
1

Seminario Tecnico

La razionalizzazione dell’irrigazione e della 
fertilizzazione nel settore vivaistico

Ce.Spe.Vi – Pistoia

5 giugno 2008

La razionalizzazione 
degli impieghi irrigui e della fertilizzazione 

per la tutela delle acque

Stefania Nuvoli
ARSIA

ARSIAARSIA
Agenzia Regionale per lo sviluppo e lAgenzia Regionale per lo sviluppo e l’’innovazione innovazione 

nel settore agricolonel settore agricolo--forestaleforestale

Ricerca Sistema produttivo

Collaudo e trasferimento 
di innovazioni

Promozione della ricerca

Attività conoscitive

Supporto ad Istituzioni 
Pubbliche



2

Strategie integrate per la  tutela eStrategie integrate per la  tutela e
la gestione razionale delle risorse la gestione razionale delle risorse 

idricheidriche

Tutela
quantitativa

Tutela 
qualitativa

• caratterizzazione  della domanda irrigua
• razionalizzazione degli interventi irrigui
• miglioramento della gestione degli impianti
• utilizzo di risorse alternative (reflui)
• valorizzazione delle acque superficiali

• razionalizzazione degli apporti fertilizzanti

CaratterizzazioneCaratterizzazione
delldell‘‘ irrigazione in Toscana irrigazione in Toscana 

Individuazione delle aree 
irrigue regionali

Caratterizzazione 
colturale 

Diffusione territoriale 
delle diverse tipologie 
impiantistiche

Valutazione dei 
fabbisogni irrigui
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S.A.U.
 Toscana 

857.698,79

6%
11%33%5%

26%9%14%7%5%8%
14%

12%10%

31%

6%

54%

33%
23%20%

13%

sup. irrigata 
Toscana
47.286,35

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

S
ic

ili
a

P
ug

lia

E
m

ili
a-

R
om

ag
na

P
ie

m
on

te

Lo
m

ba
rd

ia

S
ar

de
gn

a

To
sc

an
a

V
en

et
o

La
zi

o

C
am

pa
ni

a

C
al

ab
ria

B
as

ili
ca

ta

M
ar

ch
e

A
br

uz
zo

Tr
en

tin
o-

A
lto

 A
di

ge

U
m

br
ia

Fr
iu

li-
V

en
ez

ia
 G

iu
lia

M
ol

is
e

V
al

le
 d

'A
os

ta

Li
gu

ria

ettari
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Trend delle principali colture irrigue
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L’irrigazione in Toscana

Versilia

Costa 
livornese

Val 
di Cornia

Pianura
Follonica

Basso 
Ombrone

Bassa 
Maremma

Val 
di Chiana

 

Ombrone 
pistoiese

Val
di Nievole

Le colture irrigue in Toscana:Le colture irrigue in Toscana:
la Produzione Vendibilela Produzione Vendibile

COLTURA  COLTURA  Milioni di  Milioni di  €€

IndustrialiIndustriali 4444
OrtaggiOrtaggi 159159
Mais Mais 3030
ForaggiForaggi 3838
Fiori e piante ornamentaliFiori e piante ornamentali 7575
FruttetiFrutteti 2929
VivaiVivai 382382

Totale PV colture irrigue            757    Totale PV colture irrigue            757    (49% PV colture)(49% PV colture)

Elaborazioni dal  7Elaborazioni dal  7°° Rapporto Economia e politiche rurali della Toscana , Rapporto Economia e politiche rurali della Toscana , 
settembre 2005settembre 2005
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ModalitModalitàà di approvvigionamento di approvvigionamento 
delle aziende irrigue toscanedelle aziende irrigue toscane

Risorse sotterraneeRisorse sotterranee 56 %56 %
Corsi dCorsi d’’acqua superficialiacqua superficiali 23 %23 %
Laghi o piccoli invasiLaghi o piccoli invasi 9  %9  %

Prelievo autonomoPrelievo autonomo 67  %67  %
Consorzi di bonificaConsorzi di bonifica 9 %9 %

La situazione irrigua in ToscanaLa situazione irrigua in Toscana

Superficie  irrigata limitataSuperficie  irrigata limitata
Sistemi colturali diversificatiSistemi colturali diversificati
Colture irrigue di qualitColture irrigue di qualitàà
Impiego di sistemi di irrigazione Impiego di sistemi di irrigazione 
piuttosto efficientipiuttosto efficienti
Utenza agricola allargataUtenza agricola allargata
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I prelievi irriguiI prelievi irrigui

Valutazione dei prelievi irrigui annui:Valutazione dei prelievi irrigui annui:
200 milioni 200 milioni mcmc/annui /annui (20 % del bilancio idrico regionale)(20 % del bilancio idrico regionale)

Stagione irrigua: maggioStagione irrigua: maggio--settembresettembre
(50 % dei prelievi nel mese di luglio)(50 % dei prelievi nel mese di luglio)

Prevalente prelievo da faldaPrevalente prelievo da falda

I prelievi irrigui di sovrappongono in molte I prelievi irrigui di sovrappongono in molte 
zone ai prelievi per uso turisticozone ai prelievi per uso turistico

CriticitCriticitàà negli approvvigionamentinegli approvvigionamenti

Abbassamento del livello delle faldeAbbassamento del livello delle falde
Diminuzione delle portate dei corsi Diminuzione delle portate dei corsi 
dd’’acquaacqua
Limitata capacitLimitata capacitàà di invasodi invaso

Conflitto negli usi
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Criticità negli approvvigionamenti

DiscontinuitDiscontinuitàà delle pioggedelle piogge

Locali condizioni di carenza idricaLocali condizioni di carenza idrica

Obiettivi

Tutela della quantità
dell’acqua

Tutela della qualità
dell’acqua

Zona di criticità ambientale
PRAA- Piano regionale di azione ambientale

6.1.5. Vivaismo e floricoltura



8

PRAA- Piano regionale di azione 
ambientale

Pressioni sulla risorsa acqua

Sfruttamento della falda

Sfruttamento delle acque superficiali in relazione al 
deflusso minimo vitale

Inquinamento chimico delle acque superficiali e 
sotterranee dovuto all’utilizzo di fertilizzanti

Riduzione della ricarica della falda a causa 
dell’impermeabilizzazione del terreno

Progetto IDRI

Zona di Pistoia

Consumo idrico: 12 milioni di mc

Approvvigionamento prevalente 
da pozzi

Vivai di pieno campo:

1000 mc/anno

Vasetteria: 12-15.000 mc/anno
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ARPAT 2006

Studio sugli effetti ambientali del Vivaismo

Comune di Pistoia

Consumi idrici annui:

4.4- 16,7 milioni mc

Vasetteria : 12.000-37.000 mc/ha

Pieno campo:1000 mc/ha

Stima dei fabbisogni irrigui -ARSIA

12.505.70611.891.2002.641,812.378,24Totale area

354.371264.750109,5952,95Prato

2002000,040,04Poggio a Caiano

46.16446.0509,269,21Montemurlo

82.02074.20018,0914,84Carmignano

703.460693.850141,98138,77Serravalle

968.400895.850203,7179,17Quarrata

9.862.9569.483.0002.048,651.896,60Pistoia

205.640181.70049,3436,34Montale

282.494251.60061,1650,32Agliana

fabbisogni 
irrigui per 

comune 
(mc)

fabbisogni 
irrigui altre 
coltivazioni 

(mc)

superfici
e irrigata 

totale    
(ha)

altre 
coltivazioni 

(vivai)

Superficie 
(Ha)      

Comune                                                       
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Progetto Progetto SeagritSeagrit
““Razionalizzazione degli impieghi irrigui per la Razionalizzazione degli impieghi irrigui per la 

gestione sostenibile delle risorse idriche regionali gestione sostenibile delle risorse idriche regionali 
(2004(2004--2007)2007)

Obiettivi:Obiettivi:

Rilevazione dei prelievi Rilevazione dei prelievi 
agricoliagricoli

Valutazione delle Valutazione delle 
inefficienze irrigueinefficienze irrigue

Collaudo e trasferimento Collaudo e trasferimento 
di nuove tecnologie per il di nuove tecnologie per il 
risparmio idricorisparmio idrico

La razionalizzazione degli La razionalizzazione degli 
impieghi irriguiimpieghi irrigui

Obiettivi:Obiettivi:

Contenere i prelievi di risorsa Contenere i prelievi di risorsa 
primariaprimaria

Tutelare la qualitTutelare la qualitàà della risorsadella risorsa
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Strategie per la razionalizzazione Strategie per la razionalizzazione 
degli impieghi irriguidegli impieghi irrigui

1. Incremento dell1. Incremento dell’’efficienza irriguaefficienza irrigua

Tecnologia di 
distribuzioneModalità di

intervento

AttivitAttivitàà di sperimentazionedi sperimentazione

Coefficienti colturaliCoefficienti colturali
Deficit  Deficit  irrigationirrigation

Indagine efficienza Indagine efficienza 
impianti a gocciaimpianti a goccia

Val di 
Chiana

Bassa 
Maremma

Basso 
Ombrone

Val di Cornia

1

2

3

!

!

!

Progetto Progetto (1996(1996--1998)1998)

””Istituzione di  tre Centri dimostrativi per lIstituzione di  tre Centri dimostrativi per l’’irrigazione irrigazione 
nelle principali aree irrigue della regionenelle principali aree irrigue della regione””

Suvereto Cesa

Grosseto
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ProgettoProgetto
““ Collaudo e  trasferimento di innovazioni Collaudo e  trasferimento di innovazioni 

tecniche e tecnologiche nel settore tecniche e tecnologiche nel settore 
delldell’’irrigazioneirrigazione””
(1999(1999--2002)2002)

Miglioramento efficienza degli impiantiMiglioramento efficienza degli impianti
Impiego irriguo acque reflueImpiego irriguo acque reflue
Inquinamento da nitrati di origine agricolaInquinamento da nitrati di origine agricola

Le superfici interessate 
dall’ irrigazione 

localizzata

 

Bibbona 
188

Castagneto C
215

Campiglia M
593

Piombino 
273

Castiglione dP
372

Grosseto 
752

Magliano
90

Orbetello 
260 Capalbio 

258

Manciano 
116

Montepulciano 
314

Arezzo 
129

Montalcino 
378

Cortona 
263

Pistoia 
651

Totale regionale     8.643,58 ha 

Val di Chiana         1.480,80 ha

Val di Cornia          1.015,89 ha
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Miglioramento efficienza degli impianti Miglioramento efficienza degli impianti 
di irrigazione a gocciadi irrigazione a goccia

Test di laboratorio: Test di laboratorio: 
verifica delle prestazioni funzionaliverifica delle prestazioni funzionali

Banco di prova delle linee gocciolanti 

del Laboratorio Nazionale dell’Irrigazione

Miglioramento dellMiglioramento dell’’ efficienza efficienza 
degli impianti di degli impianti di 

irrigazione a gocciairrigazione a goccia
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Ve.Pro.L.G.Ve.Pro.L.G.
Software per la verifica di funzionamento e il Software per la verifica di funzionamento e il 

dimensionamento progettuale di Linee gocciolantidimensionamento progettuale di Linee gocciolanti

Laboratorio
Nazionale

dell’irrigazione

Organizzazioni 
Professionali

Agricole

ARSIA

Aziende
Agricole

Val di CORNIA 

PROGETTO DI ANIMAZIONE RURALE

Provincia di LIVORNO

Ve.Pro.L.GVe.Pro.L.G./s./s

Ve.Pro.L.GVe.Pro.L.G./s ./s ––
Verifica e Verifica e 
progettazione  di linee progettazione  di linee 
gocciolanti e di settori gocciolanti e di settori 
dd’’impianto per il impianto per il 
risparmio  di acqua e risparmio  di acqua e 
di energia di energia 
(2006)(2006)
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Ve.Pro.L.GVe.Pro.L.G./s versione 2008./s versione 2008

Laboratorio
Nazionale

dell’irrigazione

ARSIA

Servizio di consulenza 
all’irrigazione
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Servizio di Assistenza allServizio di Assistenza all’’IrrigazioneIrrigazione

Accesso utenti non registrati:
Scelta dei parametri e avvio della 

simulazione

Accesso Utenti Registrati:
Inserimento di userID e password
Accesso ai servizi personalizzati

Progetto IDRI

Razionalizzazione 

della fertilizzazione
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ARPAT 2006

Studio sugli effetti ambientali del Vivaismo

Carico di Azoto

Pieno campo: 4,6 q/ettaro

Contenitore : 1,7 q/ettaro

!(

Tutela delle acque dall’inquinamento 
da nitrati di origine agricola

Valutazione dell'impatto delle 
attività agricole e di 
allevamento ai fini 
dell'inquinamento da nitrati 
delle acque sotterranee

nell’area di
Vada - Rosignano (LI)
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Applicazione della Direttiva NitratiApplicazione della Direttiva Nitrati
((91/676/CEE)91/676/CEE)

PerimetrazionePerimetrazione delle prime delle prime zonezone vulnerabilivulnerabili
(Del Reg n. 170 e n.172 del 2003)

Approvazione delApprovazione del Programma di azione regionale Programma di azione regionale 
((DPGR n. 32/R del 13 luglio 2006). 

PerimetrazionePerimetrazione di ulteriori zone vulnerabilidi ulteriori zone vulnerabili
(Del Reg n.7 del 2007)

Predisposizione ed attuazione di  interventi di 
formazione e di informazioneformazione e di informazione degli agricoltori sul 
Programma di azione

Individuazione delle  Individuazione delle  zone vulnerabilizone vulnerabili di:di:
(Del Reg n. 170 e n. 172/2003)

Area del Lago di Area del Lago di 
MassaciuccoliMassaciuccoli

Area della Area della 
Costa LivorneseCosta Livornese



19

Individuazione delle  Individuazione delle  zone vulnerabilizone vulnerabili di:di:
(Del Reg n. 3/2007)

Area della Val di ChianaArea della Val di Chiana

Laguna di Laguna di OrbetelloOrbetello

Lago di Lago di BuranoBurano

Zona costiera tra San Zona costiera tra San 
Vincenzo e la Fossa CaldaVincenzo e la Fossa Calda

ARSIAARSIA
Piano di comunicazione Piano di comunicazione 

Direttiva Nitrati Direttiva Nitrati –– Anno 2007Anno 2007

Brochure informativaBrochure informativa

Ciclo di 9 seminari Ciclo di 9 seminari 
per imprenditori per imprenditori 
e tecnici agricoli delle e tecnici agricoli delle 
zone vulnerabilizone vulnerabili

2 Incontri tecnici 2 Incontri tecnici 
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ARSIAARSIA
Progetto di ricercaProgetto di ricerca

((20072007--2009)2009)

Studio dellStudio dell’’impatto dellimpatto dell’’attivitattivitàà
agricola sullagricola sull’’inquinamento da inquinamento da 
nitrati in alcune aree della nitrati in alcune aree della 
Toscana ai fini dellToscana ai fini dell’’applicazione applicazione 
della Direttiva Nitratidella Direttiva Nitrati

Progetto integratoProgetto integrato
Misura 1.1.1. Misura 1.1.1. -- PSR 2007PSR 2007--20132013

““Iniziative di collaudo e trasferimento nel settore agricolo Iniziative di collaudo e trasferimento nel settore agricolo 
per la promozione del risparmio idrico e la tutela dei per la promozione del risparmio idrico e la tutela dei 
corpi idrici dallcorpi idrici dall’’inquinamento a supporto del PSRinquinamento a supporto del PSR””

ObiettivoObiettivo
Favorire la diffusione di un adeguato livello di Favorire la diffusione di un adeguato livello di 
competenze tecniche e migliorare le capacitcompetenze tecniche e migliorare le capacitàà
professionali degli operatoriprofessionali degli operatori

Azioni previste:Azioni previste:
Divulgazione/ informazione : seminariDivulgazione/ informazione : seminari
Formazione professionale: corsi/Formazione professionale: corsi/stagesstages
Progetti pilota: attivitProgetti pilota: attivitàà dimostrativedimostrative
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Utilizzo delle   acque reflue per Utilizzo delle   acque reflue per 
ll’’irrigazioneirrigazione

Finanziamento per la realizzazione della  
condotta per il riutilizzo florovivaistico sul 
territorio di Pistoia delle acque reflue

Accordo di Programma
del  29/07/2004
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Utilizzo delle   acque reflue per Utilizzo delle   acque reflue per 
ll’’irrigazione irrigazione (1998(1998--2002)2002)

Pomodoro da industria 

Melanzana 

Marina di Grosseto

Castiglione della Pescaia

Depuratore 
comunale

Castiglione 
della Pescaia

Coltura 
sperimentale

AttivitAttivitàà sperimentale di sperimentale di 
pieno campo per la verifica pieno campo per la verifica 

delldell’’utilizzo dei reflui su utilizzo dei reflui su 
colture ortive colture ortive 
(1998 (1998 -- 2002) 2002) 



23

0
50

100

150

200

250
un

ità
 d

is
tr

ib
ui

te
(K

g/
ha

)

Irrigazione con acque reflue:
risparmio degli apporti fertilizzanti

Anno 2001

azoto
fosforo
potassio

N  NR R

-29%

-37%

R = Irrigazione con acque reflue

NR = irrigazione alternata con acque di falda e acque 
reflue

N = Irrigazione con acque di falda

Versilia

Costa 
livornese

Val 
di Cornia

Pianura
Follonica

Basso 
Ombrone

Bassa 
Maremma

Va
di Chi

 

Ombrone 
pistoiese

Val
di Nievole

Caratterizzazione delle 
aree irrigue regionali

Valutazione dei 
fabbisogni irrigui

Stima dellStima dell’’entitentitàà dei dei 
reflui reflui 

utilizzabili a fini irriguiutilizzabili a fini irrigui

g pg p gg
delle acque reflue depurate sul territorio toscanodelle acque reflue depurate sul territorio toscano””

(2002 (2002 –– 2003)2003)
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Localizzazione degli impianti civili di 
depurazione per il riuso agricolo
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P O N T E T E T T O

V I A  D E G L I  
U R B I N I

L A  F O N T I N A

C A S O L I N O

M O N S I G L I O L O

F O N T E B L A N D A

S A N  G I O V A N N I

L E  P A L U D I N E

C A M P O  A L L A  C R O C E

V E N E R I
P A S S A V A N T

M A R I N A  D I  G R O S S E T O

V I A R E G G I O
L I D O  D I  C A M A I O R E

S . J A C O P O

G U A R D A M A R E

M A R I N A  D I  C A S T A G N E T O

M A R I N A  D I  C E C I N A

B I B B O N A

C A S C I N A

Q U E R C E T A

Criteri di selezione:Criteri di selezione:

CapacitCapacitàà operativa >15.000 operativa >15.000 abab././eqeq
Rilevanza produttiva delle aree irrigueRilevanza produttiva delle aree irrigue
Ubicazione del depuratore Ubicazione del depuratore 
Corpo idrico recettoreCorpo idrico recettore
CriticitCriticitàà ambientaliambientali

Stima dellStima dell’’entitentitàà dei reflui dei reflui 
utilizzabili a fini irriguiutilizzabili a fini irrigui

Valorizzazione delle Valorizzazione delle 
risorserisorse

idriche superficialiidriche superficiali

Invasi censiti :   2.469



25

Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusive

LL’’agricoltura può e deve  progredire in un agricoltura può e deve  progredire in un 
percorso di risparmio e di tutela delle risorse percorso di risparmio e di tutela delle risorse 
idriche attraverso il trasferimento di tecniche idriche attraverso il trasferimento di tecniche 
e tecnologiee tecnologie
Il risparmio non rappresenta  lIl risparmio non rappresenta  l’’unica strategia unica strategia 
perseguibile   nperseguibile   néé risulta da sola risolutivarisulta da sola risolutiva
Esistono gravi problemi di reperimento della Esistono gravi problemi di reperimento della 
risorsarisorsa
Sviluppo di modelli produttivi alternativiSviluppo di modelli produttivi alternativi

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica


