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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
La razionalizzazione dell'uso della risorsa acqua in agricoltura passa necessariamente attraverso lo sviluppo di tecnologie 
appropriate. Un grande passo avanti è stato fatto con i materiali che hanno permesso l'ampia diffusione a costo contenuto 
di sistemi di irrigazione più efficienti (es. irrigazione a goccia e microirrigazione), le nuove frontiere tecnologiche 
permettono oggi di guardare oltre, riuscendo a dosare con la massima precisione l'acqua strettamente necessaria alla 
pianta, monitorando una varietà incredibile di parametri che necessariamente sfuggono al più accorto degli agricoltori. La 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie in questo ambito stano raggiungendo una sempre maggiore diffusione sul territorio e si 
traducono in un impatto rilevante sull'ambiente. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Nonostante la disponibilità di open data climatici ed ambientali sia ormai elevatissima, manca un servizio apposito in 
grado di selezionare le informazioni utili per uso agricolo e tradurle in semplici indicazioni operative in campo. Lo viluppo 
di tali applicazioni avrebbe un indiscutibile mercato. Altra barriera è data dal costo ancora elevato delle tecnologie per il 
monitoraggio dei parametri ambientali legati all'irrigazione in azienda, che le rende poco disponibili per le piccole aziende. 
 

 
INTRODUZIONE 
Per i coltivatori della California costituisce una priorità assoluta l’uso di un sistema ottimale per l’irrigazione, e sono molte 
le pratiche e le tecnologie che possono contribuire a migliorare l'uso delle risorse idriche in azienda, come gli irrigatori a 
goccia o i micro-irrigatori. Tuttavia, queste tecnologie non garantiscono sempre un corretto utilizzo dell’acqua in quanto 
una frequente somministrazione delle risorse idriche può portare ad un uso improduttivo e alle perdite d’acqua a causa 
dell’evaporazione, delle fuoriuscite, della percolazione profonda o della crescita di erbacce, mentre un’irrigazione poco 
consistente può causare una diminuzione dei rendimenti agricoli o della qualità delle colture. 
L’irrigazione dipende da una serie complessa di variabili quali il tipo di coltura, l'età delle piante, le condizioni climatiche, la 
quantità di acqua immagazzinata dal suolo, e la tipologia di terreno interessato. Pianificare l’irrigazione è, dunque,  
fondamentale per ottenere uno sfruttamento efficiente delle risorse idriche, ed è possibile solo quando gli agricoltori sono 
in grado di accedere ad informazioni tecniche e dettagliate sulle stesse. 
Il termine “sistema di irrigazione intelligente” si riferisce ad alcune tecnologie che aiutano i coltivatori a determinare con 
precisione quando le colture hanno bisogno di essere innaffiate e il volume di acqua di cui necessitano. In questo modo, i 
produttori sono in grado di utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente, attraverso la diminuzione o il mantenimento 
costante della quantità di acqua applicata, ottenendo rendimenti agricoli pari o maggiori a quelli precedenti e, grazie alla 
disponibilità di informazioni più precise sui livelli di umidità del suolo, possono anche ottenere vantaggi ulteriori, come il 
controllo dei parassiti. 
 
CONTESTUALIZZAZIONE 
La pianificazione della quantità e qualità dell’irrigazione è decisiva per la salute delle colture e per lo sfruttamento delle 
risorse idriche ed esistono diversi metodi di cui si servono i coltivatori per decidere in merito. Secondo un sondaggio 
condotto dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), i metodi più comunemente utilizzati per pianificare  
l'irrigazione in California dipendono dalle condizioni in cui si trova il raccolto, dalla composizione del suolo e da un 
calendario personale predisposto dai singoli agricoltori. Ad esempio, in alcune aree della California i coltivatori dipendono 
per l’irrigazione da consegne di acqua programmate e non possono provvedervi finché non ricevono il quantitativo di 
acqua ordinato. 
Metodi di questo tipo possono essere adeguati per mantenere una certa qualità del raccolto, ma per soddisfare le 
esigenze idriche di un’azienda agricola è necessario un approccio più scientifico. I sistemi di irrigazione intelligenti si 



basano: sulle informazioni raccolte dalle stazioni meteorologiche locali che misurano la temperatura dell'aria, l'umidità, la 
velocità del vento, e la piovosità; su sonde che calcolano la profondità, l'umidità, la temperatura e la salinità del terreno; e 
dispositivi che rilevano la pressione dell'acqua nelle cellule vegetali delle piante. Attraverso il loro software, i coltivatori 
possono accedere facilmente e in tempo reale alle informazioni riguardanti le condizioni del terreno, ricevere avvisi 
tramite email e messaggi, e automatizzare o controllare i loro sistemi di irrigazione a distanza. 
 
 
IL SISTEMA CALIFORNIANO DI INFORMAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE DELL’IRRIGAZIONE 
Il sistema Californiano di Informazione per la Pianificazione dell’Irrigazione (CIMIS), una rete che collega oltre 130 sistemi 
meteorologici automatizzati in tutto lo stato, è stato sviluppato nel 1982 dal Dipartimento della California delle Risorse 
Idriche e dall'Università della California per incoraggiare i produttori ad utilizzare le informazioni meteorologiche ai fini 
dell’irrigazione. Il CIMIS fornisce dati sul meteo locale, come la temperatura e la velocità del vento, che sono accessibili on-
line gratuitamente dagli utenti registrati. Questi dati possono essere combinati con altri parametri che consentono agli 
agricoltori di utilizzare le risorse idriche per sostituire il volume d'acqua che viene effettivamente assorbito dalle colture 
(traspirazione) o perso nell'atmosfera (evaporazione). Il CIMIS fornisce questo valore sulla base dei dati raccolti dalle 
stazioni meteorologiche facenti parte della sua rete ed offre anche una mappatura della quantità d’acqua consumata 
giornalmente nell’intero Paese. 
Ognuna delle stazioni meteorologiche del CIMIS sfrutta dei sensori che misurano le condizioni climatiche locali e un 
processore che elabora i dati raccolti per stilare delle medie a seconda delle ore, dei giorni o totali. I sensori raccolgono 
informazioni sulla radiazione solare, la temperatura del suolo, la temperatura dell'aria, l’umidità, la velocità e direzione del 
vento, e sulle precipitazioni. Un computer centrale, poi, scarica automaticamente quattro volte al giorno i dati, calcola i 
tassi di traspirazione ed evaporazione dell’acqua e ne controlla la qualità. Successivamente, questi dati vengono 
memorizzati in un database che è liberamente accessibile online. Il CIMIS attualmente vanta oltre 20.000 utenti registrati 
appartenenti a varie categorie, ed è stato utilizzato in un sondaggio condotto dal Dipartimento dell'Agricoltura ed 
Economia delle Risorse dell'Università di Berkeley per determinare il volume d’acqua utilizzato da 55 contadini della 
California. Dallo studio è emerso che l'uso del CIMIS ha contribuito ad un aumento dei rendimenti agricoli dell'8% e ha 
ridotto il consumo di acqua del 13%. 
 
SISTEMI DI MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE DELL’IRRIGAZIONE 
Sempre più spesso, i produttori stanno utilizzando sistemi di monitoraggio per essere informati e decidere in merito 
all’irrigazione. Questi sistemi di solito combinano vari dispositivi, tra cui sonde da applicare al suolo, sensori che misurano 
l’umidità delle piante, stazioni meteorologiche, e un software che consente al coltivatore di accedere e interpretare 
facilmente i dati raccolti. La maggior parte dei sistemi di monitoraggio forniscono statistiche in tempo reale, accessibili 
tramite internet da qualsiasi luogo, e possono presentare caratteristiche aggiuntive come avvisi sulla posta elettronica o il 
telefono cellulare, controlli a distanza o l'automazione del sistema di irrigazione. Questo tipo di sistemi aumenta 
notevolmente la quantità e la precisione delle informazioni disponibili, soprattutto per quanto riguarda fattori chiave 
come l'umidità del suolo. Ad esempio, molti sistemi consentono al coltivatore di monitorare l'umidità del suolo a diverse 
profondità e in varie zone del terreno, e ciò assicura loro un’irrigazione più precisa in quanto la misurazione  giornaliera 
indica al coltivatore quanta acqua filtra nel terreno senza essere assorbita dalle piante. 
Esistono poi dei sistemi che predispongono un vero e proprio programma di irrigazione per il coltivatore, tenendo conto 
delle peculiarità del tipo di irrigazione, dell'umidità del terreno e di altri elementi come la quantità d’acqua di cui necessita 
la vegetazione. Tali programmi possono aiutare il coltivatore a pianificare il volume d’acqua da utilizzare durante le varie 
fasi di crescita delle piante; infatti, essi uniscono la strategia per l’irrigazione fornita dal software con i grafici relativi 
all’umidità del suolo e il fabbisogno di acqua delle piante, garantendo un’irrigazione ottimale che soddisfa le esigenze di 
acqua delle colture. 
Un'altra caratteristica importante dei sistemi di monitoraggio e pianificazione dell’irrigazione che può contribuire a 
migliorare l'efficienza idrica è il controllo automatizzato dell’irrigazione. Alcuni sistemi, infatti, permettono ai coltivatori di 
programmare l’attivazione e la disattivazione delle valvole di irrigazione a loro piacimento, assicurando così un’irrigazione 
efficiente, soprattutto di notte quando l’evaporazione e la traspirazione sono minime e quando si irriga per un breve lasso 
di tempo, senza che sia necessario un ulteriore lavoro da parte del personale. 
 
I VANTAGGI DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE INTELLIGENTE 
Il sistema di irrigazione intelligente riserva una serie di vantaggi per gli agricoltori che derivano dall’opportunità di seguire 
da vicino i problemi in cui incorrono le piante, tra cui i deficit d’acqua, e riguardano in particolare una maggiore qualità di 



alcune colture e la gestione delle malattie e delle specie nocive. Un uso ottimale delle risorse idriche garantisce anche un 
incremento dei rendimenti agricoli e una diminuzione dei costi associati all’irrigazione derivanti da un minore utilizzo 
dell’acqua e dell’energia necessaria per pompare la stessa. Un sistema di pianificazione intelligente dell'irrigazione può 
comportare sia una diminuzione che un aumento dell’acqua impiegata, ma assicura sempre una maggiore efficienza idrica, 
ovvero un incremento del rapporto tra i rendimenti agricoli e il volume di acqua applicato. 
Utilizzare la giusta quantità di acqua è essenziale per la salute delle piante, la loro fotosintesi e, come emerge da alcuni 
studi di settore, una pianificazione accurata dell'irrigazione può aumentare il rendimento agricolo. Ad esempio, uno studio 
condotto in Kansas ha dimostrato che questo sistema di irrigazione ha ridotto il consumo di acqua del 20% e ha portato ad 
un guadagno netto di quasi 13 dollari per acro, mentre una società di consulenza di Washington ha scoperto che alcuni 
agricoltori sono stati in grado di ridurre il loro consumo di acqua di ben il 50% grazie alla pianificazione intelligente 
dell’irrigazione. 
Un sistema di pianificazione intelligente dell’irrigazione può anche rappresentare uno strumento decisivo al fine di 
migliorare la qualità delle colture. Per esempio, alcune ricerche in materia suggeriscono che una regolazione del deficit  
idrico, non solo consente ai coltivatori di controllare l'irrigazione in maniera sicura ed evitando danni a lungo termine per 
le piante, ma può anche migliorare la qualità delle colture. Ciò vale in particolare per l’uva e le colture arboree,  dalla cui 
qualità dipende il valore del raccolto, e dalla cui irrigazione pianificata è possibile ottenere ritorni economici significativi 
per il coltivatore. 
Un altro vantaggio di molti sistemi di monitoraggio e pianificazione dell’irrigazione risiede nella protezione antigelo;  
infatti, alcuni sistemi possono essere programmati per avvisare il coltivatore, tramite e-mail o telefono cellulare, delle 
condizioni climatiche di gelo che possono causare danni al raccolto, mentre altri possono attivare automaticamente dei 
ventilatori o degli irrigatori quando viene rilevata una possibile gelata delle colture. 
Oltre ad utilizzo di un volume d’acqua inferiore e agli associati minori costi di pompaggio, un sistema di pianificazione 
intelligente dell’irrigazione può comportare una riduzione nell’applicazione di fertilizzanti e pesticidi, e ciò è dovuto non 
solo ad un maggior benessere delle piante e quindi ad una minor influenza degli insetti nocivi, ma anche ad una riduzione 
delle fuoriuscite d'acqua e quindi ad una minor perdita dei fertilizzanti e dei pesticidi utilizzati. Inoltre, un sistema 
automatizzato di monitoraggio dell’umidità del suolo e del clima può anche ridurre l’impiego di personale, e quindi i 
relativi costi. 
La riduzione della quantità di acqua utilizzata e delle perdite idriche, costituisce anche un vantaggio per l’ambiente, perché 
vi sono meno pesticidi e fertilizzanti che si riversano nei corsi d'acqua e nelle acque sotterranee. Infatti, un sistema di 
pianificazione dell’irrigazione può contribuire a ridurre il drenaggio e diminuire l’immissione di selenio nei corsi d'acqua 
locali, soprattutto in alcune parti della California dove il terreno contiene alti livelli di selenio che possono essere tossici 
per la fauna selvatica. 
 
L’AZIENDA AGRICOLA DI TOM ROGERS 
Tom Rogers e suo fratello possiedono un’azienda agricola di ben 176 acri nella contea di Madera (California) dedicata al 
raccolto delle mandorle. Seguendo le orme del padre, essi si servono di un sistema di monitoraggio centrale delle risorse 
idriche per una gestione accurata delle acque dell’azienda, combinando il monitoraggio dell'umidità del suolo con le 
informazioni del meteo locale. Secondo i Rogers questo sistema ha permesso loro di ridurre il consumo di acqua in alcuni 
settori fino al 20%, mentre i loro rendimenti agricoli sono più elevati rispetto a quelli dei loro vicini. Il sistema dei Rogers si 
basa sia su delle sonde che ogni 15 minuti misurano l’umidità del suolo fino a 1,5 m e offrono un quadro  dettagliato di 
come l'acqua si muova attraverso il suolo e se sia effettivamente assorbita dagli alberi, sia sulle informazioni delle stazioni 
meteorologiche locali sulla temperatura al di sopra e al di sotto della chioma degli alberi, sull’umidità, la velocità del vento 
e delle precipitazioni nei loro terreni. L’insieme dei dati raccolti dalle sonde e delle statistiche fornite dalle stazioni 
meteorologiche permettono ai Rogers di determinare il volume d’acqua portato dalle precipitazioni e quello perso a causa 
dell’evaporazione e della traspirazione, e gli consente di calcolare la giusta quantità di acqua e il momento più opportuno 
per irrigare. 
Questo sistema di monitoraggio e pianificazione dell’irrigazione ha portato ad una serie di vantaggi per l’azienda  agricola 
dei Rogers, come il benessere delle piante, maggiori rendimenti agricoli, la riduzione del consumo di acqua e una 
protezione dal gelo. Secondo Tom Rogers tale sistema ha portato ad una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 
idriche e a guadagni più cospicui oltre ad un miglioramento della qualità delle sue mandorle, dovuto ad una maggiore 
attenzione alla salute delle piante. L’utilizzo di sonde gli permette di rilevare l'età degli alberi, la loro salute, la 
permeabilità dei suoli e le condizioni climatiche che influenzano il fabbisogno idrico dei mandorli e garantisce 
un’irrigazione dei frutteti a seconda delle loro esigenze e dei loro livelli di produzione. 



Infine, grazie al sistema di monitoraggio e pianificazione dell’irrigazione, Tom può dimostrare ai funzionari e al pubblico  
che la sua azienda agricola utilizza l’acqua in maniera efficiente e secondo i bisogni delle piante. 
 
CONCLUSIONI 
I coltivatori che già utilizzano i sistemi di irrigazione intelligente affermano di aver migliorato consistentemente l'efficienza 
idrica dei loro terreni e di aver ottenuto una serie di vantaggi aggiuntivi come una maggior qualità delle colture ed un 
aumento dei rendimenti agricoli. I sistemi di monitoraggio e pianificazione intelligente dell’irrigazione diventeranno 
sempre più importanti in futuro, soprattutto a causa dei frequenti cambiamenti climatici che provocano incertezze su 
quanto e come irrigare e non permettono di utilizzare più le tecniche precedenti, nonostante alcuni coltivatori della 
California se ne servano ancora oggi. Infatti, essi aumentano la quantità e la precisione delle informazioni disponibili e 
facilitano i coltivatori nel prendere delle decisioni in tema di irrigazione, contribuendo ad una migliore gestione agricola 
delle risorse idriche della California. 
Esiste un certo numero di ostacoli che possono impedire ai coltivatori di utilizzare i sistemi descritti. In primo luogo, alcuni 
coltivatori ricevono le risorse idriche secondo consegne programmate e devono irrigare quando ricevono l'acqua; quindi è 
necessario migliorare il sistema delle consegne al livello locale affinché tutti i produttori possano servirsi dei sistemi di 
irrigazione pianificata. In secondo luogo, i costi iniziali di installazione di queste tecnologie possono essere consistenti, 
quindi, bisognerebbe fornire prestiti ad interessi ridotti agli agricoltori affinché possano installare tali sistemi. Infine, se si 
continuasse ad espandere e migliorare il sistema del CIMIS, si potrebbe garantire a tutti i produttori un accesso gratuito 
alle informazioni di base sull’evaporazione e traspirazione dell’acqua nei loro terreni e, quindi, gli agricoltori sarebbero in 
grado di prendere decisioni accurate in tema di irrigazione. 
 


