La domanda e la disponibilità di acqua
sono fortemente condizionate dai cambiamenti climatici in atto e a causa dei quali
eventi estremi, come siccità e alluvioni,
risultano oramai non più eccezionali. Ciò
incide particolarmente sul settore agricolo
data l’importanza della risorsa per le produzioni agricole (20% della SAU irrigata
in Italia) e la loro importanza per la vita e
l’economia del nostro Paese. Per rispondere alle esigenze del settore irriguo, è necessario agire attraverso un quadro organico
e coordinato di interventi strutturali, gestionali e normativi. In tale quadro, rivestono grande rilievo gli impegni connessi
alla condizionalità ex-ante per le risorse
idriche introdotte nell’ambito della Politica di coesione e del FEASR (tra cui politiche di tariffazione dell’acqua strettamente
legate ai volumi utilizzati) per adempiere
ai quali risulta fondamentale la rilevazione, misurazione e monitoraggio di dati
connessi all’uso dell’acqua. A livello nazionale si è pertanto resa necessaria l’implementazione di una robusta infrastruttura
per supportare le istituzioni competenti in
materia e gli enti gestori della risorsa idrica
nel perseguire gli adempimenti richiesti.
Punto di partenza sono state le Linee guida nazionali recanti criteri minimi comuni da seguire per la quantificazione dell’acqua prelevata e utilizzata a scopo irriguo
(D.M. MiPAAF 31/07/2015), che hanno
anche individuato il SIGRIAN (Sistema
Informativo Nazionale per la Gestione
delle Risorse Idriche in Agricoltura), piattaforma WebGIS sviluppata e gestita dal
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria – Centro di
Ricerca Politiche e Bio-economia (CREA
PB), quale strumento unico di riferimento per la raccolta dei dati di monitoraggio
sull’uso irriguo dell’acqua a scala nazionale, delle informazioni geografiche relative
agli schemi irrigui operanti a livello na-

zionale e di quelle di natura tecnico-economica relative alla gestione della risorsa
acqua in ambito agricolo, a supporto delle
amministrazioni ed enti competenti per
il settore irriguo. La sostenibilità e l’uso
efficiente delle risorse idriche passano
anche attraverso l’attuazione di politiche
di investimento per l’efficientamento delle infrastrutture irrigue, dalla presa alla
distribuzione. Considerando i numerosi
investimenti finanziati e in corso di programmazione e i finanziamenti sui numerosi fronti e a tutti i livelli (europeo,
nazionale e regionale), risulta importante disporre di informazioni condivise ed
aggiornate circa il patrimonio di progetti
disponibili sul territorio, al fine di valutare
i fabbisogni di investimento e selezionare gli interventi capaci di rispondere alle
politiche di intervento individuate. A tale
scopo è stata implementata una banca dati
degli investimenti irrigui, finalizzata ad
acquisire dati utili sia in fase di selezione
degli interventi che in fase di monitoraggio dell’attuazione, integrando le informazioni di tipo finanziario contenute nella
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche di
cui al D. Lgs. n. 229/2011.
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