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IRRIGAZIONE 
DI PRECISIONE
Raccogliere di + con -

di Andrea Settura

L’irrigazione e la scarsità di ac-
qua nel mondo sono uno dei temi 
principali legati alla sostenibilità 
ambientale. Oggi la maggior par-
te delle colture estensive vengono 
irrigate a scorrimento o a pioggia, 
ma il futuro è un altro. Il risparmio 
idrico sarà legato sia al sistema a 
goccia che all’automazione 4.0. In 
questo modo, si diffonderà una ge-
stione ottimale dell’irrigazione, una 
maggiore sostenibilità ambientale, 
economica e produttiva. 
L’irrigazione a goccia, se corret-
tamente sfruttata, è il metodo di 
distribuzione di acqua e elementi 
nutritivi più efficiente sul mercato. 
Questo perché permette un mag-
gior controllo delle irrigazioni e, 
contemporaneamente, una mag-
giore libertà di gestione, una ridu-
zione dei consumi idrici e dei costi. 
Inoltre determina un aumento della 
produzione agricola, garantendo un 
futuro di successo per l’azienda. 
La conoscenza delle nuove tecnolo-
gie di automazione delle irrigazioni 
permette agli agricoltori di pren-
dere le giuste decisioni, riducendo 
i loro input e cominciando a fare i 
primi passi verso la digitalizzazione 
delle attività irrigue.

Irrigazione di precisione: è calcola-
bile, prevedibile e controllabile. Può 
essere gestita nel migliore dei modi 
in quanto permette di stimare quan-
to irrigare, come irrigare e quando 
irrigare. Focalizziamo la nostra at-
tenzione sul “quanto”: la quantità 

di acqua che bisogna distribuire at-
traverso l’impianto di irrigazione si 
basa sulla stima del consumo gior-
naliero della coltura, nel corso della 
stagione di crescita. Tale valutazio-
ne viene fatta attraverso il calcolo 
della evapotraspirazione, cioè della 
quantità di acqua, riferita all’unità di 
tempo, che dal suolo passa nell’a-
ria, sotto forma di vapore per effet-
to della traspirazione delle piante 
e dell’evaporazione del terreno. 
L’evapotraspirazione è influenzata 
da fattori agronomici (lavorazioni, 
metodo irriguo, contenuto di acqua 

nel suolo, umidità, fertilità e salini-
tà dello stesso), ambientali (tempe-
ratura dell’aria, radiazione solare, 
umidità relativa, velocità del vento, 
pioggia), colturali (coltura, densi-
tà di piante, copertura del suolo, 
stadio fenologico, durata del ciclo, 
profondità delle radici, fisiologia 
della pianta). Una volta stimata la 
quantità di acqua evapotraspirata è 
fondamentale comprendere quanti 
millimetri di acqua ad ora riesce a 
fornire l’impianto di irrigazione a 
goccia, per poi determinare il nu-
mero di ore di irrigazione da ef-

Impianto di irrigazione a goccia.
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fettuare per soddisfare le esigenze 
della coltura. 
Come irrigare? Utilizzando tutta 
la tecnologia a nostra disposizio-
ne: capannine meteo, sonde di 
umidità e centralina di irrigazio-
ne. Quest’ultima, utilizzando i dati 
relativi ad evapotraspirazione e 
precipitazioni, consente in auto-
matico di calcolare l’acqua neces-
saria alla coltura, reintegrando da 
sola il reale fabbisogno e limitando 
gli sprechi. Le sonde di umidità 
vengono posizionate nel terreno a 
profondità differenti a seconda del-
la tipologia di coltivazione in atto 
e permettono di monitorare quello 
che accade nel sottosuolo. Deter-
minano il livello di umidità ideale 
da mantenere nello strato occupa-
to dall’apparato radicale, re-inte-
grandolo quando necessario e per-
mettendo di creare un programma 
di irrigazione ad hoc. Queste tec-
nologie rientrano in un’ottica di 
“digital farming” e di irrigazione 
intelligente. Il loro utilizzo è legato 
ad alcuni software che permettono 
una gestione più consapevole delle 
irrigazioni, garantendo rendimenti 
considerevoli e di qualità migliore, 
riducendo al contempo costi, tem-
pi e preoccupazioni.

Sonde di umidità.

Brixia Irrigation è un’azienda 
che supporta l’imprenditore 
agricolo attraverso consulenza, 
fornitura, assistenza, realizza-
zione, supporto, educazione 
all’utilizzo di un suo sistema 
di irrigazione personalizzato. Il 
team dell’azienda, formato da 
persone altamente specializza-
te, si occupa di progettazione e 
realizzazione di impianti di irri-
gazione, assistenza e supporto 
decisionale.
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