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                                              Al Prof. Emanuele Guggino Picone ed al  

                                                                       Prof. Salvatore Indelicato, miei Maestri,  

ai quali devo i risultati delle mie esperienze 

                             professionali.   

                                                  

 

A tutti i giovani Agronomi che vogliono  

conoscere la storia dello sviluppo  

dell’Irrigazione in Sicilia ed a quelli che 

vogliono intraprendere l’attività  

professionale nel mondo dell’Acqua.   

 

 

  

 

 

“L’Acqua è preziosa nell’arido deserto. 

Chi ha l’Acqua è padrone.  

Il Nomade conosce il valore dell’acqua  

e la protegge per vivere”.  

(Anonimo) 
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1. Premessa 

Le mie esperienze professionali sull’irrigazione in Sicilia, in effetti, iniziarono 

quando, al quarto anno del novembre 1962, mi laureai in Scienze Agrarie, col 

massimo dei voti.  

Da studente avevo desiderato di intraprendere la carriera universitaria, tanto 

da svolgere la Tesi sperimentale “Lotta contro il Mal secco degli Agrumi - 

Deuroterophoma Tracheiphila”, perché mi sarebbe piaciuto entrare nel 

mondo della ricerca. In realtà, purtroppo, già pochi mesi prima della Laurea, 

sapevo che in Patologia vegetale ed anche negli altri Istituti, non c’era alcun 

posto libero di Assistente volontario. Soltanto il Prof. Emanuele Guggino 

Picone, alla fine del mio ultimo esame di Idraulica Agraria, pochi giorni prima 

della Laurea, forse influenzato dal buon esame che avevo fatto, mi propose di 

fargli visita dopo la Laurea per discutere sul mio avvenire.  

Tre giorni dopo la Laurea andai a trovarlo e dopo i primi preamboli mi propose 

di far parte del suo Istituto come Assistente volontario poiché allora aveva 

soltanto l’ing. Salvatore Indelicato come Assistente ordinario.  

Alla mia titubanza relativa al fatto che un agronomo facesse parte di un Istituto 

di Ingegneria egli mi rispose: si ricordi che “UN UOMO SI GIUDICA DAI 

RISULTATI”, non importa che cosa è lei e da dove viene, l’importante è quello 

che sarà capace di fare d’ora in poi”. Mi convinse e prima di uscire dalla sua 

stanza mi diede una pubblicazione americana su “L’Influenza della 

copertura vegetale sui deflussi utilizzabili”, un vocabolario Inglese-Italiano 

e mi disse: “Studi, traduca e migliori il suo Inglese”.  
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La settimana successiva cominciai le mie prime attività che furono quelle 

relative allo studio dell’Idraulica agraria ed a partecipare ai progetti di ricerca 

in corso su: "L'idrologia dei piccoli bacini idrografici siciliani", "Valutazione del 

deflusso disponibile per scopi irrigui", "Raccolta dell'acqua in piccoli serbatoi", 

"L'influenza della copertura vegetale sui deflussi utilizzabili, L'erosione e i 

sedimenti nei bacini artificiali", “Idrologia”, “Tecnica della bonifica”, “Irrigazione 

e drenaggio”,  "Sviluppo dei sistemi di irrigazione per agrumeti".  

Nella primavera seguente ebbi anche l’incarico di fare le Esercitazioni pratiche 

agli studenti di quarto anno.  

All’inizio degli anni ‘60, in Italia, un'inchiesta condotta dall'Istituto nazionale di 

Economia Agraria accertò una superficie irrigua di circa 3.100.000 ha; nel 1965 

le superfici irrigabili avrebbero raggiunto 3.450.000 ha; per il 68% nell'Italia 

settentrionale, per il 9% nel Centro, per il 23% nel Mezzogiorno e nelle Isole. Il 

maggiore sviluppo si era avuto tra il 1949 e il 1968: nel corso di quegli anni 

gl'interventi pubblici avevano promosso l'irrigazione su più di 856.000 ha di cui 

626.000 per espansione superficiale e circa 230.000 a pioggia.  

Particolare impulso si era verificato nelle regioni meridionali e nelle Isole dove 

la Cassa per il Mezzogiorno dal 1950 in poi aveva realizzato invasi e altre opere 

di captazione per due miliardi di metri cubi di acque destinate all'irrigazione. Lo 

sviluppo maggiore della nostra agricoltura si ebbe con l’estensione 

dell’irrigazione nel Sud dell’Italia dove furono realizzati grandi impianti 

comprensoriali alimentati da invasi artificiali, sia di grande sia di piccola 

capacità. Uno dei complessi irrigui più importanti in Sicilia fu quello della Piana 

di Catania, coltivata soprattutto ad agrumeti, che utilizzava le acque del bacino 

idrografico Salso-Simeto raccolte nei due invasi di Ancipa e Pozzillo: in tutto 

oltre 200 milioni di metri cubi d’acqua. Unitamente all’espansione delle 

superfici irrigue si era anche registrata un'evoluzione tecnica del processo 

irrigatorio. Per conseguire progressi operativi e maggiore efficienza negli 
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impianti si erano notevolmente diffuse reti tubate di adduzione e distribuzione 

e dell'irrigazione a pioggia il cui obiettivo prioritario era quello di ridurre le 

dispersioni di trasporto e di somministrazione. L'irrigazione a pioggia 

comunque, pur prendendo piede, specialmente nell'Italia centrale, non serviva 

che un sesto delle superfici irrigate (Antonietti et al. 1965).  

Pertanto, il mio maggior interesse fu rivolto ai temi relativi all’irrigazione ed in 

particolare allo sviluppo delle tecniche di irrigazione avanzate che in quel 

periodo erano, in parte, in via di sperimentazione e/o in via di realizzazione di 

impianti pilota vera e propria. 

Poiché eravamo in Sicilia dove, la principale coltura era rappresentata dagli 

Agrumi, il mio primo interesse fu rivolto all’irrigazione degli agrumeti. 

Nel settembre del 1965 arrivò la chiamata per il servizio militare di leva con 

destinazione al 3° Reggimento Corazzato di Persano in Campania vicino 

Battipaglia e per ben 15 mesi dovetti interrompere la mia attività all’Università.  

Al ritorno dal servizio militare trovai due sorprese: una cattiva ed una buona. 

La cattiva era quella che il Prof. Guggino, in mia assenza aveva dovuto affidare 

l’incarico di Assistente volontario al più giovane Ing. Giuseppe (detto Pippo) 

Rossi e non c’era la possibilità di avere un secondo posto.  

La buona, riguardava un incarico di insegnamento triennale di Economia ed 

Estimo presso l’Istituto Tecnico Agrario di Catania.  

Tuttavia, potevo continuare a collaborare con l’Istituto di Idraulica, come prima 

e con le stesse mansioni. 
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Il mio primo sopralluogo per il rilievo della copertura vegetale in un piccolo 

bacino 

 

 

Determinazione in sito della permeabilità del terreno in un bacino di un 

laghetto collinare 
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Nell’estate del 1968, dopo aver risposto ad un annuncio del giornale “La Sicilia” 

(la sola volta nella mia vita) che diceva: “La Società Agriculture Industrial 

Development – A.I.D. SpA, cerca un Agronomo, Geometra o Ingegnere con 

specifiche competenze sull’irrigazione”, fui invitato per un colloquio.  

Al colloquio, che ebbi in ottobre, con mia grande sorpresa, trovai Salvatore 

Torrisi, un collega che avevo conosciuto all’Università quando lui era al 

secondo anno ed io al quarto. A tal punto il colloquio si trasformò in una 

“rimpatriata” e seppi che lui subito dopo la Laurea era andato negli Stati Uniti 

per un Master di due anni al Citrus Research Center di River Side presso la 

California University ed essendo un tipo sveglio, alla fine del Master costituì 

con la Rain Bird californiana, la Società italo-americana A.I.D. SpA, per 

introdurre l’irrigazione a pioggia e le ventole antigelo in Sicilia. Evidentemente 

fui assunto, ma presi servizio nei primi mesi del ’69, con l’incarico di direttore 

della Irrigation Division, part-time, e potei anche continuare a collaborare con 

l’Istituto di Idraulica Agraria e fare le esercitazioni pratiche agli studenti di 

quarto anno due volte la settimana. 

Il mio compito, oltre a quello di seguire la progettazione degli impianti e di fare 

dei brevi corsi di formazione ai tecnici che mi collaboravano, un paio di volte la 

settimana, andavo in campagna presso qualche azienda dove una delle nostre 

squadre stava realizzando un impianto. Tuttavia, non mi limitavo a seguire e 

controllare l’andamento dei lavori, ma chiedevo spiegazioni ed osservavo il 

modo in cui effettuavano un dato lavoro o il montaggio di un dato pezzo. Inoltre, 

spesso partecipavo sotto la guida del capo cantiere, a montare un pezzo 

speciale (la prima cosa che imparai fu quella di avvolgere il nastro di teflon nei 

pezzi filettati). Così facendo, dopo i quattro anni passati all’AID, acquisii una 

certa praticaccia, tale da essere capace di montare qualsiasi pezzo di un 
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impianto di irrigazione, che mi fu tanto utile in seguito nei Paesi in via di 

sviluppo, di cui dirò in seguito. 

La mia assunzione coincideva in quel periodo con una crisi dell’Agricoltura in 

generale e dell’Agrumicoltura in particolare, in atto già da qualche anno. Tale 

crisi era legata soprattutto ad una progressiva fuga di manodopera dalle 

campagne ed un aumento del costo della manodopera. Ciò influiva fortemente 

sul costo di produzione degli agrumi mentre il loro prezzo di vendita era rimasto 

stabile già da diversi anni. Tra i costi di produzione l’irrigazione aveva un ruolo 

predominante.  

L’influenza dell’irrigazione sullo sviluppo e produttività degli agrumi proprio in 

quel periodo ebbe un notevole interesse sia dal punto di vista scientifico che di 

pratica applicazione. Dal punto di vista agronomico, infatti, furono molto 

approfondite le conoscenze sui rapporti acqua-terreno-pianta-atmosfera e 

molta attenzione fu dedicata ai due fattori: acqua e fertilizzanti. La crisi 

economica di quegli anni aveva rallentato molto il ritmo di adeguamento delle 

aziende agrumicole alle moderne tecniche irrigue. 

In termini di superficie degli agrumeti, alla fine degli anni ’60, la maggior parte 

di essi veniva irrigata con metodi tradizionali. 

Qui di seguito si riporta l’evoluzione dei metodi di irrigazione e dei relativi tipi 

di impianti nei vari settori dell’agricoltura siciliana. 
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2. AGRUMICOLTURA 

Il successo della produttività degli agrumi nelle regioni Mediterranee dipende 

soprattutto da un’adeguata irrigazione con acqua di buona qualità durante la 

stagione estiva, generalmente, senza piogge. La diminuzione della produzione 

agrumicola è principalmente dovuta alla diminuzione della pezzatura dei frutti.   

Dal punto di vista agronomico, è stato accertato che la maggiore importanza 

deve essere data ad un’adeguata irrigazione durante la fioritura e la 

formazione dei frutticini. Una carenza idrica in tale periodo comporta la cascola 

sia dei fiori sia dei frutticini. Un secondo periodo critico, generalmente, si 

verifica verso la fine di giugno e la fine di luglio, quando un deficit idrico induce 

una pezzatura piccola o la cascola dei frutti (Germanà et al.1985°; Germanà e 

Sardo, 1986). Tuttavia, il regime irriguo influenza sia la qualità della produzione 

sia lo sviluppo vegetativo e lo sviluppo radicale (Cruze et al. 1982).   

L’evoluzione tecnologica dei sistemi di irrigazione e le nuove conoscenze sui 

rapporti suolo-acqua-pianta-atmosfera stavano cambiando i concetti sulla 

gestione degli interventi irrigui.  

2.1 Metodi a Gravità 

In quel periodo, i metodi di irrigazione (cioè le modalità con cui veniva 

distribuita l’acqua) utilizzati negli agrumeti erano quelli tradizionali per gravità: 

per sommersione a scomparti circolari “a conche” o “quadrate”.  
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Irrigazione per gravità “a conche” 

 

 

Un altro metodo era quello per gravità “a solchi” che si utilizzava soprattutto 

nei terreni pianeggianti e consisteva nel realizzare due solchi nell’interfilare. 

Entrambi però comportavano all’inizio della stagione irrigua, la preparazione 

delle conche attorno a ciascuna pianta ed i solchi e loro eliminazione a fine 

stagione. Alcuni agrumicultori per risparmiare e dove la giacitura del terreno lo 
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permetteva, meccanizzarono la preparazione delle conche facendo dei solchi 

lungo i filari, con l’aratro trainato dal trattore, perpendicolari fra loro dove il sesto 

delle piante era quadrato e abbastanza largo per far passare il trattore in 

entrambi i sensi.  

 

 

Oppure, due solchi, solo nel senso dell’interfilare più largo. 
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Irrigazione per gravità “a solchi” 

 

Anche l'adozione di reti tubate di adduzione e distribuzione cominciò a 

diffondersi, poste in superficie, ove tecnicamente ed economicamente 

ammissibile, anche per sistemi a espansione superficiale, onde ridurre 

dispersioni idriche. Per contenere, inoltre, gli interventi di lavoro umano si 

tendeva a limitare o eliminare le ali mobili negl'impianti a pioggia servendo i 

terreni con reti fisse o con sistemi fissi automatizzati.  

La tendenza delle ricerche tecnologiche di allora, in conclusione, si orientò 

verso metodi ed applicazioni che incidevano sul processo irrigatorio per 

migliorarne le qualità operative, aumentarne l'efficienza, ridurne i costi, 

accrescere la produttività del lavoro, esaltare la produttività agricola.  

Per ovviare agli inconvenienti dell’irrigazione per gravità, gli agricoltori 

iniziarono ad introdurre tecniche di irrigazione più avanzate che, oltre a 

diminuire i costi, avevano anche dei vantaggi agronomici come il 

mantenimento dell’umidità del terreno pressoché costante, l’adattamento ai 
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vari tipi di terreno e giacitura ed economizzare i volumi di adacquamento. 

Inoltre, consentivano di effettuare contemporaneamente all’irrigazione 

fertirrigazione e trattamenti antiparassitari. Le possibili tipologie degli impianti 

di quel periodo potevano essere diverse in funzione della loro realizzazione. A 

tal uopo essi si potevano raggruppare in: Impianti fissi, semifissi e 

meccanizzati.  

2.2 Irrigazione a pioggia 

Nelle aziende agrumicole più piccole, i primi tentativi di irrigazione a pioggia 

furono fatti con irrigatori, statici e/o dinamici ed ali mobili, che venivano spostati 

manualmente.  

 

Impianto mobile con irrigatore dinamico utilizzato in giardinaggio 
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Impianto mobile con irrigatori statici a 360° 

 

In Israele, già si utilizzavano delle ali mobili su carrellini in plastica con irrigatori 

dinamici a getto teso. 

  

Impianto mobile con irrigatori dinamici a bassa gittata su carrellini 
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In alcuni casi si realizzavano impianti con rete di distribuzione fissa in superficie 

con le ali poste lungo i filari e gli irrigatori posti a due piante di distanza l’uno 

dall’altro. 
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Impianto di irrigazione a pioggia sottochioma con ali in superficie  

 

 

In altri casi si realizzarono impianti con le ali sospese sui rami delle piante. 

Tralasciando gli impianti con ali in polietilene che venivano forati con un chiodo 
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quasi rovente, realizzati nei primissimi tempi, successivamente furono utilizzati 

degli erogatori ad uno o più zampilli, posti lungo l’ala tra una pianta e l’altra.   

 

Impianto con ala sospesa ed erogatore a zampilli 

 

Visto l’interesse manifestato dagli agrumicoltori per gli impianti di irrigazione a 

pioggia, i primi impianti che cominciammo a realizzare all’AID furono quelli a 

pioggia fissi negli agrumeti ed in particolare quello per aspersione sopra-

chioma, poiché avevano un costo inferiore e consentivano una maggiore 

uniformità di distribuzione dell’acqua ed una dosatura pressoché ottimale 

dell’acqua riducendo le perdite di distribuzione. Inoltre, erano più adatti agli 

agrumeti nelle zone terrazzate.  

I primi impianti furono realizzati con le condotte principali in acciaio zincato con 

giunti rapidi poste in superficie o in PVC interrate. Le ali erano in PE PN4 a 

bassa densità da 32 mm, poste in superficie lungo i filari di agrumi e sulle quali 
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venivano montati, mediante prese staffa ed aste zincate da 1”, gli irrigatori. 

Questi ultimi, avevano una portata di 0,150-0,5 l/sec ed una gittata da 10-20 m 

e posti lungo i filari ad ogni 2-4 piante e disposizione a triangolo.   

Tale tipo di impianto era però legato alla qualità dell’acqua di irrigazione 

utilizzata ed in particolare alla sua salinità. Se quest’ultima era bassa veniva 

scelto l’impianto sopra-chioma che aveva un costo inferiore rispetto al sotto-

chioma. Inoltre, i primi impianti venivano realizzati con le ali piovane fuori terra, 

poste lungo i filari, per lasciare liberi gli interfilari per la lavorazione sia 

meccanica che manuale. 

Se l’acqua non era idonea si era obbligati a realizzare l’impianto sotto-chioma 

che al massimo danneggiava le foglie della bassa chioma senza alcuna 

influenza significativa sulla produzione sia quantitativa sia qualitativa. Anche in 

questo caso, per ragioni economiche, si utilizzava l’impianto con le ali piovane 

fuori terra lungo i filari mentre le tubazioni principali e secondarie potevano 

essere poste anch’esse fuori terra ai margini dell’appezzamento o interrate. 

Ciò si verificava soprattutto nelle zone terrazzate dove era più facile ed 

economico realizzare l’impianto a pioggia sopra-chioma.  

Successivamente, la Cassa per il Mezzogiorno, tramite l’Assessorato 

dell’Agricoltura regionale e gli Ispettorati Provinciali, cominciarono a finanziare 

gli impianti con un contributo del 50% a fondo perduto. Negli anni seguenti, 

anche l’Unione Europea finanziava gli impianti con un contributo che arrivò 

anche al 100%, se veniva effettuato anche il reinnesto o il reimpianto 

dell’agrumeto.  

Inoltre, alcuni artigiani locali, misero a punto di una scavatrice a catena, che 

permetteva di effettuare lo scavo lungo l’interfilare per la posa in opera del tubo 

da 32 mm e sul quale venivano installati gli irrigatori.   
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La scavatrice a catena 

 

Impianti “Sopra-chioma” in zona terrazzata 
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Impianto “Sopra-chioma” fisso in terreno pianeggiante 
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Purtroppo, in Sicilia, l’acqua per uso irriguo, in molti casi, era con un certo 

grado di salinità e pertanto la diffusione degli impianti di irrigazione a pioggia 

soprachioma fu abbastanza limitata. 

Per ovviare a tale inconveniente, ben presto si passò all’impianto sottochioma.  

Tale impianto era costituito da una rete di distribuzione, per lo più interrata. In 

alcuni casi, soprattutto all’inizio, le condotte principali e secondarie venivano 

interrate mentre le ali piovane venivano poste in superficie, lungo i filari. Tale 

soluzione, però, non era molto soddisfacente a causa dell’ingombro 

rappresentato dalle ali poste in superficie e quindi, successivamente, molti 

agrumicoltori passarono all’impianto fisso totalmente interrato.  

Gli irrigatori del tipo dinamico, a bassa gittata, per evitare l’intercettazione dei 

rami bassi delle piante, venivano posti ad un’inter-distanza di due piante l’uno 

dall’altro, sia lungo l’ala piovana sia tra le ali, con disposizione a triangolo per 

avere una migliore uniformità di distribuzione dell’acqua Le ali piovane, 

costituite da un tubo in Polietilene a bassa densità, da 32 mm, venivano 

interrate a circa 30-49 cm di profondità. L’irrigatore, veniva posto su un’astina 

in PVC rigido da ½ “, tramite una presa a staffa da 32x1/2 “.   

Da quel momento l’irrigazione a pioggia sotto-chioma, con la rete di condotte 

totalmente interrata, ebbe una notevole diffusione poiché si aveva il vantaggio 

di poter lavorare il terreno con i mezzi meccanici (almeno in un senso) senza 

alcun intralcio, come nel caso delle tubazioni fuori terra.  
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Impianto fisso di irrigazione a pioggia sotto-chioma 
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Tuttavia, da alcune osservazioni in campo, relative all’irrigazione a pioggia 

sotto-chioma negli agrumeti ed in particolare all’uniformità di distribuzione 

dell’acqua nel terreno, effettuai una serie di prove sperimentali per indagare 

sull’influenza dei tronchi delle piante sull’uniformità di distribuzione.  

Una prima prova consisteva nello stabilire la curva pluviometrica del singolo 

irrigatore, escludendo tutti quelli adiacenti. A tal uopo una serie di tazze 

circolari, a distanza di 20 cm l’una dall’altra, piazzate ai quattro lati del tronco, 

ortogonali fra loro, per una lunghezza pari alla gittata dell’irrigatore. Alla fine 

della prova si misurava la quantità di acqua cumulata in ciascuna tazza. I dati 

ottenuti venivano elaborati e poi veniva ricavata la curva pluviometrica.  

L’altra prova consisteva nell’utilizzare la stessa metodologia, ma con tutti gli 

irrigatori funzionanti e di conseguenza alcune tazze ricevevano acqua da uno 

o più irrigatori mentre alcune non ne ricevevano affatto. Infine, durante la 

raccolta si misuravano i diametri e le circonferenze dei frutti delle piante 

dell’area in cui erano state effettuate le prove. I risultati mostrarono che le 

piante più distanti dagli irrigatori fornivano frutti di pezzatura minore rispetto a 
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quelle più vicine agli irrigatori. Tali risultati furono elaborati e pubblicati (Alba I., 

1971; Alba I - Torrisi S. 1971). 

 

Prove sperimentali sull’uniformità di distribuzione negli impianti fissi sotto 

chioma con un solo irrigatore 

 

Arance raccolte da piante più o meno distanti dagli irrigatori 
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Nel 1971 andai in Israele per partecipare ad un “International Course on 

Irrigation at the Agricultual Research Organization” di Bet-Dagan”, 

finanziato dall’A.I.D. SpA, per tutto il mese di agosto.  

Il Corso consisteva in lezioni teoriche ed alcuni giorni andavamo nel campo 

sperimentale adiacente per effettuare delle prove pratiche. 

Alla fine del corso fu organizzato un Tour per visitare oltre alle più importanti 

città di Israele, anche aziende agricole, Kibbutz, industrie di lavorazione e 

trasformazione di prodotti agricoli, allevamenti di bestiame, Industrie di 

produzione di materiali agricoli e per l’irrigazione, ecc.  

 

Lezioni pratiche durante il corso al Volcani Agricultural Center di Bet Dagan  

Israele 
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“L’acqua è preziosa nell’arido deserto. Chi ha l’Acqua è padrone. Il 

Nomade conosce il valore dell’acqua e la protegge per vivere”. 

(Anonimo)  

Riproduzione di un Pannello che si trovava nella Hall del Desert Inn Hotel di 

Beersheba nel Negev-Israele.  

 

Determinazione dell’umidità del terreno con la sonda a neutroni 
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Impianto a goccia su Pereto 
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Una coltivazione di cotone 

 

Ala rotolante 
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Ala rotolante in funzione 

 

Impianto a goccia computerizzato su carote nei pressi di Kunetra, città siriana occupata 

nella guerra del ‘67 
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Alture del Golan con i resti della guerra del ’67 

 

Mercato di Bersheba nel Negev 
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La Valle del Giordano  

 

Coltivazione di banane 
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Impianto a pioggia soprachioma su Avogado 
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Un’industria di lavorazione del Mais 

 

Tornato da Israele, cercai di importare e trasferire alcuni materiali e tecniche 

irrigue viste ed applicarle negli impianti di irrigazione ancora da realizzare.    

2.3 Microirrigazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nel frattempo, le tecniche di irrigazione iniziarono a subire rapide evoluzioni 

sotto la spinta di nuove e pressanti esigenze, soprattutto economiche e 

gestionali. Tali evoluzioni si concretizzarono sia in modifiche ed adattamenti 

dei tradizionali metodi di irrigazione e dei relativi impianti sia nell’introduzione 

e diffusione di nuovi metodi di irrigazione. 

In particolare, si diffusero modalità e tecniche irrigue che tendevano a 

mantenere pressoché costante il contenuto idrico della zona attiva del terreno 

agrario attraverso continue (o frequenti e prolungate) erogazioni di piccole 

portate addotte a mezzo di reti di distribuzioni, direttamente in punti del terreno 

sufficientemente ravvicinati per consentirne un’adeguata diffusione.  
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L’irrigazione con tali modalità in relazione alla localizzazione delle erogazioni 

e degli adacquamenti venne indicata come “Irrigazione localizzata” (Irrigation 

localisèe - Decroix M. 1977) e con riferimento alla costanza del contenuto di 

umidità a cui tende ed alla continuità dell’adacquamento come “Irrigazione 

continua e localizzata”. In sede internazionale, fu proposta la locuzione di 

“Microirrigazione” in considerazione della piccola portata di adacquamento che 

costituiva la caratteristica tipica di tali metodi. 

Infatti, con tale metodo, gli obiettivi che si dovevano raggiungere erano quelli 

di: 

- Soddisfare le esigenze idriche della coltura da irrigare; 

- Ottenere la massima efficienza possibile al fine di evitare sprechi 

d’acqua; 

- Ottenere il più basso costo d’esercizio, e 

- Conservare il più a lungo possibile le funzionalità dell’impianto ed 

utilizzarlo per impieghi supplementari (fertirrigazione, antibrina, ecc.). 

Dal punto di vista pratico, utile sia al progettista sia all’addetto del 

funzionamento dell’impianto, il soddisfacimento delle esigenze idriche delle 

piante, com’è noto, è legato al volume di adacquamento ed alla frequenza 

degli adacquamenti, cioè al turno. Per la determinazione del volume di 

adacquamento nell’irrigazione continua e localizzata, il metodo più diffuso era 

quello di utilizzare i dati dell’evaporazione misurata in una vasca 

evaporimetrica (o evaporimetro) opportunamente corretti a secondo della 

coltura da irrigare, la superficie realmente coperta dalle piante e l’indice di 

efficienza dell’impianto.  

In sede di progettazione, il volume di adacquamento, soprattutto per quanto 

riguardava le colture arboree da frutto, veniva determinato utilizzando le 

altezze dell’evaporazione dei giorni e dei mesi più caldi e per piante di una 

determinata età e quindi di un determinato sviluppo. Nella realtà, invece, 
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l’irrigazione cominciava in aprile-maggio (soprattutto in Sicilia) e finiva in 

settembre-ottobre ed in qualche annata arrivava anche a dicembre, con 

esigenze idriche variabili durante tutta la stagione irrigua. Pertanto, utilizzando 

un unico volume di adacquamento per tutta la stagione irrigua, nei mesi al 

difuori di luglio ed agosto, tale volume risultava più elevato o eccessivo negli 

altri mesi. Per evitare tali inconvenienti, gli esperti consigliavano di dotare 

l’azienda di una vasca evaporimetrica ed effettuare l’irrigazione tenendo conto 

dell’evaporazione misurata il giorno precedente, in modo da rimpiazzare 

l’acqua consumata dalle piante nel giorno precedente. Tuttavia, le difficoltà non 

erano del tutto superate poiché il coefficiente di riduzione che si applicava al 

valore dell’evaporazione misurata nella vasca evaporimetrica varia con il clima, 

l’esposizione, la coltura, la natura del terreno, ecc. per cui era necessario 

trovare un coefficiente adeguato alle condizioni aziendali. A tal proposito, 

veniva suggerito di utilizzare sistemi di controllo del contenuto di umidità del 

terreno disponibili all’epoca (tensiometri, blocchetti di resistività, umidometro a 

neutroni, ecc.) al fine di avere un coefficiente più approssimato alle condizioni 

aziendali. Appare chiaro però che tale metodo poteva essere conveniente ed 

utilizzabile nelle aziende di una certa importanza ma sicuramente pochissimo 

utilizzabile nelle piccole aziende che tra l’altro rappresentavano la 

maggioranza. Da parte di noi tecnici, fu lanciato un appello affinché gli Istituti 

preposti alla sperimentazione in agricoltura incrementassero le indagini nei vari 

ambienti pedo-climatici dell’isola e contemporaneamente i centri di assistenza 

tecnica facessero da ponte tra la sperimentazione e gli agricoltori.    

Peer quanto riguarda il secondo obiettivo e cioè l’efficienza, in genere, tali tipi 

di impianti avevano un’elevata efficienza a causa delle zone ristrette di terreno 

bagnato in superfici e più o mono ombreggiate dall’apparato aereo delle piante.  

Ciò evidentemente era legato ad una buona progettazione dell’impianto poiché 

ad esempio, un eccessivo distanziamento degli erogatori o un eccessivo 

volume di adacquamento avrebbe dato luogo a perdite di acqua per 
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percolazione dovuta alla bassa capacità di infiltrazione laterale dell’acqua nel 

terreno.  

Per ottenere un basso costo d’esercizio dell’impianto di irrigazione continua 

e localizzata, i fattori che certamente gravavano maggiormente erano la buona 

funzionalità dell’impianto e e la frequenza degli interventi irrigui. Il primo fattore 

era legato alla scelta dei materiali ed alla loro qualità, alla qualità dell’acqua 

utilizzata, ai sistemi di filtraggio adottati, ecc. Evidentemente, più l’impianto 

necessitava di manutenzione più manodopera era necessaria (controllo del 

funzionamento degli erogatori) e più elevato era il costo d’esercizio.  

Per quanto riguarda la frequenza degli interventi irrigui, necessaria per 

mantenere pressoché costante il contenuto di umidità nel terreno, tutto 

dipendeva soprattutto dalle caratteristiche aziendali (dimensione, 

infrastrutture, presenza o meno di salariati fissi, ecc. Appare evidente che, un 

esercizio con frequenza di interventi giornaliera o con interventi intermittenti 

durante il giorno, rendeva le cose più difficili a meno che non si introducevano 

dei sistemi di automazione dell’impianto, più o meno sofisticati, (vedi in seguito) 

che però avevano un costo di cui tener conto in un’analisi costi-benefici.  

L’ultimo obiettivo, gli usi supplementari dell’impianto, ebbe ben presto 

abbastanza diffusione soprattutto per quanto riguarda la fertirrigazione e 

l’antibrina nei frutteti del nord Italia. 

All’inizio degli anni ’70, parlare di microirrigazione significava parlare di 

“irrigazione a goccia” ed in un periodo, per fortuna breve, di facile entusiasmo, 

si volle adattare tale metodo a qualsiasi terreno e a qualsiasi coltura ed a 

qualsiasi tipo di acqua. Tale soluzione, però, non era molto soddisfacente a 

causa dell’ingombro rappresentato dalle ali poste in superficie e quindi, 

successivamente, molti agrumicoltori passarono all’impianto fisso totalmente 

interrato.  
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Pertanto, ben presto cominciarono ad aversi i primi insuccessi dovuti alla non 

idonea progettazione ed utilizzazione del metodo, sia dal punto di vista 

agronomico sia tecnologico.  

A tal punto, dopo una fase di disorientamento sia da parte dei tecnici sia degli 

agricoltori, si capì che non si poteva generalizzare e che non si doveva seguire 

la “moda” anche negli impianti di irrigazione. Bisognava, invece, adattare la 

microirrigazione alle varie realtà aziendali, tenendo conto di tutti i fattori che 

comunemente intervengono nella scelta di un metodo irriguo (coltura da 

irrigare, natura del terreno, qualità dell’acqua, clima, fattori socio-economici, 

ecc. 

Di conseguenza quindi, dal classico metodo “a goccia” cominciarono a nascere 

delle varianti che, pur tenendo in considerazione le caratteristiche della 

microirrigazione, utilizzavano sostanzialmente erogatori diversi e disposti in 

maniera diversa. 

In questa fase, la microirrigazione usciva dalla fase della cosiddetta “fase 

sperimentale” e da quella degli “impianti pilota” per passare a quella 

dell’applicazione pratica a livello aziendale ed avere sempre più una maggiore 

diffusione. 

Gli obiettivi e le caratteristiche principali della microirrigazione erano, e sono, 

quelle di mantenere pressoché costante l’umidità del terreno, la localizzazione 

dell’adacquamento e le piccole portate dell’adacquamento.  

La costanza dell’umidità, cioè il mantenere il contenuto di umidità (e quindi 

della tensione) del terreno agrario costantemente prossimo al suo valore 

ottimale (capacità di campo) per le colture, costituisce la caratteristica 

agronomica più rilevante della microirrigazione.  

La costanza nel tempo del contenuto idrico del terreno viene ottenuta 

immettendo nel terreno stesso con continuità o, più frequentemente ad 
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intervalli brevi (ad esempio giornalmente) un volume d’acqua pari a quello che 

al terreno viene sottratto dall’evapotraspirazione. L’importanza e l’effetto di tale 

costanza di umidità (in confronto con la variabilità nel tempo del contenuto 

idrico tipica dei terreni sottoposti alla tradizionale irrigazione turnata) differisce 

notevolmente in relazione alle colture ed alla natura del terreno. Teoricamente, 

il mantenere costante il contenuto idrico del terreno si rileva utile soprattutto 

nei terreni sciolti e, quindi, a bassa capacità di ritenzione e ben areati. Sul piano 

sperimentale, nella maggioranza dei casi i risultati delle prove comparative tra 

irrigazione “continua” ed “irrigazione turnata” indicavano un maggiore effetto 

produttivo della prima, talvolta particolarmente accentuato.  

La localizzazione dell’adacquamento, per quanto possibile, alla sola zona del 

terreno interessato dall’apparato radicale doveva assicurare alla 

microirrigazione un’elevata efficienza. Inoltre, fu constatato anche che lo strato 

superficiale del terreno non veniva interessato dall’adacquamento e quindi con 

contenuto idrico più basso e ridotte perdite per evaporazione. Si aveva inoltre 

un minore sviluppo di erbe infestanti e di conseguenza una ulteriore riduzione 

del consumo idrico dovuto all’assorbimento da parte di queste erbe.  

L’efficienza della microirrigazione dipende, inoltre, dall’uniformità di erogazione 

e cioè dall’uniformità della portata dei diversi erogatori. La disuniformità di 

portata degli erogatori dipende dalle differenze della pressione di esercizio, 

dalla disomogeneità degli erogatori e dall’intasamento delle luci di erogazione.  

Tuttavia, l’irrigazione a goccia che era appena uscita dalla fase sperimentale e 

stava entrando nella fase degli “impianti pilota” e poi in quella dell’applicazione 

pratica in campo, purtroppo, oltre ad alcuni successi cominciò a manifestare 

anche degli insuccessi, 

Da quel momento, il progressivo adattamento selettivo, restrinse sempre più il 

campo di utilizzazione dell’irrigazione “a goccia” per lasciare spazio ad altri tipi 

di impianto di microirrigazione, che trovarono migliore applicazione pratica e di 
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conseguenza maggiore diffusione nell’irrigazione di certe colture anziché di 

altre.  

Tutto ciò che sa di nuovo evidentemente attrae ed affascina ma trattandosi di 

sistemi la cui applicazione comportava spesso un elevato costo d’impianto, 

prima di passare alla realizzazione pratica si ritenne necessario ed opportuno 

vagliare la scelta con ponderata oculatezza.   

Qui di seguito si riportano i vari tipi di impianto di microirrigazione, 

maggiormente utilizzati, per l’irrigazione delle diverse colture, mettendo in 

evidenza per ognuno di essi, soprattutto gli aspetti agronomici, tecnologici ed 

economici che ne determinarono il successo.  

2.3.1 Microirrigazione “a goccia” 

Caratteristica principale di questo tipo dii impianto, è quella di utilizzare un 

erogatore chiamato “gocciolatore” capace di dare l’acqua al terreno in maniera 

discontinua goccia a goccia”) o continua (filetti o piccoli zampilli- Trickle 

irrrigation) ma con portata molto piccola e tale da infiltrarsi quasi in un punto, o 

su piccole superfici senza deflusso superficiale apprezzabile. 

All’inizio, l’impianto veniva realizzato con ali in polietilene a bassa densità da 

16-20 mm, sospese ai rami delle piante o poste a terra lungo i filari, su cui 

venivano applicati gocciolatori (in-line, lungo l’ala o on-line, sull’ala) posti a 

circa 0,75-1,00 m dal tronco. 

La problematica della localizzazione in alternativa alla distribuzione dell’acqua 

su tutta la superficie (come nell’irrigazione a pioggia) però, da un lato 

rallentava, almeno nella fase iniziale, il diffondersi della microirrigazione negli 

agrumeti e, dall’altro, diede luogo all’evolversi della tipologia degli impianti.  

Infatti, mentre il passaggio dal metodo “a conche” o “a solchi” a quello 

pluvirriguo fu accettato con facilità sia dai tecnici sia dagli agrumicoltori, molta 
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perplessità e dubbi, invece, furono manifestati nel successivo passaggio 

dall’irrigazione a pioggia a quella localizzata.  

Ciò era in parte giustificato dal fatto che, fino ad allora, si raccomandava che 

una buona irrigazione degli agrumeti doveva soddisfare due esigenze: un 

adeguato volume di adacquamento ed una distribuzione uniforme. (Marsh 

A.W. 1968).  

Qualche altro autore (Shmueli, E. 1971) consigliava di “bagnare l’intera zona 

radicale uniformemente” e “mantenere un livello di umidità tra la capacità ed il 

50% dell’acqua disponibile”.  

Dalle prime esperienze (e da alcuni insuccessi) con gli impianti a “goccia” negli 

agrumeti si capì che per soddisfare le esigenze idriche di una pianta adulta e 

con apparato radicale abituato ad un diverso metodo irriguo, con la 

distribuzione localizzata si doveva mantenere un elevato contenuto di umidità 

nel terreno per poter mantenere elevati sia il potenziale che la conduttività 

idraulica dell’acqua nel terreno.  Si doveva cioè, aumentare la frequenza degli 

interventi irrigui, caratteristica, questa, peculiare della microirrigazione.  

Successivamente si evidenziò chiaramente che, specie per gli agrumeti adulti 

ed in terreni tendenti al sabbioso, ed ancor più in quelli sabbiosi o in quelli 

vulcanici, il numero di localizzazioni per pianta doveva essere tale da 

assicurare un adeguato rifornimento idrico ad un’adeguata percentuale di 

volume del terreno esplorato dall’apparato radicale. Tale percentuale, allora 

non ben definita, secondo qualche autore doveva essere almeno del 30-50% 

(Keller, J.- Karmeli D, 1974). 

A tal proposito, con tale sistema l’acqua arrivava al terreno da singoli punti di 

erogazione più o meno distanti fra di loro, l’uniformità di distribuzione, si 

manteneva su va valori molto bassi tanto che paragonandola a quella ottenibile 

con l’irrigazione a pioggia si poteva parlare di “caso limite di disuniformità".  
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Ciò evidentemente riguardava lo strato superficiale del terreno dato che 

l’acqua dal singolo punto di erogazione si muove sia verso il basso sia 

radialmente finché ad una certa profondità, a seconda della natura del terreno, 

e della distanza dagli erogatori, i vari fronti umidi si uniscono tra loro. Tuttavia 

rimane sempre una differenza di contenuto idrico tra la zona al disotto dei punti 

di erogazione e quella intermedi tra di essi. Tale differenza si accentua con 

l’aumentare della distanza tra gli erogatori tanto che nelle colture arboree la 

zona centrale e superficiale dell’interfilare per la maggior parte rimane asciutta. 

Ciò, se da un lato rappresenta un vantaggio dato che non permette lo sviluppo 

di erbe infestanti, dall’altro nei terreni più o meno compatti si crea 

l’inconveniente della fessurazione del terreno. In passato, forse si era dato un 

peso eccessivo al fattore uniformità e che non sempre ad una migliore 

uniformità di distribuzione corrispondeva il massimo reddito netto, soprattutto 

per quanto concerne le colture arboree da frutto. Tuttavia restava ancora da 

chiarire fino a che punto la disuniformità influenzasse sia la produzione sia 

l’efficienza dell’irrigazione. 

Relativamente alle colture arboree, dalle esperienze israeliane dell’epoca, era 

stato rilevato che l’impianto a goccia aveva fornito i migliori risultati, soprattutto 

in quelle colture a foglie caduche che non hanno elevate esigenze idriche ed 

in cui l’irrigazione in particolari fasi biologiche dà alla pianta la possibilità di 

approfittarne (vedi caso di peri, meli, viti, ecc.). 

Ma in altre colture per le quali l’acqua rappresenta il fattore essenziale per la 

vita delle stesse, vedi caso agrumi, l’irrigazione a goccia trovò varie difficoltà e 

“many problems”, come dicevano gli israeliani, erano ancora da risolvere. 

Fra i vari problemi, quello dell’uniformità di distribuzione forse giocava un ruolo 

importante poiché era stata constatata la presenza di frutti di pezzatura molto 

piccola nelle piante delle zone con bassa uniformità di distribuzione.  A tale 

proposito, però, occorreva indagare se la presenza di tali frutti piccoli era 



 

42 
 

dovuta alla disuniformità oppure ad un volume di adacquamento insufficiente 

a livello di ogni singola pianta. Era opportuno cioè vedere, a parità di volume 

di adacquamento per pianta, gli effetti di coefficienti di uniformità sempre più 

bassi fino al caso limite della concentrazione dell’acqua in determinati punti 

come nel caso dell’irrigazione a goccia.  

L’inconveniente principale conseguente alla disuniformità dell’irrigazione a 

goccia sia nelle colture arboree, sia in quelle erbacee, sembrava il 

confinamento dell’apparato radicale all’interno dell’area bagnata (o globoide 

umido). In tal modo, si aveva non solo una riduzione dello spazio esplorato 

dalle radici ed una riduzione della massa radicale assorbente. Tale 

inconveniente poteva essere evitato applicando la fertirrigazione che 

concentra gli elementi nutritivi all’interno dell’area bagnata ma era chiaro che 

tale pratica oltre ad avere un costo cui tener conto, si rischiava di fare 

l’idroponica in pieno campo.  

Un altro fattore che influenzava l’uniformità di distribuzione era quello 

dell’omogeneità tecnologica degli erogatori e cioè l’uniformità delle 

caratteristiche tecniche ed idrauliche dei diversi erogatori. Le cause che 

determinavano tale disomogeneità erano dipendenti dalla qualità delle materie 

prime e delle tecniche costruttive o più spesso legate all’errore umano od al 

mancato controllo durante la produzione.  

In quel periodo, la quasi totalità degli erogatori presenti sul mercato venivano 

prodotti utilizzando formulati plastici diversi (polietilene, polipropilene, resina 

acetalica, ecc.) che avendo caratteristiche differenti, non sempre erano adatti 

per un determinato tipo di erogatore. Inoltre, poiché la produzione veniva 

ottenuta mediante stampaggio ad iniezione, la qualità del prodotto finito poteva 

essere influenzata, oltre alla materia prima utilizzata, dalle caratteristiche 

costruttive dello stampo a dalla tecnica di stampaggio. Piccoli difetti nello 

stampo, la sua manutenzione, variazioni di temperatura e della pressione 
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all’interno dello stampo stesso, il mancato o inadeguato controllo di qualità 

durante lo stampaggio, ecc. potevano dar luogo a differenze nelle 

caratteristiche, spesso eccedenti le tolleranze ammissibili. 

L’omogeneità era pertanto una “qualità” costruttiva degli erogatori che si 

caratterizza in termini di scostamento probabile dei dati dichiarati o dai datti 

medi. Pertanto, la conoscenza della omogeneità degli erogatori era 

indispensabile per giudicare la qualità e l’idoneità degli stessi e quindi 

consentire razionali scelte progettuali (Indelicato S., Alba I. e Li destri O., 1979)  

Altri problemi da risolvere o che meritavano di essere meglio studiati e cioè 

quelli della utilizzazione delle acque saline. Buoni risultati furono ottenuti con 

l’irrigazione a goccia in condizioni di salinità dei terreni sia delle acque di 

irrigazione. Infatti, con irrigazioni frequenti, mantenendo cioè un alto potenziale 

idrico nel terreno, c’è una maggiore parte di radici assorbenti e la 

concentrazione dei sali si mantiene più bassa. In questa zona, si ha circa l’85% 

dell’assorbimento mentre l’alta concentrazione dei sali che si ha nello strato 

profondo o in periferia, non influenzano in maniera sensibile la produttività, 

data la modesta quantità di acqua assorbita in quelle zone. Infatti, mentre con 

l’irrigazione a goccia i sali si accumulano in superficie ed in periferia del fronte 

umido, con l’irrigazione a pioggia la distribuzione dei sali è uniforme in tutto il 

profilo, con tendenza di accumulo verso lo strato superficiale (Bielorai et al. 

1970 - 1973 - Meiri et al. 1984). 

I risultati di altre sperimentazioni sull’irrigazione degli agrumi e salinità, 

indicavano che, in regioni con clima mediterraneo (estati asciutte e inverni 

piovosi) poteva essere più efficiente controllare la salinità, regolando il regime 

idrico del terreno, piuttosto che effettuare la lisciviazione (Bielorai, M. 1977). 

In una sperimentazione effettuata nel Negev in Israele, su pompelmo, fu 

osservato che la produzione e l’assorbimento idrico, da parte dalla pianta, si 

abbassavano all’aumentare della concentrazione dei sali nel terreno. 
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Con irrigazioni frequenti, mantenendo cioè un alto potenziale idrico nel terreno 

dove c’è la maggior parte delle radici assorbenti, la concentrazione dei Sali si 

mantiene bassa. In questa zona, si ha circa l’85% dell’assorbimento idrico, 

mentre l’alta concentrazione che si ha nello strato più profondo o alla periferia, 

non influenza in maniera sensibile la produttività, data la modesta quantità 

acqua assorbita in quelle zone (Bielorai, M. 1977). 

Infatti, mentre con l’irrigazione a goccia i sali si accumulano in superficie ed in 

prossimità del fronte umido, con l’irrigazione a pioggia invece la distribuzione 

dei sali è uniforme in tutto il profilo, con tendenza di accumulo verso lo strato 

più profondo. 

Con gli impianti a goccia occorreva però fare attenzione ad eventuali piogge 

estive, le quali se non sono abbondanti riportano i sali accumulati in superficie, 

nella zona radicale, con conseguenze anche gravi, come si constatò nell’estate 

del 1978 in alcuni agrumeti della Piana di Catania. In questi casi veniva 

consigliato di continuare l’irrigazione dopo l’evento di pioggia  

I metodi di microirrigazione più diffusi in quel periodo, potevano classificarsi in: 

- Metodi ad erogazione superficiale; 

- Metodi ad erogazione sotterranea (subirrigazione). 

I metodi ad erogazione superficiale, che rivestivano maggiore importanza 

tecnico-economica, potevano classificarsi in base al grado di localizzazione di 

erogazione, in base alla disposizione prevalente delle condotte principali e 

secondarie, (interrata o poggiata sul terreno), in base alle modalità di 

erogazione. 

Una classificazione in base alle modalità di erogazione comprendeva: 

- Metodi ad erogazione continua o prolungata; 

- Metodi ad erogazione intermittente (a sorsi). 
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Uno dei principali vantaggi di un impianto di microirrigazione era rappresentato 

dall’economicità di gestione. Per raggiungere tale obiettivo l’impianto doveva 

essere studiato tendendo a ridurre non solo gli oneri di esercizio dell’irrigazione 

ma anche quelli delle altre pratiche colturali. In particolare, rilevante importanza 

aveva la scelta della disposizione e della ubicazione dei vari elementi della rete 

in modo che essa, compatibilmente con i costi di impianto, comportasse il 

minor intralcio possibile per le altre pratiche colturali.   

In quel periodo, l’ubicazione della rete di un impianto di micro-irrigazione, 

poteva essere adottata in uno dei seguenti modi: 

A) rete totalmente fuori terra (condotte principali, secondarie ed ali portanti gli 

erogatori) con ali in superficie o sospese; 

B) rete parzialmente interrata (condotte principali e secondarie) ed ali fuori 

terra, in superficie o sospese; 

 C) rete totalmente interrata ed erogatori fuori terra; 

D) rete ed erogatori totalmente interrati (subirrigazione). 

La soluzione A veniva generalmente adottata nelle colture orto-floricole, sia in 

serra che in pieno campo, (soluzione pressoché obbligata) nei vigneti allevati 

a tendone o a spalliera, nei frutteti a forme obbligate e negli agrumeti in terreni 

terrazzati.    

La soluzione B veniva generalmente applicata nei frutteti a forme libere, con 

sesti superiori a 4 m e negli agrumeti in terreni terrazzati dove era possibile 

interrare le condotte principali e secondarie. In taluni casi le ali venivano poste 

o sul terreno lungo il filare o sospese sulle branche delle piante. Dove però le 

lavorazioni venivano effettuate “ad incrocio”, come ad esempio in Sicilia, si 

preferiva l’ala sospesa meno ingombrante. Tale disposizione tuttavia 

intralciava sia la raccolta che la potatura poiché in entrambi i casi era frequente 
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l’uso di scale a piolo la cui mobilità all’interno dell’agrumeto avveniva con 

difficoltà.  

La soluzione C, sebbene più costosa, trovò vasta diffusione soprattutto negli 

agrumeti ed in parte nei frutteti a forme libere, su terreni pianeggianti.  Tra 

l’altro, in pianura e con un ampio sesto delle piante (almeno 5.00x5.00 m) gli 

scavi potevano essere fatti meccanicamente per cui la differenza di costo 

rispetto alle altre soluzioni non era elevata. 

La soluzione D, poteva essere utilizzata sia per le colture arboree da frutto sia 

per le colture erbacee da pieno campo.  

Caratteristiche peculiari di questi impianti erano (od avrebbero dovuto essere, 

se scelti, progettati e gestiti bene) la economicità di esercizio connessa al 

ridotto impiego di manodopera ed al basso consumo di energia, la facilità ed 

economicità di automazione trattandosi di reti fisse ed a basse portate, e il 

costo di impianto relativamente contenuto in conseguenza all’alto coefficiente 

di utilizzazione delle condotte ed alla bassa pressione di esercizio. 

L’alto costo della manodopera agricola e spesso la difficoltà di reperirla, 

proponevano come obiettivo prioritario di ogni pratica colturale ed in particolare 

dii metodo di irrigazione la riduzione dell’impiego di manodopera e 

conseguentemente l’aumento della produttività del lavoro umano. Inoltre, era 

sempre sentita l’esigenza di migliorare la qualità del lavoro riducendo la fatica 

ed il disagio dell’intervento manuale per sostituirlo con attività di tipo più 

tecnologico con ridotto impiego di energia fisica ed un impegno più qualificato 

e. quindi, più accettabile. 

Da questo punto di vista la microirrigazione sembrava soddisfare largamente 

tali esigenze in quanto richiedeva ordinariamente interventi manuali poco 

onerosi, saltuari, limitati nel tempo:  

- avvio dei gruppi di pompaggio; 
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- regolazione delle valvole all’inizio ed al termine di ogni adacquamento e 

per la commutazione di settore. 

Ma tale essenziale pregio della microirrigazione poteva risultare ridotto o anche 

totalmente annullato ove non fossero convenientemente affrontati e risolti due 

problemi tecnologici tipici di questi metodi di irrigazione: 

- il problema dell’ingombro delle tubazioni che poteva intralciare e quindi 

rendere più onerose altre pratiche colturali; 

- il problema dell’intasamento degli erogatori (in particolare dei 

gocciolatori) che poteva comportare oneri anche insostenibili per la loro 

pulitura, (o sostituzione) o per le operazioni di filtrazione necessarie per 

evitarlo. 

 

2.3.2 Irrigazione “a sorsi” 

Nello stesso periodo, altri tipi di impianto erano in fase sperimentale come ad 

esempio l’impianto “a sorsi”, proposto dal compianto Prof. Celestre 

dell’Università di Pisa, che aveva la caratteristica della distribuzione dell’acqua 

ad intermittenza durante tutto il giorno, alternando quindi periodi di 

adacquamento a periodi asciutti. 

L’erogatore era rappresentato da un ugello (0.8-1.2 mm) calibrato che ad una 

pressione di esercizio molto bassa 0.2-0.3 bar dava un volume di pochi litri al 

giorno. Il sistema era basato su una successione di riempimenti di un serbatoio 

e di veloci scariche grazie ad un particolare dispositivo a sifone. Anche se 

presentava degli aspetti positivi tale impianto non ebbe diffusione, 

probabilmente per mancanza sul mercato di un serbatoio temporizzatore, 

pronto ad essere installato in campo. 

 La stessa fine ebbe l’erogatore “a sorsi-Irrisor”, proposto dalla Fiat, che io 

utilizzai in alcune parcelle Pilota nel Progetto in Tunisia (finanziato dalla 
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Cooperazione italiana) e che purtroppo non ebbe risultati positivi e di cui dirò 

in seguito. 

In quel periodo la Sicilia era veramente all’avanguardia, relativamente alla 

realizzazione dei vari tipi d’impianti di irrigazione, compresa l’irrigazione a 

goccia, che da pochi anni era già diffusa in Israele e avevamo già realizzato 

parecchi impianti i Sicilia. 

Considerato anche che in quel periodo collaboravo con l’Istituto di Idraulica 

Agraria, ricevevo varie richieste da parte di altri Istituti universitari italiani, per 

visitare i nostri impianti. In particolare, il Prof. Celestre dell’Istituto di Idraulica 

Agraria di Pisa ed il Prof. Tournon dell’Istituto di Idraulica dell’Università di 

Torino. Il primo, che allora aveva proposto un suo impianto di irrigazione 

continua e localizzata ad intermittenza diuturna ed il secondo, che anche lui 

stava avviando le prime prove sperimentali sulla sub-irrigazione) vennero in 

Sicilia per visitare gli impianti di micro-irrigazione (con spruzzatori e a goccia) 

già realizzati. 
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Visita dei Prof. Celestre e Tournon ai primi impianti a goccia nei Vigneti a 

Tendone 

 

 

Inoltre, nel 1977 fui invitato dal Politecnico di Zurigo, tramite il Ministero 

dell’Agricoltura italiano, a tenere una lezione durante un Corso di 

aggiornamento per studenti e tecnici su: “Couts des installations 

d’irrigation: profit-depenses” - Costi degli impianti di micro-irrigazione: Utili-

Costi (Alba, 1977).  

Tale invito lo accettai con piacere poiché il Politecnico aveva chiesto 

specificamente l’intervento di un tecnico libero professionista con esperienza 

di campo e non quello di un Professore universitario.  

 

* * * 

 

Restai all’AID fino alla fine del 1972 quando, principalmente per motivi 

economici, la Società doveva diminuire i costi aziendali e quindi dovetti 

lasciare. 

Nel 1973 ripresi a dedicare più tempo all’Università e durante l’estate con  

Salvatore Rizzo, mio collega e compagno di Corso, che faceva il libero 

professionista, decidemmo di costituire due società: una per la Progettazione 

e Consulenze Agro-Ambientali che nominammo “Agroconsult” (nome che 

avevo coniato dopo il mio soggiorno in Israele ed aver avuto contatti con la 

“Engineering Consulting” che io tradussi in “Agronomists Consulting” che 

abbreviato divenne Agroconsult) e l’altra per la realizzazione degli impianti di 

irrigazione che nominammo “Water and Irrigation Manufacturing” - WIM Snc. 
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Con queste due società applicammo lo stesso schema di lavoro che avevo 

utilizzato all’AID e cioè che: l’Agroconsult si occupava della progettazione e 

della pratica burocratica per ottenere i contributi europei e la WIM realizzava 

gli impianti.  

Le mansioni tra di noi furono facilmente decise tenendo conto delle nostre 

esperienze passate. Lui avendo espletato la libera professione come 

Agronomo era più portato alle mansioni pratiche e commerciali. Infatti lui 

contattava i clienti, faceva i contratti per la realizzazione degli impianti ed aveva 

rapporti con l’Assessorato dell’Agricoltura di Palermo e con i vari Ispettorati 

provinciali dell’Agricoltura, che già conosceva. Io invece, provenendo 

dall’Università e dall’esperienza dell’AID mi sentivo più idoneo a preparare i 

progetti esecutivi con tutti gli allegati (computo metrico, relazione tecnica, 

disegni, titoli di proprietà e documenti vari), presentare le pratiche 

all’Assessorato e agli Ispettorati per ottenere i contributi e quando c’era la 

possibilità seguire anche i cantieri.  Anche noi davamo la progettazione gratis 

se l’impianto veniva realizzato dalla nostra società.  

Le cose andarono molto bene poiché, dopo l’AID, eravamo i primi a progettare 

e realizzare impianti di irrigazione e venivamo chiamati in tutta la Sicilia ed 

alcuni impianti furono realizzati anche nel Lazio e in Emilia Romagna.  Per tale 

motivo pensammo di aprire una succursale a Roma dove abitavano e 

lavoravano due nostri colleghi e compagni di corso e l’anno successivo la 

trasformammo nella società “Agri-tech Srl”. 

2.3.3 Microirrigazione “con microgetti” 

Per risolvere i problemi relativi agli inconvenienti notati nei primi impianti di 

microirrigazione a goccia negli agrumeti, oltre ad occuparmi di progettazione, 

iniziai a fare delle prove sperimentali sull’irrigazione a goccia in un agrumeto 

del mio socio a Vittoria. Iniziai con un impianto ad una sola ala gocciolante 
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sospesa per filare e due gocciolatori per pianta e poi a doppia ala per filare con 

quattro gocciolatori per pianta.   

 

Prove di irrigazione a goccia con due ali per filare di piante e 4 gocciolatori per pianta 
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Purtroppo con entrambe le soluzioni i risultati non furono soddisfacenti poiché 

il terreno era sabbioso e la zona umida creata dal gocciolatore non era 

abbastanza ampia per soddisfare le esigenze idriche delle piante.  

Successivamente provammo ad aumentare il numero dei gocciolatori a sei ed 

a otto con due soluzioni, quella di due ali per filare e quella che da qualcuno 

venne chiamata “a minigonna” o “a collare” (Indelicato S. 1974 - Indelicato, 

Alba et al. 1976).   

I risultati migliorarono ma il costo dell’impianto era troppo alto poiché allora un 

gocciolatore costava mediamente 200 lire e quindi il costo a pianta arrivava a 

1200 - 1600 lire.  

 

Impianto di micro irrigazione a goccia “a minigonna” 
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Impianto di micro irrigazione a goccia “a collare” 

 

Pertanto, la partita era ancora aperta e non poteva essere escluso che anche 

in quel caso il fattore economico potesse prevalere su quello tecnologico e si 

andasse verso alla ricerca di una nuova soluzione ed un nuovo tipo di impianto 

Oltre alle prove sperimentali in campo iniziai una ricerca bibliografica per 

sapere cosa era stato fatto a tal proposito nel resto del mondo. 

A tal proposito, molte ricerche sperimentali vennero effettuate in varie parti del 

mondo. Bielorai, (1978), in Israele, su terreni di medio impasto tendenti al 

sabbioso con tre diversi volumi di di terreno bagnato, 30-40-70%, utilizzando 

un impianto a goccia con una sola ala, con due ali, ed un impianto pluvirriguo 

ottenne i seguenti risultati: 
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- nelle tesi 20 e 40 % con turni di due giorni, la produzione media era stata 

di 92 tonnellate /ha; 

- nelle tesi con gli stessi volumi di terreno adacquato (30% e 40%) con 

turno di 7 giorni, la produzione era stata di 87 e 88 tonnellate/ha 

rispettivamente; 

-  i 70% con irrigazione a pioggia e turno di 7 e 14 giorni la produzione 

raggiunse 95 tonnellate/ha. 

 Bredell G- S. e Barnard C. J (1977), in Sud Africa, in una prova di confronto 

tra irrigazione “a goccia” e irrigazione con microgetti conclusero che brevi 

intervalli tra gli adacquamenti aumentavano la produttività degli agrumi, ma a 

parità di volume di adacquamento stagionale la produzione delle piante irrigate 

a goccia fu considerevolmente inferiore a quella ottenuta dalle piante irrigate 

con microgetti. 

Cole P. J. Till M. R (1977), in Australia, da un confronto di tipi di impianto 

conclusero che, sebbene i problemi dell’irrigazione a goccia fossero stati in 

gran parte risolti in modo soddisfacente, migliori risultati si ottenevano con 

l’irrigazione a spruzzi e con microsprinklers. Per tali autori, il volume di terreno 

disponibile per le radici doveva essere di almeno il 60%. Per far ciò, 

occorrevano 6-8 gocciolatori o 2 spruzzatori a 180°. 

Nonostante quanto sopra, negli agrumeti adulti, sia a goccia sia quelli con 

microgetti o microsprinklers potevano dare risultati soddisfacenti; il problema 

della scelta restava legato ad aspetti economici poiché, specie nei terreni 

sabbiosi, con l’impianto a goccia occorreva installare un elevato numero di 

gocciolatori, il che poteva comportare un costo d’impianto più elevato di quello 

con microgetti.  

Negli agrumeti di nuovo impianto, specie per i primi 5-6 anni, l’impianto a 

goccia risultava particolarmente idonea sia come efficienza idraulica sia come 

efficacia agro-economica. 
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Slack J. W. et al (1978), in Australia, rilevarono, oltre ad un notevole risparmio 

di acqua, un maggio sviluppo sia della chioma che del tronco nelle parcelle ia 

goccia rispetto a quelle irrigate a pioggia. Inoltre la produzione cumulativa, nei 

4 anni successivi all’impianto, fu superiore con l’impianto a goccia (34,9 Kg 

/pianta rispetto all’impianto a pioggia (14,5 kg/pianta). 

Milella et al. (1980), in Sardegna, in una prova comparativa tra l’irrigazione a 

goccia e quella con microsprinlers su giovani pompelmi, osservarono un 

maggior sviluppo dell’apparato radicale (+30% in peso) nelle parcelle irrigate a 

goccia. 

Anche da noi, in Sicilia, furono notati gli stessi vantaggi tanto che in molti casi 

l’impianto di irrigazione veniva dimensionato e realizzato come se dovesse 

funzionare con gli spruzzatori o microgetti, mentre per i primi 4-6 anni si 

installavano 1-2 gocciolatori per pianta al posto dei microgetti.  

Le prospettive della microirrigazione negli agrumeti, soprattutto per motivi 

economici, lasciavano prevedere un’ulteriore modalità di utilizzazione della 

stessa microirrrigazione. 

Infatti, in quel periodo, si davano i seguenti consigli tecnici: 

- Gli impianti con spruzzatori o microsprinklers, trovano la loro idoneità 

migliore per l’irrigazione degli agrumeti adulti ed in particolare su terreni 

sabbiosi o vulcanici; 

- Gli impianti a goccia, sono consigliabili nei giovanissimi agrumeti o in 

presenza di salinità. 

Ciò che rendeva diffidenti la maggior parte degli agrumicoltori, abituati alla 

distribuzione dell’acqua su tutta la superficie o quasi. Purtroppo, le ricerche 

sperimentali non avevano ancora permesso di determinare, tra l’altro, il valore 

del volume minimo di terreno da umidificare.  
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Qualche Autore, per le regioni semi-aride e per le colture arboree per le quali 

il problema era più sentito, la disuniformità degli erogatori, consigliava di 

umidificare almeno il 33%del volume totale del terreno esplorato dall’apparato 

radicale (Bielorai, H, Dasberg, S, Erner, Y. and Brum, M.1981 e Bielorai, H, 

1982) 

Per le colture a più elevata densità e per le regioni sub-umide si poteva 

scendere al 20%. Tali valori, tuttavia, nella pratica applicazione, si 

dimostrarono insoddisfacenti mentre in casi apparentemente similari avevano 

dato ottimi risultati. In alcuni di questi ultimi casi, ad esempio, la presenza di 

una falda freatica sub-superficiale aveva contribuito ad alimentare l’apparato 

radicale inficiando i risultati. Inoltre, si consigliava di mantenere il livello di 

umidità tra la capacità di campo ed il 0% dell’acqua disponibile o soglie anche 

più alte.  

Tuttavia, da alcune indagini sperimentali sull’irrigazione a pioggia degli 

agrumeti era stato messo in evidenza che probabilmente per le colture 

arboree, grazie al loro espanso apparato radicale, non era necessaria 

un’elevata uniformità di distribuzione, ma piuttosto un’adeguata alimentazione 

idrica a livello di singola pianta. Inoltre, si evidenziò anche che elevate inter 

distanza tra gli irrigatori sotto-chioma, oltre le due piante, determinavano, oltre 

a bassi coefficienti di uniformità, carenza idrica e quindi frutti di piccola 

pezzatura, rifioritura, ecc. nelle piante più distanti dagli irrigatori. Questo 

fenomeno era più accentuato con i turni obbligati dal Consorzio di bonifica, di 

15-21 gg. (Alba e Torrisi, 1971 - Goel et al. 1970 - 1988).  

Dopo tale ricerca, mi convinsi che la soluzione doveva ricercarsi nel campo di 

un erogatore che distribuisse l’acqua su una superficie più ampia rispetto a 

quella del gocciolatore. 

L’occasione arrivò quando, dopo qualche tempo, avevamo iniziato a fare 

impianti anche nelle serre e nelle ville e giardini ed avevamo avuto in prova 
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dalla Pirelli, che allora ci forniva le tubazioni di Polietilene, degli spruzzatori o 

microgetti a 180° che avevano una gittata di 1-1.5 m ed una portata di 60 l/h 

ad 1 bar di pressione.  

Dalla prova di questi spruzzatori ci venne l’idea di utilizzarli nei terreni sabbiosi 

al posto dei gocciolatori, posizionandone due ai lati del tronco, in modo da 

avere un’area bagnata circolare al di sotto della chioma. La trasformazione 

dell’impianto “a minigonna” fu abbastanza facile e bastò sostituire il tubo con i 

gocciolatore con una Tee con due spezzoni di tubo di PE da 16 mm, alla cui 

all’estremità chiusa, si posizionava lo spruzzatore a 180° che bagnava una 

superficie semi-circolare a partire dal tronco, senza però bagnarlo. 

Nacque così l’impianto “a Baffo” (così denominato dagli agrumicoltori dopo 

qualche tempo) che ebbe un notevole successo in seguito. Tale tipo di 

impianto, nato principalmente per risolvere alcuni particolari problemi legati ai 

terreni sabbiosi o degli agrumeti nei terreni terrazzati, ebbe la sua diffusione 

tra l’altro e soprattutto per il modesto ingombro, specie nelle terrazze con un 

solo filare di piante (Alba I.,1976). 
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Schema di impianto a baffo in zona terrazzata ed in pianura 
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Il dott. Concetto Gerratana misura la portata del microgetto 
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Impianto con microgetti in un giovane agrumeto 

 

Col passare del tempo, al posto degli spruzzatori o microgetti, furono utilizzati 

altri ti tipi di erogatori come i microsprinklers, i pulsators, ecc. 
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Impianto  di microirrigazione con Pulsators 
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Inoltre, a parte la scavatrice a catena, successivamente alcuni artigiani locali, 

misero a punto un attrezzo “posatubi” che, trainato da un trattore, permetteva 

di interrare direttamente il tubo da 32 mm. Il tratto di scavo tra la pianta e l’ala, 

veniva fatto a mano o con una piccola scavatrice. Ciò rese possibile un 

abbassamento del costo della posa in opera dell’impianto a pioggia a baffo che 

contribuì a diffondere ancor di più questo tipo di impianto. 

 

L’attrezzo posatubi 

 

La piccola scavatrice a catena 
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Successivamente mi accorsi che, la presa a staffa ed il raccordo maschio che 

collegavano il tubo da 16 mm con l’ala da 25-32 mm, purtroppo costava 

mediamente 450-500 lire, cosa che rendeva l’impianto più costoso. Un giorno 

mi si accese la lampadina ed inventai la “Derivazione ad innesto”, un pezzo 

che abbassò il costo a 100 lire.  Presentammo il brevetto presso la Camera di 

Commercio di Catania, col marchio “Derivazione ad innesto WIM”, ma dopo 

non molto tempo, vista la sua utilità, fu copiata con qualche leggera variante, 

da parecchi produttori di materiali per l’irrigazione (secondo gli avvocati il 

brevetto non era stato fatto nel modo giusto) ed il suo prezzo crollò a circa 50 

lire tanto che decidemmo di cedere il brevetto alla Rimoldi SpA con la quale 

già collaboravamo e di cui in seguito siamo divenuti soci. 

 

Derivazione ad innesto WIM 
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Questo comunque ci permise di realizzare i primi impianti (specie all’inizio e 

nelle zone terrazzate) con le ali poste sulle piante e con una derivazione che 

scendeva lungo il tronco fino all’altezza di circa 50-60 cm dal terreno, dove 

veniva installato il “baffo”. 
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Impianto “a baffo” con ali sospese sulle piante e microgetti alimentati 

dall’alto a mezzo di una derivazione WIM    

 

Purtroppo in Sicilia le società non durano a lungo ed alla fine del 1979 col mio 

socio, per motivi che ancora oggi non riesco a capire, decidemmo di separarci 

mantenendo lui l’Agroconsult e l’Agri-tech ed io la WIM.  Comunque i nostri 

rapporti personali restarono ottimi fino a quando, alcuni anni fa, con mio grande 

rammarico, ci lasciò prematuramente.  

Nei primi mesi del 1980 comprai un appartamento in Viale Africa, (zona che in 

quel periodo era stata bonificata e migliorata), dove trasferii la WIM Srl e 

costituii lo Studio “Progettazioni e Consulenze Agro-Ambientali – ALBA”. 

Alcuni dei collaboratori rimasero con il mio ex socio ed altri vennero con me. 
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Io continuai con il solito lavoro con l’unica variante di rivolgere una maggiore 

attenzione alla viticoltura ed alla serricoltura che, nel frattempo. avevano avuto 

un notevole sviluppo soprattutto, la prima nella Sicilia Occidentale e la seconda 

nel Ragusano dove l’irrigazione a goccia stava avendo un certo interesse.  A 

tal proposito, qualche tempo dopo, il dott. Ricifari, mio collaboratore, amico e 

poi socio, ricevette un incarico da parte dell’Agriconsulting di Roma per 

un’indagine sulla popolazione bovina nella Sicilia Orientale ed in particolare 

nelle provincie di Catania e Ragusa. Per la zona di Ragusa, per risparmiare 

tempo, chiese la collaborazione di due giovani Agronomi di Ragusa (Franco 

Celestre e Concetto Gerratana), che aveva conosciuto all’Università. Il loro 

rapporto portò alla successiva collaborazione con la WIM che, proprio in quel 

periodo, aveva interesse a realizzare impianti di irrigazione nel Ragusano, sia 

nelle serre (dove l’irrigazione a goccia si stava diffondendo) sia nei vigneti e 

agrumeti.   

Tale metodo, cioè quello di avere collaboratori esterni in varie zone della Sicilia, 

fu molto produttivo per avere nuovi clienti, dato che non avevo più che 

procurava i clienti. In tal modo, il professionista (Agronomo, Geometra, Perito 

agrario o Ingegnere) ci proponeva la realizzazione di un impianto di irrigazione, 

noi gli facevamo il progetto che lui presentava all’Ispettorato dell’Agricoltura 

della sua provincia o all’Assessorato di Palermo e quando otteneva il decreto 

di approvazione, noi realizzavamo l’impianto. Dopo il collaudo, il proprietario 

incassava il contributo a fondo perduto con cui pagava la WIM per l’impianto, 

ed il professionista il incassava il 5% dell’importo del progetto approvato.   

Tali collaborazioni nacquero anche con professionisti di Pachino, Noto e 

Siracusa mentre nella Sicilia occidentale, con professionisti di Palermo, 

Marsala e Mazzara del vallo.  

La realizzazione degli impianti veniva affidata, come prima, a delle squadre 

specializzate che venivano pagate ad ettaro di impianto o a numero di piante 

incluse nell’impianto. 
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2.3.4 Microirrigazione “con Poly-jet” 

L’evolversi della tecnologia in quegli anni era tale che, in alcuni settori, non si 

faceva in tempo ad utilizzare un certo prototipo che dopo breve tempo era già 

obsoleto. Pertanto, anche nel campo dell’irrigazione, diventava sempre più 

frequente la necessità di trovare qualcosa di nuovo, di più perfezionato.  

Tale necessità nasceva soprattutto dai seguenti motivi: 

- Richiesta da parte dell’utilizzatore, che vivendo quotidianamente una 

determinata realtà, sentiva il bisogno di un prodotto diverso o 

manifestava i vari inconvenienti delle tecniche e delle apparecchiature 

disponibili; 

- Nuove possibilità tecnologiche, sviluppatesi anche in settori diversi (molti 

risultati, non sarebbe stato possibile ottenerli, senza ad esempio, 

l’utilizzazione delle materie plastiche e della loro tecnologia di 

stampaggi). 

- L’impianto “a baffo”, ad esempio, con tutta la rete di distribuzione 

interrata, cominciava ad avere un costo un po' elevato specialmente se 

si teneva in considerazione la crisi del mercato agrumicolo e la lentezza 

burocratica per l’ottenimento di sovvenzioni statali o della CEE. 

Tuttavia, nel campo dell’irrigazione, se dal punto di vista tecnologico poteva 

essere facile e rapida la produzione di un nuovo manufatto, dal punto di vista 

agronomico, i risultati della sua applicazione pratica, avevano bisogno di tempi 

tecnici che non potevano essere abbreviati oltre i limiti, almeno quelli del ciclo 

colturale. Di conseguenza, gli investimenti effettuati per produrre un nuovo 

manufatto, spesso danno un ritorno solo dopo qualche anno ed in altri casi 

possono non darlo. 

Il momento in cui è necessario cambiare un metodo irriguo, un tipo d’impianto, 

un dato manufatto, non viene stabilito dagli addetti alla ricerca, alla 
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progettazione o alla produzione tecnologica, ma duna qualsiasi delle tre 

funzioni. 

Fino ad allora, la progettazione aveva rappresentato il trait-d’union tra la ricerca 

e la produzione tecnologica, ma si faceva sempre più imperante la necessità 

di un più stretto collegamento, tra i vertici del suddetto triangolo ed una 

maggiore collaborazione fra gli addetti delle tre funzioni. Comunque, appariva 

chiaro che gli addetti alla produzione tecnologica non potevano fare anche la 

ricerca, perché ciò avrebbe significato, da un lato un aggravio di costi e 

dall’altro una duplicazione di funzioni. Né d’altro canto era ammissibile che la 

ricerca fosse fatta fine a sé stessa, pensando o sperando che gli “interessati” 

ne utilizzassero i risultati. Pertanto, partendo da un caso concreto, si può 

arrivare ad una nuova soluzione tecnologica e progettuale attraverso un più 

stretto collegamento tra la “ricerca”, la “progettazione” e la “produzione 

tecnologica”. 

La concretizzazione di quanto sopra, si verificò qualche anno dopo la nascita 

dell’impianto di irrigazione con microgetti, più comunemente noto come 

impianto “a baffo”, che aveva avuto la maggiore diffusione (Alba I., 1977) e 

(Indelicato S. et al. 1979). 

Infatti, in alcuni agrumeti in pianura e su terreni tendenti al medio-impasto-

argilloso, furono notati alcuni inconvenienti legati al marciume al colletto. Infatti, 

da un’indagine effettuata in collaborazione con l’Istituto di Patologia vegetale 

della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania, mise in evidenza che: 

 il terreno era di medio impasto tendente all’argilloso; 

 gli impianti erano stati realizzati con “baffo” troppo corto, per cui gli 

spruzzatori si trovavano troppo vicini al tronco (in qualche caso si 

constatò anche l’installazione di spruzzatori a 360°, la cosiddetta 

“farfalla”, anziché a 180°; 
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 gli spruzzatori utilizzati avevano una portata superiore ai 100 litri/ora, 

dando luogo ad un’intensità di pioggia superiore alla permeabilità dei 

suddetti terreni; 

 i volumi di adacquamento erano eccessivi. 

 

La farfalla a 360° al posto del baffo con accumulo di acqua vicino al 

tronco 

 

Pertanto, ritenni opportuno approfondire gli aspetti agronomici e fitopatologici 

del fenomeno.  

Come è noto, l’effetto primario di un intervento irriguo, è quello di modificare i 

rapporti acqua-terreno e quindi le condizioni ambientali in cui vivono le radici. 

L’ambiente ideale per l’apparato radicale degli agrumi, è quello fornito da un 

terreno ricco di porosità ben drenato e dove l’acqua sia facilmente disponibile 
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ma non in eccesso. L’eccesso idrico, infatti, esercita un effetto negativo 

maggiore di quello esercitato dalla carenza. 

Nei terreni a tessitura fine o finissima l’acqua si muove molto lentamente, per 

cui, anche temporaneamente possono verificarsi condizioni di saturazione 

nello strato interessato dall’apparato radicale. Lo stesso fenomeno può 

verificarsi quando lungo il profilo dal terreno, si trova uno strato di terreno 

impermeabile (terreno argilloso, suola di lavorazione, ecc.). 

Com’è noto, lo sviluppo e la produttività degli agrumi, possono essere ridotti 

sia da un eccesso sia da una carenza di umidità nel terreno. 

Hendrickson e Veimeyer (1931) già nel 1931, dimostrarono che la parte 

dell’apparato radicale che si trova in una zona asciutta, non si sviluppa per 

ricercare il terreno umido, ma rimane latente, pronta a divenire attiva appena il 

terreno in cui si trova diviene umido. L’eccesso idrico invece, esercita un effetto 

negativo maggiore di quello esercitato dalla carenza. 

La conseguenza più frequente, nei casi di eccesso idrico negli agrumeti, è il 

manifestarsi del marciume radicale causato da Phytophora Spp. Tale fungo, si 

trova nella maggior parte dei terreni agrumetati, pronto ad insediarsi nelle 

radici, quando le condizioni ambientali diventano favorevoli. Ciò si verifica 

quando il terreno è saturo o prossimo alla saturazione (Marsh, A. W. 1968). 

Stolzy, L. H et al. 1963), trovarono che un’insufficiente aerazione del terreno 

contribuisce al deperimento dell’apparato radicale, indipendentemente 

dall’attacco fungino. Gli stessi, trovarono che tale fitopatia non l’unico 

inconveniente generato dall’eccesso idrico ma che altri patogeni, come il 

nematode Tylenchulus Semipenetrans, approfittano della mancanza di 

ossigeno, per insediarsi nelle piantine di agrumi. 

Anche il fenomeno della clorosi ferrica è influenzato dall’eccesso idrico; infatti, 

il basso contenuto di ossigeno a disposizione delle radici, riduce la respirazione 
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e la produzione di anidride carbonica e di conseguenza il grado di acidità e la 

sua capacità solubilizzante sul ferro in fase solida. 

L’elevata umidità, tra l’altro, aumenta leggermente l’idrolisi delle basi, 

aumentando così l’alcalinità del terreno. L’elevato PH infatti, ed il potere 

tampone della soluzione, rendono impossibile per le radici degli agrumi creare 

sufficiente acido, nell’interfaccia radici-particelle di ferro, per estrarre quello 

necessario. 

Gli effetti negativi dell’eccesso idrici, chiaramente non riguardano soltanto 

l’apparato radicale, ma si ripercuotono poi anche sullo sviluppo e produttività 

della parte epigea e talvolta sulla vita della pianta stessa. 

Da tale caso pratico, nacque la necessità o l’opportunità di trovare una 

soluzione tecnologica alternativa che permettesse di raggiungere determinati 

obiettivi e quindi la soluzione del problema. 

Pertanto, si ritenne opportuna la fattibilità di un nuovo tipo di erogatore capace 

di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- evitare l’accumulo di acqua in prossimità del troco; 

- permettere, ove possibile, soluzioni progettuali che diminuissero i costi 

d’impianto; 

A tal fine, pregai la Rimoldi SpA di produrre alcuni prototipi di erogatori a più 

uscite e dopo aver effettuato una serie di prove, sia in laboratorio sia in campo, 

scelsi la soluzione di un tipo di erogatore a quattro uscite che denominai “Poly-

jet” (Stolzy et al. 1965 - Alba, 1984).  

Nel concepire tale soluzione, furono tenute in considerazione alcune prove 

sperimentali effettuate sia in Israele (Stolzy, L. H. et al. 1963) sia in Puglia nei 

vigneti ed in Emilia Romagna nei frutteti, con l’irrigazione a zampillo (Liuni C. 

et al. 1982).  
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La caratteristica principale di tale erogatore era quella di poter dare quattro 

zampilli in modo che l’acqua fosse concentrata in quattro punti, (cardinali) 

lontani dal tronco, al disotto della chioma.  In tal modo, nella zona di terreno 

dei primi 50 cm dal tronco non c’era alcun accumulo di acqua. Inoltre, la gittata 

doveva potersi allargare in modo da bagnare un’area maggiore. 

Il prototipo da noi utilizzato, aveva una portata di 80 l/h ad 1 bar di pressione e 

cioè 20 l/h per ognuno dei 4 zampilli ed una gittata di 2,5 m a 0.70 m di altezza 

dal piano di campagna. 

L’impianto con l’erogatore Poly-jet, aveva le stesse caratteristiche dell’impianto 

di microirrigazione “con microgetti” o “a baffo” e di essi manteneva soprattutto 

la caratteristica principale e cioè quella di installare l’erogatore in prossimità 

del tronco, ad un’altezza verticale di 0.50-0.70 m dal piano di campagna. 

Tutta la rete di distribuzione, come nel caso dell’impianto “a baffo” poteva 

essere interrata o aerea, secondo le esigenze aziendali. 

 

Il Poly-jet montato al posto del baffo 
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Aree del terreno bagnate dai Poly-jets 

 

Per quanto riguardava la disposizione delle ali e degli erogatori, potevano 

essere adottate varie soluzioni, a seconda della natura del terreno, del corpo 

d’acqua aziendale, dell’età dell’agrumeto, ecc. Alcune soluzioni progettuali 

della suddetta disposizione potevano far diminuire sostanzialmente i costi 

dell’impianto. 

La soluzione con l’ala ogni due filari ed un erogatore per pianta, poteva essere 

utilizzata laddove l’impianto era esistente e si volevano sostituire soltanto gli 

erogatori esistenti con il Poly-jet. In tal caso i Poly-jets potevano essere 

orientati in modo che gli zampilli producessero un’area bagnata nella zona 

centrale di ogni quadrante (vedi schema sotto), oppure facendo in modo che 

gli zampilli localizzassero l’acqua in quattro punti del terreno al di sottostante 

la proiezione della chioma, come se ci fossero 4 gocciolatori per pianta. 
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Schema di impianto con Poly-jet 
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Dalle osservazioni fatte dopo la prima stagione irrigua dalla realizzazione 

dell’impianto, emerse che non furono notati sintomi di sofferenza idrica e la 

pezzatura dei frutti, a parte qualche pianta lungo i confini, si erano mantenuti 

nei limiti della normalità. 

Anche tale tipo di impianto ebbe successo e fu realizzato in diverse aziende, 

sia nel catanese che nel ragusano. 

Da tale esperienza emersero le seguenti raccomandazioni: 

- evitare, se possibile, la realizzazione dell’impianto “a baffo” in agrumeti 

su terreni di medio impasto tendenti all’argilloso, 

- prendere le dovute precauzioni di cui si è detto in precedenza e cioè far 

in modo che il terreno nella zona circostante il tronco (0.50-1.00 m) 

rimanesse asciutto. 

 

L’utilizzazione del Poly-jet, oltre a risolvere i suddetti problemi, permetteva di 

abbassare il costo d’impianto, rispetto a quello “a baffo”.  

Successivamente, alcuni agrumicultori si sbizzarrirono richiedendo impianti 

con esigenze particolari.    
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Impianto di irrigazione a pioggia con ali piovane ed irrigatori fuori terra su 

oliveto 
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Impianto a goccia con ali sospese ad un filo di ferro zincato 
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Impianto con ali fuori terra in superficie con microsprinklers 

 

2.3.5 Subirrigazione  

Nuove de interessanti possibilità si erano già aperte verso la metà degli anni 

’60 per la subirrigazione capillare quando era possibile disporre di tubazioni 

flessibili costituite da materie plastiche ed elastomeriche.  

Nell’ambito della subirrigazione la classificazione dei metodi era basata sulle 

modalità di diffusione dell’acqua o in base al tipo di tubazione disperdente 

adottato.  

La classificazione in base alle modalità di diffusione dell’acqua distingueva: 

- subirrigazione freatica; 

- subirrigazione capillare. 
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La prima, presupponeva l’esistenza di una falda idrica superficiale suscettibile, 

per l’apporto di acqua irrigua, di innalzarsi in misura tale da garantire 

un’adeguata alimentazione idrica della coltura. 

La seconda tende a realizzare invece l’umidificazione diretta dello strato utile 

del suolo senza determinare il superamento del limite di saturazione capillare, 

in modo da evitare, o ridurre al minimo possibile, le perdite di acqua per 

percolazione negli strati sottostanti (Tournon G. - 1966). 

Una classificazione in base al tipo di tubazione disperdente, distingueva: 

- subirrigazione realizzata mediante tubazioni porose; 

- subirrigazione realizzata mediante tubazioni forate (mono o bi-camera); 

- subirrigazione realizzata mediante tubazioni portanti erogatori; 

- subirrigazione realizzata mediante tubazioni classiche fessurate. 

Le ricerche di laboratorio ebbero inizio nel 1964 ed il primo impianto venne 

realizzato nella primavera del ’65 nel “Campo sperimentale per l’irrigazione 

dell’Agro di Poirino” dall’Istituto di Idraulica Agraria dell’Università di Torino (G. 

Tournon, 1966-1971). 

Nell’ambito di un programma di ricerche promosso dalla Cassa per il 

Mezzogiorno e destinato a porre a confronto tra di loro diversi metodi di 

irrigazione (gravitazionali, a pioggia, ed a micro-portate) vennero allestiti 

(1974) e tenuti in esercizio nelle successive stagioni irrigue 1975-’76-’77-’78 

diversi impianti pilota di subirrigazione capillare per frutteti ed agrumeti in 

cinque campi sperimentali dell’Italia Meridionale e delle Isole.  



 

80 
 

 

Campo sperimentale di Poirino - Gruppi di misura e di regolazione  

della portata. 

 

Distibutore ai tubi subadacquatori 

 

Si ricorda infine, l’applicazione delle suddette irrigue effettuate dall’Istituto di 

Idraulica Agraria dell’Università di Catania, nell’ambito di una ricerca 

sull’impiego a scopo irriguo di acque reflue urbane, opportunamente trattate.    
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Infine, negli anni 70 ci furono anche dei tentativi sperimentali dell’impianto di 

“Sub-irrigazione” che appartenendo ai metodi di micro-irrigazione aveva una 

distribuzione dell’acqua sotterranea.  

Dal punto di vista tecnologico l’accettazione e la diffusione dell’impianto di 

subirrigazione dipendeva dalle seguenti principali caratteristiche: 

- Possibilità di effettuare la posa in opera delle ali meccanicamente cos’ 

come avveniva, ad esempio, per gli impianti di drenaggio; 

- Elevata o buona uniformità di distribuzione dell’acqua nel terreno lungo 

l’ala in modo che tutte le piante potessero disporre di un adeguato 

approvvigionamento idrico; 

- Bassa sensibilità all’intasamento degli erogatori o facilità di espurgo degli 

stessi; 

- Costi di impianto e di esercizio inferiori o pari agli altri tipi di impianti di 

microirrigazione. 

Tale impianto avrebbe avuto due peculiari caratteristiche: risparmi d’acqua, 

specie negli agrumeti adulti e mancanza totale di ingombro poiché non 

determinava alcun intralcio alle diverse pratiche colturali (Alba, 1972).  

Anche noi realizzammo un impianto di sub-irrigazione capillare, per la prima 

volta in Sicilia, 10 ha di agrumeto consociato con pescheto, nella zona di 

Vittoria (1983). L’impianto fu realizzato con condotte principali e secondarie in 

PVC e le ali portanti gli erogatori in PE PN4 del diametro di 25 mm, interrate 

mediante un posatubi alla profondità di 40 cm e ad una distanza di 1,25 dal 

filare delle piante. L’erogatore utilizzato erano degli ugelli calibrato con foro di 

0’8 mm, una portata di 25 l/sec circa a 0,6 atms di pressione. Fra i vari tipi di 

erogatori esistenti sul mercato fu scelto un erogatore semplice, avente un 

basso costo e che permetteva di installare l’ala direttamente con il posatubi. 
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Purtroppo, tale impianto non ebbe grande successo a causa, principalmente, 

dell'intrusione delle radici negli erogatori che li otturavano impedendone l'uscita 

dell'acqua.  

 

Impianto di subirrigazione in un pescheto nella zona di Vittoria 

 

 

Successivamente, con lo sviluppo della tecnologia, le ali gocciolanti potevano 

essere interrate senza problemi di durata né di occlusioni dei gocciolatori da 

parte delle radici delle piante.  Infatti, in un pescheto nel Nord Italia, dove fu 
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utilizzata un’ala gocciolante Agro-drip prodotta dalla Rimoldi SpA, interrata a 

lungo i filari ad una profondità di 30 cm e ad una distanza di 40 cm dai tronchi 

delle piante. In questo caso la portata era di 3 l/h per ogni punto goccia e la 

loro distanza era di 33 cm.   Dopo due anni di prova, ottenemmo dei risultati 

positivi sia dal punto agronomico che gestionale. Tuttavia a livello nazionale la 

diffusione di tale tipo d’impianto fu molto modesta.  

2.3.6 Irrigazione a zampillo 

Altri tipi di impianto, nati negli anni 60, furono proposti, come ad esempio, 

quello “a zampillo” utilizzato per lo più presso le aziende viticole pugliesi e 

negli agrumeti siciliani.   

Nella forma più elementare tale impianto veniva realizzato forando i tubi di 

polietilene con un chiodo caldo e poggiandoli sul tetto del tendone nei vigneti 

e sulle piante lungo i filari negli agrumeti. Negli anni 70, in Sicilia, tale impianto 

veniva abbandonato mente in Puglia ed in qualche zona del Nord Italia, esso 

veniva affinato utilizzando degli ugelli calibrati in materiale plastico, con fori da 

0.8-1.5 m. A tal proposito l’Istituto sperimentale per la viticoltura di Bari ne 

studiò meglio i problemi soprattutto dal punto di vista idraulico e mise a punto 

un sistema chiamato L.P.S. (Low Pressure System) che trovò una buona 

diffusione nei vigneti pugliesi (Liuni C. et al. 1982).   

Alcuni impianti furono realizzati anche in Sicilia. L’impianto tipico in genere 

aveva circa 400 localizzazioni per ettaro era di 20 l/ha a 0,6 bar di pressione di 

esercizio. 

Tale impianto rispetto quello a goccia presentava il vantaggio di un minor costo 

e minor rischio di occlusione degli erogatori, ma per contro, necessitava di una 

buona progettazione dal punto di vista idraulico poiché lo zampillo era molto 

sensibile alle variazioni di pressione lungo l’ala piovana. 



 

84 
 

 

Impianto a Zampillo 

 

Il dott. Patrizio Galatà misura la portata dell’erogatore 
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3. VITICOLTURA 

3.1 Microirrigazione a goccia 

Nel frattempo, anche nel campo della viticoltura cominciò a crescere l’interesse 

per l’introduzione dell’irrigazione a goccia. I primi impianti furono realizzati nella 

Sicilia Occidentale dove la Viticoltura era più diffusa con oltre 120 mila ettari di 

vigneti allevati ad Alberello, a Spalliera ed a Tendone.  

Nei vigneti a tendone i primi impianti furono realizzati installando le condotte 

principali e secondarie interrate e le ali gocciolanti in sul tendone lungo il filare. 

Successivamente ci siamo accorti che la distribuzione dell’acqua nel terreno 

era concentrata di più solo in prossimità delle piante. Pertanto, spostammo l’ala 

al centro dell’interfilare in modo da creare una zona bagnata al centro di quattro 

piante e quindi ogni gocciolatore influenzava il 25% di terreno esplorato da 

ciascuna pianta. I risultati furono positivi poiché si obbligava la pianta a 

indirizzare le radici verso il centro dell’interfilare. 

 

Impianto a goccia su vigneto a tendone con pali di legno 
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Impianto a goccia su vigneto a tendone con pali in calcestruzzo armato 

 

Particolare del gocciolatore 
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Area bagnata dal gocciolatore 

 

Impianto a goccia su vigneto a tendone in piena produzione 
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Nei vigneti allevati a spalliera, invece l’ala era posta obbligatoriamente lungo il 

filare con degli appositi ganci al filo di acciaio zincato più basso in modo dal 

non bagnare i grappoli d’uva ed il gocciolatore veniva posto al centro di due 

piante. Nei casi in cui il sesto delle piante era stretto lungo il filare (1,00-1,20) 

e di terreni tendenti all’argilloso, poteva essere giustificato installare un 

gocciolatore ogni due piante. La portata dei gocciolatori variava, come per il 

tendone, dai 4 ai 19 l/h. Soltanto per motivi di corpo d’acqua o di terreno 

sabbiosi si superavano i 10 l/h. 

Sia nel tendone sia nella spalliera veniva installato un filtro principale a 

Graniglia ed uno a rete era posto dopo il gruppo di pompaggio. Inoltre, all’inizio 

di ogni settore, veniva installato un filtro a rete piccolo.  
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Impianto di irrigazione a goccia in un vigneto a spalliera con pali in legno 

ed il piccolo filtro all’inizio del settore 

 

Impianto di irrigazione a goccia in un vigneto a spalliera con pali in 

calcestruzzo armato. 
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Disposizione dell’ala e dei gocciolatori 
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Anche in Sicilia, nei vigneti, venne utilizzato l’impianto “a zampillo”, di cui si è 

detto in precedenza, ma soltanto nei primi tempi e per lo più nelle piccole 

aziende.  
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4. COLTURE PROTETTE 

Le colture protette furono senza dubbio le prime ad approfittare dei vantaggi 

della microirrigazione a goccia e la diffusione di tale impianto fu rapida e 

notevole. All’inizio l’impianto veniva realizzato con ali di polietilene da 16-20 

mm su cui venivano inseriti microtubi ad una interdistanza di 30-50 cm e con 

interdistanza tra le ali legata al sesto della coltura in atto, mediamente da 0,80 

a 1,5 m.  

 

Impianto di microirrigazione con microtubi su pomodoro 
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Impianto con microtubi su melenzane 

 

Impianto a goccia su pomodoro 
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Successivamente al posto dei microtubi vennero utilizzati i gocciolatori (in-line 

o on-line). La piccola distanza tra i gocciolatori lungo l’ala, obbligava la scelta 

di portate molto piccole da 2 a 4 l/h. Ciò però in alcuni casi, dava luogo a 

qualche inconveniente legato o alla qualità dell’acqua, per cui i gocciolatori si 

otturavano, o alla natura del terreno che non permetteva una buona 

espansione dell’umidità.  

Infatti, nei terreni molto sabbiosi, la bassa capacità di infiltrazione laterale 

dell’acqua nel terreno, determinava un modesto allargamento del globoide 

umido per cui alcune piante non venivano adeguatamente alimentate. In molti 

casi, il miglioramento fu trovato aumentando la portata del gocciolatore da 4 a 

8-10 l/h. Così facendo, la quantità di acqua erogata dal gocciolatore superava 

la capacità del terreno di assorbirla per cui formando una piccola pozzanghera 

in superficie si permetteva di allargare il globoide umido.  

Un altro miglioramento fu ottenuto dalla constatazione che i risultati 

miglioravano se si operava in terreno umido anziché asciutto per cui si 

introdusse l’esercizio ad intermittenza al posto di quello continuo.  

A parte tali problemi, successivamente gli agricoltori si accorsero che l’impianto 

così realizzato aveva un costo elevato e quindi rivolsero la loro attenzione alla 

manichetta forata a doppia camera o ai tubi con i gocciolatori incorporati che 

erano apparsi sul mercato. Tali tubi, oltre ad avere un costo inferiore, avevano 

il vantaggio o di essere distrutti a fine campagna o ad essere arrotolati e 

conservati, per essere riutilizzata nella campagna successiva.  

A tal proposito, proprio in quel periodo, assieme alla Rimoldi SpA, prendemmo 

accordi con una Industria tedesca nei pressi di Monaco di Baviera, che fu una 

delle prime a produrre la drip-line “Agrodrip” e dalla quale la Rimoldi ebbe la 

concessione di produrre l’Agro-drip in Italia. 
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Impianto in serra con drip-line “Agro-drip” su pomodoro 

 

Particolare dell’alla gocciolante “Agro-drip” 
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Area bagnata dal gocciolatore 

 

 

Impianto a goccia su melenzana pacciamata 
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Preparazione dell’impianto all’interno della serra 
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Ala gocciolante in funzione 

 

 

All’interno delle serre, diversi impianti di microirrigazione a goccia furono 

realizzati anche nei vivai di piante da frutto, da giardino e forestali. Tali 

impianti venivano realizzati con le tubazioni principali e secondarie in PVC, 

interrate e con le ali in PE PN4 da 16-20 mm di diametro. All’inizio gli 

erogatori erano costituiti da microtubi collegati all’ala e l’altro capo veniva 

inserito nel vaso contenente la piantina.  

Successivamente furono utilizzate direttamente le ali con i gocciolatori (in-line 

o on-line) che veniva poste lungo il filare di vasi con le piantine. In alcuni casi, 

l’ala veniva posta sul terreno lungo il filare di vasi ed il gocciolatore era posto 

vaso e collegato all’ala mediante un microtubo.    
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Gli impianti a goccia continuavano a diffondersi, ma purtroppo, al pregio di 

utilizzare piccole portate si contrapponevano talvolta alcuni inconvenienti legati 

al parziale ed anche totale intasamento degli erogatori, che determinavano: 

- Diminuzione dell’uniformità di erogazione con le conseguenze ad essa 

collegate; 

- Aumento dei costi di esercizio per il controllo, la pulitura e/o la 

sostituzione degli erogatori. 

Sebbene sul mercato cominciavano a trovarsi erogatori migliorati, come ad 

esempio, quelli della UNI-FLOW che aveva messo in commercio degli emitters 

che all’interno avevano un sistema pulsante che sembrava evitare 

l’intasamento, occorreva, tuttavia, un efficientissimo sistema di filtri ed un 

accurato controllo, non sempre facile e possibile, da parte del personale 

addetto.  

Gli agenti capaci di provocare l’intasamento degli erogatori si raggruppavano 

in tre categorie: fisici, chimici e biologici. 

Gli agenti fisici sono rappresentati da tutte le particelle solide di origine 

minerale (sabbia, limo, argilla) o derivanti da materia organica indecomposta ( 

(residui di insetti, morti, vegetali, alghe, ecc.) che si trovano in sospensione 

nell’acqua. 

Gli agenti chimici sono legati a tutte le sostanze che trovandosi in soluzione 

nell’acqua possono dar luogo alla formazione di precipitati. Il caso più 

frequente è rappresentato dai precipitati calcarei o magnesiaci che si formano 

quando si modifica l’equilibrio carbonati-bicarbonati. 

L’intasamento in tal caso, può avvenire o per la formazione di concrezioni 

calcaree all’uscita dell’acqua dall’erogatore o per formazione di precipitati di 

carbonato di calcio all’interno della rete o dell’erogatore. 
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Nel secondo caso, che è quello più grave, l’equilibrio carbonati-bicarbonati può 

essere modificato dall’aumento della temperatura, da variazioni del PH, dalla 

caduta di pressione, quando l’acqua attraversa l’erogatore, ecc.  

La precipitazione dei carbonati delle acque di irrigazione, dipendendo da vari 

fattori, non è facilmente prevedibile. La formazione di precipitati di CaCo3 negli 

impianti di irrigazione può essere incrementata dall’aggiunta di fertilizzanti 

(fertirrigazione). Così, ad esempio, l’ammoniaca liquida può aumentare il pH a 

valori superiori a 11 con la precipitazione di CaCo3. L’uso di fertilizzanti fosfstici 

può dar luogo a sedimenti di composti fosforici. 

In altri casi si può avere la formazione di sedimenti di composti ferrici associati 

al fenomeno della corrosione di parti metalliche dell’impianto o di derivati dalla 

flocculazione di sostanze colloidali presenti nell’acqua. 

Gli agenti biologici sono rappresentati da microrganismi viventi tipo batteri, 

funghi, protozoi, alghe, ecc. che si sviluppano all’interno della rete di 

distribuzione in particolari condizioni e/o quando il contenuto di alcuni elementi 

chimici nell’acqua supera certi valori. In alcuni casi l’elemento che 

l’intasamento è frutto di una interazione chimico-biologica. 

In presenza di solfuri nell’acqua, ad esempio, si può avere la formazione di una 

sostanza bianco-giallastra e gelatinosa costituita da un complesso organico 

solfo-batterico derivante dall’ossidazione dell’idrogeno solforato (H2S). La 

formazione di tale sostanza è associata alla e sviluppo di Tio-batteri ossidanti 

come il Thiothrix nivea o in altri casi il Thiotrix beggiatoa. Tali batteri per 

svilupparsi richiedono un basso livello di ossigeno ed un pH ottimale di 6, 7- 

7,2 2 possono far precipitare il solfuro in meno di 48 ore. L’ossigeno può 

entrare nella rete dell’impianto in modo diverso attraverso valvole, raccordi, dal 

tubo di aspirazione della pompa, ecc. o può essere disciolto nell’acqua.  

In molti impianti di irrigazione, ad esempio, l’intasamento degli erogatori veniva 

provocato da una melma filamentosa contenente da 25 al 52% di ione ferrico 
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e dal 21 al 42% di materia organica. Tale sostanza è frutto dell’ossidazione 

dello ione ferroso solubile in ione ferrico, insolubile, e dalla presenza dei 

ferrobatteri Gallionella ferruginea, Lepthrix ochrecea e Toxothrix tricogenes.  

Si è constatato che tali ferrobatteri possono ossidare il Fe con concentrazione 

ferrosa di 0,3-0,5 ppm. 

Al gruppo degli agenti biologici, infine, possono essere anche iscritti alcuni 

piccoli insetti che andando alla ricerca dell’acqua riescono a penetrare 

all’interno dell’erogatore ma poi non riuscendo ad uscire, data la forma 

particolare dell’erogatore, ne provocano l’intasamento. Tale fenomeno fu 

constatato soprattutto negli impianti di microirrigazione a spruzzo, negli 

agrumeti, dove formiche molto piccole, in numero di 2-3 ed anche più, 

intasavano lo spruzzatore.  

A livello di progetto, la conoscenza dell’acqua dal punto di vista qualitativo è di 

basilare importanza, perché si possa decidere se l’acqua di cui si tratta è 

idonea per essere distribuita con un impianto di microirrigazione o quali 

accorgimenti tecnici debbono essere previsti per evitare l’intasamento degli 

erogatori.  

La provenienza dell’acqua fornisce le prime indicazioni dei probabili agenti che 

causano l’intasamento. Un’acqua superficiale, ad esempio, proveniente da 

fiumi, laghi, canali in terra, ecc. oltre agli agenti chimico-biologici nella totalità 

dei casi contiene gli agenti fisici. Per le acque da pozzi, più o meno profondi, 

per lo più bisogna porre attenzione agli agenti chimici ma non sono rari i casi 

in cui queste acque possono contenere particelle solide in sospensione. 

Per quanto concerne gli accorgimenti tecnici da prevedere per evitare 

l’intasamento, l’attenzione del progettista deve essere rivolta, tra l’altro, da un 

lato alla scelta dell’erogatore più idonee e, dall’altro, al sistema di filtraggio più 

efficiente.  
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Nella scelta dell’erogatore, occorre trovare la combinazione ottimale tra la 

sezione dell’orifizio dell’erogatore (più è grande, minori sono i rischi di 

intasamento) e la sua portata (più è elevata, maggiore sarà il diametro dell’ala, 

e più elevata la pluviometria nel caso degli spruzzatori). I gocciolatori a 

percorso lungo, ad esempio, permettono di utilizzare fori più larghi, ma in essi 

le variazioni di pressione determinano eccessive variazioni di portata. Nel caso 

in cui si vogliono utilizzare degli erogatori autopulenti, occorre fare unaaa 

analisi confrontando il loro costo con soluzioni alternative. Il componebte più 

importante per evitare l’intasamento, nella maggior parte dei casi resta 

comunque il gruppo di filtraggio centralizzato ubicato dopo il gruppo di 

pompaggio o a monte della rete di distribuzione.  

In quel periodo, il mercato offriva vari tipi di filtri raggruppabili nelle seguenti 

categorie: 

- filtri a rete, quelli in cui l’elemento filtrante è costituito da una rete con 

maglia più o meno stretta (da 160 a 75 mesh) a seconda della 

dimensione delle particelle che si vogliono trattenere. La rete può essere 

in acciaio inossidabile o in nylon o entrambi i tipi. La rete in acciaio è più 

robusta ma c’è il rischio che l’elemento metallico possa favorire la 

formazione di precipitati chimici. La rete di nylon, non essendo rigida, può 

vibrare e permettere meglio il distacco delle particelle accumulate in 

essa. Tali filtri sono indicati neii casi in cui l’intasamento può essere 

provocato da particelle minerali e piccole quantità di materiali organici. 

Moderate quantità di quest’ultimi intasano entro breve tempo la rete e 

richiedono frequenti lavaggi. 
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Filtro a rete e Gruppo di comando settori 

 

Filtro a rete e Fertirrigatore a pistone 
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- filtri a graniglia o a sabbia, sono costituiti da grossi contenitori in cui 

l’acqua attraversa della graniglia disposta a strati di diversa 

granulometria. Tali filtri sono efficaci sui materiali organici e biologici 

(purché il loro sviluppo si verifichi a monte del filtro) ma hanno bisogno 

di frequenti contro-lavaggi.  Anche in questo caso è necessario installare 

un filtro a rete. 

 

Filtro a graniglia a doppia camera e filtri a rete a valle 

 

I sistemi di pulitura di tali filtri sono vari: 

- manuali, per estrazione della rete, con lavaggio per inversione del flusso, 

sia manuale che automatico, con valvola di spurgo o spazzole interne, 

che periodicamente permettono di pulire la rete senza estrarla, con getto 

d’acqua interno che allunga il tempo di intasamento della rete stessa.  
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Schema di contro-lavaggio dei Filtri a graniglia 

 

- dissabbiatori o idrocicloni, sono quelli che sfruttano la velocità 

dell’acqua e la forza centrifuga e sono efficaci quando i materiali da 

espellere sono più pesanti dell’acqua e pertanto sono inefficaci sulla 

maggior parte dei solidi organici. Il loro impiego è efficace per acque 

provenienti da pozzi ricchi di sabbia. I dissabbiatori debbono essere 

sempre accompagnati da un filtro a rete per bloccare le particelle che 

sfuggono durante la fase d’inizio e fine dell’adacquamento;  

Tra gli accorgimenti tecnici, secondari in alcuni casi, ma da adottare in altri, 

per ridurre al minimo i rischi di intasamento si consigliano i seguenti: 

- valvole di scarico da installare sia nelle condotte principali e secondarie 

(preferibilmente nei punti più bassi e terminali) sia alla fine delle ali. Tale 

accorgimento è molto utile nei casi in cui l’acqua contiene particelle di 

limo ed argilla (acque da fiume, ad esempio) che essendo di dimensioni 

piccolissime, da 50 l’impianto è a meno di 2 microns, sfuggono al normale 

filtraggio e finché l’impianto è in funzione non creano problemi. Durante 
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l’intervallo tra un’irrigazione e l’altra o, ancor peggio, durante il periodo in 

cui non si utilizza l’impianto, tali particelle sedimentano formando delle 

pellicole più o meno spesse di concrezioni. Poiché esse non si attaccano 

alla plastica, quando si rimette in funzione l’impianto, per effetto della 

velocità e pressione dell’acqua, vengono frantumate in piccole scaglie e 

trasportate nella parte finale delle condotte e delle ali. In qualche caso 

ho constatato l’intasamento totale sia degli erogatori che di condotte di 

diametro di 32 mm.  Fornendo gli impianti dei suddetti scarichi, si elimina 

o si riduce molto tale inconveniente; 

- piccoli filtri a rete, da installare a monte di un certo numero di erogatori 

per proteggerli dalle particelle che sfuggono dal filtro centralizzato 

per varie cause (rottura della rete, durante la pulizia della rete, 

ecc.). Il loro impiego si è dimostrato efficace, anche in alcuni 

casi in cui eccezionalmente, precipitati o agenti biologici si sono 

formati lungo le condotte principali e secondarie; 
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-  

Piccolo Filtro a rete di settore 

 

- vasche di sedimentazione, da realizzare nei casi in cui si vogliono far 

sedimentare particelle di sabbia, limo ed argilla o nel caso in cui avendo 

acqua con forti concentrazioni di bicarbonati, accorre aerarla ed 

immagazzinarla per favorire la precipitazione dei carbonati. La stessa 

cosa può essere effettuata in presenza di acque ricche di idrogeno 

solforato o con contenuto di ferro superiore a 8-10 ppm. Realizzando tali 

vasche però è necessario il controllo della formazione delle alghe specie 
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se si tratta di vasche scoperte. In tal caso, risultati positivi sono stati 

ottenuti con trattamenti con Solfato di Rame in ragione di 0,52 ppm; 

- iniezioni chimiche, vari trattamenti con sostanze chimiche, per acque 

con contenuto in ferro non elevato (1 ppm) ad esempio, può dare risultati 

positivi un trattamento periodico di 10-30 minuti con un acido che abbassi 

il pH intorno a 3. Così pure, per i precipitati di carbonati, iniezioni 

periodiche di 0,5-1 per cento di acido cloridrico al 36% possono essere 

efficaci, In altri casi, per evita lo sviluppo di tiobatteri, risultati positivi sono 

stati ottenuti con iniezioni continue di 0,5-1 ppm di cloro o di 10 ppm per 

29 minuti al giorno.  

Quando l’impianto è già stato realizzato e si hanno problemi di intasamento 

occorre: 

- innanzitutto ricercarne la causa ed eliminarla o ridurla al massimo, 

utilizzando uno o più degli accorgimenti descritti in precedenza; 

- verificare lo stato di intasamento degli erogatori, effettuando delle prove 

di portata degli erogatori parzialmente intasati e controllando la 

percentuale di erogatori totalmente intasati; 

- pulire o sostituire gli erogatori quando l’uniformità di distribuzione è 

inferiore ai valori consigliati (diminuzione del 5-10 per cento in generale). 

Il sistema di pulitura dipende dal tipo di erogatore e dal tipo di intasamento che 

si è verificato. Quando la pulitura degli erogatori comporta un eccessivo 

impiego di manodopera può essere più conveniente effettuare la sostituzione. 

La scelta del tipo di filtro più idoneo per trattenere il materiale che otturava i 

gocciolatori era legata in particolare alla qualità dell’acqua. Nei casi più 

semplici si trattava di sabbia o frammenti di carbonato di calcio o altro materiale 

in sospensione nell’acqua. In questi casi un Filtro a rete era sufficiente a 

risolvere il problema.  
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Quando invece l’acqua conteneva materiali oleosi come residui di prodotti 

petroliferi o sulfurei o di entrambi, come ad esempio si verificò in alcune 

aziende della zona di Canicattì e del trapanese, dove l’acqua produceva 

all’interno dei filtri, sia in quello principale che in quelli piccoli di settore, una 

sostanza gialla melmosa ed oleosa che intasava i filtri prima di arrivare ai 

gocciolatori. Oppure, come in altre aziende della stessa zona, l’acqua era di 

colore nero e bloccava le calze del filtro con una sostanza oleosa e pastosa 

anch’essa di colore nero. 

 

Spurgo di una condotta secondaria di settore 

 

Spurgo di settore automatizzzato 
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Residui calcarei 

 

Filtro a rete con calza in Nylon intasato su condotta principale 
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Filtro di settore intasato 

 

Acqua contenente sostanze sulfuree 
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Acqua con sostanze di origine petrolifera di colore nerastro 
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A tal uopo, iniziai a fare, in collaborazione con la JP-Filtri di Lentini, una serie 

di prove e tentativi con vari tipi di filtri. Alla fine, in questi casi risolvemmo il 

problema, con i filtri a Graniglia a doppia camera seguiti da due filtri a rete.   

In altri casi, specie nel ragusano, in molti pozzi artesiani l’acqua conteneva 

molta sabbia e quindi occorreva l’installazione del dissabbiatore.  

 

Filtro a graniglia e Dissabbiatore 

 

Tale sistema fu molto migliorato negli anni successivi con i filtri a graniglia di 

alta qualità e portata standard fino a 110 m 3 /h. e prodotti secondo la qualità 

dell’acqua, la portata, diametri disponibili, pressione di esercizio, ecc. Tutti I 

filtri erano PN10 con diversi tipi di media: sabbia, graniglia, carbone attivo, 

antracite, basalto, ecc. diversi tipi di connessione, rispondenti a tutti gli 

standard internazionali e allo standard ISO. In alcuni casi venivano studiate 

soluzioni di filtrazione complete, progettate su misura, con contro-lavaggio 

manuale o automatico, complete di collettori, valvole e centraline, modularità e 

flessibilità, ampia gamma di modelli e dimensioni di contenitori adatti a molte 

applicazioni diverse, contenitori di alta qualità con grande resistenza alla 
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corrosione, acciaio pretrattato al fosfato e ricoperto di poliestere ed alta 

efficienza.  Tra i miglioramenti del filtraggio, particolare importanza ebbe 

l’automazione del contro-lavaggio che, in molti casi, impegnava parecchia 

manodopera se si voleva evitare l’otturamento dei gocciolatori. 

In quel periodo, tra l’altro, visto il costo sempre più crescente e le difficoltà di 

reperimento della manodopera manifestai l’idea di utilizzare maggiormente 

l’automazione degli impianti. La tecnologia di allora, offriva alcuni automatismi 

(pochi purtroppo) che cominciavano ad avere cosi che incoraggiavano la loro 

utilizzazione.  

A tal proposito, in una mia pubblicazione, trattai alcuni aspetti agronomici che, 

da un lato, potevano essere esaltati dall’automazione e dall’altro avere 

un’azione stimolante per una maggiore diffusione degli impianti automatizzati 

(Alba I., 1973).  
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5. FRUTTICOLTURA 

5.1 Irrigazione a pioggia 

Gli impianti di irrigazione a pioggia nei frutteti realizzati in quel periodo furono, 

in modo particolare, quelli soprachioma, che avevano le stesse caratteristiche 

di quelli realizzati negli agrumeti.  

Tuttavia, in Sicilia, tali impianti si diffusero poco mentre in altre regioni d’Italia 

(soprattutto nelle regioni del nord Italia ed in particolare nell’Alto Adige).  

vennero realizzati per lo più con lo scopo di “Antibrina”, per il “Crop-Cooling” o 

l’irrigazione “Colorante” e per la “Fertirrigazione”.  

 

Impianto antibrina in Alto Adige (Da Internet) 
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5.2 Microirrigazione a goccia 

Nei frutteti del centro-sud ed in particolare in Sicilia, l’impianto a goccia trovò 

larga diffusione soprattutto dove le piante venivano allevate a forme obbligate, 

semilibere o nei nuovi impianti “fitti” con sesto stretto lungo il filare.  

L’impianto veniva realizzato con ali da 16-20 mm e 2-4 gocciolatori da 4-10 l/h. 

le ali venivano sospese con appositi ganci al fil di ferro della struttura di 

allevamento o poggiate sul terreno lungo il filare in prossimità dei tronchi. Nei 

casi in cui il terreno era troppo sabbioso al posto dei gocciolatori venivano 

utilizzati degli spruzzatori o microgetti o con dei micro-sprinklers (Alba, 1984).  

Con gli impianti a goccia nei frutteti, in confronto a quelli pluvirrigui o 

all’irrigazione per scorrimento, oltre al risparmio di manodopera e di acqua in 

molti casi fu rilevata una maggiore precocità, un maggiore tenore zuccherino 

ed un incremento di produttività: inoltre, nella maggior parte dei casi fu rilevata 

una maggiore standardizzazione della pezzatura. 
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Nelle zone di nuova frutticoltura, l’impianto a goccia, ebbe la maggiore 

diffusione. Soltanto nei terreni prettamente sabbiosi in alcune colture (ad 

esempio, l’actinidia) veniva realizzato quello a spruzzi o con microsprinklers. 

 

 

Impianto di mjcroirrigazione a goccia in un Pescheto in Lazio 
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Impianto a goccia su meleto in Sicilia 
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Impianto a goccia su meleto in Israele 

 

Impianto a goccia su pereto in Israele 
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Impianto a goccia su pescheto nel Lazio 

 

Impianto a goccia su albicocchi in Israele  
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6. COLTURE ERBACEE DI PIENO CAMPO 

6.1 Irrigazione per gravità 

Anche per le colture foraggere e quelle ortive di pieno campo, in quel periodo 

il metodo di irrigazione più diffuso quello “a gravità” (“a scorrimento” o “per 

sommersione”).  

 

Canale di adduzione dell’acqua in terra 

 

Irrigazione per scorrimento 
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Irrigazione per sommersione  
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Il terreno alcuni giorni dopo l’irrigazione 
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6.2 Irrigazione a pioggia 

Anche in questo caso si pose la necessità di passare all’Irrigazione a pioggia. 

I primi impianti furono quelli con ali mobili in polietilene con gli irrigatori 

sostenuti da paletti in ferro, o con tubazioni in lamierino zincati con attacchi 

rapidi che venivano posti in superficie e spostati manualmente o con i trattori.   
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Impianto di irrigazione a pioggia con tubi di Lamierino zincato con attacchi 

rapidi 
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Nella Piana di Catania, l’AID realizzò molti impianti a pioggia sopra-chioma con 

tubazioni in alluminio con attacchi rapidi e con gli irrigatori posti su carrellini. 

 

Impianto mobile sopra-chioma con irrigatori su carrellini 
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Impianto di irrigazione a pioggia su fragoleto in Calabria 

 

Verso i primi anni '70, l’A.I.D. SpA importò dalla Francia il primo irrigatore 

semovente, che consisteva in un carrello gommato su cui era montato un 

grosso irrigatore, che aveva una portata di 20 l/sec ad una pressione di 

esercizio di 4.5 bars ed una gittata di circa 50 m, con movimento settoriale di 

rotazione comandato da una turbina.  
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Il primo Irrigatore semovente importato dall’A.I.D. SpA di Catania 

 

La sua utilizzazione era stata prevista per le foraggere di pieno campo della 

Piana di Catania. Purtroppo, ma a causa dell’elevata intensità di pioggia e la 

natura argillosa dei terreni della Piana, tali semoventi non ebbero buoni 

risultati. Infatti bastava un po’ di vento contrario al senso di marcia del 

semovente perché il terreno davanti al carrello diventasse troppo bagnato e le 

ruote del carrello si impantanavano e si bloccava. 
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Mr. Zobel della Rain Bird con il primo Irrigatore Semovente nella Piana di 

Catania 
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Collaudo da parte mia di un semovente in un’azienda di Caianello vicino 

Roma 

 

Successivamente apparvero sul mercato le prime macchine irrigatrici, 

altrimenti dette "Rotoloni", realizzate in Francia che, avendo un’intensità di 

pioggia inferiore ed un carrello più leggero, che veniva trainato da un tubo di 

polietilene di 63 mm, non aveva l’inconveniente di impantanarsi come 

l’irrigatore semovente.   

I primi "rotoloni" costruiti in Italia risalgono agli anni 1974-1975, e per lo più 

furono realizzati da artigiani meccanici che già operavano nel settore 

dell'irrigazione agricola per l'installazione di impianti e pompe di vario tipo, 

copiando i primi prototipi francesi.  Da allora, anche in Italia, si assistette ad 
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una rapida e costante diffusione di queste attrezzature.  

I principali motivi per cui gli agricoltori impiegavano i "rotoloni" nell'irrigazione 

agricola di quasi tutte le coltivazioni erano l’agevole mobilità, la versatilità e la 

economicità di queste attrezzature.  

Inizialmente queste macchine venivano utilizzate nelle irrigazioni di soccorso, 

soprattutto su seminativi e coltivazioni di pieno campo, mentre 

successivamente, a seguito delle innovazioni tecnologiche loro apportate ed a 

seguito dell'evoluzione del mercato agricolo, diventarono macchine pressoché 

insostituibili ed indispensabili nei processi produttivi agricoli che si ponevano 

come obiettivo il raggiungimento di standard qualitativi molto elevati.  

Queste macchine, che potevano essere dotate anche di comandi a distanza, 

erano annoverate tra le attrezzature per irrigazione tecnicamente più avanzate 

e più moderne, garantendo una distribuzione dell'acqua perfettamente 

omogenea sull'appezzamento, assicurando il corretto impiego della risorsa 

idrica, ed un risparmio di mano d'opera ed energia ancora maggiore rispetto ai 

precedenti modelli.  

 

Rotoloni alla Fiera dell’Agricoltura di Verona 
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Ben presto i rotoloni vennero equipaggiati con un’ala piovana costituita da un 

carrello con un tubo in alluminio su cui erano posti degli irrigatori settoriali, due 

alle estremità ed altri ad una certa distanza l’uno dall’altro lungo l’ala. Il loro 

numero dipendeva dalla lunghezza dell’ala.   

L’ala veniva piazzata all’inizio dell’appezzamento da irrigare e poi, messo in 

funzione il rotolone, il tubo si arrotolava sul rotolone e trascinava l’ala verso il 

rotolone e che per tale motivo questo era chiamata “ala semovente”.  
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Rotolone con ala semovente in funzione 
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Lo schema operativo dell’ala era uguale a quello del rotolone solo che al posto 

dell’irrigatore vi era un carrello con l’ala montata sopra.  

6.3 Microirrigazione  

Ben presto, anche per le colture ortive da pieno campo si pose il problema 

dell’utilizzazione della microirrigazione sia a goccia sia con microsprinklers. 

Sfruttando l’esperienza fatta per le colture ortive protette non fu difficile 

realizzare impianti anche per le ortive da pieno campo. I primi impianti furono 

realizzati piazzando dei tubi di polietilene da 10-20 mm con gocciolatori (in-line 

o on-line) ad un’interdistanza di 30 cm lungo l’ala e di 0,80-1,00 m a seconda 

dell’interdistanza dei filari delle piante ortive.  

Successivamente, con lo sviluppo della tecnologia del settore, si utilizzarono 

tubi di polietilene con i gocciolatori incorporati durante l’estrusione del tubo. 

Tali tubi, furono chiamati “ali gocciolanti o drip-line” ed ebbero un notevole 

successo. 
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Ala gocciolante con gocciolatori incorporati 

 

Impianto di irrigazione con ala gocciolante in Puglia 
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Impianto di irrigazione con ala gocciolante automatizzato 

 

Impianto di microirrigazione con ala gocciolante (Drip line) pacciamata su 

fragoleto 
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7. AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI 

La tecnologia nel campo della tecnologia dell’automazione, offriva abbastanza 

ed alcuni automatismi cominciarono ad avere anche costi da incoraggiarne 

l’utilizzazione.  

L’onere degli impianti di microirrigazione poteva essere ulteriormente e 

sensibilmente ridotto con una opportuna automazione. Tale automazione 

poteva essere (o tendere ad essere) integrale, nel senso di affidare ogni 

manovra sulla rete a meccanismi di automazione asserviti a sensori che 

determino, in relazione a condizioni di stato del suolo o delle piante e a dati 

climatici, il momento di inizio dell’adacquamento. Le apparecchiature 

necessarie per l’automazione integrale erano ormai sufficientemente messe a 

punto e sperimentate. L’obiezione ed il limite fondamentale delle tecniche di 

gestione completamente automatizzata consistevano nella complessità e nella 

incertezza di relazioni che leghino le decisioni sull’esercizio irriguo (quando 

irrigare e quanta acqua dare) ad una o poche grandezze fisiche facilmente 

rilevabili: l’altezza di evaporazione da una vasca, la temperatura dell’aria, 

l’umidità in un certo punto del suolo (misurata indirettamente). Per tali motivi, 

oltreché per gli elevati costi di impianto e soprattutto di manutenzione, 

l’automazione era ancora poco diffusa.   Notevolmente diffusa, teoricamente e 

sperimentalmente definita ed in moltissimi casi sicuramente convenientemente 

risultava, invece, un’automazione limitata:  

- All’interruzione dell’adacquamento dopo un prestabilito tempo o quando 

è stato erogato un prefissato volume di adacquamento con 

contemporaneo fermo del funzionamento dell’eventuale gruppo di 

pompaggio; 

- All’interruzione dell’adacquamento del settore come al punto precedente 

e trasferimento in sequenza dell’erogazione ad altro settore con del 



 

139 
 

funzionamento dell’eventuale gruppo di pompaggio al termine 

dell’adacquamento in tutti i settori. 

- All’avviamento dell’adacquamento in ciascun settore ad un tempo 

prestabilito ed alla interruzione come al primo punto.  

L’apparecchiatura necessaria alla testata di ciascun settore era costituita da 

una valvola volumetrica o temporizzata e da un’idrovalvola o elettrovalvola 

collegate secondo lo schema sotto riportato. 

 

Questa automazione parziale o (o semi-automazione) consentiva di limitare 

l’intervento dell’operatore alla sola regolazione delle valvole di testata, in 

relazione alla durata o all volume di adacquamento voluto, ed eventualmente 

all’avviamento dell’impianto; l’operazione di adacquamento in tutti i settori in 

sequenza si svolgeva poi senza alcun altro intervento manuale. 

Alcuni aspetti agronomici, da un lato potevano essere esaltati dall’automazione 

e dall’altro, avere una funzione stimolante per una maggiore diffusione degli 

impianti automatizzati. 

Il primo aspetto, in ordine di citazione, ma non d’importanza, era da collegarsi 

con le acquisizioni sui rapporti acqua-terreno e col fatto che le piante, nella 

maggioranza dei casi, rispondevano meglio ai valori più bassi della tensione 
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dell’acqua nel terreno. Infatti, secondo l’analisi di una vasta bibliografia 

dell’epoca, si rilevava che la frequenza degli adacquamenti poteva variare da 

quella settimanale a quella giornaliera e da quella oraria a quella di pochi 

minuti. Pertanto, a parte le idee contrastanti esistenti in materia, appariva 

evidente che un esercizio irriguo con interventi più o meno frequenti non poteva 

essere effettuato manualmente ma era necessario affidarlo ad impianti più o 

meno automatizzati.     

Un altro aspetto era legato al fatto che spesso non è sufficiente un adeguato 

contenuto di acqua nel terreno per evitare lo stress idrico delle piante. Infatti, 

in particolari condizioni, il processo traspiratorio delle piante ha una maggiore 

intensità, rispetto al rifornimento idrico per via radicale, per cui la pianta inizia 

a perdere acqua dai tessuti fino all’appassimento irreversibile. All’elevata 

temperatura ed all’elevato potere evaporante dell’atmosfera si riteneva fosse 

collegato il fenomeno della cascola sia di fiori che dei frutticini.  

Dalle ricerche fatte in quel periodo una tecnica che diede buoni risultati nel 

ridurre la traspirazione e le conseguenze dello stress idrico, fu quella del 

cosiddetto “Crop-cooling” che consisteva nell’effettuare delle aspersioni a 

bassa intensità di pioggia quando la temperatura raggiungeva valori elevati. In 

tal modo, si aumentava l’umidità relativa dell’aria e si abbassava la temperatura 

sia dell’aria sia quella fogliare delle piante. Il concetto di potenziale, pur 

rappresentando un notevole passo avanti, non teneva in considerazione la 

natura dinamica del sistema acqua-terreno-pianta-atmosfera, che non è mai in 

equilibrio.  

A parità di condizioni pedologiche e colturali è il microclima a regolare 

l’andamento traspiratorio delle piante e di conseguenza quello 

dell’assorbimento di acqua dal terreno, al fine di mantenere un sufficiente stato 

di idratazione dei tessuti. In particolari condizioni però, il processo traspiratorio 

ha una maggiore intensità, rispetto al rifornimento idrico per via radicale, per 
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cui la pianta inizia a perdere acqua dai tessuti fino all’appassimento 

irreversibile. 

Tale fenomeno è legato all’elevato potere evaporante dell’atmosfera, specie 

durante le ore più calde del giorno o in periodi in cui la temperatura raggiunge 

valori elevati. Com’è noto, la traspirazione è un importante componente del 

bilancio termico delle piante, per cui, da un lato, la pianta tende a traspirare di 

più per abbassare la sua temperatura e, dall’altro, se permangono le condizioni 

di stress idrico, tende ad adattarsi riducendo la traspirazione.  

A tal proposito, tuttavia, esistevano alcune discordanze tra alcuni autori che 

affermavano che un aumento solo di pochi gradi della temperatura fogliare 

quando si riduce la traspirazione ed altri per i quali la traspirazione gioca un 

ruolo determinante per la vita e la morte della pianta. 

Pallas e Harris, in condizioni di elevata umidità del suolo, trovarono che, la 

temperatura variava di 1° circa in più rispetto a quella ambiente, mentre con 

bassi valori di umidità arrivava a 3,4°C in più. 

Se da un punto di vista fisiologico, entro certi limiti, la pianta può adattarsi a 

determinati periodi di stress idrico, se si considerano gli effetti salla fotosintesi 

clorofilliana, respirazione, sviluppo ed altre attività biochimiche che si verificano 

all’interno delle foglie e della pianta, allora anche pochi gradi di differenza 

possono portare a conseguenze che, dal punto di vista economico, si 

traducono in una perdita di prodotto. Infatti, nel valutare la produzione in 

funzione della traspirazione, in bibliografia, si trovava che la prima aumenta 

con l’aumentare della seconda (Harley, R. J. 1970). 

Penman (1956), nelle condizioni del Nord Europa, aveva formulato il concetto 

che la massima produzione si ottiene quando l’evapotraspirazione reale 

eguaglia quella potenziale. 
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Per Stanhill, G. e VaadiaY. (1964), ciò non si verifica nelle zone aride e 

semiaride.  

Da esperienze più recenti dell’epoca, fu rilevato che il contenuto di umidità 

relativa dell’aria, gioca un ruolo importantissimo nel fenomeno traspiratorio. In 

regime di elevata radiazione, come nei climi caldo-aridie semi-aridi, a parità di 

temperatura, la traspirazione è bassa se l’umidità relativa dell’aria è al di sopra 

del 50%, mentre può essere da 4 a 6 volte in più se l’umidità relativa è al di 

sotto del 50% (Carolus, R.L, 1972). 

L’umidità relativa dell’aria, influenza significativamente la resistenza delle 

piante alle alte temperature.  

D’altronde, la traspirazione, a parità di condizioni climatiche, si riduce al 

diminuire del contenuto di umidità nel terreno. 

In altre prove sugli effetti della temperatura ed umidità dell’aria sulla fotosintesi 

clorofilliana, è stato trovato che in ambiente umido (80% di umidità relativa) 

l’optimum di assimilazione si avuto fino ai 35°C, mentre in un ambiente secco 

dopo i 20°C si ha un notevole abbassamento dell’attività fotosintetica. 

All’elevata temperatura ed all’elevato potere evaporante dell’aria, pare sia 

collegato anche il fenomeno della cascola, sia di fiori che di frutticini, come 

anche l’alterazione di alcune sintesi biochimiche (Erikson, L. C.). 

Infatti, anche se il vero meccanismo della cascola non sia ancora ben noto, si 

crede che sia da correlare alla presenza o assenza di alcuni fito-regolatori in 

conseguenza di altri fattori interni ed esterni, Temperature al di sopra di 38°C 

per lunghi periodi possono compromettere l’intera produzione. 

Ai fini di diminuire il consumo idrico, si cercò di ridurre il processo traspiratori, 

utilizzando gli anti traspiranti, ma aa parte le idee contrastanti sugli effetti diretti 

ed indiretti su processi, come la nutrizione minerale e la fotosintesi clorofilliana 

delle piante, con una maggiore selettività dei gas e vapori ed una maggiore 
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specificità nei riguardi dei vari tipi di stomi e condizioni ambientali, (Gale, J., 

Hagan R.M. 1966). 

La diffusione del Crop-Cooling, che si ebbe in quel periodo, era legata al fatto 

che le aspersioni a bassa intensità di pioggia, aumentavano l’umidità relativa 

dell’aria e si abbassava la temperatura sia dell’aria che quella fogliare. 

 L’impianto di irrigazione consigliato per i frutteti era quello soprachioma, 

(sempre che la qualità dell’acqua lo consentisse), ma discreti risultati si 

potevano ottenere con l’impianto sottochioma. Da alcune prove, effettuate nel 

’69 e ’70, con un impianto sottochioma in un agrumeto, fu constatato un 

aumento dal 5 al 15% dell’umidità relativa misurato a metà chioma. Dove 

possibile, l‘impianto veniva tenuto in funzione su tutta la superficie, ma dove le 

disponibilità idriche erano limitate veniva utilizzata la  tecnica delle ali piovane 

che, comandate da valvole automatiche, funzionavano susseguentemente, 

oppure quella del cosiddetto “Block System” che consisteva nella divisione 

l’intera area  in tanti settori che venivano trattati uno dopo l’altro, in modo 

ciclico, sempre automaticamente, (Gray A. E. 1970). 

Nell’utilizzazione della tecnica del “Crop-Cooling” non fu notato un aumento del 

consumo idrico poiché le maggiori perdite per evaporazione venivano 

compensate dalla minore traspirazione delle piante. 
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Idrovalvola volumetrica 

 

Idrovalvole di settore automatiche 
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Gruppi di comando settori con idrovalvole automatiche 

 
 

L’automazione si manifestò importante anche negli “impianti antibrina” (di cui 

si è detto in precedenza) che si limitavano a mettere in moto l’impianto a 
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pioggia sopra-chioma quando la temperatura raggiungeva valori prossimi a 

0°C.  

Un altro passo avanti nello sviluppo e diffusione della microirrigazione fu quello 

relativo alla “fertirrigazione” che permise di distribuire i fertilizzanti tramite 

l’impianto di microirrigazione come era già avvenuto con l’irrigazione a pioggia.  

 

 

Fertirrigatore a pistone 

 

Nel 1987, realizzammo un impianto a goccia totalmente computerizzato in un 

pescheto sotto serra (in Calabria) che fu il primo in tutto il Meridione d’Italia e 

che possedeva tutte le caratteristiche sopra descritte. La computerizzazione 

dell’impianto, consisteva nella sostituzione di tutte le valvole di comando dei 

settori con delle idrovalvole che, tramite dei tubicini, venivano comandate da 

un computer posto negli Uffici dell’azienda. Inoltre, la pianificazione degli 

interventi irrigui ed il volume di adacquamento da distribuire nei vari settori, 

erano comandati dal Computer che utilizzava i dati raccolti con la centralina 

meteorologica automatica di cui l’impianto era equipaggiato.  
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Impianto di microirrigazione a goccia su pescheto sotto serra 

 

Il Gruppo di filtraggio totalmente computerizzato 
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Impianto di irrigazione a pioggia, totalmente automatizzato, sopra le serre 

contro le gelate 

 

Gli effetti di una gelata 



 

149 
 

 

Centralina di comando computerizzata  

 

Un altro inconveniente importante, riscontrato nel primo periodo della 

diffusione della microrrigazione, era il turno irriguo utilizzato dal Consorzio di 

Bonifica della Piana di Catania con il quale l’acqua veniva distribuita agli 

agricoltori e cioè ogni 21 giorni ed in alcuni casi ogni 15 giorni.  

Poiché l’irrigazione a goccia necessitava di una frequenza giornaliera o di 2-3 

giorni un turno così lungo limitava l’introduzione e la diffusione dell’irrigazione 

a goccia.  

Tuttavia, dopo i primi successi del metodo a goccia gli agricoltori iniziarono a 

dotarsi di invasi aziendali in terra (dove il terreno argilloso lo permetteva) o con 

geo-membrana o telo di plastica, nei quali invasavano l’acqua fornita dal 

Consorzio e che poi utilizzavano secondo i loro fabbisogni. Ben presto tale 

metodologia divenne talmente diffusa che la maggioranza delle aziende era 
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dotata di invasi più o meno grandi e così anche l’irrigazione a goccia ebbe una 

maggiore diffusione. 

 

Invaso aziendale in terra 

 

Invaso con geo-membrana 
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8. Stazioni Meteorologiche 

In diverse aziende agrumicole, in particolare in quelle in cui l’impianto era 

automatizzato o computerizzato, fu opportuno installare anche una stazione 

meteorologica con rilevamento automatico consistenti in: una Centralina 

computerizzata per la raccolta dei dati, un Pluviometro, un Anemometro, un 

Evaporimetro, un Termografo, ed un Pannello Fotovoltaico per il 

funzionamento di tutte le apparecchiature. I dati venivano raccolti in una 

cassetta di memoria ed una volta al mese venivano scaricati in un computer 

portatile. In tal modo fu possibile automatizzare totalmente l’irrigazione, nel 

senso che anche il momento più idoneo per effettuare l’intervento irriguo 

veniva stabilito automaticamente dal computer utilizzando i dati climatici 

raccolti a mezzo della stazione meteorologica. 

 

 

Stazione meteorologica automatica completa nella Piana di Catania 
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Stazione meteorologica automatica completa di Evaporimetro 
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9. Missioni all’Estero 

All’inizio degli anni ’80, molti colleghi e molti dei nostri installatori si introdussero 

nel settore dell’irrigazione e di conseguenza aumentò di molto la concorrenza 

e presto il settore Irrigazione entrò in crisi, inclusa la mia Società.  

Pertanto, rendendomi conto della situazione cominciai a pensare a come 

diversificare e quindi decisi di lasciare l’Insegnamento e di lasciare 

progressivamente anche la realizzazione degli impianti.  Tra l’altro, avevo 

capito che fare l’imprenditore non era cosa mia: non mi piaceva e non lo 

sapevo fare. Quindi, tornai a dedicare più tempo all’attività scientifica che negli 

ultimi tempi avevo un po' rallentato, collaborando con l’Istituto di Idraulica 

Agraria, che in quel periodo era diretto dal Prof. Salvatore Indelicato, diventato 

nel frattempo, Ordinario e Direttore dell’Istituto, mentre il Prof Guggino era 

passato alla Facoltà di Ingegneria portando con sé anche l’ing. Giuseppe 

Rossi. 

Data la nuova situazione, nel 1984 si verificarono alcuni eventi per cui potei 

iniziare una nuova attività professionale e cioè quella di Esperto di Gestione 

delle Risorse idriche e dell’Irrigazione nel campo della Cooperazione 

internazionale. Con tale ruolo, effettuai numerose missioni (brevi, per motivi di 

famiglia accettavo solo missioni da 10 gg. a 2 mesi) in parte nei Paesi in via di 

sviluppo, per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano, della FAO e di altri 

Organismi internazionali e per il resto, nel quadro delle Valutazioni di proposte 

e Progetti dei Paesi in via di sviluppo da approvare e finanziare da parte della 

Commissione europea e dei Progetti di Ricerca del DICA di Catania, dii cui si 

dirà in seguito.  

Il numero di missioni nel Paese, dipendeva dal tipo di progetto e dalla sua 

durata. In alcuni Paesi, quando lo scopo della missione era l’identificazione e/o 

la formulazione del progetto, tenere un seminario, dei corsi di formazione, ecc. 
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effettuavo una sola missione, oppure, in altri, il numero poteva essere 

maggiore. 

Nella maggior parte dei Paesi, ho effettuato una sola missione, in altre solo 2 

(come in Cina, Israele e in Etiopia), in altre almeno 5 (come a Bruxelles e 

Marocco), in altre ancora, almeno 10 in Libia, almeno 20 in Tunisia ed infine in 

Turchia, che è stato il Pese in cui il progetto è durato 5 anni e dove ho effettuato 

il maggior numero di missioni (oltre 30).  

 Quando il Progetto prevedeva la realizzazione di Impianti di irrigazione, il mio 

compito principale era quello di introdurre tecniche di irrigazione avanzate, (in 

maggioranza microrrigazione a goccia e con microgetti), nelle parcelle pilota o 

aziende dimostrative, preparare i relativi progetti, i computi metrici con l’elenco 

di tutti materiali necessari e tenere corsi di formazione per i tecnici locali.  

Infatti, l’installazione degli impianti pilota veniva effettuata da una squadra di 

tecnici locali, previamente da me formati sia con un corso teorico 

sull’irrigazione ed uno pratico (Learning by doing) durante l’installazione 

dell’impianto. Con tale metodo, ogni singolo pezzo dell’impianto veniva 

preparato ed installato, prima da me (come esempio) e poi dai tecnici locali 

(Alba, I. – Perlini, A. 2003).      

Si riporta qui di seguito una sintesi dei principali Progetti che includevano 

l’introduzione di impianti pilota di irrigazione. 
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Missione per conto dell’Istituto Agronomico per l’oltremare di Firenze (IAO)- 

Ministero degli Affari Esteri italiano, nel quadro di un progetto a Capo Verde 

per l’installazione di un impianto pilota di irrigazione a goccia in un agrumeto e 

in un vivaio di piante da frutto.  

Nell’agrumeto, per motivi economici e di tempo, fu scelto il tipo di impianto con 

le ali in Polietilene da 32 mm sospese sulle piante e quattro gocciolatori per 

pianta, sufficienti a soddisfare le esigenze idriche delle piante data la natura 

del terreno di medio impasto. 

Nel vivaio, dove le piantine erano poste in vasi di polietilene, l’ala passava tra 

due filari di piante ed il gocciolatore veniva posizionato all’interno del vaso 

tramite un’appendice costituita da un tubicino di polietilene di circa 50 cm di 

lunghezza.  I due impianti furono completati e collaudati dopo quasi un mese.  
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L’Area del Progetto 

 

Il Vivaio 
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Impianto di irrigazione a goccia su piantine di Mango 
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Preparazione delle appendici con i gocciolatori 

 

Impianto  di Irrigazione a goccia con ali sospese nell’agrumeto 
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La prima missione in Turchia si svolse nel settembre 1987, per effettuare 

l’Identificazione del Progetto, che mirava a definire quali tipi di attività erano 

realistici ed idonei da implementare. La missione durò circa un mese e tornato 

in Italia iniziammo la formulazione del progetto. In questa fase il mio compito 

fu quello di preparare tutto ciò che riguardava le risorse idriche e l’Irrigazione 

ed i relativi progetti esecutivi degli impianti da realizzare nei cinque Vivai 

selezionati nell’Anatolia Centrale (Eregli, Altintas, Kirsheir,) e Bireck e 

Dyarbakir, nell’Anatolia Orientale.  

Il Progetto fu presentato, dalla Intersada S.r.l di Roma, al Ministero degli Affari 

Esteri, tramite la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(DGCS), col titolo “Sviluppo della Pioppicoltura in Turchia” ed approvato e 

finanziato nell’agosto 1988, con decreto ministeriale del 27 ottobre 1988.  

Dopo l’approvazione, l‘INTERSADA mi diede l’incarico di “Esperto in Gestione 

delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione”. L’Implementazione del progetto ebbe 
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inizio nel 1989 e doveva durare 5 anni ma a causa dei problemi legati a 

Tangentopoli (almeno così si diceva) fu interrotto nel 1992.  

L’importanza del Progetto per la Turchia era legata a consuetudini ancestrali, 

infatti: 

In Anatolia, il Pioppo è una specie di albero conosciuto e coltivato dall’uomo fin da quando 

cominciò ad occuparsi di agricoltura. Sembra per tale ragione, in molte lingue occidentali, 

che la parola " pioppo" è molto similare alla parola " popolo" ("pioppi" = " popolo") che vuol 

quasi dire " l'albero del popolo." Sulla sua coltura in Turchia, si trovano documenti che 

mostrano che la sua storia raggiunge le vecchie epoche del passato. Infatti, in Anatolia 

esistevano parecchie varietà di pioppo.  

Ma oggi, si sa bene che il pioppo nero piramidale elegante, magro, nella sua coltivazione 

attuale per i contadini ed agricoltori dell’Anatolia, il Populus nigra pyramidalis, fu importato 

dell'Asia Centrale, patria dei turchi (Turqistan), in Anatolia ed in tutti gli altri paesi del medio 

oriente, durante la migrazione dei turchi dall'Asia centrale verso l'ovest. 

Il popolo anatolico porta nel suo folclore le cose buone che portano profitto, molto ben 

tenute, apprezzate. Dato che nelle canzoni, la pittura, la poesia e nel ricamo turchi si trova 

molto spesso la parola " kavak" (pioppo), si comprende meglio l'importanza di questo albero 

nella vita del popolo anatolico. 

In Anatolia, esiste ancora la tradizione di piantare alcune piantagioni di pioppo per ogni 

nuova nascita.  

Queste piantagioni sono utilizzate al momento del matrimonio di questi bambini, per 

preparare la dote se si tratta di una ragazza; per le spese della cerimonia del matrimonio e di 

altre spese necessarie se è un ragazzo.  

Si sa bene che non c'è quasi villaggio dell’Anatolia senza pioppi. Ma ugualmente, in alcune 

regioni del Paese, soprattutto quelle povere di foreste, i pioppi hanno un'importanza 

primordiale. In queste regioni, quasi ogni tipo di fabbisogno in materie prime del bosco, in 

particolare il legno per le costruzioni, è fornito dalle piantagioni di pioppi. Si può dire che in 

queste regioni, il pioppo per il popolo contadino è una sorgente indispensabile tanto 

importante quanto l'acqua e il pane.  

Ancora oggi in Turchia come in altri Paesi del mondo, la coscienza del popolo sulla 

importanza delle funzioni ambientali e sociali delle foreste naturali aumentano sempre più 

come pure quelle della società per la protezione di queste risorse naturali che creano una 

forte pressione sociale sulla gestione delle foreste. In parallelo a questa acquisizione di 

coscienza, in questi ultimi anni, dei grandi spazi forestali naturali sono stati esclusi dalla 
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categoria di foreste di sfruttamento e trasformate in foreste protette come i parchi nazionali, 

parchi naturali, foreste di conservazione delle risorse genetiche ecc. 

In vista di tali condizioni, per soddisfare i fabbisogni di legno, si cercano delle possibilità di 

utilizzare delle essenze a rapida crescita e tra queste i pioppi occupano un posto primordiale; 

sia la semplicità e la rapidità di propagazione sia la facilità de adattamento e di orientamento 

agli ecosistemi molto variati, sia le sue reazioni rapide e positive agli interventi colturali ed 

infine la qualità del legno dei pioppi  sono molto convenienti rispetto ai vari tipi di 

utilizzazione nell’industria del legno. 

 Per la ragione di tutte queste straordinarie caratteristiche, ancora oggi, i pioppi hanno un 

ruolo ed un potenziale importante. 

Infatti in Anatolia, la pioppicoltura che si effettua tradizionalmente soddisfa 

abbondantemente i fabbisogni di legno d’opera da tanti secoli specie nelle regioni sprovviste 

di foreste (da un mio rapporto di missione). 

Si comprende benissimo che la funzione dei pioppi in Anatolia giocava un ruolo 

importante sulla protezione delle risorse naturali forestali e contribuisce ancora 

seriamente sulla durabilità delle funzioni ecologiche ambientali e sociali di tali 

risorse.  

In ciascuno dei vivai inseriti nel Progetto e cioè: Eregli, kirsheir, Altintash, in 

Anatolia Centrale e Birecik e Dyarbakir in Anatolia Orientale, oltre all’impianto 

di irrigazione, furono installate delle Stazioni Meteorologiche con rilevamento 

automatico consistenti in: una Centralina computerizzata per la raccolta dei 

dati, un Pluviometro, un Anemometro, un Evaporimetro, un Termografo, ed un 

Pannello Fotovoltaico per il funzionamento di tutte le apparecchiature. I dati 

venivano raccolti in una cassetta di memoria ed una volta al mese venivano 

scaricati in un computer portatile.  

Il primo impianto ad essere realizzato fu quello di Eregli (in Anatolia Centrale a 

circa 150 Km da Konia) seguito da quello di Birecik e di Dyarbakir. Gli altri 

impianti - di Kirsheir e di Altintas - furono realizzati nella seconda fase del 

progetto e cioè nel 1998 e 1999, di cui si dirà in seguito.  
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All’installazione dell’impianto parteciparono tre dei miei collaboratori tecnici e 

l’ing. Franco Bizzini per l’installazione delle Stazioni meteorologiche e la 

relativa formazione dei tecnici locali;   dalla controparte turca parteciparono: il 

mio omologo Turco, (che venne anche in Sicilia per uno stage di formazione di 

due mesi presso il mio Studio), alcuni tecnici che venivano formati col metodo 

“Learning by doing” e manovalanza locale per gli scavi e rinterro delle tubazioni 

e trasporto dei materiali.  

 

 

 

La sede amministrativa del Vivaio di Eregli 



 

164 
 

 

Una fase della Formazione dei tecnici locali - Lezione teorico-pratica 
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-  

Filtro a graniglia con fertirrigatore a pistone nel Vivaio di Eregli 
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Fasi dell’installazione dell’impianto 
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Impianto pilota di irrigazione a goccia su pioppelle nel Vivaio di Eregli 
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Stazione meteorologica automatica 

 

Misura dell’altezza e del diametro delle pioppelle nelle parcelle sperimentali 

alla fine della prima stagione irrigua 
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Dopo la piantagione delle pioppelle e la realizzazione degli impianti furono fatte 

delle Prove sperimentali condotte in vivaio, in collaborazione con Giuseppe 

Frison, esperto forestale, nelle quali l’irrigazione fu combinata con la 

concimazione, con la spaziatura e in qualche caso anche con il clone. Le prove 

si svolsero dal 1989 al 1992. 

Le prime prove iniziarono nel 1989 su irrigazione a goccia e concimazione nel 

vivaio di Eregli su 3 ha, clone 56/52 e spaziatura di m1,50 x 0,40 e di m 1,50 x 

0,60. Nel 1990 iniziarono le Prove di irrigazione a goccia e concimazione a 

Diyarbakir su 5.60 ha, con i cloni I-214, 56/52, 77/10 ed infine nel 1991 un’altra 

prova di irrigazioni a goccia ad Eregli su 3.25 ha1 sul clone 56/52, per alcuni 

approfondimenti ed a Birecik su 5.60 ha con i doni 56/52 e I-214 e 2 

replicazioni. 

Nel 1992 le prove continuarono ad Eregli sui cloni 56/52, 77/10, con 4 volumi 

idrici. 

Le prove sperimentali furono effettuate su una superficie di circa 3 Ha ed 

irrigate con l’acqua di un pozzo appartenente alla classe C2-S1 e pertanto 

utilizzabile ai fini irrigui. Le esigenze idriche e di conseguenza i volumi di 

adacquamento furono calcolati con il metodo Blaney-Criddle mod. FAO.  

Le tesi da mettere a confronto, distribuite secondo uno schema a split-plot, con 

tre diversi volumi di adacquamento stagionale V1, V2, eV3, assegnati ai 

parcelloni, le spaziature (m 1,50 x 0,40, m 1,50 x 0,60) e le concimazioni (Test, 

N1, N1P1, N1P1K1, N2P2, letame, letame + N2P2) alle sub parcelle e le 

concimazioni (Test, N1, N1P1, N1P1K1, N2P2, letame, letame + N2P2) alle 

sub parcelle. 

I volumi di adacquamento furono calcolati moltiplicando l’Evapotraspirazione 

di riferimento Et0 per i seguenti coefficienti colturali: 

V1=ET0x0.75 (Tesi 1) 

V2=ET0x1.0 (Tesi 2) 

V3=ET0x1,25 (Tesi 3)  
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Per l’irrigazione delle parcelle sperimentali fu utilizzato lo stesso impianto a 

goccia realizzato nell’ambito del Progetto, poco tempo prima, con un’ala 

gocciolante per filare e gocciolatori da 5 litri/ora interdistanti 0.40 m lungo l’ala. 

I risultati elaborati alla fine del secondo mostrarono uno sviluppo crescente 

delle pioppelle, sia in diametro del tronco sia in altezza, con l’aumentare del 

volume di adacquamento: tuttavia le differenze non risultarono statisticamente 

significative. L’accrescimento fu pressoché massimo in V2 nel primo anno e in 

V3 nel secondo anno. 

I risultati ottenuti furono elaborati e pubblicati (Alba, Frison, 1993). 

 

 

Controllo dell’apparato radicale durante le prove sperimentali 

 

Gli altri impianti dei Vivai di Birecik e di Dyarbakir erano dello stesso tipo di 

quello di Eregli e furono realizzati con gli stessi tecnici italiani e locali. Unica 

variante era la formazione dei tecnici che evidentemente coinvolgeva il 

personale di Birecik e di Dyarbakir.  
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Inoltre, per l’impianto di Dyarbakir, altra variante fu la computerizzazione 

dell’impianto che consisteva nella sostituzione di tutte le valvole di comando 

dei settori con delle idrovalvole che, tramite dei tubicini, venivano comandate 

da un computer posto negli Uffici del Vivaio. Inoltre, la pianificazione degli 

interventi irrigui ed il volume di adacquamento da distribuire nei vari settori, 

erano comandati dal Computer. Anche questi impianti furono equipaggiati con 

centraline meteorologiche  

 

 

 

L’Eufrate adiacente al Vivaio di Birecik 



 

172 
 

 

Filtro a graniglia con Fertirrigatore a pistone nell’impianto pilota nel Vivaio di 

Birecik 

 

Condotta secondaria con ali gocciolanti 
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Parcella sperimentale con Tensiometri per il controllo dell’umidità del 

terreno 
 

 

La Stazione meteorologica automatica di Birecik – Con il direttore del 

Vivaio, al centro, l’ing. Bizzini e tecnici locali 
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Vasca di accumulo nal Vivaio di Dyarbakir 
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Parcella con ali gocciolanti 

 

Collaudo della Stazione meteorologica con il Direttore accanto all’ing. 

Bizzini a destra ed i tecnici locali 

 

Alcuni giorni prima della fine della prima fase del progetto, tornando da 

Dyarbakir ad Ankara ci fermammo a Gaziantep, per mangiare il gelato che 
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aveva la durata più lunga del mondo (così dicevano i locali) e per visitare la 

Diga di Ataturk che era in fase di completamento. Tale diga, sul Fiume Eufrate, 

permette di invasare circa 50 miliardi di meri cubi di acqua ed ancor oggi è tra 

le più grandi del mondo. 

 

 

L’invaso di Ataturk 
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Il progetto durava 4 anni ed aveva lo scopo di trasferire in Tunisia le Tecnologie 

moderne nel campo della Frutticoltura.  

La Tunisia, dopo la Turchia, è stato il Paese in cui ho fatto molte missioni per 

quasi un decennio. In questo primo progetto, il mio compito era quello di essere 

responsabile degli aspetti irrigui, di preparare  i progetti esecutivi degli impianti 

di irrigazione da realizzare nelle parcelle pilota, di effettuare la supervisione 

della realizzazione ed il collaudo degli impianti delle prime parcelle e di tenere 

dei corsi di formazione su "Fabbisogni idrici delle colture e metodi di 

irrigazione dei frutteti", "Caratteristiche tecniche ed economiche della 

micro-irrigazione", per i tecnici tunisini del Ministero dell' Agricoltura.  

Scopo del progetto era infatti il Trasferimento di moderne tecnologie nella 

frutticoltura tunisina fra cui le tecniche di irrigazione più avanzate in quel 

periodo. Per far ciò, il progetto prevedeva la costituzione di ben 25 parcelle 

pilota, sparse in tutto il territorio tunisino, con frutteti diversi a seconda la 

vocazione colturale della zona.   
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Impianto pilota con Irrisor- Fiat su vigneto in Tunisia 
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Particolare dell’Irrisor-Fiat 
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Impianto pilota a goccia su pescheto in Tunisia 

 

Installazione della condotta principale  



 

182 
 

 

Fertirrigatore a pistone mobile introdotto in Tunisia 

 

Dopo la fine del suddetto progetto, tornai in Tunisia invitato dal Ministero 

dell’agricoltura Tunisino, per tenere una relazione sulla «Expérience italienne 

dans la micro-irrigation des agrumes » nell’ambito dell’Atelier de réflexion 

sur l'économie de l'eau dans l'irrigation des agrumes" di Grombalia, - 

République tunisienne - Ministère de l'Agriculture – in collaborazione con il 

PNUD e la FAO (I. Alba, 1994). 

Nel 1995, fui invitato, nell’ambito del programma CEE-SIT 1358 di Assistenza 

Tecnica al Progetto “Miglioramento della Gestione dell’Irrigazione in 

Tunisia” organizzato dall’ELC ELECTROCONSULT di Milano, per tenere 

delle conferenze e tre Seminari (di tre giorni ciascuno), a Tunisi per i Tecnici 

del C.R.D.A. del nord ed a Gabes per quelli del Sud della Tunisia, nel quadro 

appunto del suddetto programma. Tema dei seminari fu “La gestion des 

ressources en eau en temps de pénurie d'eau (La gestione delle risorse 

idriche in periodi di penuria d’acqua in agricoltura”, (Alba, 1995). 
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Infine, ebbi anche la possibilità di fare altri progetti e la realizzazione di alcuni 

impianti di irrigazione per conto di alcune aziende agricole private. In tale 

contesto, introdussi l’ala semovente per le colture foraggere di pieno campo e 

l’ala gocciolante nella coltivazione del pomodoro da industria nella Piana di 

Siliana. Quest’ultima ebbe un notevole successo tanto che, dopo il primo anno, 

moltissimi agricoltori utilizzarono la drip-line, che allora veniva importata 

dall’Italia e dalla Grecia. Negli anni successivi, in Tunisia esistevano ben 7 linee 

di produzione dell’ala gocciolante. 

 

 

 

conferito dall’Ente Autonomo Fiera Dell’Agricoltura di Foggia, con la 

motivazione: “Per la benemerita attività espletata in favore della 

Agricoltura Italiana, con coscienza professionale, competenza ed 

abnegazione“. 
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Per tale premio devo ringraziare il mio Amico, mio Collega, mio Preside 

all’Istituto Tecnico per Geometra di Lentini e mio Presidente dell’Ordine, Luigi 

Polizzi, che si fece carico, di sua volontà, di presentare la mia candidatura in 

rappresentanza dell’Ordine degli Agronomi della Provincia di Catania.   

Quando arrivò la lettera, nella quale mi invitavano ad andare a Foggia per 

ricevere il premio, lui fu molto contento ed orgoglioso che un suo iscritto fosse 

stato premiato.  Anch’io in quella occasione fui contento e lo ringraziai ma, tale 

premio lo vedevo come un qualcosa in più di quello che avevo già ricevuto, e 

cioè il fatto che tutta la mia attività non era legata né al vile denaro né 

all’aspirazione di ricevere un premio, ma perché mi piaceva farla.  

Purtroppo, Luigi Polizzi nell’ottobre dello stesso anno ci lasciò 

prematuramente, mentre io ero in missione in Tunisia e quindi, con mio grande 

rammarico, non potei né ringraziarlo ancora una volta né dargli l’ultimo saluto. 
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La seconda fase del Progetto fu affidata all'Istituto Agronomico per 

l'Oltremare di Firenze (I.A.O.) sempre dalla Direzione generale per la 

Cooperazione allo sviluppo del Ministero per gli Affari Esteri italiano. I lavori 

ripresero il 24 febbraio 1997 ma, per me, nel 1998 con l’incarico di installare 

l’impianto di irrigazione nel vivaio di Kirsheir e nel 1999 per l’installazione di 

quello di Altintas. Gli impianti avevano le stesse caratteristiche tecniche degli 

impianti di Eregli e Birecik e furono realizzati con la stessa metodologia.  
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Vivaio di Kirsheir: il direttore e l’esperto forestale Aydan Alanay 

 

 

Impianto di Kirsheir 
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Impianto di micro-irrigazione a goccia nel Vivaio di Altintas 
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Missione per conto della DGCS del Ministero degli Affari Esteri Italiano, per 

la Formulazione delle componenti irrigue del progetto “Environmental 

Protection in Siwa and Fayoum Oases” nel quadro della "Partecipazione 

italiana al Piano d'Azione Nazionale per l'Ambiente in Egitto". 

In questa missione italiana si doveva identificare sia il sub-progetto di “Wadi 

El Raiyan Natural Protectorate nella depressione di El Fayoum che quello 

di “Environmental Protection in Siwa sub-Project”. Il primo sopralluogo fu 

effettuato a El Fayum e furono confermati risultati di una precedente missione 

e la loro fattibilità e quindi si poteva effettuare la preparazione di un documento 

di progetto da presentare alle Autorità italiane per l’approvazione ed il 

finanziamento dell’iniziativa.  Wadi Raiyan è un'oasi inabitata nell'area del 

Fayoum, Deserto Occidentale dell'Egitto; rappresenta una sub-depressione 

della depressione principale e separato da lui da una cresta di calcare. L'area 

non riceve praticamente pioggia ed una falda freatica superficiale e 
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relativamente ricca di flora e fauna Le estese dune dell'area sono di interesse 

scientifico considerevole ed un esempio dell’habitat delle dune sabbiose 

dell’interno iper-arido sahariano. Due laghi leggermente salmastri, artificiali 

furono creati negli anni settanta nella porzione più bassa della Depressione 

Wadi El Raiyan come un risultato di una canalizzazione delle acque del 

drenaggio agricolo da parte del Governorato del Fayoum. 

Essendo questo sub-progetto di carattere prettamente ambientale era al di fuor 

delle mie competenze e pertanto io non fui coinvolto nella formulazione del 

progetto.  

Per quanto concerne invece il Sub-progetto dell’Oasi di Siwa, partecipai al 

secondo sopralluogo di identificazione (durante la stessa missione) che fu 

positivo e poiché c’erano alcune componenti adatte alla mia specializzazione, 

fui coinvolto come esperto di Gestione delle risorse idriche e irrigazione. 

Pertanto, assieme ad un Agronomo ed un Economista, rimanemmo al Cairo 

per 2 mesi per preparare il documento da presentare alla Cooperazione 

italiana per l’approvazione e finanziamento del “Environmental Protection in 

Siwa sub-Project” nel quadro della partecipazione del National Environmental 

Action Plan in Egypt (NEAP).  
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Anche se tale missione non riguarda l’Irrigazione, appartiene comunque al 

mondo dell’acqua ed inoltre, per me è stata molto importante poiché si trattava 

di una missione umanitaria. Quando me la proposero partii senza alcuna 

esitazione, non potevo sottrarmi a dare il mio contributo per ridare l’acqua agli 

abitanti di Rukara, anzi durante le prime settimane mi feci crescere la barba 

per avere (forse pensando ad un posticino in Paradiso), almeno, l’aspetto di un 

missionario.  

La missione durò due mesi e devo confessare che alla fine fui molto soddisfatto 

e quasi entusiasta di averla fatta. 

La missione in Ruanda, (il Paese delle Mille Colline), deve essere vista nel quadro della devastazione 

causata dagli eventi relativi al genocidio del 1994 in Ruanda. Per diversi secoli le tribù ruandesi Hutu 

(l'85% della popolazione) e Tutsi (14%) condivisero lingua, religione e cultura in un quadro 

organizzativo di tipo feudale. Fu durante la prima guerra mondiale, con il controllo del Ruanda da parte 

del Belgio, che venne instaurato un sistema coloniale basato sulla separazione razziale. I Tutsi vennero 

indicati dai colonizzatori come l'etnia deputata a dominare, (perché più intelligenti e belli e più alti, i 

cosiddetti “Vatussi” della canzone di Enzo Iannacci) mentre gli Hutu vennero riconosciuti come la 

parte di popolazione destinata ad essere subordinata. In effetti, in una festa organizzata nel campo 
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CINS suona un complesso in cui il batterista era alto oltre 2 metri. A parere dei locali ed anche di 

qualche organizzazione internazionale la Chiesa Belga ebbe una grande responsabilità nel dare 

incarichi importanti e particolari ai Tutsi. Questi ultimi erano anche privilegiati negli studi e nelle 

attività di formazione. Pertanto, tale riconoscimento di supremazia razziale dei primi che accrebbe il 

risentimento dei secondi. Un risentimento che sfociò in violenza quando, nel 1959 il Belgio cedette alla 

maggioranza Hutu il controllo del Ruanda. Iniziò così la cosiddetta «rivoluzione sociale», durante la 

quale molti Tutsi furono costretti all’esilio (molti di essi andarono in Uganda ed alcuni di loro 

ritornarono dopo il genocidio e li ho incontrati in posti di rilievo) o vennero uccisi negli scontri etnici 

che insanguinarono il Paese. Furono alcuni di questi esuli poi a dare vita al Fronte Patriottico 

Rwandese, un'organizzazione armata che all'inizio degli anni '90 fu protagonista di una serie di guerre 

e massacri. Il 6 aprile 1994 un grave episodio accese la miccia: l'aereo che trasportava il presidente 

ruandese esplose in volo, in circostanze poco chiare. Lo stesso giorno, quando la radio diede il 

segnale di “tagliare gli alberi alti” (cioè i Tutsi), iniziarono le uccisioni indiscriminate di Tutsi e Hutu 

moderati da parte dei gruppi Hutu estremisti. A rivelare chi aveva diritto a vivere e chi a morire erano 

le carte d'identità. Discriminante questa voluta anni prima dai belgi che decisero di classificare 

rigidamente i ruandesi, distinguendo tra Hutu e Tutsi. Da quanto raccontatomi dai locali, talvolta 

venivano uccisi anche i vicini di casa o i parenti per appropriarsi dei loro beni.  Inoltre, nessuna 

struttura poté dirsi fin da subito sicura: non vennero risparmiate infatti nemmeno le persone che 

andarono a cercare riparo all'interno di Ospedali e Chiese, che in passato furono luoghi rispettati 

durante le violenze contro i Tutsi. In una chiesetta di una missione religiosa, che ho visitato, circa 1200 

persone furono trucidate. Il tecnico del Comune che collaborava con me in quell’occasione fu colpito 

da una lancia che lo trapassò dalla clavicola alla spalla. Riuscì a salvarsi perché si finse morto e rimase 

tra i morti per una settimana. Poi fu trovato, quasi moribondo, dai soldati Hutu e portato in ospedale 

dove rimase per circa due mesi. Durante questa guerra fratricida furono distrutti anche gli acquedotti 

ed in modo particolare i serbatoi e le fontanelle con i rubinetti per la distribuzione dell’acqua. Dopo la 

guerra ci fu quindi la necessità e l’urgenza di riabilitare tutte le infrastrutture sociali ed i servizi di base 

delle comunità.  Ciò fu particolarmente essenziale nel campo dell’acqua potabile di buona qualità che 

era di basilare importanza per la salute della popolazione (dal contributo del mio omologo locale 

NDUTIVE SIMON nel nostro Rapporto finale di missione). 

 A tal uopo, una prima riabilitazione dell'acquedotto fu quindi effettuata nel 

periodo maggio 1996 e febbraio 1997, dalla Croce Rossa australiana sotto 

l'egida del CICR (cosa che mi lasciò un po’ perplesso poiché dai sopralluoghi 

effettuati non avevo rilevato grandi migliorie).   

Successivamente un altro progetto di riabilitazione fu richiesto dalla CINS-

NGO di Roma e finanziato dalla CEE. A Rukara, un piccolo Comune con 

qualche migliaio di abitanti ed in particolare a Gahini, un piccolo villaggio in una 

delle mille colline (all’interno del comune) ricco di vegetazione ed a valle un 
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lago con tramonti meravigliosi, la riabilitazione dell’acquedotto era di vitale 

importanza. 

 Ogni fontanella aveva 3-4 rubinetti. Per la maggior parte degli utenti, le fontane 

erano i punti di fornitura di acqua potabile. Nonostante l'ultima riabilitazione, 

completata nel febbraio 1997, dopo un attento controllo di tutto il sistema e dei 

suoi componenti fatta da me (fonte, stazione di pompaggio, rete di 

distribuzione, serbatoi, fontane, ecc.) la situazione era la seguente:  

- una delle due elettropompe, non funzionava;  

- il tubo di scarico, alla stazione di pompaggio, perdeva acqua attraverso una 

guarnizione Johnson; 

- mancavano quasi tutti i rubinetti delle fontanelle (sostituiti dai tappi)  e di 

conseguenza l'acqua veniva notevolmente sprecata;  

- nella maggior parte dei serbatoi (serbatoi piccoli), la valvola a galleggiante 

non funzionava o mancava e quindi appena il serbatoio si riempiva l'acqua 

usciva dal troppo pieno e veniva sprecata. 

L'acqua dal grande serbatoio (100 m3) per gravità raggiungeva la rete di 

distribuzione ramificata che consisteva in un tubo principale in PVC, con giunti 

incollati, 160 mm, 140, 110, 90 mm di diametro. Piccoli tubi in PVC secondario 

e terziario da 25 a 32 mm, collegati al tubo principale, approvvigionavano le 

cisterne e quindi tubi di scarico.  

La rete era del tipo ramificato con una lunghezza totale di circa 30 km e serviva 

29 punti d'acqua, 5 scuole, 1 centro sanitario, 1 casa di maternità, 1 

orfanotrofio. 

Quasi tutte le fontane pubbliche venivano alimentate da piccoli serbatoi che 

regolavano le fluttuazioni giornaliere nei serbatoi a valle e servivano in caso di 

guasto del sistema a monte, come riserva a di sicurezza. Si trattava di serbatoi 

cilindrici, usati più frequentemente in Ruanda, realizzati in muratura di pietra. 

Ogni serbatoio era dotato di scarico, troppopieno e valvola galleggiante 
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all'ingresso. I piccoli serbatoi avevano una capacità di stoccaggio di 6-12 m3 

ed erano alimentati dal tubo principale con tubi da 25-32 mm. Molti di essi 

erano pieni o quasi di rifiuti, buttati dentro dai bambini.  

Alla fine della riabilitazione, furono lasciate le seguenti Raccomandazioni: 

- non disperdere le energie e/o creare una sovrapposizione di partecipanti 

esterni in particolare  le ONGs, che il Comune doveva coordinare e seguire le 

loro attività. 

 - sul piano tecnico, evitare l’eccessiva estensione della rete sapendo che la 

portata delle pompe costituiva un fattore limitante anche se la portata delle 

fonti era sufficiente. 

 - la concertazione tra CINS ed AHP doveva rappresentare una necessità per 

armonizzare i loro interventi sulla stessa rete. L’AHP doveva ancora installare 

i contatori (che io non avevo avuto la possibilità di installare poiché in quel 

momento non si trovavano sul mercato locale) per facilitare la vendita 

d'acqua. 

 - infine prevedere uno studio supplementare che mirasse ad un piano di 

sfruttamento ulteriore della rete. 
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Una postazione di fontanelle senza rubinetti (prima della riabilitazione) 

Per i lavori di riabilitazione oltre i 2-3 tecnici locali, ogni giorno dovevo andare 

alla prigione di Rukara per prendere 4-5 prigionieri (arrestati dopo il genocidio) 

che servivano per fare gli scavi, trasportare materiali, ecc.  

 

Il lago di Gaini-Rukara 
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Il serbatoio principale dell’acquedotto 

 

La stazione di pompaggio 
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Il problema dell’acqua a Rukara e Gahini 

 

Metodo rudimentale per fare un manicotto 
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Una brutta perdita della condotta principale 
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Il progetto “Environmental Protection in Siwa sub-Project” fu approvato e 

finanziato e nel 1998 e 1999 tornai a Siwa per delle brevi missioni di due mesi 

ciascuna, per conto dell’IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

per supportare la componente di gestione dell'acqua e dell'irrigazione.  

Nella prima settimana visitai, assieme ai tecnici locali, le parcelle dimostrative 

in cui era previsto l’impianto di micro-irrigazione, per raccogliere ed illustrare 

anche l’importanza ed il tipo di dati da raccogliere, necessari per effettuare il 

progetto esecutivo dell’impianto di micro-irrigazione da realizzare in ognuna di 

esse. In questa fase iniziai il corso di formazione teorico e pratico (“Learning 

by doing”).  

 

Tragitto di circa 1000 km per andare dal Cairo all’ Oasi di Siwa 
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L’Oasi di Siwa (toponimo berbero), è un’oasi meravigliosa del deserto libico, che appartiene 

all'Egitto e si trova a circa 300 chilometri dalla costa del Mar Mediterraneo, nel territorio del 

Governatorato di Marsa Matruh, quasi al confine con la Libia. Una strada la collega al 

capoluogo Marsa Matruh a nord, nonché all'oasi di Bahariya a est.  

L'oasi di Siwa presenta la caratteristica di essere il più estremo punto orientale dove venga 

ancora parlata la lingua berbera (un tempo essa era diffusa in tutte le oasi del deserto 

orientale e giungeva fino al delta del Nilo). I suoi abitanti (circa 15.000) sono tutti berberofoni, 

e persino alcune tribù arabe nomadi che la frequentano (gli Awlad Ali) fanno uso del dialetto 

berbero locale (siwi) per dialogare con gli oasiti.  

Nell'antichità Siwa era nota per il tempio dedicato al dio Sole (per gli Egizi Amon), che 

ospitava un celebre oracolo. Secondo Erodoto, la tribù libica che abitava l'oasi era quella 

degli Ammonii. Nel VI secolo a.C. l'imperatore persiano Cambise II, dopo avere sottomesso 

l'Egitto, cercò di conquistare l'oasi con un esercito che si perse nel deserto senza più fare 

ritorno. All'oracolo del dio Ammone (assimilato dai Greci a Zeus) si rivolse, tra gli altri, 

Alessandro Magno, ricevendone vaticini particolarmente favorevoli e la consacrazione a 

figlio della divinità. Per i grandi vincoli che univano il conquistatore Macedone all'oracolo, 

molti sostengono che egli abbia scelto di farsi seppellire proprio nell'oasi, e non ad 

Alessandria, come comunemente si ritiene.  

Oggi l'abitato di Siwa si stende ai piedi dell'antica cittadella (Shali), dall'architettura molto 

suggestiva, che però è costruita quasi tutta con materiali salini presi sul luogo, che con 

l'umidità tendono a sciogliersi, per cui ogni pioggia richiedeva lunghi restauri. Nel 1926, delle 

frti ed abbondanti piogge sciolsero la Sabka (una miscela di terra e Sali) con cui erano 

costruiti le case e fu praticamente distrutta.  

Una caratteristica della società tradizionale di Siwa era il divieto di sposarsi prima di una 

certa età imposto alla casta dei nullatenenti (zaggala), impiegati come braccianti nei lavori 

dei campi. Essi erano costretti a vivere segregati all'esterno dell'abitato, dove conducevano 

una vita promiscua, istituzionalizzando veri e propri "matrimoni omosessuali". Oggi queste 

pratiche sono quasi del tutto scomparse, e gli zaggala sono noti soprattutto per le loro 

canzoni, che allietano ogni festa e vengono anche registrate su cassetta e diffuse nell'oasi e 

altrove.  

Dopo essere stata per tanti anni una località poco raggiungibile, anche per la vicinanza con 

la Libia, Siwa, già in quel periodo, si stava aprendo al turismo, con ottime prospettive, 

potendo offrire, oltre ai resti del tempio dell'oracolo e ad altri monumenti di epoca egizia, la 

sua vegetazione rigogliosa, numerose vasche di acqua dolce sorgiva a diverse temperature 

per i bagni, e anche sabbie particolarmente indicate per sabbiature curative.  
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Matruh
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Marsa_Matruh
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bahariya
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Oasi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lingua_berbera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
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Situata in una profonda depressione (18-20 m sotto il livello del mare), Siwa è molto ricca di 

acque e produce grandi quantità di datteri di ottima qualità. L'acqua di Siwa viene anche 

sfruttata da una impresa italo-egiziana che la imbottiglia e la commercializza in gran parte 

dell'Egitto.  

A Siwa allora esistevano circa 2000 sorgenti naturali che davano una notevole quantità di 

acqua dolce. Molte di esse però davano acqua salmastra. Tutte queste sorgenti 

approvvigionano Siwa dell’acqua necessaria sia per gli usi domestici sia per l’irrigazione. 

Pare che Erodoto relativamente alla freschezza e dolcezza delle acque delle sorgenti abbia 

detto “l’Egitto è il dono del Nilo” ed i Siwani dicevano “Siwa è il dono delle sue sorgenti”. I 

terreni di Siwa sono fertili e coltivati con colture arboree da frutto che producono abbondanti 

raccolti di olive ed olio, Datteri (note per la loro dolcezza), Albicocche, ecc. Inoltre, si 

producono grano, Mais e foraggi, in particolare, erba medica per gli animali. (Siwa Oasis, 

Wikipedia, - Fakhry, 1990 - Alain Blottière, 2002) 

La grande ricchezza di acque dell'Oasi se da un lato era un vantaggio dall’altro 

rappresentava un grosso rischio poiché all’epoca del progetto era in atto un 

sollevamento della falda acquifera, che in alcuni punti arrivava a 50 cm dalla 

superficie, determinando asfissia radicale e morte delle piante.  

Inoltre, da sottolineare che non tutte le sorgenti danno acqua dolce ma molte 

di esse fornivano acqua salata che aumentavano la salinità dei terreni ed in 

alcuni casi li rendevano sterili. 

A Siwa, come già detto i principali vincoli negativi per l'agricoltura e per 

l'ambiente erano l'elevazione delle falde acquifere con conseguenti ristagni 

idrici e l'accumulo di salinità nelle terre irrigue. L'eccessiva irrigazione praticata 

dagli agricoltori siwani, i terreni permeabili, le infiltrazioni dall'irrigazione e i 

canali di drenaggio, il flusso continuo di sorgenti ecc. sovraccaricavano il 

sistema di drenaggio esistente. Pertanto, doveva essere mantenuta una 

corretta relazione tra irrigazione, lisciviazione e drenaggio al fine di evitare che 

le terre irrigate diventassero eccessivamente impregnate d'acqua saline. Il 

miglioramento del controllo dell'acqua e della salinità era correlato al 

miglioramento del sistema di irrigazione. Tenendo conto di alcune 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Depressione_(geologia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Acqua_minerale
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Egitto
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considerazioni socio-economiche, per ottenere una gestione idrica più 

efficiente, furono proposti il miglioramento della tradizionale irrigazione a bacini 

e a solchi e l'introduzione di sistemi di micro-irrigazione. Infatti, il metodo 

tradizionale di irrigazione, ben noto e praticato dagli agricoltori Siwani, era 

quello a gravità a scomparti (bacini) o a solchi, che aveva un'efficienza molto 

bassa a causa delle grandi perdite di acqua causate dalle infiltrazioni dai canali 

in terra.  

Scopo principale del Sub-Progetto pertanto era quello di contribuire alla 

conservazione ed alla sostenibilità delle risorse naturali dell’Oasi.  

A Siwa, come già detto i principali vincoli negativi per l'agricoltura e per 

l'ambiente erano l'elevazione delle falde acquifere con conseguenti ristagni 

idrici e l'accumulo di salinità nelle terre irrigue. L'eccessiva irrigazione praticata 

dagli agricoltori siwani, i terreni permeabili, le infiltrazioni dall'irrigazione e i 

canali di drenaggio, il flusso continuo di sorgenti ecc. sovraccaricavano il 

sistema di drenaggio esistente. Pertanto, doveva essere mantenuta una 

corretta relazione tra irrigazione, lisciviazione e drenaggio al fine di evitare che 

le terre irrigate diventassero eccessivamente impregnate d'acqua saline. Il 

miglioramento del controllo dell'acqua e della salinità era correlato al 

miglioramento del sistema di irrigazione. Tenendo conto di alcune 

considerazioni socio-economiche, per ottenere una gestione idrica più 

efficiente, furono proposti il miglioramento della tradizionale irrigazione a bacini 

e a solchi e l'introduzione di sistemi di micro-irrigazione. Infatti, il metodo 

tradizionale di irrigazione, ben noto e praticato dagli agricoltori Siwani, era 

quello a gravità a scomparti (bacini) o a solchi, che aveva un'efficienza molto 

bassa a causa delle grandi perdite di acqua causate dalle infiltrazioni dai canali 

in terra.  
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Metodo tradizionale “a solchi” degli agricoltori siwani 

 

 

Metodo tradizionale “a bacini” 
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Parcelle a riposo con sali in superficie 

 

Canale in terra per irrigare le parcelle 
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Vasca  in cui arrivava l’acqua dolce a circa 70° di temperatura 

 

Vasca in cui arrivava l’acqua salata ed in primo piano la vasca di 

miscelazione. 
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Canale di adduzione in calcestruzzo 

 

Lezione teorica durante il Corso di Formazione sull’Irrigazione 
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Fasi di installazione dell’impianto 

 

Montaggio di un gruppo di comando settori 
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Gruppo di comando settore con filtro a rete 
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Condotta secondaria e Ali gocciolanti 
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Gruppo di pompaggio con filtro a graniglia, valvola volumetrica, filtro a rete 

e fertirrigatore ad iniezione 

 

 

Impianto pilota su frutteto da impiantare con microsprinklers  
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Ali gocciolanti in funzione 

 

 

Il risultato dell’eccesso di acqua e sali n el terreno 
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Missioni effettuate nel quadro del Progetto “Pilot Centre for milk cows 

breeding in the Region of Sirt” finanziato dalla Cooperazione Italiana, per 

conto dello IAO a Firenze – Ministero degli Estyeri italiano, per la 

“Realizzazione di una Azienda pilota per l’allevamento di vacche da latte 

ed attività di forestazione produttiva nella Shabia di Sirte”,  

La Libia, all’epoca del progetto, importava latte sterilizzato ed in polvere per 85 

milioni di USD/anno e carne di varie specie animali, fresca e congelata. 

Nella regione di Sirte venivano allevati solamente 700 bovini adulti, 

prevalentemente di razza Pezzata Nera, più o meno pura, distribuiti in 230 

allevamenti (circa. 3 capi/allevamento). 



 

215 
 

Pertanto, scopo del Progetto era quello di creare un’azienda pilota per 

l’allevamento di vacche da latte al fine di incrementare sia la produzione locale 

del latte sia dei suoi derivati.  

 

All’Università di Sirte con due professori 

 

Per la realizzazione del progetto, fu scelta un’Azienda Pilota, come concordato 

con le Autorità locali, che si trovava vicino al grande serbatoio dove veniva 

accumulata l’acqua proveniente dal GMMR (Grande Fiume Artificiale).   

 

In Libia negli anni ‘80 fu ideato un progetto denominato Great Man-Made River (Grande Fiume 

Artificiale) il cui scopo era quello di convogliare acque fossili del Nubian Sandstone aquifer 

e renderle disponibili all’utilizzo umano, sfruttando l’enorme bacino sotterraneo di 35 mila 

km cubi situato sotto il deserto del Sahara. Il bacino delle acque fossili del Sahara si trova tra 

i 600 e i 2.000 metri di profondità e, nel solo settore Libico, ovvero nel bacino di Kufra, la sua 

capacità è stimata in oltre 20.000 km cubi. 

Questo acquedotto, il più grande al mondo, composto da 4.000 Km di condutture di 

calcestruzzo precompresso, aventi un diametro di quattro metri, ebbe un costo di 30 miliardi 

di dollari. Tutto il materiale per realizzare il progetto era prodotto in Libia con le risorse che 

il paese ricava dai proventi petroliferi. Utilizzando molti lavoratori stranieri furono costruiti i 
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tubi per il trasporto, i grandi serbatoi per l’invaso dell’acqua, le stazioni di pompaggio che 

controllavano il flusso verso le città. 

L’acquedotto era sepolto nella sabbia per evitare l’evaporazione ed era in grado di trasportare 

ogni giorno 6 milioni e mezzo di metri cubi di acqua dalle zone di prelievo di Jabal, Kufra e 

Tazerbo, nel sul del paese, fino a Tripoli, Bengasi, Tobruk e Sirte. Le stime della disponibilità 

di acqua fossile variavano notevolmente: tra un minimo di 50 anni ad oltre 4.000 anni, sulla 

base delle diverse stime e dei livelli attesi di consumo. 

Le prime tre fasi del progetto erano state completate. La prima, la più importante, forniva due 

milioni di metri cubi di acqua al giorno lungo una conduttura di 1.200 km da Bengasi a Sirte, 

inaugurata nell’agosto del 1991. La seconda forniva un milione di metri cubi di acqua al 

giorno per la fascia costiera occidentale e per Tripoli. La terza forniva acqua a Tobruk e la 

costa con un nuovo sistema di pozzi. Le ultime due fasi del progetto, non erano ancora 

realizzate, avrebbero dovuto unire tutta la rete di distribuzione che, una volta ultimata, 

avrebbe consentito di ottenere circa 155.000 ettari di terra irrigata da coltivare. 

Il Nubian Sandstone aquifer è la più grande falda acquifera fossile mai scoperta collocata 

sotto quattro paesi africani, ovvero Egitto, Libia, Sudan e Ciad e contiene un volume di acqua, 

stimato dai ricercatori del British Geological Survey, di 100 volte il volume di acqua che cade 

ogni anno nel continente (da Internet).  

In tale missione il mio compito fu quello di progettare e realizzare un impianto 

di irrigazione per le colture foraggere da coltivare ed un altro di microirrigazione 

a goccia per colture ortive. 

L’impianto realizzato a Sirte, consisteva in una rete di condotte principali e 

secondarie in PVC interrate, con degli idranti per il funzionamento dei rotoloni 

e dell’ala semovente. 

Inoltre, Per motivi di trasporto ed economici, I rotoloni furono inviati in Libia 

totalmente smontati. Pertanto, il mio compito fu anche quello di rimontarli 

utilizzando i tecnici e la manovalanza locale. 
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L’azienda sperimentale all’inizio del progetto 
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Il Serbatoio in cui si invasavano le acque provenienti dal Grande Fiume 

Artificiale 
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Installazione della condotta principale durante il corso “Learning by doing 
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Condotta principale con gli idranti 
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Introduzione dei Rotoloni a Sirte in Libia 
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Rotoloni ed Ali semoventi introdotti a Sirte  
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Ali semoventi introdotte a Sirte 

 

Nel 2001 la Cooperazione Italiana finanziò il Progetto “Research and 

Agricultural investigations in the Region of Tobruk” nel territorio della 

Shabia di El-Batnan, constatato che – a causa della carenza di risorse idriche 

– in quel periodo non esistevano le condizioni per aumentare o migliorare 

significativamente la produzione agro-zootecnica, si doveva creare un Centro 

di Ricerca e Sperimentazione Agricola. I risultati sperimentali attesi dovevano 

consentire di meglio pianificare l’efficiente ed efficace utilizzo delle risorse 

idriche che saranno rese disponibili dalla realizzazione del Grande Fiume 

artificiale. Contribuire alla realizzazione degli obiettivi prioritari della politica 

nazionale, che consistono nel raggiungimento della autosufficienza alimentare. 
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Impianto pilota di irrigazione con drip-line su colture ortive a Tobruk in Libia 

 

Lo stesso impianto pacciamato con telo di polietilene 



 

226 
 

 

 

 

Impianto a Baffo con microgetti trasformati in gocciolatori per i primi anni 
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La Comerint SpA di Roma, in nome e per conto del Governo tunisino, nel 

quadro del “Programme intégré pour la mise en valeur des régions du 

Sahara et du sud de la Tunisie -Projet: Assistance conto del governo 

della Repubblica tunisina, mi incaricò di svolgere una missione di consulenza 

in Tunisia, nell’ambito del «PROGRAMME INTÉGRÉ POUR LA MISE EN 

VALEUR DES RÉGIONS DU SAHARA ET DU SUD DE LA TUNISIE - Projet: 

«Création de palmeraies dattiers à Rjim Maätoug». 

L'obiettivo di questa missione era quello di valutare le due parcelle dimostrative 

relative alla prova di irrigazione localizzata e consigliare la scelta tecnica del 

sistema per il risparmio dell'acqua per la prima fase e le implicazioni finanziarie 

per il consolidamento di quest’ultima. Il cambio del metodo di irrigazione si 

riteneva opportuno ed indispensabile poiché l’acqua per uso irriguo che si 

utilizzava era di origine fossile e quindi destinata, prima o poi, ad esaurirsi. 
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Le due parcelle dimostrative erano dotate di un sistema di micro irrigazione 

con ali in polietilene da 32 mm di diametro, lungo filari di palme e micro-getti a 

360° ed una portata di 35 l/h per ogni palma erano stati installati quattro micro-

getti. 

Nell’altra Parcella Dimostrativa, quando sono arrivato, era in atto l’installazione 

delle ali piovane e così ho avuto l'opportunità di apportare alcune modifiche. Il 

modello di distribuzione è lo stesso della parcella precedente. L'erogatore era 

di tipo statico a 360 ° con una portata nominale di circa 60 l / h alla   pressione 

di 1 bar. Purtroppo, anche in questo caso, durante il test funzionamento la 

pressione era troppo bassa rispetto alla pressione prevista. Durante 

l'installazione, abbiamo avuto l'opportunità di formare i lavoratori 

nell'applicazione del metodo di formazione "Learning by doing".  

 

 

Il Palmeto di Rjim Maätoug». 
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Palma da datteri 

 

Irrrigazione per gravità delle Palme da Datteri 
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Schema di ubicazione delle ali piovane Particolare della disposizione dei 

microgetti lungo le ali 
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Preparazione degli erogatori 
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Installzione dei microsprinklers 

 

Microsprinklers in funzione in una parcella sperimentale 
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La missione fu organizzata nell'ambito del progetto "Centro per la produzione 

di piante da frutto nella provincia del Sichuan" a supporto della 

componente di gestione dell'acqua e dell'irrigazione.  

Gli impianti di micro-irrigazione furono installati nelle parcelle sperimentali 

dell‘Azienda del S.A.A.S. (Accademia Sichuan delle Scienze agrarie) a Pi-

Xian.  L'Istituto orticolo aveva quattro lotti sperimentali, di cui tre adiacenti e 

uno separato, che copriva un'area totale di circa due ettari. Le colture da 

irrigare erano alberi da frutto ed un vivaio. In particolare, il primo lotto di circa 

5.500 m2 è diviso in due parti: una (circa 3000 m2) conteneva 240 piante da 

frutto (varietà di cultivar importate dall'Italia), distanti 4,0 m tra le file e 3,0 m 

lungo le file, il rimanente contiene giovani piante di agrumi, distanti 1,5 x 1,0 m 

rispettivamente tra e lungo le file. Nella seconda Parcella (5400 m2), c’era una 

selezione di piante di Citrus da riproduzione a distanza di 1,5 tra le file e 1,0 

lungo le file. Il terzo lotto (5.100 m2) era diviso in due parti: la prima con 

selezione di piante di Citrus da allevamento, alla stessa distanza della parcella 

precedente e il restante conteneva una selezione di piante di pere da 

riproduzione. 

Infine, la quarta parcella era destinata ad essere un piantonaio per piante da 

frutto. 

Secondo le parcelle, furono scelti e installati due tipi di sistemi di 

microirrigazione (MIS): 

- un sistema di irrigazione con microsprinklers (micro-irrigatori) nella parte del 

primo appezzamento con alberi da frutta (varietà di cultivar importate dall'Italia) 

ed in quella destinata al piantonaio. 
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- un sistema di irrigazione a goccia nella restante parte del primo 

appezzamento e nella seconda parcella con selezione di piante di Citrus da 

riproduzione. 

 

Preparazione delle appendici dei microsprinklers 
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Una fase di montaggio dell’impianto 
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Impianto pilota con microsprinklers su frutteto 
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Impianto con microsprinklers nel piantonaio 
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Impianto di microirrighazione a goccia in superficie  su agrumeto  

 

Impianto pilota di irrigazione a pioggia soprachioma su pereto 
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Vasca di accumulo e Gruppo di pompaggio 

 

10.VALUTAZIONI DI PROPOSTE E PROGETTI 

Tra una missione e l’altra, (dal 2003 al 2009), fui incaricato dalla Commissione 

Europea a partecipare alla Valutazione delle Proposte da approvare, finanziare 

e realizzare nei Paesi in via di sviluppo.  

Per un libero professionista, quasi a fine carriera, essere chiamato dalla 

Commissione Europea per effettuare la Valutazione delle Proposte presentate 

dai Paesi in Via di Sviluppo, per la loro approvazione e finanziamento, era non 

solo un onore ma anche una bella gratificazione.  

Le valutazioni venivano e vengono fatte per valutare se una proposta di 

progetto da realizzare in un Paese in Via di Sviluppo (PVS) ha tutti i requisiti 

per essere approvata e finanziata. Infatti, se un Paese o una Consulting 

Internazionale o una ONG, vogliono realizzare un progetto in dato Paese, 
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devono attendere il Bando che la Commissione Europea pubblica, di tanto in 

tanto, relativo ad un certo tipo di opera (acqua potabile, sanità, ambiente, ecc.). 

In base al bando, il Paese tramite i suoi funzionari o una Consulting 

internazionale o una ONG, presentava una Proposta seguendo un Formulario 

di Proposta che forniva la stessa Commissione Europea. Quest’ultima, non 

avendo personale sufficiente per valutare tutte le proposte, affidava l’incarico, 

tramite bando, a delle Consulting Internazionali che a loro volta reclutano degli 

esperti capaci. Quest’ultimi, presentano i loro Curriculum Vitae (CV) che 

vengono inviati alla Commissione Europea. Se la CE approva i CV allora gli 

esperti possono partecipare alle Valutazioni. In tale ambito, iniziai ad espletare 

il ruolo di Valutatore per conto dell’Agriconsulting Europe S.A. di Bruxelles. 

All’inizio della valutazione, il capo missione ci dava qualche indicazione sul 

lavoro da svolgere. Inoltre ognuno di noi riceveva i faldoni contenenti tutto il 

materiale relativo alle proposte da valutare.  In particolare: una copia cartacea 

e una versione elettronica di ciascuna delle proposte ricevute e la/le Griglie di 

valutazione (versione elettronica) e una copia delle Linee Guida. 

Per ogni Proposta ci veniva data un tipo di griglia e una copia delle Linee 

Guida.  

La griglia di valutazione era divisa in sezioni e sub-sezioni. In ciascuna sub-

sezione doveva essere dato un punteggio da 1 a 5 secondo le seguenti linee 

guida: 

Punteggio Significato 

1 Molto povero  

2 povero 

3 adeguato 

4 buono 

5 Molto buono 
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Il totale del punteggio doveva avere un totale di 100 per tutte le cinque sezioni. 

Il Massimo punteggio possibile, per ciascuna sezione, é mostrato nella tabella 

sottostante. Soltanto le sezioni 1 e 2 dovevano essere completate per le 

proposte preliminari. 

Se il punteggio della proposta era inferiore al 70% per la Attinenza o meno del 

60% per la Capacità, la proposta veniva rigettata.  

Le prime valutazioni furono effettuate a Bruxelles, altre furono valutate a 

Catania (in casa) per corrispondenza via e-mail con l’Agriconsulting Europe 

S.A. di Brussels che mi inviava tutti i files relativi alle proposte da valutare ed 

ogni sera rimandavo le Griglie valutate, altre ancora, furono effettuate con 

apposite missione nei Paesi destinatari delle proposte, che si riportano qui di 

seguito 
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Il progetto prevedeva la costruzione due dighe con l’equipaggiamento dei due 

perimetri irrigui: uno a Boukalef di 360 ha e l’altro a M'Harar di 680 ha.  

Il mio compito, in quel caso fu quello di monitorare tutti gli aspetti relativi agli 

schemi irrigui, ai sistemi e metodi di irrigazione, alle colture da irrigare e agli 

impatti del progetto sull’ambiente.  

 

 

Lavori in corso nel cantiere di M’Harar 
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Diga di Boukalef 
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Lo sfioratore 
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Trattandosi di una valutazione finale, si dovevano evidenziare i risultati 

concreti ottenuti dall'attuazione del progetto, determinare in che misura i 

risultati avevano contribuito al raggiungimento degli obiettivi specifici e con 

quale impatto, nonché verificare le norme di attuazione stabilite nell'accordo 

di finanziamento delle azioni progettate, l'efficacia della loro attuazione e i 

mezzi a loro dedicati.  

Il mio compito fu quello di valutare i lavori previsti per: 

- la creazione di 4 perimetri irrigui (equipaggiamento dei pozzi, 

elettrificazione, rete di distribuzione, piste e frangivento,) per una 

superficie totale di 235 ha; 

- la conservazione delle acque e dei suoli su 2000 ha circa. 
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 Missione per la valutazione delle proposte relative alla facilità all’acqua (Water 

Facility - per opere di acqua potabile e sanitarie) presentate alla Delegazione 

della Commissione Europea di Niamey in Niger. 

In tale missione partecipai come Team Leader e Valutatore per conto della 

Agriconsulting Europe S.A. di Bruxelles. 

  

 

La Sede della Delegazione della CE a Niamey 
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11. ATTIVITA’ DIDATTICO - SCIENTIFICA 

L’aver continuato a collaborare con l’Istituto di Idraulica Agraria fin dai primi 

giorni dalla Laurea, da Assistente volontario e poi da collaboratore esterno, con 

periodi di maggior frequenza alternati a periodi di quasi assenza, diede i suoi 

frutti con l’incarico di insegnamento come “Professore a contratto” nell’anno 

accademico 1986-‘87 per l’insegnamento di "Irrigazione e Drenaggio" presso 

la Facoltà di Agraria dell'Università di Reggio Calabria.  

Tale attività continuò negli anni successivi: 

 - (1987-‘88 e 1988-’89) Incarico di insegnamento di "Tecnica della bonifica 

e dell'irrigazione" sempre presso la Facoltà di Agraria dell'Università   di 

Reggio Calabria;  

- (1991-‘92);"Elementi di Idraulica ed Idrologia" presso la Facoltà di Scienze 

Forestali, dell’Università   di Reggio Calabria;  

- (1994/’95 - 1995/’96) “Irrigazione e Drenaggio" la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Catania – Sezione staccata di Caltagirone; 

- 2001-2002 “Economia ed Estimo Ambientale” presso l’Istituto di Idraulica, 

Idrologia e Gestione delle Acque – Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Catania (Sezione staccata di Priolo).  

Inoltre, dal 1997 al 2009, fui invitato dal prof. Pippo Rossi, che nel frattempo 

era diventato professore ordinario e Direttore dell’istituto di Idraulica, a 

collaborare, in qualità di consulente, forse, grazie alla mia esperienza acquisita 

nei Paesi in Via di Sviluppo, per la realizzazione di Progetti di Ricerca finanziati 

dalla Commissione Europea (Alba, I. – Pereira, L. e. Rodriques, P., 2001 - 

Rossi G, Alba I., Castiglione L., 2009.)  

La mia partecipazione iniziò nell’ambito del Progetto INCO- (DGXII) No. 

ERB3514PL962204 -“A decision support system for mitigation of drought 

impacts in the Mediterranean regions”."(Un sistema di supporto alla 
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decisione per la mitigazione degli impatti nelle regioni Mediterranee) in 

collaborazione con il Water and Environment Research and Study Center della 

GIORDANIA, l’Enstituto Superior de Agronomia (DER) Universidade Tecnica 

de Lisboa del PORTOGALLO, l’International Center for Agriculral in Dry Areas 

(ICARDA ) della SIRIA, l’Institut National de Recherche en Genie Rural Eaux 

et Forets  e l’Institut National Agronomique della TUNISIA. 

Il progetto iniziò nel 1997 e finì nel 2001.  

 Il mio ruolo fu quello di essere responsabile del Caso di studio siciliano, ed 

in particolare dell’’applicazione dei modelli di gestione dell'irrigazione in 

condizioni di siccità che includono: Impatti della siccità sulle colture irrigue, 

Indagine sull'uso di acqua di bassa qualità, Sviluppo del modello di 

simulazione, Definizione della pianificazione dell'irrigazione.  

Nella prima fase del progetto furono testati i modelli di irrigazione programmata 

(CROPWAT, ISAREG e SOWABAMO) al caso studio del "Piana di irrigazione 

di Catania" per confrontarli tra loro (Texteira et al. 1995, Smith, M. et al. 1984 

– Pereira et al.  L, Pires S, Pereira, L. S. – 1999- Pires L, S, Pereira, L. S, 199 

- Teixeira, J. L. - R,M, Fernando, et S, Pereira, Water Report).  

Inoltre, effettuai delle simulazioni del modello ISAREG di strategie di 

irrigazione deficitaria per gli agrumeti, con disponibilità idrica limitata, in 

Sicilia.  

I risultati mostrarono che, quando si utilizzava un volume di adacquamento di 

250 m3/ha ed un turno fisso di 7 giorni, si poteva ridurre il deficit idrico in 

confronto al turno di 12 giorni.  

Quando veniva utilizzato un volume di adacquamento maggiore (500 m3/ha) 

con un turno di 21 giorni si limitava l’impatto sulla produttività. Pertanto, era 

consigliabile adottare un volume di 250 m3/ha ogni 7 giorni quando le 

limitazioni delle disponibilità idriche non erano severe. Al contrario, in 
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condizioni di siccità, un maggior volume di adacquamento con un turno di 12 

o 21 giorni dava migliori risultati.    

In conclusione, le simulazioni dimostrarono che non c’è un evidente 

vantaggio per i turni flessibili quando ci sono dei gravi restrizioni delle 

disponibilità idriche.  

Nelle aziende che utilizzavano un turno flessibile, poiché provviste di invasi 

che permettevano loro un volume addizionale di acqua da utilizzare, tale 

inconveniente era più ridotto rispetto a quelle che erano costrette a rispettare 

il turno del Consorzio di Bonifica, di 15 0 21 giorni.    

I risultati del Progetto INCO furono presentati in SIRIA, presso l’ICARDA di 

Aleppo dal 27 al 31 maggio 2001 (Alba, Pereira e Rodriquez, 2001).  
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Invito a partecipare al “FORO, come relatore. Nel mio intervento presentai tutte 

le mie esperienze, relative alle acque sotterranee, avute nei vari Paesi in Via 

di Sviluppo ed in Sicilia: 
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Negli anni 2007-’08, partecipai, nel quadro della ricerca “Pilot project to cope 

with drought and desertification in Sicily region” “Preparazione di Piano di 

Azione Locale per combattere la Desertificazione in Sicilia ed in particolare, 

come responsabile della prova sperimentale sulla produttività del pomodoro e 

del melone in serra irrigate con acqua piovana raccolta, dai tetti delle serre, in 

una vasca di accumulo e con acqua salmastra (Rossi et al. 2009).      

L’intervento sperimentale fu effettuato presso l’azienda agricola sita in 

contrada Fiume vecchio a circa due Km da Licata che disponeva delle 

infrastrutture necessarie.  
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Il monitoraggio della salinità veniva effettuato in tre parcelle coltivate con 

pomodoro da mensa, varietà Naxos, irrigate secondo tre tesi e tre replicazioni, 

e cioè con: 

 acqua piovana raccolta dai tetti delle serre ed accumulata in una vasca 

in terra impermeabilizzata con telo di plastica (tesi A) 

 acqua salmastra prelevata da un pozzo aziendale (tesi B)  

 con entrambe le acque alternativamente - due–tre irrigazioni con acque 

salmastre ed una-due irrigazioni con acqua piovana – (tesi C). Tale tesi 

(testimone) rispecchiava la pratica irrigua che normalmente veniva 

utilizzato dall’agricoltore locale (pratica aziendale).  

Dai risultati ricavati si poterono trarre le seguenti conclusioni: 

- Il metodo aziendale di alternare acqua salmastra ed acqua piovana negli 

interventi irrigui rappresentava una misura di mitigazione degli effetti 

dell’irrigazione solo con acqua salmastra.  

- Tale possibilità evidentemente è legata alla capacità aziendale di 

raccogliere ed invasare acqua piovana. 
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Piante di pomodoro in serra 

 

Particolare 
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Misurazione della salinità 
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Raccolta dei pomodori 

 

Raccolta dei meloni 
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Paesi in cui ho effetuato missioni (da 10 gg a 2 mesi) 
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12. EPILOGO 

Dopo la crisi finanziaria del 2008, il mondo era in subbuglio e la crisi planetaria 

non risparmiò nessun Paese o Regione. Secondo Action-Aid, tra il 2008 e il 

2011, l’attività di cooperazione e sviluppo italiana fu tagliata del 78%.  

L’Italia, da oltre venti anni era tra i primi 10 donatori internazionali in termini di 

volumi, ma tra i meno caritatevoli in termini di percentuale di PIL devoluta 

sia nei confronti dei singoli paesi sia nei confronti delle agenzie. Eppure, non 

fummo certo l’unico paese sviluppato a cadere sotto lo 0,7% del PIL in aiuti, la 

soglia minima chiesta dall’ONU. Sui Paesi in via di sviluppo, già duramente 

colpiti da crisi successive di natura alimentare petrolifera o legate al 

cambiamento climatico, gravavano pesantemente le conseguenze della crisi 

finanziaria e della recessione economica.  

La comunità internazionale sottolineò a più riprese come lo sviluppo fosse la 

chiave di volta per il superamento della crisi mondiale ed emersero posizioni 

forti e impegni precisi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 

millennio, al mantenimento degli obiettivi in materia di aiuti, ad una maggiore 

efficacia degli aiuti e al coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nel processo 

di riforma della Governance mondiale.  

Per le considerazioni precedenti sia l’Italia che l’Unione Europea ridussero il 

budget destinato alla Cooperazione Internazionale e quindi meno progetti e 

meno missioni.  

Anche all’Università furono ridotti i fondi per la ricerca e di conseguenza, anche 

in questo ambito, diminuirono i progetti di ricerca e quindi meno collaborazione 

da parte mia con il DICA dell’Università di Catania.  

In conclusione, alla fine del 2009, dopo l’ultima missione effettuata in 

Mozambico, fui costretto a mettermi in pensione, finendo in tal modo la mia 

avventura nel meraviglioso Mondo dell’Acqua.  

http://www.actionaid.it/
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