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ACQUA E AGRICOLTURA
Nel bacino del Mediterraneo le scarse precipitazioni
estive e le concomitanti temperature elevate
determinano un netto calo dell’umidità nel terreno
limitando la crescita delle colture, inoltre la
disponibilità di acqua per l'irrigazione è in
diminuzione a causa dei conflitti fra gli interessi
urbani ed agricoli per l'utilizzo dell’acqua.
Nei prossimi anni è quindi opportuno che il ricorso
all’utilizzo dell’acqua per usi agricoli sia legato
all’implementazione di tecniche e sistemi in grado di
garantirne il minor spreco possibile, in un’ottica di
intensificazione sostenibile delle produzioni agricole.

Buone pratiche
per l’utilizzo dell’acqua
Aridocoltura: utilizzare le agro-tecniche
necessarie a valorizzare la disponibilità di acqua
nel terreno
Scelta colture: impiegare le varietà adatte ai
climi mediterranei privilegiando specie in grado
di valorizzare le acque meteoriche
Bilancio idrico: restituire alla coltura il
volume di acqua necessario alla sua crescita
tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui
Innovazione tecnologica: attuare attraverso
l’ammodernamento dei sistemi di distribuzione
dell’acqua in azienda, una strategia di
ottimizzazione nell’uso della risorsa verso
sistemi ad alta efficienza per ridurre gli sprechi.

IL PROGETTO

PARTNER

Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa controlla la
funzionalità dei corsi d'acqua, provvede alle necessarie
manutenzioni ed opere straordinarie e, dove necessario,
progetta e realizza le opere pubbliche di bonifica del
territorio. Il Consorzio è responsabile di progetto. Si
occupa dei rapporti con la Comunità Europea e del
coordinamento tecnico e amministrativo dei partner.

ASA Spa opera nel servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura, depurazione) e nella distribuzione del gas. Dal
2002 è gestore unico del servizio idrico nell’ATO 5 Toscana
Costa, il cui bacino di utenza è di 360.900 abitanti suddivisi
in 33 Comuni appartenenti a 3 province (Livorno, Pisa e
Siena).

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è un istituto
universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel
campo delle scienze applicate in cui l’attività di ricerca si
caratterizza per una forte interdisciplinarità.

La Regione Toscana, al pari delle altre regioni italiane, ha
specifiche competenze in materia di agricoltura, foreste e
pesca (art. 117 della Costituzione).
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Il progetto REWAT (sustainable WATer management in the lower Cornia valley trough demand
REduction, aquifer REcharge and river REstoration)
nasce con l’obiettivo di realizzare una strategia
partecipata per la gestione sostenibile ed il
mantenimento degli agroecosistemi della Val di
Cornia attraverso la razionalizzazione dei consumi
di acqua (civile ed agricola) e azioni di
conservazione delle acque meteoriche e realizzare
cinque interventi dimostrativi (riqualificazione
fluviale, ricarica della falda in condizioni
controllate,
recupero
di
acque
reflue,
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite
in acquedotto) il cui obiettivo è presentare una
serie di possibili azioni innovative per migliorare la
gestione della risorsa idrica.
LIFE REWAT received funding from
the LIFE Programme of the
European Union Grant Agreement
LIFE14 ENV/IT/001290

ACQUA COME RISORSA

La stazione meteorologica consente di
rilevare: direzione e velocità del vento, la
temperatura, l'umidità relativa e la piovosità.
I valori meteorologici vengono inviati tramite
segnale radio alla base che può essere
posizionata fino ad una distanza massima di
100 metri.
L'interfaccia USB consente di trasmettere
i dati della stazione meteo ad un PC o
portatile per la memorizzazione e creare un
database delle condizioni meteorologiche
specifico del sito in cui viene posizionata.
Il software di analisi incluso consente di
analizzare e comparare la fluttuazione
meteorologica mediante grafici e diagrammi.

LA STAZIONE METEREOLOGICA

Il progetto LIFE REWAT prevede
l’implementazione delle azioni B2 e B7 con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza
dell’utilizzo della risorsa idrica in
agricoltura. L’azione B2 prevede, tramite
un
approccio
partecipativo,
il
coinvolgimento degli utilizzatori e dei
gestori della risorsa irrigua. L’azione verrà
sviluppata con incontri e la distribuzione di
gadget utili alla sensibilizzazione verso il
tema del risparmio idrico. L’azione B7
invece, ha previsto la messa in opera di un
impianto dimostrativo di micro-irrigazione
sotto-superficiale per la coltivazione del
carciofo violetto della Val di Cornia, una
produzione tipica e ampiamente diffusa
nel nostro territorio. I primi risultati,
dell’annata 2017, hanno mostrato ottime
rese e un risparmio di acqua utilizzata del
60-70 % rispetto alla conduzione
convenzionale.
Particolare dell’apparato radicale del carciofo
e dell’ala gocciolante interrata
(Azione B7 – Life Rewat Maggio 2017)

Il tensiometro a suzione misura la forza
con cui l’acqua è trattenuta nel terreno e
quindi lo sforzo richiesto alla pianta per
estrarre acqua dal suolo, ed è quindi legato
al contenuto di umidità del suolo.
Il tensiometro prima dell’installazione nel
terreno deve essere viene riempito
d'acqua. A questo punto, l'acqua
contenuta nello strumento verrà assorbita
dal terreno attraverso la capsula porosa in
ceramica, fino al punto di equilibrio.
Durante l’installazione è necessario
assicurarsi che tra punta ceramica e il
terreno ci sia la massima aderenza. La
lettura corretta e la stabilizzazione del
valore avverrà in qualche giorno.
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