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Cos’è la subirrigazione a goccia. 

La subirrigazione a goccia, altrimenti detta Sdi (Subsurface drip irrigation), non è altro che una 

tecnica di microirrigazione  applicata sotto la superficie del terreno tramite ali gocciolanti interrate 

ad una profondità variabile secondo le caratteristiche del terreno e delle piante da irrigare. 

Nonostante la microirrigazione sotterranea sia conosciuta da molti anni, l’interesse verso questo 

metodo è iniziato solo alla fine degli anni ’80 grazie alla messa a punto di nuove tecnologie che 

hanno permesso di risolvere alcuni problemi particolarmente gravi come l’intrusione delle radici nei 

gocciolatori. 

Trattandosi di una tecnica microirrigua la subirrigazione a goccia è caratterizzata da: 

 localizzazione dell’acqua in prossimità della pianta; 

 alta frequenza delle irrigazioni; 

 lunghi tempi d’erogazione dell’acqua; 

  bassa pressione d’esercizio.  

Di conseguenza essa presenta gli stessi vantaggi tipici della microirrigazione tradizionale tra i quali 

possiamo ricordare: 

 la forte riduzione delle perdite d’acqua per evaporazione dal suolo e dello sviluppo delle 

malerbe; 

 la somministrazione dell’acqua e del fertilizzante in posizione ottimale rispetto alle radici 

della  pianta; 

 la possibilità d’ingresso in campo di macchine per le operazioni colturali anche durante o 

subito dopo l’irrigazione; 

 la possibilità d’impiego di acque moderatamente salate senza che ciò causi, tra 

un’irrigazione e l’altra, l’accumulo di sali a concentrazioni dannose per le piante; 



 l’utilizzo di fonti idriche di modesta portata e di tubazioni di piccolo diametro quindi più 

economiche; 

 l’elevato risparmio energetico. 

Tuttavia rispetto alla microirrigazione praticata in superficie la subirrigazione presenta ulteriori 

aspetti positivi come:    

 L’ulteriore riduzione dell’evaporazione. Infatti i primi 15-20 cm del terreno rimangono 

all’asciutto.  

  Il maggiore approfondimento delle radici. Si è visto che interrando le ali gocciolanti le radici 

si sviluppano maggiormente e più in profondità rispetto ai tradizionali sistemi di 

microirrigazione;  

 Il migliore assorbimento dei nutrienti. La subirrigazione a goccia provvede alla distribuzione 

di precise quantità d’acqua direttamente nella zona esplorata dalle radici.  

 La riduzione delle malattie e degli agenti infestanti. Durante la stagione irrigua, lo strato    

superficiale viene mantenuto asciutto perciò si riduce l’umidità sotto la vegetazione e di  

conseguenza  lo sviluppo di parassiti, soprattutto fungini; 

  L’ulteriore facilitazione delle operazioni in campo.  Il passaggio dei macchinari, utilizzati per 

le  diverse pratiche colturali, risulta più facile  e il sistema d’irrigazione è meno ingombrante 

perché  tutti i tubi e i laterali sono interrati. Inoltre, rimanendo asciutta la superficie del terreno 

dopo l’irrigazione, la trazione delle macchine sarà migliorata e la compattazione del terreno 

minore; 

 La possibilità di utilizzo delle acque reflue. L’erogazione al di sotto della superficie del 

terreno  consente di utilizzare acque reflue opportunamente trattate.  

Chiaramente esistono delle problematiche legate alla subirrigazione che bisogna accuratamente 

considerare nel valutare la convenienza di questa tipologia d’impianto.  I suoi limiti sono legati, 

principalmente, all’impiantistica ed agli accorgimenti che richiede, finalizzati all’eliminazione o 

riduzione di problemi quali l’occlusione chimica, l’intrusione delle radici nei gocciolatori, 

l’aspirazione del terreno e gli attacchi da parte dei roditori. Inoltre un grosso limite è legato alla 

difficoltà di manutenzione. In presenza di rotture od occlusioni (difficili da rilevare), i costi 



diventano certamente maggiori degli impianti in superficie. Infine non bisogna dimenticare che la 

microirrigazione sotterranea è compatibile solo con lavorazioni minime e superficiali (può essere al 

limite eseguita una ripuntatura tra le file delle ali gocciolanti). 

 

La prova dimostrativa  dell’ERSAT. 

Cogliendo le opportunità e i possibili vantaggi di cui sopra, nonché i giudizi positivi provenienti da 

diverse fonti, sia nell’ambito della ricerca universitaria che in quello dell’applicazione pratica e 

della strumentazione irrigua, anche l’ERSAT ha deciso di impostare una prova subirrigazione a 

goccia. 

L’impianto di subirrigazione è stato realizzato su un vigneto sito in agro di Alghero, località  Santa 

Maria La Palma. Lo schema generale è illustrato nella figura 1. 

I materiali impiantistici utilizzati, sono stati forniti da due aziende specializzate nel settore: la 

Netafim-Imago e la Siplast. Ciascuna di queste due ditte ha suggerito i propri schemi 

d’installazione e le proprie strumentazioni, caratterizzate da un funzionamento e da una natura 

costruttiva sensibilmente differente. 

 



 



Tipologia impiantistica realizzata con materiali Siplast -metodo Rootguard-. 

L’impianto realizzato con i materiali della Siplast riguarda i blocchi 1 e 2 (fig. 1). Lo schema 

dell’impianto è riportato nella fig. 2. Come si può notare, le differenze tra i due blocchi sono 

rappresentate dal tipo di ala gocciolante utilizzata e dalla distanza di questa dal filare. Nel blocco 1 

viene utilizzata un’ala gocciolante del tipo MULTIBAR®, posta al centro dell’interfilare, mentre 

nel blocco 2 un’ala del tipo MONO® a 30 cm dal filare. Entrambe sono costituite da un tubo in 

polietilene di 20 mm di diametro, con gocciolatori saldati all’interno del tubo in fase di estrusione, 

con spaziatura di 50 cm e portata di 2 l/h. L’ala MULTIBAR® si differenzia della MONO® per la 

presenza di gocciolatori autocompensanti.  

Questi ultimi sono dotati di un dispositivo, rappresentato da una membrana di gomma, capace di 

mantenere costante la portata erogata al variare della pressione all’interno dell’impianto; 

ovviamente, affinché il sistema funzioni, è necessario che la variazione della pressione si mantenga 

all’interno di un determinato range di valori stabilito dal costruttore. 

Questa proprietà dell’ala MULTIBAR®, risulta particolarmente utile nel caso in cui siano richieste 

linee di elevata lunghezza e portate costanti in ogni punto dell’impianto.   

La peculiarità che caratterizza l’impianto Siplast è l’utilizzo della tecnologia ROOTGUARD®. 

Essa consiste nell’abbinamento alla materia prima di cui è costituito il gocciolatore, di un erbicida, 

il trifluralin, che ha la funzione di inibire lo sviluppo delle radici che potrebbero causare fenomeni 

d’intasamento. Esso viene rilasciato nel tempo ad una dose uniforme, mantenendo una 

concentrazione sufficiente ad impedire la crescita longitudinale delle radici nel terreno circostante al 

gocciolatore; di conseguenza, essendo l’erbicida già incorporato nel materiale plastico, non è 

necessaria la sua immissione all’interno delle tubazioni attraverso l’acqua d’irrigazione.  

Inoltre al fine di garantire la funzionalità dell’impianto ed evitare l’occlusione dei gocciolatori è 

stato previsto l’inserimento di un ulteriore filtro di sicurezza ( a dischi) da 120 mesh. 

 

 



 



Tipologia impiantistica realizzata con materiali Netafim-Imago. 

L’impianto realizzato con i materiali della Netafim-Imago (fig. 3) interessa il blocco 3 e 5 della 

figura 1. In questo caso l’unica differenza tra i due blocchi è il diverso posizionamento delle ali 

gocciolanti che risultano installate in mezzo all’interfilare nel primo e a 30 cm dal filare nel 

secondo. Infatti, a differenza dello schema Siplast, il modello delle due ali è identico. Per ambedue i 

blocchi è stata utilizzata un’ala UNIRAM AC  CNL in polietilene a bassa densità (PeBd), di 16 mm 

di diametro, con gocciolatori in polietilene saldati all’interno del tubo in fase di estrusione, da 2,3 

l/h di portata e 80 cm di spaziatura. La sigla AC sta ad indicare la proprietà autocompensante dei 

gocciolatori, la cui funzione e utilità è stata spiegata nel paragrafo precedente. La sigla CNL 

(Compensated Non Leakage) indica invece la capacità antidrenante (o antigocciolante) e antisifone 

dell’ala gocciolante. 

I gocciolatori  CNL impediscono, infatti,  il fenomeno del gocciolamento, ossia della persistenza di 

un  deflusso residuo d’acqua, anche ad impianto fermo. Ciò avviene grazie ad un meccanismo per 

cui, all’abbassarsi della pressione all’interno dell’impianto al disotto di un valore soglia (pressione 

di chiusura), i gocciolatori si chiudono. 

Inoltre l’ala CNL consente l’inizio dell’erogazione dell’acqua contemporaneamente in tutti i 

gocciolatori. Ciò è possibile in quanto essi sono realizzati in modo che si aprano solo al 

raggiungimento di un certo valore di pressione (pressione di apertura). Sino a quel momento essi 

rimangono chiusi, consentendo il riempimento di tutto l’impianto.  

Per impedire l’intasamento dei gocciolatori causato dall’intrusione delle radici al loro interno, viene 

usato un filtro a dischi TECH®, con grado di filtrazione di 120 mesh. Si tratta di un filtro i cui dischi 

sono imbevuti di un erbicida, il trifluralin, che viene gradualmente rilasciato nell’acqua 

d’irrigazione a dose pressoché costante. Affinché la sua azione risulti sempre efficace, è necessario 

che la cartuccia dei dischi venga sostituita con cadenza annuale o biennale a seconda delle 

condizioni operative. 

 

 

 



 



Conclusioni. 

Non appena il vigneto oggetto della prova entrerà in produzione, oltre alle valutazioni già 

richiamate relative all’efficienza e alla durata degli impianti,  in collaborazione con il Dipartimento 

di Coltivazioni Arboree dell’Università di Sassari, verrà valutata l’influenza di questo sistema di 

microirrigazione sulla cinetica di maturazione delle uve e sulla  risposta vegeto-produttiva delle 

piante. 
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