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 Introduzione 
La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA, 2000/60 / CE) stabilisce i principali obiettivi in relazione 

all'uso dell'acqua, al fine di garantire un approccio sostenibile ed integrato nella gestione delle 

risorse idriche in Europa (Wriedt et al., 2009). Poiché l'agricoltura rappresenta ancora la 

principale fonte di pressione sulle risorse idriche (Agenzia europea dell'ambiente, 2018a), stime 

accurate delle richieste di irrigazione sono di fondamentale importanza per soddisfare i requisiti 

delle politiche sostenibili in materia di acque e promuovere le opportune decisioni.  

In Italia, l'obbligo di fornire misurazioni o stime degli usi dell'irrigazione è regolato dal Decreto 

del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (Mipaaf) del 31 luglio 2015, che è 

attualmente nelle sue prime fasi di attuazione. Poiché i sistemi di irrigazione italiani sono molto 

eterogenei, ai fini della più efficace applicazione del decreto, vi è la necessità di sviluppare e 

validare metodologie per la valutazione dell'evoluzione temporale degli usi dell’acqua di 

irrigazione e dei conseguenti flussi di ricarica delle acque sotterranee basati sulla conoscenza 

delle peculiarità locali.  

Una solida base è data dalla disponibilità di alcuni strumenti di modellazione, basati 

prevalentemente su metodologie FAO e di bilancio idrico, che le università, le autorità regionali 

e i consorzi di bonifica hanno sviluppato per supportare la gestione e la pianificazione dell’uso 

delle acque, sia a livello di singolo campo o azienda, sia di intero schema irriguo. Questi modelli 

includono IRRIFRAME (www.irriframe.it/irriframe/home/Index_er), sviluppato dal Consorzio 

per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), IRRISAT (www.irrisat.it), IRRISIAS 

(www.sias.regione.sicilia.it/NHEOWL007_6.htm ), IDRAGRA (Vassena et al., 2012) e 

SIRR_MOD (Lamaddalena and Sagardoy, 2000; Coppola et al; 2014).  

Obiettivo del progetto INCIPIT è di applicare questi strumenti in diversi contesti, con la finalità 

di definire un quadro metodologico per supportare il controllo e la pianificazione degli usi 

dell'acqua di irrigazione a diverse scale spaziali e in diverse condizioni di disponibilità di dati 

idrometrici e meteorologici. Il progetto si basa sull'ampio patrimonio di risultati di ricerca di 

alcuni dei gruppi italiani più attivi e risponde a una forte richiesta, sia a livello nazionale che della 

Commissione europea, di metodi scientificamente validi per la valutazione di: 

i) utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione ed efficienza dell'irrigazione,  

ii) rilasci nelle acque sotterranee attraverso la percolazione dell'acqua di irrigazione  

iii) restituzione ai corpi idrici superficiali a valle degli schemi irrigui. 

Il progetto rappresenta un'opportunità importante per colmare l'ampio divario tra ricerca e 

applicazione, che è emerso chiaramente nelle prime fasi di attuazione del citato decreto Mipaaf, 

in cui, come già detto, è stato definito un insieme specifico di obblighi di misurazione e stima 

dei volumi di irrigazione. 

L’approccio seguito nel progetto INCIPIT si basa sull'applicazione di cinque modelli 

agroidrologici (i già citati IRRIFRAME, IRRISAT, IRRISIAS, IDRAGRA e SIRR_MOD), 

implementando due principali modalità di stima: Fabbisogni irrigui e Utilizzi irrigui.  
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Le due modalità saranno applicate a sette aree in sei regioni italiane: Lombardia, Emilia-

Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Le aree di studio coprono schemi irrigui di varie 

dimensioni (da 2.000 a quasi 200.000 ha), con caratteristiche impiantistiche differenti (canali a 

superficie libera, sistemi di condotte in pressione), diverse modalità di consegna della fornitura 

irrigua alle aziende agricole (turnata, a domanda), metodi irrigui differenziati (dall'irrigazione 

per scorrimento alla microirrigazione) e colture diverse (colture erbacee e arboree). Esse 

forniscono una buona rappresentazione della varietà di contesti, che costituisce una delle 

peculiarità dell’agricoltura italiana. 

Nella prima modalità, i Fabbisogni irrigui di ogni superficie irrigata sono calcolati come 

differenza tra l'evapotraspirazione colturale e le precipitazioni efficaci. In questo caso è 

addirittura possibile ottenere stime distribuite spazialmente dei fabbisogni idrici giornalieri 

senza la necessità di dispositivi di monitoraggio in campo e di informazioni sulle caratteristiche 

del suolo, utilizzando solo dati relativi a: i) tipo di colture e parametri delle colture identificati 

mediante tecniche di telerilevamento, ii) serie temporali meteorologiche ottenute da previsioni 

meteorologiche e modelli di circolazione atmosferica (e.g., ECWMF, COSMO-LEPS) e iii) 

efficienze del sistema (applicazione, distribuzione e trasporto) derivate da valutazioni 

empiriche. Questo è l’approccio seguito da IRRISAT, che sarà applicato a tutte le aree di studio. 

Gli altri modelli operano invece sulla base della simulazione del bilancio idrologico del suolo e 

ovviamente richiedono, di conseguenza, informazioni sul comportamento idrologico dei suoli; 

d’altra parte, essi forniscono una stima di tutti i termini del bilancio idrologico del sistema suolo-

coltura, tra cui, ad esempio, i possibili rilasci in falda, utili ai fini degli adempimenti previsti dal 

decreto Mipaaf. Inoltre, tutti i modelli possono utilizzare i dati di stazioni agrometeorologiche 

locali come input, qualora siano disponibili, eventualmente integrandoli con quelli dei modelli 

di rianalisi. I modelli IRRIFRAME, IRRISIAS, IDRAGRA e SIRR_MOD operano seguendo questo 

tipo di approccio ed ognuno di essi sarà applicato ad almeno un’area di studio. 

La modalità Utilizzi irrigui si basa, invece, sulla disponibilità di misure idrometriche in continuo 

delle portate effettivamente utilizzate e impiega ancora modelli matematici, che in questo caso 

però, oltre ai processi agro-idrologici, sono in grado di simulare anche i criteri operativi adottati 

per la gestione dell'irrigazione, dalle regole di distribuzione della fornitura (ad es., turnata o a 

domanda), fino alle pratiche di applicazione su campo (criteri di attivazione dell’intervento 

irriguo, modalità di gestione del metodo irriguo). Operando in questa modalità, quindi, si 

ottiene la stima degli effettivi consumi d’acqua delle colture, dei deficit che le colture stesse 

hanno eventualmente subito e delle perdite di produzione che questi hanno provocato, oltre 

che di tutti gli altri termini del bilancio (in particolare dei rilasci in falda e delle restituzioni a copri 

idrici superficiali). Questi risultati sono molto utili per supportare il processo decisionale, 

soprattutto in ambito pianificatorio, quando bisogna valutare a priori i possibili effetti di diversi 

interventi (ad es., cambiamenti nelle pratiche di gestione, caratteristiche della rete, metodi di 

irrigazione, tipi di colture), nonché la risposta dei sistemi irrigui e delle colture agli scenari di 

cambio climatico. I modelli IDRAGRA e SIRR_MOD consentono di implementare questo tipo di 

approccio; il primo sarà applicato a due delle sette aree di studio, il secondo ad una di esse. 
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 Obiettivi specifici del progetto 
Gli obiettivi del progetto INCIPIT sono i seguenti. 

 Applicare diversi modelli di stima dei fabbisogni irrigui delle colture in contesti differenti, 

valutandone punti di forza e limiti, per derivarne linee guida per indirizzare gli utilizzatori 

nella selezione dell'uno o dell'altro in base alle esigenze specifiche. 

 Verificare le potenzialità di modelli di simulazione degli utilizzi effettivi delle risorse idriche 

in schemi irrigui complessi, ai fini sia della stima dei termini di rilascio in falda e restituzione 

in copri idrici superficiali, sia per l’analisi di scenari tecnologici (ad es., di riconversione dei 

metodi irrigui, di ristrutturazione delle reti di distribuzione) e di cambio climatico (attraverso 

la definizione di proiezioni degli andamenti degli input agrometeorologici). 

 Confrontare i risultati ottenuti nella stima dei fabbisogni e degli utilizzi con due diversi tipi 

di input agrometeorologici: i) misurati in stazioni a terra; ii) ottenuti con procedure di 

rianalisi di dati provenienti da diversi fonti (stazioni di misure a terra, dati telerilevati, radar, 

modelli di circolazione atmosferica). Questa valutazione fornirà indicazioni sulla possibilità 

di ampliare il campo di applicazione dei modelli anche in aree con scarsa copertura di 

stazioni agrometeorologiche affidabili. 

 Fornire stime delle aree effettivamente irrigate e rilevare utilizzi irrigui non autorizzati 

elaborando dati di telerilevamento e i risultati dei modelli di simulazione, colmando le 

carenze conoscitive sulla dimensione e posizione dei campi irrigati e sugli apporti irrigui 

somministrati, che è evidente in molte aree, in particolare quelle non gestite direttamente 

dai consorzi di bonifica. 

 Realizzare sette casi di studio, coinvolgendo i portatori d’interesse e promuovendo un 

impatto diretto e concreto dell'applicazione dei risultati del progetto nei sistemi di 

irrigazione collettiva. 
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 Materiali e metodi 

3.1 Modelli utilizzati 

Il progetto prevede l’utilizzo di cinque diversi modelli, sviluppati da altrettanti gruppi di ricerca 

che fanno capo agli Atenei coinvolti nel progetto INCIPIT, e applicati in diversi contesti regionali 

per le finalità di cui al già citato Decreto MiPAAF del 31 luglio 2015. I modelli sono: IDRAGRA, 

IRRIFRAME, IRRISAT, IRRISIAS e SIRR_MOD e di seguito se ne illustrano le principali 

caratteristiche. 

3.1.1 IdrAgra 

IdrAgra è un modello concettuale a parametri distribuiti, che consente la simulazione di tutte le 

fasi dell’utilizzo irriguo delle acque in un determinato territorio, dalle derivazioni all’applicazione 

sui singoli campi, comprendendo la stima dei rilasci in falda e delle restituzioni a corpi idrici 

superficiali. Il modello è stato sviluppato dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 

(DiSAA) dell’Università degli Studi di Milano ed è riconosciuto da Regione Lombardia e da CREA 

per gli adempimenti previsti dalla D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6035 in materia di criteri e 

modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al 

reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea (di veda D.d.s. 27 marzo 2018 - n. 

4346).  

Il modello può simulare territori serviti da schemi irrigui complessi, con fonti di alimentazioni 

multiple e di tipologie diverse (ad es., derivazioni da corpi idrici superficiali e pozzi; cfr. par 

3.1.1.2). I territori serviti sono suddivisi in unità irrigue elementari, dette comizi irrigui, intese 

come unità territoriali minime dotate di una consegna continua di portata proveniente da una o 

più fonti. Ai fini del computo del bilancio idrologico nel sistema suolo-coltura IdrAgra opera con 

passo di tempo giornaliero, applicando una discretizzazione spaziale mediante una griglia 

regolare a maglie quadrate, di dimensioni definite dall’utente. Ogni comizio è generalmente 

costituito da più maglie, tra cui viene ripartito il volume d’acqua consegnato quotidianamente 

secondo un criterio predefinito, tipicamente a rotazione, secondo la logica del turno irriguo 

(Figura 1).  

Il modello è composto da quattro moduli principali:  

 modulo per la stima dei parametri colturali 

 modulo di trasporto e distribuzione delle portate irrigue  

 modulo di bilancio idrico nel suolo  

 modulo di stima delle rese colturali 
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Figura 1. Rappresentazione di un’area di studio (campitura verde), dettaglio della griglia di 

discretizzazione spaziale e rappresentazione schematica dei termini del bilancio idrico in 
ogni maglia  

3.1.1.1  Modulo per la stima dei parametri  colturali   

Il modulo di stima dei parametri colturali calcola per ogni coltura, sulla base degli input agro-

meteorologici, l’intervallo di semina, la durata delle fasi fenologiche, i parametri colturali 

(coefficiente colturale, profondità delle radici, tolleranza dello stress idrico, Leaf Area Index-LAI, 

Cover Fraction, resa potenziale). Il modulo può utilizzare le serie agro-meteorologiche misurate 

(o stimate sulla base di scenari di cambio climatico) in diverse stazioni, elaborando i dati di 

ognuna, in modo da fornire al modulo di bilancio idrico la possibilità di tener conto della 

variabilità spaziale del comportamento delle diverse colture in funzione dei fattori 

agrometeorologici. Inoltre, il modello tiene conto degli effetti di variazione della 

concentrazione di CO2 e di eventuali stress termici nel computo dei parametri colturali. 

Il modulo calcola la lunghezza delle fasi di crescita colturali con il criterio dei “gradi-giorno” 

(Stöckle e Nelson, 1996) e richiede quindi in input i valori delle soglie di gradi-giorno per le 

diverse fasi fenologiche specifici per ogni coltura. Gli input comprendono, inoltre, l’uso del suolo 

nell’area di studio e le concentrazioni medie annuali di CO2 per ognuno degli anni di simulazione. 

Il codice restituisce i parametri colturali in file predisposti per essere utilizzati in input al modulo 

di bilancio. 

La data di semina delle colture viene determinata in base al raggiungimento di una soglia 

minima di temperatura. Il modello calcola la temperatura media mobile su una finestra di 5 

giorni a partire da una data di semina minima, definita dall’utente per ogni coltura, e seleziona 

le possibili date di semina secondo l’equazione.  
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dove t (d) è il giorno, Tave (° C) è la temperatura media giornaliera a 2 m di altezza e Tsowing (° C) 

è la soglia di temperatura di semina definita nel file dei parametri delle colture.  

Una volta identificata la prima possibile data di semina, il modello controlla che un’eventuale 

coltura precedente sia già stata raccolta per evitare la sovrapposizione delle colture. Se non c'è 

alcuna coltura nel campo, la semina viene impostata alla prima data possibile. 

In caso contrario, il modello seleziona una data di semina successiva in modo che vi sia un 

numero di giorni minimo, necessario per le operazioni agronomiche, tra la raccolta della coltura 

precedente e la semina di quella successiva.  

I parametri colturali si basano sul tempo termico accumulato durante la stagione di crescita 

(Gradi di crescita, Stöckle e Nelson, 2003, McMaster e Wilhelm 1997). Per il calcolo del tempo 

termico delle colture stagionali si inizia alla data di semina e si termina alla raccolta. Una coltura 

entra nella fase successiva di sviluppo quando il tempo termico raggiunge il requisito di tempo 

termico per quel determinato stadio.  

Il tempo termico è calcolato secondo l'equazione (Snyder, 1985): 
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dove t è il passo temporale giornaliero, GDt (° C) è il tempo termico del giorno t, Tmin (° C) e Tmax 

(° C) sono le temperature minime e massime giornaliere, Tbase (° C) e Tc (° C) sono le temperature 

minime e massime per lo sviluppo delle colture, i restanti termini sono calcolati come segue: 

Tave = (Tmax + Tmin) ⁄2  

W = (Tmax-Tmin) ⁄2  

θ = arcsin [(Tbase-Tave) / W]  

φ = arcsin [(Tc-Tave) / W]  
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Il modello tiene in considerazione la vernalizzazione e l’impatto del fotoperiodo, per cui, il 

calcolo dei gradi-giorno viene calcolato con la seguente equazione:  

���� = � ���

�

���

min ����, ���� 

dove CGDt (° C) è la somma dei gradi-giorno al giorno t (calcolato dalla data di semina), i 

(adimensionale) è il numero del giorno della stagione di crescita, GDj (° C d) è il tempo termico 

calcolato per il giorno j, PFJ (adimensionale) è il fattore fotoperiodo per il giorno j [0-1] e VFj 

(adimensionale) è il fattore di vernalizzazione per il giorno j [0-1]. 

Per il calcolo dei fattori di vernalizzazione e dell’impatto del fotoperiodo si rimanda al manuale 

tecnico del modello (Gandolfi et al., 2020). 

Per tutte le colture con un solo raccolto all'anno, la data di raccolta corrisponde generalmente 

al giorno t in cui il tempo termico cumulativo è uguale alla soglia massima dei GDD. Nel caso di 

colture con tagli multipli (ad es. Colture foraggere), il modello si riavvia per accumulare unità 

termiche dopo il primo raccolto per un numero di volte pari al numero massimo di tagli. Se 

alcune colture non raggiungono la piena maturazione entro la data massima di raccolto, il 

raccolto viene forzato alla data massima.  

Il modulo tiene conto della variazione della concentrazione di CO2 in atmosfera per il calcolo 

della conduttanza stomatica che viene corretta tramite la seguente equazione (Eastering et 

al.1992):  

 
��,��� = �� ∗ �1.4 − 0.4 ∗ �

���

330
��  

dove gl, CO2 (m*s-1) la conduttanza stomatica modificata per tener conto di variazioni della 

concentrazione di CO2 nell’atmosfera, gl (m*s-1) è la conduttanza stomatica efficace e CO2 

(ppm) è la concentrazione atmosferica di anidride carbonica nell'atmosfera.  

La resistenza stomatica modificata, rl, CO2 (s*m-1), viene calcolata dalla conduttanza delle foglie 

modificata come 1⁄gl, CO2  e la resistenza superficiale modificata, rs,CO2, è calcolata in accordo con 

Allen et al. (1998): 

 ��,��� =
��,���

���������
  

dove rs,CO2 (s*m-1) è la resistenza superficiale per la coltura di riferimento e LAIactive (-) è assunto 

pari 0.5*LAI. 

3.1.1.2  Modulo di  trasporto e distribuzione delle portate irrigue  

Il modulo di trasporto e distribuzione delle portate irrigue usa come input tutte le fonti idriche 

per l'irrigazione disponibili per l’area di studio, ovvero le portate derivate: 

  per gravità da fonti superficiali,  

 per sollevamento da fonti superficiali; 

 per sollevamento da pozzi consortili; 
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 per sollevamento da pozzi aziendali; 

 ricircolate all’interno del dominio di simulazione sotto forma di colature. 

Il modulo tiene conto dell’efficienza di adduzione, di distribuzione, e di applicazione su campo, 

in modo tale da stimare l'approvvigionamento, la distribuzione e le perdite d’acqua in ogni fase 

dell’uso irriguo delle acque. Per ogni fonte devono essere fornite le serie giornaliere delle 

portate derivate per l’intero periodo di simulazione; i pozzi, consortili e aziendali, possono fare 

eccezione: qualora ne sia indicata la presenza, ma non siano fornite le serie, il modello è in grado 

di attivare, secondo criteri fissati dall’utente, il prelievo da queste fonti nella misura necessaria 

per soddisfare i fabbisogni colturali nelle aree da esse servite, qualora le altre fonti non fossero 

sufficienti o non fossero disponibili. In questo caso le portate dei pozzi non sono fornite in 

ingresso, ma sono stimate dal modello sulla base dei fabbisogni irrigui e delle caratteristiche del 

pozzo. 

Le portate derivate e immesse nella rete di adduzione e distribuzione possono subire delle 

perdite lungo il percorso. Il criterio di calcolo implementato nel modulo ipotizza che le perdite 

dipendano dalla lunghezza e dalle caratteristiche del percorso dall’opera di presa alla consegna. 

Si è scelto quindi di stimarle con un’equazione che ipotizza la proporzionalità tra la perdita in un 

determinato tratto del percorso e la portata transitante in quel tratto. Si prevede che ogni 

percorso da una fonte a un comizio comprenda due tratti con diverse caratteristiche, tipici di 

schemi irrigui costituiti da un canale primario, direttamente alimentato dalla derivazione, che si 

dirama in una rete di canali minori. La stessa logica è stata seguita per il calcolo delle perdite 

della rete di distribuzione delle portate irrigue interna al comizio, dove il flusso non è però 

generalmente continuo in tutti i tratti della rete. Se il tasso di perdita può essere ritenuto 

costante in ognuna delle tre tipologie di canali – adduttori primari e secondari e distributori -, la 

perdita lungo il percorso i-esimo può essere espressa come:    

��,� = ��,��
���� − ��,��

��������� − ��,���������������� 

dove Qc,i, è la portata effettivamente consegnata alle celle comprese all’interno del comizio i-

esimo, Qd,i è la portata derivata alla presa di competenza dello stesso comizio, e i tre termini al 

secondo membro rappresentano, nell’ordine, le perdite nel tratto adduttore principale, nel 

secondario, nella rete di distribuzione fino alla consegna alla singola cella. Le grandezze e i 

parametri che compaiono nell’equazione, oltre alle portate derivata e consegnata, sono:  

Li : lunghezza canale principale dalla presa fino alla diramazione del secondario; 

li : lunghezza del canale secondario fino alla diramazione del terziario; 

di : lunghezza della rete di distribuzione attiva all’interno del comizio; 

 : tassi di perdita, rispettivamente nel primario, nei secondari e nella rete di distribuzione 

comiziale. 

3.1.1.3 Modulo di  bilancio idrico nel suolo 

Il modulo di bilancio idrico nel suolo simula la dinamica dei flussi idrici nello strato di suolo 

esplorato dagli apparati radicali delle colture, calcolando l’infiltrazione degli apporti di pioggia 
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e irrigazione, l’evaporazione e la traspirazione potenziali ed effettive, i flussi di percolazione 

verso le acque sotterranee e quelli di risalita capillare. Il modulo tiene conto della variabilità 

spaziale di suoli, colture, input meteorologici e apporti irrigui, sulla base di una discretizzazione 

del dominio di simulazione con una rete a maglie quadrate regolari (le dimensioni possono 

essere fissate dall’utente). Le caratteristiche del suolo e delle colture, gli input meteorologici e 

l'apporto di irrigazione sono considerati omogenei in ogni cella, ma possono variare da cella a 

cella. Ogni cella identifica un volume di suolo che si estende dal piano campagna fino al limite 

inferiore della zona esplorata dagli apparati radicali della vegetazione. La rappresentazione dei 

processi idrologici è monodimensionale e il volume del suolo di ciascuna cella è suddiviso in due 

strati: quello superiore (strato evaporativo) da cui hanno luogo in misura prevalente le perdite 

d’acqua per evaporazione, mentre quello inferiore (strato traspirativo) rappresenta la zona di 

suolo occupata dalle radici, in cui avvengono i prelievi d’acqua necessari per lo sviluppo della 

coltura (Figura 1). Il primo strato arriva fino a una profondità costante nel tempo, mentre il 

secondo varia il suo spessore a seconda dello sviluppo degli apparati radicali ed è quindi variabile 

nel tempo. Nel caso di colture stagionali, ad esempio, il tasso d’accrescimento radicale varia con 

le fasi fenologiche secondo un criterio fissato dall’utente.  

I due strati sono modellati come due serbatoi non lineari in cascata; per il primo strato si applica 

l’equazione di bilancio nella forma: 

[�−�+�i−�u−�+�g−�e±�p] =Δ�E/Δ� 

dove � (��⋅� -1) è l’intensità di precipitazione, � (��⋅�-1) è l'intercettazione fogliare, �� (��⋅�-

1 ) è l’apporto d’irrigazione, �u (�� ⋅�-1) è il deflusso superficiale netto dalla cella, � (��⋅� -1) è 

il tasso di evaporazione, �g (��⋅� -1) è il deflusso ipodermico netto dalla zona delle radici, �e 

(��⋅ �-1) è il flusso di scambio con lo strato traspirativo, �p (��⋅�-1) è l’accumulo d’acqua in 

superficie (ponding), �E (��) è il contenuto d'acqua dello strato evaporativo per unità di 

superficie della cella e Δ� (�) è il passo temporale giornaliero. 

Un'equazione simile vale per la dinamica del contenuto d'acqua nello strato traspirativo: 

[�e−�±�s] = Δ�T/Δ� 

dove � (��⋅�-1) è il tasso di traspirazione, �e (��⋅�-1) è il flusso di scambio con lo strato 

evaporativo, �s (��⋅�-1) è il flusso di scambio tra lo strato traspirativo e il sottosuolo (��> 0 nel 

caso di percolazione, �s <0 nel caso di risalita capillare), �T (��) è il contenuto d'acqua dello 

strato traspirativo per unità di superficie della cella.  

Per il calcolo del deflusso superficiale IdrAgra utilizza il metodo CN-SCS (USDA,1972), 

l’intercettazione fogliare è calcolata con la formula di Braden(1985), mentre per il flusso di 

risalita capillare applica l’equazione proposta da Liu et al. (2006). 

L’evapotraspirazione è calcolata usando la metodologia di Allen et al. (1998) secondo cui 

l'effetto delle condizioni meteorologiche sui fabbisogni idrici delle colture è espresso 

dall'evapotraspirazione di riferimento ��0, calcolata utilizzando l’equazione FAO Penman-

Monteith, mentre l'effetto della coltura da un coefficiente colturale, che può essere suddiviso in 
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due fattori che descrivono separatamente le componenti di evaporazione e traspirazione (dual 

crop coefficient). 

Infine, l’apporto d’irrigazione alla cella i-esima, ��, viene determinato sulla base di due criteri: 

 lo stato idrico della cella, che determina l’attivazione al superamento di una soglia di 

esaurimento dell’acqua prontamente disponibile per la coltura, tenendo conto dell’intensità 

della domanda traspirativa; 

 l’effettiva disponibilità di portata fornita dalle fonti di alimentazione della cella, tenendo 

conto delle priorità legate alla turnazione all’interno del comizio a cui la cella appartiene. 

I due criteri operano con modalità specifiche per ogni tipo di fonte e con parametri (soglie di 

deficit idrico per l’attivazione dell’intervento, turno, ecc.) stabiliti dall’utente.  

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del modello si rimanda al manuale tecnico IdrAgra 

(Gandolfi et al., 2020).  

3.1.1.4  Modulo di  stima delle rese colturali  

IdrAgra stima la resa colturale in ogni cella del dominio e per ognuno degli anni di simulazione 

attraverso una procedura in cinque fasi sequenziali, con un approccio che mira a mantenere la 

semplicità del classico rapporto FAO n. 33 (Doorenbos e Kassam, 1979), ma mutuando anche 

alcuni dei principi che sono applicati nel più recente modello FAO Aquacrop (Steduto et al. 

2012). Per dettagli sulla procedura di stima si rimanda nuovamente al manuale di IdrAgra 

(Gandolfi et al., 2020). 

3.1.2 IrriFrame 

IrriFrame è un sistema di supporto alla irrigazione sviluppato da ANBI (Associazione Nazionale 

Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) con il coordinamento tecnico-

agronomico del CER (Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo). 

Il sistema si basa su un modello di bilancio idrico del suolo finalizzato all’irrigazione delle colture. 

Il bilancio idrico del modello è calcolato simulando l’andamento dell’umidità all’interno di strati 

di terreno assimilati a serbatoi, secondo logiche di tipo capacitivo. Nella figura seguente è 

rappresentato lo schema del modello e dei processi simulati (Figura 2) che sono di seguito 

descritti (www.irriframe.it/irriframe/Content/IF_Pub_3.htm). 

3.1.2.1 Dinamica dell ’acqua nel suolo 

Utilizza un modello a serbatoi, con passo di calcolo orario e considerando 3 diversi strati: 

 Invaso superficiale: costituito dagli avvallamenti presenti sull’interfaccia suolo-

atmosfera 

 Strato superiore: è il volume occupato dalle radici, per alcune colture variabile nel tempo 

 Strato profondo, sottostante al precedente, che sarà in parte colonizzato dalle radici 

nella loro crescita 

Per lo strato superficiale si stima la capacità del suolo di trattenere l’acqua meteorica in base alla 

sua scabrezza, generata dal succedersi delle diverse lavorazioni superficiali, per gli altri due la 
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capacità di immagazzinamento è ottenuta a partire da pedofunzioni legate alla tessitura del 

terreno, ottenute empiricamente elaborando dati dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione 

delle Piante, verificate in campo. Ad ogni passo di calcolo si valutano poi gli scambi tra i vari 

strati, ipotizzandoli costanti su ogni passo, ed in base all’equazione di continuità a fine passo si 

aggiornano i valori finali, andando a calcolare infiltrazione, ruscellamento e drenaggio, in 

eccesso alla quantità di acqua disponibile per le colture oltre la capacità di campo. 

 

 
Figura 2. Rappresentazione schematica dei processi idrologici integrati nel modello Irriframe 

3.1.2.2  Accrescimento della  coltura 

L’accrescimento colturale è inteso sia come sequenza di fasi di sviluppo, sia come accrescimento 

dell’apparato radicale; non viene invece fatta alcuna stima di accumulo di biomassa. 



 

 

 12 

Lo sviluppo della pianta viene simulato attraverso la definizione delle fasi fenologiche a partire 

dalla fase di semina, trapianto o di ripresa vegetativa. Nello specifico si parte dalla prima fase o 

operazione colturale, ritenuta indice di inizio dello sviluppo della coltura. Il fattore preso in 

considerazione per il calcolo è la temperatura media giornaliera dell’aria, il cui accumulo è 

confrontato alla somma gradi giorno, necessari per fare scattare la fase fenologica seguente. Il 

dato giornaliero viene accettato ai fini del calcolo solo se superiore ad un valore soglia, al di sotto 

del quale non si ha sviluppo della coltura; non viene preso in considerazione un valore soglia 

superiore, così come non si valuta l’effetto che eventuali situazioni di stress idrico possano avere 

sull’accrescimento della pianta. Il valore di sommatoria proprio di ogni fase fenologica di ogni 

coltura è stato fornito da ARPA SMR, mentre il valore soglia di temperatura minima proviene 

da ricerche bibliografiche, corretto, laddove necessario, da analisi su serie storiche di dati, messi 

a disposizione dal CER e condotte da ARPA SMR. 

Per quanto invece riguarda l’accrescimento dell’apparato radicale, in applicazione del metodo 

proposto nel modello Bidrico (Danuso et al., 1995), si calcola la crescita dell’apparato radicale 

secondo una funzione, che stima l’effetto della temperatura, dell’umidità dello strato 

sottostante le radici e della fase fenologica, su di un tasso massimo teorico di crescita proprio di 

ogni coltura, messo a punto in base alle osservazioni sperimentali del CER sulle colture e sui suoli 

dell’Emilia-Romagna. Per le colture arboree si considera uno strato fisso, costante nel tempo. 

3.1.2.3 Evapotraspirazione 

La stima dell’evapotraspirazione segue l’approccio presentato nel quaderno FAO56 (Allen et al., 

1998). Viene inizialmente calcolata l’evapotraspirazione di riferimento che è fornita 

giornalmente dall’ARPA SMR, tramite la formula climatica di Hargreaves spazializzata su di una 

griglia territoriale di 2,5 km di lato a coprire l’intero territorio di pianura della regione. A tale 

valore di partenza si applica, quindi, il kc tipico di quella coltura e di quella fase fenologica, con 

valori desunti dal quaderno 24 della FAO, corretti, laddove necessario, dall’attività sperimentale 

condotta sul territorio regionale dal CER, per ottenere infine il dato di evapotraspirazione 

massima. Per evitare incongrui salti tra una fase fenologica e l’altra, il valore giornaliero del kc 

viene interpolato linearmente tra le fasi. A seguito si valuta l’evapotraspirazione effettiva, intesa 

come quantità di acqua effettivamente perduta dal sistema suolo-coltura-atmosfera e 

dipendente dalle condizioni idriche del suolo. A valori di umidità ottimali la pianta non incontra 

alcuna difficoltà nell’estrarre dal suolo l’acqua e la traspirazione è massima, viceversa, 

asciugandosi il terreno aumenta lo sforzo che la pianta deve compiere e la traspirazione si 

riduce. In accordo con la teoria esposta nel quaderno 24 della FAO, è stata individuata, per ogni 

coltura, il valore di umidità del suolo (Uz) al di sotto del quale la pianta inizia a ridurre la propria 

traspirazione (Figura 4). 

3.1.2.4  Apporto di  falda 

La risalita della falda è un fenomeno che viene attivato da un gradiente di umidità decrescente 

dal basso verso l’alto ed è perciò funzione del calo nel contenuto idrico degli strati soprastanti 

per evaporazione del suolo e traspirazione delle piante. La tessitura del suolo influenza il flusso 
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di risalita per capillarità dalla falda superficiale alla zona insatura esplorata dagli apparati radicali 

della coltura, con valori rispettivamente direttamente e inversamente proporzionali alla 

porosità. La profondità ed efficienza dell’apparato radicale nell’estrarre acqua dal terreno, 

influiscono direttamente sull’entità della quota di evapotraspirato della coltura compensato 

dall’apporto della falda. Da prove sperimentali appositamente condotte, in nove anni di studi e 

ricerche, per quantificare la riduzione dell’apporto irriguo delle colture alla presenza di livelli 

predeterminati e costanti di falda, sono state definite 9 relazioni empiriche che legano la 

percentuale di evapotraspirazione della coltura soddisfatta dalla risalita capillare della falda 

ipodermica, distinta per 3 classi di tessitura del terreno in interazione con 3 raggruppamenti di 

colture in base alla profondità radicale ed alla capacità della coltura di utilizzare la falda. La stima 

viene effettuata sotto forma di riduzione dell’evapotraspirato della coltura al diminuire della 

soggiacenza della falda, della capacità delle diverse colture di estrarre acqua dal terreno e 

dell’approfondimento del loro apparato radicale. Si riporta, a titolo esemplificativo, la 

rappresentazione grafica di tre delle 9 relazioni (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Curva di stress idrico colturale 

 
Figura 4. Relazione ET e soggiacenza della falda usata per la stima della risalita capillare  
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3.1.2.5  Calcolo del volume di  adacquamento consigliato 

Una volta calcolato il bilancio del sistema suolo-pianta, si stima un volume di adacquamento 

consigliabile, risultante dalla differenza tra due valori di acqua disponibile che fissano gli estremi 

inferiore e superiore di un campo di umidità del terreno, ritenuto idoneo per il corretto sviluppo 

della coltura ai fini della produttività ottimale, a seguito di attività sperimentale appositamente 

condotta. I valori sono tipici della coltura e variano in base all’impianto irriguo aziendale, sia esso 

microirriguo, aspersione o scorrimento, per adeguarsi alle diverse capacità di lavoro. Il calcolo 

viene effettuato in base al confronto tra il livello di umidità giornaliero presente nel terreno, e la 

soglia minima di intervento. Quando il livello di umidità del terreno al momento della richiesta 

di consiglio è inferiore alla soglia, si calcola la quantità d’acqua da somministrare alla coltura 

come differenza tra la soglia inferiore ed una soglia superiore, identificata come valore massimo 

di umidità a cui è utile portare il terreno.  Il valore della soglia superiore può coincidere con la 

capacità di campo ma nella maggior parte dei casi si situa al di sotto di essa; ciò per impedire i 

cosiddetti eccessi, ovvero sottrazione di acqua dal terreno che non si converte in prodotto, ed 

avere un margine sufficiente ad accogliere eventuali apporti idrici meteorici. Le coppie di valori 

di soglia sono: 

 diversi per coltura e per singola fase fenologica – fissati in base ad un lungo lavoro di messa 

a punto mediante prove sperimentali condotte appositamente per singola coltura 

 differenti per tipologia di impianto irriguo – determinati in base alla bibliografia tecnica e 

adattati alle colture con l’attività sperimentale citata 

 calcolati giorno per giorno, interpolando linearmente tra i valori iniziale e finale per evitare 

bruschi cambiamenti di valore 

É evidente come il modello sia incentrato su questo particolare calcolo, rimanendone 

fortemente caratterizzato al punto da contraddistinguerlo come modello di bilancio idrico 

prettamente a scopo irriguo. 

3.1.3 SirrMod 

SIRR-MOD è un DSS per la valutazione dei fabbisogni idrici delle colture a scala di distretto ed è 

pensato per fornire assistenza ai diversi attori coinvolti nella gestione delle risorse idriche a fini 

irrigui. Il sistema consente di simulare scenari irrigui in reti di distribuzione in pressione, dalla 

scala del singolo campo a quella dell’intero distretto irriguo, e produce informazioni sui tempi di 

somministrazione irrigua, sui volumi irrigui e sulle prestazioni della rete di distribuzione nel 

corso di un’intera stagione irrigua.  

SIRR-MOD integra due strumenti numerici: 1) un modello agro-idrologico di bilancio su base 

fisica denominato FLOWS-HAGES, che simula il flusso di acqua e di soluti in sistemi 

agroambientali eterogenei (Coppola et al., 2006; 2018; 2019); 2) Un modello di simulazione del 

funzionamento idraulico della rete di distribuzione irrigua, denominato COPAM, che consente 

di analizzare ed ottimizzare le prestazioni dei sistemi irrigui a scala di distretto (Lamaddalena e 

Sagardoy, 2000). 
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FLOWS-HAGES è un modello di bilancio dell’acqua e dei soluti nel sistema suolo-pianta-

atmosfera che, nel contesto del progetto INCIPIT, viene utilizzato per la valutazione delle 

distribuzioni dei volumi irrigui su base giornaliera attraverso la simulazione dell’evoluzione del 

contenuto d’acqua e dei potenziali di pressione nel profilo di suolo, dell’attingimento radicale, 

dei flussi di percolazione profonda (ricarica di falda) dell’acqua, del deflusso superficiale. Lo 

stesso modello consente inoltre di simulare le variazioni nel profilo di suolo delle concentrazioni 

di soluto (nutrienti, pesticidi, metalli pesanti, …). 

Rispetto ad altri approcci semplificati, con il modello SIRR-MOD il bilancio idrico e dei soluti 

viene calcolato risolvendo equazioni differenziali su base strettamente fisica, tenendo inoltre 

conto della variabilità spaziale e temporale dei parametri idraulici del suolo. Ai fini 

dell’ottimizzazione dei consumi irrigui, il modello produce, su scala giornaliera, la distribuzione 

nell’intero distretto degli idranti da aprire, i tempi di apertura ed i volumi irrigui da erogare. 

Questi ultimi vengono determinati utilizzando un criterio basato sul calcolo del potenziale idrico 

medio nella zona esplorata dalle radici della coltura e sul confronto con un potenziale critico, 

specifico della coltura, il cui valore dipende dal livello di stress idrico massimo ammesso per la 

stessa. Questo criterio consente di ottimizzare i volumi irrigui, minimizzando le perdite per 

percolazione profonda. 

Il modello usa dati climatici ed input spazialmente distribuiti derivati da misure a terra e da 

immagini telerilevate. 

Le simulazioni possono essere effettuate con un approccio stocastico, che considera le 

proprietà idrauliche del suolo come variabili aleatorie, fornendo di conseguenza bande di 

incertezza per i principali output delle simulazioni. In tal senso, il problema dell’allocazione 

ottimale della risorsa irrigua viene trattato assumendo un’organizzazione in livelli gerarchici 

della variabilità spaziale dei suoli: i) alla scala di campo, il suolo è considerato pedologicamente 

omogeneo, con un singolo tipo di suolo e con una variabilità casuale delle proprietà idrologiche; 

ii) alla scala di distretto, si aggiunge una eterogeneità ad un livello gerarchico più elevato 

originato dalla variabilità pedologica. 

Gli scenari di domanda generati dal modello agro-idrologico rappresentano stime distribuite 

nello spazio e nel tempo degli idrogrammi ai singoli idranti che, una volta aggregati, 

restituiscono l’idrogramma dei prelievi e le corrispondenti configurazioni di portata (la 

particolare combinazione di idranti aperti) per l’intero settore irriguo, poi per l’intero distretto, 

fino all’intera rete di distribuzione. 

Le configurazioni di portata nella rete di distribuzione vengono quindi passate come input al 

modello idraulico, il modello COPAM, per la simulazione del comportamento idraulico e l’analisi 

delle prestazioni della rete, in maniera da identificare potenziali condizioni di crisi della stessa e 

limitazioni strutturali (portate di calcolo inferiori a quelle effettivamente richieste, distribuzioni 

dei carichi idraulici non ottimali sugli idranti), in relazione ad una specifica configurazione o ad 

una specifica sequenza di apertura degli idranti. 

I volumi irrigui calcolati dal modello possono essere infine confrontati con i volumi 

effettivamente erogati dal gestore della risorsa, consentendo quindi di costruire indicatori di 
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performance e di stimare, in definitiva, l’efficienza di distribuzione sia alla scala di campo che di 

distretto, anche in relazione a specifici target tecnico-economici. 

L’applicazione nella sequenza descritta dei due modelli e l’analisi dei relativi output consente 

poi una valutazione integrata di tutte le componenti del sistema (agro-idrologica ed 

ingegneristica) ed un aggiustamento delle caratteristiche tecniche e/o delle operazioni di 

gestione della rete in maniera da ottimizzare l’allocazione della risorsa e l’efficienza della 

distribuzione. 

La figura 1 fornisce una schematizzazione del sistema SIRR-MOD ed un elenco dei dati di input 

richiesti dal modello, mentre la tabella 1 fornisce un elenco dei principali output del modello 

agro-idrologico FLOWS-HAGES. Gli output includono dati in formato testo e in formato 

MATLAB. I primi possono essere usati per elaborazioni grafiche e numeriche, per esempio 

usando Excel. I dati MATLAB vengono invece usati per l’output grafico del modello, con la 

possibilità di mostrare output selezionati alla fine di ciascun ciclo di esecuzione del modello per 

tempi e profondità selezionate.  

 
Figura 5.Schema del Sistema SIRR-MOD, elenco dei dati di input dei modelli e modulo per 

l’applicazione in ambiente stocastico del sistema. 
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Tabella 1. Principali output del modello FLOWS-HAGES. 

Output file File content 

teta_print  Water contents as a function of depth and time for print times 

pote_print Pressure heads as a function of depth and time for print times 

pote_tot Pressure heads as a function of depth and time for all the 
simulation times 

cap_print Water capacity as a function of depth and time for print times 

flux_print Fluxes as a function of depth and time for print times 

pote_print Pressure heads as a function of depth and time for print times 

flux_print Fluxes as a function of depth and time for print times 

flux_surf_bot Fluxes at top and bottom boundary as a function of time for 
print times 

Runoff Runoff fluxes as a function of time for print times 

3.1.4 IRRISIAS 

Il modello IRRISIAS si basa sulla stesura del bilancio idrico del suolo che utilizza la procedura del 

“dual crop coefficient” descritta nel quaderno FAO n. 56 (Allen et al., 1998). L’applicazione 

assimila il sistema suolo-pianta-atmosfera (SPA) ad un serbatoio caratterizzato da una capacità 

idrica massima utilizzabile (TAW), la cui entità dipende dalla profondità dell’apparato radicale 

della coltura e dalle proprietà idrauliche del suolo. Ne consegue una modellizzazione degli 

scambi idrici nel sistema SPA molto semplificata e fondamentalmente basata su leggi di 

essiccamento del suolo. I valori effettivi di traspirazione della pianta, Ta, e di evaporazione dal 

suolo, Ea, sono calcolati in funzione della massima evapotraspirazione colturale, sulla base 

coefficienti dipendenti dal contenuto idrico medio del suolo; i termini di bilancio idrico sono 

schematizzati come semplici flussi in entrata o in uscita dal serbatoio, calcolati mediante 

semplici relazioni.  

Seguendo le indicazioni suggerite da Allen et al. (1998), la richiesta evapotraspirativa 

dell’ambiente è determinata seguendo la formulazione di Penman-Monteith, successivamente 

modificata dalla FAO. Per la quantificazione di tale variabile, ci si riferisce solitamente 

all’evapotraspirazione della coltura di riferimento, definita come l’evapotraspirazione di una 

ipotetica coltura in condizioni di disponibilità idrica ottimale, che ricopre interamente la 

superficie su cui è coltivata ed avente altezza uniforme di 0,12 m, resistenza di superficie pari a 

70 s m-1 ed albedo pari a 0.23 (FAO, 1998).  

L’evoluzione della riserva idrica nel volume di suolo interessato dall’apparato radicale, a 

scansione temporale giornaliera, è simulata attraverso una funzione di esaurimento. Tutti i 

flussi in entrata e uscita dal serbatoio sono espressi in mm. La variazione della riserva idrica nel 

suolo, espressa mediante la variabile deplezione, Di, viene descritta dalla seguente equazione: 

 ��,� = ��,��� − (�� − ���) − �� − ��� + ���,� + ��� 

nella quale si è indicato con Di e Di-1 [mm], rispettivamente, l’entità della deplezione al giorno i-

esimo ed al giorno precedente, con Pi [mm] la precipitazione, con ROi [mm] il deflusso 

superficiale, con Ii [mm] l’irrigazione netta (efficace), cioè l’altezza idrica che a seguito di un 

intervento irriguo si infiltra nel suolo, con CRi [mm] l’apporto idrico per risalita capillare da falda 
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sotterranea, con ETc,i [mm] l’evapotraspirazione effettiva e con DPi [mm] la perdita di acqua per 

percolazione profonda. 

Il dominio della funzione di deplezione è compreso tra zero, che corrisponde ad un contenuto 

idrico al suolo pari alla capacità di campo ed un massimo, pari al totale dell’acqua disponibile 

per la pianta (TAW) pari a: 

  
TAW =1000 SWC

fc
- SWC

wp( )Zr  

nella quale si è indicato con SWCfc [cm3 cm-3] il contenuto idrico volumetrico alla capacità di 

campo, SWCwp [cm3 cm-3] il contenuto idrico corrispondente al punto di appassimento 

permanente e con Zr [m] la profondità delle radici. 

Nella procedura a doppia componente è possibile calcolare separatamente i valori massimi 

(potenziali) di evaporazione dal suolo, Ep, e di traspirazione della pianta, Tp, sulla base 

dell’evapotraspirazione della coltura di riferimento, ET0, in condizioni standard, ossia in assenza 

di stress idrico per la coltura.  

In particolare, il termine Tp viene calcolato come una frazione, Kcb, dell’evapotraspirazione ET0 

della coltura di riferimento in condizioni standard:  

 

Il parametro colturale Kcb, denominato anche coefficiente basale, compendia i diversi fattori 

legati al tipo di copertura del suolo, alle caratteristiche della specie colturale, nonché alla sua 

resistenza aerodinamica. 

I valori di Kcb dipendono in particolare dall’altezza della coltura, che influenza la resistenza 

aerodinamica, ra, dall’albedo della superficie suolo-pianta, che influenza il valore della 

radiazione solare assorbita e quindi l’energia disponibile per la traspirazione, nonché dalle 

proprietà di resistenza al flusso di vapore acqueo della pianta (numero e caratteristiche degli 

stomi, caratteristiche delle foglie, ecc.), che ne influenzano la resistenza di superficie. I valori di 

Kcb implementati nel modello IRRISIAS sono quelli riportati nella tab. 17 del quaderno FAO 56 e 

sono riferiti a una vasta gamma di colture coltivate in ambiente mediterraneo, nel periodo di 

crescita delle stesse, da un minimo giornaliero di umidità relativa dell’aria, RHmin, del 45% e da 

una velocità del vento a due metri dal suolo, u2, pari a 2 m sec-1. Qualora si operi in ambienti 

diversi da quello di riferimento, occorre effettuare la correzione dei valori di Kcb tabulati, 

attraverso la seguente espressione: 

 

nella quale Kcb(tab.) è il coefficiente basale tabulato, u2 è la velocità del vento a 2 metri dal suolo, 

RHmin valore medio dell’umidità minima relativa dell’aria giornaliera durante il periodo di 

crescita ed hcrop l’altezza della coltura. I valori del coefficiente Kcb variano nel corso del ciclo 

vegeto-produttivo della coltura considerata, poiché durante tale ciclo si modificano le 

condizioni di copertura del suolo, di altezza della pianta e di estensione di area fogliare. Per tale 

ragione il ciclo vegetativo di una generica coltura viene solitamente suddiviso in quattro periodi 

 =p cb refT K ET

( ) ( )
0,3

( .) 2 min0,04 2 0,004 45
3

crop

cb cb tab

h
K K u RH

 
 =  - - -   
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(iniziale, di sviluppo, intermedio e finale), ognuno di ampiezza variabile in funzione delle specie. 

Nel periodo iniziale, quando la copertura del suolo è pari al massimo al 10% della superficie del 

suolo, la componente evaporativa prevale su quella traspirativa, e il valore di Kcb è basso. Nel 

periodo di sviluppo della coltura aumenta la copertura del suolo, l’evaporazione diminuisce e la 

traspirazione diviene la componente predominante; il valore di Kcb, pertanto, aumenta. Nel 

periodo intermedio, Kcb raggiunge il suo valore massimo, mentre nel periodo finale, a 

maturazione avvenuta, Kcb diminuisce progressivamente. Attraverso l’identificazione della 

durata delle singole fasi di sviluppo della coltura è possibile costruire l’andamento dei valori 

assunti dal coefficiente colturale basale. Di conseguenza, sulla base delle informazioni suggerite 

dalla FAO riguardo i valori dei Kcb e le durate delle singole fasi del ciclo di sviluppo per ogni specie 

di interesse agrario, è possibile, attraverso un processo di linearizzazione, identificare gli 

andamenti temporali dei coefficienti colturali Kcb. Tale procedura può essere rappresentata 

matematicamente dall’equazione:  

 

nella quale Kcb,i rappresenta il coefficiente colturale basale al giorno i-esimo, Kcb_prev e Kcb_next 

sono i valori dei coefficienti corrispondenti rispettivamente agli stadi precedente e successivo a 

quello considerato, Lstage la durata [giorni] dello stadio di sviluppo considerato e Σ(Lprev) la 

sommatoria delle durate di tutti gli stadi precedenti a quello considerato ed Nj il numero di giorni 

trascorsi dal periodo iniziale, 

Di notevole importanza sono gli aggiustamenti che è possibile eseguire a carico della 

traspirazione potenziale, che tengono conto delle differenti condizioni ambientali della zona in 

cui si opera, rispetto a quelle nelle quali sono stati messi a punto i valori tabulati. 

La traspirazione effettiva, Ta, assume valori minori di quella potenziale in presenza di contenuti 

idrici del suolo inferiori ad una certa soglia. Numerose osservazioni sperimentali hanno 

evidenziato come esista un intervallo di valori del contenuto di umidità, all’interno del quale la 

traspirazione si mantiene al valore potenziale o di poco inferiore, mentre decresce al di fuori di 

esso. Per esprimere la dipendenza della traspirazione dal contenuto idrico del suolo, il modello 

utilizza un coefficiente di stress idrico, Ks, il cui valore varia linearmente da zero a uno in funzione 

del contenuto idrico del suolo. La traspirazione effettiva quindi si ottiene semplicemente come 

prodotto tra la traspirazione massima, Tp, ed il coefficiente di stress idrico, Ks, del quale si è 

diffusamente discusso nella sezione precedente. 

 

D’altra parte, la componente di evaporazione potenziale, Ep, viene calcolata come prodotto tra 

un coefficiente evaporativo, Ke, e l’evapotraspirazione di riferimento ET0: 

 

Il valore del coefficiente Ke può essere calcolato come:  
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Tralasciando la procedura di calcolo, piuttosto articolata e laboriosa, è riportata soltanto una 

breve descrizione dei termini del sistema. Il termine Kcb rappresenta il coefficiente colturale 

basale, Kc_max il valore massimo della somma Kcb+Ke che normalmente segue una pioggia o un 

adacquamento, Kr è un coefficiente adimensionale di riduzione, che si pone pari a 1 nei periodi 

immediatamente successivi ad una pioggia o a un intervento irriguo e decresce fino a zero 

quando il suolo è secco; few è la frazione di suolo bagnata e non coperta dalla vegetazione, nella 

quale si determina la maggiore aliquota di evaporazione. 

Con riferimento alla gestione dell’irrigazione, il modello richiede di impostare sia il fattore che 

identifica il momento di intervento irriguo, sia il volume idrico da fornire nel corso di ciascun 

adacquamento. Il momento d’intervento irriguo viene individuato fissando dei valori soglia 

relativi ad un parametro denominato Management Allowed Depletion, MAD (Merriam, 1966). 

Il MAD è simile, dal punto di vista computazionale, al fattore di deplezione p ed indica la frazione 

massima dell’acqua disponibile totale che può essere estratta dal suolo, prima che venga 

suggerito di irrigare: 

  

MAD =
SWC

fc
- SWC

lim( )
SWC

fc
- SWC

wp  
nella quale SWClim è il valore del contenuto idrico del suolo in corrispondenza del quale occorre 

procedere con l’irrigazione. I valori del parametro MAD dipendono quindi, oltre che dalle 

costanti idrologiche del suolo, SWCfc e SWCwp, anche da un valore limite di contenuto idrico, 

SWClim. Questo contenuto idrico limite assume valore diverso o uguale al valore critico SWC*, 

in funzione del tipo di gestione dell’irrigazione che si vuole effettuare. In particolare, nel caso in 

cui SWClim≥ SWC* l’irrigazione consente il mantenimento di un ecosistema umido e la totale 

assenza di stress idrico, mente se SWClim< SWC* l’irrigazione è gestita in condizioni di 

prevalente stress idrico. Pertanto, è possibile impostare un valore SWClim> SWC*, quando ci si 

trova a gestire l’irrigazione in contesti dove vigono vincoli ambientali, ad esempio quello di 

mantenere un’area naturale umida, SWClim= SWC* quando si vuole intervenire con 

l’adacquamento prima che la pianta entri nella fase di stress e SWClim< SWC* quando 

l’irrigazione viene gestita in regime di stress idrico, sia esso controllato o meno. Quest’ultima 

condizione rientra nei casi più frequenti di gestione irrigua delle colture arboree in ambiente 

mediterraneo, soprattutto in quei contesti nei quali il momento di intervento irriguo è fissato 

attraverso una semplice analisi visiva dei primi sintomi di stress della pianta. Il MAD pertanto 

include un significato di tipo economico-gestionale molto variabile da zona a zona e dipendente 

dal tipo di risultato produttivo che l’agricoltore vuole conseguire, nonché da vincoli specifici 

quali la quantità di acqua disponibile per l’intera stagione irrigua. L’algoritmo proposto 

nell’appendice 8 del quaderno FAO-56, ripreso dal modello IRRISIAS consente di programmare 

l’irrigazione prima che la pianta entri nella fase di stress (SWClim= SWC*).  

 Riguardo alla quantità d’acqua da somministrare nel corso di ogni adacquamento, è possibile 

scegliere tra due opzioni, a seconda se si vuole riportare l’umidità del suolo alla capacità di 

campo, oppure intervenire con un prestabilito volume di adacquamento. 
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3.1.5 Irrisat 

Il metodo Irrisat® - riconosciuto tra le metodologie riportate nel documento tecnico prodotto 

nell’ambito del Tavolo permanente di cui all’art 3 del DM 31/07/2015 di approvazione delle Linee 

guida Mipaaf sulla quantificazione dei volumi irrigui- si basa sull’integrazione di dati di 

Osservazione della Terra (OT) negli algoritmi di stima dei fabbisogni irrigui definiti dalla F.A.O. 

(F.A.O., ). Come noto, il termine “evapotraspirazione”, si riferisce a due processi fisici distinti: 

l’evaporazione dal suolo e la traspirazione dall’apparato fogliare delle piante; l’uso comune del 

termine, per quanto improprio, è legato tradizionalmente all’ambiente irriguo.  

Per la valutazione del fabbisogno irriguo, l’evapotraspirazione è quantificata ipotizzando che la 

coltura si trovi in condizioni ottimali di disponibilità idrica e priva di disturbi derivanti da agenti 

patogeni. Tale definizione corrisponde, secondo quanto indicato dalla F.A.O., 

all’evapotraspirazione in condizioni “standard”, qui indicata con il simbolo ETp; essa è 

determinabile una volta noti alcuni parametri descrittivi dello sviluppo del manto vegetale, di 

seguito identificati, e le principali variabili meteorologiche misurate ad un’altezza di riferimento 

al di sopra della coltura, quali temperatura, umidità relativa dell’aria, radiazione solare incidente 

(diretta e diffusa) e velocità media del vento, rispettivamente indicate in seguito con i simboli 

Ta, RH, S e U. 

Il modello di calcolo di ETp più accettato su base scientifica è rappresentato dall’equazione di 

Penman-Monteith, la cui completa formulazione è riportata nel quaderno F.A.O. 56. Il calcolo 

di ETp richiede, oltre alle variabili meteorologiche, i parametri caratteristici della coltura, quali 

l’albedo r, l’indice di area fogliare LAI e l’altezza media del manto vegetale hc. Tali parametri 

intervengono nel calcolo della radiazione netta ad onde corte, Rns, e delle resistenze colturali 

definite nel modello di Penman-Monteith secondo le seguenti relazioni: 

�� = {
200

���
    ��� ≤ 4; �� =  50       ��� > 4    

 

Dove rs ed ra rappresentano, rispettivamente, la resistenza stomatica ed aerodinamica della 

coltura. 

Assumendo una relazione di tipo lineare tra il LAI e l’altezza della coltura hc, la resistenza 

aerodinamica può essere scritta nel seguente modo: 

 

dove i parametri a e b, nel caso di zU=zT= 2 m assumono entrambi il valore a=b=66, mentre in 

molti casi il valore di c può essere approssimato pari a 0.2. Inoltre, il flusso di calore nel suolo G 

può essere stimato dalla relazione:  
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In tal modo, l’equazione di Penman-Monteith modificata F.A.O. (1998) può essere adattata per 

il calcolo dell’evapotraspirazione massima ETp, e scritta esplicitamente in funzione dei parametri 

colturali (α, LAI) e di quelli meteorologici: 

 

In cui ETp, espressa in mm/giorno, è l’evapotraspirazione in condizioni standard, �  - parametro 

biofisico della vegetazione, denominato albedo - rappresenta l’integrazione della riflettanza, in 

senso matematico, su tutta la semisfera idealmente coprente la vegetazione e su tutto lo 

spettro elettromagnetico, St la radiazione solare incidente, L* la radiazione netta ad onde 

lunghe, U la velocità del vento misurata ad un’altezza di 2 m dal suolo, cp il calore specifico 

dell’aria, ρa la densità media dell’aria a pressione costante, (es−ea) il deficit di vapor saturo, λ il 

calore specifico di evaporazione dell’acqua, s la pendenza della curva vapor saturo-

temperatura, e γ la costante psicrometrica. Tutte queste quantità possono essere facilmente 

dedotte dalle misure di temperatura Ta ed umidità relativa dell’aria RH, misurate ad un’altezza 

di 2 m dal suolo. In molti casi, specialmente in ambienti irrigui ove il processo di 

evapotraspirazione è essenzialmente dominato dalla radiazione solare, il più importante fra i tre 

parametri vegetazionali - in termini di impatto sui valori dell’ETp - è il LAI (10). 

Con il metodo Irrisat®, mediante opportune tecniche di analisi di immagini satellitari vi è la 

possibilità di derivare mappe di albedo e LAI che, insieme a dati meteorologici a scala 

giornaliera, consentono di derivare le corrispondenti mappe di ETp. Successivamente è possibile 

derivare il fabbisogno irriguo massimo, secondo la relazione: 

W = (ETp- Pn) A    [m3]    

in cui A è l’area irrigata, derivata da classificazione, Pn rappresenta la pioggia efficace o netta, 

corrispondente alla frazione di precipitazione P che effettivamente raggiunge la superficie del 

suolo dopo l’intercettazione da parte del manto fogliare; anche questo termine può essere 

ricavato dal LAI (Bastiaanssen et al., 2007).  

Per le colture in apprestamenti protetti, il film plastico impedisce la stima dei parametri biofisici 

della vegetazione mediante l'utilizzo di immagini ottiche. Pertanto, il modello PM-FAO-56 può 

essere adottato nella sua formulazione classica, per la stima dell'evapotraspirazione di 

riferimento ET0. In tale scenario, si assume, quindi, che al di sotto degli apprestamenti protetti, 

vi sia una coltura, per l'appunto di riferimento, caratterizzata da un'altezza standard di 0.12 

metri e avente LAI e albedo fissati rispettivamente a 2.88 e 0.23. 

In virtù del mancato apporto delle precipitazioni, per gli apprestamenti protetti è possibile 

derivare il fabbisogno irriguo totale mediante la relazione: 

W = ETo A    [m3]  

in cui ETo è l'evapotraspirazione di riferimento ed A è la superficie a serra, derivata dal processo 

di classificazione. 

Il fabbisogno calcolato W attraverso la suddetta relazione rappresenta il valore massimo del 
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volume d’acqua da utilizzare al netto di eventuali perdite di distribuzione ed applicazione; si 

assume quindi che, attraverso l’intervento irriguo, la coltura sia portata alle condizioni 

“standard” di rifornimento idrico, trascurando implicitamente eventuali apporti di risalita 

capillare. Il fabbisogno irriguo può essere calcolato per intervalli assegnati (da un giorno fino a 

tutta la durata della stagione irrigua) e per estensioni areali definite (dal singolo campo al 

distretto irriguo), tenendo conto della variabilità spaziale e temporale dei dati necessari.  

Pertanto, assegnando un valore di efficienza del sistema di distribuzione irrigua, nel presente 

studio di validazione si assume che la stima dei volumi utilizzati per irrigazione (VIS nel caso di 

stima Irrisat®, VIM nel caso di misura da parte del Consorzio di Bonifica) siano rappresentati dai 

fabbisogni irrigui W, incrementati secondo un coefficiente di efficienza ƞ, ritenuto costante e 

dipendente dal sistema utilizzato: 

��� =
���������

�
=

�

�
  [m3] 

I valori di efficienza ƞ possono essere desunti dalla Tabella 1, ripresa dal documento redatto dal 

tavolo tecnico. 

Tabella 1. Valori orientativi di efficienza dei vari metodi di irrigazione (da: Le buone pratiche agricole 
per risparmiare acqua- Supplemento ad “Agricoltura” n. 5 - Maggio 2004). 

 

La procedura descritta può essere codificata dal punto di vista informatico e quindi applicata in 

maniera operativa in diversi contesti oltre a quello del territorio Campano1. Evapotraspirazione 

e fabbisogni irrigui, aggregate a scala comunale, distrettuale e comprensoriale, prendono in 

conto la tipologia di copertura del suolo in chiave irrigua (suolo nudo, presenza di serra, coltura 

erbacee ed arborea) mediante la mappa delle aree irrigate. 

3.2 Mappatura delle aree irrigate 

Preliminarmente alla stima dei volumi irrigui, saranno identificate - attraverso una procedura 

cosiddetta di classificazione - le aree irrigate su cui impostare in maniera selettiva il calcolo dei 

fabbisogni irrigui. 

 

1 Vuolo, F., D’Urso, G., De Michele, C., Bianchi, B., & Cutting, M. (2015). Satellite-based irrigation advisory services: A common 

tool for different experiences from Europe to Australia. Agricultural water management, 147, 82-95 
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La tecnica per l’elaborazione delle mappe delle aree irrigate si basa sull’ipotesi che, in condizioni 

di deficit idrologico, tipico del periodo estivo in ambienti aridi e semi-aridi come quello 

mediterraneo, lo sviluppo di una coltura produttiva è compatibile solo con un apporto irriguo 

esterno.  

In estrema sintesi, un’area agricola viene considerata irrigata se è presente vegetazione 

vigorosa quando le piogge e le risalite da falda non sono sufficienti a fornire gli apporti idrici 

necessari alla sua crescita e se l’evoluzione nel tempo dell’indice di vegetazione NDVI 

corrisponde all’andamento atteso per una coltura irrigua (curva di colore verde nel grafico di 

Figura 6). 

 
Figura 6. Andamento temporale medio dell’indice di vegetazione NDVI per colture con 

sufficienti apporti idrici naturali e/o irrigui (in verde) o in asciutta (magenta). 

La classificazione mira a distinguere le particelle irrigue con colture erbacee ed arboree da quelle 

con suolo nudo o con ordinamento asciutto (cosiddette rainfed), e all’individuazione delle serre. 

Nello specifico, durante la classificazione sono state prese in considerazione le seguenti classi: 

 Classe 0, aree non coltivate o con ordinamento asciutto (rainfed); 

 Classe 1, aree coltivate con colture erbacee; 

 Classe 2, aree coltivate con colture arboree; 

 Classe 3, aree con apprestamenti protetti (serre). 

Tale tecnica è riportata come metodo effettivo per la stima delle aree irrigate all’interno del 

Report della DG Ambiente dell’Unione Europea, “Applying Earth Observation to support the 

detection of non-authorised water abstraction”2 e nelle “Metodologia di stima dei volumi irrigui 

(prelievi, utilizzi e restituzioni)” redatto dal Tavolo Permanente per la quantificazione dei volumi 

irrigui di cui all’art.3 del D.M. MIPAAF del 31 luglio 2015. 

Essa è stata inoltre notevolmente migliorata e validata nell’ambito del progetto Europeo H2020 

DIANA, Detection and Integrated Assessment of Non-authorised water Abstractions using EO GA 

 

2 Applying Earth observation to support the detection of non-authorised water abstractions. Proposed Guidance Document. 

(https://circabc.europa.eu/sd/a/047979aa-052f-40ed-b177-100494dafef6/EO%26IllegalAbstractions-Guidance%20document_Final.pdf) 
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nr. 7301093, oltre ad essere già utilizzata in diversi Consorzi di bonifica in Italia e per l’intero 

territorio della Regione Campania. Per ulteriori dettagli si veda (Bolognesi et al., 2020). 

La metodologia di individuazione delle aree irrigate si basa su serie temporali di dati satellitari 

multispettrali e beneficia delle migliorate funzionalità operata in termini di risoluzione 

spettrale, spaziale e temporale dalla nuova costellazione di satelliti Sentinel-2 (S2). Il sensore 

multispettrale (MSI), a bordo dei satelliti Sentinel-2A e 2B, ha una swath di circa 290 km ed 

acquisisce in 13 bande spettrali (nel range 443-2219 nm) con risoluzione radiometrica di 12 bit e 

risoluzione spaziale di 10, 20 e 60 m, come riportato in Figura 7. 

 
Figura 7. Sentinel-2- Risoluzione spaziale e lunghezza d'onda delle bande. 

Per definire la superficie irrigata ed il relativo fabbisogno irriguo, mediante l'utilizzo di dati 

satellitari (metodologia Irrisat®), saranno eseguiti diversi processamenti (Figura 8), 

opportunamente adattati alle peculiarità di ciascuna area studio individuata in INCIPIT. 

3.2.1 Correzione atmosferica 

Per le applicazioni di osservazione della terra (OT) basate sull'approccio multi-temporale è 

indispensabile una calibrazione dei dati satellitari in riflettanza superficiale. 

Per i dati Sentinel-2, selezionati con una copertura nuvolosa inferiore al 20% per ciascuna area 

studio, la correzione atmosferica è stata condotta mediante il processore Sen2Cor (versione 

2.5.5)4 che ha consentito la conversione del prodotto L1C (ToA-Top of Atmosphere reflectance) 

nel prodotto L2A (BoA - Bottom of Atmosphere reflectance).  

3.2.2 Derivazione dell'indice di vegetazione NDVI, smoothing e gap-
filling. 

Per monitorare nel tempo, a scala di pixel, lo sviluppo delle colture attraverso degli indici che ne 

indicano il vigore, per ciascuna acquisizione Sentinel-2 si deriva l’indice di vegetazione NDVI 

(Normalized Differential Vegetation Index) come definito da (Tucker, 19795), selezionando la 

 
3 https://diana-h2020.eu/it/ 
4 http://step.esa.int/thirdparties/sen2cor/2.5.5/docs/S2-PDGS-MPC-L2A-SUM-V2.5.5_V2.pdf 
5 Tucker, C. J. (1979). The NDVI has been proven to be well correlated with various vegetation parameters, such as 
green biomass. Rouse et al, 605-790 



 

 

 26 

banda del rosso (B04) (0,64 µm - 0,67 µm) e del vicino infrarosso (B08) (0,85 µm - 0,88 µm), 

riportate in Figura 7. L'NDVI può essere usato come un buon indicatore per le aree irrigate 

poiché rappresenta la quantità di biomassa verde che varia in risposta ai cambiamenti nelle 

condizioni della vegetazione. 

 

 
Figura 8. Flow chart di processamento, secondo la metodologia Irrisat®. 

Una corretta interpretazione degli andamenti multi-temporali di indici e di parametri biofisici 

richiede dati privi di nuvole, coerenti e continui. Al fine di garantire quindi una significativa 

riduzione del rumore e di artefatti derivanti da nuvole non rilevate e condizioni atmosferiche 

sfavorevoli, l'NDVI è sottoposto a un processo di smoothing e gap-filling. I calcoli sono eseguiti 

utilizzando la funzione Whittaker smoother (WS) (Eilers, 2003)6, disponibile nel pacchetto 

 
6 Eilers, Paul HC. "A perfect smoother." Analytical chemistry 75.14 (2003): 3631-3636. 



 

 

 27 

MODIS7 nell'ambiente di calcolo R (R Core Team, 2013)8. Un esempio di prodotto finale per 

l’indice NDVI, derivato da un’acquisizione con copertura nuvolosa, è riportato in Figura 9. 

 
Figura 9. Indice NDVI originale, con copertura nuvolosa (a); Maschera delle nuvole (b); NDVI 

filtrato, privo di nuvole (c). 

Il prodotto finale di questa fase è una serie multi-temporale di indice di vegetazione NDVI 

filtrata (senza nuvole), con un intervallo temporale di 5 giorni, tale da preservare l’andamento 

fenologico delle colture e tale da normalizzare le differenze nei tempi di rivisitazione, dovute ad 

eventuale copertura nuvolosa nell’intervallo temporale in esame relativamente all’area di 

studio. Un esempio di serie multi-temporale di NDVI è mostrato nella Figura 10 per diversi tipi 

di colture. Si possono osservare gli andamenti caratteristici dell'NDVI che contraddistinguono 

la classe erbacee (due casi nei pannelli a e b) dalla classe arboree (un caso in pannello c). 

L'applicazione dell'algoritmo WS permette di correggere le incoerenze che possono verificarsi 

nei dati a causa della presenza di nuvole. 

3.2.3 Raccolta delle verità per le classi tematiche indagate. 

La mappatura delle aree irrigate si fonda su di un processo di classificazione basato su algoritmi 

di machine learning (ML) di tipo supervised (assistito) che, secondo la letteratura, consentono 

una più elevata accuratezza tematica rispetto agli approcci unsupervised (non assistiti), ma che 

in quanto tali richiedono la raccolta di un opportuno dataset di verità.  

La raccolta di tale dataset avviene, generalmente, mediante ispezione sul campo, collazionando 

le informazioni assieme alle posizioni geo-riferite mediante opportuni strumenti hardware e 

software. Per analisi retrospettive, si fa ricorso alla raccolta di verità mediante 

fotointerpretazione di punti raccolti su immagini storiche ad altissima risoluzione spaziale. 

 
7 Mattiuzzi, M., Verbesselt, J., Hengl, T., Klisch, A., Evans, B., Lobo, A.: MODIS: MODIS download and processing 
package. In Processing Functionalities for (Multi-Temporal) MODIS Grid Data. First International Workshop on 
“Temporal Analysis of Satellite Ima-ges”, Mykonos Island, Greece, pp. 23-25. (2012). 
8 Team, R. Core. "R Core team. 2013." R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna (2013). 
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Figura 10. NDVI (pannello di sinistra) e immagine (pannello di destra) per diversi tipi di 

colture: (a) erbaceo (mais), (b) erbaceo (erba medica) e (c) colture arboree (nocciolo). Nel 
pannello la linea rossa rappresenta i valori di NDVI prima del filtraggio, la linea blu mostra 

l'NDVI alle date originali dopo l’operazione di smoothing e gap-filling con WS e la linea verde 
raffigura l'NDVI dopo l'esecuzione di WS con un intervallo temporale costante di 5 giorni. La 

linea grigia indica la presenza (valore = 0) o l'assenza (valore = 1) delle nuvole per una data 
specifica. 

3.2.4 Discriminazione tra colture non irrigue (rainfed) e colture 
irrigate. 

Come riportato in precedenza, in zone aride e semi-aride, l’analisi dell’andamento temporale 

(“pattern”) dell’indice NDVI, la sua forma e i valori raggiunti, comparato con le precipitazioni, 

può consentire di distinguere facilmente una coltura irrigata da una non irrigata.  

In estrema sintesi, il concetto informatore su cui si basa l’individuazione delle aree irrigate si può 

riassumere come di seguito riportato: quando l'andamento delle serie temporali NDVI è in fase 

con le precipitazioni, la coltura è considerata "non-irrigata" in quanto la crescita della coltura è 

strettamente correlata agli eventi di pioggia e quindi influenzata dal regime pluviometrico, 

viceversa per le serie temporali NDVI non sincronizzate con le precipitazioni cumulate, la coltura 

può considerarsi "irrigata" poiché la crescita, non essendo influenzata dal regime pluviometrico, 

sarà strettamente legata agli interventi irrigui.  
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A tale scopo, la serie multi-temporali dell’indice NDVI sono opportunamente combinate con il 

dato di precipitazione, derivante da modello o da stazione agrometeorologica. Per le aree di 

studio le serie multi-temporali dell’indice NDVI sono confrontate con l’andamento delle 

precipitazioni cumulate alla stessa risoluzione temporale di 5 giorni dell’indice NDVI, 

permettendo di separare i punti-campione per i quali la vegetazione cresce perché irrigata (non 

in fase con le precipitazioni) dai punti-campione per i quali la vegetazione cresce perché 

alimentata dalla pioggia (in fase con le precipitazioni). Due esempi sono riportati in Figura 11. 

 
Figura 11. Comparazione a scala di pixel della serie multi-temporali dell’indice NDVI - con 
risoluzione temporale di 5 giorni - e del dato di precipitazioni, cumulato a 5 giorni. Per la 

classe 0 “non irrigata” le due serie (NDVI e precipitazione cumulata) sono in fase (a), mentre 
per la classe 1 “colture erbacee” le due serie non sono in fase (b). 

3.2.5 Pre-processing per la classe serre. 

La classificazione degli apprestamenti protetti segue un percorso separato in termini di prodotti 

derivati dai dati satellitari utilizzati nel processo di classificazione, ma identico in termini di 

algoritmi di Machine Learning utilizzati. Nel dettaglio, con riferimento al diagramma di flusso 

riportato in Figura 8, la classificazione delle serre utilizza tutte le bande (in totale 10, per 

ciascuna acquisizione) delle sole acquisizioni satellitari prive di nuvole. 

Per le acquisizioni selezionate, viene estratto un Normalized Difference Indices (NDI) mediante il 

quale sono derivate tutte le combinazioni (senza ordine) di indici di differenza normalizzati (NDI; 

in totale 45 per ciascuna acquisizione, considerando le 10 bande S2), calcolate come: 

NDI = (bi − bj)/(bi + bj)  

dove bi e bj sono due diverse bande spettrali. 

Successivamente si opera, su ciascuna banda una texture analysis, mediante la Gray Level Co-

occurrence Matrix (GLCM). Tale metodo considera le relazioni spaziali tra coppie di pixel (pixel 

di riferimento e pixel vicini). Il pixel vicino può essere verso est (0), nord-est (45), nord (90) o 

nord-ovest (135) del pixel di riferimento. La GLCM è stata utilizzata per calcolare le otto 

statistiche (texture) riportate in Tabella 2, per ciascuna delle 10 bande della serie multi-

temporale di dati Sentinel-2. 
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Tabella 2. Metriche di texture derivate da Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). 

 

Al fine di ridurre la ridondanza dei prodotti (8 per ciascuna delle bande, 80 in totale per ciascuna 

acquisizione) e determinare le texture con maggiore grado di informazione, sui prodotti 

derivanti dalla texture analysis mediante GLCM viene eseguita un’analisi dei componenti 

principali (PCA), considerando solo 4 componenti principali. Quindi la serie multi-temporale di 

PC e dell’indice NDI sono utilizzate, nel processo di classificazione, per l’individuazione della sola 

classe serre, estratta ed inserita successivamente nel prodotto finale della classificazione che 

vede coinvolte le sole classi suolo nudo/colture non irrigue, erbaceo ed arboreo. 

3.2.6 Classificazione mediante algoritmi di Machine Learning (ML). 

Il processo di classificazione è eseguito mediante l’applicazione di sei differenti tipi di algoritmi 

di Machine Learning supervisionati al fine di individuare quello che massimizza l’accuratezza. Gli 

algoritmi utilizzati, elencati nella Tabella 3, sono già stati ampiamente testati in ambito 

scientifico e tecnico per la classificazione delle immagini satellitari.  

Tabella 3. Algoritmi e pacchetti utilizzati nel processo di classificazione. 

Algoritmo Package 

Random Forest (RF) Ranger 

Support Vector Machine (SVM) – RBF Kernel Kernlab 

Single Decision Trees (DT) Rpart 

Boosted (DT) C50 

Artificial Neural Networks (ANN) Nnet 

K-Nearest Neighbours (k-NN) Caret 

Oltre ai sei classificatori considerati, si considerano anche diversi pre-processing relativi alla 

selezione dei dati di training, conducendo a quattro diversi scenari, come mostrato nella Tabella 

4 
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Tabella 4. Scenari per tipologia di pre-processing dei dati di training. 

Scenario Pre-processing 

1 None 

2 Balanced training data 

3 Feature selection 

4 Balanced training data + feature selection 

Lo scenario 1 comporta una classificazione eseguita con dati di training (punti collezionati per 

ciascuna classe) senza alcun pre-processing e numero di dati di input (features o covariate, 

ovvero di dati raster derivati dal pre-processing) pari al numero iniziale.  

Lo scenario 2 implica una classificazione eseguita utilizzando un set di dati di training bilanciato, 

basato su un metodo di oversampling casuale e stratificato per classe (applicato alla classe di 

minoranza), al fine di produrre lo stesso numero di campioni di addestramento per ciascuna 

classe. 

Lo scenario 3 implica una classificazione basata sui dati di training senza alcun pre-processing e 

su un processo di recursive feature elimination (RFE) (basato su Random Forest, RF), al fine di 

ridurre il numero di features utilizzate come input permettendo la costruzione di un modello 

molto più snello e performante (utilizzerà solo i dati utili).  

Quindi sebbene l'inclusione di più variabili predittive possa potenzialmente aggiungere ulteriori 

informazioni per separare le classi, questa maggiore dimensionalità e complessità potrebbero 

comportare una diminuzione dell'accuratezza della classificazione. Infatti, il numero di dati di 

addestramento (punti-classe) potrebbe essere insufficiente a caratterizzare la maggiore 

complessità associata alla maggiore dimensionalità dello spazio delle features. Questo 

problema è particolarmente acuto quando il numero di campioni di addestramento è ridotto. 

Questo problema, a volte chiamato la "maledizione della dimensionalità", è noto nel 

telerilevamento come il fenomeno di Hughes9. 

Lo scenario 4 si basa sia sul set di dati di training bilanciato che sul processo di RFE (basato su 

RF).  

Le verità (campioni o ground truth) raccolte in campo, trattandosi di classificazione 

supervisionata, saranno utilizzate per la classificazione, suddivise in "dati di addestramento" 

(corrispondente al 25% del dataset di partenza) mentre i restanti (75% del dataset di partenza) 

saranno utilizzati come "dati di validazione" (B. A. Johnson, 2013; B. Johnson & Xie, 2013).. 

L'ottimizzazione dei parametri, per ciascun algoritmo di machine learning, è eseguita 

utilizzando il metodo k-fold cross-validation (k=10), mediante il pacchetto R CARET (Kuhn et al., 

2016) per ciascuno dei 6 algoritmi di classificazione. Il parametro tune length (numero di volte in 

cui viene eseguito il processo di definizione dei parametri) è stato impostato su 10 per valutare 

 
9 HUGHES, Gordon. On the mean accuracy of statistical pattern recognizers. IEEE transactions on information 
theory, 1968, 14.1: 55-63. 
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10 valori per ciascun parametro. Quest'ultimo processo consente la costruzione del modello 

basandosi sui parametri più performanti, sulla base di metriche standard (statistica kappa). 

Pertanto, alla fine saranno state condotte 24 classificazioni (6 algoritmi per 4 scenari per 1 

tipologie (25%-75%) di partizionamento in training e validation dei dati di riferimento) per 

ciascun anno di analisi. 

Ogni modello creato è quindi applicato al set di dati di validation, precedentemente definito e 

indipendente dai dati di training, al fine di valutare l’accuratezza della classificazione.  

3.2.7 Valutazione delle prestazioni delle classificazioni  

Le prestazioni delle classificazioni sono valutate mediante le comuni metriche statistiche 

utilizzate per la classificazione tematica e ricavate mediante la cosiddetta matrice di confusione, 

utilizzando esclusivamente i campioni di validazione. Sulla base della matrice degli errori di 

classificazione, derivata dal set di dati di validation, saranno calcolate diverse misure statistiche 

comuni (Foody, 2002)10 al fine di stimare le prestazioni di classificazione di ciascun modello 

addestrato e infine applicato per derivare la classificazione. Le misure statistiche includono 

l'accuratezza complessiva (OA), l'accuratezza del produttore (PA) e l'accuratezza dell'utente 

(UA). Per la valutazione dell'OA, si considera un livello di confidenza del 95% attraverso il 

normale metodo di approssimazione (Brown et al., 2001)11 insieme a una correzione della 

continuità. Viene valutata la statistica non ponderata di Kappa e la significatività statistica, 

mediante il p-value, secondo il test di McNemar con una correzione della continuità (Siegel, 

1957)12. La classificazione con statistiche più performanti in termini di accuratezza tematica 

verrà selezionata come input (maschera) per il successivo calcolo dei fabbisogni irrigui. 

3.3 Fonti dei dati agrometeorologici – ERA5 

I dati ERA5 sono forniti dal Centro europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF) in 

sostituzione dei dati di ri-analisi ERA-Interim. A titolo dimostrativo, si riportano nelle figure 

seguenti, alcune comparazioni per l’anno 2019, tra dati da modello (ERA5) e dati acquisiti da 

una stazione ubicata nell’area studio del basso Volturno (BV) (con standard WMO). 

I dati ERA5 saranno utilizzati per la produzione di mappe raster delle grandezze climatiche 

necessarie al calcolo dell’evapotraspirazione e delle piogge, derivate a scala giornaliera sulla 

base di campi di analisi acquisiti in origine ad intervalli orari. La risoluzione spaziale dei dati 

prodotti è di 0.1° x 0.1° per il dataset ERA5 Land e di 0.25° x 0.25° per il dataset ERA5 single 

levels. A tal proposito, per ciascuna area studio sarà opportunamente selezionato il dataset 

ERA5 al fine di garantire una completa copertura. La tipologia e le caratteristiche delle 

grandezze agrometeorologiche derivate sono riportate nella Tabella 5. 

 
10 Foody, G. M. (2002). Status of land cover classification accuracy assessment. Remote Sensing of Environment, 
80(1), 185–201. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00295-4 

11 Brown, L. D., Cai, T. T., & Das Gupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science, 

16(2), 101–117. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286 
12 Siegel, S. (1957). Nonparametric Statistics. American Statistician, 11(3), 13–19. 
https://doi.org/10.1080/00031305.1957.10501091 
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Figura 12. Confronto tra dato da modello (ERA5) e dato misurato (Stazione 

Agrometeorologica) per la grandezza temperatura media giornaliera 

 
Figura 13. Confronto tra dato da modello (ERA5) e dato misurato (Stazione 

Agrometeorologica) per la grandezza radiazione solare incidente giornaliera. 

 
Figura 14. Confronto tra dato da modello (ERA5) e dato misurato (Stazione 

Agrometeorologica) per la grandezza Pioggia cumulata giornaliera (a sinistra) e pioggia 
cumulata a scala mensile (destra). 
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Figura 15. Confronto tra dato da modello (ERA5) e dato misurato (Stazione 
Agrometeorologica) per la grandezza velocità del vento media giornaliera. 

 

 

Tabella 5. Grandezze agrometeorologiche derivate dai dati ERA5 necessari per la stima dell’ETp e dei 
fabbisogni irrigui. 

Specifiche 
Variabile Unità di misura 

Grandezze meteo a scala giornaliera 

Temperatura media a 2 m dal suolo °C 

Modulo della velocità del vento a 10 m dal suolo m/s 

Umidità relativa % 

Radiazione solare totale incidente W/m2 

Pressione atmosferica al suolo Pa 

Pioggia totale mm/d 
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 Aree di studio 

L’attività di implementazione dei cinque modelli presi in considerazione in diverse aree di 

studio, con i rilievi sperimentali ad essa collegati, riveste un ruolo centrale nel progetto Incipit. 

Nei paragrafi si illustrano le caratteristiche delle aree di studio e si documentano i risultati 

preliminari ottenuti nel corso del primo anno con l’avvio dell’implementazione dei modelli 

(Tabella 6). 

Tabella 6. Modelli in corso di implementazione per ogni area di studio; in verde le combinazioni su cui si 
sono concentrate le attività del I anno, in arancione quelle solo avviate, che verranno sviluppate nel 

seguito del progetto 

 Adda Bonifica 
Renana 

Basso 
Volturno  

Sardegna 
Centrale 

Sinistra 
Ofanto  

Castel-
vetrano  

Piana di 
Catania 

IdrAgra        

IrriFrame        

SirrMod        

Irrisias         

Irrisat        

4.1 Area di studio ADDA 

4.1.1  Inquadramento territoriale 

L’Adda, il cui corso si trova prevalentemente in Lombardia e in minima parte in Svizzera, è il 

quarto fiume italiano per lunghezza ed il sesto per superficie di bacino tributario. Nasce a quota 

2.150 m dalle falde del Pizzo del Ferro, attraversa la Valtellina e sbocca nel Lago di Como a quota 

200 m s.l.m. Dopo aver toccato le provincie di Como, Lecco, Milano, Bergamo, Lodi e Cremona, 

l’Adda confluisce nel fiume Po, poco a monte di Cremona circa a quota 35 m s.l.m. L’area totale 

del bacino è di 7.927 km2. 

Il bacino del f. Adda è un sistema idrico altamente antropizzato che comprende un grande lago 

naturale regolato (il lago di Como, con una capacità attiva pari a 247 milioni di m3), diversi 

serbatoi idroelettrici alpini (capacità di invaso totale pari a 545 milioni di m3) e un’ampia area 

destinata ad agricoltura irrigua, che costituisce l’area di studio del progetto INCIPIT. Poiché 

parte dei territori irrigui in sinistra del fiume sono alimentati da derivazioni da Adda miste con 

derivazioni dai fiumi Oglio, Brembo e Serio è stato necessario tenere conto anche di queste 

ultime. Le aree ad alimentazione mista più estese sono quelle Adda più Oglio, che sono state  

incluse nell’area di studio, tenendo conto di conseguenza anche dell’aliquota delle portate 

provenienti da Oglio.  Per evitare un eccessivo allargamento dell’area di studio a territori solo 

marginalmente influenzati dalla gestione delle acque dell’Adda, si sono invece operate alcune 

semplificazioni per le aree dove l’alimentazione è mista da Adda, Brembo e Serio. La 
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delimitazione dell’area di studio così ottenuta è rappresentata in 

 

 
Figura 16– Area di studio Adda con i confini dei Comprensori di Bonifica e Irrigazione, il 

reticolo principale, naturale e artificiale, le derivazioni principali dal f. Adda e le due classi di 
uso del suolo agricolo prevalenti (dati 2019, fonte ERSAF Lombardia); nella parte inferiore è 

rappresentato l’ingrandimento di una zona dell’area di studio con il reticolo minore ed 
evidenziato uno dei comizi irrigui; a lato, la rappresentazione dello stesso comizio secondo la 

discretizzazione con griglia regolare utilizzata da IdrAgra 

. Le superfici destinate ad agricoltura irrigua ammontano a 1320 km2 e sono suddivise tra 795 

comizi irrigui in cui le colture largamente prevalenti sono mais e prato per la produzione di 

alimenti zootecnici; molto minore è la presenza di soia, riso e altri cereali.  
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Figura 16– Area di studio Adda con i confini dei Comprensori di Bonifica e Irrigazione, il 

reticolo principale, naturale e artificiale, le derivazioni principali dal f. Adda e le due classi di 
uso del suolo agricolo prevalenti (dati 2019, fonte ERSAF Lombardia); nella parte inferiore è 

rappresentato l’ingrandimento di una zona dell’area di studio con il reticolo minore ed 
evidenziato uno dei comizi irrigui; a lato, la rappresentazione dello stesso comizio secondo la 

discretizzazione con griglia regolare utilizzata da IdrAgra 

Le caratteristiche principali dei sistemi irrigui nell’area di studio sono le seguenti: 

 prevalenza dell’approvvigionamento irriguo da derivazioni da corsi d’acqua superficiali 

(Adda e Oglio), mediante reti irrigue collettive; 

 progressiva riduzione negli anni delle portate fornite da fontanili e risorgive e 

incremento del numero di pozzi irrigui e quindi, presumibilmente dei prelievi da falda; 
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 reti di adduzione e distribuzione costituite in prevalenza da canali in terra non rivestiti, 

spesso di elevato valore ambientale, paesaggistico e storico-culturale; 

 applicazione dell’apporto irriguo su campo prevalentemente per scorrimento 

superficiale, seguito per diffusione dell’aspersione e da aliquote marginali di irrigazione 

localizzata; 

 fornitura alle aziende a rotazione, con turni, orari e portate prestabiliti. 

Il metodo irriguo più utilizzato è lo scorrimento superficiale, che prevede l’immissione dell’acqua 

in testata all’appezzamento attraverso un canale adacquatore, lo spagliamento sulla superficie 

del terreno, sistemato con una leggera pendenza, fino a formare un velo sottile sull’intera 

superficie (Figura 17). L'acqua in questo modo si infiltra gradualmente nel suolo, ricostituendone 

il contenuto d’umidità, e l’eventuale eccesso viene raccolto a valle del campo mediante un 

fossetto colatore.  

La fornitura irrigua alle aziende tramite le reti consortili è a rotazione, con turni, orari e portate 

prestabiliti, e avviene tramite una fitta rete di canali, prevalentemente non rivestiti, che si 

origina dai punti di derivazioni dai corsi d’acqua e irradia capillarmente il territorio (Figura 17).  

       
Figura 17. Esempio di irrigazione per scorrimento (a sinistra) e di canale irriguo non rivestito  

Il deflusso dal lago di Como è regolato e gli obiettivi della gestione dell’opera di regolazione 

sono la soddisfazione del fabbisogno irriguo, il controllo delle piene sia lungo le sponde del lago 

(soprattutto nella città di Como) che lungo l’Adda, la produzione delle centrali idroelettriche 

lungo il corso d’acqua e la tutela dell’ecosistema fluviale. 

La gestione delle derivazioni e dei canali adduttori e distributori è prevalentemente affidata a 

quattro diversi Consorzi di bonifica: il Consorzio Dugali-Naviglio-Adda Serio (DuNAS), il 

Consorzio Est Ticino Villoresi, il Consorzio della Media Pianura Bergamasca ed il Consorzio 

Muzza Bassa Lodigiana. Nel territorio operano però anche numerosi enti irrigui minori.  

Lungo l’asta del f. Adda sub-lacuale insistono sedici centrali idrolettriche ad acqua fluente e 

sette derivazioni ad uso irriguo (Figura 18), ognuna con una propria diagrammazione delle 

portate derivabili durante l’anno, stabilita dal disciplinare di concessione. La gestione delle 
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derivazioni irrigue è a cura dei Consorzi concessionari in coordinamento con il Consorzio 

dell’Adda. 

 
Figura 18. Schema delle derivazioni dal f. Adda; sono contornate le derivazioni ad uso 

irriguo, a cui è associato il Consorzio che è titolare della concessione (modificata da 
www.addaconsorzio.it/images/Derivazioni Adda 2017.png) 

L’area di studio gode di portate in concessione relativamente abbondanti, che hanno 

storicamente garantito una buona sicurezza dell’approvvigionamento irriguo. Tuttavia, la 

disponibilità idrica nella stagione irrigua (aprile-settembre) e fortemente dipendete dai deflussi 

generati dallo scioglimento nivale nella porzione alpina del bacino. Le stime più recenti, 

derivanti dalle proiezioni degli andamenti climatici futuri dell’IPCC, indicano variazioni 

significative del regime delle precipitazioni e dei valori delle temperature nelle aree Alpine, che 

impatteranno sul regime idrologico e la dinamica nivale. 

Inoltre, negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva riduzione delle portate di risorgiva 

fornite dai fontanili, la cui presenza è assai cospicua al limitare meridionale della media pianura, 

soprattutto nei territori in sinistra del f. Adda. Infine, l’introduzione del vincolo ecologico sul 

deflusso minimo a valle delle sezioni di derivazione ha ovviamente imposto una limitazione alle 

portate derivabili, i cui effetti sull’approvvigionamento irriguo si risentono negli anni più 
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siccitosi, sebbene la sperimentazione svolta per la definizione dei valori del Deflusso Minimo 

Vitale abbia portato a consolidarne i valori lungo l’asta ai minimi previsti dalla normativa. 

L’area di studio presenta quindi alcuni elementi di attenzione dal punto di vista 

dell’approvvigionamento idrico, lamentati peraltro con un certo allarme dai quattro Consorzi 

nei loro Piani Comprensoriali, di recente approvazione. Si tratta di una situazione che può essere 

considerata rappresentativa dei territori irrigui alimentati dai bacini Alpini della Pianura Padana. 

4.1.2 Distretti monitorati 

A seguito del D.M. MiPAAF del 31.7.2015 e della conseguente D.g.r. Lombardia n. X/6035 del 19 

dicembre 2016, si è avviata in Lombardia un’ampia operazione volta all’installazione di 

misuratori delle portate circolanti all’interno dei comprensori irrigui. I Consorzi d’ Bonifica e 

Irrigazione hanno provveduto alla suddivisione dei Comprensori di loro competenza in distretti 

irrigui, secondo le indicazioni del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse 

Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e hanno avviato l’installazione di misuratori di portata in testa 

ai distretti, come previsto dal succitato decreto regionale. I distretti identificati sono 

generalmente unità territoriali più ampie dei comizi irrigui utilizzati per l’implementazione di 

IdrAgra e quindi un distretto può essere composto da più comizi 

Per l’anno 2019 sono stati selezionati 35 distretti irrigui dotati di misura in continuo della portata 

(Figura 19) all’interno dell’area di studio. 31 distretti appartengono al Consorzio Muzza Bassa 

Lodigiana, 2 al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e i restanti 2 al Consorzio di bonifica 

DUNAS.  La superficie irrigata complessiva è di 71.000 ettari.  

 
Figura 19. Distretti irrigui con misuratore di portata in testa al distretto   
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4.1.3 Dati in ingresso 

4.1.3.1 Dati di  portata delle derivazioni dei  fiumi Adda e Oglio 2004-2019 

Il Consorzio dell’Adda ha fornito le serie giornaliere per il periodo 1983-2019 dei rilasci alla 

traversa di Olginate e delle portate derivate lungo l’asta del fiume Adda e immesse nei seguenti 

canali irrigui: Canale Muzza, Roggia Cremasca, Roggia Pandina, Roggia Rivoltana, Canale Adda-

Serio, Roggia Vailata, Canale Vacchelli. Il Consorzio dell’Oglio ha fornito gli analoghi dati per: 

Naviglio Civico della città di Cremona, Naviglio Grande Pallavicino, Naviglio Nuovo, Roggia 

Calciana. Le serie dei valori giornalieri delle portate del f. Brembo e del f. Adda a Lodi per il 

periodo 1993-2019 sono state invece fornite da ARPA Lombardia. 

4.1.3.2  Dati di  portata delle derivazioni dei  fiumi Adda e Oglio per scenari  di  

cambio climatico fino al 2100 

Per calcolare le portate del fiume Adda e delle sue derivazioni, è in fase di sviluppo un modello 

dell’asta per il fiume Adda. Il modello prende come input i rilasci dal Lago di Como e stima le 

portate di ognuna delle derivazioni irrigue e delle centrali idroelettriche distribuite lungo l’asta, 

tenendo conto della diagrammazione delle concessioni e dei vincoli di rilascio del Deflusso 

Ecologico.  

Le proiezioni dei rilasci dal lago di Como per i diversi scenari di cambio climatico sono stimate 

utilizzando il modello TOPKAPI (Ciarapica e Todini, 2002), implementato per il bacino dell’Adda 

dal Politecnico di Milano nell’ambito del progetto SoWatch (www.sowatch.deib.polimi.it)  

4.1.3.3 Dati di  portata in testa ai  distretti    

Dal 2019, si hanno a disposizione i dati di portata per i 35 distretti irrigui oggetto di studio.  

Questi dati provengono da misuratori localizzati in prossimità della testa del distretto. Le 

misurazioni di portata sono disponibili per la stagione irrigua dal 1°aprile 2019 al 30 settembre 

2019.   

4.1.3.4  Dati meteo misurati  da stazioni meteorologiche  

I dati meteorologici sono stati acquisiti dal database di ARPA Lombardia, attraverso un processo 

in tre fasi, di selezione delle stazioni, verifica delle serie e correzione delle anomalie e 

integrazione degli eventuali dati mancanti. Le variabili prese in esame per gli scopi del progetto 

sono le seguenti: 

 Temperatura 

 Precipitazioni 

 Umidità relativa 

 Velocità del vento 

 Radiazione globale 

La selezione delle stazioni si è basata sui seguenti criteri: 
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 Posizionamento relativo delle stazioni, in modo da coprire quanto più possibile 

omogeneamente la pianura lombarda; si è posta attenzione ad includere nel set stazioni in 

grado di caratterizzare le aree pedemontane, l’area milanese e quella della bassa pianura. 

 Collocazione rurale o semi-rurale, scartando quindi le stazioni prettamente urbane. Per 

ciascuna stazione si è identificata la posizione in mappa (indirizzo della stazione come da 

sito ARPA e Anagrafica Stazioni ARPA), ed è stato quindi valutato il contesto nella quale si 

colloca. 

 Lunghezza delle serie, preferendo le stazioni collocate in sede da più tempo, con serie di 

misure continue nel tempo (fonti considerate: sito ARPA, file Anagrafica Stazioni ARPA). 

 Set strumentale, preferendo le stazioni dotate di: termometro, pluviometro, igrometro, 

anemometro e radiometro (fonti considerate: sito ARPA, file Anagrafica Sensori ARPA). 

Il set risultante è di 21 stazioni che possiedono quasi sempre l’intero set strumentale necessario 

alle valutazioni di modellistica agronomico-idrologica e, per la maggior parte di esse, le 

grandezze sono monitorate da più di 15 anni. Questa caratteristica risulta fondamentale per 

poter eseguire valutazioni di riferimento. La Figura 20 mostra la disposizione delle stazioni nella 

pianura lombarda e la Tabella 7 ne riporta gli identificativi, la collocazione e le date di entrata in 

funzione dei diversi sensori. 

 

 

Figura 20: Mappa stazioni agrometeorologiche Arpa Lombardia selezionate per lo studio 
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Tabella 7. Identificativo delle stazioni, collocazione, quota e date d’inizio delle serie (fonte: 
ARPA sito web e Anagrafica Sensori); la sigla NA (Non Applicabile) contrassegna i sensori 

che attualmente non sono in dotazione alle stazioni. 

ID  Nome stazione Pr. Quota  Temp. Pioggia Umi.rel. Vel.Ven. Rad.G. 

100 Milano-Lambrate MI 120 29/6/01 29/6/01 29/6/01 16/11/12 19/9/03 

106 Varzi  PV 500 15/5/01 15/5/01 15/5/01 3/5/12 13/9/03 

109 S.Angelo Lodigiano LO 60 11/3/93 11/3/93 11/3/93 24/3/12 23/7/98 

110 Palidano di Gonzaga MN 22 1/1/98 3/1/94 1/1/98 5/5/12 7/5/99 

114 Landriano  PV 88 29/9/05 29/9/05 29/9/05 12/2/12 30/9/05 

123 Cavenago d` Adda LO 67 8/8/02 8/8/02 8/8/02 4/9/11 24/9/03 

125 Castello d` Agogna  PV 106 1/1/93 1/1/93 1/1/93 28/3/12 21/10/99 

126 Casatenovo LC 360 26/4/02 26/4/02 26/4/02 24/3/12 11/11/03 

132 Bergamo - Stezzano BG 211 1/1/93 1/1/93 1/1/93 11/5/12 1/1/93 

134 Bargnano BS 93 3/5/98 3/5/98 3/5/98 19/3/12 12/9/03 

136 Persico Dosimo CR 44 1/1/93 1/1/93 1/1/93 11/4/12 14/2/01 

137 Rivolta d` Adda  CR 102 9/6/93 9/6/93 9/6/93 5/12/08 NA 

140 Motta Visconti  MI 100 15/5/03 15/5/03 15/5/03 16/5/03 16/5/03 

147 Milano - Parco Nord MI 142 30/5/02 30/5/02 30/5/02 31/5/02 31/5/02 

150 Pieve S. Giacomo CR 39 4/7/02 4/7/02 4/7/02 5/7/02 5/7/02 

557 Lonate Pozzolo VA 204 13/12/96 5/12/96 13/12/96 1/5/14 14/12/96 

595 Filago via D. Milani BG 190 1/1/93 1/1/93 1/1/93 11/6/14 1/1/93 

653 Brescia-via Ziziola BS 125 17/10/97 15/10/97 18/11/03 20/6/14 NA 

656 Gambara BS 47 1/1/93 1/1/93 1/1/99 1/1/01 25/9/99 

671 Mantova-Tridolino MN 22 30/12/04 30/12/04 30/12/04 NA 31/12/04 

1211 Castronno VA 379 1/1/04 1/1/04 NA 1/1/04 NA 

 

4.1.3.5  Dati meteo da modelli  per scenari  climatici  futuri    

Gli scenari climatici (o proiezioni climatiche) sono rappresentazioni di diversi possibili stati futuri 

del sistema climatico, basati su simulazioni di modelli numerici (linee guida EURO-CORDEX, 

2017).  I modelli descrivono i complessi processi e le interazioni che incidono sul sistema 

climatico, inoltre tengono conto del forcing antropogenico sul clima (ad es. sviluppo socio-

economico, tecnologico, demografico e ambientale) che sono modellizzati nelle simulazioni 

climatiche come cambiamenti nelle emissioni e nelle concentrazioni di gas serra. Dal momento 

che la futura evoluzione dei fattori antropogenici non può essere conosciuta in anticipo, i loro 

potenziali effetti sono indagati attraverso diversi scenari che descrivono diversi trend di 

emissione di gas a effetto serra (linee guida EURO-CORDEX, 2017).  

Per l’analisi, sono stati considerati tre scenari dell’IPCC in modo da tener conto la possibile 

variabilità delle emissioni di anidride carbonica fino al 2100 (Figura 21):  

 2.6: scenario a basse emissioni di CO2, ovvero diminuzione rapida delle emissioni di CO2 

a partire dal 2020 con meccanismi di rimozione e stoccaggio dell’anidride carbonica, in 

modo tale da azzerare le emissioni annuali entro la fine secolo 
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 4.5: scenario ad emissioni intermedie con graduale diminuzione delle emissioni di CO2, 

in modo particolare a partire dalla seconda metà del secolo 

 8.5: scenario ad alte emissioni di CO2 con incremento delle emissioni di anidride 

carbonica sui trend attuali. 

 

Figura 21. Scenari di emissioni IPCC 2013 

 

Quando si esegue una simulazione climatica, lo scenario di emissione scelto fornisce dati sul 

forcing antropico per il modello climatico. A causa di questo carattere dipendente dalla 

forzatura (Figura 22), i risultati del modello climatico non vengono interpretati come previsioni, 

ma bensì come proiezioni basate su un determinato scenario di emissione specifico.  

 
Figura 22. Forzante radiativa in diversi scenari di emissione 
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 L'importanza della scelta dello scenario di emissione può essere valutata utilizzando un insieme 

di proiezioni climatiche (modelli climatici ad ensemble), ovvero, una serie di simulazioni 

parallele con lievi variazioni nella configurazione sperimentale (ad esempio condizioni iniziali 

leggermente diverse o un modello diverso). 

I modelli di circolazione generale (GCM) sono modelli climatici numerici globali che vengono 

utilizzati per studiare i cambiamenti climatici su scala globale (risoluzione orizzontale compresa 

tra 100 e 500 km). Simulano i processi fisici e le interazioni non lineari tra i vari componenti del 

sistema terrestre (atmosfera, oceano, criosfera e superficie terrestre) e la risposta del sistema 

all'aumento delle concentrazioni di GHG. Al fine di simulare il clima passato, i valori misurati 

vengono utilizzati come dati forzati, mentre i valori di particolari scenari di emissione vengono 

utilizzati come condizioni al contorno per le proiezioni future. 

A causa della risoluzione orizzontale relativamente approssimativa, i GCM sono insufficienti per 

stimare la variabilità climatica e i cambiamenti su scala regionale e locale (linee guida EURO-

CORDEX, 2017). Pertanto, un downscaling degli output modellistici è necessario per descrivere 

le conseguenze locali del cambiamento globale e può essere fatto attraverso un downscaling 

dinamico mediante modelli climatici regionali (RCM) e/o attraverso un downscaling statistico 

empirico (ESD). Gli RCM vengono utilizzati per riscalare le simulazioni GCM utilizzando i dati di 

output GCM come condizioni al contorno laterali. Le simulazioni dei RCM vengono 

generalmente eseguite con una risoluzione orizzontale di 10-50 km su una specifica regione di 

interesse. 

Le proiezioni climatiche basate sui percorsi di concentrazione rappresentativi RCP 2.6, RCP 4.5 

e RCP 8.5 (IPCC 2013) sono state prese in considerazione per gli anni 2005-2100. Si è scelto di 

usare il modello ICHEC-EC-EARTH-SMHI-RCA4 sul dominio EUR-11 (risoluzione più fine di 0,11 

gradi, ~ 12,5 km) perché risultava il modello climatico più simile ai dati misurati dalle centraline 

di ARPA Lombardia. Le proiezioni dai modelli climatici sono state elaborate con con il metodo 

della mappatura quantile (Piani et al., 2010), per ottenere un downscaling statistico 

correggendo il bias rispetto alle osservazioni delle 21 stazioni di ARPA Lombardia. 

Il modello climatico prevede, entro il 2100, un aumento delle temperature per il quadrimestre 

maggio-agosto compreso tra 1°C (per lo scenario RCP 2.6) fino a quasi 5°C (per lo scenario RCP 

8.5) rispetto al periodo di riferimento 1994-2014. L’aumento delle temperature delle 

temperature nei tre scenari è simile fino al 2030 circa, in seguito, gli scenari divergono, in modo 

particolare per lo scenario RCP 8.5 si ha un incremento delle temperature molto più rapido 

rispetto agli altri scenari (Figura 23).  Per le precipitazioni, non si osserva un trend significativo 

nel lungo termine in nessuno degli scenari, ma si osserva che prevale variabilità inter-annuale, 

tuttavia si nota un aumento medio delle precipitazioni nello scenario 2.6 e 4.5, invece nello 

scenario 8.5 si ha una diminuzione delle precipitazioni in media del 20% dopo il 2060 (Figura 

23Error! Reference source not found.). 
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Figura 23 Andamento delle anomalie di temperature (figura suepriore) e delle precipitazioni rispetto 

al periodo di riferimento 1994-2014 fino al 2100 per il modello ICHEC-EC-EARTH-SMHI-RCA4 in 
diversi scenari di emissione. Le curve continue rappresentano medie mobili su 11 anni 

 

4.1.3.6  Uso del suolo  

I dati sull’uso del suolo sono stati forniti per ogni anno dal 2005 in poi da ERSAF Lombardia in 

forma di file raster, con risoluzione 20x20m2. Queste mappe di uso del suolo integrano i dati 

dell’uso del suolo DUSAF5.0 con dati catastali per ogni parcella del SIARL.  Le classi di uso del 

suolo considerate con i relativi codici identificativi, sono elencate in Tabella 8. 
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Tabella 8 Codici di uso del suolo 

ID Uso del suolo 

1 Aree antropizzate 

2 Aree sterili naturali 

3 Vegetazione naturale 

4 Corpi idrici 

5 Altre coltivazioni agrarie 

6 Altri cereali 

7 Barbabietola 

8 Boschi e colture arboree 

9 Coltivazioni florovivaistiche 

10 Melone 

11 Foraggere 

12 Frutticole 

13 Mais FAO 300 

14 Olivo 

15 Piante industriali e legumi secchi 

16 Riso 

17 Sementi 

18 Tare e incolti 

19 Terreni a riposo 

20 Vite 

21 Terreni agricoli non classificabili altrimenti 

22 Mais FAO 600 

23 Prato avvicendato 

24 Pomodoro 

 

4.1.3.7 Metodi irrigui  

Non essendo disponibile una carta dei metodi irrigui utilizzati in Regione Lombardia, è stato 

necessario ricorrere all’unica fonte che fornisce una copertura informativa completa a livello 

regionale: il Censimento generale ISTAT dell’Agricoltura. Sono disponibili i dati relativi al 6° 

(Istat, 2010) e al 5° (Istat, 2000) censimento, contenenti i valori delle superfici irrigate per ogni 

metodo irriguo su base comunale. L’aggregazione su base comunale non consente la 

georeferenziazione precisa dei diversi metodi a scala di singolo campo; inoltre, i dati sono 

disponibili a cadenza decennale, campionando quindi con una frequenza bassa l’evoluzione dei 

metodi, che è stata però relativamente limitata e verosimilmente graduale. Per l’utilizzo dei dati 

nelle simulazioni è stato quindi necessario implementare delle procedure di spazializzazione e 

di interpolazione temporale, basate sull’incrocio dei dati ISTAT con quelli più dettagliati dell’uso 

del suolo.  

Vale la pena di sottolineare l’importanza che avrebbe l’acquisizione di informazioni più accurate 

e frequenti sui metodi irrigui, sia per la stima dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui, sia per la 

definizione di strategie d’azione per l’incremento dell’efficienza dei sistemi irrigui e dei criteri 

per l’allocazione delle risorse disponibili allo scopo. Il risultato potrebbe essere facilmente 

ottenuto attraverso il portale SisCo, richiedendo l’informazione sui metodi irriguo utilizzato 

all’atto della presentazione delle domande annuali di contributi comunitari. 
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4.1.3.8  Reticolo irriguo e comizi  irr igui 

I tracciati delle reti di canali irrigui presenti all’interno dell’area di studio sono stati estratti dallo 

strato informativo del Reticolo Idrico Regionale Unificato (RIRU) di Regione Lombardia. Le 

informazioni e i dati sulla distribuzione nell’area di studio delle portate derivate dalle diverse 

fonti sono stati derivati dallo strato informativo dei comizi irrigui del progetto ISIL di ANBI 

Lombardia (www.anbilombardia.it/portfolio-items/indagine-sui-sistemi-irrigui-della-

lombardia-isil/). I comizi sono le unità territoriali elementari dotate di alimentazione irrigua 

continua proveniente da una o più fonti e lo strato comprende i confini dei comizi con i relativi 

attributi: fonti irrigue di approvvigionamento, dotazione irrigua nominale di ogni fonte, turno 

irriguo, tasso di perdita nella rete di distribuzione interna al comizio. 

 

4.1.4 Parametri del modello 

4.1.4.1  Risoluzione del modello IdrAgra 

Il modello IdrAgra è stato implementato discretizzando l’area di studio con una griglia regolare 

con una risoluzione di 250x250m2. Le dimensioni della griglia sono state scelte sia considerando 

risoluzione spaziale dei dati di input, sia l’equilibrio tra la discretizzazione dei dati, il dettaglio di 

informazioni di base e i tempi di calcolo. 

4.1.4.2  Parametri  idraulici  del suolo  

I parametri idraulici del suolo relativi ad ognuna delle maglie della griglia di discretizzazione 

sono stati ricavati dalla mappa pedologica 1:50.000 di ERSAF Lombardia (Regione Lombardia, 

2011), utilizzando le funzioni di pedotrasferimento (PTF) di Rawls e Barkensiek (1985). Alle unità 

pedologiche della carta sono stati attribuiti i parametri calcolati con le PTF sulla base dei dati 

relativi ai profili di riferimento associati ad ognuna di esse, forniti da ERSAF (in totale sono stati 

utilizzati 636 profili del suolo). Attraverso opportune operazioni di combinazione dei valori 

ricavati per i diversi orizzonti pedologici dei singoli profili, sono stati poi calcolati i valori di 

ognuno dei parametri per i due strati in cui IdrAgra discretizza il profilo di suolo, ottenendo le 

mappe dei parametri idraulici per ognuno dei due strati. Infine, i valori per le singole celle sono 

stati calcolati rasterizzando le mappe relative ad ogni parametro e ad ogni strato sulla base della 

griglia georeferenziata maglie di 250x250 m2.  

4.1.4.3  Efficienze d’adduzione e distribuzione delle portate derivate 

Uno degli aspetti più delicati nella parametrizzazione del modello è quello della stima delle 

efficienze, sia di adduzione e distribuzione attraverso le reti di canali irrigui, sia di applicazione 

su campo con i diversi metodi irrigui (tema quest’ultimo che sarà affrontato nel successico 

paragrafo). Le perdite dipendono ovviamente dalle caratteristiche dei canali, ma sono 

influenzate anche da altri fattori, soprattutto dalla soggiacenza della falda più superficiale. 

Come descritto nel par.3.1.1.2 Error! Reference source not found., nell’implementazione di 

IdrAgra si è adottato un approccio che sfrutta la buona conoscenza disponibile del tracciato dei 
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percorsi che uniscono le fonti di derivazione ai comizi nell’area di studio e ipotizza che il tasso di 

perdita per infiltrazione sia costante per tratti con caratteristiche omogenee. La calibrazione del 

modello è stata effettuata per la rete irrigua del Comprensorio Muzza, dove sono disponibili 

misure delle perdite lungo il canale principale e stime delle perdite nei canali secondari e terziari, 

riportate nel recente Piano Comprensoriale (Consorzio di Bonifica della Muzza-Bassa Lodigiana, 

2018). Disponendo dei tracciati delle reti di adduzione distribuzione in formato vettoriale 

georeferenziato (RIRU, Regione Lombardia, 2020), è stato possibile identificare per ogni 

comizio il percorso che lo collega alla derivazione del Canale Muzza e suddividerlo in tratti con 

caratteristiche almeno approssimativamente omogenee. In particolare, ogni percorso è stato 

suddiviso in due tratti: il primo all’interno del Canale Muzza, dalla derivazione fino 

all’immissione in un canale secondario; il secondo lungo il secondario, fino alla testa del comizio. 

Le lunghezze Li e li, rispettivamente, del primo e del secondo tratte sono state derivate dallo 

strato vettoriale RIRU. Ovviamente, qualora si disponesse di informazioni più dettagliate sulle 

caratteristiche dei secondari (dimensioni della sezione, presenza di rivestimento, ecc.), sarebbe 

possibile applicare nel modello una suddivisione più articolata; analogamente, disponendo di 

dati sufficientemente precisi e frequenti sulla soggiacenza di falda, si potrebbe tener conto 

dell’influenza di quest’ultima sui tassi di percolazione. 

Le ulteriori perdite all’interno delle reti interaziendali di distribuzione della portata consegnata 

in testa al comizio sono conteggiate con analogo crietrio; tuttavia, non disponendo del tracciato 

dei percorsi più capillari, si è stimato un valor medio della densità dei canali all’interno dei comizi 

sulla base di alcune evidenze empiriche, derivando poi per ognuno di essi il valore della 

lunghezza totale, di, della rete di distribuzione moltiplicando semplicemente la densità per la 

superficie irrigua del comizio.  

La stima del parametro che regola le perdite per infiltrazione lungo il Canale Muzza, è stata 

immediata, disponendo, come già detto, della misura della pedita complessiva lungo l’intero 

percorso e delle portate immessa alla derivazioni e derivate lungo il percorso (Figura 24).  Per i 

secondari si è operato in modo analogo, disponendo però del solo valore stimato della perdita 

complessiva nell’intero insieme di canali, e ipotizzando quindi che tutti i percorsi abbiano 

caratteristiche omogenee. Anche per la rete di distribuzione interna ai comizi è stata fatta la 

stessa ipotesi, considerando inoltre che solo una parte di essa è attiva per effetto della 

turnazione della distribuzione, che comporta un’alternanza della circolazione idrica al livello più 

capillare. In definitiva, i valori ottenuti per i tre parametri del modello sono: =0.003 km-1, 

=0.02 km-1, =0.03 km-1. 

Per le altre porzioni dell’area di studio non si dispone di informazioni altrettanto accurate sulle 

perdite come per il Comprensorio Muzza, ma si hanno le stesse informazioni sui tracciati. Si è 

quindi proceduto estendendo i valori ottenuti per l’area Muzza, sulla base di analogie tra le 

caratteristiche dei canali presenti nelle diverse zone e quelli del Comprensorio Muzza.  
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Figura 24. Andamento della portata della Muzza in funzione della distanza dalla sezione di 
presa della derivazione (fonte: Piano Comprensoriale Consorzio Muzza Bassa Lodigiana) 

4.1.4.4  Altezza d’adacquamento  

IdrAgra consente di attribuire ad ogni cella del dominio di simulazione le caratteristiche dello 

specifico metodo irriguo utilizzato, offrendo una grande flessibilità sia nel rappresentare lo stato 

di fatto, sia nell’ipotizzare scenari di riconversione dei metodi irrigui. Ad esempio, è possibile 

definire diverse tipologie di irrigazione per aspersione, per distinguere quella praticata con 

l’utilizzo di idranti semoventi a lunga gittata (cosiddetti “rotoloni”), da quella effettuata con 

rainger o pivot dotati di mini-aspersori a bassa pressione, del tipo LEPA (Low-Energy Precision 

Application), oppure ancora con impianti fissi.  

Oltre agli altri parametri, necessari per definire le caratteristiche del metodo (quali la durata 

dell’intervento, o i coefficienti di perdita – per evaporazione dal getto per l’aspersione, o per le 

code d’acqua nel caso dello scorrimento), un elemento fondamentale per ogni metodo è 

l’efficienza, intesa come aliquota del volume irriguo applicato che viene effettivamente 

utilizzato dal sistema suolo-coltura per i processi di evapotraspirazione. L’efficienza dipende da 

una varietà di fattori, sia ambientali (tipo di suolo e di coltura), sia gestionali (programmazione 

ed esecuzione degli interventi) ed è ovviamente impossibile identificare in dettaglio i 

comportamenti dei singoli agricoltori alla scala dell’intero sistema di valle. Le informazioni più 

facilmente accessibili, relazionate all’efficienza, sono quelle relative alle altezze di 

adacquamento. Concentrandosi, in particolare, sui due metodi più diffusi nell’area - lo 

scorrimento e l’aspersione -, sulla base di alcune indagini dirette e, soprattutto, avvalendosi 

delle indicazioni fornite dai Consorzi, è stato possibile identificare una forbice tra 120 e 160 mm 

per l’altezza d’adacquamento dell’irrigazione per scorrimento e tra 30 e 45 mm e per 

l’aspersione.  



 

 

 51 

Sono quindi state effettuate alcune simulazioni con IdrAgra, variando le altezze 

d’adacquamento dei due metodi all’interno dei suddetti intervalli, per verificare i valori 

dell’efficienza che ne derivavano, che sono ovviamente variabili da cella a cella per effetto 

soprattutto delle diverse caratteristiche dei suoli. Nel caso dello scorrimento si è constatato che 

con altezze d’adacquamento di 145 mm per il prato e 160 mm per il mais si ottengono efficienze 

variabili tra poco più del 30% e poco meno del 60%, con valor medio del 45% su base pluriennale 

per l’intera area di studio, in linea con i valori comunemente riportati in letteratura per questo 

metodo. 

Con criteri analoghi, per l’irrigazione ad aspersione l’altezza d’adacquamento è stata fissata a 

45 mm, determinando un’efficienza media pari a circa 60%, tenendo conto anche della deriva e 

delle perdite per evaporazione del getto. 

4.1.5 Risultati preliminari 

4.1.3.1 Stima dei fabbisogni idrici  per i l  bacino dell’Adda  

La stima dei fabbisogni è stata effettuata per il periodo 2004-2015 utilizzando il modello IdrAgra 

ed è stato calcolato un Indice di Soddisfazione del Fabbisogno (ISF) definito tramite la relazione: 

��� =  
������� �� ������ �� �������  

���������� �� �������
  

In Figura 25 è riporta la mappa dell’ISF, si nota che nelle zone centro occidentali dell’area di 

studio l’ISF sia generalmente maggiore di uno; per cui in queste aree i fabbisogni agricoli 

riescono ad essere soddisfatti dall’acqua proveniente dalle derivazioni superficiali. Viceversa, 

per la zona a sinistre dell’Adda, l’ISF è minore di 1 per la maggior parte dei comizi, per cui, per 

questi la soddisfazione del fabbisogno avviene anche per l’attivazione di pozzi privati.   

In seguito, i fabbisogni sono stati riportati alle fonti dirette tenendo conto delle efficienze di 

adduzione e delle concessioni dei comizi. Come esempi, sono riportati in Figura 26 i grafici per 

le due principali derivazioni del fiume Adda, il canale Muzza e il canale Vacchelli. Si osserva che: 

per la Muzza, le portate derivate, in media, seguono bene il fabbisogno nel periodo di punta, 

mentre sono sovrabbondanti nelle fasi inziale e finale della stagione irrigua. Viceversa, per il 

Vacchelli, si osserva una buona corrispondenza tra le portate derivate e i fabbisogni aprile e 

maggio, mentre si manifesta una carenza di fornitura nella parte centrale della stagione irrigua. 

4.1.3.3 Stima dei fabbisogni a scala di  distretto  

Il decreto Mipaaf 31 luglio 2015 ha determinato in Lombardia l’avvio della realizzazione di una 

rete di idrometri posizionati all’ingresso dei distretti definiti nel SIGRIAN. I primi idrometri sono 

operativi a partire dall’inizio del 2019 e nell’area di studio ANBI Lombardia, responsabile della 

raccolta e gestione delle misure, ha reso disponibile per il progetto le serie giornaliere di 35 

distretti (Figura 27). 
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Figura 25. Mappa dell’ISF (Indice di Soddisfazione del Fabbisogno ); valori medi per il mese di 
luglio nel periodo 2004-2014 

 

 
Figura 26. Fabbisogni e portate medie 2004-2014 per Muzza e Vacchelli  
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Figura 27. Distretti dotati di idrometro per la misura delle portate in ingresso; i cerchietti 
rossi indicano la posizione degli idrometri, le linee nere i confini dei distretti e i colori i valori 

dell’ISF secondo la scala riportata in legenda, calcolati per l’anno 2019 

 È stato quindi possibile calcolare per ognuno dei distretti, oltre ai fabbisogni irrigui stimati con 

il modello IdrAgra, anche l’indice di soddisfazione del fabbisogno ISF. Di seguito si riportano i 

risultati ottenuti per alcuni dei distretti analizzati.  

Distretti del Consorzio di bonifica Muzza-Bassa Lodigiana  

Il Consorzio di bonifica della Muzza-Bassa Lodigiana è stato molto attivo e diligente nella 

realizzazione della rete idrometrica, che copre buona parte dei distretti gestiti dal Consorzio. 

Questi ultimi possono essere raggruppati in due tipologie: distretti alimentati direttamente per 

gravità dalla derivazione del Canala Muzza dal fiume Adda; distretti alimentati per 

sollevamento, da canali colatori o direttamente da corsi d’acqua. La prima tipologia comprende 

i distretti della parte centro-settentrionale del comprensorio e coprono una quota maggioritaria 

del comprensorio stesso, mentre i secondi si trovano nella porzione più meridionale, in 

prossimità della confluenza dell’Adda in Po. Le colture prevalenti, mais e prati, sono le stesse 

nell’intero comprensorio. 

La Figura 28Figura 27 e la Figura 29 sono rappresentative dei risultati ottenuti per le due 

tipologie di distretti. Essendo il 2019 caratterizzato da una primavera piuttosto piovosa, i 

fabbisogni idrici delle colture sono inizialmente soddisfatti dalle precipitazioni e i fabbisogni 

irrigui (linea nera in Figura 28Figura 27) rimangono di conseguenza nulli fino alla fine di maggio. 

Col cessare delle precipitazioni, il progredire dello sviluppo delle colture e l’aumento della 

domanda evapotraspirativa dell’atmosfera, il fabbisogno irriguo cresce rapidamente in luglio e 

rimane elevato fino alla metà di agosto. Nella stessa Figura sono riportati anche i fabbisogni 

irrigui stimati trascurando il contributo delle piogge alla soddisfazione dei fabbisogni colturali 
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(linea rossa); ovviamente, in questo caso i fabbisogni si manifestano già in primavera, 

riallineandosi con quelli “effettivi” (con apporto piogge) solo nelle settimane centrali della 

stagione irrigua. 

È interessante confrontare gli andamenti ottenuti per i fabbisogni con le misure delle portate in 

ingresso al distretto. Si nota immediatamente una migliore accordo tra queste ultime e i 

fabbisogni “senza piogge”, rispetto ai fabbisogni “effettivi”: i due andamenti sono infatti in buon 

accordo e la differenza tra i due è imputabile alle perdite per infiltrazione dalle sponde e dal 

fondo dei canali in terra, alle code d’acqua ed alle colature.  

Al contrario, osservando la Figura 29, si nota come l’accordo migliore si verifichi tra la portate 

derivate e i fabbisogni “effettivi”, entrambi crescenti a partire dalla ventitreesima settimana. In 

questo caso, al contrario del precedente, sono i fabbisogni a sovrastare le derivazioni, 

verosimilmente a causa della presenza di una zona satura molto superficiale tipica dell’area (e 

non considerata in queste simulazioni) in grado di produrre una riduzione significativa dei 

fabbisogni.  

Emergono quindi chiaramente due diversi criteri di gestione: dove la regolazione delle portate 

immesse nel distretto è immediata e agevole (attivazione/spegnimento delle pompe) e l’area 

servita piccola le portate tendono a seguire il fabbisogno; dove la regolazione delle portate è 

complessa e onerosa e il distretto è integrato in un vasto schema irriguo a gravità, le portate 

tendono a seguire un andamento standard, simile al fabbisogno irriguo in assenza di apporti di 

pioggia. In questi distretti l’efficienza di adduzione e distribuzione è fortemente variabile negli 

anni, divenendo più elevata negli anni siccitosi. I risultati ottenuti per gli altri distretti analizzati 

nell’area di studio sono del tutto analoghi, con alcuni comportamenti specifici che saranno 

approfonditi nel corso del progetto, grazie all’acquisizione dei dati per le successive stagioni 

irrigue. 

Effetto degli scenari climatici  

Per i 35 distretti è stato stimato il fabbisogno irriguo sia per il periodo storico 2010-2020 che per 

3 scenari di cambiamento climatico: il 2020-2030 RCP2.6, 2045-2055 RCP 8.5 e 2090-2100 RCP 

8.5. Tenendo in considerazione i cambiamenti delle condizioni climatiche, si è scelto di 

anticipare la semina per il decennio 2045-2055 e il 2090-2100 rispettivamente di 15 e 33 giorni.   

I fabbisogni sono stati confrontati con le derivazioni misurate per l’anno 2019. Per i fabbisogni 

si nota l’effetto dell’anticipo della semina, con le curve del 2045-2055 e 2090-2100 traslate verso 

sinistra, comunque sulla stagione irrigua complessivamente non si ha un significativo 

cambiamento nei fabbisogni complessivi.  Come esempi sono riportati i grafici per il distretto -

24 del Consorzio di bonifico della Martesana (Figura 30), il distretto -113 del Consorzio di 

Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio (Figura 31) e il distretto 11971 del Consorzio di Bonifica della 

Muzza e della Bassa Lodigiana (Figura 32). 
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Figura 28. Confronto tra derivazioni e fabbisogni irrigui per il distretto 11834 del Consorzio di 
Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, anno 2019; nel grafico di destra la linea nera rappresenta i 

fabbisogni irrigui; quella rossa gli stessi fabbisogni stimati trascurando il contributo delle 
precipitazioni e la linea blu le portate derivate 

 

 

 

Figura 29. Confronto tra derivazioni e fabbisogni irrigui per il distretto 11843 del Consorzio di 
Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, anno 2019 
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Figura 30. Confronto tra derivazioni del 2019 e fabbisogni irrigui per il periodo storico 2010-
2020 e per diversi scenari climatici per il distretto -24 del consorzio di Bonifica della Martesana 

  

 
Figura 31. Confronto tra derivazioni del 2019 e fabbisogni irrigui per il periodo storico 2010-

2020 e per diversi scenari climatici per il distretto -113 del Consorzio di Bonifica Dugali 
Naviglio Adda Serio 
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Figura 32. Confronto tra derivazioni del 2019 e fabbisogni irrigui per il periodo storico 2010-

2020 e per diversi scenari climatici per il distretto 11971 del Consorzio di Bonifica della 
Muzza e della Bassa Lodigiana 

4.2 Area di studio della BONIFICA RENANA (Bologna) 

L’area di studio in oggetto si sviluppa all’interno del bacino del fiume Reno, a nord-est della città 

metropolitana di Bologna. Il Consorzio della Bonifica Renana gestisce circa 341.953 ha di 

comprensorio estesi in questa zona, di cui 140.220 ha di bacini di pianura (in giallo, in figura 6) e 

201.703 ha di bacini collinari e montani (in verde, in Figura 33). 

All’interno del comprensorio l’acqua proviene prevalentemente da fonti idriche di superficie tra 

cui il Fiume Po (tramite Canale Emiliano Romagnolo), il Fiume Reno, invasi consortili e 

depuratori. Sono 32 i principali bacini di pianura, con un totale di circa 2076 km di canali e 

condotte irrigue. L’irrigazione avviene prevalentemente alla domanda, all’occorrenza turnata. 

In figura i distretti irrigui di pianura, in viola i canali e in arancio le condotte irrigue (Figura 34). 

All’interno del progetto INCIPIT sono stati selezionati alcuni distretti significativi, con l’intento 

di individuare casistiche peculiari che potessero dar luce a situazioni differenti e confrontabili. 

Nello specifico sono stati scelti 3 distretti alimentati in pressione e 4 alimentati tramite canale a 

superficie libera, osservando che fossero quanto possibile idraulicamente chiusi, monitorati o 

con impianti in pressione attrezzati, forniti in testa di una misura il più attendibile possibile dei 

volumi recapitati (Figura 35). Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali 

caratteristiche dei distretti alimentati da canale a superficie libera (Tabella 7), nonché una breve 

descrizione dei distretti selezionati.  
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Figura 33. Comprensorio della Bonifica Renana (Report 2019 Consorzio della Bonifica 

Renana) 
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Figura 34. Zona di pianura irriga pertinente alla Bonifica Renana con evidenziati i distretti 

irrigui presi in esame 

Tabella 9. Principali caratteristiche dei distretti in esame 

DISTRETTI FONTE SUP 
(Ha) 

SUP. 
IRRIGABILE 
CONTINUA 

SUP. 
IRRIGABILE 
PRECARIA 

TOT SUP. 
IRRIGABILE 

% SUP. 
ATTREZZATA 

Scolo 
Crevenzosa di 
Bonificazione 

CER Pompa 
Bisana 

542 474 0 474 88 

Scolo 
Crevenzosa 

Ovest 

CER Pompa 
Bisana 

454 415 0 415 91 

 TOT CER 
Pompa 
Bisana 

996 889 0 889 89 

Scolo Fossa 
Morta 

Pompa 
Marchette 

129 121 0 121 94 

Scolo Laghetto Dep Castel 
San Pietro 

Terme 

780 0 713 713 91 

Fosso 
Ganzanigo 

Privato 

CER 
Derivazione 
Ganzanigo 

190 158 0 158 83 

Scolo 
Castrizzara 

CER 
Derivazione 
Ganzanigo 

187 176 0 176 94 

 TOT CER 
Derivazione 
Ganzanigo 

377 334 0 334 89 

 

BOLOGNA 
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1. Scolo Crevenzosa di bonificazione e Scolo Crevenzosa ovest 

Si tratta di due distretti adiacenti sotto i comuni di 

Pieve di Cento e Galliera, alimentati, tramite due 

condotte separate, dalla Pompa Bisana (CER). Le 

colture irrigate sono principalmente frutteti, 

soprattutto pero. Per miglior comprensione dei dati 

alla derivazione, sono stati considerati come un unico 

distretto.  

2. Scolo Fossa Morta  

Lo Scolo Fossa Morta è un distretto di 

dimensioni ridotte situato nei pressi di 

San Gabriele di Baricella (BO). Esso è 

alimentato dalla pompa Marchette 

che preleva acqua dal Fiumicello delle 

Bruciate Inferiore (alimentato da CER) 

e, tramite un sistema automatico 

fornito di galleggiante per il rilievo 

della quota dell’acqua nel canale, mantiene il livello costante accendendo e spegnendo la 

pompa stessa. Dallo scolo Fossa Morta vengono irrigate diverse superfici a frutteto 

(prevalentemente melo e pero) e a patata. 

3. Scolo Laghetto 

Distretto ubicato nel comune di Castel San Pietro Terme, è 

alimentato dal depuratore civile. Le colture prevalentemente 

irrigate sono patate e bietole da seme. Si tratta di un distretto 

considerato “ad alimentazione precaria”, ovvero: 

- alimentato da fonti poco consistenti e affidabili di acqua, come 

per esempio un regime torrentizio dei corsi d’acqua presenti in 

zona; 

- distretto con bacino imbrifero troppo piccolo; 

- depuratore insufficiente per garantire i fabbisogni irrigui 

dell’intro distretto; 

- caratterizzato da fenomeni pluviometrici intensi e brevi. 

Per questa serie di motivazioni spesso nei distretti ad 

alimentazione precaria si è costretti ad imporre una turnazione 

delle irrigazioni per l’accesso alla risorsa. 
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4. Fosso Ganzanigo Privato e Scolo Castrizzara 

Si tratta di due distretti, il secondo a valle del 

primo, alimentati dalla Derivazione Ganzanigo 

(CER). Entrambi si trovano sotto il comune di 

Medicina (BO) e presentano un’elevata 

parzializzazione irrigua, con prevalenza di colture 

erbacee quali erba medica, cipolla e bietola da 

zucchero. La derivazione Ganzanigo viene 

manovrata da personale consortile in maniera tale 

che l’acqua non superi l’ultima travata dello Scolo 

Castrizzara, rendendo quindi nulle le restituzioni. 

Come nel caso degli Scoli Crevenzosa Ovest e 

Crevenzosa di Bonificazione, per miglior 

comprensione dei dati alla derivazione, questi due 

distretti sono stati considerati come unico. 

 

 

 

5. Ladello 

Il distretto Ladello si trova nella zona 

orientale del Consorzio e ricade 

totalmente nel comune di Imola. Il 

confine occidentale del distretto è 

rappresentato dal torrente Sillaro, 

mentre quello orientale dal confine 

consortile della Renana. Si tratta di 

1134 ha di territorio, di cui 832 

attrezzati; la fonte del distretto in 

pressione è il CER, tramite l’Impianto 

“Correcchio invaso Ladello”.  

6. Correcchio 

Il distretto Correcchio confina a sud 

con il distretto Ladello; si tratta di un 

distretto di 809 ha di cui 684 

attrezzati. La fonte irrigua è il CER tramite l’impianto “Correcchio distribuzione”. 
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7. Gherghenzano 

Il distretto Gherghenzano è un distretto di dimensioni ridotte (419 

ha, di cui 372 attrezzati) con derivazione la Pompa Gherghenzano 

che preleva da CER.  

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Dati in ingresso 

Il servizio IrriFrame è un servizio gratuito disponibile per tutte le aziende agricole dell’Emilia-

Romagna. Come sopra descritto, il modello si basa sul calcolo del bilancio idrico giornaliero 

tramite l’utilizzo di dati meteorologici, pedologici, di altezza di falda e di parametri colturali 

derivanti dall’attività sperimentale del CER. Sono richieste invece all’agricoltore specifiche in 

termini di tipo d’impianto irriguo utilizzato in campo, varietà colturale e date previste di semina 

e raccolta. Il quando e quanto irrigare vengono visualizzati sul portale di iscrizione 

dell’agricoltore, il quale accederà al servizio tramite un account. 

Il servizio è quindi pensato e proposto come servizio accessibile solo on-line. Non è invece 

disponibile il codice sorgente del modello né la parametrizzazione, con inevitabili limitazioni 

all’interno del progetto.  Per ottemperare per quanto possibile a queste difficoltà, nell’ambito 

del progetto INCIPIT il servizio IrriFrame è testato in stretta collaborazione con il Consorzio della 

Bonifica Renana che ha accesso alle simulazioni e ai dati più sensibili (informazioni fornite dagli 

agricoltori). In base alle simulazioni concordate, il Consorzio rende e renderà disponibili le stime 

del modello. 

Di rilevanza anche all’interno del progetto INCIPIT, è l’attività di tracciamento delle aree irrigate 

svolta dal Consorzio all’interno del progetto Acqua Virtuosa. Nell’ambito di questo progetto, il 

Consorzio effettua infatti la raccolta delle superfici che le aziende prevedono di irrigare nella 

stagione a venire attraverso brevi interviste rivolte agli agricoltori nei mesi di gennaio febbraio 

e marzo. Le aree vengono digitalizzate all’interno della piattaforma Web GIS TOLOMEO con 

cui è possibile visualizzare le aree dichiarate e permette aggregazioni spaziali per distretti. Il 

servizio IrriFrame utilizza queste informazioni stimando il fabbisogno irriguo delle colture 

presenti negli appezzamenti dichiarati tramite Acqua Virtuosa. Di seguito in verde sono indicate 

le aree dichiarate irrigate nella stagione 2019 nel bacino di pianura del Consorzio della Bonifica 

Renana (Figura 8). 

Inoltre, sempre nell’ambito del progetto Acqua Virtuosa, vista l’introduzione dell’obbligatorietà 

della dichiarazione irrigua a seguito del D.M. 31/07/2015, alla fine della stagione vengono 

effettuate delle verifiche per individuare eventuali superfici irrigate con acqua consortile non 
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precedentemente dichiarate. Ciò avviene mediante sopralluoghi in campo da parte del 

personale consortile e grazie all’elaborazione di immagini satellitari LANDSAT 8 e SENTINEL 

2A elaborate dall’ARPA Emilia. 

L’informazione fornita dal progetto Acqua Virtuosa del Consorzio di Bonifica della Renana 

rappresenta quindi un importante componente all’interno del progetto INCIPT permettendo un 

possibile confronto con i risultati ottenuti dall’applicazione del modello IrriSat non solo in 

termini di fabbisogni ma anche per la caratterizzazione delle aree effettivamente irrigate. 

 
Figura 35. Aree irrigate dichiarate dagli agricoltori nella stagione 2019 all’interno del 

progetto AcquaVirtuosa 

Per quanto riguarda i dati agrometeorologici in input al modello IrriFrame, nel contesto 

dell’Emilia-Romagna, ARPA SMR fornisce giornalmente dati raccolti da numerose stazioni 

meteo dislocate sull’intero territorio della regione. On line sono scaricabili dati puntuali di 

ciascuna stazione meteo (https://simc.arpae.it/dext3r/). Questi dati presentano però spesso gap 

e non sempre tutte le variabili agro-climatiche vengono raccolte. In aggiunta, a questi dati, viene 

fornita una post-elaborazione dei valori di temperatura massima, minima, media, precipitazioni 

ed ET stimata tramite la formula climatica di Hargreaves spazializzati su una griglia territoriale 

di 5 km. I dati sono scaricabili dal sito https://dati.arpae.it/dataset/erg5-interpolazione-su-

griglia-di-dati-meteo. 

4.2.2 Risultati preliminari 

Di seguito vengono presentati i risultati preliminari ottenuti dal confronto tra: 
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  i volumi mensili misurati o indirettamente calcolati alle derivazioni per la stagione irrigua 

2019 

 i volumi decadali di fabbisogno irriguo aggregati per distretto calcolati da IrriFrame per la 

stagione 2019. 

I dati provenienti dal servizio di consiglio irriguo IrriFrame sono stati forniti sotto forma di 

fabbisogno irriguo cumulato in altezze d’acqua per decade e per appezzamento, aggregato poi 

per distretto. I valori di altezza irrigua sono stati trasformati in portate (l/s) e si sono applicati 

coefficienti per tenere in considerazione le specifiche caratteristiche dei metodi irrigui e degli 

impianti di distribuzione. Questo è stato fatto seguendo gli usi del Consorzio di Bonifica della 

Renana: 

 coefficienti di distribuzione: è stato considerato il valore di 10%, considerando l’essere 

recente degli impianti in pressione scelti e il 50% per quelli a pelo libero. Questi valori 

rappresentano delle prime valutazione di massima ed analisi più di dettaglio verranno 

condotte nel corso del progetto. 

 coefficienti di applicazione: in base al metodo irriguo utilizzato (informazione anch’essa 

fornita da Acqua Virtuosa) sono stati applicati valori basandosi sulla Delibera Regionale con 

oggetto: “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015, 

approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità 

di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo". Nello specifico si è scelto di mostrare tre 

serie di dati: la prima denominata “coefficiente minimo”, ovvero i volumi stimati calcolati 

applicando il minimo dei coefficienti per ogni metodo irriguo; la seconda lo stesso ma con 

un coefficiente medio; la terza con un coefficiente massimo (Tabella 8). 

Tabella 10.coefficienti usati dei metodi irrigui  

 Aspersione Goccia Scorrimento Sommersione 

Coeff MIN 0,7 0,85 0,40 0,15 

Coeff MEAN 0,75 0,875 0,45 0,20 

Coeff MAX 0,80 0,90 0,50 0,25 

Si fa notare che questi coefficienti utilizzati per tenere in considerazione le specifiche 

caratteristiche degli impianti irrigui e dei metodi di trasporto sono solitamente indicati come 

“efficienze”. In aggiunta, viene attribuito una connotazione negativa ad alcuni dei processi 

idrologici coinvolti (in particolare, alla percolazione negli strati profondi e al deflusso 

superficiale), sia perché indice di una scarsa efficienza d’uso dell’acqua, sia perchè possibili 

vettori di carichi inquinanti verso corpi idrici superficiali e sotterranei. Dal punto di vista 

quantitativo, tuttavia, è stato evidenziato come, in molti contesti, i flussi di percolazione 

rappresentino dei contributi positivi per la ricarica della falda e per il sostegno dei fabbisogni 

irrigui nel territorio posti a valle, oltre che per il mantenimento di ecosistemi dipendenti dai flussi 

di scambio con la falda superficiale, come i fontanili. La quantificazione di questi flussi di ritorno 

è anche un obiettivo specifico di questo progetto. Per tale motivo non vengono utilizzati i 

termini più comunemente usati “efficienze” e “perdite” ma si è preferito utilizzare termini 

“coefficienti” e “frazioni”. 
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Nelle figure seguenti sono quindi rappresentati i confronti preliminari tra volumi misurati o 

indirettamente calcolati alle derivazioni dei distretti casi studio (in blu) e i volumi calcolati da 

IrriFrame (rosso, verde e viola), con applicati i vari coefficienti e frazioni, per la stagione 2019 

(Figura 7). Nella colonna di sinistra sono mostrati i confronti per due distretti con canali a pelo 

libero (frazione di distribuzione del 50%) mentre nella colonna di destra per due distretti con 

impianti in pressione (frazione di distribuzione del 10%). 

  

  
Figura 36. Confronti preliminari tra misure (DER) e stime tramite IrriFrame considerando 

diversi coefficienti degli impianti irrigui  

I confronti preliminari mostrano una buona riproduzione delle dinamiche dei fabbisogni irrigui 

stagionali stimati, con un massimo raggiunto nella maggior parte dei casi nel mese di luglio. 

Differenze significative in termini quantitativi sono però individuati confrontando i distretti con 

canali a pelo libero (colonna di sinistra). Mentre differenze minori sono individuate per i distretti 

in pressione. Queste differenze non sembrano poter essere attribuibile ai coefficienti utilizzati 

per tenere in considerazione le caratteristiche degli impianti irrigui. Al contrario, i risultati 

suggeriscono il bisogno di analisi più di dettaglio dei coefficienti di distribuzione e della 

valutazione dell’effettiva chiusura idraulica del distretto. Questi termini saranno argomenti di 

indagine più specifiche all’interno del progetto. 
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4.3 Aree di studio BASSO VOLTURNO e SARDEGNA 
CENTRALE 

Le aree studio relative al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e al 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sono rispettivamente in Campania e in Sardegna 

e coprono una superficie totale di 25159 ettari (Figura 37). 

 
Figura 37. Inquadramento territoriale dei distretti irrigui selezionati 

Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (ConsBIV), con sede a Caserta, 

è suddiviso in tre comprensori irrigui per un totale di 13289 ettari: Parete, Mazzafarro e Santa 

Maria la Fossa (Figura 38). 

 
Figura 38. Comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno. 

Il comprensorio di Parete, la cui superficie ricade nelle Province di Napoli e Caserta, presenta 

un’estensione di 7 937 ettari ed è a sua volta ripartito in tre sub-comprensori denominati “A” 
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(alto), “M” (medio) e “B” (basso), ad altimetria variabile tra 10 e 90 m.s.l.m. Il comprensorio di 

Mazzafarro si estende su di una superficie di 2 805 ettari, mentre quella di Santa Maria la Fossa 

su di una superficie di 2 547 ettari, entrambi nella provincia di Caserta. Le principali colture sono 

mais, ortive in pieno campo, apprestamenti protetti, tabacco e alberi da frutto. Il metodo irriguo 

più diffuso per le colture erbacee è ad aspersione, mentre l’irrigazione localizzata prevale per le 

arboree. Per la stagione irrigua, che si estende generalmente da aprile ad ottobre, la consegna 

è regolamentata da domanda di esonero, con una distribuzione h24 nel periodo di esercizio per 

il comprensorio di Parete e h16/24h per i comprensori di Santa Maria la Fossa e Mazzafarro. 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (CBSC), con sede a Nuoro, è suddiviso in 3 

comprensori irrigui con un’estensione totale di 19273 ettari: Cedrino, Posada e Media Valle del 

Tirso. Per il progetto INCIPIT, sono stati selezionati i comprensori del Cedrino (4711 ha) e del 

Posada (7126 ha) per un totale di 11870 ettari (Figura 39). 

 
Figura 39. Comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Nei comprensori selezionati, tra le colture più diffuse si distinguono erbai da pascolo e da sfalcio, 

medica, mais, sorgo, ortive in pieno campo e colture arboree come vite, olivo e agrumi. Come 

per il ConsBIV, il metodo irriguo più diffuso è ad aspersione per le erbacee e localizzato per le 

colture arboree. L’esercizio irriguo è garantito per tutto l’anno, con un’intensificazione delle 

attività nella stagione irrigua estiva (aprile-settembre). La consegna è regolamentata da 

domanda di irrigazione. 
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4.3.1 Mappatura delle aree irrigate 

In entrambe le aree di studio è stata eseguita la mappatura delle aree effettivamente irrigate 

per l’anno 2019, applicando la procedura di classificazione (Machine Learning) su serie 

temporali di NDVI descritta nella sezione 3.2. E’ stato valutato un ulteriore affinamento del 

risultato della classificazione in base allo stato idrico del sistema suolo-pianta in base all’analisi 

dei valori di NDVI e dell’indice spettrale STR derivato dalle bande SWIR di Sentinel-2. 

I risultati della classificazione hanno riportato i seguenti valori delle aree irrigate: 

Basso Volturno: 11671 ha (pari al 88% della superficie complessiva del distretto) 

Sardegna Centrale: 2578 ha per il Cedrino (pari al 54% della superficie complessiva del distretto) 

e 2722 ha per il Posada (38%).  

4.3.2 Calcolo dei fabbisogni irrigui e confronto preliminare con i  
volumi misurati 

Una volta individuate le aree effettivamente irrigate, si è proceduto al calcolo dei fabbisogni 

irrigui secondo la procedura riportata nella sezione 3.1.5, con i dati ERA5, descritti in 3.3, e 

successivamente al confronto con i valori dei volumi erogati alla testa dei distretti irrigui 

considerati. Detta analisi è stata effettuata per entrambe le aree di studio con riferimento alla 

stagione irrigua 2019, e tenendo conto di un’efficienza complessiva del sistema di distribuzione 

e adduzione irrigua pari a 0.75.   

I risultati hanno evidenziato un sostanziale accordo nel caso del Consorzio della Sardegna 

Centrale fra i valori stimati e misurati. Nel caso del Basso Volturno, invece, i valori misurati 

presso la rete consortile sono inferiori del 50% alle stime ottenute con la procedura descritta; 

questo risultato è spiegabile con il frequente e diffuso ricorso all’autoapprovvigionamento dalla 

falda, come confermato anche dai tecnici consortili. 
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4.4 Area di studio SINISTRA OFANTO 

L’area di studio Sinistra Ofanto comprende l’intero distretto irriguo numero 10 ricadente nella 

zona bassa dell’omonima area irrigua. Tale distretto situato nella parte nordorientale della 

regione Puglia, copre un’area di circa 22.500 ha (Figura 40).  

Lo schema di distribuzione irrigua è in pressione ed è stato progettato e realizzato negli anni 80 

del ‘900 per un sistema di consegna alla domanda. Attualmente, la rete irrigua è gestita dal 

Consorzio per la Bonifica della Capitanata. L’intera area servita è suddivisa in una cosiddetta 

Zona Bassa in cui l’acqua viene distribuita a gravità, ed in una Zona Alta in cui le aree irrigue si 

trovano ad una quota più alta rispetto alla sorgente, e dove dunque l’adduzione avviene 

attraverso un impianto di sollevamento.  

La Zona Bassa è composta da sette Distretti irrigui, ciascuno dei quali è ulteriormente suddiviso 

in unità operative più piccole, denominate Settori che servono più aziende.  

Il Distretto 10 appartiene alla Zona Bassa e quindi riceve acqua per gravità. Copre una superficie 

topografica di circa 2000 ha, di cui 1679 ha sono quelli potenzialmente irrigabili, mentre 1243 ha 

sono quelli effettivamente irrigati. Il Distretto 10 è alimentato con acqua proveniente da un 

serbatoio di compenso denominato “Serbatoio 9-10”, con una capacità totale di 47000 m3. 

A sua volta, il serbatoio riceve acqua dalla diga Capacciotti, attraverso una condotta di 

adduzione e fornisce acqua ai Distretti 9 e 10. La figura 3 mostra la localizzazione e lo schema 

idraulico della Zona Bassa. Complessivamente, il Distretto 10 include 19 Settori. 

In una prima fase, le attività del presente progetto hanno riguardato il solo Settore 6 del 

Distretto 10, mentre nelle fasi successive, le attività saranno estese all’intero Distretto 10. 

Il Settore 6 (Figura 41) copre un’area di circa 140 ha, con un numero molto alto di aziende di 

piccola dimensione (2.5-5 ha). Il clima “Marittimo-Mediterraneo”, è quello tipico delle zone 

costiere del Mediterraneo, con una precipitazione media di circa 550 mm/anno. Le colture 

prevalenti beneficiano solo in parte di tale apporto idrico, rimanendo perciò fortemente 

dipendenti dalla irrigazione. 

4.4.1 Dati in ingresso 

Le attività di progetto finora svolte hanno prevalentemente riguardato l’acquisizione dei dati di 

input per il modello SIRR-MOD. Inizialmente, l’acquisizione dei dati utili per il progetto ha 

interessato il solo Settore 6 del Distretto 10. Nei mesi a venire si procederà ad estendere 

l’acquisizione del database informativo all’intero Distretto 10. 

Molti di questi dati sono comunque utilizzabili in ingresso anche dagli altri modelli coinvolti nel 

progetto (IdraAgra, IRRIsat, IRRIframe, FAO). In ogni caso, sono in fase di acquisizione i dati sui 

volumi irrigui in testa ai singoli Settori per l’intero Distretto 10, richiesti per la validazione del 

modello IRRIsat. 
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Figura 40.  Localizzazione geografica e schema idrico della Zona Bassa del Sinistra Ofanto, 

con indicazione dell’area di studio (Distretto 10). 

 

 
Figura 41. Settore 6 e Distretto 10 del distretto irriguo Sinistra Ofanto. 

 

Il modello FLOWS-HAGES di SIRR-MOD è basato su equazioni differenziali per il flusso 

dell’acqua ed il trasporto di soluti nei mezzi porosi naturali. Se, da un lato, questo consente di 
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effettuare simulazioni che tengono conto degli effettivi processi fisici coinvolti, dall’altro 

richiede una banca dati consistente con informazioni dettagliate da utilizzare come input del 

modello, oltre che per la sua calibrazione e validazione. In particolare, per la calibrazione e la 

validazione del modello è esplicitamente previsto il ricorso a sensori prossimali il cui 

funzionamento è basato sull’impiego di metodi geofisici che possono fornire informazioni sulla 

distribuzione spaziale dei contenuti d’acqua nel profilo di suolo. 

Di seguito sono elencati i dati richiesti dal modello ai fini del calcolo dei volumi irrigui: 

1. informazioni pedologiche; 
2. proprietà idrauliche ed idrodispersive nei differenti orizzonti del profilo di suolo; 
3. serie climatiche; 
4. distribuzione delle colture; 
5. informazioni sulla vegetazione (LAI, coefficienti colturali, evapotraspirazione di 

riferimento, profondità delle radici, fasi fenologiche); 
6. informazioni sui sistemi irrigui aziendali e sulle tecniche di distribuzione irrigua; 
7. volumi irrigui per singolo idrante; 
8. qualità delle risorse idriche utilizzate per l’irrigazione. 

Il modello COPAM di SIRR-MOD dispone di procedure di calcolo sia per la progettazione delle 

reti irrigue in pressione, sia per l’analisi del funzionamento delle stesse. In questo caso verranno 

utilizzate queste ultime. Il modello è basato sulla verifica idraulica delle reti irrigue rispetto alle 

diverse configurazioni di portata che in esso vi transitano e che è funzione del numero e della 

posizione dei comparti aziendali che irrigano in uno stesso momento. Il software richiede 

informazioni sulla geometria della rete irrigua, dal punto di vista dell’approvvigionamento sino 

a ciascun idrante. In particolare, è necessaria la descrizione dettagliata del layout della rete con 

la numerazione di tutti i nodi, le lunghezze di ciascun tronco, le quote topografiche del terreno 

in ogni nodo, i diametri di ciascun tronco e il tipo di tubazione utilizzata. Per poter utilizzare i 

modelli di analisi delle prestazioni idrauliche è necessario fornire anche la portata prelevata alla 

testa della rete irrigua. Il software COPAM è dotato di un’interfaccia di tipo “user-friendly” ed è 

in grado di leggere, da un file di input esterno, sia la portata in testa alla rete che le varie 

configurazioni di portata agli idranti derivanti dal modello SIRR-MOD. 

4.4.1.1  .  Informazioni pedologiche e proprietà idrauliche 

Le informazioni relative alle caratteristiche pedologiche e alle proprietà idrauliche sono al 

momento disponibili per il solo Settore 6. In particolare si dispone, per detto settore, di 5 distinti 

profili pedologici ottenuti scavando altrettante buche della dimensione di 1m×1m×1m (Figura 

42).  

Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di depositi alluvionali recenti caratterizzati 

da una granulometria degli orizzonti variabile da grossolana ad argilla fine (Pandi Zdruli, 

comunicazione personale). La tabella 9 fornisce una classificazione pedologica di dettaglio dei 

profili esaminati. 
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Figura 42. a. Localizzazione dei profili di suolo esaminati nel Settore 6, e b. Dettaglio degli 
scavi effettuati per la caratterizzazione pedologica. 

In ciascun orizzonte dei profili di suolo sono state poi effettuate diverse misure finalizzate alla 

determinazione delle proprietà idrauliche. In particolare, per l’orizzonte più superficiale si è 

provveduto ad una caratterizzazione idraulica mediante l’impiego di un infiltrometro a tensione 

(Ankeny et al.,1991, Figura 43). 

Le prove infiltrometriche sono state condotte imponendo valori del potenziale di pressione alla 

superfice del suolo pari a: −4, −7, e −10 cm di colonna d’acqua. Ciascun valore di pressione è stato 

applicato per circa 15 minuti, partendo dal valore più basso. I dati di infiltrazione misurati 

durante il transitorio sono stati analizzati utilizzando una tecnica di inversione per la stima dei 

parametri idraulici da dati di infiltrazione 3D così come descritto in Šimůnek et al. (2000). 

Negli orizzonti più profondi di suolo sono stati invece prelevati campioni non rimaneggiati i quali 

sono stati poi successivamente sottoposti a caratterizzazione idraulica utilizzando riconosciute 

metodiche di laboratorio. 

I dati sperimentali sono stati interpretati, poi, utilizzando diversi modelli di ritenzione idrica e di 

conducibilità idraulica quali il modello di van Genuchten-Mualem (van Genuchten, 1980), il 

modello Ross&Smettem-Mualem (Ross and Smettem, 1993), il modello di Durner-Mualem 

(Durner, 1994).  



 

 

 73 

 Tabella 11. Descrizione pedologica e granulometria per ciascuno dei 5 diversi profili di suolo esaminati 

 

 

 
Figura 43. Misure infiltrometriche e prelievo di campioni indisturbati di suolo per la 
caratterizzazione idraulica dei profili pedologici riscontrati all’interno del Settore 6. 

PROFILE HORIZON 
Texture (%)  

Texture Class (USDA) 
Sand Clay Silt 

P1 Ap1 7.95 33.75 58.30 Silty-Clay-Loam 

 Bw1 5.25 46.25 48.50 Silty-Clay 

 Bw2 5.75 38.75 55.50 Silty-Clay-Loam 

 Bw3 6.63 41.25 52.13 Silty-Clay 

      

P2 Ap1 27.00 18.75 54.25 Silty-Loam 

 Ap2 33.48 18.75 47.78 Loam  

 Bw1 34.70 21.25 44.05 Loam  

 Bw2 34.90 21.25 43.85 Loam  

      

P3 Ap 20.45 26.25 53.30 Silty-Loam 

 Bw1 20.00 26.25 53.75 Silty-Loam  

 Bw2 19.80 31.25 48.95 Silty-Clay-Loam 

 Bw3 14.50 31.25 54.25 Silty-Clay-Loam 

      

P4 Ap 32.15 21.25 46.60 Loam  

 C1 35.55 18.75 45.70 Loam  

 C2 40.30 18.75 40.95 Loam  

 CK3 39.85 18.75 41.40 Loam  

      

P5 Ap 25.00 33.75 41.25 Clay-Loam 

 B/C 47.25 23.75 29.00 Loam 

 Bw1 28.25 33.75 38.00 Clay-Loam 

 Bw2 29.70 33.75 36.55 Clay-Loam 
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4.4.1.2  Funzioni di  pedo-trasferimento (PTF)  

Oltre alle indagini descritte nel precedente paragrafo, sono state effettuate misure in 45 
differenti siti distribuiti all’interno del Settore 6 (Figura 44), nei quali si è provveduto al prelievo 
di campioni di suolo rimaneggiati a due diverse profondità ricadenti nei primi due orizzonti 
pedologici precedentemente individuati. 

 
Figura 44.  Localizzazione dei 45 siti di prelievo dei campioni di suolo rimaneggiati, utilizzati 

per le misure infiltrometriche e per la calibrazione e validazione di una funzione di pedo-
trasferimento (PTF) specifica per i suoli presenti nel Settore 6. 

Negli stessi siti sono state effettuate inoltre misure infiltrometriche per la caratterizzazione 

idraulica in situ con la stessa procedura già descritta precedentemente. Al momento l’unità 

operativa UNIBAS sta provvedendo ad effettuare ulteriori prelievi e misure nei restanti Settori 

afferenti al Distretto 10. Scopo delle misure è quello di sviluppare (calibrare e validare) una 

funzione di pedo-trasferimento (PTF) specifica per i suoli del Distretto 10. La specificità risiederà 

nel fatto che la PTF includerà informazioni sia sulla struttura che sulla tessitura del suolo, 

nell’intento di migliorare la descrizione della curva di ritenzione in prossimità della saturazione 

oltre che la conseguente stima della curva di conducibilità idraulica.  

La curva di ritenzione idrica verrà stimata utilizzando il noto metodo di Arya e Paris (Arya e Paris, 

1981). Nello sviluppo della PTF in questione, il metodo verrà esteso ai suoli strutturati 

includendo la granulometria delle singole particelle di suolo, quella degli aggregati (determinata 

contestualmente alla prima con setacciatura condotta in laboratorio). Le stime dei parametri 

della ritenzione idrica verranno dunque dedotti dalle informazioni tessiturali deducibili 

utilizzando alternativamente il modello di ritenzione di tipo unimodale di van Genuchten e il 

modello bimodale di Durner, e di Ross and Smettem. La conducibilità alla saturazione verrà 

stimata applicando l’espressione di Kozeny-Carman. Infine, per la curva di conducibilità 

idraulica si ricorrerà al modello di Mualem (Mualem, 1976). 
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4.4.1.3  .Serie climatiche 

I dati meteo attualmente disponibili provengono da una stazione micrometeorologica 

posizionata all’interno del Settore 6. La stazione produce dati di radiazione netta, temperatura, 

umidità relativa, velocità e direzione del vento, utili per la stima dell’evapotraspirazione di 

riferimento mediante il metodo di Penman-Monteith descritto nel quaderno FAO 56 (Allen et 

al., 1998).  

4.4.1.4  .  Distribuzione delle colture 

Le colture prevalenti nel Settore 6 sono la vite da vino e il pesco, sono presenti poi in misura 

minore diverse colture cerealicole. La Figura 45mostra la distribuzione delle colture per l’anno 

2019 (dati: Consorzio per la Bonifica della Capitanata). La vite ricopre quasi la metà dell’area 

considerata (46%); gli alberi da frutto ed in particolare il pesco rappresentano circa un quinto 

dell’area totale (21%); uva da tavola, albicocco e olivo sono pure presenti ma in percentuali 

molto minori (2%). 

4.4.1.5  .  Dati  sulla vegetazione 

Per il Settore 6, i dati sulla vegetazione (LAI, profondità delle radici, etc…) provengono da rilievi 

di pieno campo, da informazioni raccolte presso il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, da 

dati satellitari, dalla stazione meteo sita nell’area di studio. 

Nelle successive applicazioni comprendenti l’intero Distretto 10, i dati sulla vegetazione 

proverranno principalmente da informazioni ricavate da immagini satellitari. Al momento, si sta 

lavorando su una procedura automatica di acquisizione e successiva analisi di immagini 

telerilevate provenienti dalla piattaforma satellitare Sentinel 2, gestita dalla Agenzia Spaziale 

Europea (ESA). L’algoritmo che si sta sviluppando consentirà di produrre un file dati di input che 

potrà essere processato autonomamente dal software che implementa il modello FLOWS-

HAGES. 

4.4.1.6  .  Informazioni sui  volumi irrigui  

Le informazioni sui volumi irrigui disponibili al momento si riferiscono al solo Settore 6 e agli 

anni 2016-2018. Entro il mese di luglio 2020 saranno disponibili i dati dei volumi irrigui per l’anno 

2019 e per l’intero Distretto 10. I dati per il settore 6 sono disponibili per singolo idrante. Il 

Settore 6 include 31 idranti mentre l’intero distretto conta circa 600 idranti. Attualmente le 

informazioni disponibili per ciascun idrante sono prodotte, dall’Ente gestore, solo su supporto 

cartaceo. Si sta verificando la possibilità di ottenere i dati per i singoli idranti in un formato di 

testo del tipo ASCII, facilmente importabile da diversi software per le elaborazioni. Dai dati 

relativi al 2016 per il Settore 6 risulta un consumo annuo di circa 125 000 m3 (tabella 3). 
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Figura 45. Distribuzione delle colture nel Settore 6. 

Tabella 12. Consumi idrici per l’anno 2016 per singola coltura. 

 

4.4.2 Parametri di input del modello FLOWS-HAGES 

Con riferimento ai parametri di ingresso del modello FLOWS-HAGES, nella versione attuale, gli 

input sono suddivisi in due sezioni denominate “settings e conditions files”.  

I settings includono tutti quei parametri necessari al controllo della discretizzazione spazio-

temporale del dominio di indagine che verrà utilizzato nelle simulazioni. Inoltre in questa 

sezione è possibile stabilire le impostazioni necessarie ad imporre o ad escludere nelle 

simulazioni specifici processi (per esempio il tipo di vegetazione, il tipo di sistema irriguo, i 

parametri inerenti il trasporto dei soluti). Ricadono nella sezione settings, infine, tutte le 

impostazioni indispensabili a definire le adeguate condizioni iniziali ed al contorno per 

Crop Area 

(ha) 

Area 

(%) 

Water 

consumption 

(m3) (year 2016) 

Water 

consumption  

(%) 

Vineyard 64 46.04 73640.3 60.4 

Early peach 30 21.58 46320.7 38 

Autumn winter cereals 20 14.39 / / 

Vegetable 6.5 4.68 N/A N/A 

Fallow 5 4 / / 

Table Grape 1 0.72 732.3 0.6 

Apricot 1 0.72 1163.7 1 

Olive 1 0.72 N/A N/A 
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caratterizzare i diversi processi che si intende simulare, oltre che tutti i parametri inerenti le 

proprietà idrauliche del suolo. 

I conditions files includono due sottosezioni denominate rispettivamente Node conditions e Time 

conditions. Gli input Node conditions contengono le informazioni sulle condizioni iniziali per il 

flusso dell’acqua (contenuto d’acqua o potenziali di pressione) ed il trasporto di soluti 

(concentrazioni, dispersività e coefficienti di decadimento) in ciascuno dei nodi di calcolo. 

Gli input Time conditions includono le seguenti informazioni: 1) condizioni al contorno superiore 

(precipitazione, evpotraspirazione di riferimento); 2) input irrigui alla superfice del suolo; 3) 

condizioni variabili al contorno inferiore (flussi, potenziali di pressione, gradienti di potenziale); 

4) coefficienti colturali; 5) LAI (indice di area fogliare); 6) profondità delle radici nel tempo; 7) 

concentrazioni variabili alla superficie del suolo. Il contenuto dei file è sinteticamente riportato 

nella tabella 11 che segue. 

Tabella 13. Informazioni di ingresso (input) del modello FLOWS-HAGES. 

Settings Allows to set: 

Node settings - number of nodes (it is generally set at 100); 

- number of horizontal layers in the soil profile; 

- initial pressure head value or water content (variable or constant for each 
simulation nodes) 

Profile settings Hydraulic properties models and the corresponding parameters. Water 
retention/Hydraulic conductivity models:  

- unimodal van Genuchten/Mualem;  

- bimodal Durner/Mualem;  

- bimodal Ross & Smettem/Mualem;  

- unimodal Russo/Gardner 
It is possible to save a given parameter configuration. It is also possible to load a 
previously saved parameter configuration 

Time settings - initial simulation �t ; 

- maximum �t allowed for simulation; 

- minimum �t allowed for simulation; 

- total simulation time; 

Top & Bottom boundary 
settings 

- constant or variable water and solute boundary (top, bottom) conditions; 

- head (Dirichlet), flux (Newman) condition, fixed gradient (only for bottom 
boundary) 

Simulation settings - single simulation (parameters are red from the profile settings); 

- Montecarlo simulation (allows for multiple simulations, with multiple parameter 
vectors read from an input file called Montecarlo) 

Irrigation settings  - no irrigation = Rainfall is the only inflow allowed; 

- model irrigation = Irrigation fluxes are calculated by the model according to a 
root-zone pressure head criterium); 

- irrigation given by user = Irrigation fluxes are calculated by the irrigation volumes 
actually supplied by the farmer); 

Vegetation settings - vegetation presence = vegetation is simulated according to the Vegetation 
settings (see below). The case of the bare soil is a special case of this option. In 
this case, the Leaf Area Index (LAI) and and root depth (Droot) in the time 
conditions have to be set to zero and the Kc has to be set at the bare soil value 
to convert the ETr (the reference evapotranspiration) to the potential 
evaporation, Ep, from a bare soil; 

- no vegetation = the evapotranspiration is not simulated. The upper boundary 
condition has to be imposed by the user either in terms of flux or pressure head. 



 

 

 78 

This is the case for example of simulations of laboratory experiments carried out 
under controlled top boundary conditions. 

Solute settings - no solute transport = solute transport is not simulated; 

- solute transport simulated by the Advection-Dispersion equation (according to 
the Solute Transport settings)   

  

Conditions  

Node conditions For each node: 

- initial pressure head;  

- initial concentration,  

- dispersivity;  

- decay coefficient 

Time conditions For each input time (variable shows up or not depending on the irrigation, vegetation 
and solute settings) 

- Top boundary water = variable top boundary condition (flux, pressure head);  

- Top boundary irrigation = variable irrigation fluxes at the soil surface; 

- Bot boundary water = variable bottom boundary condition (flux, pressure head); 

- ETr = Reference Evapotranspiration; 

- Kc = Crop coefficient;  

- LAI = Leaf area index; 

- Droot = Maximum depth of roots over time; 

- Top boundary solute = variable concentrations at the soil surface. 

Le informazioni necessarie ad implementare il modello COPAM, sono in parte state acquisite, 

attraverso rilievi di campo, in parte fornite dall’ente gestore della rete irrigua, vale a dire dal 

Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Al momento tali informazioni sono disponibili per il 

solo settore 6.  

La preparazione dei files di input è estremamente importante per ottenere stime dei volumi 

irrigui attendibili. Nella Figura 46 sono illustrate le varie opzioni disponibili per il software 

COPAM. Particolare importanza, rispetto agli obiettivi del progetto, riveste la procedura di 

analisi delle portate per ciascun idrante della rete (Hydrants-1). 

 
Figura 46.Layout del software COPAM. 
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Nella Figura 47sono invece riportati i dati principali che bisogna implementare nel software 

COPAM. Tutti questi dati sono stati forniti in forma cartacea dal Consorzio per la Bonifica della 

Capitanata per poi essere digitalizzati e disponibili su piattaforma GIS. 

 
Figura 47. Descrizione del layout della rete. 

4.4.3 Risultati preliminari 

I risultati illustrati nel presente paragrafo si riferiscono ad elaborazioni effettuate con i dati 

dell’anno 2016 e per il solo Settore 6, per i quali esisteva già alla data di inizio del progetto una 

base di dati completa per testare il modello. Sono in corso le simulazioni per l’anno 2018. Entro 

la fine di questo anno, saranno disponibili anche le simulazioni sui dati 2019 con riferimento 

all’intero Distretto 10. 

4.4.3.1 Volumi irrigui  misurati  e calcolati  dal modello 

Le Figura 48a, b mostrano i volumi irrigui cumulati con riferimento alla vite e al pesco, che sono 

le colture prevalenti nel Settore 6. Dalla Figura 48 emerge una notevole variabilità nel 

comportamento del singolo agricoltore nell’irrigazione della stessa coltura. Volumi molto bassi 

suggeriscono un probabile ricorso a fonti alternative di risorsa idrica per l’irrigazione (per 

esempio pozzi). In generale, comunque, i risultati indicano che “l’esperienza dell’agricoltore” 

per stabilire i tempi ed i volumi irrigui può essere un criterio fuorviante ed incerto e può portare 

a condizioni di stress eccessivo in certi casi, oppure di perdite eccessive di acqua per 

percolazione profonda in altri casi. E’ importante notare come la simulazione effettuata 

assumendo una omogeneità orizzontale del suolo nell’intero Settore 6 restituisca 

approssimativamente una sorta di comportamento medio dell’agricoltore nel Settore irriguo. 
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Dalla Figura 48 emerge una notevole variabilità nel comportamento del singolo agricoltore 

nell’irrigazione della stessa coltura. Volumi molto bassi suggeriscono un probabile ricorso a fonti 

alternative di risorsa idrica per l’irrigazione (per esempio pozzi). In generale, comunque, i 

risultati indicano che “l’esperienza dell’agricoltore” per stabilire i tempi ed i volumi irrigui può 

essere un criterio fuorviante ed incerto e può portare a condizioni di stress eccessivo in certi casi, 

oppure di perdite eccessive di acqua per percolazione profonda in altri casi. E’ importante notare 

come la simulazione effettuata assumendo una omogeneità orizzontale del suolo nell’intero 

Settore 6 restituisca approssimativamente una sorta di comportamento medio dell’agricoltore 

nel Settore irriguo. 

4.4.3.2  Volumi irrigui,  potenziali  nella zona radicale e flussi  di  percolazione 

profonda 

Per la stima dei volumi irrigui, dei potenziali nella zona radicale e dei flussi di percolazione 

profonda, per la vite, si farà riferimento alle aziende identificate con codice 2-3 G e 52-1 G, 

rappresentative dei casi di volumi irrigui rispettivamente maggiori o minori di quelli calcolati dal 

modello. 

I grafici di Figura 49 a, b, c, d illustrano i volumi irrigui (sia per singolo giorno che cumulati) 

calcolati dal modello (a), i volumi irrigui effettivamente applicati dall’agricoltore (b), i potenziali 

di pressione a 40 cm (c) e i flussi di percolazione profonda a 80 cm (d), per l’azienda 2-3 G. La 

profondità di 80 cm è stata considerata come la profondità limite per l’attingimento radicale. Ai 

fini di una validazione delle stime del modello, il grafico 11 e mostra un confronto fra contenuti 

d’acqua calcolati dal modello (linea) e misurati con un sensore ad induzione elettromagnetica 

(simboli). La Figura 50mostra gli stessi risultati ma con riferimento alla azienda denominate con 

codice 52-1 G. Con riferimento al pesco, i risultati delle simulazioni sono riportati nei grafici delle 

Figura 51 e Figura 52, con riferimento alle aziende identificate rispettivamente come 54-4 P e 

49-5 P.  

 
Figura 48. Volumi irrigui misurati e calcolati con il modello FLOWS-HAGES nel Settore 6 per 

la vite (a) e per il pesco (b). La linea rossa marcata rappresenta la simulazione effettuata 
assumendo un suolo omogeneo (sull’orizzontale) nell’intero Settore 6. 
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Figura 49. Volumi irrigui (per singolo giorno e cumulati) calcolati dal modello (a); volumi 

irrigui effettivamente applicati dall’agricoltore (b); potenziali di pressione a 40 cm (c); flussi 
di percolazione profonda a 80 cm (d), per l’azienda 2-3 G; confronto in 
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Figura 50. Volumi irrigui (per singolo giorno e cumulati) calcolati dal modello (a); volumi 

irrigui effettivamente applicati dall’agricoltore (b); potenziali di pressione a 40 cm (c); flussi 
di percolazione profonda a 80 cm (d), per l’azienda 52-1 G; con 
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Figura 51.Volumi irrigui (per singolo giorno e cumulati) calcolati dal modello (a); volumi 

irrigui effettivamente applicati dall’agricoltore (b); potenziali di pressione a 40 cm (c); flussi 
di percolazione profonda a 80 cm (d), per l’azienda 54-4 P; confronto invaso simulato e 

misurato mediante sensori a induzione elettromagnetica 
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Figura 52.Volumi irrigui (per singolo giorno e cumulati) calcolati dal modello (a); volumi 

irrigui effettivamente applicati dall’agricoltore (b); potenziali di pressione a 40 cm (c); flussi 
di percolazione profonda a 80 cm (d), per l’azienda 49-5 P; confronto invaso simulato e 

misurato mediante sensori a induzione elettromagnetica 

I grafici precedenti consentono di osservare che i volumi irrigui e la loro modalità di 

somministrazione così come stimati dal modello differiscono, rispetto alle consuetudini degli 

agricoltori, sia per la maggiore frequenza di somministrazione, che per i volumi irrigui da fornire 

nei singoli cicli di irrigazione, che sono minori. 

Nei grafici del potenziale di pressione, la linea orizzontale indica il potenziale critico per la 

coltura (hcrit). Il modello prevede che il potenziale nella zona radicale rimanga al di sopra di 

quello critico. I volumi ridotti, stimati dal modello, hanno importanti implicazioni in termini di 

portata da garantire in testa al Settore irriguo. Inoltre, in termini di flussi di percolazione 

profonda, la durata della somministrazione ed i volumi irrigui previsti dal modello fanno sì che 

mediamente si riducano le perdite al di sotto della zona radicale, con importanti implicazioni 

anche dal punto di vista dell’inquinamento delle risorse idriche sotterranee. 
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4.5 Indici di efficienza 

La discussione fatta per aziende rappresentative di cui sopra può essere estesa all’intero Settore 

6 attraverso l’uso di indici di efficienza quali: 

 Irrigation volumes model/Irrigation volumes on-demand (Figura 53) 

 Drainage volumes model/Drainage volumes on-demand (Figura 53b) 

 Drainage volumes model/Irrigation volumes on-demand (Figura 53c) 

 Drainage volumes on-demand/Irrigation volumes on-demand (Figura 53d) 

 
Figura 53. (a) Indici di efficienza: Irrigation volumes model/Irrigation volumes on-demand; (b) 

Drainage volumes model/Drainage volumes on-demand; (c) Drainage volumes 
model/Irrigation volumes on-demand; (d) Drainage volumes on-demand/Irrigation volumes 

on-deman 

Per il primo indice, un valore >1 significa che i volumi irrigui del modello sono maggiori di quelli 

effettivamente somministrati dall’agricoltore. Nell’ipotesi che il modello calcoli correttamente 

i volumi irrigui, questo significa che l’agricoltore sta inducendo uno stress idrico nella coltura, 

più o meno importante (basso per valori vicini a 1 e alto per valori << 1; un valore >1 indica invece 

volumi più alti applicati dall’agricoltore, che usa più acqua del necessario ed induce perdite di 

acqua e di nutrienti per percolazione profonda). 

Il secondo indice da una misura dei flussi di percolazione profonda. L’indice segue lo stesso 

pattern del primo indice. Comunque, una generalizzazione non è possibile dal momento che in 

alcuni campi in cui il modello “applicherebbe” molta più acqua, i flussi profondi sono solo poco 

più alti di quelli che si ottengono per i volumi effettivamente applicati dall’agricoltore, per 

effetto della più bassa frequenza di irrigazione e volumi irrigui per singolo intervento molto più 

ridotti.  
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Gli altri due indici danno entrambi informazioni sulla frazione di acqua persa per percolazione 

profonda nell’irrigazione calcolata dal modello e nell’irrigazione effettivamente praticata 

dall’agricoltore. È interessante notare che in generale l’irrigazione da modello consente di 

minimizzare la frazione di acqua persa per percolazione. In altre parole, una frazione maggiore 

dell’acqua applicata rimane nella zona radicale disponibile per l’attingimento. Questo è ciò che 

viene definito normalmente efficienza di applicazione, che come discusso, è evidentemente da 

mettersi in relazione alla frequenza ed ai volumi irrigui per intervento. 

4.6 Area di studio CASTELVETRANO  

L’area di studio individuata per condurre le attività di ricerca è il distretto irriguo 1A facente 

parte del più complesso sistema del comprensorio irriguo Garcia-Arancio (Figura 54) gestito dal 

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale (ex Consorzio di Bonifica Agrigento 3) e che 

include i territori dei comuni di Sambuca di Sicilia, Sciacca, Menfi, Santa Margherita Belice, 

Partanna e Castelvetrano. Le acque utilizzate a scopo irriguo sono quelle immagazzinate negli 

invasi artificiali Garcia e Arancio, i quali sono caratterizzati da una capacità di invaso pari 

rispettivamente a 61,0 e 24,2 Mm3. I due serbatoi sono interconnessi da una condotta di 

adduzione con uno sviluppo complessivo di circa 46 Km, che permette di trasferire a gravità 

volumi dal lago Garcia all’invaso Arancio. Dal collettore Garcia-Arancio si diramano due 

condotte di distribuzione denominate “Diramazione Est”, del diametro di Φ 1600 mm, e 

“Diramazione Ovest”, del diametro di Φ 2000 mm, le quali alimentano a gravità o per 

sollevamento le vasche di testata che riforniscono le rispettive aree irrigue suddivise secondo 

fasce altimetriche. 

 

Figura 54.Le zone irrigue del sub-comprensorio “Garcia-Arancio” 
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Il distretto irriguo 1A (Figura 55) è localizzato nella porzione di territorio compresa tra il comune 

di Castelvetrano e il fiume Belice per un’estensione complessiva di circa 30 Km2. Il territorio è 

principalmente vocato alla coltivazione dell’olivo (da olio e da mensa), che occupa circa il 65% 

della superficie totale del distretto, e della vite che, con un’estensione di circa 700 ha, occupa 

circa il 23% della superficie; seppur con estensione inferiore, nel distretto irriguo sono altresì 

presenti agrumeti ed ortive di pieno campo.  

 
Figura 55.Distretto irriguo 1° 

Il distretto irriguo è suddiviso in 139 comizi (Figura 55) aventi superficie compresa tra i 12 ha ed 

i 40 ha, ai quali fanno capo oltre 2000 utenze. La distribuzione irrigua all’interno di ciascun 

comizio avviene secondo lo schema dell’esercizio turnato, con una portata massima del corpo 

d’acqua di consegna di 15 l/s. L’utente che intende irrigare effettua la prenotazione presso gli 

uffici periferici del Consorzio che registrano la richiesta e, nei limiti delle disponibilità, la attuano 

in modo tale che in ciascun comizio irrighi un solo utente alla volta.  L’approvvigionamento 

idrico dei comizi avviene attraverso i nodi comiziali in corrispondenza dei quali sono presenti le 

apparecchiature di comando e controllo della distribuzione irrigua, inclusi i contatori di misura 

che consentono di monitorare i volumi effettivamente prelevati dalle singole utenze nel corso 

di ciascun adacquamento.  

4.6.1 Caratterizzazione climatica 

La caratterizzazione climatica dell’area è stata condotta utilizzando i dati registrati dalla 

Stazione n° 302 della rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), ubicata 

all'interno del comprensorio. Tale stazione acquisisce, con scansione oraria, la direzione e la 

velocità del vento a 2 e 10 m, la radiazione solare, la temperatura e l’umidità relativa dell’aria, 

come pure le altezze di pioggia. Sulla base del diagramma ombrotermico di Bagnouls e 

Gaussen, l’area risulta caratterizzata da una stagione umida dal mese di settembre al mese di 

aprile e da una stagione secca da aprile a settembre. Le precipitazioni medie annue si 
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concentrano durante il periodo autunno-vernino e la durata del periodo secco è in generale di 

circa 5 mesi, dalla seconda metà di aprile all’inizio di settembre. 

Con riferimento al biennio di osservazione 2018-2019, la Figura 56 a-d mostra i valori aggregati 

a scala giornaliera delle temperature massima e minima dell’aria, T [°C], della radiazione solare 

globale, Rs [MJ/m2d], dell’umidità relativa dell’aria, RH [%] e della velocità del vento, Ws [m/s] 

a 2 e 10 m dal suolo, rilevati dalla stazione climatica del SIAS, come pure i valori giornalieri 

dell’evapotraspirazione della coltura di riferimento ETo [mm/g] calcolata con la formula di 

Penman- Monteith (Figura 56e) e delle altezze di precipitazione giornaliere e cumulate P 

[mm/g] (Figura 56f). 

Il trend annuale della radiazione solare nel biennio di osservazione (2018-2019) si è mantenuto 

pressoché invariato, assumendo valori del tutto usuali per l’area in esame, con massimi di circa 

30 MJ/m2giorno nel mese di luglio e valori minimi di circa 2 MJ/m2giorno nel corso del periodo 

invernale (dicembre-gennaio). Anche il trend delle temperature ha seguito un andamento simile 

a quello della radiazione solare, con temperature annuali massime dell’aria comprese tra i 10 e i 

40 °C e minime comprese tra 1 e 25 °C. Le precipitazioni relative ai due anni di osservazione 

sono risultate rispettivamente pari a 871 mm (2018) e 654 mm (2019), concentrate nei periodi 

compresi tra gennaio e maggio e tra settembre e dicembre. L’evapotraspirazione della coltura 

di riferimento ET0 ha assunto valori di circa 1 mm/giorno nel mese di gennaio, per aumentare 

nel primo semestre di ogni anno, fino a raggiungere valori di picco di circa 7 mm/giorno nel 

periodo estivo e decrescere nel periodo successivo, fino al mese di dicembre. 

4.6.2 Caratterizzazione idraulica dei suoli 

La caratterizzazione idraulica dei suoli è stata condotta utilizzando la carta pedologica redatta 

da Bono et al., (1998) mostrata in Figura 57, nella quale sono indicati i diversi tipi pedologici 

caratterizzanti il distretto irriguo. La tipologia pedologica prevalente è quella dei suoli 

denominati “Seggio (SEG1)” che complessivamente si estendono per 1786 ha, corrispondenti a 

circa il 60% della superficie totale.  

La successiva tabella 12 riporta la composizione granulometrica e la profondità dei suoli 

ricadenti all’interno della zona irrigua 1/A. Come si può notare i suoli dominanti sono 

caratterizzati, secondo la classificazione USDA, da una tessitura franco-sabbioso-argillosa e da 

una profondità media di circa 85 cm. All’interno del comprensorio, la profondità del suolo, che 

condiziona lo sviluppo verticale dell’apparato radicale delle piante e che permette di definire 

l’entità dell’acqua disponibile, è risultata variabile da 30 a 125 cm. Anche nella zona nella quale 

sono presenti i suoli denominati “Morici” (MOR2), caratterizzata dalla minima profondità dei 

suoli, al pari dell’intero comprensorio, è prevalente la coltura dell’olivo, particolarmente 

resistente a condizioni di deficit idrico del suolo. I parametri α ed n della curva di ritenzione 

idrica, riportati in Tabella 14, sono stati ottenuti utilizzando le funzioni di pedo-trasferimento 

implementate nel software “ROSETTA” (Schaap et al., 2001), in funzione della composizione 

granulometrica dei suoli. 



 

 

 89 

 
Figura 56.Serie temporale delle temperature massime e minime dell'aria a), della radiazione 
solare b), dell’umidità relativa dell’aria c), della velocità del vento d), dell’evapotraspirazione 

giornaliera e) e della precipitazione giornaliera e cumulata f) 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 57.Carta pedologica dell’area oggetto di studio (da Bono et al., 1998) 

Tabella 14.Composizione granulometrica e profondità dei suoli all’interno del distretto irriguo 

 

 

SUOLO 
 

Tessitura 
 

GRANULOMETRIA 
 

Profondità 

  
Argilla 

[%] 
Limo 
[%] 

Sabbia 
[%]  

[cm] 

Seggio (SEG1) 
 

franco sabbioso 
argillosa  

10.28 24.2 65.52 
 

85 

Marzuchi (MAR) 
 

franco sabbioso 
argillosa  

35.43 17.65 46.93 
 

90 

Morici (MOR1) 
 

franco limosa 
 

10.44 51.41 38.15 
 

100 

Morici (MOR2) 
 

franca 
 

15.80 38.24 45.96 
 

30 

Morici (MOR4) 
 

franca 
 

19.54 33.24 47.22 
 

80 

Torre (TOR1) 
 

franco sabbiosa 
 

5.41 35.37 59.22 
 

30 

Torre superficiali (TOR2) 
 

franca 
 

19.54 33.24 47.22 
 

80 

Canotta (CAN1) 
 

argillosa 
 

41.07 41.44 17.49 
 

120 

Papa (PAP) 
 

franco sabbioso 
argillosa  

27.44 27.22 45.35 
 

125 

Barone (BAR2) 
 

franco sabbiosa 
 

18.50 13.50 68.00 
 

75 

Modione (MOD) 
 

franco argillosa 
 

21.37 39.00 39.63 
 

110 
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Tabella 15.Parametri della curva di ritenzione idrica dei terreni stimati utilizzando il software 
“ROSETTA” (Schaap et al., 2001) 

 

4.6.3 Dati acquisiti  nel corso del I  anno 

Nel corso del I anno di attività e con riferimento alle stagioni irrigue 2018 e 2019, sono stati 

acquisiti i calendari irrigui delle aziende ricadenti all’interno del distretto irriguo considerato. 

L’acquisizione di tali informazioni, effettuata trascrivendo su foglio di lavoro Excel le 

informazioni contenute nelle schede di prenotazione in formato cartaceo fornite dall’ex 

Consorzio di Bonifica Agrigento 3 (Figura 58) e gestite dalla sede periferica di Castelvetrano, ha 

permesso il completamento con i dati dell’ultimo biennio (2018 e 2019), di un database 

precedentemente predisposto e contenente, oltre ai dati aziendali, il calendario degli 

adacquamenti disponibile sin dall’anno 2009. 

Il perimetro di numerose aziende agricole ricadenti all’interno del distretto irriguo è stato 

vettorializzato dopo aver identificato i riferimenti catastali delle singole ditte, utilizzando il 

supporto cartografico “WMS Catastale” fornito dall’Agenzia delle Entrate. Tale operazione ha 

permesso di identificare alcune aree studio per le applicazioni modellistiche a scala aziendale. 

La distribuzione spaziale delle aziende vettorializzate è mostrata in Figura 59; è opportuno 

precisare che alcune aziende, pur trovandosi all’esterno del limite del distretto irriguo, sono 

irrigate attraverso i nodi comiziali posti all’interno dello stesso distretto. Ciascuna superficie è 

stata successivamente collegata al database dei volumi irrigui, come evidenziato a titolo di 

esempio in Figura 60, in modo da agevolarne le procedure di consultazione. 

Suolo 
 θs  θr α n  θcc θpa 

 [cm3 cm-3] [cm3 cm-3] [cm-1] [-] [cm3 cm-3] [cm3 cm-3] 

Seggio (SEG1)  0.39 0.11 0.0334 1.2067 0.28 0.19 

Marzuchi (MAR)  0.39 0.11 0.0334 1.2067 0.28 0.19 

Morici (MOR1)  0.44 0.06 0.0051 1.6626 0.29 0.09 

Morici (MOR2)  0.30 0.06 0.0111 1.4737 0.24 0.09 

Morici (MOR4)   0.40 0.06 0.0111 1.4737 0.24 0.09 

Torre (TOR1)  0.39 0.04 0.0347 1.7466 0.10 0.05 

Torre superficiali (TOR2)  0.39 0.04 0.0347 1.7466 0.10 0.05 

Canotta (CAN1)  0.46 0.09 0.0150 1.2529 0.33 0.19 

Papa (PAP)  0.39 0.11 0.0334 1.2067 0.28 0.11 

Barone (BAR2)  0.39 0.04 0.0347 1.7466 0.10 0.02 

Modione (MOD)  0.44 0.07 0.0158 1.4145 0.26 0.12 
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Figura 58.Scheda tipo relativa alla distribuzione irrigua per le aziende ricadenti all’interno del 

distretto 1° 

 

 

 
Figura 59.Distribuzione delle aziende agricole identificate sulla base degli identificativi catastali 
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Figura 60. Esempio di una azienda ricadente all’interno del distretto 1A e delle informazioni 

contenute nel database 
 

La Figura 61 mostra, con riferimento alla coltura dell’olivo (Figura 61a) e della vite (Figura 61b), 

i valori delle dotazioni irrigue stagionali fornite nel 2018 e 2019 nelle aziende esaminate. Per la 

coltura dell’olivo le dotazioni medie sono risultate di 749 m3/ha nel 2018 e di 1091 m3/ha nel 2019. 

Tuttavia, le dotazioni stagionali sono risultate abbastanza variabili con l’estensione della 

superficie aziendale, presentando un valore minimo di 130 m3/ha e massimo di 2571 m3/ha per il 

2018 e di 250 m3/ha e 3120 m3/ha per il 2019. Analogamente, con riferimento alla coltura della 

vite (Figura 61b) il valore medio stagionale della dotazione irrigua è risultato pari a 578 m3/ha nel 

2018 e 545 m3/ha nel 2019; anche in questo caso è possibile osservare una notevole variabilità 

delle dotazioni irrigue fornite dalle singole aziende, con valori minimi nel biennio inferiori a 200 

m3/ha e massimi di oltre 1000 m3/ha. Per entrambe le colture è stato osservato come la 

variabilità riscontrata dipenda dall’estensione della superficie aziendale; in generale, infatti, alle 

aziende di maggiore estensione corrispondono le dotazioni irrigue più contenute. 

Il confronto evidenzia il differente comportamento degli agricoltori che, all’aumentare della 

superficie aziendale tendono a ridurre il volume irriguo stagionale, in modo da limitare il costo 

degli adacquamenti, atteso che il criterio di tariffazione prevede il pagamento dei volumi 

effettivamente consumati e induce gli agricoltori ad una più oculata gestione della risorsa idrica. 
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Figura 61.Confronto tra volumi irrigui distribuiti con le superfici aziendali per l’Oliveto a) e il 

Vigneto b)   

Inoltre, con riguardo alle dotazioni medie stagionali registrate nell’intero periodo di 

osservazione disponibile (2009-2019), è stato possibile verificare che, per entrambe le colture, 

il volume irriguo mediamente fornito dipende dall’andamento termo-pluviometrico della 

stagione irrigua. In particolare, all’aumentare del deficit termo-pluviometrico della stagione 

irrigua, la dotazione media stagionale di entrambe le colture tende ad aumentare. 

4.6.4 Dati satellitari 

Nel corso del primo anno di attività sono stati acquisiti alcuni dei prodotti Sentinel2, resi 

disponibili dal servizio Copernicus Open Acces Hub raggiungibile attraverso il sito 

www.scihub.copernicus.eu (Figura 62).  

 

Figura 62.Portale Copernicus Open Acces Hub per il download dei dati Sentinel 

  

a) 
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In particolare, sono state acquisite una serie di immagini Sentinel MSI 2A pre-processate 

dall’ESA, e caratterizzate dall’essere già orto-rettificate e trasformate in riflettanza 

atmosfericamente corretta. La risoluzione temporale, intesa come tempo di visitazione, è di 

dieci giorni, ma può essere ridotta a cinque utilizzando anche le immagini acquisite da un 

secondo sensore.  Dal punto di vista spettrale sono disponibili 13 bande, di cui 4 nel VIS con 

risoluzione geometrica pari a 10 m, 6 nel NIR e 3 nello SWIR con risoluzione che va da 10 m a 60 

m (Figura 63). 

Per le applicazioni che riguardano il distretto irriguo 1A è stata individuata la scena 

N0207_R079_T33SUB che racchiude l’intera area studio, come illustrato in Figura 64. 

             a) 

 

b) 

c) 

Figura 63.Bande spettrali prodotto MSI 2A risoluzione paria 10m a) a 20m b) e 60m c) 
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Figura 64.Scena N0207_R079_T33SUB in veri colori con identificazione dell’area studio 
(Distretto 1A) 

Per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2019, sono state acquisite complessivamente 43 immagini 

distribuite temporalmente secondo l’ordine riportato in Tabella 16, dopo avere rimosso quelle 

in cui sull’area studio era presente copertura nuvolosa. 

Tabella 16.Dataset immagini Sentinel 2 MSI 2A relative al biennio 2018-2019 

  

 
 

Data DOY 

 29/03/2018 88 

 03/04/2018 93 

13/04/2018 103 

23/04/2018 113 

02/06/2018 153 

12/06/2018 163 

27/06/2018 178 

12/07/2018 193 

27/07/2018 208 

01/08/2018 213 

11/08/2018 223 

31/08/2018 243 

05/09/2018 248 

30/09/2018 273 

10/10/2018 283 

25/10/2018 298 

30/10/2018 303 

09/11/2018 313 

14/11/2018 318 

29/11/2018 333 

19/12/2018 353 

Data DOY 

08/01/2019 8 

28/01/2019 28 

07/02/2019 38 

12/02/2019 43 

17/02/2019 48 

09/03/2019 68 

24/03/2019 83 

18/04/2019 108 

23/04/2019 113 

28/04/2019 118 

08/05/2019 128 

23/05/2019 143 

02/06/2019 153 

07/06/2019 158 

02/07/2019 183 

22/07/2019 203 

01/08/2019 213 

06/08/2019 218 

11/08/2019 223 

20/10/2019 293 

04/12/2019 338 

24/12/2019 358 
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Il dataset così derivato è stato sottoposto ad operazioni di pre-processing e, nello specifico, alla 

realizzazione di un sottoinsieme corrispondente alla zona dell’area studio su cui sono stati 

ricavati una serie di Indici di vegetazione (VI) ottenuti dalla combinazione algebrica dei valori di 

riflettanza nelle bande del visibile (VIS) e del vicino infrarosso (NIR). In una prima analisi è stato 

preso in considerazione l’indice vegetativo NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 

ottenuto dalla seguente espressione: 

 ���� =
����� ����

����� ����
                                                                                                                   

in cui si è indicato con ���� la riflettanza nella banda dell’infrarosso vicino e con ���� quella 

corrispondente alla banda del rosso. Tale indice, che ha come limiti teorici i valori -1 e 1, assume, 

in genere, valori variabili nel range -0.2 – 0.2 per il suolo nudo, mentre su pixel caratterizzati 

dalla presenza di vegetazione i valori variano tra 0.2 a 0.9 in funzione sia della densità di 

copertura che dello stato di turgore. 

La Figura 65 mostra, a titolo di esempio, la mappa dei valori dell’indice NDVI dell’area di studio, 

riferita alla data del 13/04/2018. 

 
Figura 65.Indice NDVI calcolato sul sub-set di dati relativi all’area studio 

Al fine di ottimizzare la gestione dei dati remoti, e in particolare tutte le fasi di calcolo e 

generazione di archivi in formato GIS relativi alle serie temporali delle immagini elaborate, tutti 

i dati sono stati elaborati utilizzando il linguaggio open-source GDAL integrato, a sua volta, 

nell’ambiente GIS QGIS, anch’esso open-source. 

A titolo di esempio e con riferimento ad uliveti caratterizzati da una copertura vegetale bassa 

(Figura 66a) ed alta (Figura 66b), la Figura 67a,b mostra la dinamica temporale dell’indice NDVI 

per le due condizioni esaminate di copertura vegetale. 
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Figura 66.Campionamento uliveto con diversa condizione di densità vegetativa bassa a) 

alta b) 

 
Figura 67.Dinamica temporale dell’indice NDVI per due diverse condizioni di copertura 

vegetale bassa a) alta b). In grigio sono evidenziate le due stagioni irrigue. 

L’osservazione di Figura 67a permette di rilevare come il valore dell’indice NDVI durante la 

stagione irrigua del 2018 si mantiene pressoché costante nell’intorno di circa 0.5, per poi 

crescere sino a raggiungere un valore massimo di 0.87 nel mese di novembre. Diverso è il 

comportamento durante la stagione irrigua del 2019, nella quale il valore dell’indice NDVI cresce 

linearmente a partire da un valore minimo simile a quello del 2018 fino a raggiungere il valore di 

circa 0.67 al termine della stagione irrigua. Analogamente, con riferimento alla condizione di 

copertura vegetativa alta (Figura 68b) l’andamento dell’indice riproduce quello evidenziato in  

Figura 68a, con la sola differenza di assumere valori sistematicamente più elevati in entrambe 

le stagioni irrigue.   
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L’andamento temporale dell’indice NDVI per il vigneto (Figura 68a) ha evidenziato un 

comportamento diverso rispetto a quello dell’ulivo. In particolare, il valore dell’indice è risultato 

intorno a 0.25 in corrispondenza della fase di germogliamento all’inizio della ripresa vegetativa, 

sia nel 2018 che nel 2019; tale valore (0.25) è dovuto alla bassa copertura vegetale durante quel 

periodo dell’anno, tanto da risultare prossimo a quello osservato per il suolo nudo nello stesso 

periodo, come mostrato nella Figura 68. 

 
Figura 68. Andamento temporale dell'indice NDVI relativo al vigneto a) ed al suolo nudo b) 

Le analisi preliminari hanno mostrato l’attendibilità e la coerenza dei prodotti multispettrali 

Sentinel MSI 2A, non solo per quanto riguarda la stima dei valori di NDVI ottenuti, ma in 

particolare considerando che il livello informativo ottenuto è caratterizzato da una elevata 

risoluzione spaziale che consente l’identificazione di quei parametri vegetazionali per i quali è 

richiesto un elevato livello di dettaglio. 

4.6.5 Implementazione di un Modello di bilancio idrologico in 
ambiente GIS 

Contemporaneamente alla fase di generazione e validazione degli archivi relativi alle serie 

temporali dei prodotti Sentinel si è proceduto ad una preliminare fase di implementazione di un 

codice di calcolo per la stima dei termini del bilancio idrologico nel sistema Suolo-Pianta-

Atmosfera (SPA) nell’ambiente GIS generato per la gestione dell’intero data-set di dati raster e 

vettoriali relativi alla zona di studio.  

In particolare, è stato utilizzato lo schema concettuale del modello di bilancio FAO-56 (Allen et 

al.,1998) che utilizza la classica schematizzazione “a serbatoio” del sistema Suolo-Pianta-

Atmosfera (SPA), la cui capacità idrica dipende dalla profondità dell’apparato radicale della 

coltura e dalle caratteristiche idrauliche del suolo (Figura 69).  

Tutti i flussi in entrata ed uscita dal serbatoio sono riferiti ad una superficie unitaria e vengono 

espressi in [mm]; la scala temporale di simulazione è quella giornaliera. Per le applicazioni del 

modello, l’acqua disponibile per la pianta con riferimento al giorno i-esimo è espressa in termini 

di deplezione, ��,�, calcolata utilizzando la seguente relazione: 
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��,� = 1000(��� − ��)��                                                                                                                     

nella quale ���  è il contenuto idrico del suolo alla capacità di campo, ��  è il contenuto idrico del 

suolo relativo al giorno i-esimo e ��  è la profondità radicale. 

 
Figura 69.Schematizzazione del sistema continuo Suolo Pianta Atmosfera nel modello FAO-56 

(Allen et al., 1998) 

Il contenuto idrico nel suolo al giorno i-esimo è governato dai flussi evapotraspirativi effettivi, 

dagli apporti idrici provenienti dalle precipitazioni e dagli interventi irrigui. 

Il calcolo dei flussi evapotraspirativi effettivi ���   viene eseguito mediante la seguente 

espressione: 

��� =  �� �� ���                                                                                                                                           

nella quale �� è il coefficiente colturale, �� è il coefficiente di stress ed ��� è 

l’evapotraspirazione della coltura di riferimento. Quest’ultima variabile è calcolata mediante 

l’equazione di Penman-Monteith, in funzione delle principali variabili meteo-climatiche: 

��� =
0.408∆(�� − �) + �(

900
��

+ 273)(��(�� − ��))

∆ + �(1 + 0.34��)
                                                             

nella quale ��� [mm/giorno] è l’evapotraspirazione della coltura di riferimento, Δ [kPa/°C] è la 

pendenza della curva della pressione di vapore saturo, �� [MJ/m2giorno] rappresenta il flusso di 

radiazione netta, G [MJ/m2giorno] è il flusso di calore dal suolo, ��- �� [kPa] è il deficit di 

pressione di vapore dell’aria, γ [kPa/ °C] è la costante psicrometrica dell’aria e, infine, �� [m/s] e 

�� sono la velocità del vento e la temperatura dell’aria misurate a 2 m di altezza dal suolo. 

Il coefficiente di stress �� esprime la dipendenza della traspirazione dal contenuto idrico del 

suolo e può assumere valori compresi tra 0 ed 1. I valori prossimi allo zero indicano condizioni 
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accentuate di stress idrico, valori pari ad uno indicano condizioni di assenza di stress e, infine, 

valori prossimi ad uno sono espressivi di condizioni di stress idrico limitato. 

Il coefficiente colturale �� è specifico per ogni coltura ed esprime il rapporto tra 

l’evapotraspirazione massima ���, che si verifica quando il contenuto idrico del suolo non risulti 

limitante per la pianta e l’evapotraspirazione della coltura di riferimento. 

Nella letteratura scientifica, con riferimento a determinate colture, sono stati proposti numerosi 

studi finalizzati alla caratterizzazione della variabilità temporale del coefficiente colturale ��  

nelle diverse fasi del ciclo fenologico. Inoltre, sono state proposte anche alcune relazioni di 

natura empirica, in cui la variabilità del coefficiente colturale viene espressa in funzione di indici 

di vegetazione ricavati da immagini multispettrali acquisite da sensori satellitari (Calera et al., 

2017). 

Con riferimento all’area di studio, anche in questo caso l’implementazione su base raster e in 

ambiente GIS degli algoritmi finalizzati all’applicazione del modello idrologico FAO56 è stata 

messa a punto utilizzando il linguaggio open-source GDAL all’interno del pacchetto QGIS, sulla 

base dello schema logico descritto in Figura 70. 

Al fine di verificare l’approccio metodologico sopra descritto, una prima applicazione è stata 

condotta sull’area di studio utilizzando l’intero database cartografico e numerico già 

opportunamente codificato in formato raster e/o vettoriale per una gestione unica dei flussi 

input-output in ambiente GIS. 

Per tale preliminare applicazione che è stata condotta con riferimento alla stagione irrigua 2018 

e solo su parcelle coltivate ad olivo, il database di input relativo ai valori di ��  è stato ricavato 

utilizzando una serie temporale di mappe di NDVI ricavate dal sensore MODIS ed utilizzando la 

seguente relazione KC-NDVI opportunamente validata per la zona di studio: 

Figura 70.Schema generale utilizzato per l’implementazione su base raster del modello di 
bilancio FAO-56. 
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�� =  1.47���� − 01.15                                                               

L’implementazione del modello di bilancio è stata effettuata considerando anche una doppia 

funzione di programmazione irrigua in grado o di identificare il giorno in cui effettuare la 

somministrazione irrigua di un volume prefissato o di utilizzare un prefissato calendario irriguo. 

Le Figura 76a,b,c riportano, a titolo esemplificativo, una serie di output ottenuti dalla 

simulazione del bilancio FAO56 sopra descritta. In particolare, la Figura 71 mostra la 

distribuzione spaziale dei valori di Kc ottenuti utilizzando l’equazione (5) in corrispondenza del 

giuliano 182 ed i cui valori, con riferimento alla coltura dell’olivo, sono risultati coerenti con 

quanto riscontrato in letteratura. 

  
Figura 71.Mappa dei valori di Kc su parcelle di olivo e relativa al giuliano 182 (1 Luglio) 

della stagione irrigua 2018 

In Figura 72vengono invece riportati gli andamenti del contenuto idrico del suolo e le relative 

somministrazioni irrigue programmate dal modello con riferimento a tre aree caratterizzate da 

diversa densità di copertura vegetativa. 

Con riferimento al numero di somministrazioni irrigue riportate in Figura 75 si evidenzia che 

all’aumentare della densità di copertura vegetale, il numero di adacquamenti cresce da tre a sei, 

coerentemente con l’aumentare della componente evapotraspirativa che cresce all’aumentare 

della superficie traspirativa occupata dalle piante.  

In Figura 73, infine, sono mostrate tre mappe esemplificative del contenuto idrico del suolo 

simulate con la procedura di calcolo implementata in ambiente GIS. Dai valori di contenuto 

idrico del suolo riportati nelle mappe in Figura 73 si evidenzia che il valore è progressivamente 

decrescente dal giuliano 151 al 182, coerentemente con l’andamento mostrato in Figura 72.   
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a) 

 b) 

  
Figura 72. Andamento del contenuto idrico del suolo per tre condizioni di densità di 
copertura bassa a), media b),alta c) 
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Figura 73.Mappe raster del contenuto idrico del suolo ottenuta dall’implementazione del 

modello FAO56 in ambiente GIS 

Nel corso del secondo anno di attività si procederà all’aggiornamento della procedura suddetta 

utilizzando come dati di input relativi ai coefficienti colturali Kc, quelli ricavati a partire dalle 

serie temporali dei valori di NDVI ad alta risoluzione spaziale, ricavati dall’archivio Sentinel già 

predisposto nel database della zona in studio. 

4.7 Area di studio PIANA DI CATANIA 

L’area di studio denominata “Piana di Catania” è ubicata nel territorio di competenza del 

Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale (CBSO, Figura 74a). Le attività del primo anno si 

sono principalmente incentrate alla stima dei fabbisogni idrici colturali (WP2), sia a scala 

distrettuale (Figura 74b), sia a scala aziendale (Figura 74c). 

4.7.1 Distretto irriguo: 

Il CBSO (https://www.consorziodibonificasiciliaorientale.it/), costituito con decreto del 

Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre, accorpa gli ex Consorzi di Bonifica di Enna 

(n°6), Caltagirone (n°7), Ragusa (n°8), Catania (n°9), Siracusa (n°10) e Messina (n°11), istituiti 

con legge regionale 25 maggio 1995 n. 45. La superficie territoriale complessiva del CBSO è pari 

a 1.3212 ha. 

Su scala consortile, la distribuzione idrica irrigua avviene attraverso una rete di distribuzione 

costituita da canali a pelo libero. La consegna irrigua è di tipo turnato nel periodo aprile-ottobre 

(3-4 turni irrigui in media a stagione, 520-620 m3/ha/turno); le singole aziende distribuisco i 

volumi irrigui attraverso impianti a micro-portata (goccia e micro-aspersione). La dotazione 

irrigua nominale, nota a scala di comizio irriguo, è pari a 20 l/s. La determinazione dei volumi 

idrici erogati (m3) viene effettuata dal Consorzio di Bonifica attraverso la lettura delle portate 

derivate in testa al canale principale di ciascun distretto irriguo; vengono, altresì, effettuate 

stime dei volumi consegnati ai diversi distretti calcolando il prodotto tra il numero di turni 

assegnati e i fissati volumi di adacquamento (m3/ha/turno). 
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Figura 74.Area di studio “Piana di Catania”: (a) Consorzio di Bonifica n°9 Catania (facente 

adesso parte del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale), in rosso il distretto irriguo “Quota 
102,50”, oggetto di studio; (b) confini del distretto irriguo “Quota 102,50 

In particolare, l’area oggetto di studio ricade nel territorio dell’ex Consorzio di Bonifica n°9 

Catania (Figura 74a) ed è caratterizzata da una superficie complessiva di oltre 53,000 ha e da una 

superficie irrigua di circa 14,000 ha, coltivata principalmente ad agrumeto (90%). Il territorio 

dell’ex Consorzio di Bonifica n°9 è distinto in 6 distretti irrigui:  

 Quota 56 Paternò,  

 Quota 56 Gerbini - Magazzinazzo,  

 Quota 102.50,  

 Quota 100 e Quota 150 Sx Dittaino,  

 Quota 150 Dx Gornalunga.  

Tra i distretti irrigui sopra-elencati, è stato selezionato, in collaborazione con i tecnici del CBSO, 

il distretto irriguo denominato “Quota102,50” come caso studio per l’approfondimento delle 

attività previste nel progetto PRIN INCIPIT e nello specifico per l’applicazione dei modelli di 

stima dei fabbisogni idrici colturali (WP2, i.e. modello IRRISAT). La selezione del distretto irriguo 

“Quota102,50” (Figura 74b) è stata motivata dal maggiore grado di conoscenza delle 

caratteristiche locali dello stesso da parte dell’ UO UniCT (già sede di studi precedenti) e dalla 

consistenza del dataset a disposizione del CBSO (ad es. superficie irrigue, tipologie colturali, 

volumi idrici erogati).  
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Il distretto irriguo “Quota102,50” occupa un’area di circa 5,050 ha e presenta una superficie 

irrigua di circa 2,300 ha (fonte dati: Consorzio anno 2019). Le colture maggiormente presenti 

sono: agrumeti (94%), oliveti (4%) e frutteti (2%). Per la descrizione delle altre caratteristiche 

territoriali del distretto si rimanda al paragrafo “Dati in ingresso”. 

Azienda sperimentale: 

L’UO UniCT ha individuato, all’interno del distretto irriguo “Quota102,50”, un’azienda di 

riferimento, denominata “Gusto Giusto” (Figura 74b, c), ricadente nel comune di Motta S. 

Anastasia (CT). L’azienda produce arance Tarocco, con una resa di 156,478 kg nell’anno 2019. 

Tra i diversi appezzamenti aziendali, è presente un impianto sperimentale (Figura 1c) 

caratterizzato da due filari con due diverse varietà agrumicole alternate tra di loro: la varietà 

Tarocco Ippolito (piante di 3 anni) e la varietà Tarocco Sciré Nucellare (piante di 8 anni). Il sesto 

d’impianto è di 2.5 x 5 m. Da un punto di vista idrico, le colture vengono rifornite con un impianto 

a micro-goccia superficiale e secondo due diverse strategie irrigue: la Full Irrigation (T1), in cui 

viene restituito il 100% dell’evapotraspirazione colturale (ETc) e la Partial Root-zone Drying 

(T2), in cui è somministrato un deficit idrico pari al 50% dell’ETc attraverso l’attivazione 

alternata delle due ali gocciolanti poste lateralmente rispetto ai filari. L’impianto irriguo include 

sei gocciolatori per pianta (con interdistanza di 60 cm) con portata nominale di 2 l/h ciascuno.  

In Figura 75 sono riportati i volumi idrici erogati cumulati durante la stagione irrigua 2019 

(maggio – ottobre) in entrambi i trattamenti irrigui (T1 e T2) presso l’azienda di riferimento. 

 
Figura 75.Volumi idrici cumulati erogati presso l'impianto sperimentale dell'azienda "Gusto 

Giusto". I valori si riferiscono alla stagione irrigua 2019 (maggio - ottobre). In blu sono 
rappresentati i volumi erogati in T1 (Full irrigation, 100% ETc) e in rosso rosso quelli erogati 

in T2 (Partial Root-zone Drying, 50 ETc) 

Da un punto di vista delle caratteristiche del suolo, la Tabella 17 mostra i risultati della 

caratterizzazione fisico-chimica effettuata ai sensi del DM 13.09.1999 su campioni di suolo 

prelevati presso l’azienda di riferimento. Dalle classi granulometriche ottenute (55.2 % sabbia, 

29.16% limo e 15.64% argilla) si denota che il suolo dell’azienda presenta caratteristiche 

tessiturali di medio impasto del tipo franco-sabbioso-argilloso (secondo la classificazione 

USDA). Il pH attuale, determinato su sospensione suolo-acqua, è neutro (7.3), pertanto tale 

reazione non influenza la disponibilità degli elementi nutritivi per le colture. Sulla base del 

contenuto in calcare totale, il terreno è di tipo non calcareo, con una dotazione di calcare attivo 
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molto contenuta (4.02 g/kg), tale che i fenomeni di insolubilizzazione di ferro e fosforo risultano 

trascurabili. La conducibilità elettrica, misurata su estratto acquoso con rapporto terra 

fine/acqua di 1:2, delinea una bassa salinità del terreno (0.48 dS/m). Il suolo in oggetto (i.e. 

franco-sabbioso-argilloso) presenta elevato tenore di contenuto di sostanza organica (25.54 

g/kg). Dal rapporto tra il carbonio organico e l’azoto (C/N = 11), è evidente che i processi di 

mineralizzazione e umificazione della sostanza organica siano in equilibrio tra di loro. Il 

contenuto in fosforo assimilabile è piuttosto elevato. La capacità di scambio cationico C.S.C. 

presenta valori pari a 12.73 meq/100g, indicando una buona capacità del terreno di trattenere 

gli elementi scambiabili attraverso le particelle colloidali. In relazione alla C.S.C., il contenuto di 

basi scambiabili (Ca, Mg e K) risulta essere buono. Inoltre, il rapporto tra il Magnesio e il Potassio 

(Mg/K = 2.1) è indice di una nutrizione equilibrata per entrambi gli elementi, pertanto, il rischio 

di carenza, che può verificarsi a causa della competizione tra i due elementi per l’assorbimento 

radicale, risulta assente. 

Tabella 17. Caratterizzazione fisico-chimica del suolo presso l’azienda di riferimento 

Parametro Valori Unità di misura. 

Reazione 7.03   

Conducibilità elettrica 0.48 dS/m 

Sostanza organica 25.54 g/kg 

Carbonio organico 14.24 g/kg 

Calcare totale 8.97 g/kg 

Calcare attivo 4.02 g/kg 

Azoto totale (N) 1.29 g/kg 

Fosforo assimilabile (P) 27.5 mg/kg 

C.S.C. 12.73 meq/100g 

Calcio scambiabile (Ca) 11.23 meq/100g 

Potassio scambiabile (K) 0.39 meq/100g 

Magnesio scambiabile (Mg) 0.83 meq/100g 

Sodio scambiabile (Na) 0.27 meq/100g 

Sabbia 55.2 % 

Limo 29.16 % 

Argilla 15.64 % 

Per la validazione dei modelli su base satellitare che saranno applicati su scala aziendale 

nell’ambito delle attività del progetto PRIN INCIPIT, è necessario ottenere alcune informazioni 

in situ. A tal fine, è in fase di ultimazione e di prossima installazione una centralina di 

monitoraggio automatico (Error! Reference source not found.Figura 76) in grado di rilevare i 

seguenti parametri:  

 temperatura e umidità dell’aria (Humitter_50Y, Vaisala); 

 direzione ed intensità del vento (WindSonic Ultrasonic Wind Sensor, Gill Instruments); 

 piovosità locale (Pluviometro SBS500, Environmental Measurements); 

 flusso della radiazione solare globale (Piranometro First Class EQ08-E Middleton solar); 

 temperatura del terreno (tramite sonde 5TE, Decagon Device); 
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 contenuto idrico nel terreno (tramite sonde 5TE della LSI e CS616, Campbell Sc.). 

 

 
Figura 76.Visione d’insieme della sensoristica utilizzata 

L’acquisizione oraria delle grandezze agro-meteorologiche sopra-elencate consentirà 

l’applicazione dell’approccio Penman-Monteith (P-M) per la stima dell’evapotraspirazione di 

riferimento (ET0) e dell’ETc in situ (Allen et al. 1998), mediante applicazione del coefficiente 

colturale Kc-FAO-56 corretto; inoltre i sensori di umidità/temperatura del suolo consentiranno 

di monitorare le caratteristiche dei contenuti idrici del suolo nei diversi trattamenti irrigui in 

studio.  

La centralina di monitoraggio è gestita da un datalogger CR1000 Campbell Sc. Il sistema è in 

grado di memorizzare i dati (acquisiti con frequenza oraria) su una scheda di memoria di tipo 

Compact flash, in modo da prevenire perdita di dati anche in presenza di guasti 

sull’alimentazione. Non essendo presente in campo una fornitura di energia elettrica, 

quest’ultima è garantita da una batteria piombo-gel da 12 V 18 Ah e sistema di ricarica a 

pannello solare. Per il datalogger CR1000, è stato realizzato un software di acquisizione ad hoc. 

La sensoristica è stata preliminarmente messa a punto e testata in laboratorio al fine di 

verificarne la funzionalità.  

La Figura 77 e la Figura 78 riportano lo schema generale ed il dettaglio della disposizione in 

campo della sensoristica utilizzata presso l’azienda di riferimento. Inoltre, tra le prossime 

attività da realizzare, vi è una campagna di indagini geofisiche, basate sul metodo della 

tomografia di resistività elettrica (ERT), per la definizione della distribuzione verticale e 

orizzontale dei profili di umidità del suolo nei trattamenti irrigui in studio. 
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Figura 77.Schema di insieme dei trattamenti irrigui con localizzazione della sensoristica e 

delle linee ERT 

.  

 

 
Figura 78.Dettaglio della disposizione in campo della sensoristica utilizzata presso l’azienda 

di riferimento 
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4.7.2 Dati in ingresso 

4.7.2.1 Caratteristiche del distretto irriguo “Quota 102.50” 

Le attività dell’UO UniCT, svolte durante il primo anno del progetto PRIN INCIPIT, sono state 

prevalentemente orientate all’acquisizione dei dati di ingresso per la caratterizzazione dell’area 

in studio e la successiva implementazione del modello IRRISAT in collaborazione con l’UO di 

UniNA (WP2, vedi paragrafo “Parametri del modello”). 

Di seguito sono riportate le informazioni acquisite dall’UO UniCT e fornite dal CBSO con 

riferimento all’area di studio della Piana di Catania: 

 Confini del Consorzio di Bonifica con identificazione dei distretti irrigui in formato 

vector; 

 Comizi irrigui (forniti in formato cartaceo e digitalizzati in formato vector); 

 Tracciato dei canali della rete di adduzione e distribuzione del CBSO in formato vector; 

 Turni erogati anni 2017-2019, in formato excel; 

 Volumi idrici erogati anni 2017-2019, in formato excel. In Tabella 18 si riportano i volumi 

idrici (m3) erogati nell’anno 2019, stimati sulla base del volume di adacquamento e del 

turno irriguo, e le relative superfici irrigue (ha). Nello specifico, nel distretto irriguo 

“Quota 102,50”, per la stagione irrigua 2019, sono stati erogati 1,068.080 m3, 

principalmente in aree coltivate ad agrumeto (pari al 94% del totale della superficie del 

distretto).  

Tabella 18. Superfici irrigue (ha) e volumi idrici erogati (m3) dell’ex CB n. 9 nell'anno 2019 

 

Informazioni ancillari che descrivono le caratteristiche dell’uso del suolo, del tipo eco-

pedologico e dell’altimetria del distretto in studio sono elencati di seguito con le relative fonti: 

 Carta di uso del suolo in formato vector derivata dalla Corine Land Cover (CLC) 2018, 

(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=download). La 

Figura 79Error! Reference source not found. mostra la distribuzione delle classi di uso del 

suolo CLC all’interno del distretto irriguo “Quota 102,50”; la scala di realizzazione della carta 

è di 1:100,000, con un’unità areale minima cartografata di 25 ettari. Si noti che la maggior 

parte della superficie del distretto interessata dalla classe denominata “Complex cultivation 

patterns” si riferisce ad aree coltivate ad agrumeto;  

 Carta pedologica in formato vector proveniente dalla carta eco-pedologica nazionale 

distribuita dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

come servizio di scaricamento WFS (Web Feature Service), a scala 1:250,000 

Distretto Agrumeto Frutteto Oliveto Totale

Q. 56  " PATERNO' " 459 0 6 466 35240

Q. 56  "GERBINI - MAGAZZINAZZO" 2941 156 164 3261 1810700

Q. 102,50 2190 51 82 2323 1068080

Q. 100 + Q. 150 Sx DITTAINO 5672 228 366 6266 6616050

Q. 150 Dx GORNALUNGA 1362 15 41 1418 2112240

EX CONSORZIO DI BONIFICA N°9 12625 450 658 13734 11642310

Superfici irrigue (ha) Volumi idrici 

erogati (m3)
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(http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/). In Figura 80 si 

riportano le classi eco-pedologiche affioranti nel distretto irriguo “Quota 102,50”; 

 Modello digitale di elevazione (DEM) in formato raster con risoluzione spaziale di 20 m, 

fornito come Servizio di scaricamento WCS (Web Coverage Service) dal Geoportale 

Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wcs/) (Figura 81). Il 

distretto irriguo “Quota 102,50” è caratterizzato da una altitudine media sul livello del mare 

(s.l.m.) di 25.6 m e da un dislivello di circa 177 m. 

 

Figura 79. Categorie di uso del suolo per il Distretto irriguo “Quota 102,50” 

 
Figura 80.Classi eco-pedologiche per il Distretto irriguo “Quota 102,50” 
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.  

 
Figura 81.Classi altimetriche (m s.l.m.) del Distretto irriguo “Quota 102,50” 

4.7.2.2  Dati agro-meteorologi 

Per la determinazione dei tassi di evapotraspirazione di riferimento (ET0) a scala di distretto 

sono stati acquisiti i dati agrometeorologici a scala oraria e giornaliera rilevati da 4 stazioni agro-

meteorologiche gestite dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS): Catania 

(10 m s.l.m), Lentini (50 m s.l.m), Paternò (100 m s.l.m.) e Riposto (50 m s.l.m) (fonte: 

http://www.sias.regione.sicilia.it/) (Figura 82Error! Reference source not found.). La selezione 

delle stazioni SIAS è stata determinata in funzione della prossimità rispetto alla localizzazione 

del distretto irriguo in studio e delle caratteristiche altimetriche locali.  

Per ciascuna stazione SIAS, sono state acquisite le seguenti variabili agro-meteorologiche 

riferite all’anno 2019: temperatura dell’aria minima, massima e media (°C, Tmax, Tmin, Tmean), 

umidità relativa minima, massima e media (%,RHmin, RHmax, RHmean), velocità del vento media 

(m/s, u2), radiazione solare media (W /m2, Rs), precipitazione (mm/h e mm/g, P). Le stime 

giornaliere di ET0 sono state determinate utilizzando l’approccio P-M per singola stazione agro-

meteorologica di riferimento.  

La Figura 83 mostra l’andamento medio giornaliero dei tassi di ET0 e le precipitazioni cumulate 

riferite alle stazioni SIAS considerate come riferimento (anno 2019). Sono attualmente in corso 

di elaborazione le procedure di calcolo per ottenere le stime spazialmente distribuite dell’ET0 a 

scala di distretto irriguo. A tal fine, diverse tipologie di algoritmi di interpolazione spaziale 

(Inverse Distance Weighting (IDW), Natural Neighbour (NN) e Cokriging), che impiegano come 

input le osservazioni agro-meteorologiche anzidette, verranno testati in ambiente GIS. Le stime 

di ET0 così ottenute saranno confrontate con i valori di ET0 derivati dai dati di rianalisi ERA5-

Land, che rappresentano uno dei parametri di input del modello IRRISAT (vedi, paragrafo 
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“Parametri del modello”). Inoltre, è in corso l’acquisizione del dataset agro-meterologico per il 

2020. 

 
Figura 82.Localizzazione delle stazioni agrometeorologiche SIAS 

 
Figura 83. Andamento giornaliero medio dei tassi di ET0 e precipitazione per l’anno 2019 

4.7.2.3  Dataset satellitare 

Tra i dati di input del modello IRRISAT, la componente satellitare ha un ruolo fondamentale per 

la rappresentazione spazialmente distribuita delle caratteristiche colturali e la definizione delle 

aree irrigue a scala di distretto (vedi paragrafo “Parametri del modello”). A tal proposito, sono 

state acquisite le immagini multi-spettrali rilevate dai sensori a bordo dei satelliti Sentinel-2 (2A 

e 2B) che descrivono le caratteristiche di riflettanza del distretto irriguo “Quota 102.50”, 

utilizzando 13 bande spettrali che operano nelle regioni dello spettro elettromagnetico del 

visibile/infrarosso (VNIR, B2-B8, con risoluzione spaziale di 10-20 m) e dell'infrarosso ad onde 
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corte (SWIR, B9-B12, con risoluzione spaziale compresa tra 20 e 60 m) 

(https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2).  

In particolare, per l’anno 2019 sono state acquisite, con risoluzione temporale di 7 giorni, le 

immagini Sentinel-2 (2A e 2B) di livello L2A (prodotti già corretti geometricamente e 

atmosfericamente) distribuite dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso la piattaforma 

Copernicus ESA (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). L’acquisizione del dataset 

satellitare per il 2020 è attualmente in fase di definizione. 

Il dataset satellitare acquisito dall’UO UniCT si compone di 98 immagini Sentinel-2 per l’anno 

2019, selezionate in condizioni di assenza di copertura nuvolosa. Nella Tabella 19 si riportano le 

date di acquisizione satellitare, il day of year (DOY) e la tipologia di satellite (S2A e S2B) del 

dataset satellitare acquisito. 

Tabella 19. Immagini satellitari acquisite nell’anno 2019, distinte per data di acquisizione, DOY e 
satellite. 

 

4.7.3  Parametri del modello 

Come riportato nel paragrafo “Dati di ingresso”, durante il primo anno del progetto PRIN 

INCIPIT, le attività dell’UO UniCT sono state, per la maggior parte, orientate alla 

caratterizzazione dell’area di studio della Piana di Catania e all’acquisizione delle informazioni 

necessarie per l’implementazione del modello IRRISAT e per la successiva validazione delle 

stime dell’ETc spazialmente distribuite derivate come output del modello a scala di distretto 

irriguo (WP2). Si noti che questa attività è stata già avviata dall’UO UniCT ed è in corso di 

realizzazione in collaborazione con l’UO di UniNA che coordina le attività del WP2.  

ID Date DOY Satellite ID Date DOY Satellite ID Date DOY Satellite ID Date DOY Satellite

1 20190108 8 S2A 26 20190413 103 S2B 51 20190712 193 S2B 76 20190927 270 S2B

2 20190115 15 S2A 27 20190418 108 S2A 52 20190714 195 S2A 77 20190930 273 S2B

3 20190118 18 S2A 28 20190420 110 S2B 53 20190717 198 S2A 78 20191002 275 S2A

4 20190120 20 S2B 29 20190423 113 S2B 54 20190719 200 S2B 79 20191005 278 S2A

5 20190123 23 S2B 30 20190428 118 S2A 55 20190722 203 S2B 80 20191012 285 S2A

6 20190125 25 S2A 31 20190430 120 S2B 56 20190724 205 S2A 81 20191015 288 S2A

7 20190202 33 S2B 32 20190505 125 S2A 57 20190727 208 S2A 82 20191017 290 S2B

8 20190207 38 S2A 33 20190508 128 S2A 58 20190729 210 S2B 83 20191020 293 S2B

9 20190209 40 S2B 34 20190510 130 S2B 59 20190801 213 S2B 84 20191022 295 S2A

10 20190219 50 S2B 35 20190520 140 S2B 60 20190803 215 S2A 85 20191030 303 S2B

11 20190222 53 S2B 36 20190604 155 S2A 61 20190806 218 S2A 86 20191104 308 S2A

12 20190301 60 S2B 37 20190607 158 S2A 62 20190808 220 S2B 87 20191109 313 S2B

13 20190304 63 S2B 38 20190609 160 S2B 63 20190811 223 S2B 88 20191116 320 S2B

14 20190306 65 S2A 39 20190612 163 S2B 64 20190813 225 S2A 89 20191129 333 S2B

15 20190309 68 S2A 40 20190614 165 S2A 65 20190816 228 S2A 90 20191201 335 S2A

16 20190311 70 S2B 41 20190617 168 S2A 66 20190818 230 S2B 91 20191206 340 S2B

17 20190314 73 S2B 42 20190619 170 S2B 67 20190823 235 S2A 92 20191214 348 S2A

18 20190316 75 S2A 43 20190622 173 S2B 68 20190826 238 S2A 93 20191216 350 S2B

19 20190319 78 S2A 44 20190624 175 S2A 69 20190828 240 S2B 94 20191219 353 S2B

20 20190324 83 S2B 45 20190627 178 S2A 70 20190831 243 S2B 95 20191224 358 S2A

21 20190326 85 S2A 46 20190629 180 S2B 71 20190907 250 S2B 96 20191226 360 S2B

22 20190329 88 S2A 47 20190702 183 S2B 72 20190912 255 S2A 97 20191229 363 S2B

23 20190331 90 S2B 48 20190704 185 S2A 73 20190915 258 S2A 98 20191231 365 S2A

24 20190403 93 S2B 49 20190707 188 S2A 74 20190917 260 S2B

25 20190410 100 S2B 50 20190709 190 S2B 75 20190925 268 S2A
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In generale, i dati utilizzati dal modello IRRISAT si suddividono in 2 categorie principali (vedi, 

descrizione modello): 

 dati meteorologici, necessari per la stima dell’ET0 utilizzando l’approccio P-M, e: 

 parametri colturali, utili per la caratterizzazione delle classi colturali e per la definizione delle 

aree irrigue mediante tecniche di telerilevamento. A tal riguardo, nell’ambito della 

metodologia IRRISAT, saranno utilizzate per ciascuna area studio diverse tipologie di 

algoritmi di classificazione basati su dati satellitari multi-spettrali (e radar, per l’UO di UniCT) 

in funzione delle caratteristiche peculiari delle stesse aree studio. 

In questa fase, l’UO UniCT ha già acquisito dal CBSO i limiti del distretto (Quota 102.50) 

ricadente nell’area studio della Piana di Catania (input del modello IRRISAT) ed i dati dei volumi 

idrici erogati (anno 2019) che saranno utilizzati per la validazione del modello IRRISAT (vedi, 

paragrafo “Dati di ingresso”). Inoltre, ai fini dell’applicazione del modello IRRISAT nell’area 

oggetto di studio sono stati acquisiti ed in parte processati i seguenti parametri di input: 

 il dataset climatico di rianalisi ERA5-Land generato dal servizio Copernicus alla risoluzione 

spaziale di 0.1° x 0.1°. L’area del Distretto in studio è ricoperta da 3 celle del reticolato ERA5-

Land (Figura 84). In particolare, sono state acquisite per l’anno 2019 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/home) le seguenti variabili agro-

meteorologiche a scala oraria: 

○ 2m dewpoint temperature;  

○ 2m temperature;  

○ 10m u-component wind;  

○ 10m v-component wind;  

○ total precipitation;  

○ surface pressure;  

○ surface solar radiation downwards;  

○ surface thermal radiation downwards. 

I dati di rianalisi ERA5-Land acquisiti in formato NetCDF sono stati convertiti al formato raster 

attraverso l’utilizzo del tool “Make NetCDF Raster Layer” appositamente sviluppato in ArcPy al 

fine di automatizzare il processo di conversione in ambiente ArcMap 10 (ESRI©). Sono stati così 

generati i raster multi-banda per ciascuna variabile derivata, costituiti da 24 bande, in cui 

ciascuna banda identifica il valore orario della variabile di interesse. Lo step di elaborazione 

successivo, in fase di delineazione, consiste nell’aggregazione dei raster delle variabili orarie alla 

scala giornaliera (cumulando i raster a scala oraria per la radiazione solare e la precipitazione e 

mediando i raster per le restanti variabili) e nell’estrazione dei valori medi giornalieri per il 

distretto oggetto di studio (n. 3 celle). Per l’applicazione dell’approccio P-M, per la 

determinazione dell’ET0 a scala di distretto, utilizzando il software Ref-ET (Allen, 2009), le due 

componenti del vento ERA5-Land (u e v), restituite a 10 m, dovranno essere combinate per 

ottenere il valore di velocità media scalato a 2 m. Inoltre, i valori di umidità relativa, non presenti 

nel dataset ERA5-Land, potranno essere determinati attraverso l’inversione della relazione 

esistente tra i valori di temperatura dell’aria e della temperatura al punto di rugiada (dew point). 

Ottenute le stime dell’ET0 con i dati ERA5-Land attraverso la metodologia sopra descritta, le 
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stesse saranno confrontate, per valutarne l’accuratezza, con le stime dell’ET0 conseguite in 

seguito all’implementazione degli algoritmi di spazializzazione, che utilizzano come input i dati 

agro-meteorologici osservati nelle stazioni SIAS poste nelle vicinanze del distretto in studio 

(vedi, paragrafo “Dati di ingresso”). 

 

 

Figura 84.Celle del reticolato ERA5-Land per il distretto irriguo "Quota 102,50" 

A partire dall’analisi delle immagini Sentinel 2 relative all’anno 2019 (Tabella 20), sono state 

determinate le serie temporali degli indici di vegetazione Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) e Leaf area index (LAI) e dell’albedo, al fine di caratterizzare i parametri colturali e 

delimitare le aree irrigue a scala del distretto “Quota 102.50”. In particolare, le metodologie 

utilizzate per la restituzione delle serie temporali degli indicatori biofisici sopradetti sono di 

seguito riportate:  

 l’indice NDVI (Rouse et al., 1974) è stato determinato combinando le informazioni 

spettrali rilevate nelle regioni del rosso (B4) e del vicino infrarosso (B8). nel “Raster 

calculator” di ArcMap 10. Attraverso l’utilizzo del tool “Composite band” è stato 

realizzato lo stack layer temporale che comprende i tematismi di NDVI corrispondenti 

alle date di acquisizione satellitare; 

 il LAI (Clevers, 1989) e l’albedo (Manenti, 1984) sono stati determinati utilizzando i 

toolbox “Graph Builder” e “Batch processor” implementati in SNAP (ESA©). I tematismi 

ottenuti per l’anno 2019 saranno interpolati linearmente tra immagini satellitari 

consecutive al fine di ottenere una serie temporale continua per il periodo di riferimento. 

Per il calcolo del LAI sono stati utilizzati gli algoritmi di rete neurale (Weiss and Baret, 

2016) che implementano le bande spettrali B3-B7, B8a, B11 e B12 (a 10 e 20 m di 

risoluzione spaziale) di Sentinel 2 nel tool “Biophysical Processor” di SNAP; l’albedo (ɑ) è 

stato calcolato attraverso il tool “Band Maths” che implementa la seguente equazione: 
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 ɑ = � |��� ∗ ���|
��

 

dove, ρbi è il valore di riflettanza spettrale per ciascuna banda (bi) dell’immagine Sentinel 

2A L2A; ωbi è il coefficiente pesato che rappresenta la frazione di radiazione solare 

derivata dallo spettro di irraggiamento solare all'interno dell'intervallo spettrale per 

ciascuna bi (indicato come Esun nella Tabella 20). 

Le caratteristiche spettrali e geometriche delle bande Sentinel 2 ed i valori di ωbi 

utilizzati nell’eq. 1 sono riportati nella Tabella 4 (da Vanino et al., 2018 modificati). 

Tabella 20. Caratteristiche delle bande spettrali Sentinel 2 e dei coefficienti per il calcolo dell'albedo 

 

La metodologia utilizzata per l’individuazione delle aree irrigue nel distretto “Quota 102,25” si 

basa sull’analisi della serie multi-temporali di NDVI, partendo dall’assunzione che, in condizioni 

di deficit idrico, sia possibile individuare elevati trend di vigore vegetazionale solo con l’ausilio 

dell’irrigazione. Sullo stack-layer degli NDVI dell’area in studio, è stata eseguita una 

classificazione unsupervised (Iso Cluster Unsupervised Classification in ArcMap v.10) a 20 classi 

per l’intero periodo di riferimento. Per ciascuna delle classi ottenute sono stati estratti i pattern 

temporali medi e deviazione standard dei valori di NDVI ed individuate le classi che presentano 

range di valori di NDVI simili. Le 20 classi sono state ri-codificate in 3 classi principali: aree irrigue 

(prevalentemente colture arboree), aree non irrigue (rainfed) e altre superfici (e.g. urbano e 

corpi idrici). 

4.7.4 Risultati preliminari 

La Figura 85 mostra la restituzione dei tematismi multi-temporali di NDVI ottenuti a scala di 

distretto irriguo durante il 2019. In Figura 86 sono rappresentati gli andamenti temporali delle 

precipitazioni medie registrate presso le stazioni SIAS, prossime al distretto di riferimento, e dei 

valori medi di NDVI estratti dalla serie temporale analizzata nel 2019 con riferimento ai cluster 
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delle singole classi identificate a partire dalla classificazione unsupervised. La Figura 87 mostra 

il risultato della classificazione unsupervised per il distretto irriguo “Quota 102,50”. Rispetto alle 

stime fornite dal CBSO, che indica una superficie irrigua dha, la metodologia basata sull’analisi 

multi-temporale di NDVI ha stimato complessivamente una superficie irrigua di 3,600 ha.  

L’approccio applicato per la definizione delle aree irrigue sarà integrato nel prosieguo delle 

attività dell’UO UniCT utilizzando anche altri indici definiti su base satellitare (es. Normalized 

Difference Water Index, NDWI) ed algoritmi di classificazione guidata (supervised), 

eventualmente integrati con algoritmi di Machine Learning (ad es. Random Forest). Inoltre, 

ulteriori approcci di classificazione (guidata e non guidata) che implementano come input dati 

radar (Sentinel 1) sono in corso di definizione. 

Al fine di confermare l’identificazione delle aree irrigue ottenute attraverso le diverse tecniche 

di telerilevamento sopra-citate, sono state digitate all’interno del distretto irriguo “Quota 

102,50”, mediante tecniche di foto-interpretazione, le Regions of Interest (ROIs) che 

rappresentano le “zone di verità a terra” utili nelle fasi di calibrazione e validazione dei diversi 

algoritmi di classificazione (già implementati ed in fase di definizione). A tal proposito, sono 

state individuate 6 tipologie principali di superfici che caratterizzano l’area oggetto di studio, 

che hanno permesso di definire 6 classi di ROIs: acqua, urbano, suolo nudo, colture erbacee, 

colture arboree distinte in oliveti ed agrumeti. In particolare, sono state identificate 100 ROIs 

per la classe agrumeto, 25 per la classe acqua, e 50 per le altre classi (urbano, oliveto, colture 

erbacee). La Figura 88 riporta l’ubicazione delle ROIs afferenti alle 6 classi principali identificate 

a scala di distretto. Parte di queste (60%) saranno utilizzate come aree training per la 

determinazione delle firme spettrali ai fini di affinare l’individuazione delle aree irrigue 

mediante algoritmi di classificazione supervised, sia con dati ottici, sia radar; la restante parte 

invece sarà utilizzata per la validazione degli output ottenuti. 
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Figura 85.Tematismi delle serie temporali di NDVI per il distretto “Quota 102.50” nel 2019 

.  
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Figura 86.Cluster delle singole classi di NDVI identificate a partire dalla classificazione unsupervised 

 . 



 

 

 

Figura 87. Classificazione unsupervised delle aree irrigue e non, all'interno del distretto 
"Quota 102,50" 

 

 

Figura 88. Ubicazione e particolare delle ROIs identificate nel distretto “Quota 102.50” 
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 Sito web del progetto 
Nell’ambito delle attività progettuali del WP4 - Comunicazione e diffusione dei risultati, ai fini 

di rendere quanto più efficace il trasferimento dei risultati del progetto PRIN INCIPIT 

all’esterno e ai soggetti interessati e di consentire loro di fruire delle informazioni e dei 

contenuti del progetto, l’UO UniCT, in collaborazione con UniMI e gli altri partner, ha ideato 

la struttura del sito web del progetto. Le attività del WP4, in questo primo anno di attività, si 

sono concentrate sulla realizzazione del sito web e sulla redazione di una newsletter 

contenente le informazioni salienti sul progetto; le prime informazioni sul PRIN INCIPIT sono 

circolate all’interno di una comunità di circa 7.000 tecnici e policy-makers italiani.  

Il sito web è stato registrato con il dominio www.principit2017.it  ed è stata creata una e-mail 

di riferimento del progetto info@principit2017.it.. Il sito web si caratterizza da un’interfaccia 

user-friendly (Figura 89) e da apposite icone di navigazione e funzionalità che lo rendono 

agevolmente consultabile anche dagli utenti meno esperti. La struttura si compone di 6 

sezioni principali contraddistinte dalla seguente denominazione: “Il Progetto”, “Partner”, 

“Risultati”, “News ad eventi”, “Risorse”, e “Contatti”.  

 
Figura 89. Home page del sito web del progetto PRIN INCIPIT 2017 

La sezione “Il Progetto” comprende i 3 sotto-pannelli: “Descrizione”, “Aree studio” e “Gallery” 

(Figura 90). In particolare, il pannello “Descrizione” riporta una breve illustrazione delle finalità 

e delle attività progettuali. Il pannello “Aree studio” offre una panoramica della dislocazione 

sul territorio nazionale delle 7 diverse aree di studio distribuite dalla Sicilia alla Lombardia 

(Figura 91). La consultazione della mappa di insieme permette all’utente di visualizzare e 

scaricare la “Scheda” associata alle singole aree di studio contenente le caratteristiche 

inerenti il progetto: dettagli dell’unità operativa responsabile, localizzazione del distretto 

irriguo, estensione delle aree irrigue, tipologia colturale prevalente, tipologia della rete di 

adduzione/distribuzione, metodi irrigui, modellistica da implementare nell’ambito del 
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progetto per la stima dei fabbisogni irrigui (WP2) e la stima degli usi dell’acqua (WP3), 

tipologia di dati sorgente utilizzati per l’implementazione dei WP2 e WP3. 

Il pannello “Gallery” all’interno della sezione “Il Progetto” include la galleria fotografica. La 

sezione “Partner” è dedicata alla descrizione di ciascuna unità operativa (UO) partecipante al 

progetto (Figura 92). Per ciascuna UO sono descritti i ruoli ed è presente un link esterno che 

rimanda ai siti web istituzionali per approfondimento. 

I risultati conseguiti dalle UO nell’ambito del progetto saranno implementati nella sezione 

“Risultati” (attualmente in fase di realizzazione).  

 

 
Figura 90. Sezione “Il Progetto” del sito web PRIN INCIPIT 2017 
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Figura 91. Pannello “Aree studio” all’interno della sezione “Il Progetto” del sito web 
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Figura 92. Sezione “Partner” del sito web del progetto PRIN INCIPIT 2017 

 
Figura 93. Sezione “News ad eventi” del sito web del progetto PRIN INCIPIT 2017  

Il ruolo del sito web è anche quello di promuovere all’esterno gli eventi di interesse realizzati 

nell’ambito del progetto PRIN INCIPIT. A tal proposito, gli eventi di comunicazione e 

diffusione dei risultati attesi/conseguiti, in programmazione e/o già organizzati nell’ambito 

del progetto (ad es. webimar, workshop, pubblicazioni scientifiche) saranno inclusi all’interno 

della sezione “News ad eventi” (Figura 93). Attualmente la suddetta sezione include la 

presentazione del webinar dal titolo “Introduction to optical remote sensing: basic concepts and 

applications” tenuto il 17 aprile 2020 dal Dr. Juan Miguel Ramírez-Cuesta, ricercatore presso 

il Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CEBAS-CSIC) di Murcia (Spagna), impegnato nelle attività di ricerca nell’ambito 
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del progetto INCIPIT in qualità di visiting reasercher presso il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione, Ambiente (Di3A) UniCT. Tale attività di divulgazione era rivolta 

prevalentemente agli studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali del Di3A. 

Infine, il sito web si compone delle sezioni “Risorse” e “Contatti” dedicate rispettivamente alla 

visualizzazione dei link ai siti internet degli stakeholder e dei contatti e-mail dei gruppi di 

ricerca coinvolti nel progetto. Per tutti gli utenti interessati ad ulteriori contenuti è stato 

predisposto un modulo presente in un’apposita sezione “Contatti”. Gli utenti, digitando i 

propri dati personali ed indirizzo e-mail potranno, così, ricevere i dettagli e le informazioni 

richieste sul progetto PRIN INCIPIT. 
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 Criticità riscontrate e programmazione delle 

attività per il II anno 

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto per il primo anno ha riscontrato alcune 

difficoltà nello svolgimento delle attività di campo, a causa della nota emergenza COVID-19. 

In particolare, è stato in larga misura compromesso lo svolgimento delle campagne di 

validazione consistenti in rilievi di: Indice di Area Fogliare, misure spettroradiometriche, 

acquisizione volumi irrigui presso aziende campione. Le campagne saranno riprogrammate e 

svolte durante la prossima stagione irrigua. 
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