
L’IRRIGAZIONE CHE NON SPRECA  
a cura di: Dott.ssa Arianna Facchi, Dipartimento di 

Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA), Università 
degli Studi di Milano 



Gli usi dell’acqua 

• L’INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM) 
sancisce che l’acqua è un bene limitato, e che dunque tutti i suoi 
usi (approvvigionamento civile e industriale, irriguo, ambientale, 
ecc.)  sono tra loro interdipendenti. 

• L’IWRM sancisce che gli usi dell’acqua vanno PIANIFICATI ad una 
SCALA TERRITORIALE opportuna. 

• L‘AGRICOLTURA consuma il 70% dell’acqua potabile a livello 
mondiale. A livello europeo tale valore si abbassa al 24%, con 
picchi dell’80% per i paesi del sud (EEA, 2009)  variazioni 
piccole nell’uso della risorsa idrica a fini irrigui possono 
modificare in modo sostanziale la sua disponibilità per altri usi. 



I sistemi irrigui 

SISTEMA IRRIGUO: insieme di infrastrutture, sistemazioni del terreno, 
impianti, metodi e decisioni gestionali finalizzati alla consegna 
dell’acqua irrigua ai campi coltivati. 
 

Un SISTEMA IRRIGUO comprende:  

Componenti fisiche  

opere di presa   

rete di distribuzione  

metodi irrigui  

rete di drenaggio  

PIANIFICAZIONE GESTIONE 



Il sistema irriguo: le opere di presa 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI 

Un sistema irriguo comprende: 

• opere di presa  

acque superficiali 

acque sotterranee 



Il sistema irriguo: la distribuzione 
Un sistema irriguo comprende: 

• reti di distribuzione 
reti a gravità 

reti in pressione 



Il sistema irriguo: i metodi irrigui 
Un sistema irriguo comprende: 

• metodi irrigui 

 a gravità 

 

 

in pressione 

•sommersione 

•scorrimento 

•solchi 

•aspersione 

•microirrigazione 



I sistemi irrigui in aree aride 

Falda 



I sistemi irrigui in aree aride 



I sistemi irrigui in aree aride 



Falda 

I sistemi irrigui in pianure 
alluvionali ricche di acqua 



I sistemi irrigui in pianure 
alluvionali ricche di acqua 

Irrigazioni padane a metà 800 



I sistemi irrigui in pianure 
alluvionali ricche di acqua 

FONTANILI 

CANALI IRRIGUI RISAIE 

OPERE  
IDRAULICHE 



Acqua utilizzata per l’irrigazione 
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Caratteristiche dell’area 

? 
Canali irrigui 

Metodi irrigui 
Fontanili 



Direzioni di flusso nella falda freatica 

? 



Frazioni di acqua utilizzata 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 La pianificazione dell’uso dell’acqua va condotta in   

modo sinergico tra i diversi usi ad una scala territoriale 

 Il concetto di «efficienza irrigua» non è banale e 

dipende dagli specifici sistemi irrigui 

 Non esiste una soluzione tecnologica o gestionale che 

vada bene per tutte le situazioni 

 Le soluzioni vanno cercate nella conoscenza dei sistemi 

irrigui: misure e modelli matematici sono indispensabili 
per una buona pianificazione e gestione dell’acqua 



  GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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Bilancio idrologico: stato di fatto (SF) 

Termine del bilancio 

Portate (m3/s) 

Entrata 

   II           SF 

Uscita 

    II         SF 

Portata attraverso il bordo settentrionale del modello 10.6 0.3 

Portata attraverso il bordo del modello lungo il fiume Adda 2.9 21.8 

Portata attraverso il bordo del modello lungo il fiume Oglio 3.6 22.4 

Portata attraverso il bordo del modello lungo il fiume Po 0.8 10.6 

Drenaggio del fiume Serio 3.2 1.6 

Drenaggio dei fontanili   10.1 

Drenaggio dei terrazzi geomorfologici   4.3 

Prelievi per usi industriali   7.7 

Prelievi da pozzi irrigui   9.1 

Prelievi per uso acquedottistico   3.8 

Ricarica per infiltrazione delle acque piovane e irrigue e 

perdite dei canali 70.6 



Reti irrigue di distribuzione: efficienze 

trasp=Vconsegnato al campo/Vaddotto 

      Canali in terra   0.45-0.85 

      Canali rivestiti  0.70-0.90 

      Reti tubate   circa 1.00 

Funzione del tipo di rivestimento e del suo stato 



Metodi irrigui: efficienze al campo 

Eadacq = Vutilizzato dalle piante /Vconsegnato al campo  

SOMMERSIONE:  <45%  

 
MICROIRRIGAZIONE:  85%-95% 

 SCORRIMENTO: 40%-60%   

ASPERSIONE:  60%-85%    


