
Le sistemazioni idraulico-agrarie
 Le sistemazioni idraulico-agrarie rappresentano l’insieme delle 

opere e degli interventi tecnici che mirano ad assicurare la 
regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

 L’eccesso di acqua si verifica quando gli afflussi idrici superano 
la capacità d’infiltrazione o di scolo del suolo e del sottosuolo a 
causa di: 
 scarsa permeabilità del terreno (bassa conducibilità idrica K)
 difficoltà di scarico per giacitura troppo pianeggiante o 

mancanza di dislivello o esistenza di barriere

 Grande importanza in Italia (grande estensione seminativi, 
piogge spesso torrenziali, terreni mal strutturati, poco 
permeabili, accentuata declività)



Le sistemazioni idraulico-agrarie

 L’eccesso d’acqua può danneggiare l’attività 
agricola in due circostanze:
 se l’acqua permane troppo a lungo ad occupare 

la macroporosità del terreno, cioè ristagna 
(terreni pianeggianti)

 se ruscella  sul terreno provocando erosione 
(terreni declivi).

 L’obiettivo principale delle sistemazioni di 
pianura  è quello di eliminare i ristagni 
idrici.

 L’obbiettivo principale delle sistemazioni 
di collina è quello di ridurre l’erosione



Danni da ristagni idrici

A livello operativo:
 Minore trafficabilità degli appezzamenti
 Inferiore tempestività d’intervento
A livello del terreno:
 Maggiore dilavamento degli elementi nutritivi
 Demolizione della struttura
 Minore temperatura
 Minore attività microbica di tipo aerobico 

(umificazione, mineralizzazione, nitrificazione) e 
maggiore attività anaerobica (denitrificazione)



Danni da eccessi idrici

Le piante possono produrre ATP:
 attraverso la respirazione aerobica mitocondriale
 attraverso la glicolisi, processo che si verifica nel citoplasma, 

in condizioni di anaerobiosi, e che è molto meno efficiente 
(produce circa il 6% dell’ATP generato con la respirazione 
mitocondriale)

 Ristagni idrici periodici, quali quelli che si verificano dopo 
piogge abbondanti, causano ipossia: la riduzione nella 
disponibilità di ossigeno aumenta la glicolisi e causa uno 
scompenso tra domanda e disponibilità di ATP a livello 
degli apici radicali, che possono morire

 Quando i terreni sono cronicamente sommersi o bagnati 
(anossia), tutto l’ATP viene prodotto per glicolisi, con 
conseguente acidificazione del citoplasma e accumulo di 
prodotti tossici come acetaldeide ed ossido di azoto che 
possono provocare la morte della pianta.



Danni da eccessi idrici

A livello di coltura:
 ridotta espansione e funzionalità 

dell’apparato radicale
 maggiore incidenza di alcuni tipi di 

infestanti (camomilla, coda di volpe ecc.)
 maggiore incidenza di malattie 

crittogamiche (marciumi, fusariosi, mal del 
piede ecc.) soprattutto a carico dei semi in 
germinazione

 clorosi ferrica in terreni calcarei a  causa 
dell’accumulo dello ione bicarbonato
 CaCO3 + CO2+ H2O  Ca→ 2+ + 2HCO3

-

favorito dalle elevate concentrazioni di CO2. 

I fenomeni di clorosi spesso scompaiono 
quando il terreno si asciuga.

 



Diversa sensibilità delle specie coltivate

 Il riso, coltivato e selvatico, è la 
coltura più tollerante le condizioni di 
anossia (aerenchima)

 Molti cereali microtermi da granella 
possono tollerare brevi periodi di 
anossia, ma muoiono se sommersi 
per più settimane

 Girasole, sorgo e mais possono 
tollerare 3 giorni di ristagni idrici 
senza ridurre le proprie rese

 Orzo, pisello e soia possono 
tollerare solo un giorno di ristagno 
idrico senza riduzioni in resa, e il 
pomodoro è ancora più sensibile



Sensibilità e stadio di sviluppo

La tolleranza dipende anche dallo 
stadio di sviluppo:

 Per la maggior parte delle 
colture (fa eccezione il riso) la 
germinazione è probabilmente 
lo stadio più sensibile

 La suscettibilità permane, nei 
cereali, fino all’emergenza, 
per poi diminuire fino alla fase 
riproduttiva

 La fase riproduttiva è in 
genere sensibile ai ristagni 
idrici in pisello, frumento, 
sorgo e mais



Sistemazioni di pianura
I ristagni idrici possono essere: 
 sotterraneisotterranei::  dovuti alla presenza di falde freatiche alte 

(temporaneamente o permanentemente). Poiché per ogni 
coltura è necessario un certo ‘franco di coltivazione’ (spessore 
minimo di terreno libero da ristagni), l’altezza della falda può 
compromettere la coltivazione

 superficiali:superficiali:  quando l’intensità di precipitazione supera la 
velocità d’infiltrazione e di percolazione del suolo. 

 Per l’evacuazione dell’acqua di falda  possono essere adottati 
sia il drenaggiodrenaggio che l’affossatural’affossatura, 

 Per l’evacuazione delle acque saturanti superficiali l’affossatural’affossatura 
rappresenta la soluzione più efficace. Infatti la già bassa 
conducibilità idrica, che si abbassa ulteriormente negli strati 
insaturi sottostanti, rende il movimento discensionale verso i 
dreni tanto lento che il sistema risulta inefficiente. 

 



Ristagni idrici sotterranei

 L’irrigazione prolungata per molti anni in regioni 
aride può portare a ristagni idrici sotterranei 
riducendo la profondità della falda

 Nella Indus Valley in Pakistan, la falda si 
trovava a 4 m di profondità dalla superficie fino 
a 50-60 anni fa. Nel 1984 la sua profondità è 
passata a 1-2 m, e la sua salinità è 
notevolmente aumentata a causa dei sali che vi 
erano pervenuti con le acque irrigue.

 Lo stesso fenomeno si è verificato nell’ovest 
dell’Australia, con enormi ripercussioni negative 
a livello delle rese di orzo e lupino.



Sistemazioni di pianura: l’affossatura

 L’affossatura si realizza aprendo nel terreno da sistemare delle 
trincee a cielo aperto, chiamate scolinescoline  o fossi di prima raccoltafossi di prima raccolta. 

 Le scoline possono scaricare direttamente in un recipiente di scolo 
naturale (fiume, per esempio) oppure in fosse di 2a raccolta o fosse di 2a raccolta o 
capofossi o collettoricapofossi o collettori, aperti artificialmente. 



L’affossatura

Gli elementi tecnici 

dell’affossatura sono: 

 il volume  d’invaso delle 

scoline 

 la distanza, 

 la pendenza  

 la sezione.

scavafossi



Il volume d’affossatura (m3/ha)
Dipende: 
 dalla quantità di pioggia. Ci si orienta sulle quantità delle 

piogge più abbondanti e frequenti per la località considerata 
che in Italia, mediamente, sono pari a 50-70 mm nelle 24 h;

 dal coefficiente di deflusso  (acqua defluita nella rete 
scolante/acqua caduta): massimo in primavera quando la 
capacità d’immagazzinamento dell’acqua da parte del terreno 
è minima in quanto è generalmente saturo, minimo in 
autunno. Valori indicativi per per terreni piuttosto 
impermeabili nella stagione invernale-primaverile= 0,4-0,6.

 dalla durata dell’invaso: tempo per il quale l’acqua deve 
sostare nella scolina. Dipende dalla natura del bacino 
idrografico: dove il recipiente di scarico non è in grado di 
ricevere le acque di scolo perché è spesso a lungo in piena, il 
volume d’invaso deve essere superiore a dove lo scarico è 
sempre o quasi possibile. 



Il volume d’affossatura (V, m3/ha)

I volumi di affossatura medi variano tra 100 e 
400 m3/ha:

 nei terreni permeabili il volume è minimo: 
100-150 m3/ha.

 nei terreni a sistemazioni intensive sono pari 
a 200-300 m3/ha; 

 nei terreni molto impermeabili e a scarico 
intermittente può essere conveniente dare 
all’affossatura un volume di 400 m3/ha  e 
oltre. 



Distanza tra le scoline (D)
La distanza tra le scoline dipende dagli stessi fattori che 

regolano il volume e pertanto deve essere tanto 
minore

 quanto meno permeabile è il terreno,
 quanto più abbondante ed intensa è la piovosità, 
 quanto più difficile è lo scarico delle acque.

Le distanze variano pertanto tra:
 20 m20 m delle situazioni meno favorevoli,
 25-30 m nelle situazioni medie dell’Italia centrale,
 30-35 m in terreni non argillosi soggetti a lavorazioni 

profonde,
 40 m40 m in terreni permeabili.
 



Distanza tra le scoline

La distanza tra le 
scoline determina la 
larghezza dei campi. 

Poiché le scoline 
intralciano la 
circolazione e l’uso 
delle macchine c’è la 
tendenza a fare i 
campi molto larghi, 
sebbene questa 
soluzione riduca 
notevolmente 
l’efficacia 
dell’affossatura



Sviluppo lineare e sezione delle scoline

 Lo sviluppo lineare delle scoline  (L, m/ha) 
dipende dalla loro distanza (D):

L = 10000 m2 / D

 La sezione delle scoline  (A, m2) varia con il 
volume di affossatura e con lo sviluppo lineare:

A = V/L
 non è mai inferiore a 0,2-0,3 m2.
 è mediamente di 0,5 m2,

 non supera 0,8-0,9 m2

D (m) 20 25 30 40
L (m ha-1) 500 400 333 250



Pendenza

 In genere tra 0,80,8 e 1‰1‰
 Può scendere fino a 0,5 ‰
 Se eccessiva (> 2-3 ‰) può 

provocare erosione

 Naturale o artificiale



Profondità
 La profondità è in media di 60-70 cm 60-70 cm e  dipende:

 dal franco di coltivazione necessario: spessore minimo di 
terreno che deve essere libero da acque stagnanti 
affinché la produttività non sia limitata (0,40-1,30 m in 
relazione alla specie),

 dalla profondità di aratura: la profondità della scolina 
deve essere sempre superiore a quella di aratura, 

 dalla cadente necessaria: dislivello tra il piano di 
campagna e il livello dell’acqua nel recipiente di scarico). 



Caratteristiche tecniche delle scoline



Elementi complementari dell’affossatura: 
i campi

 I campi sono le unità colturali, cioè gli appezzamenti 
delimitati dalle scoline, la cui larghezzalarghezza dovrebbe essere  dovrebbe essere 
imposta dalle condizioni idrauliche. imposta dalle condizioni idrauliche. 

 E’ conveniente che abbiano forma rettangolare e regolare.
 
 La lunghezza in passato era 3-4 volte la larghezza. Oggi si 

tende ad aumentarla al massimo per facilitare la circolazione 
delle macchine assicurando loro tragitti ininterrotti quanto 
più lunghi possibili. I limiti alla lunghezza dei campi sono 
posti dalla capienza dei serbatoi di macchine operatrici in 
modo da evitare rifornirle in un punto intermedio del tragitto.

 Landi individua come dimensione ottimale dei campi quella di 
5 ha, con rapporto di 1:5 tra i lati



Elementi complementari dell’affossatura: 
la baulatura

 La baulatura consiste nel rendere spiovente verso le fosse la superficie del terreno. 
 Alle falde viene data una pendenza compresa tra l’1 (permeabili) e il 3% 

(impermeabili). 

 La baulatura può essere effettuata con macchine per spostamento di terra 
(livellatrici, per esempio), oppure gradualmente con ripetute arature a colmare.



Elementi complementari dell’affossatura: 
le capezzagne

 Capezzagne:Capezzagne: porzioni di terreno in corrispondenza 
delle testate, dove le macchine possono invertire il 
senso di marcia

campo

capezzagne

scoline



Il drenaggio

 Il drenaggio sottosuperficialedrenaggio sottosuperficiale  o fognaturafognatura  è un sistema di 
eliminazione dell’acqua in eccesso dal terreno attraverso una 
rete di canali coperti, posti ad opportuna profondità, che 
raccolgono l’acqua di percolazione o di falda e la convogliano in 
un recipiente di scolo.

Può essere realizzato:
 con aratri speciali con aratri speciali (aratro talpa) che fessurano il terreno alla 

profondità di 70-80 cm ogni 3-8 m creando delle gallerie 
lunghe 50-100 m con pendenze intorno allo 0,5%.

 con la posa in opera di tubi in polietilene foraticon la posa in opera di tubi in polietilene forati, con diametro 
di 50-80 mm, collocati a una profondità di 60-130 cm 
(mediamente 80-100 cm). 



Drenaggio con aratro-talpa



Drenaggio



Schemi di disposizione dei dreni

a pettine a spina di pesce

limitato alle zone umide su tutta la superficie

con collettori a cielo aperto



Drenaggio vs affossatura

Vantaggi:
 non comporta tare
 consente la libera circolazione delle macchine
 ridottissima manutenzione

Svantaggi:
 costi superiori
 necessita pendenze forti
 smaltimento lento
 si ostruisce facilmente



Sistemazioni di collina
 Per convenzione il terreno si considera piano se la sua 

pendenza non supera il 5%; oltre tale limite il suolo è 
considerato declive. 

 La sistemazione idraulico-agraria dei terreni declivi e la loro 
stessa utilizzazione agricola, diventano di opinabile 
convenienza quando la pendenza supera certi limiti: 

 oltre il 25-30% il pascolo e/o il bosco appaiono i logici 
rimpiazzi delle colture agrarie; 

 solo in certe condizioni particolari per clima e per ricchezza 
delle coltivazioni, l’agricoltura può essere esercitata con 
pendenze superiori, ricorrendo a tecniche sistematorie 
estremamente impegnative (terrazzamento).

Scopi:
 evitare il ruscellamento o
 ridurre la velocità dell’acqua



Sistemazioni di collina: l’erosione idrica

 L’erosione della quale si parla in questa sede è quella di 
tipo laminare, ossia quella che asporta materiale 
terroso in modo pressoché uniforme da tutta la 
superficie

Eliminabile con facilità 
durante le ordinarie 
lavorazioni

Non eliminabile con le 
ordinarie lavorazioni



L’erosione laminare: azione battente
Le azioni erosive dell’acqua sono di due tipi, entrambi effetti 

dell’energia sviluppata dal suo movimento 
 azione battenteazione battente: quando l’acqua cade sulla superficie del suolo 

la sua energia cinetica provoca:
 la rottura degli aggregati superficiali con conseguente 

riduzione della permeabilità
 il compattamento del terreno
 il sollevamento di schizzi di materiale fangoso (splash) che, 

con terreno in pendio, comportano uno spostamento 
asimmetrico delle particelle terrose verso valle



L’erosione laminare: azione di trasporto

 Azione di trasportoAzione di trasporto: l’azione erosiva dell’acqua che scorre 
sulla superficie è inferiore a quella della pioggia (minore 
velocità), ma viene molto aumentata dalla presenza di 
particelle di terreno in sospensione, la cui densità elevata 
favorisce una azione abrasiva.

 Nei casi in cui il moto sia turbolento e non laminare, 
provoca anche il distacco di ingenti quantità di particelle 
terrose dando luogo alle altre due forme di erosione:
 per ruscellamento (si formano rigagnoli di pochi cm)
 Incanalata (si formano fossi di decine di cm)



Erosività delle piogge

 Le caratteristiche della pioggia più importanti nel 
determinarne l’erosività sono la quantitàquantità e l’intensitàl’intensità. 

 Più è intensa la pioggia:
 Maggiore è il diametrodiametro delle gocce e quindi la loro 

massa m: a piogge più intense corrisponde una 
maggiore percentuale di gocce di diametro 
maggiore. Maggiore è il diametro,

 Maggiore è la velocitàvelocità  terminale di caduta V: le 
gocce cha hanno un diametro maggiore hanno 
una velocità terminale di caduta maggiore.

 Al variare dell’intensità di pioggia varia pertanto 
l’energia cinetica delle gocce:

E = ½ m V2



Erodibilità del suoloErodibilità del suolo: caratteristiche fisico-chimiche

 Dipende dalle più importanti proprietà del suolo: 

 Granulometria: le particelle di terreno costituite da sabbia 
fine e dal limo sono rimosse dalle gocce di pioggia più 
facilmente delle particelle di argilla o di sabbia grossa

 Struttura: le singole particelle di terreno sono rimosse più 
facilmente se sono aggregate in strutture deboli (cementi 
labili) a causa del basso contenuto di argilla, ioni calcio e 
sostanza organica, o per la presenza di ioni Na.

 Contenuto di sostanza organica
 Infiltrabilità.



Erodibilità del suolo: fattori topografici

Velocità e tipo di ruscellamento e quindi entità 
dell’erosione dipendono da:

 pendenzapendenza: maggiore è la pendenza, maggiore è 
la velocità della lama di acqua, maggiore la 
capacità di trasporto e di distacco delle particelle 
terrose. Raddoppiando la pendenza, l’erosione 
aumenta di 2,8 volte;

 lunghezzalunghezza: più lunga è la pendice, più veloce è il 
moto (che è accelerato) dell’acqua e più alta è la 
lama d’acqua ruscellante; raddoppiando la 
lunghezza l’erosione aumenta di 3 volte.



Erodibilità del suolo: fattori topografici

 scabrezza della superficie: 
 su terreno liscio l’acqua forma una lama molto 

uniforme, non molto alta né molto veloce, che si 
muove senza turbolenza; 

 su terreno con irregolarità e asperità superficiali si 
sviluppa un flusso “incanalato” per la concentrazione 
dell’acqua lungo certe linee di flusso (rigagnoli) che 
segnano i punti di minore resistenza e aumentano 
notevolmente spessore e velocità della lama d’acqua; 

 se lavorazioni o semine provocano corrugamenti della 
superficie del terreno:
 trasversali alla pendenza: lo scorrimento superficiale 

è frenato; 
 lungo le linee di massima pendenza: l’incanalamento 

del flusso è fortemente accentuato.



Erodibilità del suolo: fattori di vegetazione 

 La copertura del terreno da parte di vegetazione, o anche da parte di 
materiali morti (pacciamatura) riduce di molto l’erosione attraverso: 

• la riduzione energia cinetica dell’acqua;
• l’ostacolo che oppone al ruscellamento;
• l’azione di trattenimento delle particelle terrose da parte degli 

apparati radicali.
 Le caratteristiche della copertura vegetale che hanno importanza nel 

controllo del potere erosivo dell’acqua sono: 
• la morfologia e la densità della parte aerea, 
• la morfologia e lo sviluppo delle radici, 
• per quanto tempo all’anno il terreno è coperto dalla vegetazione, 
• la stagione in cui il terreno è coperto dalla vegetazione.



Erodibilità del suolo: fattori di vegetazione

 La copertura migliore è quella assicurata da 
vegetazione poliennale che protegge il terreno 
per l’intero arco dell’anno (bosco> pascoli 
permanenti>prati poliennali). 

 Le colture annuali sono meno efficaci delle 
precedenti perché proteggono il terreno solo 
per una parte dell’anno: tuttavia il loro potere 
antierosivo è diversissimo a seconda che 
vegetino, e quindi coprano il suolo, durante la 
stagione delle piogge oppure durante la 
stagione secca. 



Erodibilità del suolo: fattori di vegetazione



Interventi indiretti
Accorgimenti di tecnica colturale atti a coadiuvare gli 

interventi diretti:

 Azioni sulla topografia: 
 aumento della scabrezza e orientamento delle lavorazioni 

per traverso.
 Azioni sul terreno: 

 Riduzione dell’erodibilità con l’aumento della capacità 
d’infiltrazione tramite lavorazioni profonde, incisioni del 
sottosuolo, pacciamatura;

 Aumento della stabilità strutturale (SO).
 Azioni sulla vegetazione:

 Evitare che il terreno resti scoperto da vegetazione troppo 
estesamente e troppo a lungo (colture di copertura, 
residui, alternanza di colture diverse, semine 
perpendicolari alla pendenza ecc.).



Coltivazione a strisce (strip-cropping)
 Una tipica sistemazione dell’agricoltura americana per pendenze 

modeste (5-15%)
 Campi stretti (10-20 m) e molto lunghi il più possibile paralleli alle 

curve di livello 
 Si alternano colture con diversa capacità di contenere l’erosione



Stubble-mulching (pacciamatura con le stoppie)

 Si lasciano i 
residui della 
coltivazione  
(paglie di 
frumento, stocchi 
di mais) in 
superficie, 
interrandoli 
appena con una 
leggera 
lavorazione



Interventi diretti: le sistemazioni di collina

 I mezzi diretti di sistemazione dei terreni collinari 
sono volti a modificare i fattori topografici 
influenzanti l’erosione e si basano sui seguenti 
principi:

 riduzione della lunghezza riduzione della lunghezza del fronte collinare 
mediante apertura di fossi tracciati per traverso 
a opportune distanze l’uno dall’altro;

 modificazione della pendenzamodificazione della pendenza del fronte collinare 
sostituendo artificialmente a una pendenza 
uniforme ed eccessiva un andamento a scala. 



Le sistemazioni di collina

cavalcapoggio

rittochino

girapoggio

girapoggio

fossa livellare serpentone



Le sistemazioni di collina
coltura a strisce terrazzamento

a rampe a onde



Sistemazioni a girapoggio
 Con questa sistemazione la pendice è 

divisa da fosse (fosse campereccefosse camperecce) quasi 
orizzontali che seguono le curve di livello, 
per cui sono anche dette fossefosse  livellarilivellari: 
riducono la lunghezza della pendice e 
quindi massa d’acqua e velocità e vi si 
deposita il materiale eroso.

 Le fosse livellari non hanno funzione di 
invaso, ma scaricano l’acqua intercettata 
lateralmente entro impluvi naturali 
esistenti o, in mancanza di questi, entro 
fossi di seconda raccolta a ritocchino 
(acquidocciacquidocci). 

 Per evitare che questi vadano incontro a 
gravissimi fenomeni erosivi, che 
potrebbero trasformarli in burroni, è 
necessario che siano difesi, armandone il 
fondo con pietre o interrompendoli con 
briglie anche murate.



Sistemazione a girapoggio

Poiché le fosse seguono l’andamento delle curve di 
livello saranno:

 più ravvicinate quando la pendenza è accentuata, 
 più distanziate quando la pendenza si attenua. 
 Si suole indicare la loro distanza come dislivello 

verticale, solitamente pari a 3-5 metri (con pendenza 
del 10% la distanza tra le fosse sarà di 30-50 m)

 Le variazioni di pendenza e direzione che 
ordinariamente si riscontrano sui fianchi delle colline 
determinano la formazione di campi irregolari e 
frequenti tortuosità che creano problemi 
nell’esecuzione delle lavorazioni.



Sistemazione a rittochino
 L’asse maggiore degli appezzamenti, la direzione delle 

scoline, dei filari e delle arature corrispondono alle linee 
di massima pendenza: contrario a tutti i principi di base 
ma l’unico possibile quando è preferibile il 
ruscellamento superficiale a frane e smottamenti 
(terreni anomali giacenti su argille scagliose).

fosse livellari:
pendenza 2,5%, 
lunghe non più di 
200 metri, più 
profonde dello 
strato lavorato; la 
distanza massima 
media tra fossa e 
fossa è di 80-100 
m.



Sistemazione a rittochino



Il terrazzamento

 Consiste nel trasformare una pendice in ripiani orizzontali o 
quasi, a dislivelli di regola uniformi.



Il terrazzamento
Superficie coltivabile, 
tanto più stretta 
quanto maggiore è la 
pendenza



Il terrazzamento

 L’altezza dei muri (o panchine) (h) e la larghezza delle 
lenze (l), incluso lo spessore del muro e la larghezza del 
canaletto di scolo, sono funzione della pendenza del terreno 
(p):

l = h/p 
h = l x p

 Così se si decide di far muri alti m 1,50 in una pendice con 
pendenza del 30% le lenze risulteranno larghe:

l = 1,50/0,30 = 5,00 m
 A parità di pendenza, minore è l’altezza del muro, minore è 

la larghezza della lenza
l = 1,00/0,30 = 3,33 m

 A parità di altezza del muro, la larghezza della lenza 
diminuisce all’aumentare della pendenza:

l = 1,50/0,35 = 4,28 m



Il terrazzamento



Il terrazzamento

Il terrazzamento trova applicazione dove la pendenza del 
terreno troppo alta (>30%) non permette l’affossatura 
orizzontale. 

Ha dei limiti tecnici posti:
 dalla pendenza, che non può essere superiore al 45% 

perché questo comporterebbe:
 una riduzione eccessiva della larghezza dei ripiani
 un aumento eccessivo della superficie dei muri (costi 

elevati)
 dall’esistenza sul posto di pietre per la realizzazione dei 

muri;
 da una rocciosità del terreno non eccessiva;
 dall’alto costo della sistemazione e della sua 

manutenzione che pongono dei limiti economici superabili 
solo con colture di reddito elevato (agrumi, viti, fiori).


