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1. L’irrigazione; una pratica imprescindibile. 
 
L’irrigazione è, assieme alla concimazione azotata, la pratica agronomica 
capace di influire maggiormente sulla resa e la qualità delle produzioni 
agricole. La sempre più spinta necessità di ridurre i costi per unità di prodotto 
e di accrescere la competitività dell’azienda agricola hanno ormai reso 
l’irrigazione una tecnica assolutamente irrinunciabile per un’agricoltura 
moderna e vitale. 
Recenti stime hanno portato a considerare che l’aumento della resa non è 
l’aspetto economicamente prevalente determinato dall’irrigazione, infatti, 
un’irrigazione effettuata secondo le migliori pratiche di gestione dell’acqua, 
permette di:  
 

• Incrementare la produzione, 
• Migliorare la qualità del prodotto,  
• Stabilizzare le rese tra le annate, 
• Coltivare specie d’alto reddito, 
• Abbreviare i periodi improduttivi dei frutteti e della vite, 
• Migliorare la contemporaneità di raccolta. 

 
Questi vantaggi fanno sì che le colture irrigue siano diventate sinonimo di 
colture pregiate, mentre le colture seccagne assumono l’aspetto di 
un’agricoltura sorpassata. Si stima che circa l’80% delle produzioni agricole 
esportate derivino da agricoltura irrigua.  
 

2. L’acqua una risorsa sempre più limitata. 
 
La necessità di irrigare le colture è ovviamente maggiore nei paesi 
mediterranei piuttosto che in quelli del centro-nord Europa. Nei primi il 
consumo d’acqua per l’irrigazione è circa il 50% del complessivo, mentre la 
media europea si attesta attorno al 30%. 
In Italia il trend dei consumi irrigui è in costante crescita: le aree irrigue sono 
in espansione, le colture idroesigenti occupano sempre maggiori superfici e, 
soprattutto, la variabilità climatica rende necessaria una  maggiore 
disponibilità idrica per l’irrigazione. 
Negli ultimi 10 anni gli eventi piovosi sono stati meno numerosi e più intensi e 
perciò di ridotta efficienza per le piante. Viceversa, le temperature e quindi 
l’evapotraspirazione delle colture sono risultate notevolmente accresciute. I 
due effetti combinati hanno portato ad un’espansione dei fabbisogni irrigui 
stimabile attorno al 15-25%.  
Questi fattori negativi non sono stati sinora adeguatamente contrastati 
dall’impiego dei moderni sistemi di microirrigazione ed aspersione che, se 
non adoperati con tutte le necessarie attenzioni, incidono solo marginalmente 
sul contenimento dei consumi. Parallelamente alle aumentate esigenze 
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irrigue si è anche assistito ad un peggioramento della qualità delle acque di 
superficie ed a fenomeni di salinizzazione di quelle profonde, con la 
conseguente limitazione d’uso per molti impieghi, agricoli e non. 
Le ridotte disponibilità idriche determinate dalla variabilità climatica e 
dall’inquinamento hanno recentemente accresciuto i conflitti per l’uso della 
risorsa idrica, e responsabilizzato tutti gli utilizzatori ad un uso dell’acqua più 
mirato, efficiente ed economico. 
 
In questo contesto generale, l’agricoltura è stata spesso accusata di un uso 
eccessivo dell’acqua, ed i Consorzi di fare poco per tentare di migliorare 
l’efficienza dell’irrigazione. Questa visione è sicuramente dovuta ad una 
mediocre conoscenza tecnica sull’argomento, ma è anche conseguente alla 
modesta azione di comunicazione che i consorzi  di bonifica hanno attuato 
per far conoscere il proprio buon operato. 
 

3. I Consorzi e l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura 
 
Un maggiore impegno ed una migliore visibilità dei consorzi sul grande tema 
del “risparmio idrico” risultano necessari per riaffermare il ruolo centrale della 
bonifica sulla gestione delle risorse idriche.   
L’acqua è un bene prezioso che va impiegato in maniera corretta, ma tutte le 
azioni di risparmio idrico in agricoltura devono necessariamente tendere a 
migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua, mantenendo o migliorando la resa, la 
qualità e il reddito dell’azienda agricola. Il risparmio irriguo dovrà quindi 
essere conseguito riducendo solo le perdite che non portano miglioramenti di 
resa e mantenendo quelle che sono utili e necessarie per il conseguimento 
dei migliori risultati produttivi, economici o ambientali.  
Risulta ormai chiaro a tutti che, ad esempio, le “perdite” di trasporto idrico dei 
canali in terra sono, sia inevitabili, sia assolutamente utili per l’ambiente: per 
la ricarica delle falde, la diluizione degli scarichi civili ed industriali, la 
biodiversità, il paesaggio ed il rifugio dell’avifauna. Occorre però che i 
Consorzi proseguano in maniera ancora più efficiente e mirata in ogni azione 
materiale ed immateriale di risparmio idrico, dimostrando e comunicando che 
sono i soggetti maggiormente capaci di ottenere risultati utili per alleviare gli 
aspetti negativi di un uso eccessivo dell’acqua. 
Il risparmio di rifletterà beneficamente sul territorio, ottenendo: 
 

• minori costi energetici di sollevamento dell’acqua; 
• minor impatto sui corsi idrici naturali, e sull’ambiente; 
• riduzione del rilascio di nutrienti nelle acque superficiali e profonde,  

con diminuzione delle conseguenze negative dell’eutrofia eutrofia; 
• attenuazione ingressioni saline nel sottosuolo costiero; 
• contrasto all’abbassamento delle falde freatiche; 
• attenuazione della subsidenza del territorio; 
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• riduzione dei conflitti per l’uso tra i settori idroesigenti. 
 
Alcuni programmi di risparmio idrico già attuati da qualche Consorzio hanno 
permesso di ottenere un ottimo ritorno di immagine, accompagnato da un 
miglioramento economico del bilancio dell’ente come conseguenza del 
risparmio energetico per i minori volumi sollevati e per la semplificazione ed il 
miglioramento della gestione della distribuzione dell’acqua.  
 

4. Il progetto IRRIFRAME 
 
Oltre ai numerosi interventi che ogni consorzio ha in essere o potrà attivare 
per giungere ad una razionalizzazione nell’uso della risorsa idrica, l’ANBI 
propone di iniziare un percorso virtuoso di risparmio idrico, attivando un 
Servizio alle aziende agricole associate per consigliare irrigazioni 
economiche e di massima efficienza idrica, capaci di far ottenere un risparmio 
idrico pur mantenendo o migliorando la produttività, il reddito e la 
competitività dell’azienda agricola. 
 
Partendo da alcune positive esperienze già attivate in qualche realtà 
consortile italiana si vuole mettere a punto un nuovo Sistema Esperto di 
bilancio idrico “suolo-pianta-atmosfera”, capace di consigliare gli agricoltori il 
momento di intervento irriguo e il volume d’adacquata ottimali. Il sistema 
esperto di nuova realizzazione consentirà di fornire agli agricoltori indicazioni 
irrigue capaci di massimizzare il risultato produttivo, evitando gli impieghi 
d’acqua non produttivi. 
Il Sistema-Esperto che ANBI vuole realizzare è assolutamente innovativo: 
nessun sistema di assistenza tecnica irrigua esistente tiene oggi conto della 
disponibilità della risorsa, della gestione imposta alle reti irrigue 
comprensoriali, delle caratteristiche idrauliche delle strutture di fornitura 
d’acqua alle utenze. 
Il Sistema nazionale avrà quindi la capacità di tener conto dell’ambito 
territoriale consortile nel quale è inserita l’azienda agricola oggetto alla quale 
è rivolto il consiglio irriguo, suggerendo informazioni coerenti con la 
disponibilità d’acqua e le caratteristiche gestionali e funzionali del distretto 
irriguo; informazioni  di cui solamente il consorzio è profondo conoscitore. 
Tale caratteristica, rafforzerà il ruolo del Consorzio di Bonifica competente 
per territorio valorizzandone il suo ruolo nei confronti dell’azienda agricola e 
degli enti.  
Come sarà meglio chiarito in seguito, il software IRRIFRAME verrà gestito 
centralmente dall’ANBI con l’obiettivo di rendere omogeneo il servizio in ogni 
realtà nazionale, ma risulterà fortemente personalizzato per ogni singolo 
Consorzio, in modo da evidenziare all’agricoltore che l’informazione gli 
giunge dal proprio Consorzio di Bonifica. Il servizio risulterà anche un buon 
mezzo di comunicazione per valorizzare il “sapere fare” del sistema dei 
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Consorzi di Bonifica, e di ogni singolo Consorzio. IRRIFRAME sarà fruibile da 
tutte le aziende agricole tramite internet, ma il consorzio locale potrà anche 
decidere di inviare i consigli tramite messaggi SMS ai telefoni cellulari degli 
agricoltori interessati. 
 

• irrigazioni di maggiore efficienza e senza sprechi 
 
Per effettuare irrigazioni efficienti, economiche e senza sprechi d’acqua ed 
energia, occorre individuare con precisione il momento di intervento irriguo ed 
il volume d’adacquata ottimale per il miglior risultato produttivo ed economico. 
La scelta è complessa perché occorre tener conto di fattori legati al terreno 
(granulometria, profondità, umidità, presenza di falda, ecc.), alla coltura 
(sensibilità all’irrigazione in ogni fase biologica, profondità delle radici, 
probabile incremento di resa), all’economia (costi dell’intervento irriguo, 
valore della produzione aggiuntiva, costi/benefici dell’intervento irriguo nella 
fase colturale). 
La scelta è sempre difficile, anche perché l’esperienza pratica porta ad 
irrigazioni basate sull’osservazione dei sintomi di carenza idrica sulle piante 
(appassimenti, colore della vegetazione, ecc.) o sul terreno (colore, ampiezza 
delle crepacciature, ecc.). Purtroppo però le irrigazioni effettuate al comparire 
di tali sintomi sono ormai poco valide; numerose osservazioni sperimentali 
hanno, infatti, verificato che vengono effettuate irrigazioni troppo tardive, 
quando il danno produttivo è già avvenuto, oppure adacquate in momenti del 
ciclo biologico nei quali l’irrigazione influisce poco o nulla sulla resa. La 
corretta determinazione del giusto momento di intervento irriguo è quindi di 
estrema importanza per un’ottimale e parsimoniosa utilizzazione dell’acqua; 
in molti casi una corretta scelta del momento consente un risparmio anche 
superiore a quello della scelta del metodo e del sistema irriguo.  
La decisione del momento d’irrigazione è purtroppo ancora frequentemente 
basata sull’esperienza, la sensibilità e la conoscenza del comportamento 
delle colture da parte dell’agricoltore; tuttavia anche gli agricoltori più esperti 
non possono riuscire con le loro osservazioni dello stato della pianta e del 
terreno a dominare un sistema così complesso, giungendo ad irrigazioni di 
modesta efficienza od addirittura inutili. La vera perdita d’acqua è quella di 
un’adacquata inutile. 
 
La decisione del momento di irrigazione assume, quindi, già oggi un 
significato economico rilevante e lo sarà sempre più nei territori scarsamente 
dotati d’acqua, ed in caso di elevato incremento dei costi energetici del 
sollevamento. 
 
L’impiego di IRRIFRAME permetterà all’agricoltore di ricevere un importante 
aiuto per tutte queste scelte, perché il modello di bilancio idrico che si metterà 
a punto terrà conto in maniera integrata di tutte le componenti del sistema 
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colturale, consentendo di individuare in maniera oggettiva, e non soggettiva 
momento e volume d’irrigazione. 
 
Alcune prove di campo hanno permesso di verificare che la gestione irrigua 
consigliata da un buon modello di bilancio idrico, rispetto a quella di un 
agricoltore esperto, determina migliori produzioni con un uso inferiore 
d’acqua migliorando discretamente l’efficienza delle colture: più chili di 
prodotto per metro cubo d’acqua impiegata. 
 

• Il modello di bilancio idrico  
 
Il “pilotaggio” delle irrigazioni tramite il bilancio idrico della coltura, è basato 
sul continuo conteggio del quantitativo d’acqua presente nello strato di 
terreno interessato dalla coltura. Il calcolo valuta e misura tutti gli ingressi e 
tutte le perdite d’acqua nel sistema suolo-pianta-atmosfera. 
 

RISALITA FALDA

PIOGGIA

IRRIGAZIONE

TRASPIRAZIONE

EVAPORAZIONE

RUSCELLAMENTO

PERCOLAZIONE

Acqua utile 
nel suolo

 
 
Perdite: 

• T      Traspirazione dalle foglie 
• E      Evaporazione dalla superficie del terreno 
• R      Ruscellamento superficiale (acqua di pioggia non infiltrata) 
• Pp     Percolazione profonda (acqua infiltrata al di sotto dello strato 

radicale utile) 
 
Ingressi: 

• P      Pioggia  
• Rf    Risalita capillare da falda ipodermica  
• ∆u   Acqua contenuta nel terreno utilizzata 
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In larga misura il volume irriguo necessario per mantenere il sistema colturale 
in buone condizioni di umidità può essere individuato dalla differenza tra 
perdite ed ingressi d’acqua nel sistema colturale, essendo le perdite quasi 
sempre maggiori degli ingressi.  
 

 
 
Terreno 
 
Il bilancio idrico che verrà impostato nel modello IRRIFRAME è di tipo 
capacitivo, cioè il terreno viene considerato il serbatoio nel quale può essere 
accumulata l’acqua di pioggia ed irrigazione. Ogni suolo permette un diverso 
accumulo d’acqua, cioè ha un diverso valore di “acqua disponibile”  in base 
alla sua granulometria ed alla profondità dell’apparato radicale. Volumi di 
pioggia od irrigazione superiori alla capacità del serbatoio-terreno sono 
praticamente persi dal sistema: con spreco della risorsa se si tratta di acqua 
irrigua.  
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In IRRIFRAME il tipo di terreno dell’azienda per la quale si chiede il consiglio 
irriguo potrà essere individuato automaticamente dal sistema nei territori per i 
quali è disponibile una carta pedologica. Viceversa, l’agricoltore (con 
l’eventuale supporto del consorzio locale o di un’organizzazione 
professionale) dovrà inserire ad inizio annata le percentuali di sabbia, limo e 
argilla del suo terreno. Il Sistema esperto impiegherà tali valori per risalire alla 

PERDITE 

INGRESSI IRRIGAZIONE 
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costante idrologica “acqua disponibile” di quel terreno e stabilire la capacità 
del serbatoio-terreno necessaria al bilancio idrico. 
Nel modello di bilancio idrico di IRRIFRAME si terrà conto che la capacità del 
terreno di accumulare e cedere acqua è ovviamente anche variabile nel 
tempo e da coltura a coltura, per considerare le fasi della crescita 
dell’apparato radicale e della profondità ed efficienza di ogni coltura. 
 
Al tipo di terreno sono legate altri importanti parametri di IRRIFRAME. 
Ogni abbinamento suolo/coltura/fase biologica individuerà una un appropriato 
valore di contenuto d’acqua nel terreno da considerare come soglia inferiore , 
raggiunta la quale è opportuno irrigare per non deprimere le rese, ed una 
soglia superiore di contenuto idrico che si vuole raggiungere mediante 
l’irrigazione per compensare le perdite per evapotraspirazione della coltura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel modello, la distanza tra soglia inferiore e quella superiore corrisponde al 
volume di irrigazione: questa verrà quindi impostata in maniera adeguata e 
differenziata per i diversi sistemi irrigui. Soglie distanti per volumi ampi e tipici 
dell’aspersione e soglie ravvicinate per i piccoli e ravvicinati volumi della 
goccia. La scelta di un corretto volume irriguo legato al suolo ed all’impianto è 
assolutamente necessaria per contenere al massimo il numero di interventi e 
quindi i costi dell’irrigazione. 
 
La posizione della soglia inferiore 
dovrà inoltre tener conto della 
sensibilità della specie allo stress 
idrico, per irrigazioni con suolo 
ancora fresco sulle colture sensibili 
e con suolo relativamente asciutto 
per quelle resistenti.  
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Stima dell’evapotraspirazione delle colture 
 
L’evapotraspirazione delle colture è la combinazione di due processi separati, 
l’evaporazione dalla superficie del terreno e la traspirazione da parte delle 
foglie delle piante; l’insieme dei due fenomeni costituisce la principale perdita 
d’acqua dal sistema colturale. L’evapotraspirazione (ET) è, quindi, il 
principale elemento negativo del bilancio idrico compilato ai fini della 
determinazione del momento d’intervento irriguo e della quantità d’acqua da 
fornire alle colture per la loro crescita ottimale.  
 

 
L’evapotraspirazione è il vero “motore” capace di determinare l’assorbimento 
radicale dell’acqua e di consentire una regolare fotosintesi, essa è quindi una 
perdita d’acqua favorevole per la produttività delle colture. Quasi sempre, alla 
maggiore evapotraspirazione della coltura, non limitata da carenza d’acqua 
nel terreno, corrisponde la massima resa. 
Quando l’umidità del terreno per effetto del consumo evapotraspirativo 
raggiunge livelli insoddisfacenti per la coltura, la pianta inizierà ad attuare dei 
meccanismi di riduzione delle perdite d’acqua, con chiusura degli stomi ed 
una parallela limitazione della fotosintesi, con conseguente riduzione della 
produttività della coltura. 
 
La stima dell’evapotraspirazione delle colture del modello IRRIFRAME sarà 
impostata secondo i criteri proposti dalla FAO nel Quaderno 56 “ Crop 
evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirement”, con gli 
opportuni aggiustamenti e le semplificazioni messi a punto in ambienti italiani 
dal gruppo di supporto agronomico del progetto.  
In IRRIFRAME il consumo idrico delle colture per evapotraspirazione (ETc)  
sarà quindi calcolato secondo l’approccio dei coefficienti colturali (Kc), 
moltiplicando l’evapotraspirazione di riferimento per il coefficiente colturale 
Kc.  

ETc = ETo  x   Kc 
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 L’evapotraspirazione di riferimento ETo (valutata in mm/giorno), cioè quella 
riferita ad un prato di graminacee mantenuto sfalciato ed in ottimali condizioni 
di rifornimento idrico, verrà calcolata mediante una formula climatica 
(Penman-Monteith o Hargreaves)  adeguata ai dati meteorologici disponibili.  
 
Il coefficiente colturale è un fattore dimensionale moltiplicativo dell’ETo con il 
quale si stima il consumo delle altre specie coltivate. Il Kc è diverso da specie 
a specie e varia durante lo sviluppo della coltura, con consumi che si 
accrescono proporzionalmente allo sviluppo dell’area fogliare. 
La ricerca scientifica mondiale ed italiana (compresa quella condotta dal 
Consorzio CER ed applicata nel modello di bilancio idrico IRRINET), ha 
messo a punto i Kc di numerose specie, ottimizzati per ottenere stime dei 
consumi idrici attendibili. In IRRIFRAME saranno impiegati i Kc proposti dalla 
FAO, con opportuni aggiustamenti tesi ad evitare consumi non produttivi e di 
lusso nelle fasi di modesta o nulla reattività all’irrigazione.  
 

 
Orientativamente i Kc sono di circa 0,4 a suolo nudo per poi passare a 0,6-
0,8 durante la crescita della pianta, sino a valori di 1-1,2 al massimo sviluppo 
e consumo d’acqua conseguente, per poi crollare durante la senescenza 
delle foglie.  
Nel modello IRRIFRAME lo sviluppo nel tempo dei coefficienti colturali di ogni 
coltura verrà automatizzato, legando il loro valore ad un modello di crescita 
della pianta correlato alla temperatura dell’aria. Un analogo modello di 
crescita presente nel modello è quello dello sviluppo in profondità degli 
apparati radicali, che definirà la profondità di suolo esplorato e, quindi, il 
volume del serbatoio-terreno. 
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Il sistema esperto conterrà anche funzioni in grado di stimare la riduzione 
dell’evapotraspirazione della coltura in condizioni di umidità del terreno non 
ottimali per effetto di irrigazioni non effettuate.  
 
Come è evidente la disponibilità di dati meteorologici in tempo reale è un 
aspetto assolutamente essenziale per la concreta attivazione di IRRIFRAME.  
In tutte le regioni italiane sono presenti reti meteorologiche gestite da 
organismi pubblici (ARPA, Enti di sviluppo, Province) ed anche da Consorzi 
di bonifica, che rilevano almeno la temperatura minima e massima 
giornaliera, permettendo di calcolare l’evapotraspirazione di riferimento ETo 
mediante la formula di Hargreaves; 
 

ET0 = 0,0023  x  (Tmedia  17,8) x (Tmax-Tmin) 0,5  
x (Ra x 0,408) 

 
dove Ra è un valore di radiazione tabellare riferita alla latitudine del sito.  

 
 
 
 
Misurazione delle piogge  
 
Anche la disponibilità in tempo reale del valore totale della pioggia caduta nel 
giorno è assolutamente necessario per il funzionamento del modello. Il 
pluviometro è sempre presente in ogni stazione meteorologica pubblica, dove 
spesso è possibile ottenere anche il dato di pioggia oraria, che permette ad 
IRRIFRAME di stimare la pioggia utile, cioè quella che si è effettivamente 
infiltrata nel terreno, al netto di quella persa per ruscellamento. 
Il sistema esperto IRRIFRAME potrà sfruttare l’acquisizione in tempo reale 
del dato di pioggia dalle reti meteo pubbliche, ma è anche possibile una 
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fornitura personale da parte dell’agricoltore. Per questa opzione sono 
disponibili pluviometri in plastica di basso costo che potranno risolvere il 
problema, permettendo una partecipazione attiva dell’agricoltore che in tal 
modo familiarizza con l’unità di misura della pioggia e degli evaporati (il 
millimetro d’acqua), che è impiegata in tutte le pagine di registrazione e 
fornitura dei consigli irrigui. 
 
 Stima dell’apporto di falda ipodermica  
 
La risalita d’acqua dalle falde superficiali è un altro ingresso d’acqua da 
valutare attentamente nel bilancio idrico delle colture. La sottovalutazione del 
fenomeno e della sua importanza per l’alimentazione idrica delle piante porta 
all’effettuazione di un numero di irrigazioni superiore a quello necessario, con 
spreco di risorse idriche preziose. 
Le falde superficiali che possono interessare le colture sono quelle poste a 
profondità inferiori ai 2 metri, e sono generalmente presenti dei territori di 
bassa giacitura e vicino ai fiumi od ai laghi 
Lo strato sottosuperficiale saturo d’acqua poggia solitamente su un orizzonte  
 

 
impermeabile e, nella sua parte superiore, determina una certa risalita 
dell’acqua per capillarità verso le piante. L’altezza di risalita capillare utile alle 
piante può variare dai 20-25 cm nei terreni fortemente sabbiosi sino agli 80-
100 cm di quelli argillosi; la modestia della risalita da falda nei suoli sciolti è 
però in parte compensata dal maggior approfondimento delle radici che 
generalmente si realizza su tali terreni. 
Il sistema esperto IRRIFRAME considera l’apporto di falda per tre tipologie di 
suolo e per gruppi di colture con apparati radicali di differente profondità, 
stimando la frazione di evapotraspirazione del giorno soddisfatta per risalita 
capillare. 
In mancanza di disponibilità di dati pubblici, la misurazione della profondità di 
falda potrà essere eventualmente condotta dal consorzio di bonifica locale, 
con misure quindicinali, e solo nelle zone ove è nota la sua presenza. 
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5. Funzionalità complessive di IRRIFRAME 
  
Il nuovo sistema esperto stimerà il bilancio idrico delle colture per consigliare 
l’intervento irriguo all’azienda agricola, mediante il seguente percorso tecnico  
 
FASE ASSEGNAZIONE PARAMETRI  
 

• Individuazione geografica dell’azienda agricola e del distretto irriguo 
• Assegnazione stazione meteo, falda, suolo 
• Richiesta dati coltura, suolo e impianto irriguo all’agricoltore 

 
FASE CALCOLO BILANCIO IDRICO  
 

• Calcola la capacità di campo del serbatoio-terreno 
• Calcola tutti gli ingressi e le perdite dal sistema colturale 
• Simula la crescita della coltura ed il raggiungimento di fasi fenologiche 
• Simula la crescita dell’apparato fogliare e lo strato di suolo esplorato 
• Simula lo sviluppo dei coefficienti colturali durante la coltivazione 
• Stima l’eventuale stato di stress idrico della coltura. 
• Stima l’apporto da falda ipodermica. 
• Calcola il flusso dell’acqua attraverso i diversi strati del suolo. 
• Calcola l’esatto volume d’acqua irrigua necessaria per lo strato di 

terreno occupato dalle radici delle colture.  
• Calcola il volume irriguo ed il momento ideale di irrigazione in relazione 

alla coltura, al suolo ed al sistema irriguo impiegato. 
• Verifica la conformità del volume e del momento d’intervento irriguo  

con la disponibilità d’acqua consortile nell’azienda-utente, ed allinea la 
risposta. 

 
FASE DI CONSIGLIO IRRIGUO 
 

• Indica quando irrigare ogni coltura inserita dall’agricoltore nelle pagine 
di assegnazione parametri 

• Indica il volume con cui irrigare la coltura in base all’impianto irriguo 
assegnato.  

• Formula un consiglio irriguo allineato con le disponibilità d’acqua del 
distretto. 
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Lo schema sintetico complessivo degli input e degli output del servizio 
IRRIFRAME è quindi il seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati meteo 

Dati suolo 

Dati falda 

Dati coltura 

Dati impianto 
irriguo  

Momento intervento 
irriguo 

Volume irrigazione Convenienza 
economica 

Dati distretto irriguo 
consorzio 
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6. Come accedere al servizio IRRIFRAME 
 
L’agricoltore potrà entrare nel servizio IRRIFRAME dal sito ANBI o da quello 
del proprio consorzio di bonifica. Nel primo caso dovrà dapprima individuare 
la propria regione, quindi il proprio Consorzio di Bonifica, poi con un 
puntatore geografico la propria azienda inserita in uno specifico distretto 
irriguo consortile. Se il distretto irriguo è piccolo sarà immediatamente 
individuato un tipo di suolo, la stazione meteo e di falda (eventuale) dalle 
quali proverranno i dati durante l’anno per il bilancio idrico aziendale.  
Nei distretti molto vasti, per una migliore attribuzione della stazione meteo,  
l’agricoltore dovrà proseguire “zoomando” con il puntatore geografico di 
IRRIFRAME sino ad individuare la propria azienda sul catastale. 
 
Entrando dal sito del proprio Consorzio il primo passaggio sarà ovviamente 
saltato.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’agricoltore, od il tecnico di supporto, prosegue registrando l’azienda 
agricola nel sistema che assegnerà una password con la quale l’agricoltore 
potrà entrare in IRRIFRAME saltando tutti i passaggi precedenti e successivi, 
che perciò vanno fatti solo una volta al momento della registrazione. 



 16

La fase di input dei dati prosegue scegliendo la prima coltura per la quale si 
chiede il consiglio irriguo; con dettagli sul sesto di impianto, età, portinnesto, 
forma allevamento, gestione interfilare ed epoca di raccolta per le specie 
arboree da frutto. 

 
Con la scelta di una delle 25-30 colture è automaticamente attribuita dal 
sistema la specifica routine di crescita della pianta e delle radici, quella di 
sviluppo dei Kc nel tempo, l’influenza dell’eventuale falda sul rifornimento 
idrico della coltura.  
L’acquisizione dei dati prosegue con l’inserimento delle caratteristiche 
granulometriche e di declività del terreno. 
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Se per il territorio è disponibile la carta pedologica, IRRIFRAME segnala il 
tipo di suolo della delineazione, attribuendo automaticamente le costanti 
idrologiche del terreno. Nel caso l’agricoltore non le ritenga valide può 
inserire i propri dati di granulometria da analisi del suolo che, mediante le 
pedofunzioni del modello, stimano le costanti idrologiche del suolo. 
Viene anche attribuito il tipo d’impianto irriguo impiegato e, per i sistemi a 
goccia, calcolata la pluviometria oraria dell’impianto, per poter indicare un 
consiglio irriguo sia in volume sia in ore e minuti di irrigazione. 
Completate le operazioni d’inserimento dati, l’agricoltore può modificarli e poi 
avviare la elaborazione del consiglio irriguo per le colture inserite. 

  
Il consiglio irriguo sarà elaborato immediatamente e visualizzato in una 
maschera contenente, per ogni coltura inserita, il consumo della coltura, la  
data dell’irrigazione prevista, il volume da distribuire alla coltura, la durata  
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dell’irrigazione (solo in caso di microirrigazione) ed il probabile numero di 
giorni previsti prima che si renda necessaria la successiva irrigazione. 
 
A richiesta dell’agricoltore, o per decisione del Consorzio, potrà essere 
previsto l’invio dei medesimi dati di consiglio irriguo sul telefono cellulare 
dell’associato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle funzionalità sinora descritte, ne potranno essere in seguito aggiunte delle 
altre in corso di studio. Come l’indicazione economica se l’intervento irriguo 
potrà essere ripagato o no dal valore della produzione aggiuntiva, e l’impiego 
del monitoraggio da satellite per il controllo ed il riallineamento dei bilanci 
idrici.  
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7. Lo schema organizzativo del progetto  
 
Il progetto nazionale potrà essere gestito unitariamente dall’ANBI che ne 
curerà, in particolare, il coordinamento generale ed amministrativo. Per 
rendere più efficace tale fase potrà essere costituito un apposito gruppo 
tecnico di coordinamento. 
La progettazione esecutiva e la validazione del prototipo di IRRIFRAME 
richiederanno particolari competenze agronomiche ed esperienze acquisite 
nella formulazione e gestione di servizi irrigui telematici. Per tale motivo si 
ritiene opportuno che la figura di supporto agronomico all’ANBI possa essere 
il Consorzio CER, che da molti anni gestisce con successo il servizio 
IRRINET, dal quale si ricaveranno alcune routine di bilancio idrico 
considerate valide anche per il nuovo Sistema Esperto.  
Il Consorzio CER collaborerà con l’ANBI anche nei rapporti tecnici con la 
Software-house che verrà incaricata della scrittura web del Sistema, e potrà 
anche essere di supporto agronomico ai Consorzi per la risoluzione di 
particolarità agronomiche e tecniche locali. 
La Software-house che sarà incaricata della scrittura del Sistema e del 
supporto tecnico informatico complessivo del progetto sarà anche deputata, a 
servizio avviato, della gestione e della manutenzione del programma, anche 
ospitando il software su propri server. 
La Software-house sarà anche il riferimento informatico per i Consorzi, li 
supporterà nella fase di realizzazione delle parti di loro competenza anche 
curando la formazione e l’aggiornamento specifico del personale. 
 
I Consorzio di bonifica che parteciperanno al Progetto saranno responsabili 
dell’erogazione del servizio sul territorio di competenza curando 
l’informazione ed i rapporti diretti con gli agricoltori del proprio comprensorio, 
in particolare: 

• Individueranno, in accordo con ANBI, i distretti irrigui che intende 
inserire nel progetto, reperendone lo strato informativo georeferenziato. 
Nell’ipotesi di fornitura locale di dati meteo e pedologici ne cureranno il 
reperimento e l’immissione regolare e costante nel data-base. 

• nomineranno un proprio referente tecnico che avrà il compito di 
collaborare alla attuazione locale del progetto e, a servizio avviato, ne 
rappresenterà il riferimento operativo sia per lo staff di progetto, che per 
l’utenza agricola del proprio consorzio. 

• Si occuperanno di inserire nei data base tutti i dati di competenza 
locale, come quelli riguardanti i dati strutturali e gestionali della rete di 
consegna dell’acqua alle aziende. 

• Controlleranno il corretto andamento del consiglio irriguo erogato 
all’utenza, in conformità alle caratteristiche e alle necessità della propria 
rete idrica di consegna. 


