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Sommario
•Alcuni dati sul consumo di acqua e nutrienti nel vivaismo
Pistoiese

•Attività svolta nel progetto VIS per l’aumento dell’efficienza 
idrica:

• uso di modelli per la stima dell’evapotraspirazione;

•uso di fertirrigatori automatici per utilizzo di acqua 
reflua o di drenaggio ;

•deficit irrigation in periodi di scarsità idrica;

•Attività svolta nel progetto VIS per l’aumento dell’efficienza 
dei nutrienti: uso di concimi a rilascio controllato (CRC);

•Conclusioni



Dati settore vivaistico Pistoia

Vivai (pieno campo) 

Vivai (contenitore) 

Serre 

Area edificata 

• 5200 ha;

-di cui >1000 ha in 
contenitore;

•12 milioni di m3 di 
acqua consumata, 
simile a fabbisogno 
usi civili di Pistoia;

•75-80% proviene 
dai pozzi;

•Perdite di azoto: 
>100 kg ha-1 anno-1.

L’uso di sistemi a ciclo chiuso  (recupero drenato) è limitato

Molto utilizzata l’rrigazione a pioggia e con gocciolatori non 
compensanti

I volumi irrigui sono basati sull’esperienza del coltivatore

Centraline irrigue basate esclusivamente sull’intervento a tempo

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

Settori irrigui con più specie ampia variabilità inter-pot

Bassa efficienza nell’uso dell’acqua 



Come aumentare l’efficienza 
irrigua?

•Applicazione delle buone pratiche agricole (BMP);

•Migliore stima dei consumi idrici attraverso modelli

•Uso di acque di drenaggio o di scarsa qualità;

• Uso di deficit irrigation in periodi di scarsità idrica;

Modello per 
stima  evapotraspirazione 
(Textbox 1.1 Manuale VIS)

• Modello evapotraspirativo: ET = ET0 *KC

• KC/LAI costante per  diverse specie 

• KC, stimato settimanalmente sulla base dell’altezza 
media di 10 piante (H)
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ET = ET della specie (mm)
ET0 = ET0  di riferimento(mm)
LAI = leaf area index
H = altezza media delle piante (m)
c, a, b = coefficienti specie-specifici

Prunus e Photinia ≅ 0.37
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Controlli da effettuare per il pilotaggio 
della fertirrigazione/uso acque saline 

• L’uso di acqua di scarsa 
qualità può portare ad 
accumuli di sali nel 
contenitore;

• Controlli da effettuare:

– misura della EC del 
drenato;

– percolato indotto;

– misura diretta della EC 
con sensore dielettrico

Acqua pozzo Acqua pozzo 
(EC = 0.50 dS/m)(EC = 0.50 dS/m)

Acque reflueAcque reflue
(EC = 1.20(EC = 1.20--1,80 dS/m)1,80 dS/m)

Prunus laurocerasusPrunus laurocerasus

Come evitare  i danni da acque reflue (saline) 

Due opzioni per evitare questo:
1) Aumentare il drenaggio (LF);
2) Ridurre il consumo di acqua di scarsa qualità.



Progetto VIS
Sviluppo e test di un fertirrigatore capace di:

1) modulare la quantità di concime da somministrare e/o la 
qualità dell’acqua da utilizzare tramite:

-misura della EC drenata da un gruppo di vasi o da un 
terreno;
-misura della EC della soluzione nel substrato tramite
sensore dielettrico (WET®- Delta-T Device);

2)Implemetazione di un modello di stima della ETE

Impianto di fertirrigazione sperimentale

EC pH

Fertirrigatore
(Spagnol MCi 300) 

-Acqua pozzo
(0,5 dS/m)

Acqua reflua
(1,5 dS/m)

EC

RZS

1° classificato

premio

“Pianeta Acqua

2011”



Esperimento Vis 2010

Periodo : 25 giugno – 06 ottobre 2010 (103 gg).

•2 specie di arbusti ornamentali

• Photinia x fraseri
•Prunus laurocerasus

• 2+1 tipi di acque: acqua di pozzo (GW, 0.5 mS/cm); 
acqua reflua (RW, 1.5 mS/cm); acqua duale, 
ottenuta come mix di RW e GW. 

•Trattamenti (tutti a ciclo aperto):

•TiGW: con acqua GW; Timer (controllo)

•ET-GW con acqua GW; ET model, 

•ET-RW; con acqua RW; ET model

•ET-RZS_DW; con  acqua DW, sensore WET; ET model

•ET-EC-DW: con  acqua DW, sensore EC; ET model

Materiali e metodi



Ti-GW ET-GW ET-RW ET-RZS-DW ET-EC-RW

N°interventi irrigui 172 100 130 76 129 75 128 74 130 76

Acqua utilizzata 
(mm)

397.0 100 298.0 75 300.0 76 354.0 89 341.0 86

GW (mm) 397.0 100 298.0 100 0.00 0 92.10 26 11.60 3

RW (mm) 0.00 0 0.00 0 300.0 100 261.9 74 329.4 97

ETE (mm) 251.3 100 242.1 96 243.2 97 257.9 103 244.2 97

% drenato 36.70 100 18.77 51 18.94 52 27.15 74 28.40 77

Acqua drenata 
(mm)

145.7 100 55.9 38 56.8 39 96.1 66 96.8 66

EC drenato 
(dS/m)

0.94 100 1.04 111 2.48 264 1.94 206 1.78 189

Altezza (m) 1.03 100 1.05 102 0.95 92 0.99 96 0.97 94

Peso secco  
(g/m2)

0.85 100 0.84 99 0.74 87 0.85 100 0.83 97

Risultati: photiniaET model  
risparmia il 

25% di 
acqua GW

ET model +acque reflue 
risparmia solo10% di 
acqua, ma risparmia 

74% di GW 

Nessun 
effetto 

significativo 
sulla 

crescita

Risultati: bilancio N

Ti-GW ET-GW ET-RW ET-RZS-DW ET-EC-RW

N Fertirrigazione 
(kg/ha) 

157.3 100 118.1 75 118.9 76 140.3 89 135.1 86

N CRC (kg/ha) 103.9 100 103.9 100 103.9 100 103.9 100 103.9 100

N Totale (kg/ha) 261.2 100 222 85 222.8 85 244.2 93 239 92

N Lisciviato (kg/ha) 61.3 100 28.7 47 34.8 51 46.6 76 44.6 73

Photinia

ET model  riduce 
la lisciviazione di 

N del 50% !



Irrigazione deficitaria
(Textbox 1.5)

•In alcuni periodi dell’anno, moderati stress idrici 
possono portare importanti risparmi idrici senza grossi 
effetti sulla crescita;

•Si costringe la pianta a ridurre la traspirazione;

•Testate due modalità su Photinia e lauroceraso:

•Riduzione del 25% del volume irriguo;

•Aumento del 25% della soglia di ET;

•Nessun effetto sulla crescita per Photinia;

•Su lauroceraso effetto negativo (-15% 
altezza) e bruciature fogliari;

Peculiarità della concimazione in 
vaso

•Ridotto buffer minerale-idrico;

•Facilità di lisciviazione degli 
elementi dal vaso (con timer,  
LF>40%);

•Facilità di accumulo di salinità
(gestione errata o acqua salina); 

•Necessità di sostenere ritmi di 
crescita elevati;

•Necessità di ridotti e  frazionati 
apporti di nutrienti  in funzione della 
crescita della pianta e accumulo di 
salinità nel vaso.



Tecniche possibili……
Concimazioni nel 
substrato + 
riconcimazioni sul vaso  
(lenta cessione)

Fertirrigazione

Vantaggi e svantaggi

• Concimazione con 
CRC

☺ Semplice da attuare;

☺ Minore perdita per 
lisciviazione;

Costo della 
manodopera per la 
riconcimazione;

Possibile accumulo o 
deficienza di elementi 
nutritivi nel substrato.

• Fertirrigazione

☺ possibilità di 
frazionare la 
concimazione;

☺ costo minore dei 
fertilizzanti;

Necessità di impianto 
apposito;

Perdita di nutrienti 
con la lisciviazione;



Cosa è un concime a cessione 
controllata?
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Sono concimi rivestiti 
da una membrana che 
ne limita la solubilità.

Di solito si parla di durata di cessione: 5-6 mesi…8-9 
mesi..
ATTENZIONE: la cessione è nominale e quindi è riferita a 
21 °C: la cessione è proporzionale alla temperatura 
accumulata e non al tempo!!!

Concimi a doppia cessione 

Una parte dei granuli sono 
doppiamente rivestiti; 

La cessione di questi è ritardata, con 
un incremento della cessione nella 
seconda parte del ciclo.



Concimi a doppia cessione 

Esperimento in collaborazione con 
EVERRIS 2011 



Periodo : 20 aprile– 04 novembre 2011 (197 gg).

•2 specie di arbusti ornamentali in vasi di 24 cm con 
torba-pomice

• Photinia x fraseri 
•Prunus laurocerasus

•Trattamenti (tutti a ciclo aperto, tutti a timer):

•CO: controllo, solo fertirrigazione (Universol® blue 
(18.11.18) a 0.25-0.30 g/L  (45-60 ppm di N); 

•HI-E: OSMOCOTE® HI-END (12-14 mesi), 6 g/L di 
substrato, pari a 51 g/vaso di OSMOCOTE;

•ST: OSMOCOTE® standard (8-9 mesi) 4g/L (34 g/vaso)+ 
riconcimazione TOP DRESS® (4-5 mesi) 2 g/L (17 g/vaso)

Materiali e metodi

Risultati su photinia

Dal punto di vista commerciale nessuna differenza;

L’analisi di crescita ha evidenziato leggera riduzione 
del trattamento Standard (-15%)

RICONCIMAZIONE

Standard ControlloHI-END



Risultati su lauroceraso

Standard ControlloHI-END

Dal punto di vista commerciale nessuna differenza;

Nessuna differenza nella analisi di crescita

Risultati

Andamento simulato della cessione del concime sulla 
base della temperatura dell’aria misurati durante la 
prova

RICONCIMAZIONE
DEFICIT



Risultati

Le perdite per lisciviazione di N sono state ridotte di circa 
l’80% rispetto al solo fertirrigato

(valori medi delle due specie; % di drenaggio media del 30%)

Parametri Fertirrigazione CRC 
HI-END

CRC
STANDARD

N distribuito (kg/ha) 522.6 337.7 380.3

N lisciviato (kg/ha) 100.1 21.5 18.7

P fornito (kg/ha) 139.9 100.4 87.9

P lisciviato (kg/ha) 16.9 4.9 7.5

Conclusioni

• Adesso è necessario che i vivaisti utilizzino 
nelle loro aziende le innovazioni prodotte!

• Un migliore pilotaggio dell’irrigazione 
comporta una riduzione dei nutrienti lisciviati 
e un aumento dell’efficienza idrica e nutritiva 

• L’uso dei concimi a lenta cessione 
contribuisce a semplificare la gestione della 
concimazione
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