GREEN WATER
Nuove tecniche di aridocoltura per aumentare
l’efficienza d’uso dell’acqua
OR 2
Pasquale Campi

(RI= 68%; SS=32%)

OR2
Aridocoltura 2.0

tecniche agronomiche che favoriscono la razionalizzazione del
consumo di acqua per rendere le coltivazioni più sostenibili

Green Water
valore aggiunto

AgriFood

•
•
•
•
•

Sviluppo dei settori legati all’Agrifood (vivaistico, industriale)
Minore competizione verso la Blu Water
Facile trasferibilità delle innovazioni al settore agricolo
Certificazioni ambientali, anche attraverso la LCA
Benefici economici grazie al
 miglioramento della fertilità dei suoli,
 miglioramento della qualità e quantità delle produzioni
 tesaurizzazione delle risorse idriche

Aridocoltura

•

•

Strategie con nuove
conoscenze
scientifiche e tecniche

Aridocoltura 2.0

•

Specie, varietà, portainnesti adatte
a condizioni di carenza idrica con
nuove tecniche agronomiche
Meccanizzazione agricola e
lavorazione conservativa
Capacità di invaso dei suoli,
consumi idrici e WUE con
ammendanti e sottoprodotti da
acque reflue

2.1 -Scelta di specie o cultivar adatte a condizioni di carenza idrica
(UNICT-Di3A; Prof. Luciano Cosentino)
2.2 - Selezione di linee di orzo ad elevata WUE
(CREA-GB, ISEA; Dr. Alessandro Tondelli)
2.3 Riduzione dei consumi idrici attraverso pratiche agronomiche
(UNICT-Di3A; Prof. Luciano Cosentino)
2.4 - Ritenzione idrica dei suoli per l’incremento della WUE
mediante ammendanti organici
(CREA-AA; Dr. Mirko Castellini)
2.5 -Ottimizzazione dei consumi idrici con l’uso di ammendanti
organici
(CREA-AA, Tecno.El; Dr. Pasquale Campi)

•

Irrigazione deficitaria con
monitoraggio su diverse scale

2.6 - Adeguamento delle modalità di conduzione dell’irrigazione
aziendale
(UNICT-Di3A, Irritec; Prof. Simona Consoli)

•

Water footprint per la produzione
di carne

2.7 - Riduzione della water footprint della carne bovina attraverso
l’impiego di risorse alimentari locali in ambiente mediterraneo
(UNICT-Di3A; Prof. Luisa Biondi)

•

Water e carbon footprint (LCA) per
la gestione agronomica

2.8 - LCA per stimare carbon e water footprint
(CREA-AA; Dr. Laura D’Andrea)

2.1 -Scelta di specie o cultivar adatte a condizioni di carenza idrica
(UNICT-Di3A; Prof. Luciano Cosentino)
Task 2.1.1: Scelta di specie o cultivar adatte a condizioni di carenza idrica
Frumento E’ stata valutata la risposta fisiologica e produttiva di 13 popolazioni autoctone di grani duri, 1 popolazione autoctona di
grano tenero e 3 varietà testimoni (2 di grano duro e 1 di grano tenero) coltivate in regime di agricoltura biologica e convenzionale
e sottoposte a due livelli di restituzione idrica (100% dell’evapotraspirazione potenziale e condizioni idriche naturali).
Riso Nell’ambito dell’attività prevista dall’attività riguardante l’identificazione delle varietà di riso più idonee e la definizione dei
relativi protocolli di coltivazione sono state condotte sperimentazioni, in pieno campo e in vaso.
Sesamo La prova sperimentale sarà svolta in pieno campo nel 2022
Patata precoce La sperimentazione condotta finora, ha riguardato l’allestimento di un campo sperimentale nel mese di gennaio
2021 ove sono stati posti allo studio i seguenti trattamenti: irrigazione effettuata solo all’emergenza (I0), irrigazione con
restituzione del 50% dell’ETM (I50) ed irrigazione con restituzione del 100% dell’ETM (I100), che sono stati differenziati una volta
emerso l’80% delle piante (ad inizio marzo). Sono stati oggetto di studio le seguenti varietà di patata: ‘Manitou’, ‘Arizona’,
‘Levante’, ‘Paradiso’, ‘Vogue’ e ‘Laudine’.
Canapa La prova è stata condotta con lo scopo di individuare i genotipi, le epoche di semina ed i livelli irrigui più idonei per la
massimizzazione delle risorse idriche. Sono state 4 varietà (Futura 75, Tisza, Kompolti e Jubileu), due epoche di semina (seconda
decade di aprile e seconda decade di maggio) e tre livelli irrigui (restituzione del 100%, 50% e 0% dell’evapotraspirazione
potenziale).
Task 2.1.2: Valutazione di genotipi e tecniche agronomiche per la valorizzazione di acque non convenzionali
Carciofo. L’attività condotta finora, ha riguardato l’individuazione di genotipi di carciofo tolleranti o resistenti a diversi livelli di
salinità dell’acqua di irrigazione e l’individuazione delle tecniche di pacciamatura in grado di valorizzare le acque salmastre
disponibili in due genotipi di carciofo.
Canna comune (Arundo donax) La prova è stata avviata nella primavera del 2021 in vaso utilizzando 6 diversi cloni di Arundo
donax e 4 livelli di salinità (controllo (salinità naturale dell’acqua potabile); 8 dS/m, 32 dS/m, 48 dS/m.
Task 2.1.3: Valutazione di portinnesti più idonei al miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agrumicoltura e studio ruolo del portinnesto
nell’espressione genetica della tolleranza allo stress idrico
Sono stati posti allo studio portinnesti di agrumi di recente introduzione (Bitters, Carpenter, Furr e C35) e portinnesti di larga diffusione (citrange Carrizo, citrumelo
Swingle, Citrus volkameriana e C. macrophylla)

2.1 -Scelta di specie o cultivar adatte a condizioni di carenza idrica
(UNICT-Di3A; Prof. Luciano Cosentino)
Task 2.1.4: Valutazione di materiale genetico e utilizzo di biostimolanti e microrganismi utili per il miglioramento dell’efficienza d’uso dell’acqua in
ortofloricoltura
a) identificazione dei tratti associati alla resistenza alla carenza idrica, funzionale alla scelta di 150 specie ornamentali per gli spazi a verde in ambiente
mediterraneo;
b) La semina della Zinnia elegans L. è stata effettuata il 4 aprile 2021 e concimate con 2g/L di Osmocote Plus (14:13:13 N, P, K + microelementi). Sono state
sottoposte a quattro differenti regimi idrici, restituzione del 100%, del 75%, del 50% e del 35% dell’ETc.
c) Studio della tolleranza di portinnesti per la coltivazione di pomodoro in condizioni di stress idrico. Sono stati studiati genotipi di portinnesti: pomodoro (cv.
‘Ventero’) autoinnestato, innestato su portinnesto commerciale (cv. ‘Optifort’), innestato su portinnesto tollerante lo stress idrico; interventi irrigui effettuati
a -3 kPa (controllo) e a -10 kPa (stress idrico).
d) Effetti dell’impiego di biostimolanti e microorganismi utili su pomodoro coltivato in condizioni di stress idrico in ambiente mediterraneo. I fattori
sperimentali sono stati: applicazione di biostimolanti o microorganismi utili, restituzione del 100% dell’ET (controllo) e restituzione del 75% dell’ET.
Task 2.1.5: Analisi trascrittomica ed epigenomica per la produzione ed etichettatura di colture tolleranti lo stress idrico attraverso la metodologia a
basso impatto ambientale del “priming”
Messa a punto delle condizioni per la successiva analisi trascrittomica ed epigenomica su piante di agrumi (portainnesti Citrange Carrizo e Bitters C22) in
risposta allo stress idrico e precedentemente sottoposte a “priming”.
Task 2.1.6: Influenza dello stress idrico sulle interazioni fitofago‐pianta‐entomofago e riflessi sulle infestazioni di fitofagi chiave delle colture
Su pomodoro gli insetti Bemisia tabaci (fitofago), Encarsia formosa (parassitoide), Nesidiocoris tenuis (predatore); su frumento una colonia mista di afidi,
sono stati selezionati, identificati e messi in allevamento individui di Sitobion fragariae; su agrumi saranno studiati fitofagi nei nostri areali (afidi, aleirodi,
cocciniglie e serpentina minatrice).
Task 2.1.7: Studio delle interazioni ospite/patogeno/microbioma e delle problematiche fitopatologiche in condizioni di stress idrico e relative strategie
di difesa
Analisi delle comunità batteriche dell’ambiente radicale di pomodoro in serra su campioni di DNA ottenuti dalla rizosfera e endorizosfera di piante coltivate
su suolo e fuorisuolo su substrato a base di fibra di cocco.
Sono stati processati la fillosfera e le radici dei portainnesti citrange Carrizo e C22. nei compartimenti rizosfera e endorizosfera per valutare quali effetti
abbiamo prodotto lo stress idrico e salino sulle comunità batteriche dei due genotipi.

2.2 - Selezione di linee di orzo ad elevata WUE
(CREA-GB, ISEA; Dr. Alessandro Tondelli)

I) BREEDING AVANZATO: selezione di linee di orzo ad
alta potenzialità produttiva e migliorata efficienza
dell’uso dell’acqua (WUE), attraverso prove
comparative in condizioni di alto/basso input di acqua
e discriminazione isotopica del 13C

II) GENETICA DELLA WUE: analisi genetica di una
popolazione segregante di orzo derivante da incrocio
tra cultivars con differente risposta allo stress da deficit
idrico, sfruttando una piattaforma di fenotipizzazione
dedicata

2.3 Riduzione dei consumi idrici attraverso pratiche agronomiche
(UNICT-Di3A; Prof. Luciano Cosentino)
Task 2.3.1: Interventi di meccanizzazione agricola volte alla riduzione degli impieghi della risorsa idrica in agricoltura nell’era del global
warming
Su frumento duro cv Antalis sono state messe a confronto: Semina su sodo su terreno pianeggiante con guida automatica, con guida non
automatica; Semina su sodo su terreno in pendenza con guida automatica, con guida non automatica.
Task 2.3.2: Tecniche di lavorazione conservative del suolo per la valorizzazione di ambienti con limitate disponibilità idriche
Sistemi colturali basati su colture erbacee da pieno campo. E’ stato realizzato il confronto tra tre tipologie di gestione del suolo: non
lavorazione (NL); minima lavorazione (ML); lavorazione convenzionale (LC), in combinazione fattoriale con tre rotazioni: frumento duro-fava
(R1); frumento duro-colza R2); frumento duro-frumento duro (R3).
Gestione del mulching nel frutteto. La sperimentazione è stata condotta nell’ambito di un albicoccheto e prevede il confronto tra una
gestione convenzionale del suolo senza mulching (GC), una con living mulch da trifoglio sotterraneo, con sfalcio periodico senza asportazione
della fitomassa (LM) e una con dead mulch con residui di potatura trinciati (DM).
Interazione della pianta con microrganismi presenti nel suolo. La sperimentazione ha lo scopo di valutare l’effetto dell’irrigazione con acqua
inquinata con sostanze farmaceutiche su riso inoculato con funghi micorrizici. La prova è stata condotta in vaso e ha previsto l’irrigazione di
piante di Oryza sativa L. cv Selenio, con due soluzioni contenenti concentrazioni diverse di residui farmaceutici. Alla semina è stato effettuato
un inoculo a base di funghi micorrizici.

2.4 - Ritenzione idrica dei suoli per l’incremento della WUE mediante ammendanti organici
(CREA-AA; Dr. Mirko Castellini)
1. Effetto dell’aggiunta di diverse concentrazioni di ammendanti sulla ritenzione idrica di suoli a tessitura
medio-sabbiosa
2. Impatto del rispristino della struttura sul miglioramento della ritenzione idrica dei suoli ammendati
(punto 1)
3. Effetto dell’isteresi della curva di ritenzione in miscele di suolo rimaneggiato-ammendante
4. Utilizzo di ammendanti e materiali porosi (inerti e non) ad uso pacciamante: riduzione delle perdite
evaporative ed impatto sul contenuto idrico
5. Approfondimenti sull’invecchiamento (aging) dei substrati ammendati: modificazioni delle proprietà
fisiche e idrauliche del substrato di un tetto verde
6. Effetto dell’aggiunta di compost aziendale ad un suolo fortemente argilloso in contenitori di grandi
dimensioni (bins): variabilità temporale di ritenzione idrica e proprietà idrauliche
7. Effetto dell'aggiunta di ammendanti (biochar, compost) in esperimenti di campo su specie erbacee
(sorgo) ed arboree (olivo)
8. Quantificare la resilienza di diversi usi di un suolo argilloso (lavorato, indisturbato, inerbito, pescheto,
short rotation forestry, ecc.) a valori variabili dell’energia cinetica dell’acqua dissipata sul suolo, in
esperimenti di infiltrazione del tipo «multi-height Beerkan run»

FIELD

2.5 -Ottimizzazione dei consumi idrici con l’uso di ammendanti organici
(CREA-AA, Tecno.El; Dr. Pasquale Campi)

Task 2.5.1 Monitoraggio del suolo trattato con ammendanti
•
•

3 dosi di ammendante su un dispositivo sperimentale
a blocco randomizzato su un pescheto ( A0 con 0 t ha1; A1 con 10 t ha-1; A2 con 5 t ha-1)
il partner Tecno.EL ha monitorato e gestito il sistema
della gestione irrigua con datalogger WIFI abbinati ad
appropriati sensori per il monitoraggio agro-meteo e
di umidità del suolo

Task 2.5.2 Perfomances ecofisiologiche in base alla dose di ammendante
•
•
•
•

performances ecofisiologiche della pianta con il Licor 6400 e del potenziale
xilematico con la camera di Sholander.
accrescimento della pianta in termini di allungamento dei germogli e diametro
dei frutti
Respirazione potenziale del suolo nel tempo
Variazione dello stato chimico del suolo nel tempo

2.6 - Adeguamento delle modalità di conduzione dell’irrigazione aziendale
(UNICT-Di3A, Irritec; Prof. Simona Consoli)
Task 2.6.1: Prove di irrigazione deficitaria su colture arboree

Trattamenti irrigui:
Full Irrigation (FI)

Obiettivo specifico: Ottenere informazioni dettagliate circa le interazioni suolo-pianta-atmosfera (SPA)
nell’ambito dell’applicazione di avanzate strategie di DI nel contesto agrumicolo siciliano

Regulated deficit irrigation (RDI)

Task 2.6.2: Monitoraggio del sistema suolo‐pianta‐atmosfera
Obiettivo specifico: Ottenere informazioni dettagliate circa le interazioni suolo-pianta-atmosfera (SPA)
nell’ambito dell’applicazione di avanzate strategie di DI nel contesto agrumicolo siciliano
Task 2.6.3 - Applicazione di modelli geospaziali per la previsione
della variazione della copertura arborea in relazione all’apporto
irriguo, nei comprensori irrigui di interesse
mappe di
probabilità di
presenza
specie o di
idoneità
ambientale

Task 2.6.4 Studio delle relazioni idriche e risposta ecofisiologica di colture
arboree mediterranee sottoposte a diversi regimi irrigui

FI-Bare: Full Irrigation X Bare Soil
FI-Mulch: Full Irrigation X Mulching
RDI-Bare: Regulated Deficit Irrigation X Bare Soil
RDI-Mulch: Regulated Deficit Irrigation X Mulching

Attività
Analisi
Fisiologiche
scambi gassosi
potenziale xilematico
Fluorescenza
SPAD e CCM

•
•
•
•

Analisi
Morfologiche
•
•
•
•

Area fogliare
Apparato radicale
Peso fresco/secco
…

Analisi
Metabolomiche
contenuto in clorofilla
totale, a e b,
Prolina
zuccheri solubili
Amido
Micro e macroelementi

•
•
•
•
•

Analisi
Enzimatiche
•
•
•
•

superossido dismutasi
(SOD)
Ascorbato perossidasi (APX)
catalasi (CAT)
malondialdeide (MDA).

2.7 - Riduzione della water footprint della carne bovina attraverso l’impiego di risorse alimentari
locali in ambiente mediterraneo
(UNICT-Di3A; Prof. Luisa Biondi)

Attività svolte nel primo anno di attività:
 approfondita ricerca bibliografica che ha permesso di:
 mettere in luce la modesta numerosità di ricerche
finalizzate alla determinazione della water
footprint degli alimenti zootecnici prodotti in
ambiente mediterraneo
 realizzare la scheda di raccolta dei dati in campo
utilizzata nelle aziende oggetto di indagine
 avvio dell’attività di raccolta dati in campo (attività in
corso)

Schema sintetico rappresentativo della scheda di indagine: principali sezioni e
dati oggetto di rilievo in campo.

2.8 - LCA per stimare carbon e water footprint
(CREA-AA; Dr. Laura D’Andrea)


SCELTA DELLE COLTURE AGRI-FOOD:
è stata scelta la coltura del pesco, che è il soggetto della OR 2 e OR 3 del progetto, la cui attività è
svolta presso l’Azienda sperimentale del CREA-AA "Venezian Scarascia” sita in Rutigliano (BA);



INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE AGRARIE IN CUI REPERIRE I DATI AGRONOMICI:
è in corso una indagine della disponibilità da parte dei proprietari a collaborare;



STUDIO BIBLIOGRAFICO SUL CARBON E WATER FOOTPRINT:
è in corso sul pesco;



ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
È stato espletato il bando (valutazione dei titoli e orale) per un assegno di ricerca della durata di 13
mesi, da condividere con il dott. Mirko Castellini responsabile dell’OR2-Task 2.4.

