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Impianto a goccia o a pioggia? 
Le opzioni per il meleto 

Il cambiamento climatico impone un ripensamento dei 
sistemi micro-irrigui, per garantire un maggior apporto di 
acqua. Una sperimentazione nel Ferrarese

L’Emilia-Romagna è la quarta regione 
italiana per estensione della superfi cie 
a melo, con oltre 4.600 ettari coltiva-
ti, perlopiù nelle provincie di Ferrara e 

Ravenna. La coltura è stata negli anni scorsi irri-
gata spesso con metodi micro-irrigui, in grado di 
garantire un’elevata effi  cienza e ridurre le perdite 
di acqua. L’irrigazione a goccia sul melo è stata 
suff ragata da buoni risultati nelle sperimentazio-
ni condotte dal Cer, in abbinamento allo stress 
idrico controllato: una tecnica che induce deboli 
stati di soff erenza nelle fasi iniziali del ciclo vitale 
della pianta, in cui gli apporti idrici e nutrizio-
nali sono indirizzati soprattutto per ottenere un 
elevato standard di resa e qualità dei frutti, con-
tenendo viceversa lo sviluppo vegetativo. 
L’esperienza è stata trasferita nel sistema esperto 
Irrinet, il servizio di assistenza tecnica basata sul 
modello di bilancio idrico che supporta l’agricol-
tore nella scelta del momento e del volume di 
adacquata per ciascuna coltura e metodo irriguo, 
e rappresenta lo standard previsto anche nei di-
sciplinari di produzione integrata della Regione 
Emilia-Romagna. 
Il cambiamento climatico in atto, con una di-
minuzione delle piogge estive di circa 50-100 
mm, associata all’incremento delle temperatu-

re, specie nei valori massimi, con conseguente 
aumento di evapotraspirazione potenziale di al-
tri 50-100 mm, hanno tuttavia portato nell’ul-
timo periodo a un aumento del defi cit idrico 
climatico di 100-200 mm (1.000-2.000 m3/ha), 
corrispondente a un incremento delle necessità 
irrigue di circa il 20-25%. Gli impianti micro-
irrigui, spesso automatizzati e dimensionati con 
una pluviometria tale da restituire nell’arco del-
la giornata 4-5 mm al massimo, considerando 
la rotazione dei vari settori dell’impianto, sono 
andati in crisi di fronte a consumi di punta nei 
mesi di luglio e agosto che hanno raggiunto 
e superato spesso i 6-7 mm. Situazioni che si 
sono ripetute con sempre maggior frequenza 
negli ultimi 10-12 anni: si pensi a stagioni aride 
come quelle del 2003, 2007 e 2012. Nella pro-
gettazione dei nuovi impianti a goccia occor-
rerebbe pertanto garantire almeno 6-7 mm di 
restituzione idrica nell’arco delle 24 ore a ogni 
settore del meleto. 

I metodi innovativi 
contro le ondate di caldo 

Da più parti si sta, pertanto, invocando il ricorso a 
metodi irrigui innovativi: oltre ai tradizionali im-
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Sopra, un meleto 
nuovo con impianto 

irriguo a goccia 

050-051Agr_05.indd   50 14/05/15   17.30



51MAGGIO 2015

pianti ad aspersione a pioggia lenta, con irrigatori 
da 0,3-0, 4 l/sec, disposti a 15x 20 m, si sta pen-
sando di integrare le ali gocciolanti con impianti 
polivalenti, ad esempio con l’adozione di mini-
sprinkler, con portate variabili da 400-650 l/ora, 
disposti sovrachioma a distanze da 7 fi no a 10 m. 
Questi impianti sono in grado di garantire un ef-
fetto climatizzante per contrastare le ondate di ca-
lore quando le temperature dell’aria sono superiori 
a 35-40°C per periodi prolungati e comportano 
comunque una riduzione dell’effi  cienza fotosinte-
tica delle foglie, con diminuzione delle rese, anche 
in presenza di dotazioni idriche non limitanti.
Sul melo in particolare, impiegando tali irrigatori 
(meglio quelli che fanno una goccia di diametro 
più elevato) nella fase fi nale di maturazione dei 
frutti, avviando l’irrigazione per non più di un’ora 
al giorno, in prossimità del tramonto, e turnando 
l’impianto tra i diversi settori, in modo da non su-
perare un apporto di 2-3 mm, si possono ottenere 
buoni eff etti sulla colorazione dei frutti. Non va 
poi dimenticata la possibilità di impiego di que-
sti irrigatori con funzione climatizzante antibrina 
contro le gelate tardive in fi oritura. 
Investimenti di questo tipo, sono sicuramente 
utili per le varietà precoci, tipo Gala, potrebbero 
invece risultare meno effi  caci su varietà tardive 
come Fuji e Pink Lady, che arrivano a maturazio-
ne in un periodo dell’anno – fi ne settembre-ini-
zio ottobre nei nostri ambienti – in cui il colore 
dovrebbe essere garantito comunque dalle nor-
mali escursioni termiche tra il giorno e la notte. 
Lasciando al singolo imprenditore le valutazio-
ni economiche legate all’introduzione di tali 
tecnologie negli impianti aziendali, stante la 
crisi che investe il comparto frutticolo, restano 
comunque molte perplessità circa il loro impie-
go; perplessità legate all’impatto delle diretti-
ve comunitarie in materia di risparmio idrico, 

che imporrebbero comunque una riduzione dei 
consumi idrici per garantire il defl usso minimo 
ecologico e la salvaguardia dei corpi idrici e una 
riduzione dei prelievi.

Sostenibilità ambientale 
e caratteristiche qualitative

Al momento è in corso una attività sperimentale 
condotta dal Cer nell’ambito di un progetto sul-
la melicoltura sostenibile coordinato dal Crpv di 
Cesena, con fi nanziamenti della Regione Emilia-
Romagna (Legge n. 28/98, bando sisma), volta a 
verifi care l’effi  cienza dei sistemi di irrigazione a 
goccia e a pioggia dal punto di vista della soste-
nibilità ambientale (risparmio idrico) e dell’in-
fl uenza sulle caratteristiche produttive e qualita-
tive del melo (pezzatura e colore). Le prove sono 
condotte nell’areale ferrarese, presso l’azienda 
Trovò, che disponeva già di doppio impianto di 
irrigazione su melo, cv. Fuji, e in cui è stato pos-
sibile isolare settori irrigati solo a manichetta e 
altri solo ad aspersione, lasciandone uno con la 
possibilità di intervenire anche con la climatizza-
zione in caso di ondate di calore persistenti, con 
temperature superiori ai 35-40°C. 
Entrambi i sistemi irrigui sono stati gestiti se-
guendo il bilancio idrico del sistema Irrinet, 
diff erenziando turni e volumi irrigui in base al 
metodo. Il biennio 2013-2014 non ha presen-
tato situazioni climatiche di criticità; soltanto 
in un’occasione, nella seconda decade di giu-
gno 2014, si è resa necessaria la climatizzazio-
ne. Non si sono pertanto registrate al momento 
diff erenze signifi cative sia di resa totale, che 
di caratteristiche qualitative commerciali del 
prodotto (vedi grafi co). La sperimentazione 
proseguirà anche nel 2015. Sarebbe auspicabile 
approfondire la messa a punto della tecnica di 
climatizzazione, individuando i sistemi irrigui 
più effi  cienti a tale scopo, le temperature criti-
che, i tempi e gli intervalli di funzionamento, 
cercando di ottenere il miglior eff etto clima-
tizzante, con il minor impiego d’acqua. I tec-
nici e i produttori si sono mostrati sensibili a 
questi argomenti, che potrebbero rientrare nei 
programmi di innovazione del prossimo Psr 
2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 
Nell’ottica di una melicoltura sostenibile si po-
trebbero riconsiderare in futuro anche la scelta 
di portinnesti più vigorosi e densità di impianto 
meno esasperate, in modo da ridurre la dipen-
denza da ingenti volumi irrigui e nel contempo 
garantire una miglior penetrazione della luce, 
per una buona colorazione dei frutti. 
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Nel grafi co: metodi 
irrigui a confronto 
su varietà Fuji/M9*, 
rese medie nel biennio 
2013-14 

*Calibro maggiore di 70 mm e zona di sovracolore superiore al 40%
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