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Alcuni numeri chiave:
• 135 km + 16 Cavo Napoleonico.
• 16,5 Km Cer Ovest
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Il percorso e le infrastrutture
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Il Canale



Alcuni numeri chiave:
• Concessione: 68 mc/s da Po (Irrigua e industriale)
• Volumi distribuiti: 350 Mm3 distribuiti mediamente all’anno (in crescita)
• Costi energetici: € 5 milioni
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I volumi distribuiti



Alcuni indicatori rilevanti:

• Aumento temperatura:  +1,5/2,0 °C 

• Drastico calo pioggia durante la stagione irrigua

• Deficit nella precipitazione cumulata 2021:  -200 mm (-50-60%)

• Necessità irrigue 2021:  + 50%

• Siccità primaverile: 2020-2021-2022 tre episodi, tra i più severi mai registrati
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Il clima che cambia

A sinistra: anomalia 
percentuale nelle 
precipitazioni cumulate 2021



Stima del beneficio dell’irrigazione sul territorio regionale

Beneficio irriguo

Quota di produzione aggiuntiva ottenibile con l’irrigazione [q.li/ha]

• Questo strumento basato sullo sviluppo di IRRIFRAME applicato su scala consortile fornisce
informazioni utili alla gestione delle acque per il territorio

• Consente di identificare i fabbisogni irrigui decadali delle principali colture e il beneficio che
l’irrigazione genera sul territorio regionale

• L’innovazione metodologica si basa sull’estrapolazione del beneficio ottenibile dal singolo intervento
irriguo
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Distretti irrigui SIGRIAN

Griglia meteo ARPAE

Carta dei suoli E-R

Mappa delle 
combinazioni 
univoche per meteo, 
suolo che vengono 
attribuite ai distretti 
irrigui SIGRIAN

Stima del beneficio dell’irrigazione sul territorio regionale

7

Carta dell’uso del
suolo in Emilia-
Romagna

Step 1: stima dei fabbisogni irrigui



PROVINCIA COLTURA BENEFICIO UNITARIO MINIMO BENEFICIO UNITARIO MEDIO BENEFICIO UNITARIO MASSIMO

BO BIETOLA 223 256 303

BO CIPOLLA 163 175 184

BO MAIS 59 66 75

BO PATATA 212 246 276

Dati ed elaborazioni in formato excel Informazioni GIS (SicCER, SIGRIAN)

Stima del beneficio dell’irrigazione sul territorio regionale
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Step 2: stima del beneficio irriguo



Stima del beneficio dell’irrigazione sul territorio regionale
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Next steps

Piattaforma cognitiva con lo scopo di gestire la “conoscenza irrigua” a scala territoriale di distretto,
comprensoriale e regionale. Esso è principalmente, ma non esclusivamente, rivolta ai Consorzi di bonifica,
in qualità di gestori della risorsa idrica a scopi irrigui e più generalmente verso la pubblica
amministrazione per la pianificazione degli usi sostenibili della risorsa.

Il sistema, pur con caratteristiche in evoluzione e soggette a variazioni, può essere schematizzato in n.3

componenti fondamentali:

1. Incubatore di dati

2. Incubatore di servizi

3. Incubatore di “conoscenza irrigua”

Cognitive Manager: incubatore di conoscenza irrigua
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L’ultima frontiera nella gestione dei big data



MODULO ACQUISIZIONE
• IrriFrame
• FaldaNet
• Immagini satellitari
• Previsioni meteo
• Banche dati esterne
• Protocolli IOT

MODULO ESPORTAZIONI
• Sigrian:

• CB
• autoapprovvigionamento

• Autorità di Bacino 
• Goccia Verde

Irrigation Cognitive Manager

• Catasto
• Rete 

consortile

Db consorzi
IrriBigData

umidità del suolo
Assesment
indicatori 
Goccia Verde

Falda ipodermica

Qualità acque

Uso suolo

Beneficio irriguo

Consumi irrigui 
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Cognitive Manager: incubatore di conoscenza irrigua



Dati

• Irribigdata

• Utilizzi irrigui

• Beneficio irriguo

• Qualità delle acque

• Uso del suolo

• Falda ipodermica

• Umidita del suolo

• Catasto consortile

• Rete consortile

• Impianti consortili

Servizi «su misura»

• Integra tutti i dati presenti in

irribigdata e li connette con

tutti i servizi presenti sul portale

del CER:

1. IrriFrame

2. FaldaNet

3. Immagini satellitari

4. Previsioni meteo a breve e

lungo termine

• Aggregazione di dati e loro

elaborazione secondo un

percorso «libero»

Dati Cognitive 
Manager

Servizi Irrigui
Fruizione dati e 

informazioni
Fruitori

• Sigrian

1. Consorzi di Bonifica

2. Autoapprovvigionamento

• Autorità di distretto

• Certificazione volontarie 

• Regione

• Organi di pianificazione
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Cognitive Manager: incubatore di conoscenza irrigua



Banca dati strutturata orientata al NSQL

Interagisce con Irrinet tutti i servizi irrigui CER per 
inglobare dati da essi generati

Contiene strumenti di interrogazione avanzate lato 
utente

Contiene algoritmi di intelligenza artificiale 
estrazione della conoscenza

Banca dati Regionale di riferimento per il settore 
irriguo collettivo

Interagisce con banche dati esterne e complementari
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Cognitive Manager: incubatore di conoscenza irrigua



Risparmio irriguo potenziale nell’implementazione di IRRIFRAME a livello consortile

L’analisi è stata condotta in tre distretti irrigui in pressione, confrontando il fabbisogno irriguo calcolato da Irriframe con i volumi
immessi, al netto delle perdite della rete e dell’impianto irriguo. I risultati permettono di fornire una stima delle potenzialità di
Irriframe se applicato a scala territoriale
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I benefici della gestione digitale delle acque irrigue



Risparmio irriguo potenziale nell’implementazione di IRRIFRAME a livello aziendale

L’analisi è frutto del confronto tra il fabbisogno irriguo calcolato da Irriframe e i volumi irrigui utilizzati da alcuni agricoltori presso
appezzamenti sperimentali monitorati dal CER. Calcolando il risparmio idrico nominale (mc/ha) per coltura e moltiplicandolo per la
superficie registrata su Irriframe è possibile stimare il risparmio idrico potenziale.
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I benefici della gestione digitale delle acque irrigue



Grazie per l’attenzione
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