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L’intervento consiste nella messa in opera di un impianto di mi-
cro-irrigazione sub-superficiale (sub-irrigazione), coadiuvato da 

sensori per il controllo dell’umidità del suolo, per la coltivazione del 
carciofo su di un’area di circa 4 ha. Il carciofo è una delle coltivazioni 
più caratteristiche e diffuse del comparto agricolo della Val di Cornia: 
si stima una superficie coltivata di circa 600 ettari . Tale sistema in-
novativo di irrigazione, a bassa pressione e alta efficienza, è in grado 
di soddisfare le esigenze idriche della coltura riducendo il consumo 
di acqua rispetto sia ai sistemi di irrigazione per aspersione, sia ai più 
moderni sistemi di micro-irrigazione superficiale.

CISTERNA FERTILIZZANTE
Fertiliser tank

SISTEMA DI FILTRAGGIO
DELL’ACQUA
Filtering unit

DETTAGLIO DISTRIBUZIONE
DISTRIBUTION Distribution

VALVOLA DI REGOLAZIONE
Regulation valve

SENSORE VALVOLE DI IRRIGAZIONE
Sensor controlling the irrigation valve

SENSORE UMIDITÀ TERRENO
Soil Moisture sensor

SENSORE QUALITÀ ACQUA
Water quality sensor

CENTRALINA DI COMANDO REMOTO
Soil Moisture sensor

POZZO IRRIGUO
Irrigation Well

CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE
Distribution pipeline

ACQUIFERO
Aquifer
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The demonstration scheme covers a 4 ha artichokes cropping 
system, one of the most important in Val di Cornia (on an area of 

about 600 ha), irrigated by using subsurface dripping pipelines (Sub-
SDI) and a dedicated monitoring systems based on sensors for soil 
moisture measurement. This innovative system of irrigation, working 
at low pressure and highly efficient, allows meeting the water needs 
of the crop while reducing water consumption compared to both 
sprinkler irrigation systems and modern surface micro-irrigation sys-
tems.



The drip sub-irrigation system for artichockes (Cynara cardun-
culus L. var. scolymus (Fiori)) was set in operation at the begin-

ning of September 2016 by placing pipelines at 0.25/0.30 m depth 
from soil surface, with emitters spaced 0.5 m. Pipelines are 1.5 m 
distant each, according to globe artichoke layout (1.5 m between 
rows, 1 m in-row spacing). Surface-set pipes were placed in an area 
of about 0.75 ha wide for the comparison with SubSDI. Artichoke 
var. Terom were transplanted after the system test. Irrigation water, 
mainly groundwater, is characterized by 7.2 pH and 1300/1400 μS/
cm electrical conductivity. Deficit irrigation strategy are under investi-
gation, in order to test the potential increase in water saving.

L’area dimostrativa per la coltivazione del carciofo (Cynara car-
dunculus L. var. scolymus (Fiori)) ha una estensione di circa 4 ha. 

L’impianto di microirrigazione sotto-superficiale è stato posato nella 
prima decade di Settembre 2016 tramite l’interramento di ali goccio-
lanti ad una profondità di circa 25-30 cm dal piano campagna. Lo 
schema dell’impianto include una unità di filtraggio e un regolatore 
di pressione a valle del sistema di distribuzione , al fine di garantire la 
congruità del flusso, eliminando i solidi in sospensione che potrebbe-
ro occludere i gocciolatori interrati e riducendo la portata dell’acqua 
che, se troppo elevata, potrebbe provocare rotture per sovrappres-
sione.  Per l’irrigazione sono utilizzate principalmente acque sotter-
ranee, caratterizzate da 7,2 pH e di conducibilità elettrica 1300/1400 
μS / cm. 
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The SubSDI scheme includes a filtering unit and a pressure 
regulator up of the distribution system, in order to guarantee 

the flow, eliminating the suspended solids that could occlude the 
drippers and thus reducing the water pressure as, if too high, could 
cause breakage due to overpressure. A fertirrigation unit allows dis-
tribution of fertiliser in the same dripline. 
In order to minimise water losses and to increase the crop water 
productivity, the SubSDI scheme is remotely managed making use 
of soil moisture sensors. Irrigation starts only when soil moisture is 
lower of a user selected threshold. This threshold was calibrated and 
set at 20% of water content in the soil.

La distribuzione dell’acqua irrigua avviene tramite ali gocciolanti 
dotate di appositi micro-gocciolatori, ad una profondità variabile 

tra i 25-30 cm dal piano campagna, garantendo la bagnatura diretta 
dello strato di suolo interessato dagli apparati radicali delle colture in 
atto. Lo schema include inoltre una unità per la fertirrigazione com-
pletamente regolabile ed in grado di arricchire l’acqua di fertilizzanti. 
Il controllo dei consumi e l’automazione dell’impianto è garantita dal-
la presenza di sensori dell’umidità del terreno collegati alla centrali-
na di comando della pompa.e contalitri ad impulsi controllati da un 
software in remoto e tramite app per smartphone.
La centralina attiva l’impianto quando l’umidità scende sotto un limite 
fissato. 
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Sensore di umidità del terreno
Soil Moisture sensor

Sistema di filtraggio
Filtering unit

Pianta di carciofo
Artchocke plant


