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Come progettarlo, come
costruirlo, con quali finalità
agronomiche e/o di mitigazione
climatica: l’irrigazione è sempre
più una scienza esatta e come
tale va programmata.
Emilia-Romagna all’avanguardia
nel supporto a tecnici e
produttori.

A

Budrio (Bo) il Canale Emiliano
Romagnolo (CER) porta avanti
la ricerca per il risparmio idrico
da 60 anni. “Acqua Campus” del Cer è
un polo innovativo dedicato al trasferimento dell’innovazione alle imprese
operanti in agricoltura. Consiste in un
moderno centro di ricerca per le tecnologie più avanzate sull’innovazione
nell’irrigazione e un centro dimostrativo per le tecnologie di eccellenza nella distribuzione aziendale e consortile
delle acque irrigue.
L’esperienza di Acqua Campus ha
raccolto negli ultimi 30 anni continue
richieste da parte degli agricoltori nei
confronti di installatori o di specifiche
tecnologie, per venire incontro alle esigenze sempre diverse per l’irrigazione
dei propri appezzamenti, per adattarsi
al cambiamento climatico e mantenere
competitività sui mercati. Le aziende
produttrici di impianti hanno saputo rispondere alle richieste coi fatti. Nell’area dimostrativa delle tecnologie irrigue di Acqua Campus a Budrio sono
in mostra le soluzioni innovative per il
frutteto sostenibile.
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Stazione di rilevamento dei dati meteorologici.

Una premessa necessaria
La scelta dell’impianto irriguo va
effettuata sulla base di un progetto irriguo che tenga in considerazione tessitura, struttura e costanti idrologiche
del terreno, l’espansione dell’apparato
radicale della coltura irrigua, i dati climatici e, in particolare, l’evapotraspirazione media potenziale giornaliera
prevista per il periodo di vita dell’impianto irriguo e, soprattutto, la disponibilità di manodopera aziendale. Aspetti importanti, rivelatisi fatali per taluni
impianti, sono la scelta di una giusta
filtrazione, basata sia sulle caratteristiche degli erogatori, sia sulle analisi
delle acque utilizzate per l’irrigazione,
il corretto dimensionamento di ogni ordine di tubazione e l’installazione di
misuratori volumetrici (contatori).

Il migliore impianto irriguo
Un impianto mal progettato non

potrà esser efficiente e, quindi, non potrà contribuire alla redditività aziendale quanto potrebbe.
Spesso ci chiedono: “Qual è l’impianto irriguo migliore?” La domanda
è mal posta. Proprio perché le variabili in gioco sono numerose, non esiste
l’impianto che si possa considerare in
assoluto il migliore. Per via della pedogenesi dei suoli fertili, della variabilità genetica e fenotipica delle colture,
delle differenti gestioni aziendali, gli
impianti irrigui rispondono a esigenze
specifiche e, pertanto, si può affermare solo che possa esistere l’impianto
irriguo migliore per uno specifico appezzamento irriguo all’interno di una
specifica azienda a servizio di una determinata coltura.

Irrigazione a goccia: funziona?
L’irrigazione a goccia dei frutteti,
pur essendo applicata in Italia da quasi
mezzo secolo, ancora trova molte resi-

questo alcuni erogatori sono stati dotati
di sistemi anti-goccia o cosiddetti antidrenaggio. Esaurito il turno irriguo, al
calare della pressione, i gocciolatori
si chiudono evitando la fuoriuscita di
acqua, mantenendo così la rete irrigua
invasata e pronta per il successivo intervento irriguo. Il dispositivo anti-goccia è disponibile sia su ali gocciolanti
come la Neptune PC di Toro, Multibar
F d.s., sia su sprinkler come la serie
Pulsar di Netafim.

Gestione e manodopera

Gocciolatore dotato di sistema anti-goccia in attività su kiwi.

stenze anche negli ambiti dove ha dato
ottimi risultati. I detrattori richiamano
spesso problematiche imputandole alla specifica tecnologia (foro di uscita,
bagnatura, capacità di restituire l’evapotraspirato, ecc.), quando invece son
generate dall’inadeguato metodo di
applicazione o addirittura da una filtrazione sbagliata. Partendo da quest’ultima, va specificato che i metodi irrigui
a goccia necessitano di alta filtrazione,
mediamente 120-140 mesh. Ogni erogatore è comunque accompagnato da
una scheda tecnica che ne specifica le
esigenze di filtrazione. Tale tecnologia,
poi, è stata studiata per attuare l’irrigazione mediante interventi costanti con

turni giornalieri o, meglio ancora, con
irrigazioni multiple durante il medesimo giorno.

Irrigazione frazionata
I dati sperimentali e l’applicazione
in campo hanno confermato la risposta
positiva delle colture ad un’irrigazione capace di mantenere il più costante
possibile la tensione idrica nel terreno e l’acqua disponibile alle piante.
Le ali gocciolanti che si svuotano tra
un’irrigazione e l’altra costituiscono
un problema per coloro che applicano l’irrigazione con turni brevi e serrati, più volte al giorno. Per ovviare a

Ogni azienda ha caratteristiche
proprie e particolare disponibilità di
manodopera per la gestione degli impianti irrigui. La necessità fertirrigue, la
gestione corretta dei controlavaggi dei
filtri, il monitoraggio dei dati metereologici, la lettura delle sonde che rilevano l’umidità del suolo e l’irrigazione
conseguente necessitano di molti controlli e attuazioni. La molteplicità delle
operazioni rende indispensabile l’automazione di queste tramite l’installazione di apposite centraline e attuatori
dedicati, come la “Sapir” di Netafim o
la “Commander Evo” di Irritec. Queste
tecnologie possono essere programmate da remoto e lavorare su condizione
dei dati ricevuti dai sensori. Ciò permette assistenza e precisione. Grazie
a questi dispositivi l’agricoltore può
garantire l’erogazione di acqua e fertilizzanti con altissima precisione senza
impegno di manodopera. Nonostante
la ritrosia dimostrata dal settore agricolo, le tecnologie sull’automazione

Da marzo a novembre a cura del CER

Acqua Campus, area dimostrativa delle tecnologie irrigue

G

razie all’assistenza del personale del Cer e alle numerose
attrezzature e tecnologie esposte e funzionanti, viene offerta ai tecnici operanti nel settore dell’irrigazione e agli agricoltori
la possibilità di approfondire le questioni tecniche riguardanti il
proprio lavoro o la propria azienda.
Il campo dimostrativo, situato in località Riccardina nel comune di Budrio (Bo), è aperto a tutti nelle date indicate di seguito e la visita guidata ha inizio alle ore 9,30. Sul sito www.
consorziocer.it sono disponibili le mappe e le indicazioni stradali
(anche per smartphone).
La struttura dimostrativa è profondamente rinnovata ed
espone modelli di erogatori (gocciolatori e spruzzatori) e di ali

gocciolanti tra i più diffusi sul mercato, linee a pioggia con relativi irrigatori, apparecchiature per filtraggio e fertirrigazione,
semoventi di ultima generazione e pivot, sensoristica integrabile
nella gestione degli impianti di irrigazione. È anche disponibile
un’area dedicata all’irrigazione del frutteto con la possibilità di
vedere in azione impianti sovra-chioma e sotto-chioma.
Per i tecnici dei Consorzi di Bonifica è disponibile l’apposita
area reti di consegna, dove sono presenti le tecnologie dedicate
alla gestione dell’acqua irrigua.
Per informazioni su Acqua Campus collegarsi a http://www.
acquacampus.it
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filari in molte aziende ortofrutticole.
Grazie ad apposite ali, come la Irritec
Multibar F, con diametri da 23-25 mm,
è possibile raggiungere lunghezze fino
a 500 m conservando le caratteristiche
di uniformità di pressione.

Antibrina e climatizzazione

 Acqua Campus è un’area dimostrativa curata dal CER di Bologna ove vengono messe a confronto le migliori, nuove tecnologie irrigue.

sono ormai un aiuto indispensabile per
evitare stress alle colture, ma anche
per diminuire i costi grazie a risparmio
idrico ed energetico.

Frutteti in pendenza
L’Italia è costituita al 77% da colline e montagne. Proprio in questi territori vengono allevati frutteti e vigneti
che forniscono produzioni di eccellenza. L’uniformità della fertirrigazione
a sostegno di queste produzioni può
essere fortemente condizionata dalle
pendenze dei frutteti a causa della differente portata tra erogatori a valle e a
monte. La tecnologia auto-compensante e quella anti-goccia contribuiscono
a mantenere un ottimo coefficiente di
variazione e quindi un’omogenea distribuzione dei nutrienti e dell’acqua.
La funzione auto-compensante è presente anche negli spruzzatori come il
Rivulis S2000.

Sub-irrigazione e biologico
La sub-irrigazione è la tecnica che
prevede l’interramento di ali gocciolanti. Se ben applicata, l’irrigazione
sotterranea risulta maggiormente efficiente, fino a ridurre del 30% i volumi
irrigui. La sempre maggiore meccanizzazione dei frutteti, la diminuzione
dei diserbanti applicabili, l’aumento
vertiginoso delle superfici convertite a
biologico, quindi la necessità di lavorare meccanicamente il terreno sulle file, favoriscono l’interramento delle ali
gocciolanti, che escono quindi da ogni
interazione con le macchine. Per evitare intasamenti di origine sia minerale
che vegetale è necessario abbinare alla
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sub-irrigazione turni irrigui molto brevi. Un ulteriore aiuto è dato dalle tecnologie anti-sifone, disponibili ormai
su diverse ali come Rivulis D5000 PC
AS Reserve, Toro Neptune PC, Netafim
Dripnet XR o Irritec Multibar F a.s. e
da tecnologie capaci di evitare l’intrusione radicale grazie alla presenza di
sostanze, anche naturali, come l’ossido
di rame nella Dripnet XR.

Occlusioni
Le occlusioni minano l’uniformità
della distribuzione di acqua e fertilizzanti, talvolta con gravi stress per le
piante. Una corretta filtrazione, la pulizia tramite lo spurgo delle linee e l’applicazione di specifici prodotti iniettati
nelle ali, sono spesso sufficienti a evitare che si verifichino occlusioni. Alcuni erogatori sono comunque dotati di
sistemi autopulenti come Toro NGE®
SF, Rivulis D5000 PC AS Reserve,
quest’ultima dotata anche di uno speciale trattamento che la preserva dalla
corrosione generata dall’uso di sostanze acide disciolte nell’acqua.

Lunghezza dei filari
La necessità di installare linee erogatrici lungo i filari richiede grande
attenzione alla lunghezza di questi ultimi. Si corre infatti il pericolo che lunghezze eccessive abbinate a diametri
ridotti delle ali diminuiscano le portate
dei gocciolatori posti negli ultimi metri, a volte decine di metri. La necessità di sfruttare la superficie coltivata,
così come l’efficientamento della manodopera e delle macchine operatrici,
hanno determinato l’allungamento dei

Gli scenari climatici prospettano
estati sempre più calde, con il superamento sempre più frequente e prolungato della soglia dei 30-33° C di
temperatura. Contemporaneamente,
assistiamo a fioriture anticipate da inverni troppo caldi e gelate improvvise a
inizio primavera. È possibile attenuare
gli effetti negativi di tali fenomeni grazie all’irrigazione a spruzzo. Gli erogatori possono essere posti sia sovrachioma che sotto-chioma. I fenomeni
fisici che sottendono alla cessione o
sottrazione di calore si avvantaggiano
di bassi volumi distribuiti, spesso gli
unici disponibili quando le reti irrigue
non son ancora pienamente invasate.
Grazie a tecnologie pulsanti, come il
Netafim Pulsar, abbinato ad erogatori sia statici che dinamici, è possibile
effettuare l’irrigazione climatizzante
e antibrina intermittente, riducendo i
consumi idrici fino al 70%. Le tecnologie pulsanti, inoltre, permettono un
cambiamento di stato dell’acqua più
continuo e regolare.

Nuove colture, nuovi sesti,
nuove soluzioni
Complici i cambiamenti climatici,
il bilancio idro-climatico risulta sempre più negativo, a tal punto da rendere
necessaria l’irrigazione su colture tradizionalmente non irrigate come vite e
olivo o che vedono una nuova espansione come il noce. Complice anche
la meccanizzazione, di pari passo sono cambiati i sesti di impianto. È stato
necessario pertanto mettere in campo
soluzioni innovative. Mentre nei vigneti stiamo vedendo sempre più impianti
in sub-irrigazione, che ben rispondono alle esigenze di sesti di impianto
sempre più fitti e ad obiettivi produttivi sempre più alti, in colture come il
noce, dove i sesti di impianto risultano
necessariamente ancora molto ampi,
l’irrigazione a spruzzo è un’ottima soluzione, visti anche i consumi idrici
elevati e l’ampiezza dell’apparato radicale. La transizione dalla fase di allevamento degli impianti arborei alla piena
produzione deve essere accompagnata
aumentando pluviometrie e raggi di

 Alcune tipologie di moderni erogatori localizzati.

bagnatura. Grazie a spruzzatori come
il Rivulis S2000 è possibile localizzare
l’irrigazione vicino alla pianta quando
il frutteto è giovane e, successivamente, di aumentare la gittata quando si
necessita di una bagnatura più ampia,
grazie al limitatore di raggio sul rotore
che può esser tolto finita la fase di allevamento.

Avversità
Pe ragioni fitosanitarie può esser necessario evitare la bagnatura dei fusti.
Anche a questa esigenza è stata data
risposta con un dispositivo di protezione del tronco. Grazie a questo apposito accessorio, collocato sugli archetti

dello spruzzatore, è possibile effettuare
una bagnatura a 300° evitando così di
bagnare il tronco delle piante.

Tecnologie a disposizione
Tutte le soluzioni e le tecnologie citate in quest’articolo sono disponibili
per gli agricoltori. Non sono soluzioni
avveniristiche o inapplicabili, bensì dispositivi già acquistabili sul mercato e
installabili nel frutteto; ad Acqua Campus (www.consorziocer.it/it/p/acquacampus/), nell’area dimostrativa delle
tecnologie irrigue, sono visibili e funzionanti e grazie al personale tecnico
specializzato, che accompagna le visite nell’area dimostrativa delle tecnolo-

gie irrigue, è possibile scegliere le tecnologie giuste per la propria azienda
agricola. Oltre alle tecnologie citate, è
possibile vedere filtri, stazioni metereologiche, sensori e centraline per la gestione dei settori e dei turni irrigui, tutte
tecnologie necessarie all’applicazione
di un’irrigazione efficiente. Agli agricoltori non rimane che visitare Acqua
Campus e fare la scelta giusta.
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