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INTRODUZIONE

► L'acqua è la nostra risorsa più vitale, ma meno

dell'1% è disponibile per l'uso umano.

► L'acqua è un input fondamentale per la

produzione agricola e svolge un ruolo essenziale

nella sicurezza alimentare.

► Le piogge forti provocano un enorme deflusso

superficiale e sotterraneo ovunque il terreno sia in

pendenza. Le perdite durante gli eventi piovosi

intensi sono enormi (da 30 a 50 mila m3 di acqua

per 100 ha).

► La domanda (cambiamenti climatici, crescita

demografica, industrializzazione...) di acqua

aumenta, ma diminuiscono le limitate risorse

idriche (es. inquinamento delle acque).

► La crescente concorrenza per l'uso dell'acqua 

avrà un impatto diretto sull'agricoltura e sulla 

capacità di sfamare la popolazione in crescita.

► A livello globale oltre il 70% dell'acqua viene 

utilizzata per l'agricoltura.
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Efficienza dell’uso della risorsa idrica 

(WUE)

► L'efficienza nell'uso dell'acqua è la quantità di 
carbonio assimilato come biomassa o raccolto 
prodotto per unità di acqua utilizzata dalla coltura.

► L'efficienza nell'uso dell'acqua viene solitamente 
misurata raccogliendo le piante, determinando il peso 
secco della parte vegetativa e dividendolo per le 
precipitazioni o l'irrigazione più le precipitazioni.

► L'efficienza nell'uso dell'acqua si riferisce al rapporto 
tra l'acqua utilizzata nel metabolismo della pianta e 
l'acqua persa dalla pianta a causa della traspirazione.

► L'efficienza nell'uso dell'acqua è un indice essenziale 
nella ricerca sui cambiamenti climatici e negli studi 
idrologici, poiché riflette il modo in cui i cicli del 
carbonio e dell'acqua sono accoppiati.
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L’importanza della «WUE»

► Un uso produttivo dell'acqua significa cibo e 

nutrizione migliori per le famiglie.

► Più reddito e occupazione produttiva.

► Riduce i costi di coltivazione delle colture e 

abbassa il fabbisogno energetico per il prelievo di 

acqua.

► Ha un grande significato per la sicurezza 

alimentare e la sostenibilità ambientale.
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La «WUE» dipende da:

► La capacità del suolo di trattenere acqua

► Le capacità della coltura:

• di accedere all'acqua 
immagazzinata nel suolo e 
alle precipitazioni durante la 
stagione;

• di convertire l’acqua in 
biomassa;

• di convertire la biomassa 
totale in raccolto (harvest 
index).
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Come aumentare la «WUE»

► Conservando l’acqua:

• Ridurre le perdite di trasporto rivestendo i canali o, 
preferibilmente, utilizzando condutture chiuse.

• Ridurre l'evaporazione diretta durante l'irrigazione evitando 
l'irrigazione durante le ore più calde. Ridurre al minimo 
l'intercettazione fogliare irrigando sottochioma.

• Ridurre le perdite di deflusso e percolazione dovute a irrigazioni 
eccessive. 

• Ridurre l’evaporazione dal suolo applicando pacciamatura e 
lasciando i residui colturali sul terreno. 

• Ridurre la traspirazione di erbe infestanti localizzando il più 
possibile l’irrigazione e applicando misure di controllo. 
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Come aumentare la «WUE»

► Incrementando la crescita delle colture:

• Selezionare le colture più adatte e con un buon mercato. 

• Ottimizzare la semina e la raccolta. 

• Ottimizzare le lavorazioni del suolo, evitando arature eccessive.

• Applicare un controllo efficace di insetti dannosi e malattie delle piante

► L'adozione di pratiche di gestione integrata dei parassiti (IPM) può ridurre l'uso di pesticidi, riducendo così 

l'impatto sulle acque superficiali e sotterranee.

Colture adatte
Ottimizzare 

tempi
Ottimizzare 
lavorazioni

Controllo 
malattie
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Come aumentare la «WUE»

► Incrementando la crescita delle colture:

• Applicare letame e sovescio ove possibile e concimare efficacemente (preferibilmente con 

fertirrigazione).

• Conservare il suolo per la sostenibilità a lungo termine.

• Evitare la salinizzazione progressiva monitorando la profondità della falda freatica e i primi 

segni di accumulo di sale e utilizzando un adeguato drenaggio.

• Irrigare con turni frequenti e nelle esatte quantità necessarie per prevenire carenze idriche, 

tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dello stadio di crescita delle colture.
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Colture e «WUE»

Esempi di colture con uso 

estensivo d'acqua:

► Pomodori

► Patate

► Miglio

► Sorgo

► Frumento 

Esempi di colture con uso 

intensivo d’acqua

► Riso

► Soia

► Canna da zucchero

► Cetriolo
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Tecnologie intelligenti - Esempi

Irrigazione a goccia

► Risparmiare acqua permettendo all'acqua di gocciolare lentamente fino alle radici 
delle piante; il più efficace sistema di irrigazione per risparmio idrico.

► L'obiettivo è applicare l'acqua direttamente nella zona delle radici e ridurre al 
minimo l'evaporazione.

► Svantaggi: costo di input molto elevato; i tubi di plastica a volte si rompono sotto 
l'eccessivo calore del sole...

Irrigazione a goccia sotterranea (SDI)

► L’acqua viene applicata direttamente alle radici

► Può liberare spazio sulla superficie

► Ottime performance in aree ventose e aride.

► Svantaggi: Rischio di intasamento; molti lavori di riparazione sono causati dai 
roditori che masticano i tubi; macchinari pesanti possono danneggiare il sistema; il 
sistema può essere danneggiato o bloccato dalle radici...
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Agricoltura di precisione

Agricoltura di precisione

► Rende l'agricoltura più controllata e precisa e riduce gli sprechi.

► Utilizzo di nuove tecnologie: GPS, GIS, droni, robot, applicazioni per smartphone, sensori di 
umidità del suolo...

► Uso di tecnologie per osservare, misurare e applicare quantità esatte di input alle colture 
su larga scala.

► Consentono di applicare input precisi (acqua, fertilizzanti, pesticidi, ecc.)

► Tecnologie per l’irrigazione a rateo variabile

► Approccio individuale alla terra, utilizzando meglio l’acqua a disposizione irrigando le aree 
che lo necessitano maggiormente e apportando meno acqua dove è meno necessario

► L'intelligenza artificiale può elaborare input di dati complessi e creare programmi e 
raccomandazioni su misura per l'applicazione dell'acqua
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Agricoltura di precisione

Sensore per 

l’evapotraspirazione 

sul drone

Sistema d’irrigazione

Stazione meteo Sensore di 

umidità del suolo

Supporto alle decisioni

Smartphone

Irrigazione
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Sistemi agroforestali

Sistemi agroforestali:

► L'interazione tra agricoltura e alberi, compreso l'uso agricolo degli alberi.

► I sistemi agroforestali possono aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua.

► La crescita degli alberi può ridurre il consumo di acqua e aiutare a trattenere l'acqua 
per le colture.

► L'integrazione di alcuni alberi può catturare una grande quantità di precipitazioni e 
produrre prodotti arborei di alto valore (come frutta o legname).

► Benefici:

► Aiuta a trattenere l'acqua.

► Può migliorare la produttività delle colture: aumentando la materia organica del 
suolo, l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua; migliorando le proprietà fisiche e 
dell'attività biologica del suolo; può ridurre la lisciviazione e l'erosione del suolo.
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Aumentare la capacità del suolo di 

trattenere l'acqua

► Proteggere il suolo e aumentare la capacità del suolo agricolo di trattenere 

l'acqua.

► Ripristinare il carattere naturale del paesaggio locale e preservare la 

biodiversità aumenta la capacità di ritenzione idrica del suolo, protegge il 

suolo dall'erosione e riduce il rischio di inondazioni.

► Esempi:

• Ridurre le arature e coltivare in appezzamenti di dimensioni consone;

• Il mantenimento della vegetazione spontanea ai margini degli 

appezzamenti sostiene la biodiversità e protegge il suolo dall'erosione;

• Ripristinare e proteggere le zone umide naturali
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Risparmiare acqua nel paesaggio

Soluzione = è necessaria una combinazione di tecnologie innovative e di soluzioni 
basate sulla natura nei terreni agricoli

Tecnologie (esempi):

► Uso di attrezzature e macchinari agricoli come coltivatori profondi, a disco o 
combinati

► L'obiettivo è quello di aerare il terreno e consentire una migliore capacità di 
ritenzione idrica

► Uso efficiente dei sistemi di drenaggio

► Soluzioni basate sulla natura, o «Nature-based solutions» (esempi):

► Adozione di pratiche agricole meno intensive

► Creazione di fasce di vegetazione spontanea o zone umide tra terreni coltivati e corsi 
d'acqua

► Aumentare la biodiversità agricola

► Piantare alberi, siepi, …

Lo stato attuale del paesaggio

La visione della soluzione: paesaggio blu-verde 
con strutture per lo stoccaggio di acqua
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Siti utili

Siti utili per gli argomenti «risorsa idrica» e «siccità» (in inglese): 

► Knowledge Hub on Water and Agriculture (europa.eu)

► Safe water | European Commission (europa.eu)

► https://www.intersucho.cz/en/

Siti utili per gli argomenti «risorsa idrica» e «siccità» (in ceco): 

► http://www.suchovkrajine.cz/

► https://hamr.chmi.cz/

► Voda (eAGRI)

https://water.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/environmental-sustainability/natural-resources/water_en
http://www.suchovkrajine.cz/
http://www.suchovkrajine.cz/
https://hamr.chmi.cz/
https://eagri.cz/public/web/mze/voda
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Riferimenti e link

► 6 clean water and sanitation, Link: https://www.fao.org/3/CA1588EN/ca1588en.pdf

► The History of Drip Irrigation, Link: https://www.gardenguides.com/79735-history-drip-irrigation.html

► Smart Farming: The Future of Agriculture, Link: https://www.iotforall.com/smart-farming-future-of-agriculture

► The Role of Smart Farming in Developing Sustainable Agriculture, Link: https://www.farmmanagement.pro/the-role-of-smart-farming-in-developing-
sustainable-agriculture/

► G. T. Patle; Mukesh Kumar; Manoj Khanna: Climate-smart water technologies for sustainable agriculture: a review, Link: 
https://iwaponline.com/jwcc/article/11/4/1455/69011/Climate-smart-water-technologies-for-sustainable

► SMART AGRICULTURE METHODS AND STRATEGY FOR FARMERS, Link: https://community.nasscom.in/communities/digital-
transformation/agritech/smart-agriculture-methods-and-strategy-for-farmers.html

► Subsurface Drip Irrigation (SDI), Colorado State University, Link: https://extension.colostate.edu/docs/pubs/crops/04716.pdf

► IRMAK, Suat,  Link: https://extension.colostate.edu/docs/pubs/crops/04716.pdfSubsurface Drip (SDI) (colostate.edu)

► STAUFFER, Beat: Subsurface Drip Irrigation, Link: https://sswm.info/sswm-solutions-bop-markets/affordable-wash-services-and-products/affordable-
technologies-and/subsurface-drip-irrigation

► Irrigation Water Management: Irrigation Water Needs, Link: https://www.fao.org/3/s2022e/s2022e00.htm#Contents

► Water use efficiency fact sheet, Link: https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0028/207667/water-use-efficiency-southwest.pdf.pdf

► Progress on change in water-use efficiency, Link: https://www.fao.org/3/cb6413en/cb6413en.pdf

https://www.fao.org/3/CA1588EN/ca1588en.pdf
https://www.gardenguides.com/79735-history-drip-irrigation.html
https://www.iotforall.com/smart-farming-future-of-agriculture
https://www.farmmanagement.pro/the-role-of-smart-farming-in-developing-sustainable-agriculture/
https://iwaponline.com/jwcc/article/11/4/1455/69011/Climate-smart-water-technologies-for-sustainable
https://community.nasscom.in/communities/digital-transformation/agritech/smart-agriculture-methods-and-strategy-for-farmers.html
https://extension.colostate.edu/docs/pubs/crops/04716.pdf
https://extension.colostate.edu/docs/pubs/crops/04716.pdf
https://sswm.info/sswm-solutions-bop-markets/affordable-wash-services-and-products/affordable-technologies-and/subsurface-drip-irrigation
https://www.fao.org/3/s2022e/s2022e00.htm#Contents
https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0028/207667/water-use-efficiency-southwest.pdf.pdf
https://www.fao.org/3/cb6413en/cb6413en.pdf
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Riferimenti e link

► Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use, Link: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_20/SR_CAP-and-water_EN.pdf

► Water-Efficient Agriculture, Link: https://goexplorer.org/water-efficient-agriculture/

► Water Use Efficiency, zdroj: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-use-efficiency

► The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Managing water sustainably is key to the future of food and agriculture; 
Link: https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/

► Making Every Drop Count, Link: https://www.bayer.com/en/agriculture/article/making-every-drop-count

► Sustainable Land Management, Link: Sustainable Land Management | Land & Water | Food and Agriculture Organization of the United Nations | 
Land & Water | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

► Precision agriculture, Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry#Other_environmental_goals

► What is Agroforestry?, Link: https://www.worldagroforestry.org/about/agroforestry

► Agroforestry is water-wise farming, Link: https://www.worldagroforestry.org/news/agroforestry-water-wise-farming

► Improving water-use efficiency, Link: https://www.fao.org/3/W3094e/w3094e04.htm

► 7 Solutions and Tools to Prevent Droughts and Minimize Their Risks, Link: https://interestingengineering.com/7-solutions-and-tools-to-prevent-
droughts-and-minimize-their-risks

► Jerry L. Hatfield and Christian Dold: Water-Use Efficiency: Advances and Challenges in a Changing Climate, Link: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00103/full

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_20/SR_CAP-and-water_EN.pdf
https://goexplorer.org/water-efficient-agriculture/
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-use-efficiency
https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/
https://www.bayer.com/en/agriculture/article/making-every-drop-count
https://www.fao.org/land-water/land/sustainable-land-management/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Agroforestry#Other_environmental_goals
https://www.worldagroforestry.org/about/agroforestry
https://www.worldagroforestry.org/news/agroforestry-water-wise-farming
https://interestingengineering.com/7-solutions-and-tools-to-prevent-droughts-and-minimize-their-risks
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00103/full
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Riferimenti e link

► CÍLEK, Václav: Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška, Středisko společných činností AV ČR, Praha 2021

► Jak zabránit odtoku vody z krajiny, Link: https://www.mezistromy.cz/les-a-stromy/jak-zabranit-odtoku-vody-z%20krajiny

► CO JE AGROLESNICTVÍ?, Link: CO JE AGROLESNICTVÍ? – Český spolek pro agrolesnictví (agrolesnictvi.cz)

► Agrolesnictví - „znovuobjevení“ historického způsobu hospodaření a jeho možnosti dnes, Link Agrolesnictví - „znovuobjevení“ historického způsobu 
hospodaření a jeho možnosti dnes (asz.cz)

► MARTINÍK, Antonín a kolektiv: Agrolesnictví, Skriptum pro posluchače MENDELU, Link: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/AGLES.pdf

► Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, Source: 
https://eagri.cz/public/web/file/545860/Koncepce_ochrany_pred_nasledky_sucha_pro_uzemi_CR.pdf

► Voda pro zemědělství, Link: https://www.eea.europa.eu/cs/articles/voda-pro-zemedelstvi

► VYUŽÍVÁNÍ VODY- Jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země, Link: 
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/09/vyuzivani_vody.pdf

► Archiv Asociace soukromého zemědělství ČR, www.asz.cz

► VUV TGM, MŽP ČR, MZE ČR: KATALOG PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, Praha 2018, Source: 
http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf

https://www.mezistromy.cz/les-a-stromy/jak-zabranit-odtoku-vody-z%20krajiny
https://agrolesnictvi.cz/co-to-je-agrolesnictvi/
https://www.asz.cz/clanek/2692/agrolesnictvi-znovuobjeveni-historickeho-zpusobu-hospodareni-a-jeho-moznosti-dnes/
https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/AGLES.pdf
https://eagri.cz/public/web/file/545860/Koncepce_ochrany_pred_nasledky_sucha_pro_uzemi_CR.pdf
https://www.eea.europa.eu/cs/articles/voda-pro-zemedelstvi
https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/09/vyuzivani_vody.pdf
http://www.asz.cz/
http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/p1_katalog_opatreni_0.pdf
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