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Le risorse di acqua disponibili 
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Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Le risorse di acqua disponibili 
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Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Le risorse di acqua disponibili 

Le risorse 

idriche 

rinnovabili 

(piogge) 

= 

113 000 

Km3/anno 

 

ma 

72 000 Km3/anno 

ritornano 

nell’atmosfera per 

evaporazione 

 

41 000 Km3/anno 
Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Le risorse di acqua dolce  

effettivamente disponibili 

41 000 Km3/anno sono le risorse idriche 

> 50% se ne va a    

    mare 

> 1/8 cade in  

   regioni lontane dai       

   centri abitati 

 

 alimentare 

gli acquiferi 

 ruscellare 

verso il mare 

Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Le risorse di acqua dolce residue 

Acqua dolce disponibile 
per consumo umano:  

12.500 – 14.000 
Km3/anno  

 

5.000 Km3/anno  

secondo  

il Consiglio Mondiale 
dell’Acqua 

per sostenere gli 

ecosistemi 

naturali: 

  zone 

umide 

  coste 

  foreste 

  etc. 

Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Consumi di acqua dolce 
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Popolazione mondiale

Utilizzazione di acqua dolce nel mondo

Poli. (Utilizzazione di acqua dolce nel

mondo)
Fonte: FAO, Corporate Document Repository 



Consumi di acqua dolce 

• L’uomo preleva 3.600 km3/anno di acqua 

• Deflusso minimo vitale del complesso ecosistema 

dei fiumi è 2.350 km3 

• 5.950 km3 acqua dolce facilmente accessibile 

impegnate 

• Tenendo conto: 

- delle proiezioni demografiche 

- della domanda di acqua nel mondo  

- irregolare distribuzione della popolazione e 

delle risorse idriche disponibili 

 

 SONO PREVISTE RISTRETTEZZE IDRICHE 



Soglie di disponibilità di acqua 

 PENURIA 

RELATIVA 

 Lo sviluppo dei 

Paesi, il 

benessere e la 

salute della 

popolazione 

sono in pericolo 

Al di sotto di  

1000 m3/anno/persona  

                            

Al di sotto di 500 

m3/anno/persona 

 
PENURIA ASSOLUTA 

Fonte: FAO, Corporate Document Repository 
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FONTE: Pontrandolfi, 1999 

Consumi idrici nel Sud 

Basilicata Puglia Calabria 

Mm3/anno % Mm3/anno % Mm3/anno % 

Irriguo 305 69 438 45 813 62 

Industriale 82 19 253 26 197 15 

Potabile 57 12 286 29 301 23 

Totale 444 977 1.311 



    

Volumi medi annui erogati dagli schemi 

idrici interregionali della Basilicata 

Mm3/anno % 

Potabile 270 42.2 

Irriguo 350 54.7 

Industriale 20 3.1 

Totale 640 100 

Mm3/anno % 

Basilicata 257 40 

Puglia 373 58 

Calabria 10 2 

Totale 640 100 

* FONTE: Autorità di Bacino della Basilicata 2009 



    

Costo acqua 
 Consorzio bonifica Bradano e Metaponto 

Superficie Costo utenti 

Superficie effettivamente coltivata annua 20/25.000 Ha (15.000 Ha arboree) 

Superficie irrigua complessiva  60.000 Ha 

Aree non servite da contatori 40.000 Ha 200,00 €/ha 

Aree servite dai contatori 20.000 Ha 0,05 €/m3* 

* Dotazione minima di 2.500 m3/ha 
 



Ricerca agronomica ed 

esperienze 
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Deficit idrico 2013 pari a 750 mm 



• Ottimizzare l’efficienza degli 

apporti naturali d’acqua 

(piogge e risalita da falde) 

con opportune pratiche 

agronomiche sia per limitare 

le perdite che per 

conservare la maggiore 

quantità possibile per i 

periodi di massima richiesta 

• Soddisfare le esigenze 

delle  colture agrarie 

mediante apporti 

artificiali di acqua 

razionalizzando tempi, 

quantità e metodi di 

distribuzione in 

funzione del contesto 

pedo-climatico 

ARIDOCOLTURA IRRIGAZIONE 

BILANCIO IDRICO 



Si interviene con l’irrigazione solo dopo avere  utilizzato al 
massimo e al meglio le risorse idriche naturali 

Con scarsa piovosità è importante soccorrere la coltura a superare 
particolari condizioni di stress idrico 

Quando irrigare? Quanto irrigare? Come irrigare? 

METODI IRRIGUI VARIABILI IRRIGUE 

BILANCIO IDRICO 

 IRRIGAZIONE – Criteri 



Prima del completo esaurimento 

dell’acqua prontamente disponibile 

(APD) nello strato di terreno colonizzato 

dalle radici 

Quando irrigare? Quanto irrigare? 

Con un volume pari all’acqua 

prontamente disponibile 

 

 (I = APD) 

CIC 

PA 

P 
APD 



E’ un bilancio (+/-) tra gli apporti 
(naturali e artificiali) e le perdite di 
acqua da parte del terreno e della 
coltura vs atmosfera e suolo 

BILANCIO IDRICO 



AI fini applicativi per la stima dei volumi irrigui viene 

utilizzata la seguente equazione  
                                  

  V.I. = (Etc –Pu) / eff    (metodo FAO) 

 
Etc= evapotraspirazione colturale; 

Pu= Pioggia utile 

eff= efficienza di distribuzione del metodo irriguo 

 

ETc = Et0 x Kc 
 

BILANCIO IDRICO 

Foglio di calcolo excel Sistemi di supporto alle Decisioni 



Con il Servizio IRRIFRAME, l’ANBI, il Consorzio di Bonifica Bradano e 

Metaponto e l’ALSIA forniscono assieme all’acqua tutte le informazioni 

necessarie per un suo uso oculato ed efficiente uso con l’obiettivo di 

giungere a consistenti risparmi d’acqua mantenendo elevata, od 

addirittura migliorando, la produttività delle colture.  

Per utilizzare il servizio è necessaria la registrazione (gratuita) ed 

inserire i dati anagrafici, aziendali e colturali sul portale 

www.ssabasilicata.it  

Utile sia per agricoltori esperti, che ricevono un consiglio personalizzato e 

molto preciso e sia per appassionati di agricoltura. 

 

 

 

IRRIFRAME  
Il portale dell’irrigazione 

Il servizio di assistenza tecnica su web rivolto per ad agricoltori e tecnici 

http://www.ssabasilicata.it/
http://www.ssabasilicata.it/
http://www.ssabasilicata.it/
http://www.ssabasilicata.it/
http://www.ssabasilicata.it/


Il modello di calcolo: 

• valuta l’umidità del terreno 

• determina il consumo effettivo delle colture, calcolandone i consumi idrici 
giornalieri a cui sottrae le eventuali piogge. 

• sottrae la quantità di acqua consumata dalle colture,  alla quantità di 
acqua conservata nel terreno  

• al raggiungimento dei valori di umidità del terreno critici per le colture, 
consiglia data e volume di intervento irriguo 

 

 

 

Funzionalità del servizio 









Pagina di risposta  

Coltura Descrizione Consumo oggi 
 (mm) 

Data prevista 
irrigazione 

Volume 
irriguo (mm) 

Durata 
irrigazione 

(ore:minuti) 

Dettaglio 

1 Olivo Oliveto leccino  2,37  11/09/2013  21,7  21:41  Dettaglio  

2 Agrume precoce Clementine  1,82  15/09/2013  15,8  7:55  Dettaglio > 

3 Agrume medio Valencia  1,46  07/09/2013  15,8  10:34  Dettaglio >  

4 Albicocco Albicocco Cafona  Non occorre irrigare  Dettaglio  

http://www.irriframe.it/Irriframe/2472/dashboard/AdviceDetails/6126
http://www.irriframe.it/Irriframe/2472/dashboard/AdviceDetails/6127
http://www.irriframe.it/Irriframe/2472/dashboard/AdviceDetails/6128
http://www.irriframe.it/Irriframe/2472/dashboard/AdviceDetails/6161


ESPERIENZA DI IRRIWEB BASILICATA 

• Circa 600 utenti registrati; 

• Elaborati circa 1700 bilanci idrici annuali; 

• Numero di colture 88; 

• Risparmio idrico medio di circa il 25%; 

• 100 utenti Irrisms 

 



ESPERIENZA DI IRRIWEB BASILICATA 

Irriweb Ordinaria Risparmio 

m3/ha m3/ha % 

Pomodoro 4.000 6.200 35 

Anguria 2.760 3.450 25 

Melone 3.680 4.860 25 

•Atti AIAM 2003, Bologna 29-30 maggio, pag. 26; 
•Italus Hortus, Volume 10, n.6/2003, pag. 84-91; 
•Rivista Italiana di Agrometeorologia (RIAM), n. 1/06 pag. 59-63; 
•articoli vari di Agrifoglio (periodico ALSIA). 



ESPERIENZA DI IRRIFRAME 

Volume irriguo 
(m3/ha) 

Agrume medio 1.505 

Agrume precoce 2.861 

Pomodoro 3.587 

Albicocco 3.448 

Pesco precoce 2.589 

Pesco tardivo 5.297 

Uva da tavola (precoce) 2.852 

Olivo 3.187 

Actinidia 6.991 

Fagiolo 3.156 

Accessi 562 

Utenti registrati 42 



Grazie  

della cortese attenzione 


