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Managing

crOp water Saving

With

Enterprise Services



E’ una piattaforma informativa dedicata alle 

agenzie/enti di approvvigionamento e gestione delle 

risorse idriche (ad esempio consorzi di bonifica, 

consorzi irrigui, ecc.) per facilitare la pianificazione delle 

risorse idriche in irrigazione, con l'obiettivo di:

� gestire e ridurre gli impatti connessi alla siccità

� risparmiare acqua

� migliorare i servizi agli agricoltori

� Ridurre i costi monetari ed energetici

� Ridurre i rischi connessi agli eventi alluvionali

MOSES combina in una piattaforma innovativa e

integrata un'ampia gamma di dati e risorse

tecnologiche: dati EO, previsioni stagionali

probabilistiche e previsioni meteorologiche numeriche,

fabbisogno idrico delle colture e modellazione

dell'irrigazione e sistema di supporto decisionale GIS

online. Le scale spaziali dei servizi vanno dal bacino del

fiume al sottodistretto; gli utenti accedono al sistema in

base alle loro competenze ed esigenze.

COS’E’ MOSES

Managing crOp water 

Saving with 

Enterprise Services



Sono state istituite quattro aree dimostrative

in Italia, Spagna, Romania e Marocco.

Sono stati presi in considerazione diversi

scenari di approvvigionamento e distribuzione

dell'acqua, raccogliendo dati e fabbisogni degli

utenti, interfacciandosi con i servizi locali

esistenti per contribuire alla definizione del

servizio.

COS’E’ MOSES



DA Italia

Consorzio di 

Bonifica della 

Romagna

La DA italiana è coordinata dal Consorzio 

di Bonifica di Romagna, si configura 

come utente finale; avendo già 

familiarità con le informazioni fornite da 

Arpae ER, è stato il primo a testare i 

prodotti / servizi della piattaforma 

MOSES. L'attività di CBR è stata 

supportata dal CER, che è allo stesso 

tempo un fornitore di acqua, un utente 

finale e un istituto di ricerca

DA Marocco

DA Romania

DA Spagna



DA Italia

Consorzio di 

Bonifica della 

Romagna

DA Fiumicello DA San Vittore



Sin dall'inizio è stata riconosciuta come cruciale la 

conoscenza dei sistemi di irrigazione dell'acqua nelle DA per 

un uso efficace del sistema MOSES

E’ emersa un'allocazione idrica «on demand» prevalente a 

meno che non si preveda una carenza di acqua, come nel 

caso ad esempio del DA rumeno e italiano; inoltre, il 

programma di coltivazione annuale può essere deciso 

all'inizio della stagione di crescita, in base alle riserve idriche 

(dalle dighe), come nel caso del Marocco, oppure, a causa 

dell'esperienza degli agricoltori, oltre alla disponibilità di 

informazioni previsionali: in quanto è il caso della DA 

spagnola e della DA italiana.
COS’è MOSES



PARTNER



COME LAVORA

MOSES

1. Previsioni stagionali

2. Mappatura delle colture all'inizio della stagione

3. Previsione dell'irrigazione a lungo e medio termine. Questo modulo 

esegue, sia a lungo che a medio termine, la previsione della 

domanda di acqua irrigua per le aree sotto il servizio MOSES

Il servizio di previsione a lungo termine viene fornito una volta all'inizio 

della stagione, a partire dalle previsioni meteorologiche probabilistiche 

stagionali e da un insieme di dati climatici locali; supporterà gli utenti 

nella definizione di una pianificazione ottimale per 

l'approvvigionamento e l'assegnazione dell'acqua prima dell'inizio del 

periodo di irrigazione.



COME LAVORA

MOSES

Il servizio di previsione a medio / breve termine viene invece fornito 

durante la stagione di irrigazione a partire dalle previsioni 

meteorologiche numeriche a medio / breve termine e dal monitoraggio 

in-season dell'evapotraspirazione e dello stato di conservazione 

dell'acqua. Questo strumento consente all'utente di eseguire una 

gestione dinamica e flessibile delle risorse idriche durante la stagione.

4. Monitoraggio della domanda d'acqua durante la stagione. Questo 

modulo monitora e perfeziona la previsione della domanda stagionale di 

irrigazione delle colture, producendo un'analisi delle prestazioni utile 

per valutare la domanda di acqua e le esigenze di consegna durante la 

stagione di irrigazione. 



CRONOPROGRAMMA



PIANO DI 

LAVORO

Il progetto ha seguito un approccio agile in cui le fasi di ingegneria, 

implementazione, integrazione e funzionamento sono state eseguite 

ciclicamente



VANTAGGI PER IL CBR 

Dalla previsione al bilancio con i prodotti 

Implementazione 
Dati - Beneficio 

Ambientale

Siccità – Stima 
scenari

Gestione Ordinaria

Mitigazione – Rischi 
eventi di piena 

Stima - Previsioni 
Idroesigenze

Dashboard Unica 
per la Gestione e 

Controllo Territorio



VANTAGGI PER IL CBR 
(gestore risorsa idrica)

Dalla previsione al bilancio con i prodotti 

Relazione tra acqua disponibile e siccità nel CBR



ATTIVITA’

IN  CAMPO
DA Fiumicello

Target:

Irrigation water requirements 

(gross)

Environmental returns

Irrigation water requirements (net)



ATTIVITA’

IN  CAMPO
DA San Vittore

Target:

water applied

(is the water applied measured

at the water meters)



WEB APP













Anomalia di previsione stagionale MAGGIO GIUGNO LUGLIO  2018









PRIMI RISULTATI 

2018

Mappa precoce delle colture (ECM) 2018



PRIMI RISULTATI 

2018

(solo UTENTI CBR)

Uso suolo 2018

COLTURE (macro-classi)

1_Erbacee Estive Ha 10.222

2_Autunno Vernine Ha   7.056

3_Arboree Ha   7.136

4_Foraggere/erbacee e erbacee precoci Ha   3.845

TOTALE SAU Utenti Ha 28.259



DA Italia
Meeting 

CESENA - CBR (Italy) 

29th September 2016



DA Italia
Meeting 

Delft – DUT(Olanda)

23th-24th April 2018

Delft Meeting

(Olanda)



GRAZIE
Managing crOp water Saving with Enterprise Services

H2020-WATER-1a-2014 First application and market replication
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