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CELESTRE Irrigazione  diuturna 
(ovvero  irrigazione  a goccia, a sorsi 
ed  altre techniche irrigue  affini) 

1. - quali tutta la gamma 

sueta 
ficiale di acqua al suolo al fine di 

una 

più 
guono lo 
Tale è stata 

dai ad 
oggi, mediante adacquamenti e molto 

di 
di settimane). 

Lo stesso scopo consueto  di  somminis- 
è, invece, 

giungibile  anche con adacquamenti deboli 
e continui o poco 

di alcune o 
di un 
ed a volta, appaiono 
poco suscettibili  di adacquamenti piccoli, 
destano e comunque non 

la 
La soluzione continua o poco  sal- 

di sè ovvia, non è stata 
guita nei  millenni  fino ad oggi,  salvo  casi 
eccezionali, causa insufficienze della  tecno- 
logia; la stessa  soluzione 
oggi molto alla dovizia ed 

ed all' 
abbondanza e funzionalità di automa- 
tismi. 

Gli 
climatici e tecnici  e,  quindi,  gli  effetti 
economici  complessivi sono mol- 
to le due  soluzioni 

adacq. 
e : 

adacq. deboli e fitti); 
tuttavia essi appaiono spesso  vantaggiosi 

la nuova soluzione od almeno 
non balzano svantaggi e 
clusivi alla stessa. 

tali effetti, non definiti, e 
non facilmente  od  univocamente 

definibili  come tutti i 
ma talvolta già sta- 

la e la sua 

esposte 
e impostando su esse una 
tica di nuove  tecniche lo 
ha sviluppato, il  1951 ed il 1966, in 
modo secondo le 
sonali e 

metodi 
zati da adacquamenti continui o quasi e 

e fitti, i 

Con 
hanno sviluppato 

molteplici  metodi, limitati tutti  ad 
adacquamenti continui o quasi, 
pochi e 
quamenti e fitti. 

La nota a sia 
una metodi esistenti, 

tutti, la 
una abbandantissima e 
cente sia un  esame  degli aspetti e dei 

e più noti. La 
e l'esame, sono al minimo 
possibile onde alle questioni 
salienti e ad un al 
fine di i 
posti ma anche la convenienza di 

gli i dettagli 
nelle  singole  pubblicazioni  della 

appositamente ampia. 
Fin e 

che le applicazioni dei metodi 
in esame, anche se limitate alla 

soluzione continua o quasi, stanno 
uno sviluppo  notevole e 

tutto l'ultimo 
nella sola la 

- sem- 
- almeno 4 O00 ha ed in 

U.S.A., 
almeno 15 O00 ha. modesto, ma 

è poi lo sviluppo 
e fitti. 

le nuove  tec- 
niche, è 
e di nuovo come il 
fatto che nel  1970 sono stati tenuti in 
USA 2 Convegni nazionali al 
[42,  451 ed il fatto che i o 

od inclu- 
dono, ' 

E' la tec- 
nica sia oggi di ad una 

dettata dalle esigenze 
che 

(o - meglio - mo- 
i metodi con- 

venzionale ed due  nuove solu- 
opposte e 

attualmente agli 
: 

- con  massima continuità 
possibile  dell'adacquamento e con im- 
pianti fissi al 
goccia e affii) ; 
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- 
possibile  dell'adacquamento  e  con  im- 
pianti mobili al 
cannon 
soluzioni massimamente  mecca- 
nizzate, automatizzate 
Ovviamente la non 

i metodi al- 
tempo  e  talvolta  mai,  salvo 

adattamenti e limitate modifiche; la 
mentazione invece, adot- 

nuove vie subito, 
ed 

al 
metodi detti, dei 

effetti ed al 
petto ai 

L'automazione  e la 
oggi tanto 

soltanto 
indicato, gli impianti esistenti, 

o la nuovi  impianti, 
ma non 

Tali opinioni  e  sollecitazioni sono state 
già in occa- 

sioni,  ma  poichè la è 
ai 

blemi  di span- 
dimenti  ed  a  quelli di 

ai volumi  ed ai che di solito 
cioè  pochi studi 

: 
la 

molti anni di anticipo 
la 
la è lentissima 
(da una estate 

più che 
giustificati. 

2. - DEI METODI 
IRRIGUI DlUTURNl 

è che 
è possibile un  confine netto i 
metodi in La 
distinzione è possibile l'anda- 
mento  dell'umidità  del suolo al 
tempo; i metodi 

sono da 
zioni 
non in esame  invece 
sono da o 

sono dal noto 
u(t) (u = umidità, t = tempo) a denti di 
sega, ai od 
<< a domanda ed 
aventi un andamento 
minato dall'essiccazione 
dessèchement del suolo; i  secondi 
invece sono de 
u(t) costanti 

mediante  dosaggio quotidiano costante 
o 

i  limiti  visti  possono dive- 
impianti 

quali impianti convenzionali con 
di 2 o 3 quali impianti in 

discussione  con adacquamenti ogni 1 o 2 
tuttavia essi casi 

cui la distinzione 

valida  e la dei 
casi  effettivi. 

L'umidità del suolo può, 
o 

ed più 
nettamente di quanto awiene le 
gazioni  consuete, 
u y) (X, y = del piano di 
campagna) può costante o 
a owii 

e di 
metodi definiti  costi- 

tuiscono un nuovo sistema che 
abbiamo denominato diuturno : 

o serni-permanente : semi- 
A volta i  metodi 

da adacquamento continuo e  quelli 
da adacquamenti e 

: gli uni 
<< a goccia : goutte à goutte] o 
meglio << a  stillicidio >> 
gli << 

Le 
appaiono neces- 

la vasta  estensione assunta dalla 

<( a  goccia, goutte à 
ecc. (secondo 

le  lingue  e gli a 
è che la 

dizione (*) << assai 
idonea sia linguisticamente che 
vamente;  dal punto di  vista  linguistico, 
infatti,  essa  indica insistente  e 

degli adacquamenti,  ma  anche 
la sequenza e non 

punto di vista 
efficace e  ben  dis- 

tinguibile. La qualifica << >) e 
invece,  impon- 

gono  una continuità nel  tempo,  valida  sol- 
tanto del suolo, ma non 

le di adacquamento. 
La classifica  più 

quella basata sulle modalità e  sulle appa- 

3 cate- 
9 classi, come : 

1. - e 
o (Falda 

2 - 
completamente bagnata) 

a  stillicidio 111. - 
in bagnata, i n  asciutta) 

- con  accumulo  e spandimento 
(Cacciate con  vasche  di  accumulo) 

V. - 
con  vasche di accumulo) 

- con 
e potenti con  autoclavi) 

- semovente 
(Ala  mobile semovente e - e spandimento 
(Cacciate con 

lx. - con 
con 

A sua volta,  alcune  classi  possono 
in sottoclassi  secondo 

che le  tubazioni adacquanti sono collocate 
o in o 

punto di  vista  pedo-fisiologico le sotto- 
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classi  possono effetti  sensibil- 
mente dal punto di vista 

ed 
molto simili ed quindi, dal 
punto di 

La classifica detta, già  esposta in 
in [g,  10, 111 e in completo in [27,  41,  611, 

sia le  tecniche c a  goccia 
(o o tanto diffuse, 

alle  classi sia le tecniche 
dotte alle  classi e 

sia in 
ed in USA  negli  ultimi anni, 

nella  classe La medesima 
classifica, anche 

le 
al sistema men- 

una classe X , 
da [66] con alte antenne diffon- 
denti nebbia un 

- da [67] con  ali di nebu- 
posti  a ai 

simile  tecnica è usata già 
da tempo e con le 

Come  si  vede la in- 
clude anche molte modalità 

e 
siano a 

od l'elemento fon- 
damentale è l'andamento dell'umidità  nel 
suolo, non l'ha 

puó che 
gli adacquamenti 

i più 
tipo inondazione 

non appaiono mai 
nel sistema almeno 

nel  senso  effettivo di tali 
Non è da tuttavia, che gli 

impianti esistenti  e  special- 
mente  quelli ad ed automatizzati 

in 
semplicemente un 

Questa puô 
in senso  funzionale,  con  modi- 

fiche o notevoli  secondo  i  casi, 
ma non in senso economico. gli 
impianti anche ad 

un ottimale 
sui 

fondamentale 
il sistema 

e quindi a  quello  fisio- 
logico, sia un 

petto ai metodi tuttavia scon- 
finamenti il  ciclo detto sono ovvia- 
mente 

condizioni  dell'umidità  e tipi di 
impianti classificabili come  diu- 

3. BREVE SOMMARIO 

Lo sviluppo  nel  tempo  dei metodi 
sia le consuete 

alle  innovazioni, sïa 
le attitudini iniziali  e quindi 

quindi i difetti 

Alcune del hanno 
queste 

si : la 
nente e spontanea mediante 
dell'acqua  nei  fossi in zone di boniíka o 
con falde ad hoc, di 

una in  atto ed 
o quasi, 

da o da pozzi, piccole 
ad vasi  pieni di acqua e 

infissi con la bocca  soffocata  nel 
a di piante usata 

spesso oggi do- 
mestico  con bottiglie di e  così  avanti. 
L'impiego  di.  tubicini in plastica, 
gocciolanti lungo di o 
di anche a causa della 

anch'esso spontaneo e 
e  zelanti. 

Le  applicazioni e  specifiche 
tutte abbastanza com- 

pletamente  delineate. 
tentativi di 

sono dovuti a [l] e 
1931  [2] con 

gocciolante  e continua; un secondo tipo, 
capace di una falda a 
livello voluto, fu eseguito da nel 
1951 (3,4) lo Stadio Olimpico  di 

stadi. Un 
lamenti da ,fu 

nel  1953 in 
(5 )  ed applicato da 

alcuni anni dopo, denomi- 
nandolo << La 

sistematica di metodi a 
goccia,  ciascuno con 

o o in 
il nominativo stesso G a  goccia 

sono dovuti (1960)  (6). 
poi, di con 

adacquamento e 
anzichè continuo, sono dovuti  unicamente 
a (9, 10,  11,  27).  Essi 

i  delicati 
gocciolamenti continui, 
il campo 

effetti  pedo-fisiologici  simili 
q1 caso continuo, ma non identici. 

Successivamente sono una 
di ampliamenti o o tal- 

volta difficili a 
tutti comunque  limi- 

tati agli adacquamenti continui. questi 
menzione diffu- 

sione o novità : 

-l'ampliamento di (1965) (20) 
(sottili  tagli su tubi plastici  anzichè  deli- 
cati 
ed  economia); 
- la da 

della 
del Cen- 

e da delle 
Naan dal 1966 
in poi),  e da della 

(economico  e e 
i quali 

meglio  delucidati  nell'esposi- 
zione dei metodi; 
- gli congegni  gocciolanti ideati 

in USA e di solito (dal 
1965 in poi). 

Negli ultimi anni (1970 poi) sono 
usciti in ed in USA metodi 

basati su e su 
o di 

dei quali quello (37, 44) sta 
molto efficiente, quelli 

USA sono noti soltanto 

4. - 

Le di sistema  di 
zione << a goccia )) e più estesamente d~ 
quello << >> cominciano ad 

e in 
è sufficiente gli aspetti 

fondamentali. 
sistema c >> nuovi 

modi di adacquamento del suolo, ma 
i modi di dell'acqua. 

la 
finale  di un impianto 

la iniziale  (canali o condotte di 
adduzione) e la 

di 
modificata  solo quantitativamente. 

sistemaè da 
o quasi  dell'adacquamento, la quale 
mina la completa del  deflusso 
nella la 
delle a deboli.  Queste due 
qualità un funzionamento 

più  semplice  e  più ed una 
notevole del dei tubi 

o della  sezione  delle canalette e quindi un 

impianto e  di  funzionamento. 
La deve 

una possibilità del 
sistema, non come una necessità. 

od umidi, le 
dell'adacquamento  divengono 

in un impianto 
al 

e 
utili e apposita- 

come 
i metodi G >>, sia 

nell'adduzione. 
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Le sono in 
al di 

ogni di adacquamento 
Q in un impianto convenzionale 
ed ogni q del im- 
pianto 

: 
= di adacquamento, T = in 

adacquamenti successivi; e 
: h = di adac- 

quamento 
e impianti tipica- 

mente 
detto deve i 

limiti : 
q = 0,005 Q q = 0,05 Q 

La può 
svolta molto sia la 

medesimi in pubbli- 
cazioni 

lo scopo di 
e di nota. 

- Distuibuzione  uJzifouine e uever- 
sibile. 
Questo di metodi una 

imbibizione del suolo quanto più  possibile 
e la 

diante una falda od 
ficiale e mediante 
acqua. Tuttavia può anche una 

e limitata alle 
zone ai 

La falda 
(completa o a : 
un una di 
condotte e 

la 
La fig.  1, 

uno sè eloquente, 
il 

Lo schema in sostanza una 
applicazione fatta 1951 

lo Stadio Olimpico  di e 
stadi di : 

4, pp.  13, 141. 
' ed i 

automatico (continuo - a stillicidio- 
mediante  semplice a galleggiante 
o - a - mediante  tempo- 

gli  elementi fon- 

bilizzazione  viene  eseguita con appositi 

metodo anche un 
di nel suolo. La 

ma 
la lisciviazione e la disinfestazione  del 
suolo  divengono  agevoli. 

CLASSE - Distuibzlzione  ripautita. 

CLASSE - Distribuzione localizzata. 

le  classi adacqua- 
mento a 
<< a goccia metodi in questione sono 
quelli  più e più  diffusi,  come  indi- 
cato 3. 

tali metodi è iniziato in e in 
12 anni fa,  ma sta divenendo  dila- 

gante negli  ultimi 3-4 anni in USA,  Aus- 
e sensibile Lo 

Fig.1 - Schema of 

sviluppo  applicativo  segue un simile anda- 
mento, ma o almeno 
pilotante in (3  700 ha al dic 
1971)  (69). 

somiglianza e de- 
metodi essi vengono  esaminati 
assieme e 
mente degli data  la di 

in od in studio. 
La classe stillicidi o goccio- 

lamenti in fitta su 
tutta  la od 
sottostante, tali da umidità  uni- 

in detto classe 
stillicidi o tali 
da soltanto di 
uno del suolo,  lasciando le 

Le classi e tuttavia, 
cono  sensibilmente  come 

e III) e come  usi e 
quindi  come costo di impianto. La classe 

è adatta, di solito, vivai e in 
la classe 

è adatta piante legnose 

Le 
owiamente, di  tubicini in plastica e 

delle e, fondamentalmente, 
sbocchi o ugelli (detti 
posti lungo i tubicini. 

Une 
e attuati gli scopi  della 

nota, anche difficile o impossibile 
data l'abbondante e 
(almeno 50 tipi lanciati in ed 

in studio o 
sufficiente una classifica  dei 

tipi noti, 
gli  elenchi  esposti in (25,  45,  57,  61)  e, 
meglio alle  pubblicazioni o cataloghi dei 
singoli 

stoppacchi, 

manicotti, 

coppia tubi coassiali; 
getti, 

m) 
sbocchi a calzetta, 

o) sacche 
p )  
q) 
r )  a vite, 
S) zipoli, 
t )  
u) manicotti 

autopulenti, 
a 

y)  

essi il a spontaneo e 
b 

come a causa di e 

di u), quelli + 
ai tipi attuati od in studio 

9, 
19,  21,  27,  41,  61),  ed i S + y a 
quelli attuati in sedi, 

sono visibili o possibili. 

mente in ed 
quelli tipo vite 

e e quelli a 
almente  simili) e : 
- b : Volmatik - 
- : - 

Netafìm - 
- AUS; - AUS; 

- S : Naan - (Techno- 

in USA, dato il di 
e la 

è difficile situazione,  comunque 
molto noti i seguenti  goccio- 

: 
- k : - 
- S : 
- v : 

- j : Twin-wall (*). 
Le e molto 

secondo i 
: 

(*) Chapin 
tubi coassiali 

con piena d'acqua e e 

j attuati a aventi piena  di 
quindi da quelli tipo 

sabbia. 

uni-flow; 
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0,5 f 5 0,l 0,5 atm 
quelli e 0,5 +- 2 atm 

ed 
diffusione. 

più la nota pano- 
impossibi- 

lità di su tante 
Comunque,  sia 

' 

il del citato di 
almeno su tipi 
a,  b,  c, h, i, r, t, sia 

sui tipi r, (69 
p.  22),  sia le 

niamo  possibile conclusioni  abbas- 
tanza definite  e  complessive. 

o 
copici poco  soddisfacenti  e 
comunque di occlusioni, 
sia o dell'acqua, sia 

detti è all'esiguità  delle  luci 
di  eflusso. 

successo di inpianti è 
come le  migliaia 

di in ma dovuto a  condi- 

genti  e  costose : acque 
e il più 

bienti  puliti  e  climi come  tipica- 
di 

acque potabili, come  avviene  spesso in 
gli impianti 

con piccoli, 

e, u), 
iniziali e molto utili. 

Le t ) ,  da 
(20) e  poco dopo da (24) 
soltanto sotto ed ope- 

a sensibile, funzionano 
ed le linee 

sono le più economiche  e le più adatte 
il collocamento mecca- 

nizzato. Le stesse  linee, tuttavia, 
se usate in il 

autopu- 
lentisi v), molto usati in USA 
hanno funzione e molto simile 
ai ma molto più cos- 
tosi e linee non ma- 
neggevoli. Comunque queste  due  classi,  e 
specialmente la molta 
attenzione, 

sta 
cando il 

(o i, 
X ,  y) ed i h, j )  

buona ma le 
gocciolanti  diminuiscono  col tempo ed  in 

o debole  secondo l'acqua e 
il 

con passaggio e 
m, n, o) e so- 

quelli con ma 
consistente p ,  q) sono stati 
cati (21,  27,  41) dal citato di 

i o piccoli 
e 

al 
inconveniente  delle  occlusioni. 

CLASSE 1V. - Distribuzione  con  accu- 
mulo e  spandimento. 

CLASSE V. -Distribuzione con  accumulo 
ed  aspersione. 

Questi  metodi 
<( a )> da quelli 

(c a  stillicidio )) il fatto che il deflusso 
di acqua destinata al 

campo (o è accumulato in piccole 
vasche (di solito 50 + 300 ed è 

in uno 
o conchette, 

nel  caso di nel 
caso V. Le  due  classi 
simili ed esaminabili  collettivamente. 
tipo può destinato a 

un gocciolamente intenso e 
tuto nel la può 

in : 
quamento o conchette, 
Adacquamento con 

La e 
metodi sono 

11,  41,  61), cui 
Nella  fig. 2 è visibile un 
tale,  allestito  dal citato nel  1966  e 
contenente  esempi di metodi 

Qui è sufficiente alcuni ele- 
V. 

legame le della  vasca in 
e in uscita (q, Q) ed i suoi tempi di 

di vuotamento (t, T) 
esattamente : 

Q /q  = 1 + t /T = N cost) 

: 
Q/q = t /T & q) 

tempo t 
con un semplice Lo 

automatico mediante automatismi 
a  galleggiante o simili  e  comunque  me- 
diante automatismi semplici  e non 

quali : sifoni con 
autoadescanti anche con 

tappi mobili. 
le note (9,  18, 

61). 
automatismi la dis- 

in modo da 
cuna una 
la le spese  di  impianto. 

Le linee  gocciolanti  (Classe adot- 
tano e 
già  esposti, ma con o passaggi ben 
più ampi  e quindi molto 
Le linee  con  getti  (Classe V) 
gettate con il livello calante 

la di pioggia 
esatti e 
questa (9, 

Le classi in esame  e la classe 
adatte 

la 
senza  delle  vasche,  ed in esse 

una o disin- 
festazione da una vasca all' 

e quindi da un 
evitano la diffusione  delle  sostanze 

o 
causa di 

pp. 24-26). 

Options  méditerranéennes - 14 - Août 1972 

- Distribuzione  con  auto- 
clave ed aspersione. 

L'adacquamento viene  effettuato  me- 
diante un accumulo ed una 
della addotta q, simili  a  quelli  della 
classe V, ma con la modifica di un 
cassone autoclave e  di getti più 
lunghi ed  intensi tubi 

o con  boccagli. 

il debole afflusso la 
disponibile  nella di adduzione. 

metodi le 
di quelli V, accennate, ma 

in più estese. essi 
appaiono convenienti 

in pieno  campo. 
Gli automatismi a 

nuovo soltanto accennabili, 

quali valvole con comandi 
a galleggiante;  8 tipi sono esposti in (18). 

CLASSE - Distribuzione  somovente. 

semo- 
venti sono state in 
nell'ultimo  quinquennio,  quasi tutte des- 
tinate ad da postazioni fisse e 
successive ed a spostamenti con 

una postazione  e salvo 
poche  capaci di spostamento 

ma in compenso  mac- 
lo spostamento dell' 

alimentazione. ogni  caso tali 
sono tutte concepite adacqua- 

menti  consueti  ossia e abbondanti, 
così che esse pesanti  e poco 

costose. 
base al 
le semoventi  diven- 

ed econo- 
miche;  tale  soluzione, infatti, 
gocciolamenti  modesti,  anzichè 
sioni  lungo l'ala mobile  e  conseguentemente 

: ala molto più 
condotta di alimentazione  minuta 

e quindi pieghevole  e 
anche spostamento 

continui. 
modelli  destinati  a in pieno 

campo, sono in di 
di di ed 

esposti  come  schema in (41). le il 
sta 

un suo il quale 
mente  avvantaggiato  dall'ambiente 
tetto e  dallo su 

- Distribuzione con tem- 
porizzatore e  spandimento. 

CLASSE - Distribuzione con tem- 
porizzatore ed  aspersione. 

Le due classi in oggetto le 
e V, con le due  modi- 

fiche di anziché 
vasche di accumulo,  e di dis- 

in in 
lelo. La classe analogamente alla 

dà luogo : 
quamento o conchette; 
Adacquamento con 

lici od con comando locale o 
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cipi la classe W1 e ma 
come  elementi in opposte 

in 
di Ag .  di 

sono di solito 
alcuni  già  indicati in (41). Una sici- 
liana, con di ha 
già un 
applicato soddisfacentemente  a impianti 

sta 
in il 

che ha messo in un 
des- 

tinato a (37,44)  e  che sta ottenendo 
molto (65). 

Nell'utima  decade in 
sono stati molti  metodi automa- 
tici impianti fissi, tutti insistenti su 
adacquamenti massimi  e o comun- 
que molto discontinui; i 

con con- 
automatico e  quella  con 

sensitivo cui (80,  81,  82). Tali metodi, 
comunque,  spesso in fase 
mentale sono molto delicati  e  costosi. 

o 
delle 
quamenti discontinui  e abbondanti, scom- 
paiono subito, semplicemente adottando 
adacquamenti e quindi modesti, 
e - - cambiando 
mente le 

5. - E 

iniziata in 
con un metodo << a stillicidio e  comple- 
tata as tecniche <( a 
stillicidio ma iniziata e svi- 
luppata a tutti i metodi <( a >> 

è destinata a 

nuovi od in di 
Lo sviluppo dilagante 

stillicidio, nonostante 
venienti  che 

migliaia  di in tutto il mondo, difficili a 
appunto la dell' 

il successo 
della  stessa  tecnica le del 

e la 

la 
a 

di molte 
o spandimento) quelle 

nuove  (gocciolamento)  senza  i  difetti  delle 
delle  seconde,  come 

impianti 
anche  se  iniziali. 

La della  tecnica 

da essa quella 

iniziali, ma 
già 
applicazioni. 

L'esame, devoluto 
ai metodi  a  stillicidio, data 

la diffusione h o  ad 
oggi, possibili soltanto 

ai metodi 

a) Aspetti  tecnologici 

ai metodi a stillicidio od a 
goccia in senso  effettivo  (classi 

lungo  le  linee  dei 
ha 

tici soltanto o 
in (41, pp. 223,  224) 

ed in (69)), che tuttavia appaiono suffi- 
un 

essi una 
quasi ed una 

(lunghezza  del 
alla i e 
le 

Un più esteso sulla funzio- 
nalità dei molti tipi di è già 
stato esposto al 4, Classe men- 

alcuni dati specific1 sono 
nelle  stesse citate note. 

Le occlusioni il tallone 
talvolta delle 

condotte; le 
di solito da : o 

a 
e  simili  specialmente  agli  sboc- 

chi,  sostanze  colloidali  flocculanti,  sedi- 
mentazione di alghe. 

appaiono ovvii in alla 

non 
tano  in 

lavaggio con acqua o con 
viene  spesso adottato sta- 
gionali o mensili  secondo la situazione  e 

la dei  goccio- 
lamenti nei  casi  facili, nei  casi 
difficili futile. Nelle occlusioni da 
alghe  e  simili  vengono indicati lavaggi 
con soluzioni  acide, ma appaiono poco 

sul campo,  e  anchesse  vane. 
Le linee  gocciolanti  poco e  spe- 
cialmente  quelle eliminano 
molti di occlusioni; la man- 
canza  di  ispezionabilità può 
pensata con tipo 

La 
camente  dal tipo di suolo - 
meglio  nel apposito - ma poco 
o punto dalla la densità 

ficie  intensamente bagnata 
sueti gocciol. 0,50 + 2 
classe avente soltanto o punti 
bagnati,  diminuisce  molto, ma semplice- 
mente in al sesto  delle  piante. 

Le linee  gocciolanti non possono  supe- 
in 

costosi; di solito convengono 
10 f 25 mm; ogni  linea 

può di solito 20 f 40  gocciola- 
secondo la o 

e quindi può 20 i 100 m 
fitte o 

le ed (a 
hanno 50 volte 
i 
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anche nelle convenzionali e special- 
(*) Accumulo salino 

mente in quelle localizzate o conchette; 

vantaggio della localizzazione. 
ciô ad un il 

66 

funzionalità ben Secondo (69, 
il a mani- 

cotto, usato in non  'ha 
mente  mai occlusioni  nelle nu- 

i tipi di  goccio- 
usati a sono stati soddis- 

facenti,  anche  se in modo comunque 
il  lavaggio è sufficiente  adesso ad 

La tempo delle a 
stillicidio o a in 

plastici non ha conoscenze 
tale 

continui 

a stillicidio hanno già 8 anni di 
attività e la stessa  funzionalità. 

E' infine, che le 
tecniche (stillicidio) non possono 

nei  casi 
tali gocciolamenti sia 
elevate e 

di adduzione e 
devoli  nelle condotte, 

detta 
lo fisse e 
minute ed a 

economiche. 
condotte 

in plastica hanno sol- 
tanto i bassi (@ < 25 mm) 
e e 
con i e 
invece,  le elevate ed i 

limitati a condotte adac- 
e non si 

a monte; tali gocciolamenti 
intensi una 

i talvolta, le linee 
gocciolanti  compensando un poco il costo 
del  complesso. 

b) Aspetti  pedologici 
la diffusione e 

acqua nel suolo a seguito  di  gocciolamenti 
gli studi in di 
tempo,  quelli di : (1962), 
e (1964 e 1966), e 
Shmueli e (1968 in poi), Enti 

e in poi) ; i medesimi 
studi sensibilmente e 
tono le seguenti  acquisizioni : 

- la zona bagnata in 
a due  coni  coasiali, 

con  asse sotto il di cui  quello 
ed a o quasi, 

quello e all'es- 
e in alto del  cono si sviluppa 

una di sali; 
i due  coni sono o ed 
hanno la 
del suolo; suolo 
cono con base  iniziale anche di 
m 3, suolo sabbioso  anche m U,30; il 
cono è 
sabbiosi o comunque molto e 

ad  un 
di acqua in 

secondo i casi,  l'accumulo  sali- 
. no può 

ed con il lisci- 
viaggio di - ove 
esistono - o 
accumulo  salino è 

talvolta anche a 

stillicidio; 
36, 55 e note (69, 

capitolo 4),  (45, 
- la zona bagnata 

a (O, 20,  40,  60  cm) 
cambia da di cono a uovo; 
i di umidità divengono stabili dopo 
5-10 
il c sensibil- 
mente con la di immissione 
(indicativamente : il 20 % e il 40 % 
con le 
dità 20-30 (pp. 480-485) 
e (19,  pp.  14-17 
- la sali sensibil- 

mente  influenzata dal tipo di  gocciola- 
mento e di  zona bagnata ed è 

ai  singoli sali; questo capitolo- 
da ed 

ma in con- 
comitanza  con la vegetazione,  anzichè su 

nudo, sta un esame 
zionale dai citati Enti cui le 
definizioni iniziali; 
modo si può che i sali  poco solu- 
bili o molto non 
appaiono affidabili alla a 
stillicidio, in quanto si ecces- 

al goccio- 
i sali molto 

giungono e distanze 

al flusso liquido continuo, 

- zona bagnata diviene 
o insuaciente nel  caso 

di stillicidio la 
liana 

ogni e, 
meglio, con di 2 o 

si 
tutte al caso << stillicidio 

le tecniche 
a sono disponibili soltanto gli 

studi (62,  70,  71) e del 
(69, 

Gli stessi indicano una eliminazione  della 
zona ed una 
della zona 

poi del suolo. 
i metodi a hanno il van- 

taggio di il potenziale pF nel 
in modo simile ai metodi 

zionali e quindi di un simile 
dinamismo  nel suolo. i volumi e gli 

degli adacquamenti a 
in simile O 

uguale  (a volontà) i volumi e gli 
degli adacquamenti 

c] Aspetti  biologici 

Gli  effetti  dei nuovi metodi sulla vege- 
tazione e sulla hanno 

gli  esami  più  immediati e più 
ampi e le al sono 
già tanto 

più del solito. Le 
fonti 
quelle ma molto è 

anche in USA e 
La sintesi più completa ed 

dei in 
(69, e 48 
mentazioni, an- 
nuali, svolte  nell'ultimo  quinquennio SU 
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(10 di clima, suolo 
ed acqua solito in 

un esame non lieve  della 

citati in 
ed la lunga  conoscenza 

del di le 
seguenti  conclusioni ai metodi  a 
stillicidio in o in sottosuolo : 
- modi- 

ficato  dallo  stillicidio  e 
in alla zona bagnata 
(cono al 4-6), senza tuttavia 

lo sviluppo  della pianta ed 

so). Anche  nel  caso  di piante 
adulte, già in o asciutta,  e 
successivamente sottoposte ad 
a  stillicidio, le si sono adattate 
damente al nuovo ambiente  umidi. 

La giustificazione  dei  fenomeni detti è 
fatto che la 

da una di 
capillizio la zona bagnata e 
bilmente da fisiologico, 

- Netta nell'uso di acque 
La zona  conica di 

suolo, continuamente molto umida b tipica 

scambi  liquidi  a  tensione  osmotica  bassa 
o 
convenzionali la stessa  zona (o qualunque 

buona del 
owiamente effetti 

opposti. 
Questa dello  stil- 

licidio, dai 
e esso, 

in ed in meglio, noti 
ed antichi difficili, 
quali l'uso nel 
di acque con 
ed adacquamenti 
- La più 

ficua. sul quantitativo di nu- 
è duplice : uno, di fisiolo- 

efficienza  dell' 
in zona molto 

umida, ed uno, di 
al 

quindi al quantitativo di 

buona 
del in zone 

la stagione 

sione,  poi, la 
del soluto sulla 

può danni quantitativi e 
qualitativi. 

- sviluppo di malattie nella 
epigea  delle piante specialmente in con- 

ai metodi ad vantag- 
gio al i: : in quanto 
si  evita ambiente umido,  secondo 
in quanto si  elimina di e 

in quanto non si 
gli eventuali  disinfestanti sulle 
foglie. 

Al 
possono un  mezzo di lotta 
infestazioni (es. 
- 

ipogea  della  piante.  Ciò  costituisce 
uno metodi a 
stillicidio  e si manifesta nei 
gocciolamenti molto continui e ai 

mali  (nematoda). 
- La 

ad span- 
dimento  a di sta- 
gionale  ed  anche a 

vigneti  e  oliveti (in 10- 
50 

20-80' 
cotone,  mais  dolce, la vegetazione 

la 
anticipata e  comunque qualità del 

- una di  casi 
Stati Unitensi, tuttavia, il b 

in 
Nei 

ed 
1,7 ha, mais  e tabacco 0,4 ha) e 

0,l ha) i  vantaggi 
sono o nulli. 

di dati i positivi 
o positi- 

vissimi appaiono bien  spiegabili alla luce 
acqua, 

suolo e pianta; in tal modo i  vantaggi 
appaiono altissimi 
nali quali 

poi piante 
tive  salino-sensitive), alti 
e o 
clima sub-umido  e  piante  plu- 

di 

sono dis- 
ponibili a 
in a  testimoni  secchi;  ma gli 
stessi sono stati 
valutazioni in quanto non 
la 

ai metodi le 
sono del 

tutto iniziali  e  di nuovo limitate 
(62,  70), in Sicilia su in 
sud-est. ogni  deduzione 

valida deve 
l'estate 1972, inconsuetamente 

piovosa, ha fatto un'annata 
mentale.  Si può 
appaiono 

sono stati eliminati i vege- 
tali, 
stillicidio. 

d)  Aspetti economici 

La più e  più conclusione al 
è dallo in- 

in 
tutto il 
investite  con  metodi  a  goccia hanno 
sentato un annuale,  quasi  esat- 
to, gli anni 1969,  1970,  1971  nelle 
nazioni  USA, 

le 
fici 4 O00 ha, 4 O00 ha e 1 200 ha. 

Un sui  costi di impianto 

tale. costo di metodi consueti  (Classi 
tipo specifico, ma so- 

con la densità  delle piante e 

hanno i  seguenti  costi di impianto 

bottone delle ditte 

cipale,  stazione di pompaggio  e  simili, 
e  simili : 

1 I l l I I 
I l-l--l-- 

20 

7 3 5  

3 500 500 
costo 

costo Tc 
soltanto data 

la mancanza di 
Tuttavia si può (vedi 
5-4 che gli impianti 
sano la 

(vasche di accumulo o 
secondo i1 metodo)  con di 
linee o 
spandimenti o gocciolamenti, 
secondo  il caso), cui il costo com- 

degli impianti  a  stillicidio. 
Gli impianti in 

fase 5 O00 
e 20 O00 

2 500 O00 /ha 
Gli aspetti  economici  (manu- 

tenzione  delle ispezione sul 
funzionamento dei 

ecc.) non possono 
definiti, data  la degli impianti 

ma una mano 

degli impianti fissi a  pioggia. (69) 
indica 0,16 di 
il 

Le spese di pompaggio assai 
volta 

volta, date le modeste o 
da tutti 

già  visto. 
vantaggi  elencabili,  ma  di  nuovo 

non sono i  seguenti : 

- 
sulla anche (6, 

danno al ed  al  consumo 
d'acqua in caso  di di un tubo o 
giunto ; 
- di acque even- 

tualmente e  dannose  alla vegeta- 

- soltanto not- 
e  conseguente  diminuizione  delle 

in casi 
- ed economica posa in 

meccanizzata  delle condotte 
a  goccia; in USA  vengono  segnalate  pose 
alla  velocità  di (45, 
Whitney). 

pp.  363-365); 

quindi, 
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il 
in esame, più  che suffi- 

cienti gli accenni fatti ed  auspichiamo  che 
vengano studiati anche i 

ma vitali  di 

La conclusione finale può 
dal 

la lunga, ma 
il 

di alla 
e 

la difficoltà  ed il dilemma  di 
un nascente e vago,  ma 
vasto e e a 

in modo consistente,  possibil- 
mente .. 2 o 3 

qualunque e 
il  secondo,  comunque, possibile 

punto di vista. 
ed anche le difficoltà non 

sono poche i metodi es- 
posti; tuttavia, 
mento degli e 

e la dei ed 
eliminando quindi tutte 
ed i esposti, i 
metodi 

al 
namento << a 
domanda alla 

pos- 
sibile in più difficile 

e costosa  come  installazione, 
degli impianti convenzionali, in disponi- 
bilità limiti  di ed anche secondi, 

facile ed economica. 
11 secondo l'umidità 

costante o a volontà del 
suolo. tempo 

che l'umidità costante o 
bile  secondo le esigenze  fisiologiche e se- 
condo le anche 

il  massimo  sviluppo  vegetale e la 
la mag- 

delle 
tema può gli 
(85) e di singole uno 
studio classico (83, 84) ed uno 

tutte le e 
5-c) 

e 
La è quella  di 

spontaneamente una automazione delle 
e comunque di meglio 

degli impianti convenzionali ad ogni  evo- 
luta di automazione a 
o con auto-adattamento. 

è 
a 

le quali, da una i vantaggi 
' dei metodi o com- 
pleto di sul 
campo, adacquamenti più diffusi e intensi, 
ecc.) e i vantaggi  dei 
metodi a stillicidio  (umidità  costante, pic- 
cole e ecc.), 
evitano i difetti degli uni lunghi, 
ecc.) e degli 
suolo, ecc.). 

La ha già dato  in 
molte  nazioni una E' 
auspicabile  che la 
matica e al più 

i in modo che la 
la come 

e come, 
una volta non è avvenuto. 

aBni 

(1) - La capacité du sol 
et le automatique. 
Section 1925. 

(2) - à l'étude de 
tion Conm. 
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Faculte  de Technologie du Tech- 

cese a di 
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i967 del 
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System. 

(29) (G.). - 
Offerte, 25 1968. 

con tubi di plastica. Cong. 

- Sistema di a 
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