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L’evento sarà strutturato in maniera dinamica con brevi interventi, attraverso cui saranno
sollevati i punti più salienti della problematica “acqua” in agricoltura. Questi interventi
costituiranno degli spunti per la discussione, la quale sarà articolata sia come tavola
rotonda che come dibattito aperto al pubblico e sarà moderata dal Dr. Igor Staglianò,
giornalista di Ambiente Italia.
L’acqua riveste un ruolo fondamentale per l’agricoltura. La produzione alimentare
rappresenta il processo a più alto consumo idrico: il settore agricolo, infatti, utilizza
tutt’ora oltre il 70% della risorsa acqua.
Studi recenti (FAO, 2011, 2012) prevedono, fino al 2050: (a) un aumento demografico
della popolazione del 42%; (b) una crescita del 60% della domanda alimentare;
(c) un aumento delle superfici coltivate e dei terreni irrigati, con una riduzione della
disponibilità idrica ai fini agricoli del 18%.
Considerando che entro il 2050 il 16% delle terre coltivate dovrà essere irrigato per
produrre il 44% dei fabbisogni alimentari (FAO, 2011) e che vi sarà sempre più
incertezza nella stabilizzazione della produttività colturale a causa dell’aumento della
temperatura, della variabilità delle precipitazioni e degli altri fattori dei cambiamenti
climatici, fondamentale sarà: (i) incrementare la produttività - per unità di superficie
coltivata e per volume di acqua utilizzato - in modo sostenibile; (ii) utilizzare risorse
idriche non convenzionali (acque saline ed acque reflue); (iii) ridurre le perdite di acqua
durante la distribuzione; (iv) introdurre soluzioni tecnologiche adeguate ai vari problemi
gestionali, basate su criteri innovativi e ad alto impatto.
A questo proposito, il nostro workshop si propone di presentare alcuni tool innovativi e
di frontiera per la gestione della risorsa idrica attraverso: l’irrigazione di precisione; un
sistema di supporto all’irrigazione basato sull’impiego di immagini satellitari; un sistema
di supporto alle decisioni basato su piattaforme tipo “geospatial cyberinfrastructure”
sulla gestione delle risorse; l’integrazione di informazioni in tempo reale sullo stato
idrologico distribuito di un bacino pluviale; tecniche colturali all’avanguardia.

