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Scarsità d'acqua 
Degrado del suolo 
Cambiamenti climatici 
La sicurezza alimentare
Perdita dell'agro-biodiversità
La dieta mediterranea
Il comparto agricolo
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Competizione per l’acqua tra agricoltura e altri settori
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dopo il boom industriale

- richiesta di acqua per le industrie 

+ risalita del livello degli acquiferi 

Consorzi

- manutenzione delle reti 

- massimi prelievi 

- periodi di punta 

delle necessità irrigue …..  

Blue water
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l’utilizzazione agricola è prevalente

• aumento delle aree irrigate

• tecnologie di alto livello

Competizione per l’acqua tra agricoltura e altri settori

Blue water
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Ipotesi sugli effetti del cambiamento climatico

1906-2005 
• significativi incrementi di temperatura globale 
• strettamente correlati all’aumento della concentrazione dei gas serra (GHG)

IPCC Report 

Previsioni
• riscaldamento dell’atmosfera
• gli incrementi termici saranno disomogenei 

modelli di circolazione globale dell’atmosfera (GCM) 

• l’area Mediterranea necessita di una particolare attenzione
Giannakopoulos et al., 2009

• l’Italia è una delle aree più sensibili al cambiamento climatico indotto dai gas serra 
Giorgi, 2006 

Future water
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le caratteristiche dei cambiamenti

l’agricoltura e l’industria alimentare sono i settori 
più vulnerabili dell’area mediterranea

Hanson et al., 2007 

precipitazioni

in estate in inverno 

dal 10 al 40% in meno aree alpine +

meridione -

variabilità interannuale

temperatura    precipitazioni

estati secche + intensità +

frequenza -

rischio di alluvioni superiore all’attuale 

Coppola e Giorgi, 2010

➢ eventi estremi
➢ ondate di calore 
➢ dry spell
✓ decremento di gelate tardive

negativo impatto

➢ agricoltura

➢ attività forestale

➢ comparto energetico 

➢ turismo 

Future water
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< produttività delle colture
Bindi and Olesen, 2011; Rötter et al., 2012

> irrigazione 
colture primaverili-estive

Giannakopoulos et al., 2009; Falloon and Betts, 2010; Stuart et al., 2011

specie a ciclo determinato
• accelerazione del ciclo colturale 
• contrazione delle fasi fenologiche
specie  a ciclo non-determinato
• maggiore accumulo di biomassa

Guereña et al. 2001; Giannakopoulos et al. 2009; Moriondo et al., 2011 

Colture primaverili-estive 
• anticipi delle date di semina 

Rey et al., 2011

• maggiori consumi idrici 
Lavalle et al., 2009 

Breeders
• durata del ciclo 
• fasi fenologiche fioritura e maturazione

Richards, 2006 

Future water
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Gli strumenti per analizzare gli effetti del 
climate change

modelli di simulazione
• GCM, opportunamente regionalizzati (RCM)

• accrescimento e produzioni delle colture
Bindi e Olesen, 2011

• fisiologia delle colture 

– fertilizzazione

– irrigazione 

– CO2

Ainsworth e Long, 2005; Kimball et al., 2002 

Future water
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Clima di riferimento e futuro

Ventrella et al., 2012

CO2: 360 ppm

CO2: 550 ppm
Temperatura dell’aria: riferimento +2°C
Precipitazioni: riferimento -10% 

CO2: 700 ppm
Temperatura dell’aria: riferimento +5°C
Precipitazioni: riferimento -21% 

Future water
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pomodoro

Future water
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Green water e Blue water

GW = acqua che si infiltra nella parte insatura del suolo

BW = acqua veicolata mediante ruscellamento, flussi sotto-superficiali, irrigazione

COST ES1106 EURO-AGRIWAT (Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change) 
Ventrella et. al 2013 e 2014.

Scenario di 
riferimento
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Anomalia +2
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Green water e Blue water

GW = acqua che si infiltra nella parte insatura del suolo

BW = acqua veicolata mediante ruscellamento, flussi sotto-superficiali, irrigazione

COST ES1106 EURO-AGRIWAT (Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change) 
Ventrella et. al 2013 e 2014.
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CRA - SCA (Bari)
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GW = acqua che si infiltra nella parte insatura del suolo

BW = acqua veicolata mediante ruscellamento, flussi sotto-superficiali, irrigazione

Produttività (kg m-3)

COST ES1106 EURO-AGRIWAT (Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change) 
Ventrella et. al 2013 e 2014.

Future water
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Ventrella e Giglio, 2013

GW = acqua che si infiltra nella parte insatura del suolo

BW = acqua veicolata mediante ruscellamento, flussi sotto-superficiali, irrigazione

Probabilità cumulata del consumo di BW
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Conclusioni 1: 
vulnerabilità e adattamento 

irrigazione 
– l’approccio “green/blue water” per l’uso sostenibile dell’acqua

• scegliere le colture da inserire nei sistemi colturali
• pianificare il territorio

– localizzare i sistemi colturali in regime non-irriguo ed irriguo

• analizzare la produttività colturale della BW e GW 
• regolare la competizione per la BW, se a fini 

– irrigui 
– civili 
– industriali

prospettive
– Armonizzare il dialogo tra miglioramento genetico e agronomia
– Aumentare l’efficienza di uso dell’acqua irrigua 
– Introdurre tecnologie avanzate nella gestione delle risorse idriche 

………….. siamo sulla buona strada
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Adattamento: risposte pronte

tecnologie informatiche

analisi what-if per la gestione di quantitativi ridotti di acqua irrigua
– Rispidric (Rinaldi et al, 2008), 
– Irriguida (Di Lena et al., 2009), 
– Irriframe (Rossi e Mannini, 2011)  

• accesso in real time a network di centraline meteorologiche

strategie agronomiche di risparmio idrico incidono

• più sui quantitativi di acqua 

• meno sui livelli produttivi
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gestione di quantitativi ridotti di acqua irrigua

– irrigazione di precisione
strategie agronomiche di risparmio idrico incidono

• più sui quantitativi di acqua 

• meno sui livelli produttivi

Adattamento: risposte pronte

tecnologie informatiche
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gestione di quantitativi ridotti di acqua irrigua

– telerilevamento e controllo territoriale dell’acqua irrigua

strategie agronomiche di risparmio idrico incidono

• più sui quantitativi di acqua 

• meno sui livelli produttivi

Adattamento: risposte pronte

tecnologie informatiche
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varietà e ibridi che tollerano carenza idrica

• Mais:

– Optimum® AQUAmax™ Pioneer Hi-Bred

(rese granellari < 9,4 t ha-1)

– DroughtGard Monsanto

– Artesian Sy Hydro Syngenta

Adattamento:  risposte pronte                  

bio - tecnologia
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Gray water

• L’uso delle acque reflue in agricoltura
rappresenta una delle priorità espresse dagli
strumenti normativi più recenti in tema di
gestione e salvaguardia delle risorse idriche.

• Importanza del riutilizzo prevista e sancita anche
dalla Comunità Europea (Dir. 91/271/CEE):

“Le acque reflue sottoposte a trattamento
devono essere riutilizzate ogni qualvolta ciò
risulti appropriato”.
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• Benefici ambientali: 
• limita l’emungimento di acque superficiali e sotterranee,

• aiuta a ridurre la competizione per l’uso delle risorse idriche;

• limita lo sversamento di acque reflue trattate nei corpi idrici naturali.

Gray water
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Soluzione debolmente alcalina contenente: 

Il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 

industriali, e/o di acque meteoriche di dilavamento, convogliate in 

reti fognarie

Acqua ( > 95%)

Patogeni (batteri, virus, elminti, funghi, protozoi)

Sostanze organiche e inorganiche

Solidi sospesi

Dispersioni colloidali

Gray water
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Rischi connessi al riutilizzo irriguo

• Rischio igienico

▪ Rischio agronomico

▪ Rischio sanitario-ambientale

Gray water
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Rischi connessi al riutilizzo irriguo

• presenza di microrganismi 
patogeni per l’uomo (batteri, 
virus, protozoi, elminti).

• possibili infezioni a carico di: 
operatori agricoli, prodotti 
destinati al consumo fresco; 
contaminazione di acque di 
falda. 

• Impiego di indicatori di 
inquinamento fecale

▪ Rischio igienico

Gray water
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Rischi connessi al riutilizzo irriguo

• di natura biochimica. 
• Elementi o composti di natura 

tossica e/o nociva scarsamente 
degradabili e quindi tendenti 
ad accumularsi e a permanere 
nelle componenti biotiche e 
abiotiche degli ecosistemi.

• Metalli pesanti; sostanze 
organiche di sintesi
difficilmente monitorabili.

• Saggi e test di eco-tossicità

▪ Rischio sanitario-
ambientale

Gray water
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Rischi connessi al riutilizzo irriguo

• Riduzioni di produttività 
possono essere 
originate da:

– danni diretti alle colture 
(fitotossicità);

– deterioramento delle 
caratteristiche del suolo 
(chimico, fisico, 
microbiologico), con 
conseguenti danni 
indiretti alle colture

▪ Rischio agronomico

Gray water
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Rischi connessi al riutilizzo irriguo

• solidi sospesi (e essudati di 
origine biologica),

• BOD5 e COD,
• sali,
• composti del cloro,
• fluoruri e altre sostanze 

tossiche,
• residui di detersivi,
• elementi nutritivi

▪ 1. Salinità,

▪ 2. Tossicità: specifici 
costituenti (B, Na, Cl-, F-) 
e metalli pesanti,

▪ 3. Contenuto in elementi 
nutritivi.

▪ Rischio agronomico

Gray water
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Boron Effects on Crops

Rischio agronomico - tossicità

Gray water
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L’accumulo di sali nel suolo ->
danno osmotico, nutrizionale e tossico.

Quantità (residuo secco, EC) e qualità dei sali presenti.

Na in rapporto agli altri cationi presenti (soprattutto Ca e Mg)

effetti negativi sulla flocculazione delle argille e quindi sulla struttura

Accumulo di sali sodici determina incremento del pH (>8,5) con
conseguenze negative sulla fertilità chimica (disponibilità di Fe, P e
altri microelementi) e biologica (attività batterica N-fissatrice e
nitrificante).

Rischio agronomico - salinizzazione

Gray water
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• + disponibilità di elementi nutritivi

• + soluzione fertilizzante diluita (macro, meso, 
micro nutrienti)

• - concentrazioni considerevoli 

• - evitare di creare al contrario problemi 
ambientali e/o squilibri nutrizionali 

Contenuto in elementi nutritivi

Gray water
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Valore fertilizzante delle
acque reflue, disponibilità
di elementi nutritivi

Insieme alla disponibilità idrica rappresenta la
maggiore potenzialità agronomica

Gray water
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Razionalizzazione della gestione

A. Apporto da parte delle acque: concentrazioni, volumi 
stagionali di irrigazione

B. Fabbisogni nutrizionali delle colture 

C. Contenuto di elementi che influiscono sulla qualità delle 
produzioni (squilibri nutrizionali, meso e micro elementi)

Somministrazioni eccessive di N
Insorgere di squilibri nutrizionali

RAZIONALIZZARE LA GESTIONE AGRONOMICA

Gray water
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• 20-40 mg/l di N 

• 5-10 mg/l P

• 10-30 mg/l di K

▪ 2000 m3 ha-1

▪ 40-80 kg N ha-1

▪ 10-20 kg P ha-1

▪ 20-60 kg K ha-1

▪ 4000 m3 ha-1

▪ 80-160 kg N ha-1

▪ 20-40 kg P ha-1

▪ 40-120 kg K ha-1

Gray water
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Qualità e squilibri 
nutrizionali

• Risultati di ricerche mostrano effetti positivi sulla qualità e 
conservabilità dei prodotti (SST, shelf-life)

▪ Tuttavia anche questi aspetti devono essere valutati con 
attenzione – squilibri nutrizionali

▪ SQUILIBRI NUTRIZIONALI

▪ Alterazioni dell’equilibrio vegeto-produttivo dovute a:
▪ Eccessivo o limitato apporto di nutrienti (N, Mg, K)
▪ Limitata disponibilità indotta da effetti competitivi

▪ Sui siti di scambio
▪ Sui siti di assorbimento ionico (Cl-, NO3-)
▪ Variazione condizioni di pH e pot redox (Fe, P - Zn)
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Qualità e squilibri nutrizionali

▪ Eccessi di N – squilibri 
vegeto-produttivi

▪ Carenza di Ca,

-> eccesso di Na

-> eccesso di Mg

Excess vigorBalanced vines

▪ Carenza di Fe e P,

-> pH

-> pot. redox
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BENEFICI AMBIENTALI ED ECONOMICI

BENEFICI AMBIENTALI

1. riduzione dei costi ambientali di 
produzione dei concimi e delle emissioni 
di gas serra;

2. semplificazione delle operazioni di 
trattamento delle acque (fasi di 
denitrificazione e precipitazione dei 
fosfati);

3. riduzione del rischio di contaminazione 
dei corpi idrici (< sversamento P).

Gray water
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BENEFICI AMBIENTALI ED ECONOMICI
BENEFICI AMBIENTALI

1. riduzione dei costi 
ambientali di produzione 
dei concimi e delle 
emissioni di gas serra;

2. semplificazione delle 
operazioni di trattamento 
delle acque (fasi di 
denitrificazione e 
precipitazione dei fosfati);

3. riduzione del rischio di 
contaminazione dei corpi 
idrici (< sversamento P).

.

BENEFICI ECONOMICI

1. risparmio sull’uso di fertilizzanti 
(riduzione dei costi di produzione);

2. miglioramento qualitativo, e di 
conseguenza maggior valore 
economico, delle produzioni;

3. maggiore efficienza d’uso dei 
nutrienti, con la fornitura degli 
elementi in soluzione 
(fertirrigazione; < apporti; + amb).

Gray water
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Conclusioni 2

• Potenzialità della risorsa

• Necessità di gestirla razionalmente

• Possibilità e importanza di ricorrere a strategie di 

trattamento semplificato

• Necessità di monitorarne costantemente le 

caratteristiche ai fini di gestirne razionalmente le 

potenzialità e di garantire lo stato di salute delle risorse

Gray water
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Conclusioni 3
Esigenze dei sistemi colturali 

negli ambienti caldo-aridi del Mediterraneo

impellente e continua necessità di produrre cibo

Green revolution

Seguita da
• Industrializzazione

– disponibilità dell’energia termo-meccanica
– elettricità

• macchinari agricoli
• produzione di fertilizzanti di sintesi e pesticidi 
• rapido sviluppo dei trasporti 
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produzione alimentare per unità di territorio

incremento 
delle produzioni 
degli scambi commerciali

150 anni fa
4 agricoltori per produrre il cibo per sé stessi + 1 non agricoltore

Oggi 
1 agricoltore produce cibo per almeno 100 altri esseri umani! 

diminuzione degli addetti agricoli

Conclusioni 3



30/10/2017 43

sono avvantaggiati i Paesi che 

godono di ampie superfici coltivabili
bassi costi di manodopera

mezzi di trasporto rapidi e moderni 
facilitazioni per l’esportazione

la globalizzazione e la liberalizzazione

Conclusioni 3

attuata in troppo poco tempo

scambi di
• informazioni 
• beni
• produzioni alimentari mondiali

decenni fa il prezzo dei generi alimentari 
• era basato sul rapporto domanda-offerta a livello locale
• effetti di annate 
• ampie oscillazioni dei prezzi

attuale situazione 
• squilibrio tra aree
• costi molto diversi
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carenza del territorio 

1 ettaro per 4-5 persone

non sono autosufficienti

Conclusioni 3

esportazioni alimentari

• limitati articoli del settore orto-frutticolo
• vino
• alcuni prodotti di trasformazione (pasta, latticini, salumi)

i sistemi colturali 

degli ambienti caldo-aridi del Mediterraneo
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l’industria agroalimentare importa da altri Paesi produttori

a prezzi notevolmente inferiori 

Conclusioni 3

accordi nazionali di filiera  se i prodotti nazionali garantiscono 

qualità 
tecnologiche

sanitarie 
nutrizionali 

certificate e di alto livello 

perfezionare e migliorare le tecnologie di produzione
disporre  di cultivar più pregiate 
contenere i costi di produzione

Salvaguardare le risorse

Il futuro per i sistemi colturali 

degli ambienti caldo-aridi del Mediterraneo

Marcello Mastrorilli 
marcello.mastrorilli@crea.gov.it


