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•  L’agricoltura del futuro sarà sempre più legata 
ad una migliore utilizzazione dei beni e dei 
servizi necessari alla produzione.  

•  La gestione delle coltivazioni dovrà essere 
sempre più indirizzata alla massimizzazione 
della quantità e della qualità raggiungibile con 
il minore uso di acqua e fertilizzanti e la 
protezione delle colture dovrà avvenire in 
modo preciso, personalizzato e sostenibile 



•  In agrumicoltura è possibile personalizzare gli 
interventi agronomici in funzione delle reali 
esigenze del singolo impianto. 

  
•  Per fare questo è necessario utilizzare una 

serie di informazioni, dati ed elaborazioni, in 
tempo reale, per assicurare agli agrumicoltori le 
giuste informazioni ed indicazioni per 
un’agrumicoltura di qualità. 



Il SIAS di Sciacca assicura servizi dedicati e 
specializzati nei diversi comparti, tra cui quello 

agrumicolo con l’obiettivo di: 
1) aumentare la redditività della coltura 
2) migliorare la qualità delle produzioni 

3) mantenere la fertilità dei suoli 
4) promuovere il consumo  

e la qualità 





La mission dell’UOS6.10  
 

 
E’ una struttura specializzata nella gestione  

del Servizio Informatico Agrometeorologico Siciliano,  
dei servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'irrigazione,  

sulla prevenzione del rischio incendi e del rischio gelate,  
sul rilevamento ed elaborazioni dei dati climatici 

fornendo un supporto specialistico nel settore dei danni da avversità 
atmosferiche,  

per gli studi territoriali sui cambiamenti climatici e sulla desertificazione 
 
 



La mission dell’UOS 6.10  
 

Ed inoltre 
Gestione del laboratorio di analisi chimico-agrarie 

Gestione del laboratorio analisi sensoriale 
Gestione del laboratorio fitopatologico 

Informazione e formazione sulle produzioni alimentari, sicurezza 
e fitofarmaci 

Piano di azione nazionale sull’uso dei fitofarmaci (PAN) 
Ricerca applicata e servi innovativi 

(Adapt clima, Aristoil, Caratterizzazione degli oli, Monitoraggio nitrati, IPHEN, ecc.) 
 





Presentazione 

 
Il S.I.A.S. è presente sul web con numerosi servizi di grande utilità, è  
basato sui servizi innovativi e sulla ricerca, è un sistema di informazioni  
alquanto completo che volge la sua attività nello sviluppo, nell’innovazione 
e nella prevenzione non solo in agricoltura, ma nell’interesse della  
comunità tutta. 
 
All'interno delle numerose sezioni e pagine di questo nostro sito web, si  
possono trovare informazioni e servizi: dalle previsioni dettagliate, alla  
cartografia tematica on line realizzata con tecnologia WEB-GIS, alle  
applicazioni sull'irrigazione, sulla difesa fitosanitaria, sulle gelate, sulla  
previsione degli incendi boschivi, sulla maturazione dell'uva; dai bollettini  
agrometeorologici previsionali, ai riepiloghi mensili e decadici.  

 
Di rilevante importanza, infine, anche le numerose collaborazioni con 
diversi soggetti ed istituzioni del settore. 

Menù iniziale 



Menù iniziale 



Consultazione dati della rete di stazioni in telemisura Menù iniziale 



Consultazione dati della rete di stazioni in telemisura Menù iniziale 



PREVIZIONI  METEOROLOGICHE a mezzo Bollettino Online 
www.sias.regione.sicilia.it 

Menù iniziale 



PREVIZIONI  METEOROLOGICHE   
Collegamento diretto con RAI 3 durante il telegiornale della mattina 

”Buongiorno Regione Sicilia” 

Postazione per il collegamento RAI - Sede di Sciacca 

Diretta RAI - Previsione Meteo 

Diretta RAI - Previsione Meteo 

Menù iniziale 



 
Il S.I.A.S. (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) 

 
tutti servizi sono consultabili online sul sito 

 

www.sias.regione.sicilia.it  
 

S.I.A.S. 
Menù iniziale 



      

Monitoraggio 
meteorologico 

Monitoraggio  
fitopatologico 

Monitoraggio  
In laboratorio 

Monitoraggio 
 fenologico 

il SIAS per l’agrumicoltura di qualità 



il SIAS per l’agrumicoltura di qualità Menù iniziale 

Rilevamento e analisi dei dati  meteorologici 



il SIAS per l’ agrumicoltura di qualità Menù iniziale 

Dinamica delle popolazioni 



il SIAS per l’agrumicoltura di qualità 
Menù iniziale 

Correlazione Precipitazioni - Catture 



      

Monitoraggio 
meteorologico 

Monitoraggio  
fitopatologico 

Monitoraggio  
In laboratorio Monitoraggio 

 fenologico 

il SIAS per l’agrumicoltura di qualità 



      

Fornire 
all’agrumicoltore le 
indicazioni per una 

corretta gestione degli 
interventi di difesa nei 
confronti dei parassiti 

Bollettino 
fitopatologico 

Messaggi SMS RadioTV Comunicati stampa 

il SIAS per l’agrumicoltura di qualità 



Vigneto 

Agrumeto 

Oliveto 

Seminativi Menù iniziale 



      

Messaggi SMS RadioTV Comunicati stampa 



      



 
Il S.I.A.S. (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) 

 
presso la sede di Sciacca (AG), è fornito di un laboratorio  

chimico che assicura le seguenti analisi 
 

Analisi chimico-agrarie  
Analisi fitopatologiche  
Analisi granulometrica  
Preparazione campioni  
Determinazione azoto  

Spettrofotometria ed Assorbimento Atomico  
UV/VIS  

Analisi Olio  
Analisi Acqua 

 

Menù iniziale 



 

 
ü  Analisi chimico-agrarie del terreno 
ü  Analisi chimico-agrarie delle acque per l’irrigazione 
ü  Analisi degli alimenti (oli, agrumi, mosto) 
ü  Analisi dei prodotti per la certificazione di qualità (GdO) 
ü Monitoraggio ambientale e direttiva nitrati 
ü  Analisi dei nitrati nei fluenti e laghi siciliani (Direttiva nitrati) 
ü  Analisi di conformità degli alimenti ai disciplinari di produzione   
ü  Progetti di ricerca per la caratterizzazione dei suoli siciliani 

 

Menù iniziale 



Laboratorio ANALISI TERRENI Laboratorio FITOPATOLOGICO 

Analisi al Microscopio 

Menù iniziale 



Laboratorio Analisi Chimico-Agrarie  
Menù iniziale 
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)	  



Nel bacino del Mediterraneo il clima sta cambiando 



Si prevede nei prossimi decenni che il clima si caratterizzerà per una 
diminuzione delle piogge del 20-25%. 
La temperatura aumenterà di 2-2,75°C nelle aree interne e di circa 1,5°C nelle 
zone costiere (Ragab and Prudhomme, 2002). 
 
In diverse aree del Mediterraneo, le scarse precipitazioni e la carente 
disponibilità idrica sono, sin d’ora, un fattore limitante. Il processo di 
desertificazione si sta diffondendo in molte regioni del Mediterraneo, rendendo 
queste aree molto sensibili al rifornimento idrico. 
 
 In considerazione della sempre minore disponibilità delle risorse idriche per 
l’agricoltura e l’utilizzo di acque con elevati contenuti salini rende necessario 
l’individuazione di tecniche agronomiche mirate ad affrontare i problemi 
connessi al loro uso. 

I cambiamenti climatici  



Precipitazioni Medie Provincia di Agrigento 
2003-2017 



Precipitazioni Medie Regione Sicilia 
2003-2017 





ELABORAZIONI  e  FORNITURA  DATI  METEO 
Menù iniziale 



Irrigazione degli agrumeti 

Il Diagramma dimostra come in Sicilia sia indispensabile ricorrere all’irrigazione 
per coprire il deficit idrico dei periodi estivi. 
 
Ad eccezione di alcune aree agrumetate nelle zone di origine tropicale, dove 
le piogge sono addirittura superiori ai fabbisogni idrici, in tutte le altre aree 
l’acqua è certamente il fattore più limitante perché le piogge in ambiente 
caldo-arido risultano insufficienti  sia come quantità (in media circa 400-600 
mm l’anno in Sicilia), sia come distribuzione nel tempo (in genere nel periodo 
autunno-inverno), per cui il ricorso all’irrigazione è non solo indispensabile,  
ma insostituibile e senza alternative, caratteristiche queste che la rendono 
unica fra tutte le pratiche agronomiche. 



Irrigazione degli agrumeti 

Mentre i consumi di acqua (agricoli e non) sono in continuo aumento, la 
disponibilità di risorse idriche sta diventando sempre più limitata. 
 
Inevitabile, quindi, la ricerca di soluzioni capaci di ridurre i consumi, evitando 
gli sprechi e migliorando l’efficienza dell’irrigazione.  
 
In ogni caso, i principali problemi posti dall’irrigazione comportano la soluzione 
di 4 punti: quanta, quando, come e quale acqua somministrare.  
 
I parametri pedologici, e ancor meglio quelli fisiologici, dovrebbero indicare 
quando irrigare e i parametri climatici quanta acqua impiegare 
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	  La	  qualità	  delle	  acque	  per	  
l’irrigazione	  degli	  agrume4	  



Un’acqua di buona qualità associata a tecniche agronomiche 
ottimali porta a risultati produttivi soddisfacenti.  
 
L’idoneità dell’acqua per l’irrigazione degli agrumi dipende da 
diversi parametri, tra cui assume particolare importanza il 
contenuto in sali solubili e quello dei vari elementi presenti. 
 
L’apporto di sali con le acque d’irrigazione determina un aumento 
della salinità del terreno e riduce la facoltà di assorbimento 
dell’acqua da parte della pianta.  
 
Gli agrumi risultano molto sensibili alla salinità e alla 
concentrazione specifica di determinati elementi. 

La qualità delle acque per l’irrigazione degli agrumeti 



Il contenuto in sali solubili dell’acqua viene espresso in 
milligrammi/litro o in ppm o ancora in termini di conducibilità 
elettricità (EC): questa viene data in mmhos/cm o in dS/cm .  
 
Gli effetti negativi di un’acqua d’irrigazione ad alto contenuto 
salino sono correlati alla specie, al portinnesto in primo luogo, ma 
possono essere condizionati dalla natura del terreno, dal metodo 
di distribuzione, dalla pluviometria dell’area interessata, dai 
volumi disponibili, nonché dall’efficienza del sistema drenante, 
naturale o artificiale, delegato all’allontanamento dei sali lisciviati 
dallo strato del terreno esplorato dalle radici delle piante.  

La qualità delle acque per l’irrigazione degli agrumeti 



A livello di intera pianta, sui tessuti ed a 
livello cellulare 
 
•Stress osmotico 
•Effetto tossico degli ioni 
•Squilibrio nutrizionale 
•Effetto combinato dei fattori precedenti 

EFFETTI DELLE ACQUE SALINE NELLE PIANTE 



EFFETTI DELLE ACQUE SALINE NELLE PIANTE 

Effetti Fisiologici 
Aumento di resistenza 
stomatica e resistenza  
flusso idrico 
 
Riduzione di fotosintesi, 
traspirazione e clorofilla 
 
Alterazione di sintesi 
proteica e attività 
enzimatica 

Effetti morfologici 
FOGLIE 
Riduzione superficie e 
numero stomi 
Necrosi margini 
Filloptosi 
 
RADICI 
Riduzione sviluppo 
 
FIORI 
Riduzione numero e 
grandezza 
Cascola 

Effetti sulla produzione 
NEGATIVI 
Riduzione produzione 
e pezzatura 
Aumento fibrosità 
Riduzione conservabilità 
 
POSITIVI 
Pigmentazione frutti 
Aumento solidi 
solubili e zuccheri 
riduttori 
Miglioramento sapore 
 



LA SALINITÀ DELL’ACQUA 

Sulla base della conducibilità elettrica (ECw) la salinità può essere 
valutata: 
Ecw: μS/cm 
 
Bassa:   <250 Idonea su tutti i terreni e le colture 
 
Media:  250-750 Idonea con moderato drenaggio 
 
Alta:   750-2250 Non utilizzabile in terreni con limitazioni di drenaggio 

   e solo con piante con buona tolleranza 
 
Molto alta: >2250 Non idonea all’irrigazione; utilizzabile occasionalmente 

   su terreni con buona lisciviazione e piante molto tolleranti 



LA SALINITÀ DELL’ACQUA 

Conversioni 
 
1 mg/L = 1 ppm 
 
dS/m x 640 = ppm 
 
μS/cm x 0.64 = ppm 
 
μS/cm = μmho/cm 



LA SALINITÀ DELL’ACQUA 
Sodium Absorption Ratio (SAR) 

un buon indice adottato per verificare l’alcalinità 
dall’acqua in relazione alla quantità di sodio è il S.A.R. 
(Sodium Absorption Ratio) che tiene conto dell’effetto 
moderato dagli ioni Ca e Mg 



IRRIGAZIONE 
Sodium Absorption Ratio (SAR) 

Bassa:  <4   H2O utilizzabile su quasi tutti i terreni 
 
Media:  4-8  Adattabile in funzione del terreno, clima 

     e pianta 
 
Alta:   >8  Non utilizzabile nella maggioranza delle 

     condizioni 



Conducibilità e SAR 



La qualità dell’acqua dei nostri fiumi e bacini 



La qualità dell’acqua dei nostri fiumi e bacini 



La qualità dell’acqua dei nostri fiumi e bacini 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 

ü  Varietà  

ü Combinazione d’innesto 

ü  Modalità e frequenza d’irrigazione 

ü  Tipologia di suolo 

ü  Condizioni climatiche 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
VARIETA’ 

Delle specie coltivate il limone accusa la maggiore 
sensibilità, seguito dal mandarino e dall’arancio 
 
Particolarmente nocivi risultano il cloro, il sodio, il boro 
 
Il sistema d’irrigazione a goccia, tenuto conto della 
distribuzione dei sali nella parte periferica del terreno 
bagnato, può, invece, consentirne l’utilizzo senza 
incorrere in gravi rischi, sempre che nella stagione 
invernale la pioggia provveda al dovuto dilavamento 
dei sali. 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
PORTINNESTI 

Nelle aree agrumicole italiane il portinnesto più 
utilizzato è l’arancio amaro, rustico, con 
buona affinità con molte varietà, tollerante al 
marciume radicale ma sensibile alla “tristezza” e 
pertanto da utilizzare in maniera ragionata. 
 
Tra le alternative più diffuse vi sono i citrange (ibridi 
intergenerici tra arancio dolce e Poncirus trifoliata) 
 
I portinnesti più resistenti alla salinità, come la lima di 
Rangpur e il mandarino Cleopatra, hanno la capacità 
di limitare l’accumulo di ioni cloro nelle foglie. 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
PORTINNESTI 

        CALCARE        SALINITA’       ASFISSIA RADICALE   GELATE 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
Modalità e frequenza d’irrigazione 

L’irrigazione localizzata a goccia offre i seguenti vantaggi:  
 
Presenta la più elevata efficienza, soprattutto se adottata sin dall’impianto 
dell’agrumeto (= risparmio idrico di circa l’80-85%) e se si dispongono le ali 
gocciolanti ad anello piuttosto che in linea;  
Mantiene il contenuto di umidità e di potenziale idrico nel suolo pressoché 
costante;  
Migliora le condizioni di assorbimento radicale; 
Richiede bassi consumi energetici;  
Obbligo della somministrazione contemporanea di elementi nutritivi attraverso la 
fertirrigazione;  
Minore sviluppo di erbe infestanti e loro possibile controllo nelle zone bagnate con 
l’impiego, insieme all’acqua, di diserbanti;  
Minori spese d’impianto e di esercizio.  
 
Tuttavia presenta anche scarsa uniformità a causa della distribuzione puntiforme, 
necessità di accurata filtrazione, disponibilità continua di acqua e preparazione 
tecnico agronomica dell’operatore 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
Tipologia di suolo 



RISPOSTA DEGLI AGRUMI ALLA SALINITA’ 
Sostenibilità della coltura in presenza di acqua 

salina 

Determinate condizioni devono essere garantite 
 
– irrigare frequentemente per prevenire la concentrazione dei sali 

– irrigare di notte per limitare la concentrazione dei sali in seguito 
alla traspirazione 
 
– il terreno deve avere un buon drenaggio 
 
– i sali dovrebbero essere lisciviati (piogge invernali!?) 
 
– eseguire un piano di concimazione o fertirrigazione accurato 



Dall’emergenza all’investimento 

IL TERRITORIO DELL’ARANCIA DI RIBERA DOP 
 
Superficie agrumicola     Ha 6.500 
Produzione totale       Tonn 160.000 
PLV            € 60 milioni 
Indotto          € 80 milioni 
Valore fondiario complessivo  € 260 milioni 

 
 
 



Conclusioni 

1.  Dai tagli agli investimenti nella gestione delle dighe 

2.  Completare le dighe in sospeso e migliorare le condotte mettendole in rete 

3.  Recupero delle acque depurate 

4.  Solarizzare i bacini per abbattere i costi di gestione 

5.  Investimenti della raccolta distribuita delle acque piovane con vasconi 
aziendali, cisterne anche per gli usi domestici 

6.  Utilizzare sistemi di irrigazione ad elevata efficienza 

7.  Potenziare i servizi innovativi nella gestione delle acque  
 
 
 



Menù 
iniziale 

Grazie 

www.sias.regione.sicilia.it 


