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IRRIGAZIONE DI PRECISIONE

Cambia il clima 

La frutticoltura è sempre più intensiva

C’è un problema di approvvigionamento e 
conservazione delle risorse idriche

Irrigare è un costo 



Irrigazione di precisione supporti decisionali

mettendo a sistema le diverse informazioni 

(variabilità granulometrica, clima e esigenze della 

coltura) con idonei software è possibile ottenere il 

consiglio irriguo: 

quando irrigare

quanto irrigare

dove irrigare 



Agrintesa crede e investe sulle stazioni agrometeo
attraverso finaziamenti ai soci nei programmi OCM
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E’ importante disporre di un «modello 
intelligente comune» 

• Tanti dai raccolti ed inviati a diversi 
Cloud che non comunicano tra loro

• Dato elaborato autonomamente

• Occorre riconsiderare i KC in funzione 
della nuova situazione climatica?

• Progetto comune per lo sviluppo di 
un DSS?



Esperienze in  Calabria
E’ importante disporre di stazioni meteo per il calcolo di ET0



Applicazioni della strategia del deficit idrico controllato in piante da frutto 





CONCLUSIONI
La tecnologia avanza rapidamente e ci fornisce strumenti e supporti decisionali sempre più 
avanzati

Le decisioni politico-istituzionali impegnano l’adozione di tecniche di precisione nel controllo 
degli input energetici

Non sempre il mondo della produzione e dell’assistenza tecnica è sufficientemente allineato 
e pronto ad assecondare questi trend

Grandi divari emergono fra strutture produttive organizzate e aziende a se stanti

Si moltiplicano le reti di raccolta e trasmissione dati, però esse non parlano tra loro. Manca la 
«rete della rete»

Sfruttare il «Green Deal»e la «transizione ecologica» per chiedere investimenti in ricerca, 
assistenza tecnica, formazione

Affermare il grande processo di rinnovamento che sta affrontando l’agricoltura specializzata; 
altri settori produttivi non sono altrettanto virtuosi nel gestire le risorse idriche
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