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Individuare un’adeguata  
tariffa sostenibile da un punto  
di vista economico, sociale ed  
ambientale

Installazione reti per il monitoraggio,  
utilizzo di un modello di analisi dei  
flussi, valutazione dei benefici  

economici e ambientali

Quantificazione dei  
prelievi, utilizzi e  
restituzioni, stima dei  
flussi di percolazione +



11/11/2020

Azione 4.1 – Tutela quantitativa delle risorse idriche e
monitoraggio dei volumi irrigui (quantificazione volumi
prelevati, utilizzati e restituiti al reticolo idrografico e in falda).
Task 4.1.1 - Installazione della rete di monitoraggio;
Task 4.1.2 - Monitoraggio;  
Task 4.1.3 - Modello di analisi;
Task 4.1.4. - Individuazione di un’adeguata tariffa irrigua e
divulgazione dei risultati.

Azione 4.2 - Tutela qualitativa delle risorse idriche e
monitoraggio dei volumi idrici restituiti al reticolo idrografico
superficiale e alle falde (valutare la qualità delle risorse idriche
restituite al reticolo idrografico superficiale e alle falde).
Task 4.2.1 - Installazione della rete di monitoraggio;  
Task 4.2.2 - Monitoraggio;
Task 4.2.3 - Applicazione del modello di analisi;
Task 4.2.4 - Individuazione di un’adeguata tariffa irrigua e  
divulgazione dei risultati.

Azione 4.3 – Analizza l’impatto socio-economico derivante
dall’introduzione di tecnologie innovative e terrà conto dei potenziali
miglioramenti tecnico-economici ed ambientali applicati agli
utilizzatori finali.
Task 4.3.1. Interazione con gli altri gruppi di ricerca del progetto;  
Task 4.3.2. Caratterizzazione dell’azienda sperimentale;
Task 4.3.3. Analisi del mercato;
Task 4.3.4. Identificazione di tariffazione idrica;
Task 4.3.5. Analisi costi/benefici dell’implementazione delle  
tecnologie innovative;
Task 4.3.6. Divulgazione dei risultati.

R.I.

R.S.



Kick-off
meeting

Nov.2020

Installazione della rete di monitoraggio

Maggio 2021

Personale Definizione  
attrezzature/materiali/  

selezione campi  
sperimentali Aprile 2021

Avvio  
monitoraggio

Gen-Apr.2021

Avvio attività

T.4.1.2

Azione 4.1 – Tutela quantitativa delle risorse idriche e monitoraggio dei
volumi irrigui (quantificazione volumi prelevati, utilizzati e restituiti al
reticolo idrografico e in falda).
Task 4.1.1 - Installazione della rete di monitoraggio;
Task 4.1.2 - Monitoraggio;  
Task 4.1.3 - Modello di analisi;
Task 4.1.4. - Individuazione di un’adeguata tariffa irrigua e
divulgazione dei risultati.

Azione 4.2 - Tutela qualitativa delle risorse idriche e monitoraggio dei volumi
idrici restituiti al reticolo idrografico superficiale e alle falde (valutare la qualità
delle risorse idriche restituite al reticolo idrografico superficiale e alle falde).
Task 4.2.1 - Installazione della rete di monitoraggio;  
Task 4.2.2 - Monitoraggio;
Task 4.2.3 - Applicazione del modello di analisi;
Task 4.2.4 - Individuazione di un’adeguata tariffa irrigua e divulgazione dei  
risultati.

Sopralluoghi
Campi

Dati aziendali

- Individuazione della ditta fornitrice
- Installazione prevista entro maggio

T. 4.1.1



17/02/2021
Scelta appezzamenti sperimentali

29/03/2021
Valutazione posizionamento della strumentazione

Sopralluoghi esplorativi presso Bonifiche Ferraresi



Inquadramento appezzamenti

metodo

metodo

 parte destra (circa 8Ha) – Mais
convenzionale  - irrigazione adaspersione

 parte sinistra (circa 8Ha) - Ortive
convenzionale - irrigazione agoccia



 Piante
metodo

officinali –
biologico e

irrigazione a goccia.
 Lotto di  

coltivato a
circa 3Ha  
lavanda (la

esclusivamente
raccolta dati riguarderà

un’area
m2di circa 1000  

(200x5)).



Strumentazione

Strumentazione

Appezzamento
n.833

- Sonde TDR
- Tensiometri

- Piezometri (sonda  
multiparametrica)

- Estrattori di soluzione
- n.2 stramazzi Thomson

Appezzamento
n.708

- Sonde TDR
- Tensiometri
-Sensore ad  
induzione  
elettromagnetica

Dati da monitorare

Monitoraggio

Terreno

- Livello di falda
- Temperatura

- Conducibilità elettrica
- Ossigeno disciolto

- Concentrazione nitrati

Canale
(Appezzamento n.833)

‐ Portate mediante stramazzo  
Thomson

- Concentrazione nitrati



Galleria fotografica appezzamento n. 833

Scolina che scarica nel canale

canale



canale
Lavanda

Galleria fotografica appezzamento n. 708



Azione 4.3 – Analizza l’impatto socio-economico derivante dall’introduzione di tecnologie innovative e terrà conto dei potenziali
miglioramenti tecnico-economici ed ambientali applicati agli utilizzatori finali.
Task 4.3.1. Interazione con gli altri gruppi di ricerca delprogetto;
Task 4.3.2. Caratterizzazione dell’azienda sperimentale;
Task 4.3.3. Analisi del mercato;
Task 4.3.4. Identificazione di tariffazione idrica;
Task 4.3.5. Analisi costi/benefici dell’implementazione delle tecnologie innovative;  
Task 4.3.6. Divulgazione dei risultati.

Nov.2020

Personale - Contatti e incontri con BF
- Identificazione Metodologiadi  

rilevazione e oggetto  
dell’indagine

- Definizione di un questionario Aprile Maggio 2021

Gen-Mar.2021

Avvio attività

T.4.3.2

CREA PB
Napoli - Cagliari

Procedura selezione  
in corso per 1 unità


