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Il concetto del progetto IR2MA
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WFD 2000/60/EC irrigazione bonifica

dati e gestionerischi protezione

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html


Consorzio

Partner greci

1. UNIVERSITÀ D’ IOANNINA (UoI, PB1/LB Partner principale)

2. REGIONE EPIRO (ROE, PB2)
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http://www.rc.uoi.gr/
http://www.php.gov.gr/


Area di progetto in Grecia
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REGIONE EPIRO 



Esiti del progetto IR2MA in Epiro
• Registrazione dell'infrastruttura agrometeorologica nella regione dell'Epiro

• Registrazione dello stato attuale delle Οrganizzazioni di Βonifica in Epiro

• Ampliamento della rete esistente di stazioni agrometeorologiche nella 
regione dell'Epiro (installazione di 10 nuove stazioni e 3 nuovi sistemi di 
monitoraggio del livello delle acque)

• Nuovo servizio internet di dati e informazioni agrometeorologiche (meteo e 
ETo) per la Regione Epiro
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Esiti del progetto IR2MA in Epiro

• Ispezione per sistemi di irrigazione e drenaggio

• Studio sull'utilizzo dei canali di drenaggio come sistemi per 
l'abbattimento degli inquinanti agricoli

• Studio sulla salinizzazione degli acquiferi in Epiro

• Esperimenti sul riutilizzo dell'acqua reflua per l'irrigazione
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Esiti del progetto IR2MA in Epiro
• Applicazione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) 

per la gestione dell'irrigazione nella piana di Arta

• Organizzazione di eventi informativi e presentazioni in 
eventi internazionali

e
• Trasferimento di preziosa esperienza per la gestione 

delle Organizzazioni di Bonifica e delle acque irrigue 
dalla collaborazione con i nostri partner in Italia
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Registrazione dello 
stato attuale delle 
Οrganizzazioni di 
Βonifica in Epiro
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• Mappatura sistematica 
delle organizzazioni di 
bonifica nella regione 
dell'Epiro

• Superficie totale: 55,044 
ettari (ha)



Registrazione dello stato attuale delle 
Οrganizzazioni di Βonifica in Epiro
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• Superficie totale: 55,044 ettari (ha)
• Organizzazioni generali: 2 (sono tutti in 

possesso di licenza per uso idrico 
(WFD60/2000))
– Ioannina (supervisiona 2 organizzazioni locali)
– Arta (supervisiona 3 organizzazioni locali)

• Organizzazioni locali indipendenti: 30 (solo 17 
di loro hanno di licenza per uso idrico 
(WFD60/2000))



Registrazione dello stato attuale delle 
Οrganizzazioni di Βonifica in Epiro
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• Organizzazione 
Generale per la Bonifica 
della piana di Arta
– supervisiona 3 

organizzazioni locali

• Superficie totale:  
16.230 ettari (ha)



Registrazione dello stato attuale delle 
Οrganizzazioni di Βonifica in Epiro
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• Mappatura analitica del sistema 
dell’Organizzazione Generale per 
la Bonifica della piana di Arta

• Superficie totale:  16.230 ettari 
(ha)

• Percentuale di area che utilizza 
idranti in pressione: 17%

• Sistema di irrigazione: ≈350 km
• Sistema di drenaggio: ≈400 km



Registrazione dello stato attuale delle 
Οrganizzazioni di Βonifica in Epiro
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Prezzo fisso indipendente 
dall'uso dell'acqua

Prezzo in caso di utilizzo 
di microirrigatori

Costo indicativo annuo 
dell'acqua di irrigazione per 

1/10 di ettaro

Autorizzazione per l'uso annuale 
dell'acqua dell’Organizzazione 

Generale per la Bonifica della piana 
di Arta ((WFD60/2000))



• Ampliamento della rete 
esistente di stazioni 
agrometeorologiche 
nella regione dell'Epiro 

• Installazione di 10
nuove stazioni e 3 nuovi 
sistemi di monitoraggio 
del livello delle acque)
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1. temperatura e umidità 
relativa dell'aria

2. radiazione solare
3. velocità e direzione del 

vento
4. precipitazioni

Rete agrometeorologica

1. livello delle 
acque



Servizio internet di dati e informazioni 
agrometeorologiche

• Nuovo servizio 
internet di dati e 
informazioni 
agrometeorologiche 
(meteo e ETo) per la 
Regione Epiro

• http://addvantage.in
terregir2ma.eu:8080
/livedata/map.jsf
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http://addvantage.interregir2ma.eu:8080/livedata/map.jsf


Servizio internet di dati e informazioni
• Dati 

agrometeorologici
• Calcolo di ETo
• Dati per livello 

dell'acqua nei canali 
di drenagio
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16http://arta.interregir2ma.eu/

Applicazione di 
sistemi di supporto 
alle decisioni (DSS)  
per la gestione 
dell'irrigazione nella 
piana di Arta



Applicazione di DSS
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• Significativa riduzione del 
consumo di acqua per 
kiwi e olivo



Ispezioni per sistemi di irrigazione e drenaggio

18

• Misure di portata d'acqua per i sistemi 
centrali di irrigazione della piana di Arta 
per 2 anni



Ispezione per sistemi di 
irrigazione e drenaggio
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• Ispezioni dei sistemi di 
irrigazione degli agricoltori nella 
regione dell'Epiro

• Linee guida e acquisizione di 
strumenti a supporto delle 
ispezioni dei sistemi di 
irrigazione degli agricoltori per i 
Servizi Agricoli della Regione 
dell'Epiro



Esperimenti sull'utilizzo dell'acqua reflua per 
l'irrigazione
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• Performance dell’olivo in irrigazione 
con acque reflue trattate

• Riduzione di WFtotal attraverso la 
riduzione di WFgrey



Organizzazione di eventi informativi e 
presentazioni in eventi internazionali

21



Trasferimento di preziosa esperienza dai 
partner italiani
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WATER
Special Issue 
Climate Smart 
Irrigation 
Management for 
Sustainable 
Agricultural 
Cultivation

Deadline: 30/6/2021
23https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/irrigation_sustainable

https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/irrigation_sustainable


Informazioni 
analitiche 
per tutte le 
attività sono 
disponibili 
sul sito web 
del progetto

https://www.interregir2ma.eu/
24

https://www.interregir2ma.eu/
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