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L'irrigazione delle colture
vivaistiche: situazione
attuale e prospettive

Il vivaismo pistoiese

Superfici vivaistiche
4.500 ha di cui:
circa 3.500 ha
vivai di pieno campo
circa 1.000 ha
vivai di vasetteria

Evoluzione delle
superfici vivaistiche

Carta del vivaismo
(Provincia di Pistoia)

Stima impieghi acqua irrigua
Stima degli impieghi annui di acqua per tipologia di vivaio:
1.000 mc/ha/anno pieno campo – 12.000 mc/ha/anno vasetteria

(ARPAT, Comune di Pistoia, 2001; P.R.A.A., 2003)

Quindi:
circa 3.500 ha vivai di pieno campo
3.500 x 1.000 = 3.500.000 mc/anno
circa 1.000 ha di vivai di vasetteria
1.000 x 12.000 = 12.000.000 mc/anno
Totale circa 15.500.000 mc/anno di acqua

(… ma ci sono stime più ottimistiche - 12 milioni mc/anno – e altre invece
molto più elevate - fino a 30 milioni mc/anno – calcolate con metodi diversi e
con approssimazioni troppo per eccesso!!)

Esempio impiego annuale d’acqua
Studio della dr.ssa Cecilia Stanghellini
Simulazione di vivaio pistoiese - Anno 2003

Il 2003 è stato sicuramente un anno
eccezionale in negativo, mediamente
sia le Piogge che l’ETP sono intorno ai
1.100 mm ... quindi è plausibile che
l'irrigazione sia stata il 33% in più.

Pioggia=405 mm - ETP=1.360 mm
Irrigazione 1.800 mm (18.000 mc/ha/anno)

Sistemi di controllo dell’irrigazione
Basati su temporizzatori, orologi o timer.
Sistemi semplici da usare ed economici ma che non tengono in
considerazione le esigenze della coltura. La gestione è affidata
all’esperienza di chi lo gestisce. Richiede controlli frequenti.
Sistemi basati sul calcolo dell’Evapotraspirazione (misurata o calcolata)
Valutano il consumo d’acqua della pianta per indicare il momento in cui dare
inizio all’irrigazione ed anche la quantità da reintegrare. Molto più efficienti.
Basati sulla misura dell’umidità del substrato con particolari sensori
di tipo tensiometrico (potenziale idrico) oppure conduttometrico o
elettromagnetico (contenuto volumetrico). Indicano l’acqua disponibile nel
substrato, quando iniziare l’irrigazione e, i più reattivi, quando terminarla.

Irrigazione della vasetteria
Irrigazione (I)

Invaso

Ricarica

EI = efficienza irrigua

Perdite (P)
P = I x (1-EI)

LF = frazione di lisciviazione

Ciclo chiuso

Evapotraspirazione (ETE)
(+crescita)

Drenaggio (D)
D = I x (EI x LF)

Runoff (R)
R = I x [(1-EI) + (EI x LF)]

Efficienza impianti irrigazione
Tecnica irrigua

Efficienza

Aspersione (a pioggia) 0,60 - 0,70
Localizzata (a goccia) 0,85 – 0,90
Subirrigazione

0,95 – 0,98

Alcuni motivi della bassa l’efficienza dell’irrigazione
Irrigatori distanziati male (senza rispettare le specifiche)
Zone irrigue semi-vuote o con vasi spaziati male
Aree con piante eterogenee (non raggruppate per esigenza)
Irrigazione a pioggia preferita per praticità alla goccia
Scarsa uniformità di distribuzione dei gocciolatori
Uso di substrati a ridotta ritenzione idrica (troppo drenati)

Recupero

Polimeri superassorbenti
... per alleviare il problema dei substrati troppo drenati

Sono dei poliacrilati
a base di potassio o
altri sali (escluso il
sodio) in grado di
assorbire acqua fino
a 400 volte il loro
peso specifico

* Diminuire il numero delle irrigazioni e ridurre il consumo di acqua.
* Ridurre il fenomeno del dilavamento dei fertilizzanti.
* Polizza di assicurazione contro i guasti degli impianti di irrigazione e la siccità.
* Ampliamento dell’area commerciale e migliore conservazione durante il trasporto.

Sistemi d’irrigazione più usati
Vivaio di pieno campo

In passato si facevano quasi esclusivamente
irrigazioni di soccorso, adesso, a causa della
cattiva distribuzione delle precipitazioni i nuovi
impianti sono spesso assistiti da sistemi a goccia

Sistemi d’irrigazione più usati
Vivaio di vasetteria

per i vasetti piccoli l’irrigazione per aspersione è la più diffusa.
Spesso anche per i contenitori superiori rimane la più semplice da adottare,
ma negli ultimi anni viene gradualmente sostituita con l’irrigazione localizzata,
specialmente per i vasi di grosse dimensioni, perché è più efficiente.

Sistemi d’irrigazione più usati
L’irrigazione localizzata più
diffusa nella vasetteria è lo
“spaghetto” che consente di
raggiungere facilmente tutte
le posizioni, nelle particolari
situazioni del vivaio.
Può avere portate oltre i 6
lt/ora, è meno soggetto ad
ostruirsi (ma non è esente da
qualche problema).

Sistemi d’irrigazione da promuovere
La subirrigazione, è molto

diffusa sui bancali in serra, ma
viene ora proposta anche per la
vasetteria all’aperto.
Vi sono prodotti pronti e studiati
ad hoc (Aquamat), completi anche
di linee interne per la ricarica …
e altri componenti “fai da te” da
assemblare artigianalmente ed
alimentare a piacere (col vecchio
impianto a pioggia oppure con delle
nuove linee gocciolanti)

Subirrigazione, da promuovere ...

Estese realizzazioni presso aziende pugliesi (sopra). Area test Aquamat al Ce.Spe.Vi. (sotto)
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Da dove siamo partiti …

Days

… dove siamo arrivati …
Progetto di ricerca europeo FLOW-AID
Gli obiettivi sono sviluppare e sperimentare nuove
tecnologie (hardware e software) e sensoristica
innovativa, all’interno di un sistema decisionale di
supporto per offrire un contributo alla gestione e alla
sostenibilità dell'irrigazione (durata 2006-2009).
Il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie
dell’Università di Pisa, ha scelto il Ce.Spe.Vi. come
subcontractor per provare i prototipi dei sistemi realizzati,
anche per la passata comune esperienza nel progetto IDRI
(svolto nel 2002-2004).

Metting febbraio 2007 - Pistoia

Coordinatore:

Plant Research International B.V. (Wageningen University and Research Centre) (The Netherlands)

Partners:

Rothamsted Research (Biotechnology & Biological Sciences Research Council) (Great Brittain)
University of Castilla La Mancha (Regional Center of Water Research) (Spain)
University of Pisa (Dipart. di Biologia delle Piante Agrarie) (Italy) - Subcontractor: Ce.Spe.Vi. Pistoia
Ege University Faculty of Agriculture (Dept. of Agric. Structure and Irrigation) (Turkey)
Jordan University of Science and Technology (Faculty of Agriculture) (Jordan)
Lebanese Agricultural Research Institute (Dep. of Irrigation and Agro-Meteorology) (Lebanon)

Partners SME:

Delta-T Devices Ltd. (Hardware and sensors for water managemente) (United Kingdom)
Geomations S.A. (Software for irrigation management) (Greece)
Spagnol Srl (Agricultural Automation Systems) (Italy)

Sistemi d’irrigazione innovativi
Progetto di ricerca
europeo FLOW-AID
Istituto di Biologia delle
Piante Agrarie
Università di Pisa
Test presso il Ce.Spe.Vi.
di prototipi di nuove
centraline di controllo e
sensoristica avanzata
per la gestione
dell’irrigazione su
colture vivaistiche in
contenitore

Sistemi d’irrigazione innovativi
Data Logger GP1. Sistema per il controllo
del contenuto volumetrico dell'acqua nel
terreno, semplice e preciso, che rileva inoltre
la temperatura dell'aria e la quantità di pioggia
Permette, tramite
palmare, di configurare
direttamente in campo il
sistema, di controllare i
dati e di scaricarli.
E’ adatto per il controllo
dell'irrigazione, sia
direttamente tramite la
misura del contenuto
volumetrico di acqua nel
terreno, sia come
interfaccia di sensori
con diversi tipi di timer
programmabili.
Possono essere
configurati
separatamente il livello
di inizio e fine
irrigazione

Sistemi d’irrigazione innovativi

Sensoristica per la misurazione:
- del potenziale idrico o
- del contenuto volumetrico
di acqua nei substrati e
- della salinità

Wireless network

Rete di nodi wireless (sperimentale) al
Ce.Spe.Vi. per la lettura di sensori inseriti
nel substrato delle colture in contenitore.
Lo scopo è di gestire l’irrigazione e
controllare la coltura in remoto.

Wireless network
Rete di nodi wireless (commerciale) al Ce.Spe.Vi.
con diversi tipi di sensori collegati da testare.

Conclusioni
Un settore ad elevato contenuto tecnologico come
quello vivaistico, per rimanere competitivo, deve stare
al passo con i tempi.
Pertanto deve adottare tutte le innovazioni disponibili,
per migliorare sia la gestione che la sostenibilità
ambientale dell’irrigazione.
Le nuove tecnologie, in corso di test, saranno in grado
di migliorare e semplificare notevolmente la gestione
degli impianti di irrigazione e nel contempo consentire
un uso dell’acqua più razionale e conservativo.

Grazie per
l’attenzione!!

