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The The Sicilian Agrometeorological Sicilian Agrometeorological 
Information Service Information Service (SIAS) in (SIAS) in briefbrief

•• Operational activity started year Operational activity started year 
20022002

•• Network of 94 Network of 94 agrometeorological agrometeorological 
stations homogeneously spread stations homogeneously spread on on 
regionalregional areaarea

•• Data center Data center for storagefor storage, , 
elaboration elaboration and and publicationpublication of of 
climatologicalclimatological, , weather weather and and 
forecast forecast data and data and mapsmaps

•• Regional Regional Center Center for for the the 
coordination coordination of the of the main activitiesmain activities

•• 9 9 Provincial Centers for crop monitoringProvincial Centers for crop monitoring and and local extension activitieslocal extension activities
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PROGETTI DI RICERCA CON PROGETTI DI RICERCA CON 
ISTITUZIONI SCIENTIFICHEISTITUZIONI SCIENTIFICHE

•• University of CataniaUniversity of Catania
(DIA (DIA -- DOFATA)DOFATA)

•• University of PalermoUniversity of Palermo
(DCA (DCA –– D. ITAF)D. ITAF)

•• CRACRA--CMACMA
•• ARPAARPA--SIM EmiliaSIM Emilia

RomagnaRomagna
•• CNR IBIMETCNR IBIMET
•• CNR ISACCNR ISAC
•• CSEI CataniaCSEI Catania
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ATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSOATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSO

CastelvetranoCastelvetrano
C.da Seggio, OLIVOC.da Seggio, OLIVO
-- Torre Eddy Torre Eddy covariance covariance per la per la 

misura dei flussi di Hmisura dei flussi di H22O, COO, CO22, , 
H H 

-- Scintillometro Scintillometro per la stima per la stima 
dell’evapostraspirazionedell’evapostraspirazione

-- Misure in continuo dell’umidità Misure in continuo dell’umidità 
del suolodel suolo

-- Affiancamento Affiancamento alle misure a alle misure a 
terra di tecniche di remote terra di tecniche di remote 
sensingsensing

-- Valutazione comparata dei Valutazione comparata dei 
metodi di stima della ETPmetodi di stima della ETP
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ATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSOATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSO
LentiniLentini, C.da , C.da 

BulgheranoBulgherano, , 
ARANCIOARANCIO

-- Torre EddyTorre Eddy covariancecovariance
per la misura dei flussi per la misura dei flussi 
di Hdi H22O, COO, CO22, flussi , flussi 

-- Applicazione della Applicazione della 
tecnica “tecnica “Surface Surface 
RenewalRenewal””

-- Misura del flusso Misura del flusso 
linfatico (linfatico (Sap FlowSap Flow))

-- Misure Misure ecofisiologiche ecofisiologiche 
(LAI, conduttanza (LAI, conduttanza 
stomatica, fotosintesi stomatica, fotosintesi 
netta)netta)
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ATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSOATTIVITÀ CONDOTTE E IN CORSO
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GLI OBIETTIVI DEI CASI STUDIO NEL GLI OBIETTIVI DEI CASI STUDIO NEL 
CONTESTO DELL’AGRICOLTURA SICILIANACONTESTO DELL’AGRICOLTURA SICILIANA

•• Gli obiettivi di sviluppo dell’agricoltura siciliana tendono semGli obiettivi di sviluppo dell’agricoltura siciliana tendono sempre pre 
più, nel contesto della PAC, ad affiancare alle forme di sostegnpiù, nel contesto della PAC, ad affiancare alle forme di sostegno o 
al reddito ed ai mercati, obiettivi di salvaguardia ambientale eal reddito ed ai mercati, obiettivi di salvaguardia ambientale e di di 
mantenimento nell’ambiente rurale di attività in equilibrio con mantenimento nell’ambiente rurale di attività in equilibrio con gli gli 
ecosistemi agricoliecosistemi agricoli

•• È prevedibile che È prevedibile che l’ecocondizionalitàl’ecocondizionalità, che oggi si applica alla , che oggi si applica alla 
gestione della fertilizzazione, della difesa gestione della fertilizzazione, della difesa fitosanitariafitosanitaria, e solo in , e solo in 
modo limitato alla gestione del suolo e dell’irrigazione, si modo limitato alla gestione del suolo e dell’irrigazione, si 
estenda in futuro in modo più deciso alla gestione della risorsaestenda in futuro in modo più deciso alla gestione della risorsa
acqua ed ai bilanci di carbonio nell’ottica della mitigazione deacqua ed ai bilanci di carbonio nell’ottica della mitigazione del l 
cambiamento climaticocambiamento climatico
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IL SUPPORTO AGLI OBIETTIVI DEL SIAS IL SUPPORTO AGLI OBIETTIVI DEL SIAS 
E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICAE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Affinamento dell’attività di supporto all’irrigazione per l’evenAffinamento dell’attività di supporto all’irrigazione per l’eventuale tuale 
revisione del programma IRRISIAS in occasione del revisione del programma IRRISIAS in occasione del 
trasferimento sulla nuova piattaforma informatica degli trasferimento sulla nuova piattaforma informatica degli 
AgroserviziAgroservizi::

•• Migliore conoscenza delle caratteristiche Migliore conoscenza delle caratteristiche evapotraspirative evapotraspirative delle delle 
colture, soprattutto in relazione alle condizioni del suolo colture, soprattutto in relazione alle condizioni del suolo 
(gestione stress idrico controllato)(gestione stress idrico controllato)

•• Migliore conoscenza e Migliore conoscenza e modellizzazionemodellizzazione della dinamica dell’acqua della dinamica dell’acqua 
nel suolo in relazione alle sue caratteristiche fisico nel suolo in relazione alle sue caratteristiche fisico –– chimichechimiche

•• Approccio territoriale al bilancio idrico per la stima dei Approccio territoriale al bilancio idrico per la stima dei 
fabbisogni a livello comprensorialefabbisogni a livello comprensoriale
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In futuro:In futuro:
•• Valorizzare l’agricoltura come “Valorizzare l’agricoltura come “sinksink” di carbonio ” di carbonio 

evidenziandone il ruolo nella mitigazioneevidenziandone il ruolo nella mitigazione
•• Valorizzazione terreni marginali e in abbandono con Valorizzazione terreni marginali e in abbandono con 

forestazione forestazione e e rivegetazionerivegetazione
•• Attivare misure per una più efficiente chiusura del Attivare misure per una più efficiente chiusura del 

ciclo del carbonio (valorizzazione energetica dei ciclo del carbonio (valorizzazione energetica dei 
residui colturali, residui colturali, compostaggio compostaggio di qualità residui di qualità residui 
colturali e frazione organica rifiuti solidi urbani, lotta colturali e frazione organica rifiuti solidi urbani, lotta 
agli incendi ed ai fuochi)agli incendi ed ai fuochi)
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LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA NAZIONALIRICERCA NAZIONALI

Progetto AGROSCENARI Progetto AGROSCENARI –– Linea di ricerca n. 5Linea di ricerca n. 5
•• Parametrizzazione Parametrizzazione di Olivo ed Arancio nel software di bilancio di Olivo ed Arancio nel software di bilancio 

idrico CRITERIAidrico CRITERIA
Implementazione su base dati territorialeImplementazione su base dati territoriale
Applicazione a scenari IPCC su serie di dati meteo generati da Applicazione a scenari IPCC su serie di dati meteo generati da 
Weather generatorWeather generator

•• Rete EUROFLUX Rete EUROFLUX –– CARBOITALY CARBOITALY –– Monitoraggio dei bilanci di Monitoraggio dei bilanci di 
CO2 in ambiente forestale: estensione all’ambiente agricolo? CO2 in ambiente forestale: estensione all’ambiente agricolo? 
Misure analoghe ai programmi REDD per l’ambiente agricolo Misure analoghe ai programmi REDD per l’ambiente agricolo 
negli accordi post negli accordi post KyotoKyoto??
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Grazie !Grazie !

 


