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1. Perché la microirrigazione sottosuperficiale 

Con il termine microirrigazione si indentificano una serie di sistemi di irrigazione basati sulla 

distribuzione localizzata dell’acqua a bassa pressione. La distribuzione a “goccia” prevede quindi la 

distribuzione dell’acqua irrigua in prossimità della pianta ed al suo apparato radicale, bagnando 

soltanto una parte del terreno e non tutta la superficie coltivata. Tale approccio rispetto ad altri 

sistemi permette di ridurre in modo considerevole l’uso dell’acqua a scopo irriguo, senza 

comportare la rinuncia a rese colturali soddisfacenti. Il concetto di risparmio della risorsa idrica si 

abbina quindi a quello di efficienza agronomica, espresso come il rapporto tra l’acqua 

effettivamente utilizzata dalla coltura e l’acqua distribuita nel campo nell’arco della stagione 

colturale. Tale efficienza è tanto maggiore quanto più si incontra il fabbisogno della coltura 

riducendo al minimo le inevitabili perdite legate all’evaporazione, al ruscellamento, alla 

percolazione e alla difformità di bagnatura. 

Rispetto a metodi irrigui per gravità (scorrimento, infiltrazione laterale e sommersione) l’efficienza 

e l’uniformità di distribuzione sono nettamente superiori, ma anche nei confronti di altri metodi 

per pressione, quali l’aspersione, l’irrigazione a goccia consente il raggiungimento di un’efficienza 

di distribuzione superiore, potendo arrivare, in impianti ben progettati ed impiegati 

correttamente, (cioè basati su una conoscenza adeguata dei fabbisogni della coltura e delle 

caratteristiche del terreno) anche al 90%. I livelli di efficienza maggiore possono essere raggiunti 

attraverso impianti di microirrigazione sottosuperficiali, che consento di apportare l’acqua non 

solo in prossimità della pianta, ma direttamente in quella porzione di suolo in cui si sviluppa 

l’apparato radicale. In tali sistemi l’acqua si diffonde per effetto della capillarità del suolo non solo 

dall’alato verso il basso, ma anche lateralmente e verso l’alto. 

La maggiore efficienza della microirrigazione rispetto agli altri sistemi è conseguenza non solo 

della distribuzione localizzata nello spazio, ma anche dalla possibilità di applicare volumi ridotti di 

acqua in tempi abbastanza lunghi e con turno frequente che, nel periodo di maggiore 

evapotraspirazione, può anche diventare giornaliero. 

Infine se alla microirrigazione sottosuperficiale viene abbinata anche la fertirrigazione, vi sarà 
anche la possibilità di incidere sostanzialmente sull’efficienza di uso dei nutrienti, con conseguqnri 
benefici diretti ed indiretti da un punto di vista ambientale. 
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2. L’impianto di microirrigazione sottosuperficiale del progetto LIFE 

REWAT 

 

Obiettivi 
L’obbiettivo generale di incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua a scopo irriguo può essere 

conseguito attraverso misure mirate a migliorare: 

3. L’efficienza di consegna, intesa come il rapporto tra volume di acqua consegnato 

all’azienda agricola e volume derivato dalle fonti; 

4. L’efficienza d’uso aziendale, intesa come rapporto tra volume apportato ai campi e volume 

consegnato 

5. L’efficienza d’adacquamento, ovvero il rapporto tra il volume d’acqua utilizzato dalla 

coltura ed il volume distribuito in campo. 

L’impianto di microirrigazione installato presso l’azienda agricola forconi tra il 2016 e il 2017, 

aveva quindi lo scopo di fornire una dimostrazione pratica e rappresentativa circa l’opportunità 

offerte dalle nuove tecniche e tecnologie per incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua a livello 

aziendale e da parte della coltura.  

Pertanto, gli obiettivi specifici dell’attività in corso: 

1. Valutare in un contesto aziendale di pieno campo i vantaggi ed i limiti offerti dalla 

microirrigazione sottosuperficiale rispetto a sistemi di irrigazione più diffusi ed affermati 

nel territorio in termini di efficacia di adacquamento, ma anche di adattamento delle 

pratiche agricole; 

2. Valutare e trasmettere agli agricoltori ed ai tecnici che operano nel settore conoscenze 

adeguate per la corretta gestione di impianti automatizzati e gestibili in remoto ai fini del 

miglioramento dell’efficienza di uso della risorsa idrica a livello aziendale. 

Di seguito saranno illustrati le fasi principali dell’azione di progetto: caratterizzazione del sito, 

progettazione dell’impianto, installazione dell’impianto e gestione dell’irrigazione. 

Caratterizzazione del sito 
L’impianto realizzato è basato sull’utilizzo di irrigazione a goccia superficiale su una coltura ortiva 

di pieno campo di carattere poliennale, il carciofo, che rappresenta una delle più importanti 

colture ortive dell’areale della bassa Val di Cornia (circa 600 ha/anno), compresa tra i comuni di 

Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino. Pur essendo il carciofo una coltura a ciclo invernale, 

raccolta in primavera, e di sua natura abbasta tollerante a condizioni di scarsità idrica, è stata 

tuttavia scelta ai fini di dimostrare i benefici derivanti dalla microirrigazione, per il suo valore 

mercantile e per via del ciclo poliennale, proprio allo scopo di dimostrare la fattibilità e l’efficacia 
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nel medio periodo di impianti di a goccia sottosuperficiali, anche al confronto con i più diffusi 

impianti a goccia superficiali, basati cioè sull’uso di ali gocciolanti appoggiate sulla superficie del 

suolo, che vengono sostituite a cadenza annuale. 

L’impianto dimostrativo è stato realizzato su una superficie di 4 ha, in condizioni pianeggianti, 

presso l’Az, Agr. Forconi Stefano, nel comune di Cmapiglia Marittima, nei pressi del centro abitato 

di venturina terme, in un’area ad alta vocazione per la produzione di colture ortive di pieno 

campo. 

 

Figura 1: localizzazione dell’impianto dimostrativo (stella) dell’Azienda Agricola Forconi Stefano, località Venturina Terme, 
Campiglia Marittima 

Le caratteristiche del suolo sono riportate in Tabella 1. Il suolo ha una tessitura franco-sabbiosa, 

tipica dell’area, ed adatta allo sviluppo della coltura. Anche gli parametri non presentano valori 

limitanti alla crescita della carciofo. I contenuti in azoto totale e sostanza organica sono moderati, 

mentre basso è il valore del fosforo disponibile, probabilmente legato alla reazione sub-alcalina 

del suolo che limita la possibilità di cessione da parte dell’argilla. 

Tabella 1:carrateristi del suolo 

Campione pH CE Sostanza 
Organica 

N tot. P Ols. CSC TESSITURA 

Argilla Limo Sabbia 
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N  mS/cm % ‰ Ppm mEq 100g % % % 

1 7.41 0.046 1.21 0.75 18.1 12.33 13.5 15.2 71.3 

2 8.08 0.052 1.96 1.19 14.9 17.32 18.6 19.4 61.9 

3 7.94 0.069 2.00 1.17 13.7 17.61 18.1 24.7 57.2 

 

La superficie individuata presenta inoltre un gradiente di tessitura, con il contenuto di argilla che 

tende a declinare da nord verso sud. 

L’acqua utilizzata per l’irrigazione deriva dal pozzo aziendale, localizzato in prossimità 

dell’appezzamento, e presenta le caratteristiche descritte in Tabella 2. 
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Tabella 2: caratteristiche del campione di acqua prelevata dal pozzo aziendale. ST=solidi totali, TSS=totale solidi sospesi, TDS= totale 
solidi disciolti, pH= reazione, CE= conducibilità elettrica, SAR=sodium adsorpion ratio. 

PARAMETRO U.M. VALORI 

ST mg/l 1238.67 

TSS mg/l 3.47 

TDS mg/l 1235 

pH  7.2 

CE μS/cm 1363 

SAR  0.696 

Na+ Ppm 43.3 

Cl- ppm 67.9 

NO3
- ppm 41.2 

SO4
2- ppm 373 

HCO3
- ppm 243 

Fe ppm 0.00 

Mn2+ ppm 0.00 

 

Il campione di acqua prelevato dal pozzo aziendale presenta pH prossimo alla neutralità, e valori di 

conducibilità elettrica (CE) leggermente elevati (classe II), ma comunque al disotto dei livelli di 

tolleranza del carciofo (3000 μS/cm). Anche il SAR, parametro che indica il livello di sodicità 

dell’acqua, ha valori al di sotto del rischio di tossicità. Il livello di Solidi Totali e Sospesi è rilevati al 

momento dell’analisi è stato tale da prevedere l’installazione di un impianto di filtrazione per 

ridurre il rischio di otturazione delle erogatori delle ali gocciolanti, vista anche l’obiettivo di 

mantenere ottimale l’efficienza dell’impianto per più stagioni consecutive. 
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Figura 2: planimetria su foto aerea dell’appezzamento presso il quale è stato realizzato l’impianto di microirrigazionedel progetto 
LIFE REWAT, presso l’Az. Agr. Forconi Stefano. 

Progettazione e caratteristiche dell’impianto di irrigazione 
I criteri principali per la progettazione dell’impianto hanno tenuto conto della superficie irrigua 

dell’azienda, delle caratteristiche fisico/chimiche del terreno e dell’acqua, delle esigenze della 

coltura e del suo sesto di impianto. In particolare sono stati considerati i seguenti parametri 

necessari al dimensionamento: 

1. Localizzazione del pozzo 

2. Distribuzione delle condotte interrate e localizzazione delle prese d’acqua lungo 

l’appezzamento 

3. Portata della pompa 

4. Pressione 

5. Lunghezza dell’appezzamento 

Uno dei principali parametri per la progettazione dell’impianto è la portata della pompa, poiché in 

base ad essa viene definita la portata massima di un singolo settore irriguo tenendo conto delle 

riduzioni causate principalmente dalla dimensione dei tubi di distribuzione e in particolare 

dell’impianto di filtraggio.  
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Figura 3: rappresentazione schematica dell’impianto di irrigazione (in blue) e del sistema di automazione controllo (in rosso) 

La portata massima dell’impianto è pari a 18 m3/h, per cui l’irrigazione è stata organizzata in 

maniera tale da consentire la gestione da un minimo di 6 settori, di portata prossima, ma 

comunque inferiore alla portata massima, fino ad un massimo di 10 settori, dei quali 6 con portata 

pari a circa la metà della portata massima. 

Il dimensionamento del settore si basa oltre che sulla portata massima dell’impianto anche sulla 

lunghezza del campo, sulla portata nominale dei singoli erogatori e sulla densità di erogatori 

desiderata. Quest’ultima, è stata definita in base al sesto di impianto e sulle caratteristiche del 

terreno, per assecondare la diffusione dell’acqua nel sottosuolo, in funzione del carattere franco 

sabbioso. Poiché il carciofo è stato trapiantato a file distanziate 1.5 m e la distanza delle piante 

lungo la fila è stata pari ad 1 metro (circa 6.666 piante/ha), è stato previsto il posizionamento di 

una ala gocciolante in corrispondenza di ogni fila, con erogatori distanziati 50 cm, per una densità 

teorica di 13.333 erogatori ad ettaro. Considerando la porta nominale per erogatore di 1.6 L/h, la 

superficie massima per settore corrispondente al massimo della portata di impianto è pari a circa 
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0.84 ha. Quindi i singoli settori sono stati dimensionati tenendo conto di questa superficie 

massima teorica, e data la lunghezza del campo, variando il numero di partenze delle ali 

gocciolanti, per determinare la larghezza di ogni singolo settore. 
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Figura 4: planimetria, dimensione e dati progettuali dei settori irrigui. 

Ogni settore dell’impianto è governato da una elettrovalvola che può essere azionate 

manualmente, o anche in remoto, attraverso connessione via radio con la centralina di controllo, o 

in automatico secondo la programmazione impostata nella centralina di controllo. Le 

elettrovalvole ricevo l’impulso elettrico che ne determina l’accensione o lo spegnimento tramite 

RTU (Remote Terminal Unit) dalla centralina di gestione anch’essa dotata di RTU per la 

comunicazione wireless con altri apparati dell’impianto. La centralina governa via cavo anche 
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l’accensione o lo spegnimento della pompa, delle elettrovalvole della fertirrigazione e del sistema 

di autolavaggio dei filtri.  

Il sistema di filtraggio è costituito da 3 filtri a disti in serie, sistema più che sufficiente ad abbatter il 

carico di solidi sospesi contenuti nell’acqua del pozzo. Il sistema di autolavaggio consente la pulizia 

dei filtri e di espellere l’acqua di lavaggio esternamente all’impianto. I cicli di lavaggio possono 

essere programmati con cadenza periodica o effettuati manualmente quando si registrano perdite 

di carico probabilmente dovuto all’eccesso di sporco intercettato dai filtri. 
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Figura 5: elettrovalvola di settore collegata a RTU (in alto a sinistra); manometri per il controllo delle pressioni in entrata ed in uscita 
nelle elettrovalvole di settore valvole di settore (in alto a destra); sistema di filtraggio (basso)  
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Il sistema di fertirrigazione è costituito da un iniettore che si aziona grazie al flusso di acqua 

consentito attraverso l’apertura di valvole a monte e a valle di un bypass. Quando è programmata 

la fertilizzazione, le valvole si aprono, il flusso di acqua 

dal bypass passa attraverso l’iniettore (MixeRite) 

all’interno del miscelatore, favorendo il richiamo, per 

pressione, della soluzione fertilizzante appositamente 

preparata in un tank da 1000 L, all’interno del quale 

pesca un tubo collegato all’iniettore. Il MixeRite è 

dotato di un sistema di dosaggio per regolare la 

concentrazione della soluzione fertilizzante. 

Figura 6: sistema di fertirrigazione con iniettore della soluzione 
fertilizzante (MixeRite) collegato al tank contenente la soluzione 
fertilizzante (sinistra). Rappresentazione schematica tridimensionale 

dell’impianto di irrigazione (destra). 

 

Altro parametro fondamentale per la 

progettazione dell’impianto è la pressione. 

Bisogna considera due valori, quello 

dell’impianto e quello di esercizio delle ali 

gocciolanti. Nel caso dell’impianto 

installato presso l’Azienda Agricola Forconi, la pressione dell’impianto a valle del sistema di 

filtraggio è pari a 3.5 bar, mentre la pressione ottimale di esercizio delle ali gocciolanti è pari circa 

1.5 bar. Pressioni eccessive possono determinare il distacco delle ali gocciolanti dai tubi di 

adduzione, fino anche alla rottura delle stesse in prossimità degli erogatori (gocciolatori), dove il 

materiale è più sensibile agli stress da pressione. 

Pressioni di esercizio inferiori possono determinare una distribuzione non omogenea dell’acqua 

lungo l’ala gocciolante, con il risultato che le parti terminale del campo potrebbero non ricevere 

acqua. Questa condizione si può verificare a causa di ostruzioni lungo la condotta, come ad 

esempio dalla sporcizia accumulata nei filtri, o dall’eccessiva lunghezza delle ali gocciolanti. Al fine 

di garantire pressioni di esercizio ottimale in corrispondenza di ogni elettrovalvola di settore sono 

stati posizionati due manometri per il controllo della pressione in ingresso e quello della pressione 

in uscita. L’eccesso di pressione in uscita può essere può essere regolato manualmente attraverso 
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regolatori di pressione posti sulla valvola stessa. In caso di alta pressione in ingresso, essa può 

essere gestita attraverso apposite valvole a monte dell’impianto oppure aumentando il numero 

dei settori irrigui attivi contemporaneamente.  

Livelli di pressione di esercizio bassi o disomogenei, causati dall’eccessiva lunghezza dell’ala 

gocciolante (la lunghezza critica è compresa tra i 100 e i 150 m, ma varia in funzione delle sezioni 

delle ali gocciolanti, delle condizioni di posa e dei materiali) possono essere gestiti collegando le 

porzioni terminali delle ali gocciolanti a tubi collettori che permettono di mantenere in 

comunicazione tra loro le ali gocciolanti anche in fondo al campo. Questo accorgimento tecnico, 

prevedibile già in fase di progettazione, consente di mantener una pressione costante e bilanciata 

per tutta la lunghezza dell’impianto di distribuzione, favorendo una portata omogenea, e quindi 

una irrigazione omogenea su tutta la superficie irrigua di ogni settore.  

Al fine di poter misurare la pressione di esercizio dell’impianto è bene prevedere il 

posizionamento di più manometri in punti critici dell’impianto. Nel caso specifico essi sono stati 

posizionati in corrispondenza delle valvole di settore, tra la pompa e l’impianto di filtrazione e 

dopo i filtri. 

Caratteristiche del sistema di automazione e controllo in remoto dell’impianto di irrigazione 
Il sistema di automazione e controllo in remoto dell’impianto è costituito da una centralina che 

permette la programmazione delle irrigazioni, il monitoraggio del funzionamento dell’impianto e 

di inviare dei messaggi di allarme in caso di arresti improvvisi o malfunzionamenti dovuti 

all’esaurimento delle batterie di alimentazione delle RTU. La centralina consente anche di 

registrare lo storico degli eventi irrigui, delle sospensioni improvvise e dei malfunzionamenti. Essa, 

attraverso un collegamento con un conta litri ad impulsi è in grado di registrare i volumi irrigui 

effettivi somministrati durante ogni turno irriguo e le portate istantanee. Non solo, la centralina, in 

collegamento via cavo o wireless con appositi sensori, può gestire le informazioni riguardanti le 

condizioni del suolo quali temperatura, umidità e conducibilità elettrica. Nel caso dell’impianto 

realizzato presso l’Azienda Agricola Forconi, sono stati utilizzati 8 sensori TDR (Time Domain 

Reflectometry), posizionati in 4 punti diversi dell’appezzamento a due profondità per punto al fine 

di poter monitorare il livello di umidità del suolo lungo il profilo del suolo in quattro diverse 

posizioni.  

I sensori TDR comunicano con la centralina di controllo anch’essi tramite RTU, e permettono di 

controllare in tempo reale le variazioni di umidità nel suolo, fornendo all’operatore informazioni 

aggiuntive per una gestione razionale dell’acqua. 
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Figura 7: quadro elettrico e centralina di controllo (a sinistra), sensori TDR per il monitoraggio dell’umidità del suolo collegati a RTU 
(a destra). 

La programmazione degli eventi (irrigazione, fertilizzazione e lavaggio filtri) e il controllo dai dati di 

funzionamento può essere effettuato direttamente dal display della centralina o in remoto da PC o 

smart phone tramite apposita applicazione sviluppata dal fornitore della centralina. Anche le 

operazioni di avvio e arresto possono essere svolte in remoto, consentendo all’operatore di 

controllare agevolmente l’impianto e le irrigazioni mentre impegnato in altre operazioni e 

comodamente da casa in orario notturno. La trasmissione dei dati in remoto dalla centralina 

avviene attraverso sistema GPRS. 
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Figura 8: sistema di visualizzazione su dispositivo portatile dei dati della centralina di controllo. 

 

Installazione e funzionamento dell’impianto di irrigazione 
Nella prima decade di settembre 2016 l’impianto di microirrigazione sotto-superficiale è stato 
posato tramite l’interramento di ali gocciolanti ad una profondità di circa 25-30 cm dal piano 
campagna (Figura 9).  
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Figura 9: fasi della messa in opera dell’impianto, riguardanti l’interramento delle ali gocciolanti con apposita macchina operatrice  

Successivamente le ali gocciolanti sono state collegate al tubo principale di testata LAYFLAT 3” e al 
tubo di controtestata in polietilene DN 32. Sono stati installati i controlli in remoto per: (i) sensori 
di umidità del suolo, (ii) valvole on/off dei settori irrigui e (iii) contro lavaggio automatico del filtro. 

Dopo aver allacciato la pompa alla condotta principale e posizionato il filtro tra i due, l’impianto è 
stato fatto partire. 
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I turni di irrigazione sono stati condotti tramite la tecnica degli impulsi per permettere la risalita 
dell’acqua per capillarità all’interno del suolo (Figura 10) al fine di posizionare i bulbi dei carciofi in 
corrispondenza del gocciolatore interrato. 

I bulbi dei carciofi (varietà Terom) sono stati trapiantati con densità di impianto di 1 m tra le piante 
e 1.5 m tra le file. Dopo circa un mese l’attecchimento della carciofaia risultava ottimale come 
riportato in Figura 10. 

 

 

Figura 10: Risalita dell’acqua in corrispondenza delle ali gocciolanti prima del trapianto dei bulbi (sinistra); stato della carciofaia il 
29 settembre 2016. 
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Risultati 
I grafici delle figure 11-14 riportano rispettivamente le precipitazioni mensili, le medie delle 

temperature massime e minime mensili e il numero di giorni di gelo (Tmin <= 0 ° C) durate la 

stagione di coltivazione del carciofo (agosto – maggio) nelle stagioni agrarie 2016-2017, 2017-2018 

e 2018-2019. Durante l’anno di impianto (2016-2017) le precipitazioni complessive sono state 

circa la metà delle medie di lungo periodo di 36 anni. Infatti nel 2016-2017 le precipitazioni da 

agosto a maggio sono state complessivamente pari a 333 mm, contro i 606 mm misurati nel lungo 

periodo, 777 mmm misurati nel 2017-2018 e 727 del 2018-2019, a testimonianza di un’annata 

particolarmente arida, che ha permesso di evidenziare il positivo contributo dell’irrigazione in 

carciofaia. In particolare, il 2016-2017 è stato caratterizzato da stagioni autunnali, invernali e 

primaverili assolutamente sotto la media in termini di precipitazioni mensili. Nel mese di 

novembre 2016 non sono state praticamente registrate precipitazioni (solo 2 mm), dato insolito, 

considerando che novembre è solitamente il mese più piovoso dell’anno, con valori medi di lungo 

periodo pari a circa 100 mm. Nel 2017 e 2018 in novembre le precipitazioni sono state pari a 108 e 

230 mm rispettivamente, fino ai 320 mm registrati nel corso di novembre 2019. Nell’annata 

agraria 2016-2017, anche i mesi di dicembre, gennaio, marzo, aprile e maggio hanno fatto 

registrare valori di precipitazioni mensili sensibilmente sotto la media.  

 

Figura 11: precipitazioni mensili delle annate agrarie 2016-2017 (16/17), 2017-2018 (17/18) e 2018-2019 (18/19). Con la linea gialla 
è rappresentata la media di lungo periodo calcolata su un periodo di 36 anni (stazione meteo di Campiglia Marittima, SIR Toscana). 

Nelle stagioni agrarie 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 la media delle temperature massime 

(Figura 12) tra agosto e maggio (19.9, 19.8 e 20.2 °C) è sempre stata al di sopra della media di 

lungo periodo (19.1 °C) calcolata su un periodo di 20 anni. Anche le temperature minime (Figura 
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13) hanno mostrato lo stesso andamento: 9.3 °C nel 2016-2017, 9 °C nel 2017-2018, 8.9 °C nel 

2018-2019 a fronte degli 8.8 °C registrati nel lungo periodo. Particolarmente anomalo è stato 

l’inverno del 2018, quando in gennaio le temperature minime (5.6 °C di media mensile) sono state 

sopra la media di lungo periodo (3.7 °C) ed i valori medi mensili del 2017 e 2018 (2 e 1 °C, 

rispettivamente), mentre in febbraio 2018n la media delle massime (2.7 °C) è stata molto inferiore 

al lungo periodo (3.2 °C) e al 2017 (6.2 °C). 

L’inverno 2017 ha mostrato valori anomali non solo in rapporto alla siccità, ma anche in relazione 

al numero (Figura 14) di giorni di gelo, solo 11 rispetto ai 20 e 18 registrati nei due anni successivi. 

Invece nell’inverno 2018 i gironi di gelo, contrariamente al 2019, sono stati più frequenti nei mesi 

di febbraio (7 vs 3) e marzo (2 vs 1) che nel mese di gennaio (2 vs 11). Il gelo tardivo del 2018, 

accompagnato da nevicate è occorso proprio durante la fase di ripresa vegetativa della coltura. 

 

Figura 12: medie delle temperature massime mensili delle annate agrarie 2016-2017 (16/17), 2017-2018 (17/18) e 2018-2019 
(18/19). Con la linea gialla è rappresentata la media di lungo periodo calcolata su un periodo di 20 anni (stazione meteo di Suvereto, 
SIR Toscana). 
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Figura 13: medie delle temperature minime mensili delle annate agrarie 2016-2017 (16/17), 2017-2018 (17/18) e 2018-2019 
(18/19). Con la linea gialla è rappresentata la media di lungo periodo calcolata su un periodo di 20 anni (stazione meteo di Suvereto, 
SIR Toscana). 

 

 

 

 

Figura 14: numero di giorni di gelo (Tmin < 0 °C) mensili delle annate agrarie 2016-2017 (16/17), 2017-2018 (17/18) e 2018-2019 
(18/19). 

Durante la stagione agraria 2016-2017, i turni irrigui sono iniziati il giorno successivo all’impianto 
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con durata di due ore ogni due giorni dal giorno dal girono 2 settembre al giorno 10 settembre. Poi 
la pioggia caduta dal 12- 19 circa 70 mm ha permesso di interrompere gli adacquamenti che sono 
ripresi il giorno 29 e 30.  
Quindi in fase di PRE-TRAPIANTO sono stati effettuati 2 turni da 2 ore (ad impulsi ovvero a distanza 
di due ore) da 21 m3 per ora, per un totale di 42 m3 per ettaro. 
In POST-TRAPIANTO sono stati effettuati 6 turni da 2 ore (giornalieri) da 21 m3 per ora, per un 
totale di 126 m3 per ettaro. 
Durante l’autunno non sono stati necessari adacquamenti. Prima dell’inizio per ciclo riproduttivo 
della pianta (formazione capolini) tramite l’utilizzo della fertirrigazione è stato possibile reintegrare 
sia i macronutrienti (Azoto e Fosforo) che l’umidità nel terreno per facilitare la crescita della 
coltura, come riportato nel grafico di Figura 15. 
 

 

Figura 15: Andamento dell’umidità nel terreno e irrigazione / fertirrigazione (N = Azoto, P = Fosforo). Ogni picco presente nel grafico 
corrisponde ad un turno irriguo. 

La produzione del carciofo nell’anno dell’insediamento è risultata ottima. La raccolta dei capolini è 

iniziata nel mese di febbraio e si è protratta per tutto il mese di aprile fino agli inizi di maggio, con 

la classica scalarità che caratterizza la coltura del carciofo, accentuata dalla disomogeneità tipica 

dell’anno dell’insediamento di una coltura poliennale. 

I dati produttivi, relativi al 2016-2017, riportati in tabella 3, hanno mostrato valori (129 q.li ha-1) 

complessivamente superiori alle medie provinciali dal 2013 al 2017 (circa 80 q.li ha-1), calcolate su 

una superficie media di circa 370 ha (Figura 16).  

 

Tabella 3: dati produttivi (peso fresco dei capolini complessivo e di diverso ordine) e resa del 2016-2017. 

 Primi 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine 

Peso fresco medio per capolino (g) 183.7 186.0 184.7 184.8 

Numerosità per pianta 1 3.3 3.5 3.9 

Fallanze 2% 



 
Dott. Fausto Grandi 

Studio agrario forestale ambientale 

   

Via della fiera 1, interno 16, 57029  Venturina (Li) - e-mail  quercus@agristudio.net 
 tel. 0565 855687 fax 0565 856798 

- p.iva 01508680491 -  albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Livorno n° 117 

Piante per ettaro 6060.6 

 Primi 2° Ordine 3° Ordine 4° Ordine 

Resa per categoria di capolini (q.li ha-1) 10.9 36.4 38.3 42.8 

Resa totale (q.li ha-1) 129 

 

 

 

Figura 16: rese medie ad ettaro e superfici complessive coltivate a carciofo in provincia di Livorno tra il 2013 e il 2017 (ISTAT) 

 

 

I dati produttivi, confrontati con i valori di adacquamento riferiti alle tecniche convenzionali di aspersione 

adottati nello stesso areale di coltivazione, hanno mostrato un’efficacia del metodo irriguo basato sulla 

microirrigazione tale da comportare risparmi di acqua pari al 75% (Tabella 4). 

 

 

 

Tabella 4: valori stimati dei volumi irrigui distribuiti ad ettaro nei periodo di agosto-ottobre e febbraio-maggio tramite l’impianto di 
microirrigazione del progetto REWATT e tramite sistemi convenzionali di aspersione.  

 
Volume irriguo (m3 ha-1) 

 
Ago - Ott Feb-Mag 

CAMPO REWAT (2016-2017) 210 600 

CONVENZIONALE* 800 - 1000 2000 - 3000 

RISPARMIO PROGETTO REWAT (%) 74% - 79% 70% - 80% 
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* PER LA VARIETA’ TEROM 

  

I valori produttivi relativi alla stagione 2017/2018 sfortunatamente non sono stati determinati, per via delle 

gelate registrate nel mese di febbraio 2018, che hanno danneggiato la parte epigea di circa il 90% delle 

piante, compromettendo la produzione della carciofaia. 

Nel 2018-2019, l’attività di monitoraggio è stata sospesa per via di danni accidentali riportato dall’impianto 

come riportato nel report dell’azione B7 del 2018. 
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6. Attività 2019-2020 

Descrizione della prova 
L’attività dimostrativa per l’anno 2019-2020, quarto anno produttivo della carciofaia dalla data di 

impianto, ha previsto lo svolgimento di un’attività dimostrativa per confrontare la subirrigazione a 

goccia con la gestione convenzionale basata su interventi di soccorso attraverso eventuali 

interventi per aspersione. 

A tal fine nel corso di settembre sono state svolte le seguenti attività: 

1. predisposizione degli appezzamenti per il confronto delle tesi a confronto; 

2. verifica e collaudo della funzionalità dell’impianto e dei sensori di umidità 

3. predisposizione di un protocollo per i rilievi relativi alla produttività della coltura 

Nel corso di settembre, durante la fase di ricaccio della coltura (Fig. 17), sono state identificate 

nell’ambito dell’impianto dell’Az. Agr. Forconi 2 aree contigue, in corrispondenza delle valvole 7 e 

8 con livello di densità delle piante più elevato, rispetto al resto della superficie, dove il tasso di 

mortalità nel corso dei 4 anni è stato più elevato, e quindi è sono state ritenute idonee allo 

svolgimento delle attività programmate. I settori sono stati rispettivamente assegnati ai seguenti 

trattamenti: 1) non-irriguo (solo interventi strettamente necessari con sistemi di microirrigazione 

superficiale); 2) microirrigazione sotto superficiale. 
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Figura 17: stato della carciofaia ad inizio novembre. Fase di ricaccio. 

 

Il settore irriguo, associato alla valvola 8, comprendeva 34 linee interrate, per una portata 

nominale complessiva di 10 m3 hr-1 (Fig. 18).  
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Figura 18: planimetria delle aree sottoposte ai due trattamenti irrigui 

In fase di posa è stata poi verificata la funzionalità dell’impianto dal punto di vista idraulico ed 

elettrico. In particolare sono state sostituite le batterie delle RTU, ed è stato verifica il controllo in 

remoto. 

Per la funzionalità idraulica dell’impianto di irrigazione sotto superficiale è stato effettuato un test 

per verificare l’eventuale rottura o occlusione delle ali interrate, osservando il flusso d’acqua a 

fondo campo, evitando cioè di collettare le ali alla tubazione di co-testata. E’ stata osservata una 

funzionalità completa di 33 ali su 34, solo un ala gocciolante ha mostrato una portata ridotta 

rispetto all’atteso. 

Il test ha permesso anche di dimostrare all’agricoltore che l’impianto ha mantenuto piena 

efficienza anche dopo tre anni di coltivazione, vincendo la sua diffidenza verso la tecnica, motivata 

dai rischi connessi a possibili rotture dovute alle lavorazioni del terreno o da possibili occlusioni 

causate dallo sviluppo dell’apparato radicale proprio intorno alle ali interrate. 

Il successivo test sui sensori di umidità del suolo ha permesso di verificare la funzionalità di questi, 

osservando variazioni di umidità in risposta a livelli crescenti di adacquamento.  

Nonostante l’ottima funzionalità dell’impianto, nel periodo autunnale non è mai stato necessario 

ricorrere all’irrigazione grazie ad un buono stato di umidità del terreno, conseguente alle 
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precipitazioni dei mesi di settembre e novembre, che sono state in linea con i dati medi di lungo 

periodo dell’area (Fig. 19 e 20). 

 

Figura 19: precipitazioni mensili nel 2019 a confronto con i valori medi di lungo periodo (stazione meteo di Campiglia Marittima, SIR 
Toscana) 

 

 

Figura 20: cumulata delle precipitazioni mensili nel 2019 a confronto con i valori medi di lungo periodo (stazione meteo di Campiglia 
Marittima, SIR Toscana) 
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Stima del fabbisogno irriguo 
Nel corso del 2020, l’irrigazione è stata fornita durante il periodo di sviluppo dei capolini per favorire la 

produzione. L’acqua fornita non aveva lo scopo di supplire solo al fabbisogno idrico, ma anche quello di 

favorire l’assorbimento di nutrienti da parete della coltura in un periodo cruciale del suo sviluppo. 

Il periodo irriguo è durato fino alla sospensione del raccolto da parte dell’agricoltore, per un numero 

complessivo di 24 giorni dal 20 marzo al 13 aprile. 

Il periodo irriguo è stato definito in base allo sviluppo della coltura ed in base al alla differenza tra apporti 

idrici potenziali derivanti dalle precipitazioni e l’evapotraspirazione di riferimento ETo. L’ETo è stata 

calcolata su base giornaliera a partire da settembre 2019, dopo il ricaccio della coltura, con il software ETo 

calculator 3.2 della FAO, utilizzando il modello di Penman-Monteith. Quindi sono state determinate le 

cumulate a partire dal 1 settembre 2019 di pioggia ed ETo (Fig. 21) 

 

ed il fabbisogno idrico potenziale sono stati definito considerando l’evapotraspirazione potenziale della  

 

Il fabbisogno della coltura è determinato in base all’evapotraspirazione potenziale della stessa (ETc), 

stimata in funzione dell’evapotraspirazione di riferimento ETo e del coefficiente colturale Kc: 

ETc = Kc x ETo 

Per il calcolo di ETc sono stati utilizzati i valori di Kc proposti dalla FAO per il carciofo: Kc =0.5 per la fasi di 

sviluppo iniziale dopo il ricaccio, Kc=0.75 per la fase di sviluppo della rosetta e Kc = 1 per il pieno sviluppo 

della canopy fino a completamento della fioritura (Fig. 22). 

Figura 21: andamento delle cumulate di ETo (Evapotraspirazione di riferimento) e pioggia totale durante 

la crescita della coltura. L’area in azzurro indica il periodo di sviluppo dei capolini, durante il quale è 

stata effettuata l’irrigazione. 
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Considerando il sesto di impianto della carciofaia ed il tasso di sopravvivenza il fabbisogno irriguo è stato 

calcolato come ETc * 0.6. 

Pertanto da un fabbisogno medio stimato di 3.5 mm/giorno è stato previsto un reintegro pari a 2.15 

mm/giorno, distribuiti tramite interventi di 4.3 mm effettuati ogni due giorni (Fig. 23). 

Andamento meteorologico 
Durante il periodo monitorato le temperature mensili massime e minime più elevate sono state osservate a 

settembre 2019, momento del ricaccio della coltura (Tabella 5), mentre le temperature più basse sono 

state osservate in linea con i dati medi di lungo periodo nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Novembre 

come anticipato è risultato come di consuetudine il mese più piovoso, anche se con livelli eccezionalmente 

elevati, con oltre 250 mm piovuti in un solo mese. Il livello delle precipitazioni nei mesi di marzo ed aprile 

invece è risultato sotto la media di lungo periodo, pari a circa 50 mm, essendo stati misurati livelli pari a 20 

e 31 mm rispettivamente. I due mesi di marzo ed aprile, che coincidono con la fase di produzione dei 

capolini, sono stati anche eccezionalmente più freschi, con temperature medie giornaliere ben al di sotto 

della media. Inoltre tra la fine di marzo e gli inizi di aprile sono stati osservati 4 giorni con temperature 

minime < 0 °C, proprio nel pieno dello sviluppo dei capolini. In particolare nei giorni 23 e 24 marzo le 

minime registrate sono state pari a -1 e -3 °C, mentre nei giorni 1 e 2 aprile le temperature minime hanno 

raggiunto -3.3 e -2.7 °C (Fig. 23). I Livelli di ETo più elevati sonno stati osservati nei mesi di settembre (126 

mm) e aprile (113 mm). 

Figura 22: Andamento giornaliero dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo) e dell’evapotraspirazione 

potenziale della coltura (ETc). In alto sono indicati i coefficienti colturali Kc utilizzati per il calcolo di 

ETc nelle diverse fasi. L’area azzurra indica il periodo di sviluppo dei capolini, durante il quale è stata 

effettuata l’irrigazione. 



 
Dott. Fausto Grandi 

Studio agrario forestale ambientale 

   

Via della fiera 1, interno 16, 57029  Venturina (Li) - e-mail  quercus@agristudio.net 
 tel. 0565 855687 fax 0565 856798 

- p.iva 01508680491 -  albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Livorno n° 117 

Tabella 5: valori medi mensili di temperatura massi, minima e di ETo (evapotraspirazione di riferimento, somma mensile di pioggia 
ed ETo e numero di giorni con temperatura minima < 0 per mese. 

Mese
Media di Max 

[°C]
Media di Min [°C]

Somma di 

Pioggia [mm]

Media di ETo 

[mm]    

Somma di ETo 

[mm]
Giorni Tmin<0

Settembre 28.1 16.3 0.0 4.2 126.3 0

Ottobre 23.1 13.2 87.2 2.6 81.3 0

Novembre 17.6 10.6 267.8 1.5 45.5 0

Dicembre 15.7 6.9 58.6 1.4 43 3

Gennaio 14.3 4.2 22.6 1.4 43.2 1

Febbrai 16.1 4.8 26.6 2.2 63 2

Marzo 15.6 5.0 19.8 2.6 79.9 2

Aprile 19.6 6.6 31.2 3.8 113.6 2
 

 

 

 

 

Rilievi 
Il rilievo produttivo è stato effettuato in più fasi. Ad inizio fioritura è stata effettuata sia nell’appezzamento 

irriguo che nel appezzamento non irrigato la conta di tutte le piante, per determinare la popolazione 

effettiva in produzione.  

Successivamente, ad intervalli di 10 giorni sono stati raccolti capolini maturi su tre file, su 4 piante 

consecutive, in tre porzioni individuate a caso per fila campionata, al fine di determinarne il peso tal quale. 

Figura 23: andamento giornaliero delle temperature massime e minime e delle precipitazioni. 
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A fine raccolta sono stati contati i tagli effettuati su 10 piante consecutive in tre porzioni per fila individuate 

a caso, su tre file per appezzamento. 

I dati raccolti sono stati utilizzati per determinare la produzione totale di capolini, il peso medio per 

capolino e la resa degli appezzamenti. 

Risultati produttivi 
Nell’appezzamento irriguo, con estensione pari a circa 5,262 m2, in numero delle piante effettive era pari a 

3,072, rispetto alle 3,512 teoriche previste in base al sesto di impianto adottato. La sopravvivenza quindi 

rispetto all’impianto è stata pari all’88% (Tabella 5). Nel controllo non irriguo, su una superficie di 7,254 m2 

il numero delle piante effettive era pari a 3,429, rispetto alle 4,831 previste, con sopravvivenza pari al 71%. 

Tabella 6: superfice dei due appezzamenti, irriguo e non irriguo, densità effettiva e teorica delle piante, e percentuale di 
sopravvivenza rispetto all’impianto 

  

Superficie 
(m2) 

Piante 
Effettive 

Piante 
Teoriche 

Sopravvivenza 

Irriguo 5262 3072 3512 88% 

Controllo 7254 3429 4831 71% 

 

Il numero di capolini raccolti per pianta nell’appezzamento irriguo è stato pari a circa 5, mentre nel campo 

controllo di poco inferiore a 4, con una differenza di pari a circa un capolino per pianta, comportando una 

produzione di capolini per pianta di circa 175 g superiore in condizioni irrigue, considerando che il peso per 

capolino tra i due trattamenti non ha mostrato differenze evidenti (Tabella 6). Rispetto al dato del 2017, 

primo anno di produzione, il numero di capolini per pianta è risulta inferiore di circa 6 unità e il peso dei 

capolini per pianta è stato inferiore di circa 190 g. 

Pertanto la resa effettiva nell’appezzamento irriguo, considerando la densità effettiva delle piante, è stata 

quasi 2 t superiore a quella del controllo. Esprimendo la resa invece rispetto alla densità teorica, che 

permette di escludere l’effetto della mortalità avvenuta negli anni precedenti, la resa nel sistema irriguo 

(5.9 t ha-1) è risultata superiore a quella del controllo non irriguo di 1.3 t di tal quale (Tabella 6). Sempre in 

riferimento alla densità teorica degli appezzamenti, in condizioni non irrigue la produzione è stata pari a 

33,571 capolini ha-1, mentre nel controllo non irriguo è stata pari a 26,261 capolini ha-1, con una differenza 

tra i due trattamenti pari a 7,301. Nel 2017 la differenza tra i due trattamenti è stata stimata pari a 24,700 

capolini ha-1, ma non essendo allora stato previsto un controllo irriguo, il dato si base esclusivamente su 

medie di zona. Va evidenziato che lo scarso livello produttivo registrato nel 2020 è da imputare alla gelata 

occorsa tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, che ha compromesso la produzione potenziale in capolini in 

entrambi i sistemi. 

 

Tabella 7: parametri produttivi e rese nei due trattamenti. 

  
capolini pianta-1 g capolino-1 g pianta-1 

resa effettiva  
(t ha-1)  

resa teorica  
(t ha-1) 
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Irriguo 5.02 ±0.5 176 ±3 883.9 5.2 5.9 

Controllo 3.94 ±0.3 175 ±4 688.9 3.3 4.6 

 

Specificatamente nel periodo irriguo l’ETo cumulata è stata pari a 91 mm a fronte di soli 6.5 mm di pioggia. 

Analisi dell’efficienza 
L’irrigazione effettiva apportata è stata inferiore a quella prevista, a causa di sospensioni dell’impianto 

determinate da cali di corrente a livello della centralina o per esigenze dell’agricoltore. Per cui l’acqua 

restituita tramite irrigazione è stata pari a 1.85 mm giorno-1, pari a complessivi 367 m3 ha-1. 

In totale dall’inizio del periodo irriguo fino alla fine della raccolta sono stati effettuati 10 interventi irrigui, 

dei quali 7 a ciclo completo, per un apporto pari a 4.3 mm (Fig. 24). In figura 24 sono indicati gli interventi 

irrigui effettuati nel periodo, più altri tre successivi di volume inferiore per dimostrare la diversa risposta 

delle sonde di umidità posizionate a due profondità diverse del suolo, 10 e 30 cm. Si osserva come la 

risposta della sonda posizionata più profondamente nel suolo sia più sempre più accentuata, in risposta 

all’apporto idrico 

 

 

L’efficienza agronomi dell’irrigazione è stata calcolata dividendo la differenza del peso dei capolini per 

pianta e il numero dei capolini ad ettaro tra tesi irrigua e tesi non irrigua per l’apporto irriguo. 

Ne è derivato che l’incremento produttivo in grammi per pinta è stato pari a 5.2 grammi per ogni millimetro 

di acqua irrigua, mentre ad ettaro l’incremento del numero di capolini per ogni m3 di acqua irrigua è stato 

pari a 20 capolini (Tabella 8), per un incremento complessivo della produzione del 27%. 

Tabella 8: volumi irrigui, delta di produzione tra irriguo e non irriguo e stima dell’efficienza di uso agronomico dell’acqua irrigua. 

Irrigazione (mm)
Irrigazione 

(m3 ha-1)

Delta capolini 

(g pianta-1)

Efficienza per 

pianta (g mm-1)

Delta capolini 

(numero ha-1)

Efficienza ad ettaro 

(capolini m-3)

36.7 367.0 190.0 5.2 7300.7 19.9  

Figura 24: apporti irrigui e variazione oraria dell’umidità del suolo. 
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Secondo i dati bibliografici e le stime effettuate nel 2017, l’efficienza di irrigazione a goccia superficiale è di 

poco inferiore a quella della subirrigazione, mentre nel caos dell’irrigazione per aspersione l’efficienza si 

riduce del 40% rispetto alla sub irrigazione, pertanto è ipotizzabile che per ottenere lo stesso incremento 

produttivo rispetto al sistema non irriguo, i volumi irrigui con un sistema ad aspersione avrebbero potuto 

essere pari 612 m3 ha-1. 

Dato che l’efficienza dell’irrigazione a gocci superficiale è comparabile a quella della subirrigazione 

irrigazione a goccia, il confronto tra i due sistemi è stato fatto in termini di rendimento economico (Tabella 

9). 

In particolare è stato stimato la redditività dell’irrigazione rispetto ad ogni euro investito nell’acquisto e 

nella posa delle ali gocciolanti interrate nel sistema in subirrigazione e nell’acquisto e nella posa di 

manichetta leggera superficiale. Tra i due sistemi sono stati considerati uguali i costi relati alle restanti 

componenti dell’impianto, dalle valvole, ai filtri, alla centralina di controllo ed automazione, alla pompa.  

Per l’impianto di subirrigazione è stato supposto un periodo di vita pari a 6 anni, contro il singolo anno della 

manichetta leggera superficiale. I costi del materiale e della posa sono stati ricavati dall’analisi dei prezziari 

regionali per opere pubbliche di regione diverse (Toscana, Sardegna, Emilia Romagna), decurtati dell’utile di 

impresa. Per il prezzo di vendita del carciofo è stato consultato il database ISMEA (www.ismeamercati.it), 

utilizzando i prezzi riportati per la prima settimana di aprile 2017 e 2020. 

Il rendimento dei due sistemi irrigui e stato calcolato come il rapporto tra il delta dei ricavi tra i due sistemi 

irrigui ed il sistema non irriguo ed i costi di acquisto e posa di ali e a manichette. 

Ne consegue che nel 2020 il rendimento di ogni euro investito nell’irrigazione è pari 0.87 nella 

subirrigazione e pari a 0.63 nella irrigazione superficiale. Il rendimento nel 2017 è stati invece pari 2.9 € su € 

investito nella subirrigazione e pari a 2.1 € nella irrigazione superficiale. Il rendimento medio dei 2 anni è 

stato pari ad 1.8 € nella subirrigazione e a 1.3 € nell’irrigazione superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismeamercati.it/
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Tabella 9: stima dei costi e del rendimento della subirrigazione e della irrigazione a goccia superficiale rispetto al trattamento non 
irriguo nel 2017 e 2020 
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