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•Progetto IDRI (2002-2004) Finanziato da ARSIA Toscana; 
• Progetto EU FLOW-AID (2006-2009) Finanziato da EU;

• Progetto FLOR-PRO (2006-2010) Finanziato da MIPAAF;

• Progetto IRRIFLORVIVA (2009-2013) Finanziato da MIPAAF 
e ditta  A. Guastapaglia;

•Progetto VIS e VIS2 (2010-2012) Finanziato da Regione 
Toscana

in vaso
in suolo

Problema: 
bassa efficienza dell’irrigazione nel settore florovivaistico 

   Coltivazioni vivaistiche nella provincia di
Pistoia

circa 5000 ha (1100-1500 ha sono in
vaso)

Consumo di acqua =15.000 m3 ha anno  
% di drenaggio = 30 - 50%
N lisciviato = 50 – 100 kg/ha per anno

•Irrigazione soprachioma e a goccia 
(spaghetto) largamente utilizzata

•Il pilotaggio dell’irrigazione è basata 
esclusivamente su esperienza del 
coltivatore e centraline  a timer

• La ritenzione idrica dei substrati 
utilizzati è bassa (torba-pomice) 

•Spesso si hanno settori irrigui con 
specie diverse in contenitori diversi 

Larga variabilità della 
evapotraspirazione tra i vasi

•L’applicazione cicli chiusi è scarsa



Scopi del progetto
Il progetto EU FLOW-AID e il progetto 

FLOR-PRO (MIPAAF) hanno prodotto delle 
conoscenze  interessanti (2006-2009):

Sensori dielettrici

Semplici modelli di ET 

in base all’altezza della pianta
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Scopi del progetto

La ditta Guastapaglia voleva migliorare 
una propria centralina……

Sviluppo di una 
centralina adatta al 
vivaismo Pistoiese su 
base modello ET 

Sviluppo di una 
centralina adatta al 
florovivaismo in serra 
con Root Zone Sensor



Obiettivi del progetto
Indagine fra i vivaisti atta ad individuare 

eventuali specifiche esigenze,

Sviluppo di software free per aiutare a 
migliorare l’efficienza irrigua (calcolatore VI);

Sviluppo centralina IRRIFLORVIVA:
Algoritmo;
Scelta e calibrazione sensori dielettrici
Test in campo;

Sviluppo centralina IRRIVIVA;
algoritmo centralina e software 

supervisione;
Test in campo;

Indagine di mercato
Effettuata su un campione di 52 aziende con 

questionario:

ATTIVAZIONE IRRIGAZIONE (interesse ad averla):
100% con timer (100%);
13% con timer e solarimetro e/o vento (73%); 
8% predisposto con sonde umidità (79%);

Componenti ritenute indispensabili (attuale presenza)
Possibilità di attivare manualmente ev (100%);
Riduzione /incremento stagionale (91%) 
Allarmi malfunzionamento (52%)
protezione scariche (90%)

Età media intervistati: 46 anni, 33% over 55 anni;

Superficie media 10 ha; di cui 4 in vaso e 6 in 
terra;



Sviluppo calcolatore VI
Foglio di Excel in grado di calcolare il volume 

irriguo ottimale per evitare perdite non 
desiderate per lisciviazione (Incrocci-Bibbiani);

Due routine: per substrati e per terreno
Substrati: 

facile calcolo dell’acqua  disponibile contenuta 
nel vaso, grazie a database caratteristiche 
substrati e tipologia contenitori

Terreno: 

facile calcolo dell’acqua  disponibile contenuta 
nel terreno in base a % sabbia e argilla  e 
profondità.

Primo prototipo 
IRRIFLORVIVA 2010



Centralina 
IRRIFLORVIVA 2012

Dimensione fortemente ridotta;

Display maggiormente accattivante (touch-screen);

Fino a 6 programmi, possibilità di fare cicli;

Possibilità di interfacciare fino a 6 sonde umidità;

Partenze su base valore umidità, timer o miste

Allarmi malfunzionamenti; 

Risparmio idrico -25%;
Evita i ristagni/carenze idriche;

Facile da utilizzare….  

Centralina 
IRRIVIVA

L’IDEA: utilizzare una stazione meteo a comune per 
calcolare un rapporto fra ET0 day/ Etomax (KET) e 
modulare la durata dell’irrigazione 

Centralina meteo comune

Server Guastapaglia
-elaborazione KET
-spedizione coefficiente

Centralina  grower nCentralina  grower 1 Centralina  grower 2

Modulazione del tempo irriguo settato in ogni settore abillitato



Centralina 
IRRIVIVA

Centralina fortemente innovativa perchè ha software WEB a 
corredo (sviluppato in collaborazione con Netsens);

L’utente ha tre opzioni, che possono essere attivate 
semplicemente riprogrammando in remoto la centralina:

Versione BASE: l’utente riceve solo il coefficiente KET

Versione WEB: l’utente riceve un username e PW che 
permette di controllare lo stato meteo, il settaggio della 
centralina e la possibilità di registrare e consultare 
informazioni correlate al settore (es. Numero interventi al gg, 
calcolo del Kc ;

Versione WEB+ METEO: comprende stazione meteo in 
azienda

Centralina 
IRRIVIVA: stazione 

meteo



Centralina 
IRRIVIVA: informazioni 

settori ev

Centralina 
IRRIVIVA: informazioni



Centralina 
IRRIVIVA: software

•Il software permette il 
calcolo di un Kc, in 
base all’altezza o 
proiezione chioma
se l’utente memorizza 
semplici informazioni

Dette informazioni 
possono essere 
registrate con 
semplice tablet 
direttamente sul plot

Centralina 
IRRIVIVA: software

•Il software permette il 
calcolo di un Kc, in 
base all’altezza o 
proiezione chioma
se l’utente memorizza 
semplici informazioni

Dette informazioni 
possono essere 
registrate direttamente 
sul plot o in qualsiasi 
posto in cui vi sia 
internet con semplice 
tablet



Centralina 
IRRIVIVA: software

•Il software è ancora in fase di sviluppo;

•In particolare si sta implementando:

•Recupero di file spediti dalle centraline al server con le 
informazioni per ogni settore dei settaggi e dei minuti 
irrigui forniti;

•Possibilità di visualizzare allarmi malfunzionamenti 
capannina;

Centralina 
IRRIVIVA: esperimento 

validazione
•Photinia xfraserii vaso diametro 24 cm, trapianto 20/03/2011;
•Periodo sperimentale: 01/08/2011-08/10/2011
•Interventi irrigui: 2 al giorno;
•Trattamenti: semplice timer verso ET (utilizzato sistema su 
computer climatico);
•Drenato raccolto su base settimanale  da 5 piante;
•Volume irriguo al settore misurato con contalitri;

Parametro Timer ET0 modulato

Volume irriguo (L/m2) 418,6 216,6

ETE (L/m2) 185,3 170,4

Drenato (L/m2) 233,3 46,2

Drenato (%) 44.2 % 21.3 %



Conclusioni
•Gestire meglio l’acqua in vivaio significa:

•Maggiore disponibilità di acqua per le colture;

•Minori lisciviazioni di nutrienti e di fitofarmaci dal vaso;

•Netta riduzione delle perdite dovuti a errori nella gestione 
(troppa acqua o troppo poca!);

•Minore spesa energetica per movimentare quantità di acqua 
non necessarie.
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