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Negli ultimi 20 anni il cambiamento climatico è
stato molto  pronunciato:

•Piovosità totale ridotta del 10-25%

•Meno eventi e più intensi, minore pioggia utile

•Minore portate e livelli nei fiumi

•Incremento notevole delle temperature

•Frequenti ondate di calore sull’Italia

•RISULTATO
•Meno acqua a disposizione nel terreno, nei 
fiumi e negli invasi

•Allungamento della stagione irrigua

•Incremento dell’evapotraspirazione colture

• Necessità irrigue cresciute del 20-30%

PORTATA ESTIVA DEL PO A 
PONTELAGOSCURO -45%



LA GRANDE SFIDA DELL’AGRICOLTURA

Dal 1911 al 2011 la popolazione mondiale è
quadruplicata e l’agricoltura ha decuplicato la 
produzione nonostante la marcata riduzione del 
numero di lavoratori agricoli.

Nei prossimi 20 anni la popolazione crescerà di 
altri 1,6 Mld di persone ed occorrerà raddoppiare 
ancora la produzione di alimenti, ma :

•Senza ulteriore abbattimento di foreste (effetto 
serra) e danni ambientali

•Senza inquinare con fertilizzanti e pesticidi

•Senza  un ulteriore uso d’acqua di buona 
qualità

Cioè

•Aumentando l’efficienza delle piante

•Ricorrendo a piante resistenti ed alla lotta 
biologica

•Aumentando l’efficienza dell’acqua 
irrigua



L’ANBI ha deciso di rafforzare ulteriormente l’impegno dei Consorzi di 
Bonifica per giungere ad un uso sempre più oculato ed efficiente 
dell’acqua irrigua, realizzando il Sistema Esperto di consiglio irriguo alle 
aziende agricole IRRIFRAME  che permette una razionalizzazione delle 
irrigazioni con consistente risparmio idrico. 

IRRIFRAME indica in maniera personalizzata alle aziende agricole per le 
principali colture :

Momento di intervento irriguo
Volume di adacquata
Vantaggio del singolo intervento irriguo

Il servizio consente, quindi, ad ogni Consorzio di indicare irrigazioni 
economiche e di massima efficienza idrica, capaci di far ottenere un 
risparmio idrico, mantenendo o migliorando la produttività, il reddito e la 
competitività dell’azienda agricola.

I Consorzi aderenti forniranno, quindi, assieme all’acqua tutte le 
informazioni per il suo uso corretto, economico e senza sprechi.

USO EFFICIENTE  ACQUA IN AGRICOLTURA



?

Quando, quanto, e se irrigare?

Dall’empirismo al calcolo

COSTI

BENEFICI METEO

PIANTA

TERRENO

IRRIGO
?

Anche gli agricoltori più esperti non riescono con le loro osservazioni dello 
stato della pianta e del terreno a dominare un sistema così complesso. 

Irrigazioni in anticipo o in ritardo e di volume errato riducono l’efficienza irrigua. 
Errate decisioni possono  far effettuare irrigazioni produttivamente inutili, con 
completa inefficienza.

Impiegando IRRIFRAME si riesce ad individuare con buona precisione il momento 
ed il volume irriguo ottimali, incrementando l’efficienza d’uso dell’acqua.
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Momento di intervento irriguo ottimale:

•Evita irrigazioni inutili quando il suolo è sufficientemente umido
•Evita irrigazioni troppo precoci o troppo tardive per la fase biologica della coltura

Volume di adacquata:

•Evita irrigazioni di troppo piccolo volume che non bagnano lo strato radicale e rievaporano
•Evita irrigazioni di volume eccessivo che fanno percolare acqua in profondità
•Evita volumi eccessivi che deprimono la resa per eccesso di umidità nel suolo 

Vantaggio del singolo intervento irriguo:

•Sconsiglia adacquate di costo superiore al probabile valore dell’incremento produttivo dato 
dall’intervento irriguo programmato

IL CONSIGLIO IRRIGUO DI IRRIFRAME MIGLIORA L’EFFICIENZA USO DELL’ACQUA

EFFICIENZA USO DELL’ACQUA
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OBIETTIVI DEL PROGETTO

DIRETTI

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
RISPARMIO DI RISORSE IDRICHE
RISPARMIO ENERGETICO
MINORI COSTI  PER L’AZIENDA AGRICOLA  ED IL  CONSORZIO 

INDIRETTI

MIGLIORARE IL SERVIZIO AGLI AGRICOLTORI
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLE NECESSITA’ IDRICHE DEL TERRITORIO
COMUNICAZIONE ED IMMAGINE EFFICIENTE DEL CONSORZIO



Dati meteo

Dati suolo

Dati falda

Dati coltura

tipo e pluviometria
impianto aziendale

Momento intervento
irriguo 

Volume irrigazione
Convenienza
economica

Dati distretto irriguo 
consorzio

Bilancio idrico e allineamento del consiglio irriguo col turno o disponibilità idrica

INPUT E OUTPUT DEL SERVIZIO

Dopo il primo inserimento gli input vengono assegnati automaticamente dal sistema



RISALITA FALDA

PIOGGIA

IRRIGAZIONE

TRASPIRAZIONE

EVAPORAZIONE

RUSCELLAMENTO

PERDITE

INGRESSI IRRIGAZIONE

PERCOLAZIONE

Acqua utile 
nel suolo

IL BILANCIO IDRICO SUOLO-PIANTA-ATMOSFERA



Modello del terreno

IRRIFRAME è
dotato di un 

modello-terreno 
molto complesso, 

basato su più strati
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MODELLO PIANTA

IRRIFRAME, valuta il 
consumo idrico delle 
colture mediante la 
stima della 
evapotraspirazione su 
base agroclimatica con 
Coefficienti colturali KC 
corretti ed adattati.

IRRIFRAME, contiene 
algoritmi di crescita 
della coltura e dei suoi 
apparati radicali (gradi-
giorno)
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ESPERIENZA NELLA RICERCA IRRIGUA

Il Consorzio CER ha iniziato iniziò nel 1959 la propria attività di ricerca sull’irrigazione ed il 
risparmio idrico irriguo, che prosegue tutt’oggi.
Le ricerche hanno interessato tutte le principali specie erbacee ed arboree, ed hanno 
permesso di individuare ed adattare i parametri di bilancio idrico delle colture.
La sperimentazione è stata anche rivolta al controllo dell’efficienza delle tecnologie irrigue 
tradizionali ed innovative. La mole di risultati acquisiti e disponibili è veramente notevole.

La ricerca è stata finanziata dal MiPAF, dalla Regione E.R. e dall’Unione Europea, con il 
contributo di tutti i Consorzi di Bonifica dell’Emilia-Romagna.
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ESPERIENZA  A.T. IRRIGUA TELEMATICA

DAL VIDEOTEL-IRRIGAZIONE (1986) A IRRINET (1999)
Nel  il CER e il C.B. Renana iniziarono ad utilizzare i risultati della ricerca irrigua fornendo agli 
agricoltori tramite il Videotel indicazioni irrigue personalizzate e basate su un bilancio idrico 
pianta-suolo-atmosfera. Il sistema si dimostrò efficace e interattivo. Il VIDEOTEL-IRRIGAZIONE  
è il più antico Servizio irriguo telematico conosciuto.

Con l’avvento della rete Internet l’esperienza ha poi originato IRRINET (1999), che è oggi 
impiegato con successo di risparmio idrico sul 23-25% delle superfici irrigue emiliano 
romagnole, ed è il Servizio Irrigazione con più utenti in Europa.



ACCESSO AL CONSIGLIO IRRIGUO

Il servizio IRRIFRAME è accessibile sia da Internet che tramite messaggi 
SMS inviati automaticamente al cellulare dell’agricoltore aderente.

In tal modo il consiglio irriguo personalizzato risulta facilmente fruibile da tutti 
gli agricoltori.



l
Il Servizio, a regime dal 2012, richiederà poco impegno per i Consorzi 

Il Consorzio aderente avrà il supporto informatico della software-
house ALTAVIA, ed il supporto agronomico del Consorzio CER.  

Dovrà solo:

Fornire le coperture  georeferenziate delle aree irrigue consortili

•Fornire eventuali parametri e regole di turno degli utenti

•Verificare e indicare eventuali colture “particolari” non previste 

•Sollecitare gli agricoltori all’uso del Servizio

•Segnalare eventuali problemi.

SEMPLICE PER  IL CONSORZIO ADERENTE
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L’utente del servizio può accedere mediante facile individuazione del proprio Consorzio e 
della propria azienda agricola con georeferenziazione Google map.

Da quel momento l’interfaccia assume anche il logo del Consorzio di riferimento ed il 
sistema attribuisce automaticamente i caratteri idraulici del distretto o comizio irriguo ed 
anche i dati meteo, falda e suolo validi per l’azienda agricola, 

FACILE  PER GLI AGRICOLTORI
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Attribuzione automatica dati distretto irriguo

Individuata la propria azienda agricola o il distretto, il sistema attribuisce 
automaticamente stazione meteo, falda e suolo di riferimento, ed anche i caratteri 
idraulici del distretto irriguo (pressione, portata, turno, problemi tecnici, ecc).
L’utente può inserire i propri dati relativi al suolo.
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INFORMAZIONI SUOLO E IMPIANTO IRRIGUO

VISUALIZZA ATTRIBUZIONE GIS SUOLO 

CONSENTE MODIFICA SUOLO DA UTENTE

ATTRIBUISCE COSTANTI IDROLOGICHE

SCELTA IMPIANTO IRRIGUO

CALCOLA PLUVIOMETRIA 

ECC.



SCELTA COLTURE AZIENDALI

SCELTA TRA 26 COLTURE

DETTAGLIO FRUTTETI

ATTRIBUISCE:

ROUTINE FENOFASI

SVILUPPO RADICALE 

INFLUENZA FALDA

COEFFICIENTI COLTURALI SPECIE

ECC.



Puntamento geografico azienda

strati informativi

dati meteo

dati suolo

parametri coltura

dati falda ipodermica

I
R
R
I
F
R
A
M
E

CONSIGLIO AGRONOMICO
ALLINEATO COI DATI

DISTRETTUALI

DATI DISTRETTO IRRIGUO

IRRIFRAME
STRATI INFORMATIVI DI IRRIFRAME



PAGINA CONSIGLIO IRRIGUO UTENTE MULTIAREA



PAGINA CONSIGLIO IRRIGUO UTENTE SEMPLICE



PAGINA CONSIGLIO IRRIGUO UTENTE SEMPLICE



PAGINA CONSIGLIO IRRIGUO UTENTE TURNATO



•Adattamento alla variabilita’ climatica

•Maggiore efficienza dell’acqua

•Risparmio di risorse idriche (15-25 %)

•Risparmio energetico

•Minori costi  e maggiore competitivita’ azienda agricola 

•Economie nell’esercizio irriguo del consorzio 

•Maggiore contatto con gli associati agricoli

RISULTATI ATTESI 
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RISULTATI ATTESI 

L’effettivo raggiungimento delle stime dipenderà molto dalla presenza di personale preparato e 
dedicato all’interno dei consorzi, dalle attività di  divulgazione e sollecitazione all’impiego di 
Irriframe da svolgersi assieme alle Organizzazioni agricole, e dall’incentivo all’uso del Sistema 
esperto da parte delle Regioni 

ANNO CONSORZI ETTARI Milioni m3

2011 17 50.000 42-56

2012 25 100.000 90-130

2015 70 500.000 490-650 50
Mm3

100
Mm3

500
Mm3

RISPARMIO RISORSE IDRICHE

Considerate le esperienze già in atto, si stima che il risparmio idrico 
determinato dall’uso di IRRIFRAME nelle aziende agricole potrà
orientativamente essere del 15-25%.  Si presuppone una crescita veloce del 
numero di Consorzi di bonifica aderenti, con il conseguimento di una 
superficie agricola raggiunta dai consigli irrigui di circa 500.000 ha nel 2015, 
ed un risparmio complessivo di 500 - 650 milioni di m3.

2011

2012

2015



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


