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Un doveroso ringraziamento a…..

Ce. Spe. Vi, che collabora con il nostro Dipartimento 
oramai da circa 10 anni…

ARSIA che ci ha invitati a questa giornata di studio e ha 
finanziato attività di ricerca in passato (progetto IDRI)…

Attuali progetti di ricerca che permettono di svolgere le 
nostre ricerche nel settore del vivaismo ornamentale….
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Farm Level Optimal Water Management  
Assistant for Irrigation under Deficit
(Sixth framework programme, Contract n° 036958)

SCOPI DEL TEST SITE di PISTOIA (ITALY) :

1. Testare, adattare un DSS basato su rete wireless di
sensori per l’umidità presente nel substrato per pilotare
l’irrigazione (anche con acque di scarsa qualità).

2. Studiare la risposta di alcune specie ornamentali in 
contenitore all’utilizzo di acque di scarsa qualità e in 
condizioni di minimo run-off.

B.4- Aumento dell’efficienza produttiva e della 
compatibilità ambientale della fertilizzazione 
nel vivaismo ornamentale in contenitore

Progetto FLORPRO
Individuazione di tecniche di produzione, di conservazione e
commercializzazione, finalizzate alla riduzione dell’impatto

ambientale e all’ottimizzazione della qualità merceologica del
prodotto florovivaistico.

MINISTERO POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI

U.O. DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELLE PIANTE AGRARIE
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Oggi c’è la necessità di
risparmiare acqua……

• Sempre minore disponibilità di acqua per la 
crescente competizione con altri settori di 
impiego (es. turismo)

• Progressiva salinizzazione delle falde idriche

• Legislazione che sta imponendo ai coltivatori 
l’impiego di tecniche e tecnologie con maggiore 
efficienza idrica

Gestione efficiente della risorsa idrica
= 

Gestione efficiente della fertilizzazione

• Una efficiente gestione dell’irrigazione 
significa avere limitate perdite di drenaggio 
e quindi minima dispersione nell’ambiente 
sia di concimi che di pesticidi ed erbicidi.
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Quale è lo scopo dell’irrigazione?

• Reintegrare la quantità
di acqua persa con 
l’evapotraspirazione

• Eventualmente dilavare 
il vaso dai Sali 
accumulati con 
l’irrigazione precedente 
(lisciviazione)

Evapotraspirazione (ET);
Assorbimento CA (crescita)

Modello delle relazioni idrico-minerali di
una coltura in contenitore

Runoff (R; CR)

Drenaggio
(D, LF= frazione di lisciviazione)

Irrigazione-fertilizzante (I; CI) C = concentrazione di
nutrienti od EC  nel
mezzo liquido

Intercettamento

CI

Efficienza
Irrigazione

(ηi )
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I = Volume di irrigazione (mm)
ET = Evapotraspirazione (mm)
LR = Richiesta di lisciviazione
ηI = Efficienza metodo irriguo
KS = Coefficiente di sicurezza

I = Volume di irrigazione (mm)
ET = Evapotraspirazione (mm)
LR = Richiesta di lisciviazione
ηI = Efficienza metodo irriguo
KS = Coefficiente di sicurezza

DU = Uniformità di distribuzione
ETU= Uniformità di evapotraspirazione
DU = Uniformità di distribuzione
ETU= Uniformità di evapotraspirazioneKS= ETU/DU

Modello delle relazioni idrico-minerali di
una coltura in contenitore

Analisi delle componenti influenzanti
l’efficienza idrica in contenitore

• Efficienza del sistema irriguo (ηI )
– Sistema a goccia 0.95; a pioggia 0.80

• Buona uniformità di distribuzione (DU)
– scelta n° gocciolatori e lunghezza linee idoneo

• Bassa variabilità di evapotraspirazione fra i vasi 
(ETU)
– Settori irrigui il più omogenei possibili

• Precisa stima dell’evapotraspirato (ET)
– su dati climatici o sensori RZS

• Bassa frazione di lisciviazione (LR)
– Qualità dell’acqua e tecnica di fertilizzazione
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Esperimento al CE.SPE.VI.

Obiettivi
1) Collaudare in sistema di pilotaggio dell’irrigazione basato

sulla misura del contenuto idrico del substrato nelle
condizioni tipiche dei vivai pistoiesi;

2) Modellizzare l’andamento stagionale di LAI and KC per 
alcune specie di arbusti ornamentali:

3) Determinare la variabilità-tra-vasi in termini di: 
• bilancio idrico (E, drenaggio, ecc.); 
• EC e pH di acqua irrigua e di drenaggio;
• lisciviazione di nutrienti;

( )
i

SKLR1ETI
η

⋅+⋅
=

• Periodo : 12 maggio – 12 ottobre 2007 (154 gg).
•4 specie di arbusti ornamentali X 3 regimi irrigui

• Photinia x fraseri
• Viburnum tinus
• Prunus laurocerasus
• Forsithia intermedia (decidua)
•T1 ciclo aperto con acqua di pozzo; Timer
•T2 ciclo aperto con acqua ricircolata; Timer;
•T3 ciclo aperto con acqua di pozzo; Tensiometro

Materiali e metodi
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Prunus

ForsithiaPhotinia

Viburnum

Esperimento 2007 FLOW-AID
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Risultati: consumi stagionali

85

Il sistema con tensiometro ha fatto risparmiare il 15% di acqua;

Risultati: ET e drenaggio
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Dove : 

ETU= uniformità dell’evapotraspirazione
DU: uniformità della distribuzione

Risultati: calcolo del KS

Analisi di sensibilità: effetto della variabilità
nel settore irriguo vs. pilotaggio irrigazione 

La  riduzione del Ks ha un effetto sinergizzante!!!
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Modello stima  evapotraspirazione

• Si basa sulla stima dell’evapotraspirato potenziale 
ricavato tramite la misura di parametri ambientali
moltiplicato un coefficiente colturale (KC)

)exp(
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⋅= ET = ET della specie (mm)
ET0 = ET0 di riferimento(mm)
LAI = leaf area index
H = altezza della pianta (m)
c, a, b = coefficienti specie-specifici

Forsithia, photinia, prunus ≅ 0.37
Viburnum ≅ 0.29

Forsithia Photinia

Prunus Viburnum

Relazione LAI vs. altezza
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Y= 0.956 X + 0.149
R2 = 0.693 (n = 216)
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Modello ET

Modellizzazione ET vs. H e ET0

Esperimento tecnica di fertilizzazione

Obiettivi
1) Valutare diverse strategie di fertilizzazione in 

termini di:
• crescita delle piante
• consumi idrici
• impatto ambientale (runoff nutritivo);

2) Modellizzare il rilascio di nutrienti da parte di CRC.

FLOR-PRO
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I trattamenti fertirrigui a confronto:

A) Solo fertirrigazione (0.66 g/L, continua), sistema 

chiuso;

B) CRC ( 2.5 g/L) + fertirrigazione (0.33 g/L, continua), 

sist. chiuso;

C) CRC ( 5.0 g/L), no fertirrigazione, sistema chiuso;

D) CRC ( 2.5 g/L) + fertirrigazione (0.33 g/L, continua), 

sist. aperto.

FLOR-PRO

Materiali e metodi
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A B CD

Significativa 
minor crescita
con solo CRC 
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Conclusioni

• I sensori RZS possono migliorare
l’efficienza idrica del 20-30%;

• Occorre avere un KS il più basso possibile
(migliorare l’uniformità di distribuzione e 
ridurre la variabilità inter-pot) 

• Utilizzare fertirrigazione “soft” (max 0.3-
0.5 g/L) o CRC;

• L’uso di semplici modelli per 
l’evapotraspirazione può aumentare
l’efficienza idrica del 10-20%;

Attività per questo anno

• Utilizzo di sensori W.E.T abbinati a fertirrigatore per 
il pilotaggio dell’irrigazione e della fertirrigazione con 
possibilità di utilizzo di acque reflue (scarsa qualità) 

• Test di reti wireless per il monitoraggio del contenuto 
idrico nel vaso; 

• Sperimentazione di sensori dielettrici (tensiometri di 
tipo solido). 

• Modellizzazione dei consumi idrici e nutritivi di 
alcune specie ornamentali 
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Seminario tecnico
“La razionalizzazione dell’irrigazione  e 

della fertilizzazione nel settore vivaisttico”
Ce. Spe. Vi., 5 giugno 2008

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

FLOR-PRO


