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CAVAZZA 
I 

I metodi irrigui 
nell' agricoltura 

LE 
LE SCELTE 

:La dinamicità 
vita tende 
dualmente tutti i tipi di di 
questo mondo, mbanifesta- 
zioni che in fun- 
zione  delle condizioni 
giche locdi ed evolvenltisi nel tempo 
con queste e con 
.della  tecnica. Una delle più 

manifestazioni ,di tutti i 
cm regime i d ~ o o  natunde insod- 
dis6acent.e anche solo 

pamk  del cidao, è stato, 
specialmente negli , u l t i m i  due decenni, 
il 
A ha ooncomitwa 
di quali il 

economico sod&, ia 
esigenza di m )aumento d d a  

lumano, la 
,disponibili%à di capibdi, il continuo 
5ezionamento 'deNa tecnica e delle 

esp,amione 
e l'mgaaizazione mlmako 
dotti di tutto 
questo è sbato  'a) una attività 
di delle fonti di lacqua da des- 

con gli impieghi e pota- 
;tanto in 

gabG il pobiema ,&lha  piani€icazione 
delle ; b) m 

nelia ,& 

di invaso, dell' 
.acqua ; c) una  spiccata tendenza a spin- 

,del!l'lacqaa s più difEicili 
situazioni tecniche od economiche, p. 

nll'impiego di ;aque oon contenuto 
.saho più dto  'quelli  oomunemente 
accettati in passato o di .acque sollevate 
da maggioci  pTofondità, o .ad  ap- 

,&emte 
un !tempo asciubte ; ci) 

continuo da deWindus- 
di modificwe, spesso 

le di 
da pase degli 

ooli, di sistemazi0m.i e metodi 
hrigui t a l  fine di meglio alla 
esigenzia  di un 
esigenza lm modemo dd' 

; e) un 
d d o  Stato negli -investimanti di  oapi- 
tali pm 

gli impianti aziendali) e 
t d v o h  anche nelle spese di eseTcizio 

i di 
o 

alio scopo di economioamente 
più conveniente 

od ache,  
a  dum me gli d'*acqua. 

fiutti  questi aspetti si 
sm@ano oggi in misuuoa e combinazione 

nelle zone 
di uno stesso La  dessa espansione 

fat- 
t,on iimitanti maki la 
mancanza 

cmtimo assottiglimento, la 
-te distanza o la 
delle che di mano in 
&ano dispo~Gbili o peggionamento  quali- 
4ativo  deNe conhua 
ddle o cattiva utiliz- 
zazione .delle disponibili (fdde 

inquinamenti di vafia ori- 
gine, i e gnavi limiti 

,altri 
paô, fat- 

h i t an te  $a mancanza 
dei capitali lad 1 t . m  vasto  ,impie- 
go delle idiche disponibili. 

zone dei tpaesi molto 
zati, d p.u6 limitante 
d'es,pami50ne b mancan- 
za di mano d'opena od i suoi elevati sala- 

ossia, più h 
dell' e ciò specialmente 
ced tipi di lo più quella 
di tipo capitdist.ico). 

E' levidente come ogmma queste 
situazioni 3 della scelta del 
metodo si ponga in net- 
.tamente il 

&oa Ca soluzione ,&timale. E' 
(ogni sitngo18a zona l,a  solu- 

aime consigliabile me- 
mo mpid'amente ad tempo e che una 
buona dose di sensibilità al oambiamento 
delle oondizioni genedi  6ocio-economi- 
che e temiche, è fondamentale tem- 
pestive modifiche delle scelte. 

Gli dhi (due decemi sono  sta^ 
t e h a t i  dd b o m  >> 
?e: ; 'oggi  vi sono hpcwban- 

movazioni in questo, ma a c h e  in 
oampi del iuttto 

gazione la goccia). E' 
tuttada, oome ben Eo dimostmno td emi 
dati citati  da Tomm e le comi- 
demzioni, che 200 milioni di 
1ebtax-i a oui si stima che t m o n t i  oggi 
in ,tutto 3 mondo k dominata 
dall'imigazione, la g m d e   m a g g i m a ,  

più del 95 %, è 
sata  da di (più di 
1/4 come pemmente o 
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in e da 
qualche tentativo di a lunga 
scadma, lisul.ba assai che an- 
che in fufm-0 i metodi di di 

continumanno lad i più 
utilizzati. 

tanto, non solo il 
mento delle l'imigazione 
a pioggia o gli impianti a goccia e .di 

ma anche l'ad,atbamento 
corhnao (alle delle 
modalità di applicazione 
di 

Le m,odalità con cui un 
vohme di adacquamento Q, nel caso di 

contima, an dato volum~ sta- 
gimale, pu6 alla 

powono molto 
; esse vamo sotto il nome di 

metodi irrigui. Questi sono stati e sono 
continuamente al.abonati nel kmpo in 

essenzialmente ma han- 
no .naggi@o W natevole di adat- 
&amem@o &le condizioni wnbimtdi led 
d e  esigenze pnatkhe, economiche e di 

tano in molto difficile una das- 
sifioazi,on,e e m a  nomencla- 
tuxa univoche e di tutti i metodi 
esistenti. Vi sono in fat^ mmezosissime 

i c a i  tipici. in 
solo qmnto di più gene- 

xalmente laccebba$o  vi è la momencls- 
W a  oggi adotbaba po' 
in h6to il mond,o, led nei 
paesi si 

qui ka seguente Classificazione  dei 
metodi : 

1) xnetod,o 
2)  (o 

amento 
3) metodo (o 

infilinazione da o 
inalveato) 

metodo looahzata 
subiwigazione (o 

gazi'one IO ipogea) 
' 6) metodo per (o 

zione a pioggia Q 

metodi 1-2-3 e sono spesso indi- 
cati  ,globdmente  come metodi di 
zime ,di o esp,ansloine su- 

o di 
epigea ; spesso nel kguaggio si 
odondtono i metodi 2 e 3 neihnico 
temi,ne di << 

Tutti qu& metodi, lanche se qualche 
voijta .ia nlon nethamenhe  diskin- 
guibile, sono dalle seguenti 

metodo per 
che ,almeno m momento ed in 
un punto della l'ac- 

ad con 'movimento 
essendfo 

,di m o  ,acqua net- 
tamente  ,disthguibile. Nel si,stem.a 
soamimento si 
buisce ia su- 

,della  paccel1.a  suJla quale m a  

è m movimento 
&a 

d e  stessa che metodo in- 
solo b ba- 

gnate del soloo Q fosso 
l'acqua la valle. Coi metodi 

&ocdizzata,  l'wqua, 
tata a h b i  b l J t J m d e  nei ddLa 
pianta o delia fila di 
è fatta da tagli, ecc. 
e Jasciata paci6 solo da detw- 
minaai pmti del lo più in 

ma eventualmente mche sotto 
mebodo 

pmea l'acqua viene 
dal di SONO deUa del 
; ao1 metodo l'ac- 

qua maggimge la del 
in gocce,  .analogamente 

a guanto succede ta pioggia. 
La scelta metodi deve 

fiaata in  fumione  di quali 
1,e del 
bendema geneEale e di pen- 
denza), e geolo- 
giche  degli del simo ad 1-2 

sotto la oomposizione 
d d  

che ,del  'clima (piowsità, venbità, ecc.), 
qualità tdeU'jacqua (salinità, conte- 
nuto di in sospensione 
lana ecc.), della o dis- 
ponibilità dd'lacqua, del costo deWac- 
qua delle delle 
condotte di adacqmento), della 

nonche consi- 
di economico  ed 

,nizuativo. 
Si domi  as- 

p-i e 
tici dei metodi 

metodo sommemione è 
i,n 

applicaao pianeg- 
gianti o c m  pendema  ed 
da più o meno livd- 
hti e Tidotti a pendenza cm aa- 
gimevale qesa. Oriente M- 
havia, sono classiche le 
zioni d d b  dsaie in vasche t0mazze 

h pendio. Si \di,stingue fonna 
a 

tmsivo e idonea sol,o quando 
dizioni la e 

non molto ,delicate, 
consistente 

nel il da 
delle acque da d''acqua 

o amtifioidi. Questo metod'o è 
utilizzato in qualche paese del mmdo 

'di tipo molto estensivo 
:a 

deUa semina allo 
immagazzinane buona quantità 

di acqua, noinchè, qualche v&a, 
soo@ ,di difesa (lotta mti- 

nei dove si è an- 

deUa vite 'm lotta 
,ed dtri ]topi di campagna). AU' 

vi è ta tecnica dell'imiga- 
ziane cosî come è 
tioata nelle più intensive, 
cui sistemazione si delie ac- 

e costose sistema- 
zione ,aventi il di 

e pmpri *&ponenti investimenti di 

Nelle 
sime viene effetuata in scomparti o 
vasche di ampiezza ,molto 

e panxchi in 
fumione 'della pmdenza 

del (più $a pendenza 
è bassa, più .ampi possono gli 

'del dispo- 
nible più sono gli 
più il 
disponible), delha composizione 

del in 
tukte 
campatto 4meno è 
più ampio può lo della 
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dei ve&  (venti intensi 
e fmqumti possono un 
CCI~OSKJ moto mdwo rida se to 

è tnoppo  ampio). La 
b%tà  del fondbo delle vasche può 
talvolta con 
effduate a sommerso (intasa- 
mento ; sec. 
d'acqua impiegati le 

ma sono 
m a t e  )molto ,ajmpi, lo più di 

V s ;  i volumi di imigazione sono 
specializzata Nella con- 
di m3/ha. la qmlibà dell'acqua, 
quella da nella può 

anche m contenuto in 
sali,  si,a la buona xesistema  del  siso 
d a  salini+à, sia, l'assma di compo- 

deNa tensione dell'acqua 
nei cosi ; acque 
mamente dolci tend,ono a 
$a del La sistemazione 
della che è stabiie, 
la possibili,tà di una zegolazione 
dello di .acqua che 
,mente sudo m a  &a 
ficie dellu ; questa 
il fondo delle  vasche non 
pendenza ; pendenze tali che, data  la 
lunghezza  ,dello diano 

dislivelli .a 10-15 cm sono 
damose. Gli 
i'ndipendenti, cioè alimentati ciascuno 
conto suo :dalla 
dipende&, ossia tali che l'acqua pasa 
dd'uno il che è possibile 
quando s i  ,dispone di un 
d',acqua si su (temeni meno 
meabili. La in dà luogo a 

ed 

qeciaiizzata ooa- 
&lhe si fa spesso 

'uso di concimi a lenSi&mo effetto, come 
mioattali, di palli, omnunghia e 
simili, ecc. La semina del !riso, 
quando è fatta a mano, a spagliq 

(il seme deve 
bagmto) 

la semente non gdkgi sldl'acqua, non- 
che che 
seme venga po'& 

dell'.acqu8a mediante 
tav,olone). Nella ha 

lotha alle ma- 
qualle oggi si effetbna medimte 

un impiego più vasto e comme 
di ; in .alcuni  casi, tuttavia, e 
deme specie si può 

del ,umano,  nel- 
la co1.tm-a seguente in 

è il dell',asciutta, 
zione con la quale gli vengono 
svuotati dd'acqua 

suo di maima- 
uione ; d o  smpo di semda piiì 
il deflusso dell'acqua, si 
mente d o  scavo sul fondo 
d&la sdchi 
distanziati ed oon 
pendenza un lato della 
quale poi passa m 

può 
in discon- 

tinua, cioè ad di tempo 
001 normde intendimento di di 
,acqua il questo caso di solito 
gli sono mol60 più piccoli e 

nome di aiuole, con una 
che 

da un massimo di m a  o poche sino 
a pochi m2 es. 1 X 1,5 m2).  Questo 
tipo di è 
idmeo con specie 
che res%$anmo bene a d d  collet- 
to e qnando s m o  bagnate d p ie  
de dal fu&o ; h cm&Goni economiche 
di bmo costo d&a ed dto 
costo delle macchine, come si 
in qndche questo metodo dà 
(agnomicamente ottimi ~ s d t a t i  anche 

molte 
da e 

~~ 

metodo ;onsiste  (nel ahtom; agli 
da h @ t o  da delle conche 

di f u m a  ; si di 
CI conche. 

suscettibili ai 
citumi del cdetto, si consiglia di 

al  piede d d a  pianha m anello di 
tema, si che fa cmea si in m 
h g 0  Con quest'dtima 
modifica sistema di 

tende a cm il 
sistema di imigazitone da 
solchi. ogni caso, l'acqua sima  neï!e 
aiuole che nelle conche puô 
dotta o mediante cande o mediante solco 
o mediante txbazione mobile ; a- caso più 

è qudo  dei solchi. metodo 
,Gude conche, a 

motivo di quwti 
nella 

sistemazione, che, almeno le 
è Le 

di del temno 
sono effettuate a mano, solo 

con Paiuto 
di acqua impiegato 

la aiuole o conche 
è modesto (5-30 Vs) ; si 
possono i coqi  flacqua  pi5 
:ampi più 
sione, più adulte e 
a più estensiva 

La meccanizzazione  delle tecniche col- 
è panticollamente ostacolata dalla 

specialmente se ¿i 

piccoli o ad aiuole ; più limi- 
tato è il nelle risaie, dove  pu6 

a le possibilità di passag- 
gio delle macchine da uno scompmto .all' 
db, costituendo ogni  scompanto una 
unità sufficientemente ampia 

il d e e  macchine ; 
l'a  meccanizzazione non è 
ostadata cm a conca dagli 

da  fmtbo. Cm l'imigaziune 
quando ia  dstmazicme è 

stabile, si hamo difficolbà  nello  scolo 
delle acque. 

genede, cd 
tivi@à ded umano tende a scom- 

in 
aiuole o da conche, in Le 
vasche tendono ad e 
tutto ad ; in qualche caso h 

discontinua vasche 
esondazione da canali) comincia ad 

applicata oggi con successo anche 
il mais. 
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cide si  effetha su piiì 
o meno, anche se poco, inalinate. 
nomalmente d i  pendenze  che, 

alquanto laghi dell'acqua (80- 
150 m) sono dello 0,5-1 %, 
ma che più elevati 
(2-4 % ) quando completo 
seguito daWacqua è più es. 
nel caso della sistemazione  ad di, 
plice o doppia) ; solo in casi 

h di pasd i ,  in ben 
e con (modesti 

d'acqua, la pendenza della SU 
oui l'acqua il 5 % 
e casi eccezionali 
il 20 % (metodo fossatde 
tali). i metodi 
mento m a  
zione  della del e delle 
sue pendenze, 
abbondanti lo più da 30 a 200 ed 

Us)  con conseguente  possibilità 
ad,acquamento, 

ed una molto specializzata 
nel delle 
papamie, tempestività nella sospensione 
dd'adacqmta, nelle 

deNa sistemazione,  ecc.) ; l'ef- 
ficienza degli adacquamenti è 
mante bassa. matodi di per 

si bene 
le specialmente 5e 
pemmanenti, in 
abbastanza ai del 
c o ~ ~  e radicali, 
deli'acqua fiuente, che non 
modifiche della del la 
quale deve più vicino 
possibile a quda  piana, nei casi in cui 
non si temano fenomeni di 
pa~colamente facili con i ooqi d'acqua 
che si questi  metodi. 

si possono distinguae .appl.icazioni più 
estensive  (metodo fossatelle 
li, non seguenti tendenzialmente 
le di livello in con sensibile 
pendio, pascoli o 
applicazione a campi di dimensioni piìì 
o meno ampie spianate 100- 
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150 X 40 m cisca) sino d e  più 
sistemazioni ad d a  semplice o doppia, 
la oui [tecnica è massima  nel 
caso delle 
cui è effettuata duplice 
scopo d'hmm~ cimigazione  coin 
tinua) e di d'estate 
(higaziane &suontinna), 

Con bt%i i metodi in 
si elevatissimi  consumi 

di acqua  ad  una bassa efficienza deu' 
ma si possono 

costi minimi di dell'acqua 
(almeno se d a  
lo dela'acqua è 
efficiente oon queste sistemazioni, aventi 

pemianente. Lievi, , i n  

possono ostacoli !alia  mecca- 
aizzazi,one, s d e  spianate. 

.Le tendenze sono deckamente 
a 
quando questo è effettuato  sia a fossatelle 

che sulle costose siutema- 
zioni ad ala (semplice o 'doppia che sia) ; 

queste ultime  costa non soo la sis- 
temazione, ma $m,olto anche 
Salo le c il 
elevato mado di e 

il panticolam scopo, 
con dei 

tempi. zone oui l'acqua abbonda ed 
ha un basso costo, ma  'dove  invece è alto 
il Gosto deua e specialmente 
se i resiste bene, anzi è 
tendenzialmente 

su spianata, sistemazione 
md&o (si p. es.  lanche 
:alla della 
sistemazione a solchi) e 
ampatibile aon le esigenze di !ampiezza 

e di ~mecca~nizzazione 
tipici di ad 
vità 'del umano. 

. . . . -  . .  . 

Nei  casi di 
da l'#acqua  viene 
d i , a  mediante solchi, che 
quando sono acowatamente sagomati, 
come è possibile  nelle oo l ke  poliemali 
ed in 
l'~aspebto e fossi o candi 
in ; dai solchi (o fossi l'acqua passa 
pm infi&tr&me nella 
aeUa quale si diffonde. Nei 
sabbi,osi ma  con sottosuolo poco pemea- 
bile l'acqua pu6 lasciata 
anche dalle scoline (o fiossi) che fiancheg- 

l'mità c o h r a k ,  nd qual caso è 
in di di 

la 
metodi edacqua- 

tori sono 
seminate o piantate in file suffi- 

cimtemente  distanti (non meno di 60 cm 
come samhiate, piante 
ecc. qecialmente  se  sono soggette 

a mdabtie in segui60 al bagna- 
mento  del piede con m eccesso di 
acqua d'el cdatto ecc.). 
sistema va  tanche bene semi- 
nate a file più $&te od a spaglio, 
i solchi o fossi vengano effemati !a suffi- 
ciente distanza 
i'lagevol,e esemione 'dei 
t&o se effettuati .a macchina ; in questo 
caso è bene che  la distanza i due 
solchi o fossi 
za di delle macchine o ad uu 

multiplo. Con questi metodi &sulta 
mche 4aci.l.e ko ,dNacqua 
nde 00rp0 SOIOO o 
fosso utilizzat,o da 

è nomal?nen$e abbastanza 
basso e puô in oasi sino 
#a minimi  $di 0,5-2 I l s  ; l o  più 
si i 5-10 Us,  ma  pu6 

i 20-25 l / s  e i 50 Us 
(temeni ghiaiosi del Veneto). Chmis-  
sione ,delil'.acqua nei sdchi è 
spesso in 
eguali più solchi il d'acqua 
dispensato, cosa ,che il matodo più 
facilmente adattabile a situazioni pedo- 
logiche e Un me- 
tod,o già da )tempo diffuso successo 

nedi Stati  Uniti 

l'acqua nei 
g?li solchi mediante l'impiego d'i S 

oui ; questo mite~o,  ohe ztichiede 
dotazione di sifonchi mon ewessivcl; 
te costosa, p m m e  di not 
memk &e pontate sdw 
-1 i l s )  e di cmî campi m 
lunghi @. alaune  centinaia di 1 

cm plmdma 
piego i mdto 
desto. 

voltuune  delle adacquate è 
mente a quello 

metodi ; questa 
metodo è E 
difhso nei paesi con modeste ri 

è stdo 
tato a nei 

l'influenza della c 
La launghezza  ,dei solchi è a 
; più i sol1,ch.i SOR~O cozti 

h i t a t m e n  
vo lme dell'adacquata ; più i solchi 
h g h i  meno è 
dell'acqua bngo il solco. Si usan 

sdchi più co&i i 
pendio e pe 

onticole ; quando il solco è m 
oonto (p. es. 3-5 m) e e le p 
sono disposte sugli mginelli, il me 

in metodo a 
ogni caso, nella scdta 
sdco  vamo la 
del ed il di acqua ci 
intende in ; più 
meabile è il più è oppo~ 

d'acqua 
onde ddiwx-e m a   ~ e m i v a  

il sol~co ; quanc 
pendenza è fmte 
valmente il COTO d'.acqua onde el 
fenomeni 'di e 
tempo stesso lal. di 
sufficiente  quantità 'di  'acqua. Nel 
gazione .da 'adacqu: 
come in quella mediante scomim 

nel solco, o 
nel caso 

deve sospaa 
giunga h foado  dl'appezzanento, 

l'¡acqua conte 
nei solchi, o alia del ten 
possa a valle  bagnand 

,del detemi 
inutili o laccumuli op 

nelle  scolline di .acqua in eu 
in fondo ~dY.app~amen6o  ; .se i 
sono ,sufficientemente &uttavia, 
pendenza è molto bassa, questo 
aon miste e si una 
analoga a quella della 
aiuole. 

fondamentale del me 
d,a I 

la distanza i solchi, la ( 
dipende moltissimo  dalla  composi; 

dalla sua 
,da!lia sua tendenza a spac 

e ca lba .  Si possono verif 
impacci, non 

'delle macchine. 

mal- 
: con 
Le il 
no1 to 

'anei, 
ivilti 

i ù  è 
te, il 
sono 
ione 
o i n  

le 

iamte 
:todo 
:. 
a del 
b%tà 
he si 

tuno 
a,mpi 
tà 
lo la 
note- 

m a  

itotoj 
ento, 
sulla 
lento 
cqna 
onde 
:nuta 

!o il 

:esso 
olchi 
e la 

lema 
cione 

:todo 

pale 
cione 
&a- 

icare 
, all' 
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metodi 1,ocalizzata 
contemplmo ?installazione di m a  
di fmbi in plas- 
tica, disposti in lungo la fila 
delle ,o di qudlle 
eventualmente in doppia ,fila queste 
ultime. Si possono impianti con 
tubi dla ,del o con 
%ubi mello dalle 
sadici (subi'migazione ,di 
non) ; questo  ,ultimo caso 
un metod.0 'di tcansizi,one  xispebto  ,alla 

e L'acqua 
nei bubi si 
moto bassa  (da 0,l ad 1 atm secondo 
i tipi di impi,antvo) e ne esce 'da appositi 
ugelli o applicato 
in ed  in e studiato 
in  ltdia da col nome di 
zione la goccia, Q ;bnickb degli 
Anglosassoni) 'oppontmamente distanziati 

1 
ed 5mzi.ane dalia distanza di pianta- 

quelle ; l'*acqua @uô 
più ;semplicemente da tagli 

1ongit.udindi pmticati nel tubo !di plas- 
tica stLdiato in da 
non). La degli ogelli è molto 
bassa (p. es. 1-3 $/h) ; Vin.tensità media 
di è mdto bassa @. 
meno di 1 mm/h). 

Questo mdodo  ha  in comune con 
da $a 

di l'acqua nel 
sdo 'da  'detenminate deUa 

ma sdco 
conti,nuo (o a punti di 
distinti) e di non mtta  la 

del in comune 
Ca 

di non 
mente la costan6e del 
alla di e 

luna intensi*à di e 
cioè una di che può 

a indipendente- 
mente dalle del  ;temeno. 
Questi metodi poco difhsi e in 

in fase sono 
stati ideati ,m'&men- 
tazione molto lenta ma molto 

@. es. di e 

(p. ogni 
se non (concetto di 

, d i  (l)), 
le eva- 

daJ. ed eventualmente 
quelle di &n definitiva, 
si a fontemente il 
consu,mo ' d i  acqua e, ci6 facendo, si 
(ottiene notevole dell' 
azione  (dell'acqua  ,sulla stmttuza del 

le si eliminano i 'danni da 
sione. L'impianto dew pmfmibil- 
mente, 'se non ,necessadamente, &so ma 
pone nei delle 
zioni di 
mente pm le e & 
dei e di intasmento degli ngelli 
(ci sono difficoltà con S'impiego di acque 
non limpide) ; soft0 questi  due ultimi as- 
petti, ma non il primo, sembFa più 

il del 
Foumon). ogni si 

possono di 
convenienza economica. Si tende a dif- 

questo metodo nelle 
zone 'a clima od ; bu.oni 

sono stati ottenuti in su 
vite  e ma  in non 

su agmmi. 
;una metodo 

si  sta ,diffondendo più e con 
successo 'delle piante in 

mente in sema ; da un tubo 
in plastica si sottili tubetti 
($ 1 . l m )  con ngello ltenninde 
appoggiato Ala #del di 
ogni  vaso. 

Tuhti questi  sistemi si molto 
bene, cosi coune ,metodo 
sione,  all'automazione. 

nente (comunemente : continua) di 8, 
il concetto di 

secondo lo staso A., più ed egli 
stesso lo applica lo più anche 

a bassissima intensità, eventual- 
mente con 

m0todo com- 
applicazioni molto estensive  ed 

applicazi,oni in*ensive. Le consis- 
tono SneWimpinguamento di falde 
tiche sino a Sacle ad altezza tale 
che pennebta di le piante 
co1,tivate in metodo è in 
uso sia in condizioni di molto 
estensiva sove le condizioni pedologiche 
lo pemettano  -ed i,mmettendo  l'acqua 
nde  falde canali, $ossi, sco- 
h e  (p. m8oo sabbiosi), 

d.i spandi- 
mento, atdizzando da 

dei candi di scolo delle acque 
la qutile  d'estate puô 

ad .acqua in da 
il l,iveflo della fdd,a onde 

non o k e  m cea$o 
1ivello  (la cosiddetta di e xis- 

>> bonifiche della valle 
Nella sua Soma più classica,  intensiva, 

il sistema è pochissimo 
diffmo ; esso consiste 
zione di acqua a l  mediante un 
sistema di tubi costituiti d,a dementi 
gimtapposti o da ~un'~mica 

mol'to  simili ai di 
gio : gli stessi comuni .sistemi di 

ltubazione possono 
la stessa 

via dalla quale essa ' è .: via 
questa 

ziwe W i ed i difetti 
già  ben noti i comlmi  sistemi di 

e d  è 'di  ,applicazione mdto 

Con ka si 
diffiookà ad 

to delle 
pianti3 in condizioni piuttosto 
siccitose. metodo,  buttavia, 
spesso  notevole ,as t i  di 

e spesso è utiliziato quando 
si dispone nella stessa. azienda di un 
più modesto e semplice impianto di 

a  pioggia che il buon 
esimto delle  semine. 
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C. v. 

11 metodo di 
è in piena difhsione da 
due decenni. sviluppi sono 
dovuti sia al tecnico 
nella delie che 

(pompe e più effi- 
cien,& tubazioni più e più facili 
da sia daabbassa- 
mento  dei costi di queste 
sia i'nfine dal costo della mano- 

e da economiche 
oggi vi si .aggiunge anche ia 

aautomazione. Si 
mette qui ogni dettaglio mgli aspetti 
meocanici felativi alle 

ed agli impianti di 
a  pioggia.  L'imigazione 

almeno nell'dtimo 
la condwione de1,l'acqua in 

dotta ,tubata (eccezioni si hanno solo nei 
casi di 
sulla pompa montata su che 
pesca immediatamente un vicino 
canale fiancheggiante o 
in impianti ad ali semoventi 
e pescanti in canale). Si distinguono 
impianti fissi (con tubazioni 
in o semifissi  (tu- 
bazioni fisse con a oui si 
collegano le ali piovane), mobili e 
semoventi. Si distinguono impianti ad 
laita (5-7 atm 
a media (3-4 atm) a 
bassa (meno di 2,5 atm). 

base d a  distanza a l'acqua è 
lanciata si  dihnguono 

a l n g a  gittata (> 40 m), a 
media gihtata  (20-30 m) ed ,a conta gittata 
(sotto i 15 m ; con gli impianti 
a liunga gittata si puô la 
battente deli'acqua. base  lall'intensità 

sdl'unità di 
bagnato si &thguono a  pioggia 
intensa (10-15 m,m/h Q più), a  pioggia 
di media intensità (7-5 mm/h) a 
pioggia lenta impianto fisso e  bassa 

è possible l'irriga- 
zione  antigelo (o in 

contifnua e capace di 
int,omo a O" C la degli 
(gemme, 

base dl'inclinazione del getto si 
distinguono a getto 
(p. 
46 

ed  a getto ,teso (p. &. 15") ; questi 
ultimi ,sono irrigazione 
sottochioma delle piante (con- 
tmpposta atla comune irrigazione  sopra- 
chiona). Negli impianti fissi le tubazioni 
sono sottemate ma qualche 
volta, h e n o  nelle (dtixne ae- 

e quindi non si  ha alcun ostacolo a! 
movimento delle macchine in ; 
negli impianti mobili Q semi-fissi,  l'osta- 
colo aila meccanizzazione èmo- 
desto e limitato dia 
deUadacquata. 
linea di massima non la siste- 
mazione del  'temeno ; i a 
bassa velocit.8 di buttavia, 
e con impianti ad  al.ta  ,intensità di pioggia 
si possono sensibili fenameni Ji  
mscellamento con di 
di .acqua  ,od ed è neces- 

una .sistemazione del 
; in casi, invece, è possibile 
anche su in f o e  pendio 

senza ,alcuna sis,temazi,one  (pascoli, 
pemanenti su o di 
otti-ma 

ltimenti di capitali mo1,to 
centi (dagli impianti più semplici sino agli 
impianti fissi. costi di 
molto (utilizzazione di cadente 

,ottenuta mediante 
impian.to di pompaggio) ; essi si 

passando :dagli impiaati 
mW agli bpiant,i fhsi. 
a  pioggia solo assicma una 
sensibile di dell' 
acqua sulla d d  ; in 

le dell'impianto, ia 
disposizione degli sd 
(disposizione in ed a 
e ao schema avanzamento delle 
ali  piovane), bagnata 

le im- 
debla 

stesso, del  fogliame, specid- 
mente c&e piante (mais), e 
'tutto del vento .a sua valta di- 

!@i di 
sentano e  spesso cause 
di disfonni4tà di dell'acqua. 
Con si possono 

d'acqua 1-40 V s )  ; 
il vohme di adacquamento si 

che con ogni metodo. Nei 
molto sabbiosi o che spaccano 

in e 
zione un di 
'acqua, che non si ,mette in evidenza 
nei  oasi più comuni. Con gli impianti a 
lunga gittata si notano in sensi- 
bi1.i danni  da costipamento (danni alla 

del e danni d e  
più delicate ; td i  impianti si 
meglio pascoli  e 
Q molto estensive. Gli im- 
pianti a &tata e bassa 
evitano questi inconvenienti, Specidmen- 
te  se sono anche a pioggia lenta, ma 
costano di più m a  
dotazione di ímbi o 
spese spostamenti). Con la gibtata 
c o ~ a ,  od anche media ma a getto teso 
e, con sotta- 
chioma d dquanto 

del vento. 
L'inigazione a  pioggia si 

ticolamente bene le zone 
$utte le colture 

specialmente se  a file piuttosto 
es. ecc. ; il suo 

impiego è un po' meno diffiuso Je 
,almeno esse 

(va molto bene, 

di la  geminazione  dopo ;Le semine 
anche in sistemati 

metodi (specialmente se infil- 
da o 

che non di bene ed 
unifmemente lo più 
'del e facilmente attuabile 

di (su 
le quali non stata effettuata alcuna 
sistemazione del es. per il 
fimmento). 

ma essa 
solo, di comodamente 
la 

Allo dato att,u.de si notano 
tentativi di i,nnovazione nella concezione 
degli .impianti di iamigazione a pioggia, 

,tufiti a Vim- 
piego di m,alno ed a 

degli impianti stessi. L'in- 
più significativo di questa evo- 

luzione negli  U.S.A. è ~costitn~ito dalle 
ali (su oui è montato 
di semoventi ed 
e .al punto di 
dfacqua. si è ,invece evohta 
l'ala gigante montata su che 
pesca in un fosso ed avanza 

; un impianto imd,ogo è sbaho 
to ed è anche fidia  ed 
ha fiunzionato icn Egitto ; un ,andogo mo- 
deblo in ottiene un 
abbassamento dell'intensità istantanea di 
pioggia mediante la 
Un italiano 
una #di analoghe ali (sospese 
a  guisa di ma su posazioni fisse 
dominanti ciasoulna 1 ha. Non sono 

che soppassati i tipi ad d a  
tolante (ala in tubo 
di plastica da e 

soluzioni 'di unon- 
tati su slitte da tubi di @astica. 
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N d  oomplwso vaiabWa 
dene si.tuazioni esistenti 
ed  anzi  nelle zone 

condizioni sociali, ecologiche, poli- 
tiche, climatiche, topogafiche, 
che, pedologiche, 
dispcmiWa pm quali&à dd'tac- 
qua, fmdianio, gmpiezaa e f m a  
delle viabilità,  ecc.  am- 
mette oggi la possibili&  dell'ado- 
zione di metodi 

banche m a  stessa zona. 
più quello di stan- 

m&a. 
Non si .deve che in 

zone disponibilità di ,acqua non è 
e che quivi, 

passato, sono vani gli appelli 
a l'acqu,a ; 
invece di di 

ma .anche il disagio  ed  il 
peso del dei campi anche a costo 
di l'acqua (p. le spimate 
piemontesi). si 
l'opposto e si è diffiusa, p. es., 
sabbiosi di 

ed oggi 
si insiste a goccia. 
molti e non 
i meno sviluppati, c'è ma- 

che basso 
d,i e 
di specialmente quell,a in- 

~ sol'chi, sesta qui 
mo più saggi  d,a 
metodo .da solchi, del 

è quello che, dopo la 
più e tipicamente legata alla 

i più 
diffiusi nel ed è il 
nei o h i  e 

Non si d,imentichi, infine,  che 
negli  stessi Stati  Uniti que3to metodo 

le spese d.i (p. es. adottando 
campi 'mdto lunghi e con l'i.mpiego di 
sifoncini) è i più diffiusi nei 
temeni in piano, 'dove è all'as- 
pensione i costi di impi.ato di 
quest'ultima. 

a pioggia,  gli  im- 
pianti mobili ed a bassa plessione 

molto utili, convenienti e comodi 
piccole aziende delle ventose 

special- 
mente se il di adacquamenti 

stagione non è 
(p. bistol~a da 

ecc.),  il che  palmette di 
anche le spese di investimento. 

Nelle medie aziende a 
annuali specialmente se con 
uniaà (campi) non 

30 m), è 
l'impiego di media 
che di e senza 
molte limiatazi,oni campi  siffatti. 
tutto nelle più aziende ad ampie 

destinate ad  una 
meglio se con  campi anche molto 

(p. es. non meno di 80 m) even- 
tualmente di fonma p. es. 
sino a 500 m) ed in condizioni econo- 
miche o meno 
inve3timenti  di capitale ed esigano la 

deU*a 

cosî come *esso si in  ogni 
p. es. a o ad 

più 
condizioni &timali di fapplicazione gli 
impianti di a Lunga gittata 
ed .alta e i 
giganti ad .ai,i semoventi. 
è il agli impianti fissi a pioggia 
lenta e si 
d'ilnigazione Ja  possibilità di impiego 

La convenienza all'automazione  degli 
impianti mowiamente la sita 
ai metodi pm (impianti fissi 
e .ad ali cotanti o su postazioni 
fisse) e localizzata, 

metodi di 
o I& subinnigazkme. Si tmatba di 
ed impianti di 

e del massimo anche 
il e che 
posscyno toglkne Ca d 

e spesso 
socio-economici legati ai metodi di 
gazione di che i 
più estesamente applicati. 
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