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Tecniche e tecnologie per il risparmio idrico in orticoltura

h 10.25 – 11.50 

H2O, l’oro blu, meno è meglio: Esperienze dal 
pianeta Fuori Suolo…..e non solo, per Irrigare & 

Fertirrigare bene.
Dr Silvio Fritegotto – www.fritegotto.it

http://www.fritegotto.it/
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Irrigazione & Fertirrigazione: Conoscenze ed Esperienze
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Quanta acqua abbiamo a disposizione?

Fonte: Irrigazione a goccia per le colture agrarie – di Piero Santelli Ed. Flaccovio - 2019 

1 Km3 = 1miliardo di m3 = 1.000 miliardi di litri

Sulla terra ci sono 9.000 Km3 di acqua dolce, disponibili ogni anno per tutte le 
attività umane. 
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Quanta acqua serve per produrre 1 kg di pomodoro?

National Geographic settembre 2017
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Olanda è il 22° produttore al 
mondo di pomodori. 

Chi è il 1°?
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Olanda, 1° paese al 
mondo per resa 

unitaria: 
50,5 kg/m2

Olanda, 95° paese al 
mondo per sup. 

coltivata a pomodori: 
1.780 ha
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Olanda, il suo 
segreto sono le 

serre:
9.300 ha
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Produzione 
media
Cetrioli

73,58 Kg/m2

I Paesi Bassi ottengono alti rendimenti anche per altre 
coltivazioni
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Nel mondo, il più grande produttore è la Cina

Produzione 
media 

5,27 Kg/m2

Produzione 
media ITALIA 

30 Kg/m2
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Impronta idrica della produzione di pomodori

9,5 lt di 
acqua per kg 
di pomodori

284 lt di 
acqua per kg 
di pomodori
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Serre tecnologiche e fuori suolo a ciclo chiuso



Colture Fuori Suolo e Idroponiche 
in Italia



Maggiori produzioni e maggiore qualità



Maggiore facilità di raccolta e 
microclima più favorevole



Estendere il periodo di offerta: uva da 
tavola raccolta a maggio



Floating system: Salanova



Maggiori produzioni e maggiore qualità in 
situazioni di clima estremo
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La maggior parte dell’irrigazione si fa per le colture in 
pieno campo
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…. per le quali spesso si fa la Fertirrigazione. 
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Una corretta ed efficiente gestione della fertirrigazione richiede la conoscenza di:
principi nutritivi e loro assorbimento da parte delle piante,
fattori climatici che influiscono nell’assorbimento di acqua e nutrienti,

analisi chimico-fisico-agrarie dell’acqua di irrigazione (EC, reazione 
pH, ioni, ecc),

analisi chimico-fisico-agrarie dei terreni e/o substrati di coltivazione (EC, reazione 
pH, CSC, ecc),

fabbisogni nutritivi delle colture nelle varie fasi fenologiche,
rapporti con i quali devono essere apportati i nutrienti,

Irrigazione: Impianti e gestione irrigua, di miscelazione 

e distribuzione delle soluzioni nutritive.

Fertirrigazione: Fattori per una corretta applicazione

Per fare bene la Fertirrigazione è 
assolutamente necessario fare bene 

l’IRRIGAZIONE
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L’acqua nel terreno
Nel terreno l’acqua si trova allo stato liquido e gassoso, occupa la porosità del terreno 
fino a raggiungere il 25-50 % del peso del terreno.
I macropori sono occupati dalla parte aeriforme, ed i micropori dalla parte liquida.

L’acqua non è mai pura, ma contiene sostanze minerali e gassose disciolte, tra le 
quali: anioni e cationi, N2, O2, CO2 , a formare la soluzione circolante.

Questa soluzione circolante non è contenuta nel terreno come in un recipiente, ma è 
sottoposta a varie forze di adesione che la trattengono:

Un terreno argilloso ha una superficie di adesione anche 1.000 volte superiore di uno 
sabbioso.

Si capisce quanto siano influenzati i movimenti e la 
ritenzione dell’acqua nel suolo, e di conseguenza la 
disponibilità per la pianta.

L’ACQUA ed il Terreno



Contenuto idrico del terreno e substrati di coltura

Aria

Acqua 
disponibile

Acqua non 
disponibile

Fase solida

Sabbioso
Medio 

impasto Perlite Torba



Caratteristiche idrologiche Sabbioso Franco Argilloso

Peso specifico (t/m3) 1,4  - 1,6 1,2 - 1,4 1,1-1,2 

Contenuto idrico nel terreno alla capacità 
di campo (m3/m3) 

0,10-0,18 0,25-0,35 0,35-0,45 

Contenuto idrico nel terreno al punto di 
appassimento (m3/m3) 

0,03-0,09 0,12-0,16 0,18-0,22 

Acqua disponibile (m3/m3) 0,07-0,09 0,13-0,19 0,17-0,23 

Permeabilità all’acqua (mm/h) > 40 20-40 3-15 
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Quanta acqua è contenuta nei vari tipi di terreno?

L’ACQUA ed il Terreno



•Terreni argillosi: 
✓ portate basse, 
✓ spaziature lunghe, 
✓ frazionamento irrigazione moderato

•Terreni sabbiosi: 
✓ portate più alte, 
✓ spaziature corte e/o cortissime (10-15 cm),
✓ frazionamento irrigazione elevato

Irrigazione a goccia: Criteri di scelta

L’ACQUA ed il Terreno



Spaziature raccomandate o distanze tra i punti goccia

Tessitura Sabbia % Argilla % Spaziatura tra i gocciolatori (cm)

Sabbioso 90 5 10 15

Franco 45 10 15 15 20 20

Argilloso 10 70 30 30 40 40 60

0,57 0,64 0,87 1,14 1,43Portata  l/h

Irrigazione a goccia: Criteri di scelta

L’ACQUA ed il Terreno
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Gestione dell’irrigazione a goccia

L’ACQUA ed il Terreno



OTTIMIZZARE LA CONCIMAZIONE (specie quella AZOTATA): 
DIVERSI APPROCCI……. A VARIE SITUAZIONI     

Nessun controllo 
della LISCIVIAZIONE

Discreto controllo 
della LISCIVIAZIONE

Ortiva di pieno campo
Ortiva di pieno campo
estiva fertirrigata

Possibile totale 
controllo della 

LISCIVIAZIONE

Ortiva in serra fertirrigata

Metodo correttivo
Calcolo fertirrigazione

Metodo predittivo
Piano di concimazione
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Gestione dell’irrigazione a goccia
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FERTIRRIGAZIONE a GOCCIA

Intervallo
ottimale

periodo di coltura

periodo di coltura
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CONCIMAZIONE DI FONDO + CONCIMAZIONI FRAZIONATE

Intervallo
ottimale

Tutti i giorni?

Una volta ogni 15 giorni!
oppure
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Gestione dell’irrigazione a goccia
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Analisi del 
terreno
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P.te: 2a

P.te: 3a

P.te: 4a

P.te: 1a

NO3
- meq/l 

32,79

Analisi del Terreno e loro interpretazione



Disponibilità di 
un elemento: 

capacità e 
intensità
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Frazione solubile in acqua, 
prontamente disponibile,

Frazione adsorbita dalla
capacità di scambio

INTENSITA’

Frazione fissata nei reticoli 
dell’argilla

H+

H+
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Certificato di Analisi di un estratto Acquoso terreno 1:2 v/v
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L’analisi 
dell’acqua: 
esempio di 
certificato di analisi 
chimica completa

pH 7,97

HCO3
- 4,10

1
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Grafico di precipitazione 
e dissoluzione dei 
bicarbonati e tabella della 
correzione con Acido 
Nitrico al 65-67%

1
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L’analisi dell’acqua: 
esempio di certificato di 
analisi chimica completa

pH 7,37

HCO3
- 6,70

2
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Grafico di precipitazione e 
dissoluzione dei bicarbonati 
e tabella della correzione 
con Acido Nitrico al 65%

2
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L’analisi 

dell’acqua: 
esempio di 

certificato di analisi 

chimica completa

pH 7,48

HCO3
- 2,10

3
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Grafico di 

precipitazione e 

dissoluzione dei 

bicarbonati e tabella 

della correzione con 

Acido Nitrico al 65-67%

3
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= 94 kg di HNO3

= 14,1 Kg di N in forma NO3
-

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive

Calcolo: Quanto Acido Nitrico HNO3 ci vuole per acidificare 
1.000 m3 di acqua irrigua per ogni mMole/lt di HCO3

- ? 
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= 130 kg di H3PO4

= 70 Kg di P come P2O5 100% 

solubile in acqua 

Calcolo: Quanto Acido Fosforico H3PO4 ci vuole per acidificare 
1.000 m3 di acqua irrigua per ogni mMole/lt di HCO3

- ? 

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive
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128 mg/lt di Ca++ x 1.000.000 lt (1.000 m3) =

= 128 kg di Ca++ x 1,399  

= 179 Kg di Ca come CaO

(100% solubile in acqua)

Calcolo: Quanto Calcio si apporta per ogni 1.000 m3 di acqua 
irrigua che contiene 128 mg/lt di ione Ca++ ?

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive
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Modello di distribuzione dei sali nella bolla umida del terreno
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L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive
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Suolo come il fuori suolo!

Limite della salinità Zona umida

Goccia

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive

Modello di gestione della bolla umida del terreno



DESCRIZIONE:
Cisterna chiusa, di 
varie dimensioni, con 
agitatore, quadro 
elettrico e pompe 
dosatrice elettrica a 
12 V già installati per 
l’iniezione dell’acido.

Preparare una soluzione nutritiva su terreno in pieno campo.

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive
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Calcolo dei nutrienti di una soluzione nutritiva: 
Come procedere in 8 punti

1) Valutazione fertilità del terreno

2) Analisi chimica dell’acqua

3) Produzione per ettaro

4) Valutare i fabbisogni irrigui o gli apporti irrigui. 
Molto utile un contalitri.

5) Valutazione precedente piano di concimazione:

a) di Fondo; b) di Copertura

6) Calcolare gli apporti, in funzione degli asporti e della 
fertilità del terreno

7) Decidere di quanto ridurre la concim. di Fondo a favore 
della concim. di copertura per fertirrigazione

8) Fertirrigare con acidificazione dell’acqua, Frazionare gli 
apporti dei nutrienti “N” in funzione della q.tà di acqua 
irrigua e dei turni irrigui. 

L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive

Preparare una soluzione nutritiva su terreno in pieno campo.
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Grazie 
per l‘attenzione

& 
Buon lavoro


