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L’acqua, risorsa naturale, è un bene 
prezioso la cui disponibilità rischia 
di diventare un grave problema a 

livello planetario e la sua scarsità assume 
caratteristiche drammatiche per molti pae-
si del mondo. Nelle regioni del Nord Italia 
il problema della scarsità d’acqua è molto 
meno grave che nelle regioni meridionali 
ed insulari e pertanto, oramai in tutti gli am-
bienti, esistono territori con risorse idriche 
limitate, tanto da ricorrere al prelievo dai 
fiumi e dalla falda, determinando seri dan-
ni all’ambiente. Per ridurre la necessità di 
reperimento e accumulo di ulteriori risorse 
idriche, occorre giungere ad una maggiore 
efficienza dell’uso dell’acqua, incentivarne 
il riuso e, quindi, garantire le acque più pre-
giate agli usi potabili. 
Ormai è molto chiaro che l’uso sostenibi-
le della risorsa idrica rappresenta l’unico 
approccio che possiamo adottare. In frutti-
coltura, l’irrigazione è un fattore chiave per 
massimizzare le rese e ridurre l’incidenza 
dei costi di produzione; essa comporta ef-
fetti diretti sulla risorsa idrica stessa, e indi-
retti su altre risorse naturali (es. vulnerabi-
lità all’erosione e salinizzazione dei suoli).
Per l’utilizzo sostenibile dell’acqua in agri-
coltura si deve intendere l’insieme delle 
tecniche volte a garantire la produttività 
dell’agro-ecosistema e le sue funzioni 
ecologiche, economiche e sociali. È op-
portuno ribadire che l’irrigazione di preci-
sione si può raggiungere solo integrando 
le conoscenze di ecofisiologia del frutteto 
con le innovazioni tecnologiche (es. “Infor-

mation Communication Technology” - ICT 
e “Internet of Things” - IoT), che rendono 
possibile il monitoraggio costante dei pa-
rametri del sistema suolo-pianta-atmo-

Per rendere più sostenibile l’irrigazione 
bisogna considerare l’intero sistema 
frutteto e, quindi, tutte le tecniche di 
gestione del suolo, della chioma, della 
nutrizione, non disgiunte dai migliori 
sistemi di supporto decisionale

Gestire la risorsa idrica 
in modo efficiente,
serve un cambio di passo
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sfera con tecnologie di telerilevamento e 
sensori di prossimità.  
Per raggiungere tale obiettivo sarà ne-
cessario mettere in atto azioni mirate ed 
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FIG. 1 - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEI CONTENITORI 1 E 2 IN FRUTTETI CON IRRIGAZIO-
NE LOCALIZZATA CON SINGOLA ALA GOCCIOLANTE (A) E CON DOPPIA ALA GOCCIOLANTE, CHE 
BAGNA IL DOPPIO DELLA SUPERFICIE DEL SUOLO (B)
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incisive d’informazione, stimolo e coin-
volgimento dei frutticoltori, che dovranno 
indirizzarsi all’applicazione di tutte le inno-
vazioni disponibili. In questo articolo sono 
riportate le esperienze pratiche applicati-
ve effettuate sull’ottimizzazione dell’irriga-
zione nell’ambito delle attività del proget-
to del Gruppo operativo (G.O.) Tras.Irri.Ma 
(Trasferimento di tecnologie e protocolli di 
gestione irrigua maturi per l’ottimizzazione 
dell’irrigazione), e del progetto LIFE Agro-
ClimaWater (LIFE14 CCA/GR/000389). 

QUALI LIMITI PER L’APPLICAZIONE DEI 
SISTEMI DI SUPPORTO DECISIONALE 
(DSS)
Per rendere sempre più efficiente l’irriga-
zione in frutticoltura è necessario cono-
scere:
1. la quantità di acqua da apportare per 

soddisfare il fabbisogno irriguo della 
coltura, al fine di garantire la qualità e 
quantità delle produzioni (massimo pro-
fitto), riducendo al minimo la quantità di 
acqua non produttiva (acqua persa per 
evaporazione, percolazione e ruscella-
mento); 

2. le fasi fenologiche nelle quali è possibile 
applicare una riduzione di acqua mante-
nendo massimo il profitto;

3. avere a disposizione strumenti flessibi-
li per il supporto alla decisione irrigua 
(DSS), che permettano di adeguare i pa-
rametri sito-specifici e, quindi, di modifi-
care la programmazione irrigua. 

Il metodo che i ricercatori e tecnici hanno 
ritenuto più affidabile per stimare il volume 
irriguo da restituire all’agroecosistema pro-
duttivo è rappresentato dal bilancio idrico 
del suolo, che consiste nel contabilizzare 
tutte le uscite di acqua (evapotraspirazione, 
percolazione, ruscellamento) e le entrate 
(pioggia utile, apporti da falde e irrigazioni).  
Oggigiorno sono disponibili diversi mo-
delli di DSS che utilizzano il bilancio idro-
logico su base fisica, accoppiati a modelli 
idraulici per stimare il movimento dell’ac-
qua nel suolo e a modelli di crescita delle 
colture e rese produttive, per valutare la 
risposta alla disponibilità idrica (Irrisat, Ir-
riweb, Sirr-Mod, ecc.). Questi modelli van-
no molto bene quando applicati a livello di 
areali vasti (es. distretti irrigui) per stimare 
il totale dei fabbisogni irrigui delle colture 
e per orientare il governo dell’acqua a li-
vello consortile. Quando questi strumenti 
vengono applicati a scala aziendale per 
la gestione irrigua, presentano molti limiti 

legati alla non sufficiente accuratezza nel-
la misura delle variabili sito-specifiche e 
alla non presenza di un adeguato livello di 
automatismo nell’apprendimento (“machi-
ne learning”), basate sulla verifica in situ 
dell’effetto del volume irriguo ipotizzato e 
al successivo affinamento del modello. 
Alcuni modelli, come per esempio Aqua-
Crop proposto dalla FAO, restituiscono 
informazioni molto utili per la gestione ir-
rigua e risposte produttive per le colture 
annuali erbacee, mentre, come dichiarato 
dagli autori, presentano molti limiti di ap-
plicazione per le colture arboree.
Ovviamente, il sistema arboreo è molto di-
verso da quello erbaceo-orticolo. La com-
plessità dei sistemi arborei deriva da tre 
punti salienti:
1. un ciclo riproduttivo biennale: la pro-

duzione dell’anno è influenzata anche 
dalla gestione irrigua dell’anno prece-
dente;

2. un’elevata diversità di comportamento 
(vigoria, sviluppo di area fogliare e diver-
sa risposta alle disponibilità idriche) tra 
le specie e tra diverse cultivar all’interno 
della stessa specie;

3. un’elevata variabilità nel rapporto tra vo-
lume di suolo interessato dall’irrigazione 
e il volume di suolo esplorato dalle radi-
ci. Questo dipende principalmente dal-
le caratteristiche dell’apparato radicale 
della specie/portinnesto e dal sistema 
irriguo utilizzato. 

A livello di ricerca ci sono molti lavori fina-
lizzati al perfezionamento dei metodi per 
stimare/misurare, in modo quanto più ac-
curato, le diverse componenti del bilancio 

idrico e, in modo particolare, l’evapotra-
spirazione di riferimento (ET0), i coefficien-
ti colturali (Kc), la pioggia utile (Pu) e altri 
parametri specifici del sito e della coltura. 
Tutte queste informazioni sono molto utili 
per perfezionare e automatizzare le pro-
cedure di calcolo del fabbisogno idrico 
delle colture e per addivenire al consiglio 
irriguo (turni e volumi di adacquamento).
Purtroppo, in frutticoltura, i programmi di 
supporto alla decisione irrigua DSS, basati 
sul bilancio idrico, trovano ancora scarsa 
applicazione, in quanto le informazioni de-
rivanti presentano un elevato grado di in-
certezza legato proprio ad errori inevitabili 
nella stima delle diverse componenti.
Gli errori possono derivare: 
1.  dalla stima dell’ET0 dovuta alla non pre-

cisa misura dei parametri ambientali o 
all’inadeguatezza delle equazioni utiliz-
zate per la sua stima; 

2.  dalle diverse condizioni climatiche del 
frutteto rispetto alla stazione metereo-
logica dalla quale viene fornito il dato di 
ET0; 

3.  dalla non corrispondenza dei valori di 
Kc utilizzati rispetto alle caratteristiche 
specifiche della coltura (altezza delle 
piante, LAI, copertura del suolo da par-
te della chioma, cultivar con epoche di 
raccolta molto differenti, forma di alleva-
mento, carica dei frutti, ecc.); 

4.   non corretta stima della Pu caduta real-
mente nel frutteto: possibili divergenze 
nei valori rispetto alla stazione mete-
reologica e la non corretta stima della 
quantità di pioggia che viene intercet-
tata dalla porzione di suolo interessato 
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Foto 1 - a) Impianto di actinidia irrigato con una 
singola ala gocciolante con gocciolatori distanti 50 
cm. Si evidenzia una striscia continua di superficie 
bagnata dall’irrigazione. b) Impianto irriguo con due 
gocciolatori a pianta, distanti 100 cm  
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dalle radici assorbenti; 
5.   non corretta stima del volume di suo-

lo esplorato dalle radici e interessato 
dall’irrigazione e delle caratteristiche 
idrologiche (acqua disponibile - AD e 
acqua facilmente disponibile - AFD). 

Quando il volume di suolo è sovrasti-
mato rispetto a quello reale ne conse-
gue una sovrastima dei volumi irrigui 
apportati, con conseguente perdita di 
quantitativi importanti di acqua per per-
colazione in strati profondi e, quindi, 

non utilizzati dalla pianta. 
Sicuramente è opportuno continuare gli 
studi per migliorare le conoscenze e ridurre 
i potenziali errori nella stima del fabbisogno 
irriguo delle colture ma, ai fini applicativi, 
questo metodo da solo non sarà mai in gra-
do di garantire la corretta gestione dell’irri-
gazione proprio perché, con la numerosità 
delle variabili in gioco, diviene impossibile 
eliminare tutti gli errori di stima. 
Purtroppo, se i DSS non dispongono di un 
sistema di autoapprendimento e autocorre-
zione, gli errori commessi durante la com-
putazione del bilancio idrico giornaliero si 
cumulano durante l’intera stagione irrigua 
e, pertanto, è inevitabile che si verifichi un 
disallineamento tra le disponibilità idriche 
stimate dai modelli, con quelle realmente 
presenti nel suolo. In queste condizioni ac-
cade che i volumi irrigui suggeriti dal DSS 
non siano quelli realmente necessari per la 
coltura e possano facilmente determinare 
situazioni di stress idrico alle piante (ecces-
so o carenza), con forti implicazioni sulla 
produttività dell’impianto. Queste situazio-
ni, associate alla poca flessibilità degli stru-
menti (software chiusi e non modificabili) e 
alla scarsa conoscenza dei processi, indu-
cono il tecnico/imprenditore agricolo a non 
ritenere affidabile lo strumento di supporto 
alla decisione irrigua. 

QUAL È LA SOLUZIONE  
PER UN’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE?
Per un’irrigazione di precisione in frutticol-

FIG. 2 - CURVE DI RITENZIONE IDRICA DI TRE DIVERSI SUOLI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPO-
SIZIONE GRANULOMETRICA

TAB. 1 - COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA E CARATTERISTICHE IDROLOGICHE DEI SUOLI DI 10 FRUTTETI (ALBICOCCO, PESCO, OLIVO, ACTINIDIA, 
FRAGOLA) E RELATIVI SISTEMI IRRIGUI E VOLUMI DI SUOLO IRRIGATO

Siti Coltura
Tessitura

Suolo
Vol. di suolo 
irrigato  (C1) "Sistema 

irriguo"
"CIC 

(% v/v)"
"PA 

(% v/v)"
"AD 

(m3/ha)"
"AFD 

(m3/ha)"
Sabbia %  Limo % Argilla % (m3/ha)

1 Albicocco 59 17 25 FAS 1.178 2 Ali gocciolanti 40,0 19,0 247 123

2 Pesco 49 19 32 FAS 942 2 Ali gocciolanti 41,0 19,3 204 102

3 Nettarine Z8 42 24 34 FA 942 2 Ali gocciolanti 39,3 18,6 195 97

4 Kiwi G3 74 10 17 FAS 785 2 Gocciolatori/p 27,8 11,7 126 51

5 Kiwi G3 58 14 28 FAS 942 2 Ali gocciolanti 39,5 18,5 198 79

6 Kiwi Hayward 54 14 33 FAS 471 1 Ala gocciolante 42,8 19,2 111 45

7 "Olivo Super intensivo" 41 14 45 A 837 Gocciolatore 52,0 24,1 234 140

8 "Olivo Tradizionale" 38 40 22 F 238 Gocciolatore 34,5 16,1 44 26

9 Arancio 61 18 21 FAS 904 Goccia - Spruzzo 34,7 15,2 176 88

10 Fragola 69 10 21 FAS 806 2 Ali gocciolanti 40,5 19,6 168 84

FAS= Franco Argilloso Sabbioso; FA= Franco Argilloso; A= Argilloso F=Franco
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tura è di estrema importanza considerare 
le specificità del sito. I sistemi di suppor-
to alla decisione irrigua devono essere in 
grado di misurare le variabili sito-speci-
fiche, devono essere molto flessibili e in 
grado di poter facilmente dialogare con 
l’operatore finale che gestisce l’irrigazio-
ne. Diversi DSS disponibili (RispIdric, Irri-
guida, Irrinet, Bluleaf, Irristrat, Opiris, ecc.) 
stanno implementando sistemi basati 
sull’integrazione del bilancio idrico con le 
misurazioni in situ delle variabili del siste-
ma suolo-pianta-atmosfera.   
Considerato che gli errori nella stima delle 
componenti del bilancio idrico sono inevi-
tabili, dal punto di vista pratico-applicativo 
il metodo per arrivare alla definizione dei 
corretti volumi irrigui è quello di accop-
piare il metodo del bilancio idrico con il 
processo di verifica degli effetti dell’irriga-
zione nel sistema suolo-pianta. Dal punto 
di vista metodologico, per la verifica della 
correttezza della gestione irrigua, sarebbe 
opportuno il monitoraggio diretto dello 
stato idrico della pianta e/o degli aspetti 
fisiologici strettamente correlati alla dispo-
nibilità idrica. Il forte limite, ancora oggi, è 
proprio la natura dinamica dello stato idri-
co delle piante, che viene influenzato non 
soltanto dalla disponibilità idrica del suolo, 
ma anche dalle condizioni ambientali. Un 
ulteriore limite è rappresentato dalla limi-
tata disponibilità di strumentazione affida-
bile e dalla difficoltà di individuare valori 
soglia utili per la gestione irrigua. Pertanto, 
il monitoraggio dell’umidità del suolo resta 
ancora il metodo più utilizzabile ai fini della 
verifica della corretta gestione irrigua. Gra-

zie anche all’avanzamento tecnologico fat-
to dall’industria del settore e alla sensibile 
riduzione dei costi, al giorno d’oggi sono 
disponibili sul mercato diverse soluzioni 
che permettono il monitoraggio in conti-
nuo dell’umidità nei vari profili di suolo. 
Per quanto sopra riportato, l’aggiustamen-
to dei volumi irrigui può essere realizzato 
accoppiando il bilancio idrico con la verifi-
ca dell’umidità del suolo.
Il processo metodologico è il seguente:
1. stimare i fabbisogni idrici giornalieri del-

la coltura utilizzando il bilancio idrico 
(Quaderni FAO n. 56, 66);

2. calcolare il depauperamento della di-
sponibilità idrica nel volume di suolo ba-
gnato dal sistema irriguo;

3. erogare il volume irriguo cumulato de-
rivante dal bilancio idrico quando rag-
giunge valori prossimi all’esaurimento 
dell’acqua facilmente utilizzabile dalla 
coltura (AFD); 

4. verifica del reale contenuto idrico del 
suolo attraverso sonde di umidità;

5. aggiustamento del volume irriguo suc-
cessivo da erogare nel caso in cui, con 
l’irrigazione precedente, non si siano 
raggiunti i valori di umidità del suolo de-
siderati.

Il fabbisogno idrico (ossia l’evapotraspira-
zione colturale - ETc) si può determinare 
sulla base della seguente relazione sem-
plificata: ETc = ET0 × Kc dove ET0 è l’evapo-
traspirazione di riferimento (mm) e il Kc il 
coefficiente colturale.
Dopo la determinazione del fabbisogno di 
acqua (ETc, mm), si procede al calcolo del 
volume irriguo da erogare (Vi, m3 ha-1) at-

traverso un bilancio idrologico semplifica-
to, che considera l’efficienza del metodo 
irriguo e le eventuali piogge utili (Pu, mm). 
Vi= (ETc –Pu)/Eff. 
Considerata la semplicità del calcolo, in 
assenza di altri strumenti informatici, si 
può ritenere sufficiente l’uso di un foglio di 
lavoro (Excel o altri). 
Apportando i volumi irrigui derivati dal bi-
lancio idrico semplificato, dopo ogni appli-
cazione si rende necessario controllare il 
reale contenuto idrico del suolo del conte-
nitore 1 (0-50 cm) e del contenitore 2 (50-
100 cm), al fine di verificare se i volumi ero-
gati siano stati sufficienti a riportare il suolo 
ai valori di contenuto idrico prestabiliti.
Durante la gestione irrigua, se i volumi 
irrigui apportati nel contenitore 1 soddi-
sfano le esigenze evapotraspirative della 
coltura, il contenuto idrico del suolo del-
lo strato profondo rimane piuttosto stabi-
le. Se, invece, l’acqua erogata eccede le 
necessità idriche, si verificano fenomeni 
di percolamento negli strati profondi e il 
contenuto idrico può aumentare anche 
oltre la Capacità Idrica di Campo - CIC. 
In tale situazione si opera una correzione 
dei volumi irrigui, riducendoli del 15-20% 
per ogni intervento irriguo. Nel caso in cui 
gli apporti irrigui fossero inferiori alle ne-
cessità evapotraspirative della coltura, le 
radici assorbono acqua anche dagli strati 
profondi, determinando un decremento 
del contenuto idrico. In tal caso, invece, si 
corregge il volume irriguo incrementando-
lo della stessa percentuale. Per effettuare 
una correzione oculata è molto utile avere 
andamenti stagionali dei contenuti idrici 

A B C

Foto 2 - Immagine illustrativa di strumenti installa-
ti nei siti sperimentali per la misura dei parametri 
ambientali: a) atmometro manuale per la stima 
dell’ET0; b-c) stazioni metereologiche 
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dei diversi profili di suolo, perché il trend 
restituisce una visione più completa del 
fenomeno in atto. 
Questo processo di verifica e aggiusta-
mento è facilitato dall’uso di sensori inte-
grabili in dispositivi di acquisizione auto-
matica dei dati in campo da remoto, grazie 
all’uso di dispositivi di tipo mobile (smar-
tphone, tablet).  Questo metodo, basato 
sulla risposta (“feedback”) ricevuta dalle 
sonde di umidità del suolo, oltre a correg-
gere il volume irriguo, se accoppiato ad un 
processo predittivo (“feedforward”), e ad 
un processo di analisi delle possibili fon-
ti di errore, potrebbe essere adottato per 
migliorare l’algoritmo del bilancio idrico e, 
quindi, la stima dei volumi irrigui (Ferreira, 
2017; Casadeus et al. 2012). 
La futura frontiera nel settore dell’irriga-
zione è quella di passare dai sistemi in 
grado di supportare l’agricoltore nella sua 
decisione finale, a sistemi che, utilizzando 
modelli predittivi, possano gestire l’irri-
gazione, variando turni e volumi irrigui in 
relazione agli obiettivi prefissati (“Decision 
Making System” - DMS).

LA DETERMINAZIONE  
DEL VOLUME DI SUOLO IRRIGATO,  
UN PASSO FONDAMENTALE 
Un aspetto poco affrontato, anche nei la-
vori scientifici sull’irrigazione, è il volume 
di suolo bagnato dall’irrigazione. Per la 
gestione irrigua è importante considerare, 
congiuntamente, le caratteristiche di svi-

luppo dell’apparato radicale della coltura 
e il volume di suolo bagnato dal sistema 
irriguo presente nel frutteto. Il tipo di siste-
ma irriguo utilizzato (microjet, ali goccio-
lanti singole o doppie), automaticamente 
pone un punto fisso nella gestione irrigua 
e, cioè, la percentuale di superficie bagna-
ta e, quindi, il volume di suolo interessato 
dall’irrigazione. Le superfici bagnate pos-

sono variare notevolmente (da 20 a 100%) 
e sono in relazione al sistema irriguo, alle 
caratteristiche fisico-meccaniche del suo-
lo e al volume irriguo erogato. Ai fini della 
gestione irrigua, la caratterizzazione del 
volume di suolo bagnato dall’irrigazione 
è indispensabile perché ad esso ci si rife-
risce quando si computa il bilancio idrico 
semplificato della coltura e, in particolare, 
quando si contabilizzano le quantità di 
acqua assorbite dalla pianta e apportate 
con il volume irriguo. Un errore spesso 
presente nei DSS è quello di computare il 
bilancio idrico sull’intera superficie, a pre-
scindere dalla reale superficie di suolo ba-
gnata dal sistema irriguo. Tale approccio 
va bene per gli impianti ad aspersione che 
bagnano tutta la superfice e per le colture 
orticole, per le quali le distanze d’impianto 
sono strette. In frutticoltura, invece, con di-
stanze tra i filari mediamente di 5 m e con 
sistemi irrigui localizzati, questo rappre-
senta un errore metodologico rilevante.
Il volume totale di suolo esplorato dalla 
pianta arborea può essere ricondotto a 
due contenitori di cui solo uno è quello 
interessato dall’irrigazione (contenitore 
1), mentre la restante parte (contenitore 
2) non riceve acqua irrigua ma svolge un 
ruolo importante per l’accumulo di ac-
qua durante il periodo delle piogge (vedi 
esempio in figura 1). Nel caso in cui il frut-

FIG. 3 - CONFRONTO TRA VALORI DI ET0 CUMULATI DELLA SETTIMANA NEL PERIODO 2000-2019 
E QUELLI DELL’ANNO 2019
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FIG. 4 - ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DEL POSIZIONAMENTO DEI SENSORI DI UMIDITÀ NEL PRO-
FILO DI SUOLO 1) CONTENITORE INTERESSATO DALL’IRRIGAZIONE; 2) CONTENITORE SOTTO-
STANTE OLTRE I 50 CM. IL POSIZIONAMENTO DEI SENSORI, PER SONDE SINGOLE (LATO DESTRO) 
O DI PROFILO (LATO SINISTRO), VIENE EFFETTUATO A 20-40-60 CM DI PROFONDITÀ
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teto sia irrigato con ala gocciolante con 
gocciolatori distanziati 30-50 cm, si riesce 
a bagnare una fascia continua abbastanza 
uniforme (Foto 1), per cui il volume di suolo 
bagnato dall’irrigazione si può ricondurre 
al volume di un parallelepipedo. Il volume 
del contenitore 1 (C1) è determinato dalla 
formula C1= A × P × L (m3 ha-1), dove A, P 
ed L rappresentano rispettivamente l’am-
piezza, la profondità e la lunghezza di C1. 
Nel caso di sistemi che non bagnano una 
fascia continua, come ad esempio goccio-
latori o microjet, si deve considerare l’area 
di bagnatura del singolo erogatore, il nu-
mero di erogatori ad ettaro e la profondi-
tà di bagnatura fissata. Relativamente alla 
profondità degli apparati radicali, ai fini irri-
gui è opportuno considerare i primi 50 cm 
di suolo nei quali si concentrano la mag-
gior parte delle radici assorbenti. Cono-

scendo le caratteristiche idrologiche del 
suolo (CIC e punto di appassimento - PA) 
è possibile calcolare la quantità di acqua 
che tali contenitori riescono ad immagaz-
zinare. L’acqua piovana trattenuta nel con-
tenitore 2 è molto importante per il bilan-
cio idrico generale, ma ai fini irrigui questa 
viene preservata in quanto svolge una fun-
zione di riserva dell’impianto, da utilizzare 
in caso di eventuali periodi di insufficienza 
di acqua irrigua, mentre l’acqua trattenuta 
nel contenitore 1 servirà principalmente a 
soddisfare i fabbisogni idrici delle colture. 
E’ noto dalla letteratura che l’apparato ra-
dicale di un frutteto maturo esplora tutta 
la superficie di suolo a disposizione, ma 
concentra la maggior parte delle radici 
assorbenti nel volume di suolo interessa-
to dall’irrigazione (Xiloyannis et al. 1979). 
Un altro aspetto rilevante da considerare 

è che le radici delle piante arboree assor-
bono prima l’acqua dagli strati di suolo più 
superficiali e più vicini al tronco (Xiloyannis 
et al. 1980; Green et al. 2006), man mano 
che si esaurisce l’acqua facilmente dispo-
nibile in questi strati di suolo, si attivano 
le radici più lontane e profonde. Queste 
informazioni sono molto utili, in particolar 
modo per la gestione irrigua di specie mol-
to sensibili alla carenza idrica e con appa-
rati radicali molto superficiali (es. actinidia).  
Quindi, per una corretta gestione irrigua, è 
fondamentale conoscere il volume di suo-
lo irrigato, le caratteristiche idrologiche, la 
quantità di AD e AFD per la coltura.

L’ACQUA DELLA PIOGGIA:  
COME CONSIDERARLA?
All’interno del frutteto, la pioggia utile (Pu) 
interessa sia il contenitore 1 che il conte-

A

D

B

E

C

F

a-b-c) Illustrazione di alcune fasi installazione di 
sonde per il monitoraggio dell’umidità del suolo, 
sonde SM100 Waterscuot Spectrum (tecnologia 
FDR);  d) sensori FDR Netafim  installati a 20-30-60 
cm di profondità;  e-f) sistema Irrisense con sonda di 
profilo con sensori FDR integrati e con centralina per 
acquisizione dati e controllo da remoto
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nitore 2. Essa rappresenta un’importante 
riserva idrica durante l’autunno e i mesi 
invernali ma, durante la stagione irrigua, 
può essere erroneamente considerata 
all’interno del calcolo del bilancio idrico. 
Ciò è principalmente dovuto alla presenza 
di sistemi irrigui localizzati, che bagnano 
solo una parte della superficie del frutteto 
(ca. 20-30%), favorendo una concentra-
zione e localizzazione delle radici fini as-
sorbenti solo in questa porzione di suolo. 
Solitamente, durante il periodo irriguo, nel 
processo di calcolo del bilancio idrico, si 
considera tutta la pioggia utile (Pu), con-
siderata per l’intera superficie del frutteto. 
Al fine di evitare errori, è necessario con-
siderare come Pu solo la quantità inter-
cettata dal suolo interessato dall’apparato 
radicale, che coincide con il contenitore 1. 

ESPERIENZE DI IRRIGAZIONE  
DI PRECISIONE NEL SUD ITALIA 
Nell’ambito delle attività dei progetti Agro-
ClimaWater e del Gruppo operativo Tras.
Irri.Ma (PSR  Basilicata 2014-2020 mis. 16.1) 
sono stati gestiti oltre 10 frutteti commerciali 
di circa 1 ha delle specie pesco, albicocco, 
agrumi, olivo, actinidia e fragola con l’obietti-
vo di implementare e divulgare il modello di 
gestione irrigua basato sulla stima del fabbi-
sogno irriguo delle colture attraverso meto-
do evapotraspirometrico (ETc= ET0 x Kc) e de-
terminazione del volume irriguo basato sul 
bilancio idrico semplificato integrato attra-

verso un processo di feedback proveniente 
dal monitoraggio dell’umidità del suolo.
In ogni sito, la gestione idrica è stata attua-
ta mediante l’applicazione di un protocollo 
di gestione che può essere schematizzato 
nei seguenti punti:
a)  Acquisizioni delle informazioni generali 

del frutteto; 
b)  Acquisizione delle caratteristiche degli 

impianti irrigui;
c)  Caratterizzazione idrologica del suolo;
d)  Definizione del volume di suolo interes-

sato dall’irrigazione;
e) Acquisizione delle variabili ambientali;
f)  Determinazione dei fabbisogni idrici del-

le colture; 
g)  Compilazione del bilancio idrico giorna-

liero e definizione dei turni irrigui;
h)  Monitoraggio umidità del suolo e deci-

sione irrigua. 
Per tutti i siti si è proceduto preliminarmen-
te ad acquisire tutte le informazioni utili 
per la successiva fase di gestione dell’irri-
gazione (sesto d'impianto, sistema irriguo, 
numero di erogatori, portata ecc.).
In generale, prima di impiantare il frutteto, 
è sempre opportuno conoscere le caratte-
ristiche idrologiche del suolo, i fabbisogni 
idrici della coltura, il tipo di disponibilità di 
acqua irrigua (a domanda o turno), il livello 
di conoscenza dell’operatore ecc. Queste 
informazioni possono meglio orientare la 
scelta della specie, del sistema irriguo e 
della strategia di gestione irrigua. 

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE  
DEL SUOLO  
Per definire il rapporto acqua-suolo, occor-
re eseguire analisi fisico-meccaniche del 
profilo del suolo, dalle quali dipendono le 
caratteristiche idrologiche dei suoli. La cur-
va di ritenzione idrica (Fig. 2) mette in rela-
zione il potenziale matriciale e il contenuto 
idrico. Dai risultati della curva di ritenzione 
idrica di tre siti sperimentali si evince come 
gli andamenti possano essere molto diversi 
in relazione alla composizione granulome-
trica dei suoli. I valori di umidità alla CIC va-
riano dal 40 al 19 % /p.s., mentre quelli al PA 
variano dal 20 all’8%/p.s. Tali informazioni 
ci consentono di determinare la quantità di 
AD e quella di AFD che può essere tratte-
nuta nell’unità di volume di suolo (Tab. 1).
Nella tabella 1 sono riportati i valori di AD 
e AFD della coltura per i diversi siti speri-
mentali coinvolti nel G.O. Irrigazione della 
Basilicata (Tras.Irri.Ma). Si evince come i 
valori di AD e AFD, rispettivamente, varia-
no da 44 a 247 m3/ha e da 26 a 140 m3/ha. 
Tali valori variano in relazione alle caratte-
ristiche idrologiche dei suoli e al volume 
di suolo bagnato dall’irrigazione. I valori di 
AFD sono stati calcolati in relazione alla 
sensibilità della coltura (30% AD per acti-
nidia, 60% AD olivo e 50% per tutte le altre 
specie). I valori di AD e AFD di ogni sito 
ci permettono di definire meglio le “soglie 
di intervento”. Per una strategia irrigua fi-
nalizzata a mantenere la coltura a livelli di 

FIG. 5 - ANDAMENTO DI UMIDITÀ DEL TERRENO PER LA STAGIONE 2019 MONITORATA CON SONDE A TECNOLOGIA FDR IN UN ACTINIDIETO 
A DIVERSE PROFONDITÀ 
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massima funzionalità (traspirativa e foto-
sintetica), il depauperamento dell’acqua 
nel contenitore 1 non deve superare le 
quantità corrispondenti alla AFD. Applican-
do questo criterio nel bilancio idrico viene 
automaticamente definito anche il turno ir-
riguo, che è pari all’intervallo di tempo che 
le piante impiegano per estrarre dal suolo 
il volume di acqua corrispondente all’AFD. 
Nel caso in cui volessimo applicare un de-
ficit idrico controllato si devono definire 
“soglie di intervento” al di sotto dell’AFD, 
in relazione al grado di deficit che si vuole 
imporre alla pianta e, comunque, non con-
viene andare oltre il depauperamento del 
70% dell’AD. La conoscenza di queste so-
glie di intervento permette di supportare 
oculatamente la decisione irrigua. 

DISPONIBILITÀ DEI DATI CLIMATICI 
Per i territori irrigui, al fine di facilitare l’ap-
plicazione di tecnologie per il supporto 
della gestione irrigua, è importante dispor-
re di una rete capillare di stazioni meteo. 
Nel caso della Basilicata è attivo il Servizio 
Agrometeorologico Lucano (SAL) gestito 
dall’ALSIA attraverso una rete estesa di 
stazioni meteo che forniscono giornalmen-
te i valori delle principali variabili meteoro-
logiche necessarie alla compilazione del 
bilancio idrico del suolo (piovosità, evapo-
traspirazione di riferimento, ET0). Tuttavia, 
in determinate condizioni (es. campi di-
stanti dalle stazioni meteo del SAL, frutteti 

allevati in ambiente protetto), è necessario 
monitorare in sito le variabili ambientali, in-
stallando stazioni meteo oppure utilizzan-
do gli atmometri (Foto 2), grazie ai quali 
è possibile stimare la ET0 giornaliera con 
una buona approssimazione.
Nella gestione irrigua è importante co-
noscere preventivamente l’evoluzione 
dell’ET0 durante l’anno anche per meglio 
programmare le quantità di acqua dispo-
nibili in azienda. A tal fine, è sufficiente 
disporre, ove possibile, di serie storiche 
di valori medi settimanali. Nel grafico in Fi-
gura 3 è riportato un confronto tra valori di 
ET0 cumulati della settimana nel periodo 
2000-2019 e quelli dell’anno 2019. Il valo-
re assoluto dell’ET0, rispettivamente 1.242 
e 1.274 mm, risulta molto confrontabile, 
mentre si osservano dei piccoli scosta-
menti settimanali. Pertanto, in caso di dif-
ficoltà di reperimento dei dati, o in caso di 
ritardi di acquisizione, si possono utilizzare 
i valori medi settimanali di ET0 nella stima 
dei fabbisogni irrigui e nella compilazione 
del bilancio idrico.  

MONITORAGGIO  
DEL CONTENUTO IDRICO DEL SUOLO
I sensori di umidità del suolo rappresenta-
no il sistema più semplice per monitorare 
quello che realmente succede in campo 
e, grazie allo sviluppo di tecnologie di tipo 
“cloud”, possono essere integrati in DSS 
per migliorare il consiglio irriguo e consul-

tati da remoto. Oggi sul mercato sono pre-
senti numerose tipologie di sensori-suolo 
semplici da installare (tensiometrici, dielet-
trici, resistivi, ecc.), che sono utilizzati per 
la valutazione dello stato idrico del terreno. 
Tra i sensori più economici e performanti 
troviamo quelli con tecnologia FDR (“Fre-
quency Domain Reflectometry”). La tecno-
logia capacitiva FDR fornisce misure del 
contenuto di umidità del suolo immediata-
mente prossimo, in un intorno di 10 cm dal-
la posizione della sonda stessa; tali sonde 
sono costituite da sensori di tipo capacitivo 
e misurano l’umidità del suolo attraverso le 
variazioni delle caratteristiche dielettriche 
del terreno. I sensori FDR possono essere 
singoli, che permettono di misurare il con-
tenuto idrico in un solo punto del suolo. In 
tal caso, per avere più letture del profilo di 
suolo bisogna installare più sensori a diver-
se profondità (Foto 3 a-b-c). Per il monito-
raggio del profilo di suolo, sono di grande 
interesse le sonde che integrano in un 
unico tubo sensori di umidità capaci di leg-
gere, contemporaneamente, il contenuto 
idrico alle diverse profondità (Foto 3 d-e-f).
Per un uso corretto delle sonde di umidità 
del suolo è fondamentale definire il punto 
di installazione rispetto al volume di suolo 
irrigato. Relativamente al posizionamento 
dei sensori, il tema principale è rappresen-
tato dalla variabilità spaziale legata alle 
caratteristiche del terreno del frutteto, ma 
anche alla variabilità del contenuto idrico 

FIG. 6 - ANDAMENTO DI UMIDITÀ DEL TERRENO PER LA STAGIONE 2019 MONITORATA CON SONDE A TECNOLOGIA FDR IN UN ALBICOCCHETO 
A DIVERSE PROFONDITÀ
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del suolo legato al sistema irriguo, alla di-
stribuzione e all’assorbimento dell’appara-
to radicale.
Per la variabilità legata alla natura del suo-
lo, ove possibile, è opportuno considerare 
tre punti di misurazione (repliche). Le son-
de di umidità andrebbero collocate a circa 
la metà del raggio di bagnatura del goc-
ciolatore, comunque distante almeno 20 
cm dal punto goccia. Per quanto riguarda 
la profondità, è importante monitorare due 
punti nel contenitore 1 (profondità 20-30 
cm e 40-50 cm). Inoltre, sarebbe utile il 
monitoraggio dell’umidità del contenitore 
2, posizionando un terzo sensore a pro-
fondità di 60-70 cm, come riportato nella 
figura 4. Quest’ultimo potrebbe essere 
utilizzato per comprendere meglio se ci 
sono casi di eccesso o deficit idrico, come 
discusso sopra. 

INTERPRETAZIONE DEI DATI RILEVATI 
DAI SENSORI 
Nelle figure 5-6 sono presentati alcuni 
esempi di andamenti giornalieri dell’umidita 
del suolo durante l’intera stagione irrigua. 
Per una corretta interpretazione dei dati 
rilevati dalle sonde, bisogna chiarire due 
aspetti importanti. I sensori in ogni profilo 
di suolo potrebbero restituire valori assoluti 
di CIC diversi tra loro, dovuti principalmen-
te alle diverse caratteristiche fisico-mecca-
niche e idrologiche dei profili di suolo. Altro 
aspetto molto dibattuto è la corrisponden-

za del valore di contenuto idrico rilevato 
dalle sonde con quello realmente presen-
te nel suolo. Nel caso di variabilità lungo 
il profilo di suolo, un metodo abbastanza 
semplice utilizzato nella sperimentazione è 
stato quello di considerare separatamente 
le sonde nei diversi profili. Ad ogni sonda 
sono stati assegnati i rispettivi valori di con-
tenuto idrico a CIC, PA e AFD. 
Il valore registrato dalla sonda dopo aver 
riportato a condizioni di CIC attraverso irri-
gazione mirata, è stato considerato come 
CIC. Si potrebbe anche più semplicemente 
considerare CIC i valori di contenuto idrico 
riportati dalle sonde dopo le piogge inver-
nali. Per la determinazione del PA e dell’AD 
sono stati utilizzati i valori percentuali pro-
venienti dalle curve di ritenzione idrica del 
suolo. Dall’analisi degli andamenti giorna-
lieri di umidità presentati nelle figure 5 e 
6, si può notare come le sonde registrano 
fedelmente le variazioni di contenuto idrico 
nel suolo, in relazione agli assorbimenti del-
la coltura e agli apporti irrigui. Nell’esempio 
riportato in figura 5 si può notare come, nel 
mese di giugno, l’applicazione sistematica 
di un volume irriguo più elevato rispetto al 
fabbisogno irriguo della coltura di actinidia 
abbia determinato un drenaggio dell’acqua 
negli strati più profondi (70 cm), facendo 
incrementare il contenuto idrico a valo-
ri anche oltre la capacità idrica di campo. 
Il permanere di tale situazione potrebbe 
comportare processi di saturazione idrica 

anche di strati di suolo meno profondi, cau-
sando problemi di asfissia e lisciviazione di 
elementi minerali verso gli strati profondi. 
Una riduzione programmata dei volumi irri-
gui a partire dall’ultima settimana di giugno 
ha permesso al contenitore 1 di avere una 
più elevata oscillazione giornaliera del con-
tenuto idrico rispettando la soglia dell’AFD. 
Nel mese di agosto è stata programmata 
un’ulteriore riduzione del volume irriguo 
che ha permesso di svuotare gradualmente 
il contenitore 2 allo strato di 70 cm. 
La riduzione del contenuto idrico degli stra-
ti profondi avviene attraverso fenomeni di 
movimento dell’acqua verso gli strati su-
periori dovuti alle forze fisiche (capillarità, 
gradienti di pressione, ecc.) e attraverso gli 
assorbimenti da parte di radici presenti in 
questo strato. Le radici profonde vengono 
attivate solo quando gli assorbimenti dal 
contenitore 1 non sono sufficienti a soddi-
sfare tutto il fabbisogno idrico della coltura. 
Il contenitore 2 svolge un ruolo molto im-
portante di riserva idrica per la pianta; per 
questo motivo, per le specie sensibili alla 
carenza idrica, e nei periodi di elevata do-
manda evapotraspirativa dell’ambiente, si 
ritiene opportuno mantenere lo strato di 
60-70 cm a valori ottimali e, comunque, 
non al di sotto dell’AFD.  Inoltre, soprattut-
to per le specie sensibili agli eccessi idrici 
e nei suoli con scarso drenaggio, diventa 
importante svuotare il contenitore 2 prima 
della stagione delle piogge.
Nella figura 6 è presentato l’andamento 
delle umidità nei diversi profili di suolo in 
un albicoccheto (sito n. 1). Si osserva come 
l’applicazione del deficit idrico (riduzione 
del Kc a valori di 0,5) applicato in fase post 
raccolta (prima settimana di luglio) abbia 
fatto ridurre i contenuti idrici dei diversi 
profili. Tale situazione ha favorito gli assor-
bimenti idrici anche nel profilo di suolo a 90 
cm. A fine agosto le sonde hanno registrato 
un depauperamento del 60-70% dell’AD.

VOLUMI IRRIGUI STAGIONALI
Per la frutticoltura del sud Italia, caratteriz-
zata prevalentemente da cultivar a matu-
razione precoce, l’applicazione del deficit 
idrico controllato nella fase post raccolta 
rappresenta una grande opportunità per 
risparmiare importanti volumi di acqua 
(fino a 1.500 m3 ha-1). È importante, co-
munque, tener conto che stress idrici se-
veri possono interferire con i processi di 
differenziazione fiorale e, spesso, sono la 
causa di anomalie fiorali.

FIG. 7 - BILANCIO IDRICO DI UN PESCHETO CV. SAGITTARIA; INIZIO RACCOLTA 20/05, 
FINE RACCOLTA 30/05
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In ambienti caratterizzati da un’elevata 
domanda evaporativa e in presenza di 
suoli con poca capacità di immagazzina-
mento idrico, l’applicazione di deficit idri-
co controllato nella fase preraccolta per 
le cv. medio precoci è molto rischioso, 
perché si potrebbe facilmente determina-
re situazioni di stress idrici severi, con ef-
fetti negativi su pezzatura e qualità della 
produzione. 
In figura 7 sono riportati i risultati del bi-
lancio idrico cumulato per la stagione 
2018 del pesco cv. Sagittaria. Si può no-
tare come p i valori di ETc si riducono sen-
sibilmente dopo l’applicazione del deficit 
idrico nella fase post raccolta – (prima 
settimana di luglio), con applicazione di 
Kc ridotti pari a 0,5. Durante questa fase è 
importante il monitoraggio dell’umidità del 
suolo e gli aggiustamenti dei volumi irrigui, 
in modo da evitare che il contenuto idri-
co scenda al di sotto della soglia del 60-
70 % dell’AD. Stress severi in questa fase 
potrebbero danneggiare i processi della 
differenziazione morfologica delle gemme 
e di differenziazione fiorale, con conse-
guenze negative sulla produzione dell’an-
no successivo (anomalie fiorali). Nella fase 
di post raccolta, la rimozione dei frutti ha 
un effetto di riduzione della traspirazione 
delle foglie, pertanto il fabbisogno idrico 
della coltura si riduce fino al 70% (Xylo-
giannis, 2015, non pubblicato). Potrebbe 
succedere che l’applicazione dei Kc ridot-
ti programmati non sia sufficiente per far 
declinare il contenuto idrico del suolo per-

tanto, potrebbe essere necessario un’ulte-
riore riduzione dei volumi irrigui.  
Da prove condotte precedentemente, è 
stato riportato che la riduzione dei volumi 
irrigui (Kc pari a 0,5) durante la fase di post 
raccolta non ha effetti negativi sulla quan-
tità e qualità della produzione e sull’in-
duzione antogena, riduce la crescita dei 
succhioni e degli anticipati ed aumenta la 
concentrazione dei carboidrati e dell’azo-
to negli organi di riserva, in quanto riduce 
il consumo di tali sostanze da parte degli 
apici vegetativi (Dichio et al., 2007). Inol-
tre, la migliore allocazione delle sostanze 
di riserva e la riduzione della velocità di 
crescita dei germogli migliora la qualità e 
la fertilità delle gemme.
Nella tabella 3 sono riportati i valori medi 
dei volumi irrigui distribuiti nell’annata 
2018-2019 per alcune delle specie consi-
derate (albicocco e pesco a maturazione 
precoce, actinidia e agrumi). Si evince 
come, con l’applicazione del bilancio idri-
co integrato con monitoraggio dell’umi-
dità del suolo, i volumi irrigui medi annui 
variano per albicocco e pesco da 3.500 
a 4.000 m3 ha-1. Per entrambe le colture 
si può notare quanto sia importante, in 
termini di gestione irrigua, la fase post 
raccolta che rappresenta dal 50 al 70% 
dell’ETc totale. Relativamente alla coltura 
dell’actinidia, essendo una specie molto 
sensibile alla carenza idrica, la gestione 
irrigua è stata finalizzata solo all’ottimiz-
zazione del volume irriguo per garantire 
una dotazione idrica ottimale alla coltura. 

La strategia irrigua ha avuto come obiet-
tivo quello di mantenere le oscillazioni 
del contenuto idrico all’interno dell’AFD, 
evitando situazioni di stress per carenza 
e per eccesso idrico. La raccolta dell’acti-
nidia mediamente avviene a fine ottobre, 
per cui non si ha una fase post raccolta 
utile per applicare riduzioni idriche signi-
ficative. 
Per l’actinidia, cosi come per gli agrumi, 
è importante tenere presente le due fasi 
fenologiche germogliamento-citochinesi e 
ingrossamento del frutto-raccolta. Come è 
noto, la prima fase di citochinesi è molto 
sensibile alla carenza idrica, e situazioni 
di deficit idrico anche di breve periodo 
possono rallentare i processi di moltiplica-
zione cellulare e influenzare la pezzatura 
finale dei frutti. Per l’actinidia, questa fase 
è molto importante perché rappresenta 
circa il 70% dell’ETc totale. L’ETc totale del-
la coltura è risultata pari a 9.350 m3 ha-1 e 
il volume irriguo applicato e stato di 8.159 
m3 ha-1. Relativamente alle clementine, 
anche per questa coltura la raccolta è au-
tunnale, sono quindi caratterizzate da un 
ciclo mediamente lungo.
La fase della citochinesi si estende fino 
alla seconda settimana di luglio e rappre-
senta circa 50% dell’ETc totale. A fronte 
di un valore di ETc totale di circa 7.500 
m3 ha-1, il volume irriguo distribuito è circa 
5.600 m3 ha-1. La riduzione dei coefficienti 
colturali (Kc) nella fase post-raccolta sono 
stati pubblicati dalla FAO in varie specie 
(Quaderno n. 66 - Irrigazione e Drenaggio) 

TAB. 3 - VOLUMI IRRIGUI MEDI UTILIZZATI PER LA STAGIONE 2018-2019, SUDDIVISI NELLE PRINCIPALI FASI FENOLOGICHE DELLE COLTURE E 
CALCOLATI SECONDO LA FORMULA: ETC = (ET0 X KC) - PU     

fasi fenologiche

Abicocco  
(raccolta 18/06)

Pesco
(raccolta 2/06) Kiwi  Giallo G3 Clementino Comune Apirene 

ET
0 

(m
3 /h

a)

kc Et
c  

(m
3 /h

a)

ET
0  

(m
3 /h

a)

kc Et
c  

(m
3 /h

a)

fasi fenologiche ET
0 

(m
3 /h

a)

kc "E
Tc

 
(m

3 /h
a)

"

fasi fenologiche ET
0 

(m
3 /h

a)

kc ET
c 

(m
3 /h

a)

Pre-invaiatura 2.937 0,51 1.500 1.872 0,36 679 Germog.
-citochinesi 15/07 5.990 0,95 5.696 Ripre. veg. - citochinesi 6.019

0,66 3.956

Invaiatura
Raccolta 1.834 0,68 1.239 1.888 0,71 1.342 Ingrossa-raccolta 4.393 0,83 3.658 Ingrossa - raccolta 4.218 0,83 3.513

Post
Raccolta 5.824 0,51 2.972 6.835 0,61 4.178

ETc Totale (m3/ha) 5.711 6.199 9.354 7.469

Vol. Irrigui 
(ETc - PUtile) (m3/ha) 4.199 3.477 8.159 5.676

Etc = (ET0 x kc) - PUtile
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e in molti contesti organizzati vengono ap-
plicati con successo. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Per un corretto uso della risorsa idrica, è 
necessario un cambiamento di menta-
lità di tutti gli utilizzatori dell’acqua, che 
dovranno adattarsi ad un uso più etico, 
basato, appunto, sui concetti di impiego 
sostenibile della risorsa. Il trasferimento 
tecnologico rappresenta una sfida per il 
settore, in quanto esistono ancora delle 
limitazioni nel modello organizzativo del-
la divulgazione, che non permettono il 
naturale passaggio delle conoscenze dai 
centri di ricerca agli operatori del settore. 
Uno dei problemi sostanziali è rappresen-
tato dalla non adeguata formazione degli 
operatori (tecnici, agricoltori sperimenta-
tori, ecc.).
Spesso, il lancio di sistemi di assistenza o 
supporto alle decisioni in termini di gestio-
ne (per es. irrigazione, fertirrigazione, ecc.) 
non è preceduto da un’adeguata fase di 
collaudo ed implementazione eseguita su 
scala aziendale congiuntamente da esper-
ti, ricercatori, tecnici di campo e imprendi-
tori agricoli. Tale fase permetterebbe di af-

frontare le questioni critiche con i tecnici, 
renderli partecipi di questo processo. Se 
queste fasi di collaudo e implementazione 
venissero fatte anche con gli utenti finali, 
questi sarebbero più consapevoli e pronti 
a recepire ed applicare le innovazioni e, 
magari, a migliorarle. 
Riteniamo vi sia ancora una forte necessi-
tà di formazione e di “training on the job”. 
Molti operatori tecnici non sono in grado 
di intervenire, con opportuna cognizione 
di causa, nel gestire gli strumenti innova-
tivi oggigiorno a disposizione. Inoltre, per 
poter utilizzare i DSS e applicare una stra-
tegia irrigua sostenibile, per una reale irri-
gazione di precisione, è fondamentale che 
i seguenti aspetti siano assicurati: 
• che distribuzione dell’acqua sia a do-

manda e non a turni;
• le reti metereologiche devono essere 

più fitte sul territorio e funzionanti;
• è necessaria la formazione di nuove fi-

gure professionali che diano supporto 
tecnologico alle aziende;

• è fondamentale il ricambio generazio-
nale del settore agricolo, considerata 
la maggior disponibilità dei giovani alle 
innovazioni. 

Bisogna auspicare collaborazioni più in-
tense e durature tra enti pubblici e privati, 
in modo da creare una rete di trasferimen-
to delle innovazioni che raggiunga il mag-
gior numero di produttori possibile.  l 
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