioggia utile (in
mm). Oltre ai valori di WDI per i singoli anni, sono riportati i valori medi e
la stima del trend temporale nel lungo
periodo. I valori di WDI sono stati calcolati per tre scale temporali: annuale,
stagione di crescita del pomodoro (da
aprile ad agosto) e la stagione ‘secca’
(da giugno ad agosto). I dati agrometeorologici sono stati registrati a
Foggia, presso l’azienda sperimentale
CRA - SCA ‘Podere 124’ (da Palumbo
et al., 2012).

che permette di fare ricorso alle cultivar primaveriliestive a ciclo breve, ad orientare le scelte colturali
verso le specie a ciclo autunno-vernino e, soprattutto, a scegliere quelle cultivar compatibili con le tecniche irrigue che prevedono la parziale restituzione dell’acqua evapotraspirata (Geerts e Raes, 2009;
Blum, 2009).

1.6 Perché questo libro?
Questo libro è l’occasione per raccogliere le conoscenze sulla gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura. Ogni capitolo del libro propone un segmento di ‘conoscenza’ e sono stati sistemati in tre parti:
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SCHEDA 1.2

I DSS NELLA GESTIONE RAZIONALE
DELL’ACQUA

Un ‘decision support system’ (DSS) è un software interattivo per definire e risolvere un problema. Nel caso dei sistemi colturali, è un aiuto per chi già possiede competenze personali
(l’utente) ma vuole prendere una decisione ‘razionale’, avendo a disposizione informazioni di
diversa qualità (dati ambientali, analisi di laboratorio, misure di campo, osservazioni di tipo
qualitativo). Con un DSS a sua disposizione, l’operatore agricolo potrà confrontare le possibili soluzioni del problema, comprendere meglio i processi, considerare eventuali imprevisti,
risparmiare in termini di investimenti (lavoro e input esterni) e di risorse naturali.
Per la gestione dell’acqua e dell’irrigazione sono disponibili diversi DSS, utilizzabili a diverse
scale spaziali: parcella, azienda agraria, distretto irriguo. La struttura di un DSS è caratterizzata essenzialmente da:
1. data-set di input (suolo, coltura, condizioni meteorologiche), meglio se associato ad un
‘geographic information system’ (GIS),
2. modello di simulazione della coltura,
3. interfaccia con l’utente.
1) Input
I dati di suolo riguardano generalmente le caratteristiche chimiche, fisiche e idrologiche.
Maggiori dettagli relativi alla variabilità spaziale (orizzontale e verticale) dei dati producono
una migliore performance nel calcolo del bilancio idrico, permettendo di passare dall’approccio più semplice, ‘a cascata’, alla equazione di Richard, che simula a livello più fine la
dinamica dell’acqua nel terreno. L’utente digita manualmente le informazioni della parcella
o di tutta l’azienda. In caso di applicazioni a scale spaziali più ampie, le informazioni relative
al terreno sono fornite dai data-base regionali o nazionali. Per essere utilizzabili, questi dati
sono ‘geo-referenziati’e un DSS accede a questi ‘strati’ informativi attraverso un GIS.
I DSS richiedono dati meteorologici a scala giornaliera, almeno per quei parametri climatici
che influenzano direttamente lo sviluppo e la crescita delle colture e la loro evapotraspirazione. Se il DSS deve operare a ampie scale spaziali, potrebbero essere sufficienti le informazioni fornite dalle reti meteorologiche nazionali o regionali. Molti DSS sono costruiti in modo
tale da poter accedere direttamente allo ‘strato informativo meteorologico’. Per applicazioni
locali, le informazioni meteorologiche si forniscono in input al DSS manualmente o in automatico, alimentando il DSS con le uscite dei sensori agrometeorologici. Se poi, oltre al dato
meteorologico osservato, al DSS si fornisce la previsione a breve scala temporale (3-10 giorni), la programmazione irrigua risulterà molto più efficace.
Collegare un GIS al DSS serve soprattutto per le simulazioni ad ampia scala.
• Nella fase di input dei dati, con un GIS si individuano i punti di simulazione, ovvero condizioni omogenee di terreno, di coltivazione e di clima, e in automatico vengono caricati i
dati relativi a coordinate geografiche, uso del suolo, pedologia e caratteristiche chimicofisiche del terreno, connessioni ai data-base delle stazioni meteorologiche vicine.
• Nella fase di output, attraverso il sistema GIS, si ottiene la mappa che restituisce le simulazioni fatte punto per punto (o per aree omogenee).
Invece per simulazioni a scala più fine, il DSS deve integrare le informazioni GIS (comunque
geo-referenziate) con altre informazioni di maggior dettaglio fornite dall’utente e che indichino la variabilità spaziale delle proprietà del terreno o della distribuzione delle colture
nell’appezzamento, o del micro-clima.

䉴
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2) Modelli di simulazione
I DSS incorporano specifici modelli di coltura per stimare a livello giornaliero gli incrementi
di biomassa e l’evapotraspirazione (ET), in funzione della radiazione solare intercettata e della CO2 assimilata.
La modellizzazione delle specie coltivate da tre decenni è oggetto di studio dell'agronomia. I modelli di coltura forniscono la dinamica della crescita, i fabbisogni idrici e la resa.
Attualmente si può fare affidamento a diversi modelli, soprattutto per quelle colture che
hanno un alto valore economico e per quelle più diffuse. In pratica la gamma di modelli colturali comprende i cereali, le leguminose, ma anche le specie orticole e forestali.
I modelli colturali possono essere stati concepiti per una singola specie o ‘generici’. Nel
secondo caso, i modelli si possono ‘calibrare’ per qualsiasi condizione (ambientale e di sistema di coltura) e specie (ma anche varietà) con le opportune ‘parametrizzazioni’ (modifica dei
parametri colturali).
A seconda del modello, il meccanismo di crescita viene azionato dalla fotosintesi, dalla
radiazione solare o dall’acqua.
• Nel primo caso (Bouman et al., 1996; van Ittersum et al., 2003), si ipotizza che l’architettura della coltura possa essere rappresentata come una serie di strati fotosintetizzanti.
Conoscendo la superficie fogliare per ogni strato, e la distribuzione della radiazione all’interno della ‘canopy’, si calcola l’assimilazione di CO2 (e gli incrementi di sostanza secca
della coltura). Partendo dalla sommità della coltura, la radiazione solare si attenua progressivamente attraversando gli strati di foglie. Ad ogni strato della ‘canopy’, la radiazione
in parte viene trasmessa allo strato successivo, in parte è riflessa, in parte intercettata e in
parte assorbita dalle foglie per la fotosintesi.
• I modelli azionati dalla radiazione solare (Monteith, 1977; Sinclair e Muchow, 1999) si poggiano sull’ipotesi che, in condizioni ottimali, la biomassa che la coltura accumula durante
il ciclo vegetativo sia linearmente correlata alla radiazione (fotosinteticamente attiva) intercettata. Si tratta di una semplificazione che non considera processi intermedi, ciononostante questo approccio si ritrova nei modelli operativi di coltura o di sistemi colturali (CERES,
EPIC, STICS, CropSyst) che simulano l’effetto dei fattori limitanti (solitamente di natura
abiotica), e delle loro interazioni, sull’accumulo potenziale di biomassa.
• I modelli del terzo tipo sono azionati dall’acqua (de Wit, 1958). Si basano sul concetto della
‘water productivity' (WP) ovvero sul concetto che, in assenza di limitazioni idriche e minerali nel terreno, la biomassa accumulata durante il ciclo colturale è proporzionale a quanta
acqua la coltura ha traspirato. Il coefficiente WP, se normalizzato per la domanda evaporativa dell’ambiente, rappresenta un valore caratteristico di ogni specie. Il concetto di WP è
stato introdotto in alcuni modelli (CropSyst o AquaCrop), rivelandosi particolarmente utile
in ambienti caratterizzati da deficienze idriche.
3) Interfaccia
L’interfaccia permette il dialogo tra l’utente e il DSS. Solitamente il successo di un DSS
dipende dalla facilità con cui l’utente fornisce e riceve informazioni, l’attributo inglese che
qualifica questa caratteristica è ‘friendly’. Una buona interfaccia non ‘stanca’ l’utilizzatore e
gli dà soddisfazione nell’utilizzarla. Una interfaccia ‘friendly’ deve curare la veste grafica, i
colori, le funzioni, i ‘bottoni’ e i suoni collegati, in modo da attirare l’attenzione dell’utente e
facilitarne l’uso degli output.
Per utilizzare le uscite del DSS ci sono due possibilità.
1. L’utente può essere raggiunto in diversi modi dal DSS, attraverso SMS (short messaging
service), MMS (multimedia messaging service), o mappe visualizzabili da smartphone e
tablet. Il DSS avvisa l’utente che è giunto il momento di adacquare un determinato appezzamento e specifica il volume irriguo.
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2. L’utente si rivolge al DSS per sapere lo stato idrico del terreno e della coltura, lo stadio di
crescita, gli eventuali pericoli di stress immediati o per pianificare l’intera stagione irrigua.
A seconda delle esigenze dell’utilizzatore, queste informazioni hanno scale spaziali diverse.
Nel caso di un bacino idrologico, o di un consorzio irriguo, un DSS può essere utilizzato per
prendere decisioni in merito alla politica dell’acqua, analizzando costi e ricavi, e coinvolgendo i vari attori, tra cui gli agricoltori. Un DSS che opera a vasta scala diventa un supporto per
decidere come utilizzare l’acqua e la terra, con quali tecnologie e con quali politiche (come
la tariffazione dell’acqua irrigua o la salvaguardia ambientale).
La diffusione dei DSS è connessa allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla familiarità
degli agricoltori con tablet e smartphones. Non sono rare le applicazioni nel campo irriguo:
un DSS connesso a sensori wireless in campo, a telecamere e a elettrovalvole per attivare l’irrigazione permette all’operatore agricolo di controllare a distanza l’irrigazione. Alla praticità
si aggiunge la massima precisione nella irrigazione. Questo tipo di controllo è più frequente
nel giardinaggio o in serra, ma è sulle grandi superfici che acquista valore economico ed
ambientale. Si pensi ai benefici derivanti dalla irrigazione sito-specifica: applicando l’acqua a
dosi variabili, a seconda delle effettive necessità della coltura, si risparmia in termini di volumi irrigui stagionali, con un indiscusso vantaggio economico per l’agricoltore e ambientale
per la collettività.

1. gli ambienti dell’Agricoltura
2. i metodi di indagine
3. l’acqua e i sistemi colturali.
Al Lettore si lascia la possibilità di muoversi tra
i capitoli per costruire le innumerevoli interazioni che esistono quando si affronta il problema di
Acqua e di Futuro. Con l’auspicio che ogni Lettore
possa scoprire nessi nuovi, non ancora apparsi al
Ricercatore.
Le innovazioni qui riportate sono state maturate nelle istituzioni di ricerca italiane. Derivano da
una tradizione scientifica ricca di valori (Scarascia
Mugnozza, 2008), ma perfettamente in sintonia col
panorama internazionale, pronte ad essere trasferibili nella pratica agricola del nostro Paese.
Generalmente, quando i Ricercatori ‘fanno il punto della situazione’ trovano sempre lacune di conoscenza, altri temi di ricerca da aggiungere, nuove
metodologie da sperimentare, altre nuove problematiche da affrontare.
Questo libro si pone due obiettivi:
• nell’immediato, fornire le soluzioni agro-tecniche
per utilizzare l’acqua nella maniera più razionale
possibile;
• in prospettiva, stimolare la riflessione su come
ricollocare i sistemi colturali all’interno dei cicli
naturali, nello specifico dell’acqua.
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