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Abstract
L’agricoltura sostenibile
La lotta ai cambiamenti climatici impone anche al settore agricolo un forte impegno per un’agricoltura che aldilà dei
metodi produttivi sia “sostenibile”.

Il concetto di agricoltura sostenibile nasce in prima istanza come risposta ai problemi ambientali provocati dalla
“rivoluzione verde” e dai suoi metodi produttivi ad alto impatto ambientale (intenso utilizzo di acqua, di pesticidi e
fertilizzanti chimici oltre ad enormi emissioni di CO2).

Proprio per evidenziare il contrasto tra questi due metodi produttivi, il movimento mondiale verso l’agricoltura
sostenibile è stato definito “la vera rivoluzione verde”.

Coltivare in modo “sostenibile” ha significato fra gli anni 50 e il nuovo secolo, promuovere la biodiversità, tutelare
l’ambiente, prediligere le produzioni locali, garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutelare le comunità e assicurare la
sostenibilità economica del sistema agricolo senza dimenticare i piccoli produttori.

In questa lunga fase temporale la ricerca e la pratica per una agricoltura “sostenibile” ha creato nuovi metodi colturali
come l’agricoltura conservativa e l'agricoltura integrata, fino a dare spessore a livello mondiale al metodo di coltivazione
biologico che è stato e rimane il paradigma alternativo al modello agricolo imposto dalla rivoluzione verde degli anni 50.

Negli ultimi decenni inoltre nuove problematiche hanno coinvolto il settore agricolo e alimentare fra le quali la più
importante e il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO2 in atmosfera di cui l'agricoltura e in gran parte
responsabile. Non solo, si sono affermati nello stesso tempo nuovi valori etici, che pongono in discussione modelli agricoli
e alimentari come il rispetto della vita e del benessere e integrità degli animali,il rifiuto di pratiche genetiche atte a
modificare il DNA delle sementi, una nuova attenzione alla tutela dei beni comuni, come il paesaggio, la fertilità dei suoli,
le risorse idriche, la biodiversità.

Il concetto di agricoltura sostenibile, ben lungi da essere definito, si sta da un lato dando nuove forme e nuove dimensioni
e dall'altro si sta arricchendo ogni giorno di nuovi valori e nuove pratiche. Expo Milano 2015 in questo ottica sarà una
straordinaria opportunità mondiale di riflessione, di ricerca e indicazioni sul tema. Legambiente Onlus da sempre
impegnata nel settore per una agricoltura sostenibile con la sua campagna LAIQ mira a proporre e verificare metodi
produttivi sostenibili. Le tante agricolture del nostro paese sono, infatti, consumatrici di un’enorme quantità di acqua per
l’irrigazione ed inoltre sono un’importante fonte di emissioni di CO2. Consumare meno acqua, meno concimi, meno
antiparassitari, meno energia, migliorare la produzione; questi sono una parte degli obiettivi di una agricoltura sostenibile
che coinvolge ogni metodo produttivo agricolo, dal biologico, a quelli convenzionali, siano essi integrati,che conservativi .
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Fra le tecniche agricole sostenibili, il focus su cui ci soffermiamo nel presente elaborato, sono i sistemi di irrigazione e le
pratiche di fertirrigazione, ambedue queste tecniche, se correttamente applicate, sono capaci di ridurre le quantità di
acqua utilizzata in agricoltura diminuendo in modo considerevole l’uso dei concimi e degli antiparassitari e cosa
importantissima ridurre le emissioni di CO2 utilizzando meno energia .

Su questo tema il Consorzio Servizi per l’Agricoltura, su indicazione di Legambiente Onlus e con la collaborazione dello
staff Ricerca e Sviluppo della Romagnoli S.p.A., nel corso del 2014 ha realizzato delle sperimentazioni che di seguito
relazioniamo.
Come già confermato in letteratura i sistemi di irrigazione a bassa pressione e la fertirrigazione risultano essere più
efficienti nell’utilizzo dell’acqua con un risparmio del consumo idrico calcolato dall’Istat di circa il 10% rispetto ai metodi ad
alta pressione. Applicando invece metodi irrigui a bassa pressione e ad alta efficienza il risparmio idrico si attesta oltre al
30%, il risparmio di concimi a circa il 15% ed il consumo di energia fossile si abbatte di oltre l’80% rispetto ai metodi
irrigui ad alta pressione. Da qui le indicazioni per iniziative concrete per ridurre il consumo d’acqua, di concimi e di
contenimento delle emissioni di CO2 nei processi produttivi.
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Premessa
Uso dell’acqua nei processi agroalimentari in Italia: un quadro d’insieme
L’impronta idrica in Italia, ossia il volume totale di acqua dolce utilizzato per produrre i beni e servizi
consumati dagli abitanti della nazione, è di circa 132 miliardi di m3 di acqua l’anno, e comprende anche i
consumi idrici teorici derivanti dalle importazioni.1
Da sola, la produzione di cibo (che include sia prodotti agricoli tal quali, sia i derivati) contribuisce all’89%
dell’impronta idrica totale degli italiani.
Il consumo di acqua per usi domestici (per pulire, cucinare, bere, etc.) è solo il 4 % dell’acqua che
consumiamo, mentre l’acqua “incorporata” nei prodotti industriali rappresenta il 7%.

1

Per quanto riguarda la suddivisione dell’impronta idrica nelle tre diverse tipologie idriche che la compongono,
il 75% proviene da acqua verde (il volume di acqua piovana contenuta nel suolo e che rimane nelle radici
delle piante, sostenendone la crescita), l’8% da acqua blu (il volume di acqua di superficie o sotterraneo) e il
17% è acqua grigia (il volume di acqua necessario a diluire gli inquinanti a un livello tale che l’acqua,
nell’ambiente in cui l’inquinamento si è prodotto, rimanga al di sopra di standard condivisi di qualità).
I prodotti di origine animale (compresi latte, uova, carne, grassi animali e derivati ) rappresentano quasi
il 50% dell’impronta idrica totale dei consumi in Italia. Il consumo di carne, da solo, contribuisce a un
1

terzo dell’impronta idrica totale.

In Europa, l’Italia è tra i paesi con la maggiore impronta idrica, essendo del 25% più alta della
media dell’Unione europea, che ammonta a 1.836 m3 pro capite l’anno, ed essendo più alta anche
rispetto alla maggior parte dei paesi vicini, come Francia e Germania. A livello globale, l’impronta idrica
dell’Italia è il 66% più alta della media mondiale, che ammonta a 1.385 m3 pro capite l’anno.

1

L’Italia inoltre è tra i paesi europei che maggiormente fanno ricorso all’irrigazione per l’agricoltura. E’ seconda in termini di superficie irrigata (escludendo colture protette e orti familiari) solo alla Spagna con più
di 2,4 milioni di ettari (la Spagna ne irriga circa 3 milioni) e quarta in termini di incidenza della superficie
irrigata sulla SAU con circa il 19 per cento, dopo Malta, Cipro e la Grecia. Sui circa 58 miliardi di metri cubi
di acqua dolce effettivamente utilizzata dal nostro paese il 60% è utilizzato nei processi agricoli e
agroindustriali, cioè circa 34 miliardi di metri cubi.

1
2

2

(Fonte Mekonnen M.M. and Hoekstra A.Y. (2010a).
Fonte istat censimento 2010
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Di questa disponibilità di acqua utilizzata nei processi agroindustriali, circa il 35% viene utilizzato nei
processi produttivi delle produzioni agricole tal quali.
In sintesi, in Italia, nell’annata agraria 2009-2010, per esempio il volume di acqua irrigua
utilizzata dall’agricoltura per la sola produzione è pari a 11.618 milioni di metri cubi. Il fenomeno
2

interessa nel complesso 708.449 aziende che irrigano 2.489.914,70 ettari.

In particolare e contrariamente a quanto si crede, si registra che il consumo di acqua a fini irrigui si
concentra al Nord: il 59,1 per cento dei volumi irrigui è utilizzato nel Nord-ovest e il 13,9 per cento nel Nordest. Seguono il Sud con il 13,5 per cento, le Isole con l’8,9 e il Centro con il 4,5. Le regioni che utilizzano i
maggiori quantitativi di acqua sono quindi la Lombardia col 42,3 per cento, il Piemonte con il 16,6, l’EmiliaRomagna con il 6,8 per cento, la Sicilia con il 6,2 per cento, la Puglia col 5,9 per cento e il Veneto con il 5,5
2

per cento.

I valori dei metri cubi utilizzati per ettaro e sistema di irrigazione adottato, mostrano un trend che ci riporta
direttamente ai tassi di efficienza di utilizzo dell’acqua dei medesimi, crescenti all’aumentare dell’inefficienza:
si passa infatti dai circa 3.000 metri cubi per ettaro irrigato nel caso della microirrigazione ai 3.500
dell’aspersione, ai 5.500 dello scorrimento superficiale e infiltrazione laterale e infine ai 15.000 della
2

sommersione quest’ultima utilizzata in particolare in Lombardia e Piemonte.

Il ricorso ai servizi di consulenza, seppur ancora poco diffuso (interessa solo lo 0,7 per cento delle aziende),
sembra contenere l’intensità di utilizzo dell’acqua irrigua, infatti, si passa dai 4.700 metri cubi per ettaro
2

irrigato delle aziende che non vi ricorrono ai 4.200 di chi vi ricorre.
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I cambiamenti climatici
Molto si è scritto e dibattuto in questi anni sul tema, ma la realtà supera di gran lunga le peggiori ipotesi e
sta avendo effetti disastrosi sulla nostra agricoltura.
Le proiezioni climatiche infatti, ottenute nell’ambito del Progetto Agroscenari, indicano per il trentennio
2020-2050 una elevata probabilità di aumento delle temperature lungo tutto il corso dell’anno tra 1 e 2 °C
rispetto al

1960-1990 e in particolare per il Centro-Italia, una contrazione della piovosità estiva, che

potrebbe ridursi di circa 1/3 rispetto ai valori attuali.
L’impatto principale sull’agricoltura di queste variazioni è legato alla modificazione delle condizioni climatiche
tardo primaverili ed estive.
La

riduzione

tendenziale

delle

precipitazioni

e

il

cambiamento

delle

forme

delle

manifestazioni

meteorologiche, sempre di più subtropicali, accompagnata dall’aumento delle temperature, determina in
alcune fasce stagioni dell’anno eccessi di pioggia con esondazioni e frane disastrose e in altre fasce annuali
un incremento dell’evapotraspirazione e del fabbisogno irriguo delle colture.
Secondo l’AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE la probabilità che si verifichino queste condizioni è certa, ne
sia di conferma l’anomala stagione asciutta del 2012, l’estrema piovosità della primavera 2013 seguita da un
lungo periodo di siccità e peggio ancora la stagione 2014.
Questa gravissima emergenza, pone in discussione le stesse varietà botaniche oggi coltivate in Europa, con
qualsiasi metodo colturale attuato, dal biologico al convenzionale, alle colture DOP e IGP, ponendo in
discussione intere filiere oggi esistenti, capaci di reddito e di lavoro qualificato.
Lo stesso paesaggio, di cui il settore agricolo è il custode secolare, alla luce di questi fenomeni è in pericolo.
In Italia in particolare la minor portata dei fiumi che bagnano la pianura padana, lo sprofondamento delle
falde acquifere, la dura competizione con gli altri usi dell’acqua in aree fortemente antropizzate, rendono
questo fenomeno ancora più attuale e incombente.
Questo quadro di cambiamento può determinare fra l’altro problemi per molte colture di pieno campo come
il frumento, potenzialmente più soggetto a fenomeni di stretta nella fase di maturazione, con decrementi
quantitativi e qualitativi, non meno il mais più sempre più vulnerabile alle micotossine dovute principalmente
allo stress idrico, se non opportunamente irrigato e in particolare per la potenzialità e il futuro delle filiere
delle colture ortofrutticole e viticole.
Gli effetti negativi potrebbero manifestarsi, infatti, anche su alcune colture arboree da frutto a causa di
fisiopatie determinate da stress termici e/o idrici.
Nel settore zootecnico è possibile prevedere impatti negativi diretti sulle condizioni di stabulazione per le
peggiori condizioni termiche e indiretti dovuti alla minore potenzialità produttiva delle foraggere.
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Le opportunità per il nostro paese, conseguenti ai cambiamenti climatici sono modeste3, specie in confronto
agli ambienti del Nord Europa. E’ ipotizzabile tuttavia una modificazione dell’ordinamento colturale con una
maggiore incidenza di colture ad alte esigenze termiche come la soia, o con ridotto fabbisogno idrico come il
girasole e il sorgo.
La dinamica climatica sicuramente potrà incrementare la domanda idrica sia agricola che civile a fronte di
una minore disponibilità di acqua.
C’è da dire inoltre che è altrettanto certa la necessità e la priorità dell’intervento urgente di indirizzo del
decisore pubblico a tutti i livelli: internazionali, comunitari e statali.
In un’ottica di riduzione della disponibilità idrica complessiva e di maggior competizione tra usi
civili, industriali ed agricoli, l’efficienza di impiego delle risorse idriche è quindi un tema
essenziale per un’agricoltura sostenibile .
Da qui la necessita di indicazioni propositive anche dal settore ambientalista su questo tema.

3

(Fonte AEA, 2007)
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Le emissioni
missioni di CO2
Inoltre c’è da dire che è di fondamentale importanza rilevare che l’agricoltura attuale è responsabile di una
grande quantità di CO2 emessa.

Tabella 1 – Emissioni Approved Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report

- CLIMATE CHANGE 2014 - SYNTHESIS REPORT

Certamente su questi dati di emissioni di CO2 influiscono maggiormente i sistemi di allevamento e le
tipologie di animali allevati, ma una gran parte delle emissioni sono dovute nel nostro paese anche al tipo di
lavorazioni dei terreni,, all’impiego di oltre 50 milioni di ql.
ql. di concime e circa 6 milioni di ql. di antiparassitari.
La riduzione delle lavorazioni sui terreni, le rotazioni agrarie, le maggiori attenzioni nelle
nel efficienze delle
lavorazioni meccaniche, la revisione del nostro parco macchine, il minor utilizzo di concimi minerali e di
antiparassitari possibili con metodi di coltivazioni come il biologico, il biodinamico e il convenzionale
integrato sono la

strada maestra per una agricoltura sostenibile. A questi elementi bisogna con forza

aggiungere la necessita urgente e indifferibile di un cambiamento epocale nella gestione delle acque da parte
dei consorzi di bonifica a cui aggiungere uno straordinario sforzo di formazione professionale del personale
impegnati nel settore agricolo.
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Il nostro impegno
Legambiente Onlus ritiene che i maggiori sforzi, per la conservazione e la riduzione del consumo dell’acqua e
per la riduzione delle emissioni della CO2 nel settore agricolo, si possa attuare anche con il miglioramento e
l’ammodernamento del servizio irriguo in generale ed alla diffusione della fertirrigazione.
Ciò è possibile oltre che razionalizzando e potenziando il sistema irriguo nazionale con un nuovo ruolo dei
consorzi di bonifica anche favorendo ed incentivando il progressivo passaggio dall’aspersione ad alta
pressione, all’irrigazione a bassa pressione localizzata e in particolare con impianti irrigui e di fertirrigazione
a bassa pressione ed ad alta efficienza assistiti con una adeguata consulenza specifica.

Metodi irrigui e di fertirrigazione
Ogni metodo irriguo possiede un diverso rapporto tra i costi di manodopera, di investimento, energetici e
dell’utilizzo della risorsa idrica e conseguentemente un diverso impatto ambientale.

Definizioni dei metodi “alta pressione”, “bassa pressione non efficiente”, “bassa pressione ad alta efficienza”.

1)

Irrigazione alta pressione

Con il termine “Alta Pressione” si intendono quegli impianti irrigui che con l’ausilio di motopompe con una
dotazione media di almeno 150 cavalli emettono nel circuito irriguo acqua ad alta pressione, almeno a 8/12
atmosfere che poi viene dispersa sulle colture con un sistema di canalizzazione di gomma avvolgibile nel
terreno da un minimo di 80 fino ad un massimo di 250 metri dal luogo di emissione.
La struttura pompante quindi deve poter garantire prestazioni elevate.
Il gruppo motopompa maggiormente utilizzato in agricoltura è quello con motore diesel a iniezione
diretta e raffreddamento ad acqua da un minimo di 150 fino ad un massimo di 250 cavalli.
I gruppi motopompa sono costituiti genericamente inoltre da un carrello su ruote gommate dotato di
semiassi rimovibili e piedini di stazionamento.
Una centralina di controllo e un timone di traino controllano il movimento.
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Figura 2 - Motopompa

Figura 1 - Rotolone

Figura 3 – Pivot ad ala piovana
Benefici

a. Si può utilizzare in emergenza su vaste colture risulta versatile ed efficace
b. Investimento iniziale elevato ma utilizzabile nel tempo quindi con piani di
ammortamento medio lunghi (10/15 Anni)
Controindicazioni

a. Consumo elevatissimo di energia ( gasolio)
b. Grande dispersione di acqua irrigua sia in evaporazione che in dilavamento
c. Effetto battente sul terreno e sulle colture
d. Impossibilità di operare sulla coltura dopo l’irrigazione
e. Bagnatura delle foglie e creazione di condizioni ideali per le crittogame dannose
f.

Ristagni di acqua e creazioni delle condizioni ideali per l’attacco di insetti ipogei
(Ferretto)

g. Danni alle colture
h. Non uniformità di prodotto finale ( Maggiori scarti )
i.

Maggiore utilizzo di concimi ( causa dilavamento )
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j.

Ore lavoro in quanto l’impianto ha bisogno di assistenza continua

Costo dell’impianto

circa

Costo annuo circa per Ha
4

€ 65.000 (Tabella 2)
€ 1.600

Costo del mm di acqua irrigata circa

€ 1,40

Stima della dispersione idrica circa

30%

2)

Irrigazione a Bassa pressione non efficiente

Con il termine irrigazione a bassa pressione “non efficiente” si intendono impianti di irrigazione muniti di
autopompe utilizzate anche per l’alta pressione (sono la stragrande maggioranza nel nostro paese) con
dispersione dell’acqua dei tubi in plastica forati a varie distanze dette “manichette” o “ala gocciolante”.
L’Acqua viene immessa nelle manichette a bassa pressione da 1 a 4 atmosfere e distribuita in modo più
o meno uniforme dai fori presenti nella manichetta a varie distanze; 15cm, 20cm, 25 cm, 30cm, 40 cm o
con mini irrigatori, per esempio “sprinkler” o altri.
In questo caso si riduce il consumo idrico, si ottimizza l’utilizzo dei concimi, ma i motori risultano troppo
potenti per le necessità e sono causa di una enorme spreco energetico rispetto ad un impianto dedicato.
Inoltre con la definizione di “non efficiente” si vuole significare anche impianti in cui non sono previsti
sonde per il rilievo dell’umidità del terreno di produzione, né in superficie e né ai 45 cm dal piano
colturale, lasciando alla discrezione dell’agricoltore quando irrigare e quanti metri cubi di acqua
distribuire. A questo quadro bisogna aggiungere in negativo anche il ruolo dei consorzi di bonifica, che
molto spesso non sono organizzati per fornire acqua in continuo, ma la distribuiscono in turnazione, in
netto contrasto con le esigenze degli impianti a bassa pressione.

4

mm è pari a 10 metri cubi di acqua
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Figura 5 - Sistema di irrigazione Sprinkler a bassa
pressione

Figura 4 - Dettaglio tubo interrato “manichetta”

Benefici

a. Risparmi di energia dovuta alla minore pressione dell’acqua
b. Risparmi di acqua per effetto della localizzazione dell’uscita dell’acqua
c. Possibilità di effettuare la fertirrigazione in particolare quella di copertura
d. Terreno sempre praticabile *
e. Nessun dilavamento con le manichette e minor dilavamento con gli irrigatori
f. Contenimento delle infestanti, delle crittogame, degli insetti ipogei5
Controindicazioni
a. Costo delle manichette che si utilizzano in un solo anno.
b. Difficoltà di sistemare le manichette e di toglierle al momento del raccolto .
c. Difficoltà regolare uniformemente su tutto il terreno coltivato la pressione
d. Richiesta di competenze non sempre disponibili in azienda
e. Impossibilità di applicare il sistema dove i consorzi di bonifica applicano la turnazione
f. Nel caso degli sprinkler impegno di notevoli ore lavoro per l istallazione e lo smobilizzo

Costo dell’ impianto circa

€ 40.000 (Tabella 2)

Costo circa Ha

€ 2.450

Costo del mm6 di acqua irrigata circa

€ 0,50 circa

Stima della dispersione idrica circa

10% circa

5
6

solo con la manichetta non certo nel caso della distribuzione dell’acqua con lo Sprinkler
mm è pari a 10 metri cubi di acqua
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3)

Bassa pressione ad “alta efficienza“

Con il termine bassa pressione ad “alta efficienza”, si intendono impianti irrigui dotati di una motopompa
idonea, con una cilindrata modesta anche di 35/50 cavalli, con un consumo quindi molto contenuto di
energia. La distribuzione dell’acqua avviene per manichette forate secondo le necessita colturali, inoltre
questi impianti sono implementati con una centralina elettronica che collegata a delle sonde poste nel
terreno di coltura a varie altezze, rilevano l’umidità del terreno stesso, determinando quando e quanto
irrigare e nel contempo, in base ai fabbisogni della pianta, quando, quanto e che tipo di concime
distribuire.

Figura 6 - Foto pompa

Figura 8 - Miscelatore

Figura 7 - Sonde di umidità

Figura 9 - Centralina elettronica
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Benifici
a. Risparmi di energia dovuti alla necessita di minore pressione dell’acqua
b. Risparmi di acqua per effetto della localizzazione della uscita dell’acqua
c. Possibilità di effettuare la fertirrigazione in particolare quella di copertura
d. Terreno sempre praticabile
e. Nessun dilavamento
f. Contenimento delle infestanti, delle crittogame, degli insetti ipogei
g. Migliore quantità della produzione (più produzione per Ha)
h. Più omogeneità del prodotto (meno scarto)
i. Più qualità dovuta a un piano di concimazione più focalizzato alle esigenze della pianta

Controindicazioni
a. Costo dell’ impianto
b. Esigenza di competenze quasi sempre non presenti nelle aziende italiane
c. Impossibilita di applicarle la dove i consorzi di bonifica hanno il criterio di disponibilità di
acqua con le turnazioni
d. Necessita di consulenze professionali
e. Parco macchine a diposizione delle aziende obsoleto e inadeguato
f. Impossibilità di applicare il sistema dove i consorzi di bonifica applicano la turnazione
Costo dell’ impianto circa

€ 45.000 (Tabella 2)

Costo circa Ha

€ 1.470

7

Costo del mm di acqua irrigata circa

€ 0,35 circa

Stima della dispersione idrica circa

3% circa

7

mm è pari a 10 metri cubi di acqua
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Per aumentare la precisione degli interventi idrici a livello delle singole aziende o di singoli appezzamenti
in coltura, occorre disporre di dati complessi, dall'atmosfera fino alla grana stechiometrica dei singoli
terreni. Questi dati elaborati con le specifiche esigenze della coltura si debbono poi interfacciare con
l’effettiva disponibilità di acqua nel terreno, misurata con sensori di nuova generazione. Supportati da
una rete wireless, i sensori elettronici trasmettono la fotografia della disponibilità idrica in tempo reale e
consentono di intervenire con l'irrigazione localizzata (goccia-goccia, microjet, etc.) solo nel momento
dell'effettivo bisogno.
La formazione professionale e la consulenza (ruolo delle regioni) è un requisito indispensabile per
raggiungere questi obbiettivi, là dove l’agricoltore (la stragrande maggioranza) non dispone di
un’adeguata preparazione che esula di molto dai confini della botanica e dell’agronomia, ma incrocia la
telematica, oltre che l’idraulica.
Un problema rilevante per questo tipo di impianto è che la disponibilità idrica deve essere sempre in
continuo e ciò risulta impossibile con il sistema di distribuzione che applica la maggioranza dei consorzi di
bonifica.
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MANICHETTA POCO EFFICIENTE 600 2436 750 20000 6500

300 29986

1

23650 44.250,00

16

7385,71

738,57

10

1

12744 39.544,00 2471,5 247,15

COSTO/HA

10

TOT.

372,86

manichetta + tubo

AMMORTAM. 10 anni

3728,57

COSTO/HA

30

HA potenziale di
funzionamento

TOT.

complesso fertirriguo +
botte + raccordi

9700 2300 26100

AMMORTAM. 10 anni

600 4200 1300 8600

COSTO/HA

MANICHETTA EFFICIENTE

impianto filtraggio bassa
pressione

motopompa

tubo bianco

manichetta €/tot

manichetta €/HA
COSTO IMPIANTO

AMMORTAM. 10 anni

COSTO MASSIMO SUL
POTENZIALE

2014

1475

147,5

20000

20

17428,57 1742,86

5700

65.700,00

AMMORTAM. 10 anni

COSTO/HA

TOT.

tubi

AMMORTAM. 10 anni

61000

COSTO/HA

1000

HA potenziale di
funzionamento

TOT.

40000

TUBI

ROTOLONE

pompa 160cv - 3700
lt/min - 12 atm

rotolone diam. 135 con
400 mt (x2)

2014

3285

328,5

Tabella 2
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Aziende e relativa superficie investita per le principali coltivazioni praticate (superficie in ettari)

ANNI DI CENSIMENTO
2010

2000

1990

1982

COLTIVAZIONI
Aziende

Superficie
investita

Aziende

Superficie
investita

Aziende

Superficie investita

Aziende

Superficie investita

SEMINATIVI

828.390

7.009.310,69

1.269.934

7.283.882,16

1.702.229

8.085.433,76

2.036.593

8.314.859,63

Cereali

473.257

3.619.477,31

761.713

4.049.741,15

1.106.506

4.469.885,17

1.424.393

5.116.631,75

Frumento tenero

123.599

542.873,80

180.763

535.687,32

346.583

785.957,12

581.994

1.289.149,73

Frumento duro

202.790

1.419.106,23

304.294

1.699.479,88

410.218

1.825.430,30

469.854

1.852.422,87

88.263

262.050,40

145.051

291.164,38

228.097

490.544,40

219.847

381.152,79

154.824

890.237,46

299.336

1.069.154,74

461.646

875.972,56

604.783

1.114.194,51

Orzo
Granoturco
Riso

4.992

245.824,38

5.255

213.858,08

7.639

205.913,92

8.841

174.941,66

Legumi secchi

35.426

139.139,62

78.275

66.250,27

48.161

58.815,55

129.922

65.164,42

Patata

29.220

27.114,87

122.953

38.996,73

246.661

62.091,52

332.089

72.890,19

8.379

58.650,35

46.576

225.046,03

69.555

257.889,20

78.184

245.121,83

Barbabietola da zucchero
Piante industriali

57.285

342.794,17

96.684

510.991,81

169.045

574.270,88

58.372

105.270,18

Ortive

111.682

299.681,67

265.558

259.295,54

387.525

317.353,74

558.728

296.312,92

Foraggere avvicendate

253.794

1.917.849,51

320.662

1.530.844,65

497.610

1.806.041,16

698.949

2.023.722,05

1.192.081

2.380.768,54

1.758.334

2.444.081,50

2.055.095

2.778.384,62

2.322.246

2.978.361,12

COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE
Vite

388.881

664.296,18

791.091

717.333,78

1.184.861

932.957,04

1.629.260

1.145.096,93

Olivo

902.075

1.123.329,69

1.111.122

1.066.395,56

1.067.980

1.024.616,11

1.052.331

1.020.082,14

79.589

128.921,07

154.643

132.566,41

173.018

172.178,84

156.540

169.878,70

236.240

424.303,79

501.215

498.405,64

620.456

628.518,60

595.161

626.885,88

Agrumi
Fruttiferi
PRATI PERMANENTI E PASCOLI

274.486

3.434.073,04

501.883

3.414.591,64

611.692

3.759.094,36

707.556

4.519.979,82

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

1.615.590

12.856.047,80

2.393.161

13.181.859,09

2.788.644

14.603.843,91

3.123.551

15.972.745,65

SUPERFICIE TOTALE

1.619.228

17.081.099,00

2.394.097

18.766.895,43

2.843.766

21.628.354,94

3.124.311

22.397.832,72
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Aziende con irrigazione secondo le principali coltivazioni irrigate (superficie in ettari)

ANNI DI CENSIMENTO

COLTIVAZIONI IRRIGATE SISTEMI DI
IRRIGAZIONE

2010

Aziende

2000

Superficie irrigata

Aziende

1990

Superficie irrigata

Aziende

Superficie irrigata

1982

Aziende

Superficie irrigata

COLTIVAZIONI IRRIGATE
Mais da granella

68,221

519,08076

123,024

622,86970

176,123

506,70526

200,002

559,80410

Ortive

77,899

228,98200

152,293

191,01231

223,729

233,57263

264,015

217,60714

Foraggere avvicendate

41,312

376,54913

46,900

267,47982

95,172

439,21057

143,290

650,27961

Vite

68,535

176,00705

110,828

182,69403

113,119

162,39137

136,349

159,17735

Agrumi

56,742

112,95571

109,136

113,65066

137,212

153,81458

122,180

146,73448

Fruttiferi

69,588

194,52361

108,974

189,17495

117,355

199,05913

82,511

144,32862

Altre coltivazioni

168,972

810,82244

346,097

895,60422

501,915

921,49503

275,952

632,62254

TOTALE

3 8.979

2.418.920,70

714,791

2.462.485,69

675,543

2.616.248,57

827,517

2.510.553,84

Tabella 3
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La fertirrigazione.
La tecnica di fertilizzazione negli ultimi anni si è fortemente trasformata a favore di apporti sempre più
frazionati di nutrienti tali da assecondare al meglio le esigenze nutritive delle piante nelle varie fasi
fenologiche.
Un’evoluzione applicativa dei fertilizzanti che vede nella fertirrigazione con manichetta lo strumento ideale
dal punto di vista agronomico in virtù del fatto che si può attuare con interventi più dilazionati nel tempo.
L’aspetto più importante della fertirrigazione è quello della localizzazione alla giusta profondità e a diretta
disposizione dell’apparato radicale.
Una fertilizzazione razionale è quella che permette i giusti apporti di elementi nutritivi senza eccessi e senza
dilavamenti. Un aspetto, questo, indispensabile ai fini dell’ottenimento

di produzioni di elevata qualità

organolettica, pezzatura adeguata e buona conservabilità dei frutti.
Vantaggi talmente importanti al punto da giustificare, da soli, il costo di realizzazione di un

sistema di

irrigazione a goccia, anche se di fatto la pratica fertirrigua non azzera totalmente gli oneri di distribuzione dei
fertilizzanti rispetto alla tecnica classica con spandiconcime.
Sono in

effetti necessari, oltre alle pompe fertiniettrici e agli agitatori per le soluzioni madri, una buona

professionalità dell’operatore, un’assoluta padronanza del sistema e una perfetta conoscenza del metodo di
dosaggio e calcolo dei tempi che si acquisisce solo a seguito di ripetute prove in bianco ed accurate verifiche.
Solo in questo modo, e con una presenza dell’operatore dalla quale non è possibile prescindere, se non altro
per il rifornimento dei fertilizzanti, sarà possibile ridurre il quantitativo di fertilizzanti utilizzato o contare su di
una migliore valorizzazione degli stessi da parte della pianta.
La fertirrigazione però, non sempre a ragione, è ancora ritenuta una tecnica complementare a quella irrigua e
che si inserisce come metodo pratico ed economico nell’ambito di un investimento pensato prima di tutto
per l’irrigazione. Da questo punto di vista è necessario un forte sforzo anche da parte dei consorzi di bonifica
per organizzarsi con una differente frequenza della disponibilità delle acque nella rete irrigua e soprattutto
con servizi simili a quelli che in certe aree già esistono ed in altre si stanno progettando.
Dal punto di vista economico la fertirrigazione permetterebbe anche un contenimento dei costi di un 15-20%
rispetto alle somministrazioni classiche con spandiconcime, anche se la più importante delle

criticità

riscontrate in questi sistemi consiste nella disponibilità idrica in tutti i periodi in cui le concimazioni vengono
realizzate; che non costituisce un problema per le aziende dotate di pozzi o di invasi mentre diventa più
difficoltosa per chi deve assoggettarsi alla turnazione delle acque nella rete di bonifica.
Il risparmio di concimi è evidente, con un risparmio di quasi il 20% di azoto e potassio anche nella nostra
prova colturale (Tabella 4)
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CONCIMAZIONI:

TOTALE
semina localizzata

N

P

K

N

rincalzatura

fertirrigazioni

N

P

K

N

P

K

Campo 1 - rotolone

15-5-20

12

180

60

240

solf amm 20

3

60

-

-

0

0

0

240

60

240

Campo 1 - manichetta poco efficiente

15-5-20

7

105

35

140

-

-

0

vari

-

91

78

95

196

113

235

Campo 2 – manichetta efficiente

15-5-20

7

105

35

140

-

-

0

vari

-

80,1

40,5

30,99

185,1

75,5

170,99

TRATTAMENTI FITO:
PERONOSPORA

ALTERNARIA

Campo 1 - rotolone

6

-

Campo 1 - manichetta poco efficiente

4

-

Campo 2 – manichetta molto efficiente

4

-

Tabella 4
Inoltre, anche i trattamenti antiparassitari si sono ridotti del 20% con i sistemi di irrigazione a bassa
pressione. (Tabella 4)
Il sistema di irrigazione e fertirrigazione a goccia è quello che unisce da un lato un alto costo dei materiali e
dall’altra

oltre a indiscutibili vantaggi agronomici (maggiori rese e minori scarti) un notevole risparmio di

acqua, di antiparassitari, ma anche una forte riduzione del consumo di energia. Inoltre c’è da dire che un
terreno irrigato con questo sistema risponde meglio alle esigenze fenotipiche delle piante e che

il terreno

coltivato è praticabile durante e dopo ogni intervento irriguo.
L’irrigazione a goccia (microirrigazione), infatti, può assolvere contemporaneamente a quattro

esigenze

primarie:
•

l’irrigazione rispettando a pieno le esigenze della coltura.

•

la corretta concimazione (fertirrigazione) evitando dilavamenti e perdite in falda

•

una più efficace lotta contro i nocivi ( infestanti, parassiti e funghi)

•

migliorare la quantità e la qualità del produzione .
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La nostra sperimentazione
Per realizzare gli obiettivi delineati nel precedente capitolo è necessario conoscere le esigenze idriche e le
necessità delle diverse colture e la fisiologia specifica delle piante in coltura,ovviamente tenendo conto
dell’area agricola in cui è inserito il piano colturale (stechiometria del terreno, fertilità di partenza,
collocazione geografica ed altimetrica). partendo da questi dati ci è possibile prevedere i fabbisogni idrici in
ogni fase colturale. Si può così progettare il sistema irriguo secondo le migliori soluzioni tecniche a
disposizione. Su questo tema gli Israeliani hanno fatto da pionieri nel recente passato.
Per avere elementi di valutazione affidabili, in ordine agli obbiettivi sopraespressi e alle domande attese dal
mondo ambientalista in tema di irrigazione e di riduzione delle emissioni di CO2 abbiamo, come Legambiente,
organizzato con i tecnici della Romagnoli Spa una prova di comparazione fra diversi metodi di
irrigazione/fertirrigazione nell’ambito della filiera “Patata di Campo”.
Infatti

nell’ambito dei 264,80 Ha della Filiera di “Patate di Campo” della

campagna 2014, sono stati

individuati due appezzamenti di terreno similari per tipologia (medio impasto) e per le operazioni meccaniche
e colturali di base in ordine all’aratura e preparazione dei terreni, ma irrigati con sistemi diversi ad alta e
bassa pressione e in particolare con sistemi irrigui a bassa pressione ad alta efficienza. Inoltre come ovvio
l’azienda in cui si è fatta la sperimentazione disponeva di un poso artesiano proprio nell’area in cui si e
applicato l’irrigazione a bassa pressione ad alta efficienza

La sperimentazione si è prefissa di raccogliere elementi di valutazione in merito a:
1) efficienza di copertura delle esigenze colturali delle patate in ordine ai bisogni idrici e dei nutrienti e del
contenimento di infezioni di funghi e attacchi di insetti
2) dati di comparazione in termini produttivi e qualitativi rispetto a diversi metodi irrigui
3) dati di consumo di fossili e di molecole chimiche
4) comparazione dei metodi produttivi in rapporto alla produzione.

Le prove sono state svolte nel comune di Budrio (Bo) e Monistirolo (Fe).
I dati definitivi sono stati elaborati alla fine di Ottobre.
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Inoltre si è posto un particolare obbiettivo, il confronto fra i risultati ottenuti da impianti di irrigazione sempre
a bassa pressione, ma applicati senza uno specifico progetto irriguo e un impianto di irrigazione a bassa
pressione ma sostenuto con un progetto specifico di un impianto idrico ad alta efficienza.
L’irrigazione a bassa pressione, infatti, richiede come più volte affermato grandi competenze sia agronomiche
della coltura, che tecniche nell’uso dei concimi solubili adatti alla fertirrigazione e nozioni di tecnica idraulica
che mancano quasi sempre ai nostri agricoltori.
C’è da dire, infatti, che un cattivo impianto di irrigazione a bassa pressione, essendo più costoso di un
impianto tradizionale e più complicato da mettere a punto, può dare risultati scadenti sia produttivi che
economici. Questo spiega il fatto che moltissimi agricoltori (in particolare nel sud Italia) non pongono in
essere sistemi di irrigazione a bassa pressione, che come vedremo dalla sperimentazione sono molto utili sia
in termini di efficienza produttiva, che di risultati economici.
A lato della sperimentazione, il nostro obbiettivo come gruppo di lavoro per il futuro è quello di produrre una
scheda tecnica di aggiornamento e formazione, da proporre ad enti formativi regionali, che sia in grado di
aiutare

gli

agricoltori

ad

essere

autonomi

nell’utilizzo

a

pieno

delle

grandi

potenzialità

delle

irrigazioni/fertirrigazione a bassa pressione ad alta efficienza.
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I risultati delle sperimentazioni
Le location

Figura 10 - Regione Emilia Romagna - provincia di Bologna

Figura 11 - Comune di Budrio - Frazione Mezzolara

Le aree investite

Lotto n.1 Ha 7

bassa pressione ad alta efficienza

lotti n 2

ha

7,56 con sistema irriguo

a bassa

pressione ed alta efficienza
Le coordinate
Campo 1
44°33'58.09"N
11°31'51.64"E

le coordinate
Campo 2
44°35'43.58"N
11°34'48.69"E
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Figura 12- Centralina
Figura 14 - Pompa

Figura 15 - Miscelatore
Figura 13 - Dettaglio tubo interrato
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Le precipitazioni dell’area sperimentale dal 2010 ad oggi
Precipitazioni annuali in mm

2010 2011 2012 2013 2014

Gennaio

36,2

10

78,6 105,2

Febbraio

57,4

41

81,8

92,6

Marzo

56,6

1,4 114,4

63,8

Aprile

13,8

83,8

35,2

45,4

Maggio

15,8

73

64

50,8

Giugno

49,8

8,4

10,8

74

47

0,4

17,2 108,4

1,4

51,8

24,4

117,6

34,4

58

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

77,8

47,6

82,4

81,6

Novembre

109,8

31,4

75

91

Dicembre

47,4

20,8

27,6

8,8

235 376,4

522 669,6 622,6

Precipitazioni Marzo/Luglio in mm 2010 2011 2012 2013 2014
Aprile

13,8

83,8

35,2

45,4

Maggio

15,8

73

64

50,8

Giugno

49,8

8,4

10,8

74

47

0,4

17,2 108,4

Luglio

0 126,4 165,6 127,2 278,6
Tabella 5 – Precipitazioni nel periodo colturale della patata
Come si può notare le precipitazioni del 2014 sono mediamente doppie rispetto agli anni precedenti, in
particolare le precipitazioni di giugno, periodo di massima esigenza idrica della coltura.
I 74 mm di acqua nel mese di giugno sono un dato del tutto eccezionale, che non trova riscontro nella storia
passata e hanno reso inutile il ricorso al sostegno idrico nel periodo di più alta esigenza idrica della coltura.
C’è da dire inoltre che i 108 mm caduti nel mese di luglio ( dato assolutamente anomalo rispetto alle scorse
annate ) hanno danneggiato le colture, creando condizioni di cattiva maturazione dei tuberi.
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Le anomalie stagionali del 2014, per di più, hanno creato un altro problema assolutamente non previsto; in
pratica dovendo fare le fertirrigazioni, si è dovuto irrigare nel mese di giugno anche se non era necessario dal
punto di vista idrico, usando circa 300 metri cubi di acqua in più ad Ha per gli impianti a bassa pressione che
vanno sottratti dai risultati della tabella 7. (Tabella 7)

I risultati
DATI
GASOLIO A
IRRIGAZIONE

Campo 1

mm/HA/TOT

HA

mc

gasolio lt/tot

acqua mm/tot

mm/irrigaz.

n. turni totale

lt gasolio/irrig /
HA

lt gasolio/irrig /
TOTALI

€/lt

€/TOT/HA

€/mm

GASOLIO con 2
gettoni e 1 pompa

gasolio lt/tot

DATI
GASOLIO
TOTALI

mc

1 POMPA CON 2
GETTONI-ROTOLONI

mm/HA/irr

DATI TOTALI
a ETTARO

TOT/irrigaz

DATI TOTALI
del campo

rotolone-gettone

5

30

5250

787,5

150

3,5

1500

225

150

30

5

45,00

225,00

0,95

213,75

1,40

1 mm = 10 mc

Tabella 6

DATI TOTALI
a ETTARO

DATI
GASOLIO A
IRRIGAZIONE

Campo 1

gasolio lt/tot

mm/HA/TOT

HA

mc

gasolio lt/tot

acqua mm/tot

mm/h

fori cm

h media irrig./
turno-settimana

mm/irrigaz.

n. turni-settimane
totale

lt gasolio/irrig / HA (a
settimana)

lt gasolio/irrig / TOTALI

€/lt

€/TOT/HA

€/mm

GASOLIO
manichetta poco
efficiente

mc

DATI
GASOLIO
TOTALI

mm/HA/irr

dati manichetta

TOT/irrigaz

DATI TOTALI
del campo

manichetta poco
efficiente

12,4

134

5440,4

335,83

134

4,06

1340

83

134

2,7

30

12

32

4,1

20,00

82,72

0,95

78,58

0,50

1 mm = 10 mc

Tabella 7

Nel caso invece dell’impianto ad alta efficienza il programma colturale inserito nel software del sistema che
regola la fertirrigazione ha comunque attivato l’impianto con 12 irrigazioni in più rispetto all’impianto a bassa
pressione non efficiente, distribuendo circa 750 metri cubi di acqua più del necessario ma indispensabili per la
corretta fertirrigazione.
I risultati quindi vanno considerati anche sotto quest’ottica.
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DATI TOTALI
del campo

DATI TOTALI
a ETTARO

DATI
GASOLIO A
IRRIGAZIONE

Campo 2

gasolio lt/tot

acqua mm/tot

HA

mc

gasolio lt/tot

acqua mm/tot

mm/h

fori cm

TOT. Irrigazioni

mm/irrigaz. a settimana

n. turni totale

lt gasolio/irrig / HA (a
settimana)

lt gasolio/irrig / TOTALI

€/lt

€/TOT/HA

€/mm

GASOLIO
manichetta
efficiente

mc

DATI
GASOLIO
TOTALI

mm/HA/irr

dati manichetta

TOT/irrigaz

agg. 16-12-14

manichetta
efficiente

16

185

12980

520

185,4

7

1854

74

185

1,6

40

22

35

5,3

12,00

74,29

0,95

70,57

0,35

Tabella 8

Dati definitivi
Rotolone

Consumo idrico m3 1500

Consumo gasolio/m3 € 1,40 circa

Bassa pressione non efficiente

Consumo idrico m3 1340

Consumo gasolio/m3 € 0,508 circa

Bassa pressione efficiente

Consumo idrico m3 1104

Consumo gasolio/m3 € 0,357 circa

Risultati produttivi .
I risultati della produzione premiano l’irrigazione a bassa pressione. Come si può osservare nella tabella 9, la
produzione di prima qualità si assesta su valori decisamente buoni ( 76% ) per l’irrigazione a manichetta se
pur a bassa efficienza e una percentuale decisamente inferiore per la produzione di seconda. Inoltre, le rese,
per la stessa varietà e lo stesso tipo di terreno, risultano di 583,57 ql/Ha per l’irrigazione a manichetta e
466,20 per il sistema di irrigazione a rotolone. La differenza produttiva di 117, 37 ql giustifica ampiamente i

% Scarto

% Terra

% Fiorone

% Tondello 40-

% Tondello 40/45

% Nominale

% Seconda

% Prima

Q.li Prima/HA

Costo/irrigazione
Prima (€/q.le)

Prezzo campagna
€/q.le

€/Ha

maggiori costi del sistema irriguo a bassa pressione.

ARIZONA man

5,5

8

0

1,5

1,5

0

7,5

76

583,57

0,13

15

8753,57

ARIZONA gett.

5

6,5

1,5

1,5

1,5

0

11

74

466,20

0,46

15

6993,00

Tabella 9
8

compreso le attività di fertirrigazione

Sede Legale: Via Monte Sabotino, 28 - 35141 Padova
Tel: 049/8710128 - Fax: 049/8736516 - www.cosepa.it - P.

Pagina 28 di 33

IVA 04203890282

Co.Se.P.A.
Consorzio Servizi per l’Agricoltura

SUP.

RACCOLTA

DATI FINALI
HA

q.li

consumo/acqua

consumo acqua /
produzione

GASOLIO

Q.li/HA

mm

mc

mm/Kg

mc/Kg

€/q.le
prod.

€/HA

ARIZONA man

4,2

3225,00 767,86

134

5440,4

17,5

708,52

0,102

78,58

ARIZONA gett.

3,5

2220,00 634,29

150

5250

23,6

827,70

0,337

213,75

Tabella 10
Anche il dato del consumo di gasolio (emissioni di CO2 ) è sorprendente a favore dell’impianto a bassa
pressione.
Come si può rilevare (Tabella 10) contro i 78 litri circa di gasolio utilizzati per il sistema a bassa pressione a
manichetta con il sistema di irrigazione ad alta pressione se ne è utilizzati ben 213,75 litri

Non c’è la comparazione con le produzioni dell’impianto a bassa pressione ad alta efficienza in quanto nel
lotto in esame sono state coltivate tre varietà tardive non comparabili con la varietà Arizona utilizzata nel
campo prova N1
Ciò nonostante, come si può dedurre, il consumo di gasolio è ancora inferiore (Tabella 8) pur considerando il
fatto che si è dovuto, come precedentemente affermato, effettuare ed utilizzare circa metà dell’acqua
distribuita non per i fabbisogni idrici, ma per la distribuzione dei concimi in fertirrigazioni. Nel corso del 2015
è nostra intenzione fare un ulteriore monitoraggio di quest’ultimo sistema di irrigazione con un lotto di 30 ha
per avere dati ancora più sicuri.
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Conclusioni
Fra i diversi metodi irrigui fra l’alta e la bassa pressione è più efficiente il sistema d’irrigazione a bassa
pressione anche se poco efficiente.
L’efficienza del sistema idrico a bassa pressione a cui è aggiunta la fertirrigazione è il metodo che più di altri
soddisfa il fabbisogno fisiologico della pianta durante il suo ciclo di sviluppo e produzione, garantendo una
maggiore produzione e minori scarti. (Tabella 9)
Oltre a tutto c’è da dire che, l’acqua non bagnando la superficie fogliare risulta essere da un lato un vantaggio
per il problema del contenimento delle malattie crittogamiche e dall’altra per il contenimento dei parassiti
ipogei. (Tabella 4)
L’alta efficienza del sistema di irrigazione e fertirrigazione, da un lato ottimizza l’uso dei concimi e dall’altra
minimizza le perdite per ruscellamento e per percolazione profonda dell’acqua e dei concimi azotati, a
maggiore tutela dei corpi idrici superficiali e di falda.
Per di più il sistema di irrigazione ad alta efficienza riduce fino al’80% il consumo di carburanti con un
risparmio che da un lato compensa i maggiori costi dell’impianto e dall’altro riduce in modo rilevante le
emissioni di CO2. (Tabella 10 )

Secondo i dati Istat l‘utilizzo dei sistemi idrici a bassa pressione determinano un risparmio idrico nell'ordine
del 10% circa, ma come da noi sperimentato, pur nell’anomala annata agraria del 2014, in realtà il risparmio
idrico si attesta sul 20-30% , con grandi benefici sull'equilibrio vegetazione/produzione.
Solo per dare un’idea, se tutta la filiera della patata irrigasse con il metodo ad alta efficienza, potremo
risparmiare circa 28.000.000 di metri cubi di acqua irrigua e circa 7.000.000 di litri di gasolio oltre che a
miglia di ql di concimi.
Ovviamente gli stessi criteri si possono applicare alla filiera del pomodoro che utilizza circa

220.000 Ha

nonché a tutte le colture ortive e frutticole.

Se i benefici economici ed ambientali sono chiari ed evidenti sono tre i fattori che bloccano lo sviluppo di
questi metodi:
•

la scarsa disponibilità di risorse finanziarie per introdurre attrezzature adeguate nelle aziende del
settore;

•

le scarse competenze in materia di gestione idrica del nostro patrimonio umano nel settore agricolo;

•

il sistema di gestione delle acque irrigue dei vari e innumerevoli consorzi di bonifica.
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Al di là dell'effettiva disponibilità delle tecnologie aziendali, che in gran parte esiste (come visto), ed anche al
di là di considerazioni puramente economiche (costi di investimento e di gestione) esistono altri ostacoli
riconducibili a due serie di fattori:
1) esterni, quali una politica delle tariffe incapace di scoraggiare economicamente gli sprechi, carenze
legislative, mancanza di controlli relativi alla pur esistente normativa vigente, insufficiente assistenza
e formazione tecnica;
2) interni,

rappresentati

da

vincoli

tecnici

(attrezzature

obsolete

ed

inefficienti),

organizzativi

(manodopera, relazioni familiari) e cognitivi (mancanza di validi indicatori in grado di favorire il
monitoraggio).

L’uso dell’acqua in agricoltura per l’irrigazione e la fertilizzazione delle colture non può prescindere quindi da
una profonda evoluzione strutturale dei consorzi di bonifica e della disponibilità di adeguata tecnologia delle
aziende italiane a cui si aggiunge un auspicato percorso formativo degli imprenditori agricoli.

Indicazioni operative Il ruolo delle regioni
Assumono così un ruolo fondamentale le attività di dimostrazione e divulgazione che, in tempi rapidi ed a
costi contenuti, devono consentire una significativa diffusione di queste innovazioni su vasta scala.
Gli strumenti finanziari-legislativi, già elaborati ed in via di ulteriore sviluppo da parte della UE, giocheranno
un ruolo determinante nella riduzione delle emissioni di CO2, nonché dei consumi di acqua, concimi e
antiparassitari nelle aziende agricole italiane.
L'azione legislativa (punitiva per certi versi) dovrà però essere accompagnata da altre iniziative tese ad
aumentare la sensibilità e le competenze degli agricoltori su questi temi.
Fondamentale è anche la valutazione del rapporto costo/benefici delle diverse tecniche e delle possibili
implicazioni socio-economiche dell'evoluzione tecnologica del settore.
L'esperienza olandese relativa alla riduzione dell'impatto ambientale della serricoltura insegna, infatti, che
spingere le aziende verso il ciclo chiuso dell’acqua potrebbe avere conseguenze rilevanti sul tessuto
produttivo; si prevede che in Olanda nei prossimi anni si verificherà un sensibile calo del numero di aziende
relativamente piccole ed un aumento delle superfici medie aziendali, chiari indici questi di un accorpamento
aziendale reso necessario dagli investimenti richiesti per la trasformazione dei metodi di coltivazione.
E’ il caso di precisare che ci saranno colture che più delle altre valorizzeranno le caratteristiche positive sopra
elencate, come ad esempio le ortive, ampiamente presenti nel territorio italiano.
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Il presente elaborato di sintesi ha l’obbiettivo di inquadrare le ragioni per cui Legambiente Onlus ha posto
tanto impegno per la filiera LAIQ delle “Patate di Campo”, coltivate con impianti irrigui a bassa pressione.
Con la diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza, c’è la possibilità di ottimizzare l’efficienza idrica e di
utilizzo dei nutrienti e puntare su una sostanziale riduzione dell’uso della chimica.

Anche se i sistemi irrigui maggiormente diffusi in Italia hanno efficienza medio-alta, l’ulteriore diffusione di
sistemi di irrigazione ad alta efficienza (manichette forate nelle colture erbacee e orticole, e sistemi a goccia
nelle arboree) può consentire risparmi idrici, per unità di superficie, molto elevati, ottimizzando al contempo
la crescita delle colture, limitando gli stress e incrementando lo sfruttamento delle risorse di fitonutrienti.

Alla luce di quanto sopra esposto questi sono i motivi politici ambientali del nostro impegno nella filiera
“Patata di Campo” qui di seguito riassunti :

•

Incentivazione dell’uso efficiente delle risorse naturali

•

Razionalizzazione dell’uso dell’acqua in agricoltura

•

Passaggio a metodi produttivi nel settore agroalimentare, finalizzati a contenere l’uso dei pesticidi e
dei concimi e delle emissioni di carbonio.

Il percorso di ricerca continuerà anche nei prossimi anni.
Saranno a disposizione fra pochi mesi le linee guida per :
•

un corretta gestione delle acque di irrigazione

•

un manuale formativo per l’utilizzo di impianti a bassa pressione e ad alta efficienza

•

disciplinare per filiere ortofrutticole LAIQ

Dott. Guglielmo Donadello
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