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presentazione
PROGETTO FIELD

C.A.I.M. Group in collaborazione con CNR – Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri IRET (preceden-
temente Istituto per lo studio degli ecosistemi di Pisa) e CNR - Istituto di Bioeconomia IBE (precedente-
mente Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree IVALSA di Firenze) e ISIS Leopoldo II 
di Lorena di Grosseto presenta “Field – Il futuro in campo - Azioni di informazione, conoscenza e innova-
zione, a supporto dello sviluppo competitivo e sostenibile del sistema agricoltura toscano”, un progetto 
finanziato dal POR FSE, attraverso la Regione Toscana.
Lo scopo del progetto è quello di creare una serie di seminari e incontri tematici con appuntamenti in 
tutta la Toscana in calendario da giugno 2019 a giugno 2020, per trasferire agli addetti ai lavori cono-
scenze relative all’innovazione nell’ambito del settore agricolo e agroalimentare. 
I destinatari dell’iniziativa sono gli addetti del settore agricolo e agroalimentare, e i gestori del territorio. 
Tali soggetti devono avere sede legale o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana. 

In particolare:

1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al Registro delle imprese, dotati di partita IVA;

2. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di enti gestori del territorio, rappresenta-
ti da Comuni, Unioni di Comuni, enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.
Per i soggetti di cui ai punti 1-2 possono partecipare alle iniziative divulgative anche i lavoratori dipen-
denti e i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.

Le tematiche affrontate riguardano: 

• Creazione d’impresa. Diffusione dell’innovazione
• Condizionalità
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ACQUA” 
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “SUOLO”
• Misure agroambientali per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - “ENERGIA”
• Biodiversità e paesaggio

Il progetto si divide in 17 seminari con docenti di fama nazionale e internazionale, e tre incontri tematici 
con esperti in tecnologia, nell’uso di macchinari o di una tecnica di produzione specifica.

I seminari e gli incontri sono gratuiti e si terranno in varie città toscane: gli incontri si svolgeranno in una 
sola giornata.



biografi e docenti

Giuseppe Taglioli

Si è laureato in Scienze agrarie nel 1975 all’Università di Bologna ed è iscritto all’Albo dei dottori agro-
nomi e forestali della provincia di Bologna dal 1975. Ha iniziato la sua carriera all’Istituto di genio rurale 
della facoltà di Agraria di Bologna e come docente nel progetto provinciale “Progetto montagna” conse-
guendo il titolo di ricercatore nel 1982, occupandosi delle tematiche dell’idraulica agraria, in particolare 
dell’irrigazione e del drenaggio, svolgendo fi n da subito una notevole attività didattica sia nelle lauree 
triennali che magistrali e partecipando come docente a diversi incontri formativi per molti enti di for-
mazione professionale.
La sua attività di ricerca ha riguardato l’effi  cienza e la corretta gestione dei metodi irrigui e del drenag-
gio, la risposta produttiva delle colture all’irrigazione, la difesa del suolo con opere di ingegneria natura-
listica, l’utilizzo tecnico ed economico dei sistemi irrigui in particolare dei semoventi ad ala avvolgibile. 
Nel 2006 è stato nominato professore associato continuando l’attività di ricerca con 120 pubblicazioni e 
di didattica sia nel plesso di Bologna che di Imola nell’ambito del corso di laurea in Verde ornamentale 
e tutela del paesaggio.
Ha coperto contemporaneamente anche la carica di professore a contratto per 12 anni all’Università 
Cattolica di Piacenza. In pensione da due anni, insegna a contratto Idraulica agraria alla facoltà di Agra-
ria di Reggio Emilia.

Graziano Ghinassi

È laureato in ingegneria agraria: da tempo è docente all’Università di Firenze, occupandosi di docenza 
anche in altri istituti e in vari corsi legati all’agricoltura. Si occupa di tecniche di irrigazione, ha scritto 
numerose pubblicazioni sull’argomento ed è stato a capo di molte ricerche del settore per conto dell’U-
niversità di Firenze. 
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Introduzione 

Durante il seminario aff ronteremo i temi ine-
renti al grado di consapevolezza relativa alla 
tematica dell’acqua in agricoltura (irrigazione e 
drenaggio), al consumo idrico in agricoltura rica-
vato dalle indagini Istat in rapporto ai fabbisogni 
irrigui medi delle colture. 

Effi  cienza irrigua nel percorso idrico

Ci occuperemo di trarre delle considerazioni sui 
valori delle corrispondenti effi  cienze irrigue nei 
vari percorsi: dall’adduzione dalla rete colletti-
va alla dotazione aziendale e la distribuzione in 
campo. 

Risparmio idrico, entità e riutilizzo

Durante il corso parleremo dell’entità e del pos-
sibile peso delle varie componenti (dalla rete di 
distribuzione collettiva alle caratteristiche dei 
metodi irrigui) e dei possibili interventi per limi-
tare le perdite idriche in particolare nella fase 
distributiva in campo

METODO IRRIGUO
SUPERFICIE 

TOTALE
(ha)

%

Scorrimento/in� ltrazione 775.000 31

Sommersione 250.000 10

Aspersione 1.000.000 40

Microirrigazione 425.000 17

Altro sistema 50.000 2

Totale 2.500.000

Aspetti agronomici

Criteri di gestione della risorsa idrica: parleremo 
di quanto e quanta acqua distribuire in base ai 
vari criteri (l’acqua nel franco di coltivazione, bi-
lancio idrico, fasi fenologiche, stress idrico con-
trollato per le arboree, misure e sensori di umi-
dità del suolo).

Aspetti tecnologici

Metodi irrigui: saranno fatti cenni sulle principali 
caratteristiche tecnico-agronomiche dei metodi 
gravitazionali (scorrimento, infi ltrazione, subir-
rigazione  freatica, sommersione) con parametri 
gestionali. 
Aff ronteremo anche i vari metodi in pressione 
per la corretta gestione in base alla tipologia dei 
terreni e delle colture, parlando degli aspetti po-
sitivi e negativi. 

intervento di
GIUSEPPE
TAGLIOLI 
docente universitario

41%
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Parleremo della microirrigazione e dei suoi 
obiettivi e fi nalità principali, delle tipologie e 
caratteristiche degli impianti microirrigui, del 
problema del fi ltraggio e delle tipologie di in-
terventi contro l’intasamento fi sico-chimico, 
biologico, caratteristica degli erogatori normali 
ed autocompensanti, infi ne della scelta tra i vari 
metodi (goccia, spruzzo, manichette, subirriga-
zione capillare).

Aspersione

Tratteremo i parametri funzionali degli irrigato-
ri ad aspersione anche in relazione alla qualità 
d’adacquamento (intensità oraria di pioggia, 
polverizzazione del getto). Parleremo dei vari 
tipi di aspersione con componenti impiantistiche 
a diverso grado di mobilità (postazioni e criteri 

di scelta). 
Ancora di semoventi irrigui di piccole dimensioni 
(rotoloni con irrigatore unico e con barra irriga-
trice) e grandi semoventi (tipo Rainger e Pivot), 
della corretta gestione e scelta dei semoventi  ad 
ala avvolgibile (rotoloni) in relazione alla super-
fi cie da irrigare, alle esigenze agronomiche delle 
colture, all’omogeneità distributiva, al risparmio 
idrico, energetico ed economico. Infi ne trattere-
mo le caratteristiche innovative dei recenti mo-
delli di rotolone e le loro funzioni. 
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Supporti informatici

Parleremo dei supporti tecnico-economici di as-
sistenza tecnica all’irrigazione – Irriframe (Irri-
net), Tecnirri, Seti – e del supporto per la scelta 
tecnico economica del modello di semovente 
ad ala avvolgibile anche in merito al risparmio 
energetico ed idrico.
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Sono trascorsi quasi 70 anni da quando l’irriga-
zione moderna ha cominciato a diff ondersi in 
Italia grazie all’avvento dei sistemi in pressio-
ne, alla diff usione delle materie plastiche, delle 
pompe centrifughe e dell’energia fossile a basso 
costo, condizioni che hanno reso questa pratica 
dapprima estremamente vantaggiosa e poi in-
dispensabile. Inizialmente è stato vissuto come 
un formidabile supporto al controllo delle pro-
duzioni in termini di quantità e qualità, anche 
grazie al contenimento degli eff etti dell’aleato-
rietà climatica, ma con il passare del tempo han-
no cominciato a manifestarsi in maniera sempre 
più netta i problemi generati da una pratica fuori 

controllo. In particolare, il sovra sfruttamento 
della risorsa e l’alterazione dell’equilibrio idro-
logico nelle aree ad alta intensità irrigua, con 
l’aggiunta delle conseguenze sconcertanti dei 
cambiamenti climatici che hanno fi nito per met-
tere in discussione le doti salvifi che inizialmen-
te attribuite all’irrigazione, pratica a tutt’oggi 
imprescindibile ma che sempre più spesso è in 
confl itto con i princìpi della moderna irrigazio-
ne, necessariamente orientata alla produttività 
aziendale senza per questo trascurare la tutela 
dell’ambiente.
In un contesto in rapida evoluzione rispetto alla 
crescente domanda di risorse, l’irrigazione si tro-

intervento di
GRAZIANO
GHINASSI
docente universitario

Digital irrigation. Cruscotto per il controllo remoto
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va sostanzialmente impreparata perché i suoi 
meccanismi di adattamento, non tecnologici ma 
politici e culturali, si muovono troppo lentamen-
te per prevenire le crisi che sempre più frequen-
temente si presentano. Come se non bastasse, 
in questo contesto variegato continuano ad ali-
mentarsi convinzioni sbagliate che alimentano 
confusione e non fanno altro che rallentare il 
raggiungimento di obiettivi sostenibili.  
Tuttavia, nei suoi aspetti pratici più evoluti l’ir-
rigazione dispone di tecnologie avanzate, ormai 
disponibili a costi accessibili, e di tecniche di 
gestione consolidate che, se opportunamente 
utilizzate, possono consentire un uso effi  ciente 
delle risorse impiegate. Il settore si sta digitaliz-
zando e i nuovi sistemi immessi sul mercato con-
sentono operazioni di controllo, monitoraggio e 
gestione remota, un tempo impensabili. 
Questo però non signifi ca che il consumo com-
plessivo di risorse sia destinato a ridursi. Anzi, il 
più delle volte è vero il contrario, perché l’intro-
duzione di tecnologie che incrementano l’effi  -
cienza d’uso di una risorsa fi niscono poi per au-
mentarne il consumo. Questo avviene sia come 
quota del prelievo che evapora e quindi è persa, 
sia come incremento nell’utilizzo della risorsa. 
Quindi non è vero che aumentare l’effi  cienza si-
gnifi ca liberare risorsa per altri usi, a meno che 
non si provveda ad un’effi  cace contabilità idrica, 
a porre un limite ai prelievi, a una valutazione 
dei rischi futuri, a stimolare un’adeguata consa-
pevolezza sull’utilizzo degli incentivi e delle tec-
nologie acquisite. Il futuro della Terra e dei suoi 
abitanti non può fare a meno della tecnologia e 
per questo è necessario un uso consapevole del-
le risorse che a sua volta non può fare a meno 
della conoscenza. A tutto questo fa da contorno 
la crescente imprevedibilità climatica, che ha 
nell’incremento delle emissioni di gas serra da 
parte delle attività umane, il suo principale re-
sponsabile e nell’agricoltura una delle principali 
fonti. L’irrigazione non è esente dal problema, 
con l’attenuante che fi nora l’impatto sul clima 
è stato trattato in maniera parziale. Ricerche re-
centi dimostrano come il problema non solo sia 
stato sottovalutato, ma che l’analisi semplifi cata 
abbia attribuito in maniera iniqua sia colpe che 
meriti. Ridurre gli impatti e migliorare il reddi-
to aziendale non è più un obiettivo utopistico, 
a condizione che i moderni strumenti informa-

tizzati supportino strategie di gestione che da 
empiriche sono state codifi cate, e si stimoli l’a-
dozione di tecnologie tanto semplici quanto ge-
niali nell’abbattere in maniera diretta e indiretta 
le emissioni dannose per l’ambiente. 
È perciò determinante conoscere il signifi cato di 
termini tanto importanti quanto abusati e spesso 
usati impropriamente, come effi  cienza, unifor-
mità, consumo, spreco, prelievo, innovazione. 
Molto spesso, anche per gli addetti ai lavori, gli 
stessi termini hanno signifi cati diversi e questo 
genera una pericolosa confusione. Anche in que-
sto ambito, proposte recenti hanno cercato di 
mettere chiarezza in maniera univoca.
L’infl uenza dell’evoluzione tecnologica e della 
ricerca sull’innovazione dei sistemi e delle tec-
niche di irrigazione, dalle singole componenti al 
controllo remoto è un tema sempre più attuale. 

Irrigatore a controllo satellitare
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Gli eff etti del travaso di tecnologia dai settori 
tradizionalmente più ricchi ha portato a un enor-
me miglioramento prestazionale di ogni parte 
dei sistemi di irrigazione. In particolare quella 
satellitare per la georeferenziazione delle com-
ponenti dei sistemi ha probabilmente rappresen-
tato il punto di svolta, insieme all’impegno nella 
ricerca supportata fi nanziariamente dai fondi 
europei. Nei sistemi più complessi, quali sono 
le macchine semoventi, le prestazioni non sono 
nemmeno confrontabili con quelle del passato. 
Sistemi completi o parti di essi, hanno benefi cia-
to di enormi incrementi prestazionali. Di interes-
se sono i grandi irrigatori semoventi a controllo 
remoto di settori bagnati e velocità di rotazione, 
le moderne macchine per l’irrigazione (pivot, 
rainger, rotoloni) capaci di operare su nume-
ri crescenti di settori irrigui, la digital irrigation 
che consente il controllo e il dialogo tra le com-
ponenti del sistema, i sistemi di pompaggio con 
scambiatore di calore ad alta effi  cienza energe-
tica e controllo remoto, la tecnologia Greendrum 
per il recupero funzionale delle linee gocciolan-
ti, la tecnologia Protector per la riduzione del-
le emissioni climalteranti e dei costi aziendali 
nell’irrigazione a pioggia con semovente.

L’irrigazione di precisione dovrebbe rappre-
sentare la nuova frontiera nell’effi  cienza d’uso 
delle risorse, nel quadro più ampio dell’agricol-
tura di precisione. Tuttavia, come spesso acca-
de nell’impeto dell’entusiasmo, manca ancora 
chiarezza sulle caratteristiche distintive e sui 
criteri di applicabilità. Inoltre, a diff erenza di al-
tre pratiche agronomiche di precisione, come la 
semina e la concimazione, non c’è ancora suffi  -
ciente chiarezza su una sua defi nizione univoca 
e riconosciuta. Questo spiega almeno in parte la 
mancanza di dati attendibili frutto di ricerche 
strutturate.

Gruppo motopompa con scambiatore di calore

Telo di interposizione caratterizzante
la tecnologia Protector
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Nell’uso delle risorse, la gestione svolge un ruolo 
determinante, di gran lunga superiore a quello 
della tecnologia. Invece, per convinzione o per 
comodità, si tende spesso ad assegnare alle ca-
ratteristiche di un sistema di irrigazione delle 
doti che non ha e che non può avere, ma che 
operazioni di marketing lasciano invece inten-
dere. 

È invece dimostrato come la gestione, quindi 
l’uso di un sistema, possa molto più della tecno-
logia nel risparmio di risorse. Ne è esempio con-
creto la strategia irrigua a sussidio ridotto, nota 
anche come irrigazione defi citaria, che a fronte 
di grandi potenzialità in termini di risparmio di 
risorse e incremento di reddito netto, è inevita-
bilmente aff etta da condizioni di incertezza che 
confl iggono con i principi rassicuranti propri 
dell’irrigazione tradizionale. In questo ambito, il 
ruolo degli Enti pubblici deputati alla gestione 
del servizio è determinante avendone lo status 
e i mezzi per sensibilizzare alle scelte e assistere 
nei percorsi. 

In tempi di massima allerta per gli eff etti delle 
azioni umane sul clima, si presta attenzione an-
che all’impatto da parte dell’irrigazione espres-
so come impronta di carbonio. 
Fino a che l’emergenza climatica non è diven-
tata parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
lanciati dall’ONU, la valutazione dell’impatto 
dei moderni sistemi di irrigazione si limitava 
alla loro fase di utilizzo, privilegiando in questo 
modo quelli a minore domanda energetica per 
la messa in pressione dell’acqua. Una analisi più 
attenta, che consideri il ciclo vita, ha messo in 
conto l’impatto che i sistemi hanno anche duran-
te la fase di produzione. 

L’approccio LCA ha fornito risultati signifi cativa-
mente diversi rispetto all’analisi parziale, ribal-
tando credenze diff use e aprendo nuovi scenari 
di sostenibilità. Se a questo si aggiunge il contri-
buto di innovazioni più recenti, ancora allo stato 
poco più che prototipale, le cose cambiano ulte-
riormente.

Center pivot a rateo variabile su mappe di 
prescrizione

Impianto a goccia su fi le binate di insalata. 

Confi ni del sistema in una procedura LCA



gli incontri
FIELD

1. “Marketing delle imprese e delle produzioni agricole, promozione e valorizzazione delle produzioni
tipiche e tradizionali locali”
Grosseto. Docenti: Mattiaci e Gentili
2. “Functional food promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali”
Arezzo. Docenti: Barale, Ranieri e Mele
3. “Tutela della fertilità del suolo”
Siena. Docenti: Masciandaro
4. “Psr 2014-2020 come muoversi tra le normative cogliendo le opportunità”
Grosseto. Docente: Giugliarini
5. “Psr 2014-2020 come muoversi tra le normative cogliendo le opportunità”
Siena. Docente: Giugliarini
6. “Tutela della fertilità del suolo”
Pistoia. Docenti: Masciandaro
7. “Biodiversità e paesaggio”
Grosseto. Docenti: Salustri e Cantini
8. “Biodiversità e paesaggio”
Siena. Docenti: Salustri e Cantini
9. “L’Accesso al credito agevolato: consapevolezza finanziaria e opportunità per le imprese”
Grosseto. Docenti: Bargagli e Caiani INCONTRO TEMATICO
10. “Suolo e dissesto idrogeologico”
Livorno. Docenti: Ferrarese e Malpezzi
11. “Energia ed efficienza energetica in agricoltura”
Pisa. Docente: Franco
12. “Accesso al credito e Reti d’Impresa” INCONTRO TEMATICO
Grosseto. Docenti: Bargagli e Caiani
13. “Fitodepurazione di acque e fanghi”
Pisa. Docenti: Masciandaro
14. “Gestione e tutela delle risorse idriche nei processi di sanitizzazione” INCONTRO TEMATICO
Firenze. Docenti: Franzini, Meini, Avogadri, Benedetti
15. “Cambiamento del clima ed impatto meteorologico”
Grosseto. Docenti: Mariani e Cola
16. “L’innovazione nella depurazione delle acque reflue in agricoltura”
Livorno. Docente: Meini
17. “Agricoltura di precisione ”
Siena. Docente: Caruso
18. “Irrigazione, tra innovazione ed efficientamento”
Grosseto. Docenti: Ghinassi e Taglioli
19. “Biogas e biometano”
Firenze. Docente: Repetti
20. “Biodiversità dell’olivo”
Grosseto. Docenti: Salustri e Cantini



Per informazioni
inviare una mail a formazione@caimgroup.it
o chiamare Centro analisi C.A.I.M.
0566 54162 - 338 4870383

Per informazioni sul progetto Field
e per scaricare il materiale del seminario:
www.caim-fi eld.it 


