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Riassunto
Il presente lavoro descrive il servizio di assistenza tecnica all’irrigazione messo a punto per il calcolo dei consumi idrici
delle principali colture per la regione Abruzzo. Le superfici irrigue, servite da cinque consorzi di bonifica, sono circa.
11.000 ha per le colture arboree e 96.500 ha per i seminativi (Fonte INEA-1999).

Introduzione
Il contenimento dei costi di produzione, il
miglioramento delle produzioni agricole e la
salvaguardia dell’ambiente impongono nel settore
dell’irrigazione delle colture un miglioramento delle
strategie di assistenza tecnica al fine di fornire un
supporto personalizzato all’utente. In quest’ottica è
stato sviluppato un nuovo servizio online
(http://www.arssa.abruzzo.it/car/) (Fig 1).mediante il
quale vengono forniti i consumi idrici giornalieri
(evapotraspirazione massima) delle principali colture
erbacee ed arboree della regione Abruzzo.

patata, peperone e pomodoro;
Arboree: melo, ciliegio, pesco, albicocco, pero, susino,
olivo, actinidia, vite da vino e vite da tavola. Per le
colture arboree vi è la possibilità di scelta di tecnica
colturale fra inerbito e lavorato.

Metodologia operativa
Il calcolo dell’evapotraspirazione massima delle
colture viene effettuato utilizzando i dati termopluviometrici giornalieri rilevati dalla rete di stazioni
automatiche del Centro Agrometeorologico Regionale
di Scerni Sulla base dei territori serviti dai consorzi di
bonifica e dei siti di rilevamento sono state definite 9
aree omogenee (Fig 2) all’interno delle quali sono
localizzate le stazioni di rilevamento dei dati
meteorologici. L’utente, selezionando l’area di
appartenenza della sua azienda, la coltura e la fase
fenologica
per
le
erbacee,
visualizza
l’evapotraspirazione massima degli ultimi 10 giorni
(Fig.3). Per le colture arboree, sempre per lo stesso
periodo di calcolo, vengono forniti i consumi idrici in
base al mese di riferimento (Fig.4). Vengono inoltre,
visualizzati i dati pluviometrici e termometrici delle
stazioni ricadenti nell’area scelta (Figg. 5 e 6).
L’evapotraspirazione di riferimento (Eto) viene
calcolata con la formula di Hargreaves-Samani per la
quale sono necessari solo le temperature massime e
minime giornaliere. L’evapotraspirazione massima,
espressa direttamente in mc/ha, viene definita
moltiplicando l’Eto con dei coefficienti colturali
stabiliti in base alle fasi fenologiche delle colture
erbacee definite dall’utente (Rizzo et al 2000) mentre
per le colture arboree vengono utilizzati dei coefficienti
colturali su base mensile. (Dorenbos J., Pruitt W.O.
1984) Il servizio on-line comprende una pagina iniziale
nella quale vengono fornite delle informazioni generali
sul calcolo dei consumi idrici e sull’efficienza dei
sistemi irrigui adottati e altre due che forniscono i
consumi idrici delle colture erbacee e arboree. Il
servizio è stato attivato per le seguenti colture:
Erbacee: barbabietola da zucchero, girasole, mais,
anguria, carciofo, cavolo, fagiolino, finocchio, lattuga,

Fig. 1: Home page del servizio

Fig. 2: Areali irrigui

Fig. 5: Consumi idrici di una coltura erbacea
Fig. 3: Home page delle colture erbacee

Fig. 4: Home page delle colture arboree

Fig. 6: Consumi idrici di una coltura arborea
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