OR3: Precision Water
Nuove tecniche di irrigazione di precisione
e pratiche colturali innovative
Responsabile di OR: Stefano Anconelli – CER
Unità responsabile: CER;
Partecipanti: UNICT, CREA-AA, IRRITEC, Polyeur, Tecno.EL, Agronica, CNIT, sub-contractor UNIBO
RI: 71% produzione di prototipi di materiali, hardware e software
SS: 29% realizzare prove sperimentali, localizzate essenzialmente nelle regioni meridionali

Localizzazione:

Acqua campus (Bologna), centro sperimentale del CER a Budrio (Bo),
Azienda Agricola Valle dei Margi, Grammichele (Catania);
CREA-AA Rutigliano (Bari)
Laboratori Agronica e RaSS-CNIT (Pisa),
Consorzio Bonifica Renana Emilia Romagna

Attività 3.1 - Sviluppo di sistemi a
micro-portata superficiale e subsuperficiale adatti a condizioni di
deficit idrico (CER, IRRITEC, UNICT):
Campi Test gocciolatori Ultra Low Drip Irrigation – sub superficiali
Prodotto iniziale standard P1-P5: Ø = 16 mm; Q < 1 l/ora con pressioni < 1 Bar; Inter-distanza 40 cm
•

da sostituire con ali gocciolanti per le applicazioni ULDI

•

per Sub-Irrigazione con differenti principi attivi anti radice

• agrumeti - azienda sperimentale Palazzelli gestita
dal CREA-OFA (Lentini, SR),
• pero e melo, e ortive (pomodoro e patata) - Acqua
Campus di Budrio (Bologna) del CER

Attività 3.1 - Sviluppo di sistemi a
micro-portata superficiale e subsuperficiale adatti a condizioni di
deficit idrico (CER, IRRITEC, UNICT):
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Nel 2021 è stato realizzato il prototipo del gocciolatore ULDI
Buoni risultati dei sistemi a microportata sulla resa commerciale di
pomodoro e sulla pezzatura dei frutti nel pero

19
ASPERSIONE

92

85

84

28

23
GOCCIA TRADIZIONALE
WUE (g/l)

% commerciale

ULDI

Attività 3.2 - Sviluppo di sistemi di filtrazionedistribuzione adatti all’utilizzo di risorse idriche non
convenzionali in agricoltura (IRRITEC, UNICT, SUEZ)
Soluzioni impiantistiche in test:
• Sistemi di filtraggio con principi attivi per la riduzione della carica batterica e Ali
gocciolanti con principi attivi per la riduzione della formazione del film batterico.
• Sistema di trattamento delle Acque mediante UV
Coltivazione oggetto di verifica della qualità del prodotto irrigato con acque reflue:
• Pomodoro
• Lattuga
Test effettuati:
• Valutazione delle prestazioni idrauliche in campo ed in laboratorio delle Ali
gocciolanti.
• Monitoraggio della qualità delle acque lungo l’impianto e verifica dell’effetto
dei vari sistemi per la riduzione della carica batterica dell’acqua reflua
fitodepurata.
• Monitoraggio delle produzioni.
Risultati
È emersa un azione abbattente del sistema combinato filtrazione + Ali gocciolanti
che portano i valori del refluo intorno ai valori ottimali per l’utilizzo.

OR3.3 Incremento dell’efficienza d’uso dell’acqua
riducendo gli input e gli output idrici improduttivi
attraverso pratiche colturali innovative .CREA AA
(Tecno.EL - Polyeur)
CREA_AA: Az. Venezian Scarascia – Rutigliano (Ba)

prove di pacciamatura:
• Black-white diffusività in PAR 75%
• Black silver diffusività in PAR 28%

Pescheto 1 - cv
RedCall innestata
su GF677

Pescheto 2 –
cv RedCall
innestata su
Missour

prove di copertura:
CHROMATINET® RED 40%

Attività 3.4 Sviluppo di applicativi web
per la gestione sostenibile
dell’irrigazione e il risparmio idrico in
agricoltura (CER-Agronica):
Implementazione di IRRIFRAME:
• È stato realizzato un algoritmo per ottimizzare
l’allocazione delle risorse idriche in caso di siccità
• Adattamento dei parametri delle colture tipiche
dell’areale meridionale (olivo, agrumi, carciofo, uva
da tavola)
Implementazione di TECNIRRI, ROTOIRRI, SETI
• DSS per la progettazione impianti irrigui
• Applicativi web per la scelta dell’irrigatore
semovente
• per la scelta dei sistemi irrigui più idonei alle
caratteristiche dell’azienda agricola

Attività 3.4 Sviluppo di applicativi web
per la gestione sostenibile
dell’irrigazione e il risparmio idrico in
agricoltura (CER-Agronica):

Nuova interfaccia IRRIFRAME NEXT
Nuova App interattiva per smartphone e tablet

Attività 3.5 Irrigazione a rateo
variabile mediante elaborazione di
indici vegetazionali provenienti da
immagini satellitari (CER-Agronica)
• Gli indici vegetativi ottenuti dalle
immagini acquisite dal Sentinel-2 sono
stati integrati nel DSS Irriframe per il
bilancio idrico delle colture.
• Sono state calcolate le regressioni tra
indici satellitari di sviluppo della
vegetazione (NDVI, EVI) e i coefficienti
colturali (Kc) e verificata la coerenza tra
dati satellitari e misurazioni a terra sulla
vegetazione

Attività 3.6 -Ottimizzazione della
governance e tutela qualitativa delle
risorse idriche destinate alle produzioni
agroalimentari (CER-CNIT-UNIBO):
• verrà impiegato il modello HEC-RAS per simulare e
ottimizzare la gestione quanti-qualitativa dei canali a
superficie libera ad uso irriguo in base alle
caratteristiche idrauliche e parametri qualitativi delle
acque di un distretto pilota del Consorzio della
Bonifica Renana.
• Per quanto riguarda il monitoraggio delle portate,
CNIT ha già sviluppato la sensoristica da montare su
drone per le misure da remoto delle geometrie e dei
livelli idrici

