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Previsioni stagionali e proiezioni climatiche
per la gestione della domanda irrigua territoriale
in Emilia-Romagna
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Abstract: This paper describes the operative chain developed at Arpa-Simc based on the Criteria model, the regional
soil use data and the operative seasonal forecasts and mid-term climate change projections, in order to improve the
irrigation management in agriculture for Emilia-Romagna region.
The remote sensing associated with field surveys is used to map the crops at the beginning of the irrigation season; the
territorial water balance model, Criteria Geo, uses the crop map with the soil map and the weather data in order to
simulate the soil water content. The weather data can be different: summer seasonal forecasts, that are used to forecast
the irrigation water needs of crops for the 3-month period of June, July and August, or climate change scenarios for
the 2021-2050 period with respect to 1961-1990, in order to evaluate the climate change impacts on future water needs
of crops. The results of the application of the operative chain for the seasonal predictions referred to the summer 2010
and the results about the analysis of the climate change impacts for two regional case studies are described.
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problemi al settore. Tutto ciò si può riscontrare
anche in una regione come l’Emilia-Romagna, caratterizzata da una notevole produttività del settore
agricolo e zootecnico.
I cambiamenti climatici in atto sia a livello globale
(IPCC, 2007) che locale (Marletto et al., 2010), impongono necessariamente un ripensamento nella
politica di gestione della risorsa idrica, in particolar modo per l’agricoltura di tipo irriguo, che è condizionata in maggior misura dai prelievi idrici. Per
questo motivo la regione Emilia-Romagna nel
2004 ha adottato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA) che definisce gli strumenti di pianificazione
necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle risorse e dei corpi idrici fissati dalle normative italiane codificati in particolare nel Decreto
Legislativo 152/99 in ottemperanza alle direttive
dell’Unione Europea.
Tra gli interventi previsti dalla legislazione per il
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INTRODUZIONE
La razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica in
agricoltura è fondamentale, sia a livello globale che
nelle aree del bacino del Mediterraneo nelle quali
il verificarsi di annate siccitose è causa di conflitti
tra i principali impieghi dell’acqua (Ragab e Prudhomme, 2002). In condizioni di siccità, infatti,
viene data la priorità all’utilizzo idropotabile, penalizzando così gli altri possibili usi. In casi estremi
diminuisce la disponibilità della risorsa idrica per
gli usi agricoli durante il periodo primaverile-estivo
che corrisponde a quello irriguo, creando gravi
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Riassunto: Questo lavoro descrive la catena operativa sviluppata presso Arpa-Simc e basata sul modello di bilancio
idrico Criteria, sull’utilizzo dei dati regionali di uso del suolo rilevati da satellite e su previsioni stagionali operative e
proiezioni di cambiamento climatico a medio termine, al fine di migliorare la gestione delle risorse idriche in agricoltura
per la regione Emilia-Romagna.
Il telerilevamento affiancato da rilievi a terra viene utilizzato per mappare le colture all’inizio della stagione irrigua;
il modello di bilancio idrico territoriale Criteria Geo utilizza quindi la mappa delle colture insieme alla carta dei suoli
e ai dati meteo per simulare lo stato idrico dei suoli. I dati meteo possono essere di differente natura: previsioni
stagionali estive che sono poi utilizzate per prevedere le necessità di irrigazione delle colture per il trimestre giugnoluglio-agosto o scenari di cambiamento climatico per il periodo 2021-2050 rispetto al clima 1961-1990, per valutare
l’impatto del cambiamento climatico sui futuri fabbisogni irrigui delle colture. Vengono presentati i risultati
dell’applicazione alla catena operativa delle previsioni stagionali per l’estate 2010 e quelli riguardanti lo studio
dell’impatto del cambiamento climatico per due casi di studio regionali.
Parole chiave: bilancio idrico, irrigazione, Criteria, telerilevamento.
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settore irriguo è contemplata l’elaborazione e la
diffusione alle aziende agricole di un bilancio
idrico aziendale in tempo reale. Attualmente, in
molte aziende, infatti, il momento in cui irrigare e
i volumi irrigui da impiegare vengono stabiliti in
base a osservazioni empiriche relative alle condizioni delle colture e del terreno. Tali osservazioni
portano spesso all’impiego di volumi di acqua eccessivi e in momenti non appropriati. Ne consegue
che è quanto mai necessario un corretto impiego
dei volumi di adacquamento sia da un punto di
vista quantitativo che temporale: è possibile raggiungere tale obiettivo mediante il calcolo di un bilancio idrico che permette una valutazione del
volume d’acqua necessario a colmare la differenza
tra i consumi idrici delle colture per evapotraspirazione e gli apporti idrici dalle precipitazioni e
dalle falde considerando anche le variazioni dei
consumi irrigui delle colture durante le varie fasi
di sviluppo vegetativo. Un esempio di questo tipo
di applicazione pratica dei bilanci idrici è il sistema
emiliano-romagnolo di consiglio irriguo aziendale
Irrinet, al quale Arpa-Simc partecipa con i dati e
le previsioni meteo (http://irrigation.altavia.eu/logincer.aspx).
Alla luce di queste considerazioni, i modelli di bilancio idrico e sviluppo colturale hanno un ruolo
strategico poiché possono essere messi al servizio
sia di realtà aziendali che di aree più estese come
strumento decisionale.
Se nel primo caso i modelli di bilancio idrico sono
di tipo puntuale, nel secondo caso essi devono essere integrati con strumenti che operano a dimensione territoriale come ad esempio il telerilevamento, grazie al quale è possibile individuare
coperture colturali per aree estese.
Conoscere la distribuzione delle colture agricole
ha una notevole importanza nella pianificazione
delle risorse idriche, poiché permette di stimare il
reale fabbisogno irriguo di un territorio tramite opportuni modelli di simulazione. A ciò si aggiunga
che la modellistica può essere affiancata da prodotti climatologici come le previsioni stagionali o
proiezioni di cambiamento climatico a medio o
lungo termine; coniugare modello e previsioni stagionali consente, ad esempio, di valutare i volumi
irrigui all’inizio della stagione estiva, che è quella
che presenta maggiori criticità ed è soggetta a
emergenze idriche indotte da siccità. In sintesi, valutare i fabbisogni irrigui delle colture ad un orizzonte temporale stagionale, significa essere in
grado di razionalizzare e suddividere scientemente
la risorsa tra i differenti impieghi. L’utilizzo poi di
proiezioni di cambiamento climatico a lungo pe-

riodo nel modello di bilancio idrico amplia l’orizzonte temporale dell’analisi, consentendo una valutazione a lungo termine delle conseguenze del
cambiamento climatico sul ciclo vegetativo delle
colture e sull’irrigazione: valutazioni di questo genere possono essere strategiche al fine di applicare
politiche di adattamento al cambiamento climatico.
L’intento di questo articolo, quindi, è quello di illustrare gli strumenti metodologici messi a punto
da Arpa-Simc, integrati con previsioni stagionali e
proiezioni di cambiamento climatico e alcuni dei
risultati ottenuti all’interno dei progetti Colt 2010
e Agroscenari, mostrando le opportunità che tali
strumenti presentano se utilizzati come mezzi decisionali e di gestione della risorsa idrica.
MATERIALI E METODI
Il modello Criteria
Criteria (Controllo delle Risorse Idriche Territoriali per la Riduzione dell’Impatto Ambientale) è
un modello di bilancio idrico dei suoli di pianura e
crescita colturale sviluppato da Arpa-Simc (Marletto et al., 2007) che considera i principali processi
che intervengono nel determinare il contenuto
idrico di un suolo, schematizzati in Fig. 1.
Criteria è disponibile in due versioni: Criteria
Banco di Prova (per analisi puntuali) e Criteria
Geo (per analisi territoriali). Entrambe le versioni
consentono di stimare:
– il volume d’acqua consigliato per l’irrigazione nel
periodo di interesse e per una determinata area;
– il momento più opportuno nel quale procedere
all’irrigazione delle colture.
Per poter effettuare queste stime, il modello utilizza in ingresso dati meteorologici giornalieri di
temperatura e precipitazione, pedologici e agronomici che, per Criteria Geo, devono essere opportunamente georeferenziati (superfici delle
colture da telerilevamento).
In particolare, per quanto riguarda la determinazione della domanda idrica, il processo di irrigazione è regolato attraverso l’inserimento di
parametri quali la durata della stagione irrigua, il
periodo minimo del turno irriguo, il volume massimo consentito per ogni singola irrigazione, il coefficiente colturale che la coltura raggiunge nel
momento del massimo sviluppo, valori di sensibilità della pianta allo stress idrico ed eventuale percentuale di stress controllato.
La durata della stagione irrigua può essere inserita
sia in forma di giorno dell’anno di inizio e fine della
stessa sia in forma di sommatoria gradi giorno corrispondenti (soluzione, questa, più adatta ad un ap-
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Fig. 1 - Schema del bilancio
idrico di un suolo
del modello CRITERIA.
Fig. 1 - Soil water balance
scheme of the Criteria
model.

(questo per evitare irrigazioni eccessive che si tramuterebbero in perdite da ruscellamento). Il volume irriguo si considera interamente infiltrato
nello strato radicato, simulando quindi una irrigazione senza perdite.
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LE PREVISIONI STAGIONALI
E LA LORO APPLICAZIONE
In Emilia-Romagna, Arpa-Simc produce operativamente previsioni stagionali dal 2007. Per ora i
prodotti più affidabili si riferiscono a indici climatici mediati su tre mesi consecutivi. Ciò è dovuto al
fatto che su queste scale temporali vi è persistenza
di anomalie di temperatura alla superficie del mare
nelle regioni tropicali, che rappresentano il “motore” principale del clima e della sua variabilità.
Dalle previsioni stagionali si ottengono poi serie
sintetiche generate mediante un weather generator
(Tomei et al., 2009) il cui obiettivo è quello di generare dati climatici giornalieri di temperatura minima e massima e di precipitazione a partire dai
valori climatici mensili di sette variabili in ingresso
(media della temperatura massima, media della
temperatura minima, deviazione standard della
temperatura massima, deviazione standard della
temperatura minima, media delle precipitazioni totali, frazione di giorni piovosi, scarto tra le temperature massime dei giorni piovosi e asciutti).
Tale weather generator viene alimentato con i dati
climatici della zona di riferimento e con le previsioni stagionali operative globali di tipo multi-
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proccio dinamico). Mediante l’inserimento di opportuni valori di turno irriguo e di volume di adacquamento è possibile simulare differenti tipologie
di metodi irrigui (ad esempio microirrigazione
giornaliera o aspersione decadale). Il valore di sensibilità della pianta allo stress idrico indica la percentuale di acqua facilmente disponibile (tra punto
di appassimento permanente e capacità di campo)
sotto il quale la pianta comincia a risentire dello
stesso. Infine, attraverso la percentuale di stress
controllato è possibile richiedere al modello di portare la pianta al di sotto della soglia di stress sino ad
un ulteriore valore fisiologicamente sopportabile.
In definitiva, l’algoritmo irriguo si può sintetizzare
come segue: Criteria controlla se la simulazione si
trova all’interno della stagione irrigua, se dall’ultima irrigazione è passato un numero di giorni pari
almeno al turno irriguo e se l’acqua facilmente disponibile nello strato radicato (pesata sulla base
della densità radicale nei diversi strati di suolo) è
inferiore al valore di sensibilità allo stress idrico
della coltura. Se tutto ciò si verifica, la coltura potrebbe richiedere irrigazione; viene quindi effettuato un controllo sul rapporto tra traspirazione
reale e potenziale avvenuta il giorno precedente.
Se il rapporto tra le due è inferiore alla percentuale
di stress controllato che l’utente considera accettabile (ad esempio 80%), scatta un’irrigazione pari
al volume minimo tra il volume di adacquamento
massimo e la quantità di acqua necessaria per riportare alla capacità di campo lo strato radicato

7

05-12_gallo:Layout 1

27-07-2012

11:15

Pagina 8

gno, in modo da prevedere l’andamento dei consumi idrici durante la stagione estiva.
I principali destinatari del progetto sono i Comprensori di Bonifica regionali e l’area geografica
interessata copre la pianura emiliano-romagnola
per un totale di circa 1.180.000 ha a prevalente
uso agricolo (Fig. 2).
Il progetto si articola in diverse attività; una di
queste riguarda la classificazione delle colture
agricole in macro gruppi, che avviene tramite
l’analisi di serie multitemporali di immagini ottiche da satellite durante il periodo tra novembre
2009 e giugno 2010 da vari satelliti (UK-DMC,
UK-DMC2, NIGERIASAT-1). Le finestre di acquisizione (novembre 2009, febbraio, aprile, giugno e luglio 2010) sono state definite in base alle
fasi fenologiche individuate nel giardino fenologico gestito dal DISTA dell’Università di Bologna.
A livello operativo la classificazione delle colture
è suddivisa in cinque macro-classi (colture erbacee estive, erbacee autunno-vernine, erbacee poliennali foraggere, frutteti e vite, riso) (Tab. 1).
Vengono eseguiti numerosi rilievi in campagna
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model ensemble EuroSip prodotte presso il Centro
Europeo ECMWF (Stockdale et al., 2000) e opportunamente calibrate e regionalizzate, usando la
versione MOS dello schema di calibrazione e regionalizzazione (Pavan et al., 2005) (ECMWF Special Project SPIT-SPIA). Ogni serie meteo è quindi
composta dai dati meteo locali osservati sino al
giorno della previsione e da un trimestre generato.
Le previsioni stagionali sopra descritte prodotte
per il trimestre estivo giugno-luglio-agosto e i dati
regionali dell’uso del suolo rilevati da satellite
hanno permesso di sviluppare all’interno del progetto Colt (Classificazione delle colture in atto tramite telerilevamento) uno strumento di individuazione su base geografica delle colture e di
valutazione dei consumi idrici attesi tramite il modello Criteria.
L’obiettivo principale del progetto è il monitoraggio a livello regionale dell’uso reale del suolo agricolo su scala annuale per la gestione dell’acqua
irrigua. Il risultato della classificazione dell’uso
del suolo agricolo e la proiezione di bilancio idrico
per il trimestre estivo viene fornito entro fine giu-

Fig. 2 - Area interessata dal progetto COLT 2010 vista dal satellite.
Fig. 2 - View of the COLT 2010 project study area from satellite.
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Tab. 1 - Distribuzione
delle colture nel 2010
distinte per macroclasse.
Tab. 1 - Crop distribution
in 2010 divided in macro
class.

I dati meteorologici utilizzati come riferimento climatico per il trentennio 1961-1990, da cui si è partiti per la produzione di scenari di cambiamento
climatico, sono stati estratti dal database delle analisi Ucea.
La regionalizzazione degli scenari è stata ottenuta
con tecniche statistiche (Tomozeiu et al., 2007)
applicate alle proiezioni di alcuni modelli climatici
accoppiati oceano-atmosfera (AOGCM), con scenario di emissione A1B, le cui uscite sono disponibili grazie al progetto europeo Ensembles (Van
der Linden e Mitchell, 2009). Il risultato dell’elaborazione finale è costituito da un insieme di serie
meteorologiche giornaliere sintetiche, che vengono poi utilizzate come input dal modello Criteria, prodotte mediante il weather generator sopra
descritto (Tomei et al., 2009), alimentato dalle
analisi Ucea e dagli scenari di cambiamento climatico.
Tali serie sintetiche, nell’ambito della linea di ri-
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L’UTILIZZO DELLE PROIEZIONI
DI CAMBIAMENTO CLIMATICO
L’elaborazione di scenari di cambiamento climatico a medio periodo (2021-2050) si è svolta all’interno del progetto nazionale AgroScenari (Scenari
di adattamento dell’Agricoltura italiana ai cambiamenti climatici) per il quale sono state prodotte
proiezioni di cambiamento climatico per sei aree
italiane (Val Padana, Faentino, Marche, Beneventano, Destra Sele e Oristano) (Fig. 3).

Fig. 3 - Le sei aree di studio del progetto AgroScenari.
Fig. 3 - The six study areas of the AgroScenari project.
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allo scopo di raccogliere le verità a terra necessarie alla validazione della classificazione delle immagini. In totale sono stati visitati circa 600
appezzamenti.
Successivamente si procede all’esportazione della
classificazione delle colture in atto in un apposito
file vettoriale necessario per alimentare il modello
del bilancio idrico territoriale, Criteria Geo.
Per ogni consorzio di bonifica sono state poi eseguite le simulazioni con Criteria Geo per il decennio 2000-2009, al fine di ottenere un
riferimento climatico, e per il 2010, anno oggetto
di studio. Per il primo periodo sono stati utilizzati
dati meteorologici osservati provenienti dalla rete
Gias mentre per il 2010 sono state utilizzate le
previsioni stagionali sopra descritte costituite da
più ripetizioni, in modo da avere un discreto campione sul quale poter calcolare i valori medi di irrigazione.
Per quanto riguarda i dati pedologici è stata utilizzata la Carta dei Suoli della Regione EmiliaRomagna.
Per ogni consorzio si è proceduto al calcolo dei
fabbisogni irrigui medi per macro-classi di colture
e per i mesi di giugno, luglio e agosto dei due periodi (2000-2009 e 2010). I valori medi ottenuti
sono stati successivamente cumulati per fornire
un’indicazione complessiva sull’intero trimestre.
Infine, si è proceduto al confronto tra i fabbisogni irrigui medi dei tre mesi estivi del decennio
2000-2009 con quelli degli stessi mesi del 2010 e
alla verifica finale con i dati meteorologici osservati del 2010.
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cerca “Irrigazione e cambiamenti climatici” di
AgroScenari, sono state utilizzate al fine di valutare
l’impatto dei cambiamenti climatici in atto e futuri
sui fabbisogni irrigui di colture caratteristiche dell’agricoltura regionale.
Per le analisi del cambiamento climatico in Emilia-Romagna sono stati analizzati i dati appartenenti alle celle della griglia Ucea 1410 (area di
Piacenza) e 1362 (area di Faenza), aree caratterizzate rispettivamente da colture orticole come il pomodoro da industria, e da colture frutticole di
pregio come il kiwi.
Gli impatti del cambiamento climatico per il periodo 2021-2050 sui fabbisogni irrigui delle colture
sono stati analizzati mediante Criteria, nelle due
versioni disponibili. L’analisi è stata effettuata a differenti livelli di dettaglio (casi di studio puntuali e
territoriali) e sono stati svolti i necessari confronti
con le condizioni irrigue a clima attuale. Vengono
qui presentati i casi di studio territoriali.
La classificazione delle colture tramite telerilevamento dell’area faentina (corrispondente alla
Valle del Lamone) e dell’area piacentina (corrispondente al Consorzio di Bonifica C1 utilizzato
anche nell’ambito del progetto COLT 2010) e i
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dati meteo costituiti dalle analisi Ucea e dalle proiezioni di cambiamento climatico per il periodo
2021-2050 sopra descritte sono state utilizzate per
la creazione di casi di studio territoriali mediante
Criteria Geo.
Per entrambe le aree di studio, le simulazioni con
Criteria sono state eseguite per i due intervalli
temporali: 1961-1990 utilizzando le analisi Ucea e
2021-2050 con le proiezioni climatiche.
Sono state calcolate le esigenze idriche stimate per
i due periodi e i casi di studio così ottenuti sono
stati messi a confronto.
Per analizzare i risultati di Criteria Geo è stato sviluppato il modulo software GeoResultAnalyzer che
è in grado di caricare tutti i casi creati dal modello,
aggregare nello spazio la grandezza selezionata in
base al tipo di aggregazione richiesto (ad esempio
la somma sulle aree) per un determinato intervallo
temporale, e riportare i percentili della distribuzione di tale aggregazione nei diversi intervalli che
intercorrono nel periodo di simulazione (ad esempio nei trent’anni del periodo climatico di riferimento). Questo strumento è stato utilizzato per
l’analisi delle richieste irrigue delle colture agrarie
nei differenti casi di studio analizzati.
Tab. 2 - Risultati ottenuti
nel progetto COLT 2010
nei singoli consorzi
di bonifica (% rispetto
all’irrigazione media
del periodo 2000-2009).
Tab. 2 - Results obtained
in the project COLT 2010
for the Reclamation
Consortia (% with respect
to the mean irrigation
referred to the period
2000-2009).
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RISULTATI
Analizzando i risultati cumulati trimestrali di ogni
singolo consorzio di bonifica (Tab. 2) è possibile
constatare che in tre casi (consorzi C2, C3, C6) è
stata correttamente prevista la diminuzione delle
necessità irrigue rispetto all’irrigazione media del
periodo 2000-2009, in due casi (C1, C5) è stata
prevista una sostanziale stabilità, mentre negli ultimi tre casi (C4, C7, C8), a fronte della previsione
di maggiori esigenze irrigue, è stata riscontrata
un’effettiva diminuzione.
Dall’analisi dei dati derivati dall’applicazione delle
proiezioni di cambiamento climatico, per il piacentino sono state messe a confronto le esigenze
irrigue delle colture dell’areale per i periodi 19611990 e la proiezione 2021-2050. Dal confronto è
emerso un marcato aumento della richiesta irrigua
per il periodo 2021-2050 rispetto al trentennio
1961-1990. Analizzando la distribuzione dei volumi
irrigui medi annui nei due periodi (Fig. 4), si può
notare che la mediana si attesta per il 1961-1990
sui 740 m3/ha mentre per il 2021-2050 essa raggiunge i 780 m3/ha. Inoltre il valore massimo delle
distribuzioni per il clima di riferimento è 1107
m3/ha mentre per le proiezioni future esso raggiunge i 1194 m3/ha. Per i valori del 5°, 25°, 75° e
95° percentile si osservano notevoli differenze nei
volumi di adacquamento tra i periodi 1961-1990 e
2021-2050 (mediamente +100 m3/ha).
Per il faentino (Fig. 5) si può osservare che le proiezioni future mostrano un leggero aumento dei
fabbisogni irrigui. Le mediane per entrambi i periodi si attestano sullo stesso valore (circa 980
m3/ha); il 5°, il 75° e il 95° percentile risultano
maggiori per il periodo 2021-2050, mentre per il
valore minimo, il valore massimo e il 1° percentile
il periodo 1961-1990 presenta necessità irrigue leggermente maggiori.
CONCLUSIONI
I risultati ottenuti per il trimestre estivo 2010 con
il modello di bilancio idrico Criteria insieme alle
previsioni stagionali sono coerenti con il bilancio
idrico calcolato a posteriori con i dati meteo osservati, ciò significa che il modello, se opportunamente calibrato e validato, potrebbe essere
utilmente impiegato anche in areali di coltivazione differenti da quelli della pianura emilianoromagnola.
L’applicazione delle proiezioni di cambiamento climatico per il trentennio 2021-2050, mostra che
non è previsto un sensibile aumento delle esigenze
irrigue delle colture: ciò è giustificato dal fatto che
l’incremento della temperatura (+2 °C) e la dimi-

Fig. 4 - Confronto delle distribuzioni dei fabbisogni irrigui medi
della totalità delle colture stimati per il piacentino per gli scenari
1961-1990 e 2021-2050.
Fig. 4 - Distribution comparison of the simulated mean irrigation
water needs for all the crops in the Piacenza area for the periods
1961-1990 and the climate change scenario 2021-2050.

Fig. 5 - Confronto delle distribuzioni dei fabbisogni irrigui medi
della totalità delle colture stimati per il faentino per gli scenari
1961-1990 e 2021-2050.
Fig. 5 - Distribution comparison of the simulated mean irrigation
water needs for all the crops in the Faenza area for the period
1961-1990 and the climate change scenario 2021-2050.

nuzione delle precipitazioni estive (-20%) previsti
dai modelli, sono compensati dal previsto aumento
delle precipitazioni primaverili (+25%).
I risultati ottenuti sono un esempio dell’utilizzo di
Criteria nel contesto climatico, agronomico e pedologico delle aree di pianura della regione EmiliaRomagna. Il modello rappresenta, pertanto, uno
strumento utile per la gestione delle risorse irrigue
e ciò è particolarmente importante alla luce dei
cambiamenti climatici in atto e futuri.
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