
IL FLUSSO D’ACQUA CHE VA DAL TERRENO 
ALL’ATMSOFERA VIENE REGOLATO NELLE 
PIANTE TRAMITE IL CONTROLLO: 

DELL’ASSORBIMENTO
DEL TRASPORTO

DELLA TRASPIRAZIONE 

continuum    terreno- pianta- atmosfera

COMPROMESSO: FOTOSINTESI - TRASPIRAZIONE



ASSORBIMENTO DELL’ACQUA DALLE 
RADICI

avviene attraverso 2 meccanismi legati a :

GRADIENTE OSMOTICO tra soluzione circolante e 
cellule radicali

FORZA DI SUZIONE attività traspiratoria delle 
foglie



ASSORBIMENTO DELL’ACQUA DALLE RADICI

Le soluzioni acquose si muovono nella pianta in senso 
ascendente e discendente per effetto dei gradienti di potenziale

DIPENDONO DA:

resistenza nel percorso radici-foglie
SUOLO, RADICI, PUNTO D’INNESTO

VASI CONDUTTORI, FOGLIE, STRATO LIMITE

capacitanza dei vari tessuti

Ψ suolo - Ψ foglie
Flusso = ---------------------------

R suolo – R foglie



GRADIENTE DI POTENZIALE
Tra l’apparato radicale e l’interfaccia suolo - atmosfera

Dipende da:
 domanda evaporativa dell’ambiente
 attività traspiratoria delle foglie

Varia:
in relazione alle condizioni climatiche
T 20°C                 U.R.  100%  =      0   MPa
T 20°C                 U.R.   90%   =   -14   MPa
T 20°C                 U.R.   40%   = -124   MPa

Valori critici per i diversi potenziali implicati nel meccanismo  
assorbimento- traslocazione-evaporazione

foglie                             -0,2     -3     MPa
Ψ radici -0,1    -2.5   MPa
suolo                               0       -1,5   MPa



EFFICIENZA DELL’APPARATO RADICALE

nei riguardi dell’assorbimento degli elementi 
minerali e dell’acqua 

dipende da :
• conformazione e densità radicale
• volume di terreno esplorato
• disponibilità idrica
• temperatura del terreno
• presenza di micorrize



TRASPIRAZIONE STOMATICA

e’ regolata da

• luce (50-1200  PAR, 464 nm (blu)) 
• dimensione e densità degli stomi
• temperatura dell’aria, delle radici e del suolo
• umidità relativa dell’aria
• vento (riduce la resistenza dello strato limite)
• acqua  disponibile nel terreno 
• carico dei frutti  (> consumo idrico nella piante senza 

frutti)
• rapporto radici foglie (> traspirazione in condizioni di 

stress)



La misura del Ψw consente di:

 definire la direzione del flusso idrico attraverso le 
membrane cellulari e i tessuti e gli organi della pianta

 valutare lo stato idrico della pianta

Piante con ridotti Ψw vanno incontro a stress idrico, che a 
sua volta influenza diversi processi fisiologici

 H2O si muove sempre verso regioni a Ψw più basso
 Ψw sono uguali all’equilibrio

POTENZIALE IDRICO DEI TESSUTI VEGETALI



POTENZIALE IDRICO DEI TESSUTI VEGETALI

Ψw =    Ψs +    Ψm +    Ψp +    Ψg
COMPONENTI DEL POTENZIALE IDRICO
Ψs =Potenziale Osmotico conferito dall’acqua alle sostanze in 
essa disciolte, per le attrazioni intermolecolari fra molecole 
d’acqua e molecole o ioni disciolti che influenzano il potenziale 
idrico riducendo l’energia libera dell’acqua.
Ψ m =Potenziale Matriciale dovuto alle forze di adsorbimento 
dei colloidi ed alle forze capillari che si formano nei punti di 
contatto tra acqua e pareti cellulari

Ψ p = Potenziale di Turgore che si forma nella cellula in 
seguito alla deformazione elastica delle pareti

Ψg= Potenziale Gravitazionale dovuto al campo 
gravitazionale terrestre



POTENZIALE IDRICO DEI TESSUTI VEGETALI

Esempi:
olivo                                           - 8    MPa
pesco                                  -2,5 / -3     MPa
actinidia e vite                   -1,5 / -1,8  MPa 

Valori  all’alba in specie ben irrigate stress
Pesco, Susino, Melo, Albicocco

-0,4     MPa -0,7     MPa
Vite ed Actinidia

-0,2     MPa -0,5     MPa

‘La capacita dell’olivo di cedere acqua dai propri tessuti al flusso 
traspirativo, sia in condizioni idriche ottimali sia in condizione di carenza 
idrica, determina un abbassamento dei potenziali idrici fogliari maggiore 
che nelle altre specie arboree. Tale meccanismo permette di continuare i 
processi fotosintetici anche durante i periodi di forte carenza idrica.’



Variazioni giornaliere del potenziale 
idrico fogliare (a), del potenziale 
osmotico (b) e del potenziale di turgore 
(c) nei diversi livelli di stress: 
■ -0,45 MPa; 
O -1,65 MPa; 
▲ -3,25 MPa; 
✻ -5,35 MPa).

Potenziale idrico fogliare in 
foglie di olivo



METODI PER LA MISURAZIONE DEL 
POTENZIALE IDRICO TOTALE

• colore, forma, portamento della lamina, stato idrico
• METODO PSICROMETRICO
• CAMERA  A PRESSIONE
• RWC  = ( pf -ps / pt-p.s) x 100.
RWC (Relative Water Content)
pf = peso fresco; ps = peso secco; pt = peso a pieno turgore 

Tensiometri: rilevano il Ψ m del terreno



Camere a pressione
Per la determinazione del potenziale idrico sono disponibili due tipologie di 
camere a pressione, la tradizionale camera di Schoelander e la nuova 
PUMP UP, che non richiede bombole di azoto o aria compressa

Il potenziale idrico è dato dal manometro 
al momento in cui iniziano a fuoriuscire 
le goccioline di linfa dalla superficie di 
taglio del picciolo. 



Turno: il numero di giorni che intercorrono tra due 
successive irrigazioni;

Volume: la quantità unitaria d’acqua da somministrare alla 
coltura (in mm o in l/m2 o in m3/ha, essendo 1mm = 
1litro/m2 = 10m3/ha)

Elementi tecnici dell’irrigazione 



ETE: (Evapotraspirazione effettiva, in mm/giorno),l’acqua 
mediamente persa per evaporazione dal terreno e per 
traspirazione dalle piante in un giorno qualsiasi di una 
fase del ciclo colturale. 

ETE = ETP x Kc (ETP = Evapotraspirazione potenziale; 
Kc = Coefficiente colturale)

ETP = EV x Kp; (l’ETP si calcola partendo dal valore EV 
della vasca evaporimetrica classe A moltiplicato Kp che 
è un coefficiente di vasca).

Elementi tecnici dell’irrigazione 



L’evapotraspirazione effettiva (ETE) dipende da:

• fattori biologici (tipo di pianta e sua fase di 
sviluppo);

• fattori agronomici (densità della coltura e tecnica

colturale);

• fattori climatici (radiazione solare, temperatura,

ventosità e umidità dell’aria);

• fattori legati al suolo (contenuto di acqua, di

sali e arieggiamento del terreno).



L’ evapotraspirazione potenziale, detta anche di 

riferimento (ETR), si riferisce a una coltura standard 

costituita da un prato di estesa superficie, in fase attiva di 

accrescimento, privo di manifestazioni patologiche, ben 

rifornito di acqua e di elementi della fertilità.

Il parametro ETP, alla stessa stregua di un altro parametro 
climatico, varia di ora in ora e da un giorno all’altro e 
ovviamente da a zona a zona del territorio. 
Nella gestione dell’irrigazione serve principalmente conoscere 
la ETP media giornaliera relativa alla zona dove si opera.



Se conosciamo il volume, e conosciamo il valore dell’ETE, 
il dato del turno si ottiene dividendo il volume per l’ETE.

Volume
Turno = ----------

ETE

La soglia di intervento irriguo varia da specie a specie, 
ma anche da una fase fenologica all’altra, perché diversa 
è la sensibilità allo stress nelle diverse fasi di sviluppo, così 
come diverse sono le “ricadute” economico-produttive.

Nelle fasi di maggiore sensibilità allo stress (a parità 
di ETE) i turni dovrebbero essere più ravvicinati e 
conseguentemente i volumi unitari più ridotti.

Elementi tecnici dell’irrigazione 



Metodi di calcolo dell’ETP

1. Blaney- Criddle 
(ETP   mm/g) = a+b+ [P(0,46 T+8,13)]

T = temp. media; P = incidenza % ore d’insolazione

1. Radiazione solare
2. Penman
3. evaporimetro di Classe A      (ETP = Kp x E)
Kp = coefficiente di conversione di evaporazione in evapotraspirazione;  
E = quantità di acqua evaporata

ETE = ETP  x  Kc
Kc = coefficiente colturale

Volume/ha = 10.000 x h x (Cc – Ur)/100
Cc = capacità di campo; Ur = disponibilità idrica residua del terreno; h = 
profondità unità suolo.



Metodo T RH u Rg Rn G n
Penman (1963) X X X - X X -

FAO Penman corretto X X X X X - -

FAO Penman (c=1) X X X - X - -

Penman-Monteith X X X - X X -

Priestley-Taylor X X - - X X -
FAO Radiazione X X X X - - -

Hargreaves X - - X - - -

FAO Blaney-Criddle X X X - - - X

Parametri meteorologici necessari per l’applicazione dei 
metodi di stima dell’ETo

T- temperatura dell’aria; RH - umidità relativa dell’aria; u - velocita' del vento; Rg -
radiazione solare globale; Rn - radiazione netta; G - densità di flusso di calore nel 
suolo; n - durata del giorno.





Stima dei consumi idrici

Le elaborazioni consentono di stimare i consumi idrici giornalieri 
delle principali colture irrigue e di quantificare i volumi da distribuire 
per reintegrare il contenuto idrico del suolo, in maniera semplificata 
e prescindendo dalle caratteristiche pedologiche. 
I valori di evapotraspirazione colturale (mm) riportati nelle tabelle 
rappresentano una stima dei consumi idrici massimi possibili (ETc) 
di specie coltivate su superfici ampie, i cui processi di crescita e 
produzione non siano limitati dalla disponibilità idrica o da altri 
fattori di stress. 
Tali valori sono calcolati applicando i coefficienti colturali (Kc) ai 
valori di ETo determinati col metodo Penman-Monteith.



Gestione integrata delle risorse idriche della Nurra: stima 
dei fabbisogni irrigui



La carenza di disponibilità idrica provoca nelle piante una serie di 
processi che influiscono negativamente sull’accrescimento e sulla 
qualità finale del prodotto.

Primi effetti dello stress idrico:
- CHIUSURA DEGLI STOMI
- RIDUZIONE DEGLI SCAMBI DI CO2
- RIDUZIONE DELLA FOTOSINTESI
-RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE (sia di biomassa fresca che 
secca)

Permanendo lo stato di stress, le reazioni idrolitiche, come la 
trasformazione dell’amido in zuccheri e le proteine in aminoacidi, 
risultano accentuate e per questo motivo la pressione osmotica 
delle cellule incrementa.
L’RNA si degrada molto rapidamente con riflessi negativi
sulla produzione enzimatica e sullo sviluppo.

Stress idrico



Sintomi dello stress idrico

Sull’attività vegetativa
• Anno in corso:

Cessa l’accrescimento del germoglio terminale

Appassimento

Clorosi fogliare

Parziale defogliazione

• Anno successivo:

Emissione di germogli e succhioni

Morte di piante adulte poco vigorose



MECCANISMI DI DIFESA DELLE PIANTE DALLO 
STRESS IDRICO

ESCAPE: piante annuali; mandorlo, susino (fioritura precoce) 

TOLLERANZA: maggior parte delle specie arboree

Adattamenti
⇨ Riduzione della:

conduttanza stomatica
radiazione assorbita
superficie traspirante

⇨ Osmoregolazione
⇨ Aumento di:

assorbimento radicale
efficienza nell’utilizzazione dell’acqua ( W.U.E.) 



Eccessi idrici sono negativi per:
 fertilità chimica del suolo: 

dilavamento cationi  ed azoto e trasporto al di sotto della zona 
esplorata dalle radici ⇒ inquinamento da nitrati nelle falde,

 fertilità fisica:

deflocculazione argille ⇒ distruzione struttura ⇒ riduzione 
porosità e capacità di ritenzione idrica (acqua disponibile)

 fertilità biologica: 

predominano i microbi anaerobici ⇒ denitrificazione, sviluppo 
composti tossici (H2S, NH4,….); condizioni favorevoli per patogeni 
terricoli



In Italia: 
4,7 mil di ha irrigati, 70% in settentrione, 9% al centro, 
21% nel meridione

67% da fiumi

27% da pozzi e fontanili

6% da serbatoi

Lo squilibrio tra acqua fornita dalle precipitazioni e Etm si 
colma con l’apporto di acqua al terreno

IRRIGAZIONE



Scopi dell’irrigazione
•Umettante: può essere

•totalitaria (per tutto il ciclo di coltivazione
•ausiliaria (una tantum dopo semina o trapianto)
•di soccorso solo in caso di andamento stagionale avverso 

•fertilizzante: con acque che contengono sostanze disciolte 
(volutamente) o per altre cause

•dilavante: per dilavare eccessi di salinità
•termica: irrigazione antibrina, mist in serra
•antiparassitaria contro roditori o con antiparassitari in acqua
•sussidiaria: per lavorare il terreno in tempera

IRRIGAZIONE



METODI IRRIGUI

Gravitazionali
Scorrimento totale
Infiltrazione laterale

Sommersione

Per aspersione
(sopra o sottochioma)

Impianti fissi                         
Impianti semifissi

Impianti semoventi                
Impianti mobili

Localizzati
Irrigazione a goccia                         

Irrigazione a spruzzo
Irrigazione intermittente                         
Sub-Irrigazione capillare

Sub-Irrigazione a manichette forate



METODI GRAVITAZIONALI

Svantaggi :

Spreco d’acqua e di concimi
effetto negativo sulla struttura del terreno
elevati costi di gestione
bassi valori di efficienza e di distribuzione dell’acqua
( 45% per sommersione ;  55-75% per infiltrazione)
non rispondono agli indirizzi di una frutticoltura intensiva

Sono impiegati nelle zone dove i terreni hanno grande facilità di 
drenaggio e vi sono grandi disponibilità idriche (acqua a basso 

prezzo)



METODI PER ASPERSIONE
impianti fissi e semifissi

impianti semoventi e mobili
I primi sono i più importanti e possono essere utilizzati per modificare il 

microclima del frutteto (antibrina, climatizzazione). Trovano impiego anche 
nei vivai  e per l’irrigazione di soccorso

Irrigazione  Soprachioma
(su specie a foglia caduca: melo, pesco, pero, albicocco)

mezzo di difesa dalle gelate
precauzioni:  zone non ventose, buona qualità dell’acqua

Irrigazione  Sottochioma
(su specie sempreverdi)

in ambienti con scarse risorse idriche
efficienza della distribuzione dell’acqua : 65-75%

ridotti costi di funzionamento
uso polivalente



ASPERSIONE





METODI LOCALIZZATI
irrigazione a goccia

irrigazione a spruzzo
irrigazione intermittente

irrigazione per subirrigazione capillare
irrigazione a manichette forate e tubi forati

alta efficienza della distribuzione dell’acqua: 90-95%
limitazione nelle perdite d’acqua
frequenti turni 
minimi volumi di adacquamento
ridotti costi di funzionamento
possibilità di distribuzione di concimi, diserbanti ed 
antiparassitari
possibilità di usare acque di media qualità



MICROPORTATA DI EROGAZIONE



MICROIRRIGAZIONE

Un sistema di microirrigazione distribuisce l’acqua nei campi mediante una rete di 
tubazioni principali, secondarie e laterali provviste di punti di erogazione. Ogni 
erogatore distribuisce una piccola quantità uniforme ed esattamente controllata di 
acqua, di nutrienti e di altre sostanze necessarie alla crescita, direttamente nella zona 
radicale della pianta. 
Acqua e nutrienti penetrano nel suolo, dirigendosi nella zona radicale della pianta in 
virtù delle forze combinate di gravità a capillarità.
La microirrigazione comprende sistemi di irrigazione che impiegano, come dispositivi

di erogazione,
Linee gocciolanti, gocciolatori, spruzzatori o microirrigatori

Microirrigazione è il termine che si usa per descrivere 
un metodo di irrigazione contraddistinto perché l’acqua è 
erogata: 
1. a bassa portata. 
2. per un lungo periodo di tempo. 
3. in brevi intervalli. 
4. nelle immediate vicinanze o nella zona stessa 
occupata dalle radici delle piante. 
5. tramite un sistema di distribuzione a bassa pressione. 



Linee gocciolanti o tubo gocciolante

Le caratteristiche del tubo gocciolante sono: 

a) il passo o distanza fra due gocciolatori che 
può variare da 15 cm. a 40 cm; 

b) la portata dei gocciolatori che normalmente 
è di 2.0 l/h; 

c) il tipo di gocciolatore usato che può essere 
normale, autocompensante, o antisifonante. 

Denominati anche tubi gocciolanti o ali gocciolanti o tape, sono costituiti 
da economici tubi di plastica forati nel senso della lunghezza. Il tubo 
gocciolante consiste in un tubo di polietilene da 16 mm di diametro, 
all’interno del quale, a distanza fissa, sono inseriti dei gocciolatori passanti.



Un tipo particolare di gocciolatore
autocompensante è il gocciolatore
antisifonante: Questo tipo di gocciolatore è
dotato di un dispositivo che chiude il foro
di erogazione quando la pressione di
alimentazione scende sotto 0,5 Kg/cm2.
Questo dispositivo impedisce che nella
fase di chiusura dell’erogazione, il sistema
si svuoti scaricando l’acqua contenuta
nelle tubazioni dai gocciolatori posti nei
punti più bassi ed aspirando aria dai
gocciolatori posti nei punti più alti
(sifonamento).

Gocciolatori 

I gocciolatori o erogatori a goccia sono dispositivi che lasciano uscire l’acqua
a goccia. Sono dispositivi per l’erogazione di piccole portate, realizzati in
plastica. Erogano acqua localizzata in un singolo punto.
Sono disponibili varie portate (1, 2, 4, 8 litri /ora). e due versioni, normale e
autocompensante.
L’innesto avviene direttamente sul tubo di polietilene dopo avervi praticato un
foro di pochi mm con un apposito attrezzo.



Spruzzatori o microirrigatori 

I microirrigatori operano anch’essi, come 
gli spruzzatori, a basse pressioni. 
I microirrigatori incorporano una o più parti 
mobili che permettono loro di distribuire 
l’acqua su una superficie maggiore rispetto 
ai dispositivi di spruzzo.

Il microspruzzo è costituito da un 
picchetto in plastica o una astina in 
vetroresina da conficcarsi nel terreno a 
sostegno della testina irrigante in plastica

Gli spruzzatori operano a basse pressioni ed in genere erogano acqua con 
portate superiori a quelle dei gocciolatori. 
Essi coprono tuttavia una superficie maggiore rispetto alle linee gocciolanti 
od ai gocciolatori perché l’acqua viene spruzzata nell’aria a ventaglio o con 
un certo numero di microgetti distinti. Dato che questi dispositivi a spruzzo 
non possiedono parti mobili, essi hanno una gettata relativamente limitata.



CARATTERISTICHE TECNICHE
PRESSIONE

(bar)
PORTATA

(l/ora)

ASPERSIONE 
soprachioma

2,5 - 5 1000 -
1800

ASPERSIONE 
sottochioma

1,5 - 2,5 400 - 800

SPRUZZO < 2 30 - 200

GOCCIA < 2 1 - 6



VANTAGGI DELL’IRRIGAZIONE A GOCCIA

• Risparmio di acqua (30-40%) e maggiore 
efficienza (90%)

•
• Minori costi d’impianto e di esercizio
•
• Libera circolazione delle macchine
•
• Conservazione della struttura del suolo
•
• Utilizzo della fertirrigazione



CRITERI PER LA SCELTA DEL METODO E 
DELLA TECNICA IRRIGUA

CARATTERISTICHE DEL TERRENO

CLIMA DELLA ZONA

IMPATTO AMBIENTALE DELLA PRATICA IRRIGUA

QUALITA’ DELL’ACQUA

CARATTERISTICHE DELLA SPECIE COLTIVATA

COSTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO



CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Velocità’ d’infiltrazione

caratteristiche fisico-chimiche
stato idrico del suolo
modalità e durata di erogazione dell’acqua
stato di coltivazione del terreno

TERRENI PIANEGGIANTI:  possibilità di usare tutti i sistemi di 
irrigazione
TERRENI IN PENDIO: è preferibile scegliere l’irrigazione 
localizzata
TERRENI A TESSIRURA FINE E POCO PROFONDI: è preferibile 
scegliere l’irrigazione per aspersione e la microirrigazione



CARATTERISTICHE DEL TERRENO
contenuto d’acqua C.I.C.  Ψ -0.01 MPa  -

P.A. Ψ -1.5  MPa   =
A.D. ( acqua disponibile)  R.U. ( riserva utile)

stress   (olivo) 25% A.D.    Ψ -0. 1       MPa
stress   (actinidia) 50% A.D.      Ψ -0. 04     MPa



CONDIZIONI CLIMATICHE
scelta del metodo irriguo 

• Temperatura
• U.R.
• Ventosità
• Radiazione solare

( traspirazione ed evaporazione dal suolo)

gestione del metodo irriguo

Piovosità
Evapotraspirazione potenziale 

Impatto ambientale della pratica irrigua
1. perdite per percolazione
2. perdite per evaporazione e per ruscellamento



QUALITA’ DELL’ACQUA

fisica temperatura
torbidità

chimica sali disciolti
pH

biologica batteri
alghe
microrganismi



Nel caso in cui l’acqua d’irrigazione bagni le piante, si deve fare attenzione 
ad evitare i danni da salinità, o da macchie,

La sensibilità alla salinità di una coltura, dipende da numerosi fattori, quali la 
specie e lo stadio fenologico, la tecnica d’irrigazione, il sistema di coltivazione, la 
qualità dell’acqua d’irrigazione, il tipo di terreno/substrato, le condizioni 
climatiche, etc.. 

Si può considerare come idonea una EC totale di 2.000-3.000 µS/cm, con un 
massimo di incremento di EC dovuto al fertilizzante di 1.000 µS/cm

Tolleranza SAR dell’acqua per 
irrigazione Colture

Molto sensibile 2-8 Frutta, noci, agrumi.
Sensibile 8-18 Fagioli

Moderamente tollerante 18-46 Trifogli, avena, riso

Tollerante 46-102
Frumento, orzo, 

pomodori, 
barbabietola



La concentrazione di sale è data dai solidi disciolti totali (TDS) espressi in mg 
di sale per il litro di acqua (mg/L) o grammi di sale per metro cubo di 
acqua (g/m3) (per es. mg/L = gr/m3 = ppm). 
La concentrazione di sale può anche essere misurata attraverso la 
conducibilità elettrica dell’acqua di irrigazione (EC). 

La conduttività elettrica EC è espressa normalmente in:

1) millimhos/centimetro (mmhos/cm) 
2) deciSiemens/metro (dS/m) 
3) milliSiemens/centimetro (mS/cm)
4) microSiemens/centimetro (µS/cm). (per es. 1 dS/m. = 1.000µS/cm).

Il rapporto fra conducibilità elettrica (EC) e concentrazione di sale (C) è 
approssimativamente: 
1 mS/cm di EC = C 0,65 gr di sale



Lo ione sodio presente in elevata concentrazione nell’acqua d’irrigazione può 
essere causa di problemi di struttura e di permeabilità del terreno. 

Ciò avviene perché il sodio una volta presente nel terreno in forma 
scambiabile si sostituisce al calcio ed al magnesio che sono assorbiti 

dall’argilla del terreno e causa la dispersione delle particelle del suolo (il calcio ed il 
magnesio sono i cationi predominanti assorbiti dal terreno, lo rendono facilmente 

coltivabile grazie ad una struttura permeabile e granulare). 

Tale struttura dispersa provoca l’aggregazione delle particelle del terreno. Il 
terreno, una volta asciutto, diventa duro e compatto e si riduce le velocità di 

infiltrazione di acqua e aria danneggiandone la relativa struttura. Questo fenomeno 
è anche legato a numerosi fattori quali il tasso di salinità ed il tipo di terreno. 

Altri problemi causati alla coltura da un eccesso di sodio sono la formazione 
della crosta sui letti di semina delle colture stesse, l’asfissia superficiale del 

terreno, causando la mancanza di ossigeno, un inadeguata disponibilità di 
sostanze nutrienti, un elevato pH ed un aumento potenziale delle malattie 

fungine. 



SAR

L’indice è il Rapporto di Assorbimento del Sodio (SAR “Sodium Adsorption 
Ratio”) che esprime l’attività relativa degli ioni sodio nelle reazioni di scambio con 
il terreno. Tale rapporto misura la concentrazione relativa di sodio rispetto a 
calcio e magnesio. 
SAR è definito dalla seguante equazione: SAR = [CNa] / [√(CCa + CMg)/2] 

(C): Concentrazione di ioni in moli/m3
Na: Sodio
Ca: Calcio
Mg: Magnesio 



SAR
Soluzioni al problema di SAR nel terreno 

1. Cambiare l’origine dell’acqua di irrigazione 

2. Mescolare l’acqua di irrigazione con acqua a basso 
contenuto di sodio 

3. - Aumentare l’aerazione 

4. - Applicare un’iniezione di zolfo, gesso, o acido solforico 

5. - Desalificazione con l’osmosi inversa 



Salinizzazione del suolo nei terreni irrigati

Se un agricoltore irriga annualmente con 5,000 tonnellate d’acqua per 
ettaro, utilizzando un’acqua con 500 mg/l di sali, ogni anno vengono 

apportate al terreno 2,5 tonnellate di sale. 

A meno che tale sale non venga lavato via, enormi quantità di sale possono 
essere apportate al terreno nel corso di anni o decenni. 

Se viene utilizzata acqua con una salinità molto elevata (circostanze di siccità 
estrema) il terreno deve essere molto permeabile,con un efficiente drenaggio, 
e con apporti di acqua in eccesso per fornire un considerevole dilavamento.

E’ inoltre necessario selezionare delle piante tolleranti alla salinità.





Gestione del metodo irriguo

Inizio della stagione irrigua :    60-70% A.D.
valori tensiometrici   25-30 c.bar

Volumi e turni di adacquamento : 
conoscenza settimanale di   E.T.P. e piovosità

o  dei valori di evaporato.

Fine della stagione irrigua
Manutenzione degli impianti di irrigazione localizzata



CARATTERISTICHE DELLE SPECIE COLTIVATE

caratteristiche dell’apparato radicale 
carico dei frutti

tecnica colturale
LAI (m2 foglie per m2 di terreno)

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FUNZIONAMENTO 
maggiori negli impianti irrigui fissi rispetto a quelli per aspersione mobili e 

semimobili ed a quelli localizzati.
Costi di Gestione
spesa per la distribuzione dell’acqua
consumo energetico per la messa in pressione
costi di ammortamento 
costi di manutenzione degli impianti



EFFETTI SULLA QUALITÀ DEI FRUTTI

Migliore pezzatura

Migliore colorazione (aspersione 
soprachioma)

Minore consistenza e serbevolezza 
(irrigazioni tardive)

Minori zuccheri e maggiore acidità
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