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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'esperienza estrema di Abu Dhabi in cui, seppure la carenza idrica sia uno stato di fatto, è invocato un intervento 
normativo dall'alto per obbligare alla massima riduzione dello spreco di acqua ed all'efficientamento delle pratiche irrigue, 
indica come la diffusione di alcune innovazioni tecniche richieda lo stimolo dall'alto ed una visione di lungo periodo, che 
difficilmente può essere demandata al singolo agricoltore.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Nel nostro paese la carenza idrica non è ancora una preoccupazione diffusa, tantomeno nel mondo agricolo. L'esigenza di 
prepararsi a dover affrontare le future emergenze legate alla carenza idrica o all'inquinamento dell'acqua dovrebbe 
entrare prepotentemente nell'agenda politica nazionale e locale sia in termini di sensibilizzazione culturale che di incentivi 
a nuove tecniche volte al risparmio della risorsa acqua. La mancanza di efficaci politiche in tal senso è probabilmente la 
principale barriera. 
 

 
INTRODUZIONE 
La gestione delle scarse e preziose risorse idriche aiuterà a proteggere il futuro dell'agricoltura negli Emirati di Abu Dhabi. 
Peter Ensor, Manager presso AbuDhabi Emirate Planning & Studies Section, è proprietario dell’Abu Dhabi Farmers’ Centre 
che comprende circa 6 milioni di palme da dattero, campi e coltivazioni di frutta, foraggio e serre. L'approvvigionamento 
idrico per queste aziende comprende acqua pubblica desalinizzata e acque sotterranee di pozzi agricoli. La risorsa più 
critica da gestire è l'acqua di falda. La qualità e la quantità dell’acqua si stanno riducendo, con livelli crescenti di salinità e 
con l'esaurimento delle falde acquifere fossili. In media, l’acqua di falda ha un tasso di sfruttamento di 25 volte superiore a 
quello di ricarica naturale. 
In assenza dell’acqua di falda, l’agricoltura dipenderà dalla desalinizzazione, un metodo sempre costoso di ottenere acqua 
fresca. La desalinizzazione già ha impatto sull'ambiente marino con l’acqua salata e fredda in via di dismissione nel Golfo, 
con concentrazioni di sale e temperatura dell'acqua crescenti. Gestire l'irrigazione delle palme da datteri è stato un 
obiettivo importante per l’Abu Dhabi Farmers' Services Center (ADFSC), membro dell’OMA. In genere, i lavoratori agricoli 
irrigano ogni palma da dattero fino a 3 ore e mezza, versando fino a 1200 litri di acqua sulla sabbia porosa intorno alla 
base dell'albero, ogni volta che effettuano l’irrigazione. Fra le raccomandazioni dell’ADFSC vi è quella di irrigare per 25 
minuti. La corretta installazione degli impianti di irrigazione e la loro manutenzione, contribuiscono a far ottenere enormi 
risparmi. 
Tuttavia, l’ADFSC ha incontrato molta resistenza ad apportare cambiamenti alla prassi che può essere superata solo con la 
normativa, introducendo ad esempio dosaggi e quote d’irrigazione obbligatori. È in corso uno studio scientifico per 
stabilire la quantità di acqua necessaria per una palma misurando il flusso di linfa come indicatore dell’evapotraspirazione 
dell'albero. Gli scienziati stessi stanno misurando il consumo di acqua nelle foreste locali, utilizzando le stesse tecniche. Le 
prime indicazioni del test sulla palma da dattero mostrano che queste hanno bisogno solo di metà dosaggio rispetto a 
quanto raccomandato dall’ADFSC. Inoltre anche il coinvolgimento e l’istruzione dei lavoratori agricoli in merito alle 
modifiche alle loro abitudini d’irrigazione dovrebbe apportare risultati positivi nel tempo; l’ADFSC ha promosso anche 
altre tecniche semplici sulle colture dei campi per ottenere più raccolto per quantità d’acqua impiegata. 
I raccolti nelle aziende agricole sono irrigati con impianti a goccia. In passato, le aziende erano tutte servite con una linea 
di irrigazione standard, che manteneva uno spazio di 50 centimetri fra un gocciolatoio e l’altro. 
L’ADFSC ha avviato un importante progetto per installare un’attrezzatura più moderna per l'irrigazione a goccia, 
utilizzando linee gocciolanti autocompensanti. 



Il metodo tradizionale di piantare cipolle attorno ad ogni gocciolatoio generava una quantità di terreno spoglio e non 
produttivo che, se bagnato, contribuiva a perdite per evaporazione d’acqua più elevate rispetto al caso in cui si fosse 
garantita una copertura completa del terreno. 
La semina consigliata per le cipolle ora include un letto con diverse linee di gocciolamento. Il terreno ora è coperto, così si 
registra minore evaporazione, la produzione e il rendimento per metro quadro aumentano e, soprattutto, viene ridotto il 
quantitativo di litri di acqua necessari per coltura. Crescente enfasi viene posta sulla produzione in serra con tecniche 
idroponiche moderne. Anche le serre ben progettate possono essere raffreddate per tutta l'estate e permettono ad 
alcune colture di essere coltivate 12 mesi all'anno. La serre tradizionali sono tunnel in plastica e le colture crescono 
direttamente nel terreno. L'acqua non è usata solo per far crescere i raccolti, ma per raffreddare le serre, utilizzando un 
sistema di raffreddamento a ventilazione. In alcuni casi, il raffreddamento utilizza tanta acqua per coltivazione quanta ne 
usa la crescita. 
 
CONCLUSIONI 
Guardando al futuro, è auspicabile l’introduzione di qualsiasi innovazione o tecnica che contribuisca ad aumentare la 
produzione e che quindi possa fornire un maggior apporto alla sicurezza alimentare della nazione, con l’impiego di minori 
quantità di acqua. La moderna produzione idroponica in serra è attualmente in fase di promozione e implementazione. 
 


