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PSR - REGIONE DEL VENETO. MISURA 214/i AZIONE 3 
(alternativa 1, 2 e 2bis) PER GLI IMPEGNI DI  

• Riduzione del 25% dei volumi irrigui per aspersione su 
mais e tabacco 

• Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante 
microirrigazione/fertirrigazione su tabacco 
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1 Premesse Tecniche 

1.1 - Impiego del Sistema Esperto IRRIFRAME per il soddisfacimento 
degli impegni previsti dall’impegno di riduzione del 25% dei volumi 
irrigui: 

Il sistema esperto IRRIFRAME è stato predisposto per fornire all’agricoltore un consiglio 
irriguo sul corretto momento di intervento irriguo ed il volume d’adacquata ottimale 
garantendo la massima efficienza d’uso dell’acqua. Il modello di bilancio idrico 
IRRIFRAME contiene comunque una logica di valutazione dei volumi irrigui da apportare 
alle colture tesa a limitare al massimo i consumi di risorse idriche caratterizzati da scarsa 
produttività, prevedendo perciò eventuali modeste perdite produttive, nel rispetto di quanto 
economicamente argomentato nell’Allegato 2 Quater del PSR da pagina 36 a pagina 58. 

Per soddisfare gli impegni previsti dalla misura, l’impiego di IRRIFRAME deve essere 
adattato alle specifiche esigenze, prevedendo la definizione ex novo di colture 
appositamente predisposte per il più probabile raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• MAIS ASPERSIONE PSR: esecuzione di interventi irrigui giustificati dal bilancio 
idrico con riduzione del 25% del volume stagionale di irrigazione ordinario, con 
rispetto del volume stagionale di 3497 mc/ha. 

• TABACCO ASPERSIONE PSR: esecuzione di interventi irrigui giustificati dal 
bilancio idrico con riduzione del 25% del volume stagionale di irrigazione ordinario, 
con rispetto del volume stagionale di 3250 mc/ha. 

• TABACCO MICROIRRIGAZIONE PSR: esecuzione di interventi irrigui giustificati dal 
bilancio idrico con riduzione del 25% del volume stagionale di irrigazione ordinario 
(individuato da un’esperienza irrigua svolta nel 2007), con rispetto del volume 
stagionale di 1605 mc/ha. 

Rispetto al modello classico di bilancio idrico effettuato da IRRIFRAME “a pieno 
soddisfacimento idrico”, e perciò da considerarsi “ordinario”, le limitazioni dei volumi 
stagionali richieste dal rispetto degli impegni agroambientali della sottomisura 214/i Azione 
3 del PSR non potranno che determinare dei decrementi di resa proporzionali alle riduzioni 
di decrementi di evapotraspirazione imposti alla coltura per effetto del regime idrico 
limitato. 
Tali riduzioni risulteranno poi notevolmente influenzate dalla fase fenologica della pianta 
nel momento dello stress idrico, a sua volta influenzato dalla casualità delle piogge nel 
periodo. 
Nel quaderno FAO Irrigation & Drainage Paper n. 33 (Doorenbos and Kassam, 1979), 
questa logica è espressa mediante la funzione empirica che definisce la risposta della 
produzione alla disponibilità di acqua, data dalla seguente relazione: 
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dove Yx and Y sono la produzione massima e quella ottenibile, e (1-Y/Yx) il relativo declino 
di resa. ETx and ET la massima e reale evapotranspirazione, (1- ET/ETx) lo stress idrico 
relativo,  il Ky  il fattore di proporzionalità tra decremento relativo di resa e riduzione relativa 
di evapotraspirazione. 

Fig.1 

La figura 1 mostra la relazione esistente tra il decremento relativo di resa ed il decremento 
relativo di evapotraspirazione per l’intero periodo di crescita delle colture, mostrando che 
valori di Ky superiori ad 1 indicano colture, o fenofasi, di più alta sensibilità allo stress 
idrico, con perdita di resa più che proporzionale alla riduzione di evapotraspirazione, 
mentre Ky inferiori ad 1 indicano colture, o fenofasi, di maggiore resistenza alla carenza 
idrica. 

Il ciclo colturale del Mais, suddiviso nelle fenofasi evidenziate in figura 2,  vede la 
massima sensibilità allo stress idrico durante la fioritura della graminacea, che negli 
ambienti veneti avviene proprio nel momento di massima domanda evapotraspirativa e 
minima piovosità. 
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Fig.2 

Il Mais è infatti caratterizzato da un Ky di 1,25 riferito all’intero periodo di crescita, con un 
picco di 1,5 nel citato periodo di massima sensibilità alla carenza idrica (fig.3).  In 
condizioni di evapotraspirazione tra i 5 ed i 6 mm/giorno,  un consumo sino al 55% 
dell’acqua disponibile nello strato utile di terreno causa solo piccole riduzioni di resa; 
diversamente, consumi maggiori deprimono la resa (Doorenbos and Kassam, 1979).   

Fig.3

Le fenofasi del Tabacco evidenziate in figura 4 mostrano che nel periodo di coltivazione 
post-trapianto la fase vegetativa caratterizzata da un’ampia superficie fogliare è quella 
maggiormente sensibile alla siccità. 
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Fig.4 

Infatti, il Ky del Tabacco nell’intero periodo di coltivazione è pari a 0,9, con un picco di 1,0 
nel periodo di pieno sviluppo vegetativo (fig.5, Doorenbos and Kassam, 1979).  In 
condizioni di evapotraspirazione tra i 5 ed i 6 mm/giorno, come accade in Veneto, la 
suzione radicale d’acqua dal terreno viene limitata al raggiungimento di un consumo di 
acqua disponibile attorno al 50% (Doorenbos and Kassam, 1979) 

Fig.5 
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1.2 - Strategia di modificazione dei parametri di IRRIFRAME per soddisfare gli 
impegni irrigui della sottomisura 214/i Azione 3 del PSR del Veneto 

Schema del bilancio idrico di irriframe  

In via schematica il bilancio idrico nel terreno del sistema esperto IRRIFRAME prevede 
che la zona radicale possa essere considerata come un serbatoio che riceve tutti gli 
ingressi d’acqua (piogge, irrigazioni, risalita capillare) e le uscite dai confini della zona 
radicale (ruscellamento, evapotraspirazione, percolazione profonda). Il totale dell’acqua 
contenuta nella zona radicale e la riduzione di contenuto idrico possono essere calcolati in 
ogni momento della stagione irrigua per mezzo del bilancio idrico (Fig.6). 

Fig.6 

Ai fini di determinare il miglior consiglio irriguo per l’agricoltore, per ogni terreno e 
profondità radicale utile vengono dapprima individuati la Capacità idrica di campo (CIC) ed 
il Punto di Appassimento (PA) mediante pedofunzioni, e calcolata l’Acqua Totale 
immagazzinata come differenza tra le due grandezze richiamate (AT=CIC-PA) 
All’interno di questo schema vengono poi individuate per ogni combinazione 
terreno/coltura/fenofase una soglia superiore ed una soglia inferiore, individuando quindi 
tre specifiche zone. Sopra la soglia superiore non si determina nessuno stress da carenza 
idrica alla coltura. Tra la soglia superiore e quella inferiore lo stress idrico è  nullo o limitato 
e solo all’avvicinarsi della soglia inferiore possono determinarsi leggere perdite di resa. 
Sotto alla soglia inferiore lo stress idrico è massimo costringendo la pianta alla chiusura 
degli stomi con riduzione dell’evapotraspirazione e quindi della resa (fig. 7). 
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Nel modello è quindi previsto che sotto tale soglia il Coefficiente di Stress idrico Ks inizi ad 
avere effetto sulla stima della riduzione dell’evapotraspirazione delle colture; passando da 
una stima del consumo idrico in ottimali condizioni di rifornimento irriguo, secondo la 
relazione: ETc = ETo x Kc,  alla stima dei consumi della coltura posta in condizioni di più o 
meno forte stress idrico,  secondo la relazione  ETc = ETo x Kc x Ks, dove avremo Ks = 1 
sopra la soglia inferiore (che non influenza l’evapotraspirazione della coltura) sino ad una 
condizione sotto la soglia inferiore, e vicino al Punto di Appassimento, dove il valore di 
Ks=0.  
Il Ks è impostato come variabile in maniera lineare tra il coefficiente 1 e quello 0. 
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Fig.8 

Il modello di bilancio idrico IRRIFRAME, essendo anche funzionale a fornire all’utente un 
consiglio irriguo sul volume di adacquata, è poi adattato a tale impostazione facendo 
coincidere la soglia inferiore con quella, raggiunta la quale, è opportuno irrigare per non 
deprimere ulteriormente le rese, e quella superiore come soglia che si vuole raggiungere 
mediante l’irrigazione per compensare le perdite per evapotraspirazione della coltura; 
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questa verrà quindi impostata in maniera adeguata e differenziata per i diversi sistemi 
irrigui. Si avranno soglie distanti per volumi ampi e tipici dell’irrigazione per aspersione, e 
soglie ravvicinate per ridotti e frequenti volumi irrigui, tipici della irrigazione a goccia. 

Fig.9 

Il volume d’adacquata consigliato non è quindi calcolato per “riempire” completamente il 
“serbatoio terreno” sino alla Capacità Idrica di Campo. Tale impostazione è vantaggiosa 
sia per permettere l’immagazzinamento di eventuali piogge cadute subito dopo 
l’irrigazione, sia per evitare che eventuali esuberi dell’acqua erogata dall’agricoltore 
possano venir accumulati nel terreno. Entrambe le situazioni determinerebbero 
ruscellamento superficiale e/o percolazione al di sotto dello strato radicale, con perdita 
d’acqua e dilavamento di nutrienti nell’ambiente. 

1.3 - Modifica dei parametri del sistema “IRRIFRAME” funzionali al PSR VENETO, 
Sottomisura 214/i Azione 3 

Per soddisfare gli impegni di misura è stato necessario modificare i parametri standard di 
IRRIFRAME con parametri che inducano ad una limitazione tendenziale dei consumi per 
evapotraspirazione. Questo non potrà che essere programmato determinando un 
soddisfacimento idrico subottimale che, purtroppo, si rifletterà negativamente sulla 
produzione.  
Da quanto illustrato, la modalità più confacente al raggiungimento degli obiettivi è quella di 
differenziare il Mais ed il Tabacco “standard” abbassando la soglia inferiore delle colture 
“MAIS ASPERSIONE PSR”, “TABACCO ASPERSIONE PSR” e “TABACCO 
MICROIRRIGAZIONE PSR” di frazioni che permettano una riduzione del 25% dei consumi 
idrici standard (fig.10). Tale obiettivo è stato impostato e riferito al clima ordinario. Ciò 
detto, non potendo prevedere a priori il numero di irrigazioni necessarie in caso di 
maggiori evapotraspirazioni e minori piogge rispetto al clima, le irrigazioni consigliate da 
IRRIFRAME dovranno anche avere il significato di eventuale deroga al volume irriguo 
previsto nella misura 214. Infatti, valutati i Ky delle colture, la mancata effettuazione delle 
irrigazioni consigliate al raggiungimento di una soglia di stress conclamato (soglia di stress 
PSR), porterebbero sicuramente alla perdita di una quantità e qualità delle produzione 
economicamente incompatibile con le perdite di margine lordo riconosciute dalla 
sottomisura (v. All. 2 Quater pagine. 42,46,51 e 58).  
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Fig.10

Tale indicazione appare assolutamente necessaria specie per il “Tabacco Microirrigazione 
PSR” il cui volume massimo indicato dalla misura è riferito soltanto ai risultati di 
un’esperienza irrigua effettuata nella piovosa stagione di coltivazione 2007. Si segnala, 
inoltre, che è ampiamente assodato dalla esperienza e dalle ricerche effettuate che, 
durante le delicatissime fasi di trapianto ed attecchimento le irrigazioni debbano essere 
effettuate verificando visivamente lo stato della coltura. Anche il normale differimento di un 
giorno del consumo irriguo (i dati meteo processati da Irriframe sono sempre quelli del 
giorno precedente) può infatti comportare severe crisi di trapianto.   

Le simulazioni effettuate, applicando in maniera differenziale i valori di soglia in condizioni 
ordinarie e PSR riportati in tabella 1 e 2, hanno permesso di calcolare che in un’annata 
climaticamente ordinaria e su un terreno di medio impasto e profondo, per effetto 
dell’abbassamento della soglia inferiore verranno indicate circa 1-2 irrigazioni in meno per 
il Mais PSR ed il Tabacco aspersione PSR, e circa 5-6 irrigazioni in meno per la 
microirrigazione.  
Visti i Ky delle due specie vegetali, la riduzione di evapotraspirazione che avverrà per 
effetto dell’attivazione del fattore Ks al di sotto della soglia ordinaria, porterà 
indicativamente ad una riduzione di resa di circa il 15-25% per le colture ad aspersione e 
del 20-27% per il Tabacco microirriguo. Oltre tale combinazione è prevedibile possa 
essere possibile un leggero superamento del volume stagionale di riferimento nel consiglio 
irriguo segnalato. 
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Tabella 1. Valori soglia per “Tabacco generico” e “ Tabacco PSR” (%dell’acqua Totale) 
 Tabacco generico Tabacco PSR 
 pioggia goccia Pioggia goccia 

fase fenologica 
soglia
sup 

soglia
inf 

Soglia
sup 

Soglia
inf 

soglia
sup 

soglia
inf 

soglia 
sup 

soglia
inf 

pre-emergenza 5 45 10 35 5 45 10 35
semina/trapianto 5 45 10 35 5 45 10 35
chiusura sulla fila 5 45 10 35 5 55 35 50
fioritura: fase piena (> 
50%) 5 45 10 35 5 55 35 50
inizio raccolta 5 45 10 35 5 55 35 50
fine raccolta 40 85 10 35 40 85 35 50

Tabella 2. Valori soglia per “Mais generico” e “Mais PSR” (% dell’acqua Totale) 

COLTURA Mais generico Mais PSR 
 Pioggia Pioggia 

Fase fenologica 
soglia 
sup 

Soglia 
inf 

soglia 
sup 

soglia 
inf 

pre-emergenza 10 60 30 80 
semina/trapianto 10 60 30 80 

emergenza: fase piena (> 50%) 10 60 30 80 
Levata: fase piena (> 50%) 10 60 30 80 

emissione del polline: fase piena (> 
50%) 10 60 15 65 

senescenza delle sete: fase piena 
(> 50%) 10 60 30 80 

maturazione lattea: fase piena (> 
50%) 10 60 30 80 

maturazione cerosa: inizio fase ( 0-
5%) 30 80 35 85 
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2 - Linee Guida 

2.1 - Cos’è Irriframe  
E' un servizio web di assistenza tecnica irrigua, disponibile on-line sul sito 
http://www.irriframe.it/irriframe. 
Il servizio Irriframe, è rivolto agli agricoltori e tecnici del Veneto e fornisce un consiglio irriguo 
personalizzato espresso in termini di momento e volume d’intervento (quando e quanto irrigare) 
ora anche adattato al rispetto degli impegni irrigui previsti dalla sottomisura 214/i – Azione 3 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, dove viene utilizzato per determinare il bilancio idrico 
della coltura del mais e del tabacco (impegni individuati dall’alternativa 1, 2 e 2bis della 
sottomisura). 
Il consiglio irriguo fornito per ogni singola coltura riporta in tempo reale all’utente le indicazioni sul 
momento di intervento e sui volumi irrigui, da impiegare anche in funzione della modalità 
distributiva adottata (irrigazione per aspersione o irrigazione a goccia). 
Attraverso la registrazione al servizio, l’utente può controllare il consiglio irriguo giornaliero sul sito, 
sottoforma di un semplice grafico che illustra il bilancio idrico delle singole colture nei diversi 
appezzamenti aziendali definiti e inseriti a sistema. 
Inoltre è anche disponibile il servizio “Irrisms” che in tempo reale invia un sms con i dati all’utente 
registrato con il proprio numero di cellulare al servizio, raggiungendo in questo modo in maniera 
diretta l’agricoltore, magari impegnato in attività di campo. Il messaggio sul cellulare contiene i dati 
del consiglio irriguo in forma dettagliata: data e durata dell’intervento irriguo che si rende 
necessario per le colture PSR e gli appezzamenti aziendali che l’utente ha registrato sul sito in cui 
si rende necessario l’intervento irriguo.  

2.2 - Logica del modello  
Il modello di calcolo, utilizzato per Irriframe, funziona con passo giornaliero, oppure con passo 
orario in presenza di piogge; ciò per confrontare il dato di intensità di pioggia in formato orario, con 
la capacità di infiltrazione del terreno.  

In concreto, il bilancio idrico opera:  
1. calcolando la quantità di acqua presente nel terreno;  
2. calcolando la quantità di acqua prelevata dalla pianta;  
3. calcolando la quantità di acqua che rimane nel terreno;  
4. calcolando quando e con quanta acqua, si deve ripristinare l'umidità ottimale del terreno. Nel 
caso del “tabacco PSR” e del “mais PSR” ciò avverrà nel rispetto degli impegni previsti dalla 
sottomisura 214/i – Azione 3 del PSR del Veneto. 

Per calcolare quanta acqua piovana si infiltra effettivamente nel terreno, il modello simula diversi 
processi: 
- stima la crescita dell’apparato radicale; 
- stima l’avvicendamento delle fasi fenologiche delle colture; 
- stima l’eventuale stato di stress idrico della coltura; 
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2.3 - Modalità di tenuta del bilancio idrico per gli agricoltori che aderiscono alla 
misura 214i – Azione 3 del PSR [modalità irrigue previste dall’Alternativa 1, 2 e 2bis] 

Interfaccia utente  
Agricoltori e tecnici interessati a ricevere in tempo reale le informazioni relative ai tempi e volumi di 
adacquamento, possono collegarsi all'indirizzo web: www.irriframe.it.  
ed entrare nella pagina di registrazione al servizio, cliccando in corrispondenza del link evidenziato 
con il cerchio rosso nell’immagine seguente (Fig.11). 

Fig.11

Di seguito si definiscono i passaggi per l’accesso e l’utilizzo del servizio IRRIFRAME. 
NB: Sul lato destro di ogni pagina operativa di IRRIFRAME si trovano dei testi di help che guidano 
l'utente nell'uso e nella compilazione delle informazioni. 

2.3.1 - REGISTRAZIONE 
Durante la registrazione, verranno chiesti i dati dell’utente (Fig, 12). La registrazione può essere 
effettuata da un qualsiasi utente generico (centro di assistenza, azienda, consulente, beneficiario 
PSR, ecc.). 
L’utente registrato potrà successivamente inserire, come da indicazioni riportate nei passaggi di 
seguito illustrati, una o più aziende e i relativi appezzamenti oggetto di irrigazione. 
È obbligatorio fornire un’e-mail di registrazione, alla quale verrà inviato un link di conferma.  
ATTENZIONE: può accadere che il link del messaggio di conferma venga archiviato 
automaticamente nella “cartella di spam” della posta elettronica, dalla quale è necessario 
recuperarlo! 
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Fig.12

A questo punto l’utente può procedere all’identificazione dell’ azienda/delle aziende e degli 
appezzamenti.  

NB: È indifferente l’ordine con cui si procede, ossia che venga identificata prima l’azienda e poi 
creati gli appezzamenti o viceversa; l’importante è che, una volta creati gli appezzamenti e le 
aziende, si debbano associare gli appezzamenti all’azienda pertinente, come descritto al paragrafo 
2.3.7. 
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2.3.2. - CREAZIONE DELL’AZIENDA ED INSERIMENTO DEI DATI AZIENDALI 
Ai fini della misura 214/i Azione 3 del PSR, è necessario fornire i dati aziendali, cliccando sul link 
evidenziato col cerchio rosso nell’immagine che segue (Fig. 13): 

Fig.13

A questo punto è necessario compilare i dati aziendali. 
ATTENZIONE1: Per l’accesso alla sottomisura 214/i azione 3 del PSR, è obbligatorio compilare il 
campo CUAA (Fig. 14).  
ATTENZIONE2: È inoltre necessario inserire il cellulare aziendale per ricevere gli SMS di avviso 
per l’irrigazione (consiglio irriguo PSR).  
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Fig.14
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2.3.3 - LOCALIZZAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI  
L’utente inserisce i dati di localizzazione degli appezzamenti aziendali irrigui, coltivati a mais e 
tabacco ai fini della sottomisura 214/i Azione 3 del PSR “Alternativa 1”, “2” e “2 bis”, cliccando su 
uno dei due link evidenziati nei cerchi rossi nell’immagine seguente (Fig. 15) 
  

Fig.15

A questo punto compare la schermata riportata nell’immagine seguente (Fig. 16), che serve ad 
attribuire la descrizione e i riferimenti catastali. 
Nel campo “Descrizione” evidenziato col cerchio rosso in Fig. 16 è utile identificare l’appezzamento 
con nomi comuni che individuano abitualmente l’area e la coltura. 
Sempre nel campo “Descrizione”, inoltre, dopo la denominazione dell’appezzamento, vanno inseriti 
i riferimenti catastali dell’appezzamento medesimo, riportanti il codice comune, la sezione, il foglio 
e l’elenco delle particelle relative all’appezzamento soggetto all’impegno di riduzione dei volumi 
irrigui per la sottomisura 214/i Azione 3 del PSR. 
ATTENZIONE: i riferimenti catastali vanno inseriti nel campo “Descrizione” evidenziato nel cerchio 
rosso in Fig. 16, a seguire della denominazione attribuita all’appezzamento, (Es. campo vicino alla 
strada – mais PSR – Comune L736, sez. B, foglio 1001, particelle n. 161, 162, 163). I riferimenti 
catastali inseriti devono corrispondere a quelli dichiarati nella domanda di pagamento.
NON è invece necessario compilare i campi contenuti nel riquadro dei dati catastali, indicato con 
freccia blu in Fig. 16, in quanto in questo caso è possibile inserire una sola particella catastale, 
causando una possibile discrepanza rispetto alle dichiarazioni dell’azienda sulle superfici oggetto 
di impegno. 
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Fig.16

Dopo aver salvato, con l’apposito pulsante, comparirà la schermata seguente (Fig. 17), dalla quale 
è necessario accedere alla localizzazione mediante il link evidenziato in rosso. 

Fig.17
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A questo punto si renderà disponibile una mappa del comprensorio del Consorzio di bonifica (Fig. 
18), mediante la quale sarà necessario individuare l’appezzamento sulla cartografia interattiva, 
come da istruzioni riportate nella pagina web. 

Fig.18

Una volta individuato l’appezzamento e salvati i dati con l’apposito pulsante, si potrà continuare 
nella procedura di compilazione dei dati. 
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2.3.4 - Compilazione dei dati ambientali 
Completata la localizzazione, è necessario compilare i dati ambientali disponibili al link evidenziato 
in rosso nell’immagine seguente (Fig. 19). 

Fig.19

Comparirà quindi la schermata seguente (Fig. 20), nella quale è necessario compilare i dati 
ambientali, come da indicazioni riportate al margine destro della pagina web.  
Sulla base delle informazioni di localizzazione, il sistema attribuisce la stazione meteo ARPAV più 
vicina all’appezzamento.  
È inoltre necessario assegnare il tipo di suolo, come da modalità indicate nella pagina web. In 
base alla località assegnata, il sistema propone automaticamente dall'archivio ARPAV dei suoli le 
caratteristiche degli orizzonti interessati con la relativa granulometria. 


