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• Piattaforma Cloud

• Multilingua e multicanale

• Web GIS

• Procedure Web service

• Elaborazione e invio 
notifiche multicanale SMS, 
e-mail, fax
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Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo
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 Piattaforma per il calcolo del bilancio idrico su diversa scala: da singolo
appezzamento, ad aziendale a consortile

 OBIETTIVO: informazioni per un uso oculato ed efficiente della risorsa idrica
• Per giungere a consistenti risparmi d’acqua
• Per confrontare metodi irrigui diversi
• Per ottimizzare la produttività delle colture

 calibrato coltura per coltura, considerando gli ASPETTI FISIOLOGICI SPECIFICI

Cosa si intende per Irrigazione di precisione? 

SUGGERISCE LA GIUSTA QUANTITA’ DI ACQUA PER PORTARE LA COLTURA AL MASSIMO 
POTENZIALE PROUTTIVO, AUMENTANDO COSI LA PLV AZIENDALE

• QUANTITÀ
• TEMPO (data intervento irriguo, durata apertura impianto) 
• SPAZIO

IRRIFRAME
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DALL’EMPIRISMO AL CALCOLO

COSTI

BENEFICI

TERRENO
METEO

COLTURA

IRRIGO
?

IMPIANTO 
IRRIGAZIONE

MOMENTO 
INTERVENTO IRRIGUO

VOLUME
IRRIGUO

DURATA 
INTERVENTO
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COME FUNZIONA?

SI basa su dati del BILANCIO IDRICO suolo/pianta/atmosfera

• PRECIPITAZIONI
• IRRIGAZIONE
• RISALITA CAPILLARE 

(FALDA)

• EVAPOTRASPIRAZIONE
• RUSCELLAMENTO 

SUPERFICIALE 
• INFILTRAZIONE NEGLI 

STRATI PROFONDI
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Il bilancio idrico del modello è impostato simulando l’andamento dell’umidità 
all’interno di strati di terreno assimilati a serbatoi, secondo logiche di tipo 
capacitivo. In termini generali lo schema del modello è schematizzato nel seguente 
modo:

PROCESSI 
SIMULATI DAL 

MODELLO

1. DINAMICA DELL’ ACQUA 
NEL SUOLO

2. ACCRESCIMENTO COLTURA 
3. EVAPOTRASPIRAZIONE
4. APPORTO DI FALDA
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1) DINAMICA DELL’ ACQUA NEL SUOLO

MODELLO A SERBATOI, CON PASSO DI CALCOLO ORARIO

INVASO SUPERFICIALE: 
avvallamenti presenti sull’interfaccia suolo-
atmosfera

STRATO SUPERIORE: 
volume occupato dalle radici

STRATO PROFONDO: 
sottostante al precedente, in parte colonizzato 
dalle radici nella loro crescita

capacità del suolo di trattenere 
l’acqua meteorica in base alla sua 
scabrezza

capacità di immagazzinamento 
ottenuta a partire da pedofunzioni
ottenute empiricamente legate alla 
tessitura del terreno

Dal confronto tra apporto idrico meteorico, capacità del primo strato di trattenere acqua e 
capacità degli strati seguenti di farsi attraversare dall’acqua, si ottiene la suddivisione tra 
ruscellamento superficiale e quantitativo di acqua che si infiltra nel suolo vero e proprio.
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Per i due strati sottostanti, si determina l’acqua in uscita da ogni serbatoio calcolandola secondo 
la teoria esposta da Driessen (quantità di acqua che eccede la capacità di ritenzione dello strato-
serbatoio).



2) ACCRESCIMENTO DELLA COLTURA

FASI DI SVILUPPO

ACCRESCIMENTO DELL’APPARATO RADICALE

STIMA DELLE FASI FENOLOGICHE, a partire dalla fase start, che può essere la semina, il 
trapianto, la ripresa vegetativa

TEMPERATURA DELL’ARIA >>> accumulo gradi giorno confrontato con soglie,
necessarie per fare scattare la fase fenologica seguente.

In applicazione del metodo proposto da F. Danuso, si calcola la crescita dell’apparato 
radicale secondo una funzione, che stima l’effetto della temperatura, dell’umidità dello 
strato sottostante le radici e della fase fenologica, su di un tasso massimo teorico di 
crescita proprio di ogni coltura.
Per le colture arboree si considera uno strato fisso, costante nel tempo.
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3) EVAPOTRASPIRAZIONE

EVAPORAZIONE DAL SUOLO
(max in assenza di coltura e nelle prime fasi)

TRASPIRAZIONE
(max quando LAI è massimo)

L’ET è la voce negativa principale del BILANCIO IDRICO, Si esprime in quantità di acqua per unità 
di superficie per unità di tempo

ETmax o ETc (crop) = EVAPOTRASPIRAZIONE MASSIMA DELLA COLTURA (in assenza di fattori 
limitanti)
calcolata da quella di riferimento, tramite la formula di Hargreaves spazializzata su di una griglia 
territoriale di 2,5 km di lato. A tale valore di partenza si applica, il kc tipico di quella coltura e di 
quella fase fenologica, con valori desunti dal quaderno 24 della FAO

ETr (reale) o ETa (actual) o ETe (effettiva) 
quantità di acqua effettivamente perduta 
dal sistema suolo-coltura-atmosfera e 
dipendente dalle condizioni idriche del 
suolo.
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4) APPORTO DI FALDA

La stima viene effettuata sotto forma di riduzione dell’evapotraspirato della coltura

 La risalita della falda è un fenomeno passivo che viene attivato da un gradiente
di umidità decrescente dal basso verso l’alto.

 La tessitura del suolo influenza la portata e la risalita effettiva della falda lungo
il profilo del terreno, con valori rispettivamente: direttamente e inversamente
proporzionali alla porosità.

 La profondità ed efficienza dell’apparato radicale delle colture nell’estrarre
acqua dal terreno, influiscono direttamente sull’entità della quota di
evapotraspirato della coltura compensato dall’apporto della falda
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Una volta calcolato il bilancio del sistema suolo-pianta, si stima un volume di
adacquamento consigliabile, risultante dalla differenza tra due valori di Acqua
Disponibile che fissano gli estremi inferiore e superiore di un campo di umidità del
terreno, ritenuto idoneo per il corretto sviluppo della coltura ai fini della produttività
ottimale

CALCOLO VOLUME ADACQUATA

COPPIE DI VALORI DI SOGLIA:

• diversi per coltura e per singola
fase fenologica

• differenti per tipologia di
impianto irriguo

• calcolati giorno per giorno,
interpolando linearmente tra i
valori iniziale e finale per
evitare bruschi cambiamenti di
valore Quando si raggiunge un preciso livello di umidità del

suolo (Soglia Inferiore) si consiglia di irrigare con un
preciso volume che va a ripristinare le condizioni ottimali
(Soglia Superiore)
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I



CREAZIONE NUOVO APPEZZAMENTO
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GEOLOCALIZZAZIONE
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Rete AgroMeteorologica RAM



CONTESTO AMBIENTALE
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GRANULOMETRIA:
Interfacciamento 

carta dei suoli IPLA 
o analisi aziendali

STAZIONE METEO:
Da RAM o stazione 

aziendale 



IMPIANTO IRRIGAZIONE
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COLTURA

Torino, 1 marzo 2023



OUTPUT grafico:
Manichetta a alta portata su mais 
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OUTPUT tabellare:

QUANDO ?

QUANTO ?

DURATA ?


