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OR 4 - Price Water:
Gestione e politiche dell’acqua in agricoltura
Installazione reti per il monitoraggio, utilizzo di
un modello di analisi dei flussi, valutazione dei
benefici economici e ambientali

Azienda agricola Bonifiche
Ferraresi SPA (Sardegna)

Valutazione della
sostenibilità della tariffa
irrigua da un punto di vista
economico, sociale ed
ambientale
30 mesi: 7-10-2020/7-04-2023
Quantificazione dei
prelievi, utilizzi e
restituzioni, stima dei
flussi di percolazione

Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia

+

Valutazione contributo irriguo sostenibile:
Approccio integrato
Azione 4.1 – Tutela quantitativa delle risorse idriche e monitoraggio dei volumi irrigui
Azione 4.2 - Tutela qualitativa delle risorse idriche e monitoraggio dei volumi idrici restituiti al reticolo idrografico
superficiale e alle falde

Azione 4.3 – Impatto socio-economico derivante dall’introduzione di tecnologie innovative

Valutazione contributo irriguo sostenibile:
Approccio integrato (2)
AZIONE 4.1 – Tutela quantitativa
delle risorse idriche e monitoraggio
dei volumi irrigui

Installazione reti monitoraggio e analisi dati fisici
Elaborazione tramite modello Flows-Hages

AZIONE 4.2 - Tutela qualitativa delle
risorse idriche e monitoraggio dei volumi
idrici restituiti

Quantificazione e contabilizzazione dei costi e
benefici ambientali

ANALISI
A
MONTE

IPOTESI DI CONTRIBUTO IRRIGUO

AZIONE 4.3 – Impatto socio-economico

OBIETTIVO

Raccolta dati aziendali ed elaborazione per valutare
l’impatto del contributo
Estensione delle valutazioni all’areale tramite dati
RICA
VALUTAZIONE DI UN CONTRIBUTO
IRRIGUO SOSTENIBILE

ANALISI
A
VALLE

A MONTE

Output: Proposta di contributo irriguo sostenibile che includa i costi e i
benefici ambientali generati dalla pratica irrigua

Azioni
4.1 e 4.2
Obiettivo 1

VALUTAZIONE DI
UN CONTRIBUTO
IRRIGUO
SOSTENIBILE

Valutazione contributo irriguo sostenibile:
Ouput e obiettivi specifici

Valutazione e quantificazione dei costi ambientali al netto degli eventuali servizi
ecosistemici generati

Obiettivo 2 Stima dell’incidenza del contributo irriguo proposto sull’azienda sperimentale e

sulle tipologie aziendali dell’area oggetto di indagine

Azione 4.3
Output: Valutazione dell’impatto del contributo irriguo proposto attraverso la caratterizzazione
economica dell’azienda e delle tipologie aziendali nell’area oggetto di indagine
A VALLE

Costi e benefici ambientali derivanti
dall’irrigazione

Le esternalita’ consistono nei costi o benefici ambientali e sociali delle attivita’ economiche che non
partecipano alla formazione del prezzo sul mercato di un certo bene e ricadono su altri soggetti che non
sono direttamente inclusi/coinvolti nelle attivita’ di produzione e consumo
(Turner et al, 1994).
Esternalita’ negative: riduzione del benessere → costo per la societa’ → inquinamento
Esternalita’ positive: aumento del benessere → beneficio per la societa’

Servizi Ecosistemici (ES)

«I benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano»
[Millennium Ecosystem Assessment, 2005]

Servizi Ecosistemici (SE) derivanti
dall’irrigazione

Servizi Ecosistemici (SE) derivanti
dall’irrigazione (2)

Millennium Ecosystem Assessment, 2005

Servizi Ecosistemici: valutazione economica

SE e irrigazione: il quadro normativo

Direttiva Quadro Acque 2000/60
DM 24 Febbraio 2015 n. 39

Il contesto di riferimento

Inquadramento idrologico

Metodologia:
Valutazione tariffa irrigua sostenibile

Metodologia: Valutazione e contabilizzazione
dei benefici e costi ambientali

....da un punto di vista fisico tramite:
Dati fisici quali-quantitativi derivanti dalle reti di monitoraggio ed
elaborazione tramite modello Flows-Hages
....da un punto di vista economico tramite:

- Prices from similar markets
- Costo di sostituzione

Metodologia: Valutazione benefici e costi
ambientali legati alla pratica irrigua (2)
Restituzioni in falda
CONSORZIO DELL’ORISTANESE

AZIENDA SPERIMENTALE BF

AZIENDA2

AZIENDA n.

RESTITUIZIONE IN
FALDA

POTENZIALI BENEFICI AMBIENTALI:

• SE di Regolazione: Apporto quantitativo di acqua dolce:
contribuisce a contrastare l’infilitrazione di acqua salina in
falda;
• SE di Fornitura: La ricarica della falda genera un potenziale
serbatoio di conservazione della risorsa idrica.

•

POTENZIALI COSTI AMBIENTALI:
Apporto di NITRATI

Metodologia:
Restituzioni in falda - Stima dei SE
Dal dato quali-quantitativo derivante dalle reti di monitoraggio
esteso a livello consortile tramite modello Flows-Hages:
a. Stima del SE di Regolazione (SER) delle restituzioni: si considerano i costi di desalinizzazione nel
caso di valori di nitrati sotto soglia:
SER = QR * CDS
Dove:
QR = volumi rilasciati in falda in stato di buono (mc)

CDS: costo desalinizzazione 9,7€/m3 (Papapetrou et al, 2013)

b. Stima del SE di Fornitura (SEF) delle restituzioni: il valore monetario del servizio è stato calcolato
trasferendo i risultati da un analogo studio (approccio benefit transfer) basato sul costo di
sostituzione (AFI):
Dove:
QR = volumi rilasciati in falda in stato di buono (mc)
CRA: costo di ricarica acquiferi, 0,98€/mc (Morri et al, 2014)

SEF = QR * CRA

Metodologia:
Restituzioni in falda - Stima del costo ambientale
Dal dato quali-quantitativo derivante dalle reti di monitoraggio
esteso a livello consortile tramite modello Flows-Hages:

Stima del costo ambientale (CA): si considerano i costi di depurazione nel caso di valori di nitrati
sopra soglia:
CA = QR * CD
Dove:

QR = volumi rilasciati con valori di nitrati sopra soglia (mc)
CD: costo ambientale denitrificazione 0,7€/kg N rimosso (Soana et al, 2013)

Metodologia: Valutazione benefici e costi
ambientali legati alla pratica irrigua (3)
Restituzioni al reticolo
CONSORZIO DELL’ORISTANESE

AZIENDA2

AZIENDA SPERIMENTALE BF

AZIENDA n.

RESTITUIZIONE AL
RETICOLO
RILASCIO IN
STATO DI
BUONO

RILASCIO
NON IN STATO
DI BUONO

Le restituzioni al reticolo del Comprensorio confluiscono nello Stagno di S’Ena Arrubia → AREA UMIDA
Benefici e i costi ambientali delle restituzioni vengono stimati in forma indiretta
Ipotesi: le restituzioni dell’irrigazione hanno un impatto sullo stagno, e tale impatto incide sul mantenimento
dell’equilibrio ecologico e sulla fornitura dei SE da parte dello stesso.

Lo stagno di S’Ena Arrubia
•
•

•
•
•
•
•
•

L’area e’ alimentata da:
diversivo di Sant’Anna
canale delle acque basse
canale delle acque medie
deflussi idrici sotterranei riferibili alla falda freatica
Attivita’ svolte nello stagno
Pesca/mitilicoltura (Cooperativa dei Pescatori di S.
Andrea – Concessionaria);
Attivita’ recreative (ecoturismo, birdwatching etc.)

Zona umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di
Ramsar
Rete Natura 2000 - Sito di tipo C (Sito di Importanza Comunitaria (SIC)/
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)

Interviste con stakeholder locali hanno evidenziato le seguenti problematiche
legate alla gestione dello stagno:
•
•

•

Nonostante la redazione del PdG del SIC, mancanza di un ente di gestione del SIC e di
coordinamento tra gli stakeholder fruitori;
Progressiva salinizzazione delle acque con effetti nel breve-medio periodo:
- aspetti ecologici: modifica dell’habitat e conseguente minaccia alla
conservazione della biodiversita’ e di conseguenza alle attivita’ ricreative e eco-turistiche;
+ aspetti produttivi: la salinizzazione ha portato benefici per la pesca.
Progressiva salinizzazione delle acque con potenziali effetti nel lungo periodo: intrusione acqua
salina nella falda.

Inoltre....
Il Piano di Gestione del Distretto Idrico della Sardegna (PdG DIS) ha evidenziato una criticità legata all’eccessiva
presenza di Fosforo totale e Azoto totale nello Stagno

Zone umide/acque di transizione e SE

Newton et al, 2018

Metodologia: Valutazione benefici e costi
ambientali legati alla pratica irrigua (4)
CONSORZIO DELL’ORISTANESE

AZIENDA SPERIMENTALE BF

AZIENDA2

AZIENDA n.

RESTITUIZIONE AL
RETICOLO

POTENZIALI BENEFICI AMBIENTALI:
• SE di Regolazione: Apporto quantitativo di acqua dolce:
contribuisce a regolare la salinita’ delle acque contrastando
la variazione dell’ecosistema, e conservando dunque gli
habitat e la biodiversita’,
•SE Culturali: Apporto quantitativo
contribuisce al mantenimento degli
conservazione della biodiversita’ e in
mantenimento delle attivita’ ricreative
associate.

di acqua dolce:
habitat e alla
ultima analisi al
ed eco-turistiche

•

POTENZIALI COSTI AMBIENTALI:
Apporto di NITRATI

Metodologia:
Restituzioni al reticolo - Stima dei SE
Dal dato quali-quantitativo derivante dalle reti di monitoraggio
esteso a livello consortile tramite modello Flows-Hages:
Stima dei SE Culturali: stima del valore economico della biodiversita’ con il prezzo di mercato legato
alle attivita’ economiche ad esso associato (attivita’ ricreative ed eco-turistiche).
Prices from similar markets (Pelletier et al, 2021)
Similar Markets (valore medio del pernotto) x Numero delle visite
STEP:
1. Stima del numero delle visite tramite comparazione con altre zone umide insulari (es. Molentargius e
Laguna di Nora) e dataset Sired.
2. Stima del valore medio del pernotto nell’areale geo-selezionato

Metodologia:
Restituzioni al reticolo - Stima dei costi ambientali
Dal dato quali-quantitativo derivanti dalle reti di monitoraggio
esteso a livello consortile tramite modello Flows-Hages:

Stima del costo ambientale: si considerano i costi di depurazione nel caso di valori di nitrati sopra
soglia:
CA = QR * CD
Dove:
QR = volumi rilasciati con valori di nitrati sopra soglia (mc)

CD: costo ambientale denitrificazione 0,7€/kg N rimosso (Soana et al, 2013)

Obiettivo dell’analisi

❑ Evidenziare le dinamiche evolutive dell’azienda agricola, sia in termini produttivi
sia in termini patrimoniali e reddituali.
❑ Determinare i principali risultati economici raggiunti dall’azienda sperimentale

oggetto dell’attività di ricerca, per ciascuna specializzazione produttiva.
❑ Esaminare i livelli di domanda/offerta e le dinamiche relative
import/export.

ai processi di

Per il perseguimento degli obiettivi prefissati nell’azione OR4, l’analisi ha
previsto vari step

✓ Disamina dei principali elementi dello scenario
agricolo sardo.

Aziende agricole (n°)

SAT (ha)

SAU (ha)

Sardegna

48.511

1.463.957

1.187.624

Mezzogiorno

686.480

7.238.204

6.068.686

1.145.705

16.525.472

12.598.161

Italia

Fonte: ISTAT, 2016
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✓ Analisi della produttività economica ed il lavoro
agricolo in Sardegna.
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valore aggiunto

✓ Elaborazione di un focus dettagliato per la
risorsa idrica regionale, secondo i dati

ISTAT.

aziende con
superficie
irrigata

aziende con
superficie
irrigabile

superficie
irrigabile ettari

superficie
irrigata ettari

Sardegna

18.355

24.150

207.225

91.214

Nord

171.015

202.243

2.514.725

1.648.368

Centro

71.890

82.657

358.710

156.242

Mezzogiorno

247.601

287.419

1.250.371

748.430

Territorio

Fonte: ISTAT, 2016
Consorzio di Bonifica
Nord Sardegna
Basso Sulcis
Oristanese
Sardegna Centrale
Nord Sardegna
D'Ogliastra
Sardegna Centrale
Cixerri
Gallura
Cixerri
Cixerri
Sardegna Centrale
Nurra
Sardegna Meridionale
Oristanese

Comprensorio

Anglona
Basso Sulcis
Campidano di Oristano
Cedrino
Chilivani
D'Ogliastra
Del Posada
Fluminimaggiore
Gallura
I Comprensorio irriguo
III Comprensorio irriguo
Media Valle del Tirso
Nurra
Sardegna Meridionale
Terralba-Arborea
Totale complessivo

Fonte: SIGRIAN, 2017

Superficie
(ha)
3.090
1.000
7.160
2.765
2.300
5.464
1.908
108
3.350
698
486
1.000
4.796
17.907
9.442
61.474

Superficie
var%
(2017/2016)
68,6%
-2,4%
3,1%
3,4%
0,9%
100,0%
-7,2%
2,5%
-5,9%
2,2%
3,8%
6,2%

Volume stagionale Volume stagionale
var% (2017/2016)
(m3)
1.484.723.900
629.160.000
6.249.857.900
1.098.480.000
64.800.000
1.363.936.000
376.440.000
295.080.000
2.240.175.100
12.172.410.000
5.877.429.500
31.852.492.400

75,2%
-2,5%
2,6%
15,5%
0,9%
17,9%
-11,3%
4,1%
-28,8%
2,4%
3,5%
2,2%

✓ Considerazioni ed analisi della risorsa idrica
sarda attraverso la lettura dei dati SIGRIAN.

Dati economici aziendali per le province sarde, riportati
all’universo. 2019

✓ Tipizzazione dell’azienda standard di Oristano,
attraverso la banca dati RICA e confronto
dell’azienda «BF» con un gruppo di aziende
RICA ad essa omogenee.
✓ Verifica dei risultati gestionali e avvio di una
riflessione sulle performance economicofinanziaria.

U.M.
€
€
€
€
€
€
U.M.
Ricavi Tot €
PLV
€
VA
€
PN
€
RO
€
RN
€
Ricavi Tot
PLV
VA
PN
RO
RN

Fonte: Rica

Cagliari
Sassari
38.945
37.181
24.427
19.763
13.764
17.210

Nuoro
41.229
40.776
28.777
24.391
18.596
23.625
Sud Sardegna
57.246
57.202
31.578
26.932
19.894
24.869

Oristano
54.511
54.283
32.615
27.301
19.171
22.654

Superfici e produzioni per
raggruppamento colturale (2020)

✓ Elaborazione ed analisi dei dati di bilancio, specifici
dell’azienda “Bonifiche Ferraresi” con centro aziendale
situato ad Arborea.

400
350

Import/Export del comparto agroalimentare sardo
(milioni di euro)
299.3

305.2

300

285.7

308.8

330.5

321.5

341.2

334.5

Fonte: Gruppo B.F.
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175.0
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Fonte: ISTAT-coeweb

Export Sardegna

Import sardegna

2018

Quintali
1.612,40
15.700,95
32.309,26
1.452,00
6.728,19
-

342.7

250
200

Cereali (f duro)
Medicaio
Foraggere
Girasole
Officinali
Incolto
Cardo
Totale

Ettari
168,45
127,65
100,65
88
46,9
169,76
80,3
887,41

2019

✓ Analisi di mercato (prodotti agricoli e trasformati, fattori e
alle risorse impegnate nelle attività agricole) per la stesura
del report riferito alla task 4.3.3.

PROSSIMO STEP
OR4

Analisi degli impatti derivanti dall’implementazione
della

nuova

tariffa

da

dell’avanzamento del progetto.

identificare

nel

corso

Selezione campi sperimentali

n. 833 - febbraio 2021

n. 833 - maggio 2021

n. 708 – febbraio 2021

n. 708 – maggio 2021

Inquadramento appezzamento n. 833

circa 5,2Ha
Il canale risulta posizionato lateralmente
all’appezzamento n. 833 su un unico lato.
Riceve gli apporti d’acqua che, per
percolazione ed infiltrazione laterale,
passano dal terreno al canale stesso, oltre
agli eventuali apporti meteorici.

circa 6 Ha
Anguria/Melone metodo convenzionale
Irrigazione a goccia

Mais metodo
convenzionale
Irrigazione ad
aspersione

Inquadramento appezzamento n. 708

•Piante officinali – metodo biologico e
irrigazione a goccia.
•Lotto di circa 3 Ha coltivato a lavanda
(la
raccolta
dati
riguarderà
esclusivamente un’area di circa 1000
m2 (200x5).

Installazione delle attrezzature e avvio monitoraggio

Piezometro

Tensiometri

Installazione delle attrezzature e avvio monitoraggio
Sonde

Riflettometriche (TDR) installate nel suolo
per la misura del:
- Contenuto d’acqua
volumetrico
- Conducibilità elettrica
- Temperatura

MultiPARametriche (MPAR) installate lungo il canale e
all’interno dei piezometri

per monitorare la qualità
dell’acqua, come:
- Concentrazioni di nitrato
- Conducibilità elettrica
- TDS (solidi totali disciolti)
- livello idrometrico

Installazione delle attrezzature e avvio monitoraggio
Tensiometri misurano la
pressione capillare, cioè la
forza con cui l’acqua è
trattenuta nel terreno.

Stramazzi: installazione dei Baro-Diver
per monitorare il livello dell'acqua

Dati aziendali
-Irrigazione
-Concimazione

Applicazione del modello FLOWS-HAGES
Il modello agro-idrologico FLOWS-HAGES
è un modello fisicamente basato per simulare processi di flusso e
trasporto dei sistemi agroambientali eterogenei.

Output:
- Contenuto d'acqua e potenziali idrici del profilo del suolo;
- Attingimento radicale ed evapotraspirazione potenziale ed effettivo;
- Fabbisogni irrigui
- Concentrazione di soluti (e.g. nitrati, pesticidi, metalli pesanti) del
profilo del suolo;
- Ruscellamento, risalita capillare, flussi di percolazione profonda
(perdita di nutrienti e fitofarmaci verso la falde)

consente di:
▪ valutare i fabbisogni idrici per una gestione ottimale della rete di irrigazione;
▪ stimare i volumi irrigui da assegnare agli utenti agricoli;
▪ fare previsioni e valutare gli impatti di possibili scenari sul corrente uso del
suolo e della copertura vegetale, sull’attuale piano irriguo per ottimizzare le
pratiche di gestione del suolo e dell’acqua.

Grazie per l’attenzione!

