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 Introduzione: il progetto in sintesi  
Negli ultimi anni, in seguito ai cambiamenti climatici in atto, le stagioni irrigue sono state spesso 
pesantemente condizionate da situazioni meteorologiche estremamente calde e siccitose, che hanno in parte 
compromesso le produzioni del settore frutticolo determinando notevoli riduzioni di resa dovute a “colpi di 
calore”. Inoltre, le campagne irrigue sono spesso precedute da inverni asciutti, con anomale distribuzioni 
delle precipitazioni, che determinano un deficit idrico già al momento della ripresa vegetativa, pertanto, 
diventa sempre più difficile, da parte dei frutticultori, l’individuazione tempestiva dell’inizio della stagione 
irrigua e di una corretta gestione delle irrigazioni, in particolare per coloro che adottano la micro-irrigazione. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di razionalizzare i sistemi irrigui per le colture arboree, tenendo conto 

delle esigenze scaturite dai cambiamenti climatici, sia individuando le migliori tecniche per aumentare 

l’efficienza d’uso dell’acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto soluzioni più sostenibili per gli 

impianti climatizzanti in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d’acqua irrigua. 

Capofila del progetto è stato il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo 

(CER), mentre il partenariato ha visto impegnati: il Dipartimento di Scienze Agrarie (DIPSA) dell’Università di 

Bologna (UNIBO), l’Istituto di Biometeorologia del CNR (IBIMET Bologna), il Centro Ricerche Produzioni 

Vegetali (CRPV), la Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra, la Società Agricola Mazzoni, APOFRUIT ITALIA 

Soc. Coop. Agricola e Fruit Modena Group Soc. Coop. Agricola.  

Al termine del progetto sono state redatte le linee guida per gestire in modo innovativo gli impianti a goccia, 

per la diffusione di tecniche ad elevata efficienza d’uso dell’acqua (ultra-low drip irrigation, con ali interrate) 

mediante l’individuazione del momento ottimale di irrigazione durante il giorno e per garantire una migliore 

efficienza di assorbimento del frutto rispetto agli altri organi della pianta. Le linee guida hanno riguardato 

anche la climatizzazione dei frutteti illustrando la corretta progettazione degli impianti di irrigazione e della 

strumentazione sensoristica che consente una gestione mirata dell’avvio e della chiusura degli interventi, 

tenendo anche conto anche degli aspetti agronomici. Queste informazioni sono state implementate nel 

sistema di allerta contro le ondate di calore introdotto a partire dal 2019 all’interno dei bollettini 

agrometeorologici settimanali, nella documentazione fornita agli incontri dei Coordinamenti, regionale e 

provinciali, dei tecnici delle produzioni integrate, unitamente alla realizzazione di mappe territoriali di 

previsione delle temperature massime fornite dal Servizio Meteorologico Regionale dell’ARPAE.  

 

 Modalità di definizione dei contenuti  
Il progetto nasce dall’esigenza di molti agricoltori di contenere i danni creati dalle ondate di calore, dovute ai 
cambiamenti climatici che stanno investendo il territorio romagnolo ed in particolare la frutticoltura.  
Da quanto riferito da alcuni partner sono state realizzate diverse riunioni preliminari e, in particolare del 

Comitato tecnico congiunto tra il CER, che ha come base sociale i consorzi di bonifica di II grado, e il CRPV, 

che, invece, ha come base le cooperative e le Organizzazioni dei Produttori, nei quali si discuteva 

l’individuazione di tecniche ottimali e metodi efficienti per contrastare le ondate di calore e riuscire a 

risolvere la difficoltà di gestione dell’acqua. Oltre ai comitati tecnici congiunti, che hanno cercato di 

intercettare le esigenze trasversali alle diverse filiere in termini di risorse idriche dell’intero territorio 
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regionale, hanno concorso alla raccolta dei fabbisogni il Comitato Acqua Emilia-Romagna, un tavolo di 

concertazione itinerante che ha coinvolto tutti i portatori di interesse (principalmente i consorzi di bonifica) 

e coloro che avevano lavorato precedentemente con il CER su progetti dell’acqua per mettere insieme, da 

un lato, l’offerta della ricerca (università, Legambiente…) e  i Consorzi di bonifica che si occupano della 

distribuzione dell’acqua. Bisogna precisare, tuttavia, che le attività di condivisione hanno preliminarmente 

riguardato il tema dell’acqua in generale. 

La domanda di ricerca, scaturita dai diversi incontri, è stata individuata dal CER in collaborazione con il CRPV 

e successivamente è stata discussa con un gruppo di aziende ed enti di ricerca che sarebbero poi diventati 

partner del GO. Il Comitato tecnico congiunto ha materialmente provveduto alla definizione dei contenuti 

del progetto individuando obiettivi e soluzioni innovative che, secondo alcuni partner, non sono stati il 

risultato di un vero e proprio lavoro di condivisione. Va evidenziato che il CER, grazie alla sua presenza 

capillare sul territorio e alla gestione del sistema Irrinet1 ha una consolidata conoscenza del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 Costituzione e dinamiche del partenariato  
Il partenariato era costituito da:  

• Gruppo tecnico: CER, CRPV, Dipartimento di Fisiologia dell’Università di Bologna, CNR;  

• Componente agricola: APOFRUIT; Soc. Agricola Mazzoni; Fondazione Navarra (azienda sperimentale 

e dimostrativa).  

La costruzione del partenariato è stata per lo più frutto di relazioni preesistenti. Già durante, esperienze 

precedenti, infatti, il mondo agricolo (Fondazione Navarra) aveva chiesto chiarimenti sulla qualità dei 

prodotti frutticoli e sulla gestione ottimale delle risorse idriche, considerato che ciò che fa la differenza è 

legato soprattutto alle risorse impiegate: meno risorse utilizzate – maggiore è il guadagno. Inoltre il GO 

Sistemi irrigui ha raccolto un’eredità radicata in Emilia Romagna derivante dall’attuazione della legge n. 28 

 
1 Irrinet è il servizio irrigazione realizzato dal CER, a disposizione di tutte le aziende agricole dell’Emilia-Romagna. È un servizio gratuito 
che fornisce consigli irrigui sul momento di intervento e sui volumi da impiegare per ottenere un prodotto di qualità risparmiando 
risorse idriche. Si basa sul metodo del Bilancio Idrico. 
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del 1998 che ha finanziato nel tempo partenariati di ricerca coinvolgendo istituzioni e soggetti del mondo 

dell’innovazione e della ricerca.  

L’attività scientifica è stata curata dall’Università di Bologna, il CRPV ha coordinato l’attività di ricerca delle 

cooperative e il CER si è occupato dell’impiantistica e di implementare, con i risultati del progetto, il sistema 

Irrinet: una piattaforma che fornisce indicazioni ai frutticoltori sull’ utilizzo della risorsa idrica in ognuna delle 

varie fasi fisiologiche delle piante da frutto. Inoltre, il CER ha coordinato il progetto coinvolgendo tutto il 

partenariato.   

All’interno del partenariato sono evidenti modalità diverse di interazione: alcuni partner hanno avuto legami 

stretti e frequenti dovuti a precedenti collaborazioni in altri progetti di ricerca, oppure al fatto che le attività 

progettuali prevedevano maggiori interazioni (es. prove sperimentali); altri hanno interagito molto poco 

durante il progetto perché le attività svolte non richiedevano confronti. Si può però evidenziare che ci sono 

stati anche casi di nascita di nuove relazioni tra soggetti che prima del GO non ne avevano.  

Il progetto è stato caratterizzato da bassa partecipazione della componente agricola, infatti, l’imprenditore 

agricolo partner del GO è stato sostituito dal consulente aziendale nelle attività sperimentali di campo e, 

inoltre, è emerso che la parte agricola non sempre ha preso parte alle riunioni di progetto.  

Nell’ambito del GO sono state organizzati e realizzati numerosi eventi di divulgazione e trasferimento 

dell’innovazione (visite in campo; giornate tecniche, tavole rotonde, articoli tecnici e divulgativi, seminari) 

rivolti non solo ai partner del progetto, ma anche ad altri soggetti, per ottenere una più ampia diffusione. In 

alcuni casi, va evidenziata che l’attività di divulgazione è rientrata nelle attività proprie degli enti che le hanno 

realizzate e non specificatamente nelle sole attività del progetto (es. CRPV, Fondazione Navarra). Inoltre, alla 

fine di ogni annualità venivano realizzati degli incontri per discutere i risultati raggiunti con alcune 

cooperative socie del CRPV. 

Le attività previste dal progetto sono state realizzate e non è stato necessario apportare alcuna modifica in 

corso di svolgimento del progetto.  

 

 Implementazione e impatti dell’innovazione  
I risultati del progetto sono essenzialmente confluiti nella redazione di Linee Guida che hanno trovato pronta 
accoglienza da parte degli agricoltori più preparati in grado di applicare autonomamente tutte le tecniche 
proposte, mentre hanno messo in difficoltà altri che necessitano di essere supportati tecnicamente per 
riuscire ad adottarle. Inoltre, le soluzioni innovative proposte richiedono un’adeguata presenza di strumenti 
tecnologici (es. Automazione) all’interno del contesto aziendale per poter applicare correttamente le linee 
guida. Dalle interviste è quindi emersa l’importanza di coinvolgere i tecnici delle cooperative in modo tale 
che assicurino un’ampia disseminazione e adozione di queste tecniche anche affiancando i singoli agricoltori 
con un supporto personalizzato. In tal senso sarebbe importante che tale lavoro di divulgazione si coordini 
con un’attività di formazione professionale on the job. 
Il capofila del progetto, il CER che da Statuto si occupa di assistenza tecnica, divulgazione e ricerca ha messo 

a disposizione la visione dei risultati del GO nell’ambito della propria azienda dimostrativa, Acquacampus2. 

 
2 È un’azienda sperimentale e dimostrativa del CER nella quale sono esposti tutti i sistemi di irrigazione. Nella struttura vengono, 
inoltre, realizzate periodicamente eventi dimostrativi per gli agricoltori e giornate di incontro tra le ditte produttrici di tecnologie e gli 
uffici tecnici delle cooperative in modo da consentire la scelta degli strumenti più idonei alle produzioni e alle richieste del mercato. 
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Inoltre, anche la presenza del CRPV e delle cooperative partner hanno permesso di garantire un’ulteriore 

diffusione dei risultati.  

 

Il problema dell’irrigazione, nel 

caso della frutticoltura emiliano 

romagnola, rimane un problema 

non del tutto risolto, 

soprattutto sul pero. 

L’irrigazione è uno degli 

elementi più difficili da gestire, 

nel quale la matrice del terreno 

gioca un ruolo fondamentale. 

Questo implica che le 

informazioni scaturite dal 

progetto del GO possano essere 

utilizzate anche in terreni simili, 

ma necessitano di adattamenti 

legati alle caratteristiche della nuova matrice.  

Durante il progetto si è cercato di proporre tecniche che fossero misurabili, tali da restituire variabili 

misurabili e oggettive e che, quindi, potessero essere adottate in base ad esigenze di altri frutteti presenti 

anche in diverse realtà. Considerando che si tratta di output di progetto finanziato con fondi pubblici è stato 

possibile diffondere i risultati anche in altri contesti al di fuori dei confini regionali e nazionali, caratterizzati 

da altre condizioni climatiche. 

Occorre ribadire che l’adozione presso le aziende di quanto riportato nelle Linee guida e richiede una certa 

competenza e anche consapevolezza da parte dell’azienda agricola e dei suoi addetti. Il processo individuato 

richiede che l’impresa sia strutturata in modo da metterlo in pratica o possa effettuare alcuni investimenti di 

partenza per dotarsi della strumentazione tecnologica necessaria.   

 

 Elementi peculiari da evidenziare 
Il Canale Emiliano Romagnolo all’interno del partenariato ha rappresentato un elemento centrale del GO: 
nella veste di capofila si è relazionato con tutti i partner del progetto ma purtroppo non è riuscito a 
promuovere maggiori relazioni tra tutti i partner, ovvero si sono creati rapporti più intensi tra piccoli gruppi 
che condividevano obiettivi e competenze. Nonostante ciò al termine del progetto il prodotto realizzato, cioè 
le Linee Guida, forniscono un quadro complessivo e armonico dell’innovazione che si è inteso mettere a 
punto. Anche nel rapporto del GO con il territorio circostante il CER è risultato un soggetto importante in 
quanto, in virtù della sua attività statuaria, ha favorito la divulgazione dell’innovazione sul territorio.  
Ora la possibilità di una più ampia diffusione spetta ai numerosi tecnici che operano sul territorio regionale 

considerando che la componente agricola del progetto è stata coinvolta solo marginalmente.  

Va evidenziato che la diffusione dei risultati del progetto, se a livello regionale stenta ancora ad avere un 

impatto valutabile, al di fuori dei confini regionali ha avuto le prime occasioni di essere trasferita (es. Puglia; 

progetto Climate KIC). 
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 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI 3   
 La sperimentazione in oggetto aveva l’obiettivo di migliorare l’efficienza d’uso dell’acqua mediante la 
corretta individuazione del momento della giornata in cui somministrare l’irrigazione nei frutteti. Tutte le 
attività concordate in fase di progettazione del piano sono state realizzate; tuttavia, i partner intervistati 
hanno posizioni discordanti per quanto riguarda una serie di aspetti (partenariato, adeguatezza 
dell’innovazione, ecc.).  
 

 
 
Per quanto concerne l’impatto dell’innovazione individuata, sia intesa come rispondenza delle soluzioni 

innovative alle problematiche e opportunità individuate in fase di progettazione, sia come soddisfazione dei 

soggetti coinvolti, è opportuno sottolineare che non tutti i soggetti intervistati reputano adeguata 

l’innovazione alla problematica rilevata, mentre altri, invece, ritengono che gli output del progetto siano di 

facile applicazione qualora ci siano determinate condizioni. È necessario, infatti, che l’azienda agricola 

presenti una struttura tale da avere una dotazione tecnologica adeguata e che agricoltori e/o i tecnici abbiano 

competenze per poter applicare le linee guida. 

Inoltre, bisogna considerare un fattore variabile determinante che influenza in modo notevole l’efficacia 

dell’innovazione che è rappresentato dalle condizioni del terreno. 

Tutti gli intervistati, hanno, poi, anche tenuto a precisare alcuni limiti delle innovazioni legati proprio alle 

caratteristiche intrinseche al settore agricolo che riguardano da un lato la possibilità di rilevare una sola volta 

all’anno i dati produttivi per valutare se l’innovazione è in grado di garantire una sostenibilità economica per 

l’azienda, dall’altro gli aspetti ambientali rappresentano variabili che incidono sulla significatività della prova 

 
3 F. Giarè,  A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation  processes:  the  experience  of EIP AGRI’s  Operational  Groups  
(OGs) in  Italy.  Italian Review  of  Agricultural  Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206. 
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di sperimentazione, pertanto sarebbe necessario replicare le prove per diversi anni tenendo conto di quanti 

più fattori ambientali possibile. 

Dal punto di vista formale, il GO rispetta tutti i criteri relativi alla composizione del partenariato previsti dal 

bando, ma in realtà c’è stata una certa difficoltà di relazione già evidenziata precedentemente. Relativamente 

alle attività del capofila, il CER, ha avuto ha avuto il ruolo di collante soprattutto con quei soggetti con cui 

esistevano delle relazioni precedenti al GO. 

Tuttavia, stante le suddette questioni il GO ha anche dato la possibilità ad alcuni soggetti di creare nuovi 

legami. Inoltre, per quanto riguarda la definizione dei compiti e dei ruoli, ciascun partner sapeva esattamente 

quale era la sua attività all’interno del partenariato.  

In merito alle attività divulgative, occorre sottolineare che gli eventi di divulgazione realizzate, nella maggior 

parte dei casi, rientravano nelle attività routinarie degli enti che le hanno realizzate e che non ne sono state 

organizzate di specifiche. E’ stata, comunque, data ampia diffusione dei risultati del progetto, con 

pubblicazioni, visite tecniche, incontri tecnici, seminari, convegni e meeting anche se in qualche caso non 

hanno visto una forte adesione delle imprese perché realizzati in periodi dell’anno in cui gli addetti sono 

molto impegnati nelle attività di campagna. 

Di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per l’innovazione 

a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione del GO Sistemi irrigui, sia nel 

dettaglio che complessiva, al suddetto modello4. 

 

Elementi del modello interattivo/punteggio  assente scarso medio buono  ottimo 

Innovazione come soluzione a problemi e opportunità     X       

Coerenza del partenariato       X     

Promozione del brokerage dell’innovazione       X     

Capacità di lavorare in team     X       

Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)         X   

Uso efficace degli strumenti di divulgazione       X     

Efficacia/efficienza dell’innovazione*     X     

*Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo di diffusione 

dell’innovazione. 

 

 
4 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, ma solo una 
riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   
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