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TECNICHE E TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO IDRICO IN ORTICOLTURA

L'agricoltura digitale e l’incentivazione
del risparmio irriguo

(Progetto EIT Climate KIC SAPIENCE)



Di cosa parleremo

• Contesto Normativo UE
• Tecnologie Agricoltura Digitale e IoT
• Sperimentazione SAPIENCE
• Risultati e considerazioni
• Incentivazione al risparmio irriguo



Piano per la salvaguardia delle risorse idriche
europee

Il Water Exploitation Index Plus (WEI +) rivela che il 20% del territorio europeo è
già interessato da condizioni di scarsità d'acqua (Commissione europea, 2012). Si 
stima che il numero di bacini fluviali europei interessati dalla scarsità d'acqua
aumenterà fino al 50% entro il 2030.



Direttiva Quadro Acque e Piani Gestione Bacino

Piani di gestione di bacino idrografico
(2009 – 2015 – 2021 - 2027)
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deflusso ecologico (DE)
deflusso minimo vitale (DMV) https://www.minambiente.it/direttive/direttive-acque



Acqua è una risorsa che sta diventando
sempre più preziosa



Comparto Agricolo

Fonte WWF 2014



Cosa fare?



Tecnologie monitoraggio
• Granelle – Satellite

• Indici vegetativi

• Legnose – Remote sensing (UAVs etc.)
• immagini

• Orticole / Serre – Puntuale / IoT
• Suolo, piante, ambiente



• Contesto direttive EU / Nazionali / 
Regionali (ente finanziatore)
• Competenze tecnologiche (FBK /TESSA)
• Lungimiranza strategica (Agribologna)

+ =

EIT Climate-KIC:
affrontare il cambiamento climatico attraverso l’innovazione
riunire organizzazioni che rispondono alla sfida dei cambiamenti
climatici attraverso la creatività e l’ingegno.



L’IoT nei campi, alcuni esempi…

Stazioni Meteo

Elettrovalvole

Flussimetri

Tensiometri



Risparmio idrico: valore oltre la 
sperimentazione
• Aziende agricole (controllo mirato produzione e apporto

irriguo)
• Consorzi irrigui (risparmio acqua ed energia elettrica)
• Cooperative (qualita’ prodotti) 
• Amministrazioni regionali / provinciali (piani sviluppo rurale e 

direttive UE) 

Come convincere le aziende agricole ad investire nell’agritech?



Risparmio irriguo nei vigneti del Trentino

Risparmio >50% senza im
patto

sulla resa
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Valutazione irrigazioni orticole – Emilia Romagna

IRRIGAZIONE

PROFILO DI ASCIUGATURA

SABBIOSO O ARGILLOSO?



Valutazione irrigazioni orticole – Sicilia

FOGLIA BAGNATA



Come legare “valore” creato a “incentivi” 

• Uso delle tecnologie IoT aiuta a capire meglio relazioni causa-effetto
• Irrigazione (durata, quantità), trattamenti, tunnel (aperto / chiuso), meteo

• Monitoraggio di quello che succede nei campi aiuta a tracciare e a 
quantificare meglio chi contribuisce valore

• Il valore, opportunamente monetizzato, puo’ essere reinvestito per 
incentivare i comportamenti che lo hanno creato

• SAPIENCE si pone anche questi obiettivi: come promuovere
comportamenti virtuosi e sostenibili tra gli agricoltori dando loro la 
possibilità di monetizzare l’adozione di pratiche sostenibili



Stakeholder

Agricoltore

Ho interesse 
che si risparmi!

Per i miei interessi 
devo usarla!

Risorsa
(bene comune)

“Tragedia dei beni comuni”: e.g. acqua irrigazione
potenzialità per affrontare i cambiamenti climatici
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Stakeholder

Agricoltore

Ho interesse 
che si risparmi!

Per i miei interessi 
devo usarla!

Posso 
monitorarne 
l’uso!Blockchain 

Rewards 
System
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Agritecnocoltore

Modello replicabile

IoT Blockchain

Stakeholder

Bene comune

consuma

monitora

contrattualizza
trae valore

premia

produce evidenza

monetizza

sfrutta

sfrutta

Tecnologie

Attori
Risorse



Emilia Romagna (orticoltura, patate)



Sicilia (zucchini)



Trentino (vigneti)



Alto Adige e Val di Non (meleti)



Grazie!

@sapience_eit
email: rgiaffreda@fbk.eu


