miglioriamo
resa e qualita'
ottimizzando
l'uso dell'acqua
soluzioni netafim per le coltivazioni di ciliegio

il ciliegio ricopre oggi un ruolo di primaria
importanza sia per estensione delle superfici
sia per interesse del mercato.
Nei prossimi 5-10 anni è quindi possibile prevedere
che il suo valore sara' sempre maggiore.
Da diversi anni NETAFIM applica in Italia le proprie
tecniche microirrigue sul ciliegio con risultati
molto interessanti in termini di produzione,
risparmio idrico ed energetico, facilita' gestionale
e razionalizzazione colturale.
Gli apparati radicali contenuti, sviluppati
dai portainnesti nanizzanti, traggono
grandi benefici dalla microirrigazione e dalla
fertirrigazione localizzata che supporta,
fin dalle prime fasi di messa a dimora, lo sviluppo
del ciliegio.
La coltivazione, caratterizzata da sesti
sempre piu' intensi volti all’alta densita',
se gestita in irriguo con microirrigazione
e fertirrigazione, permette la corretta
espressione dei caratteri varietali e consente
la coltivazione di alcune varieta', con
risultati molto soddisfacenti, anche in aree
a minor attitudine.

L’irrigazione, intesa come corretta gestione
e ottimizzazione degli apporti idrici, ha l’obiettivo di:
• limitare gli sprechi e riservare la maggiore quantità
possibile di acqua per i periodi di massima richiesta
idrica;
• ridurre gli apporti idrici superficiali,
con una razionalizzazione della pianificazione irrigua;
• mantenere un adeguato livello di umidità del suolo
attraverso la scelta del volume di adacquamento
corretto e del momento di intervento correlato
alle diverse fasi fenologiche della pianta.

Mediante un apporto irriguo ottimale, e' possibile favorire
il corretto metabolismo delle coltivazioni.
L’apporto d’acqua va eseguito durante le fasi di maggiore
moltiplicazione cellulare, poiche' prolungati periodi di stress
riducono la fotosintesi e l’accumulo di riserve.
QUALI SONO I MOMENTI CRITICI DI SVILUPPO DEL CILIEGIO
E QUANDO DOBBIAMO IRRIGARE:
• in prossimità della fioritura, dove maggiore
è la possibilità di  anomalie nella formazione del fiore.
• dopo la fioritura, poiché una carenza di disponibilità
idrica riduce l’attività vegetativa della pianta
e l’accrescimento dei frutti.
• in prossimità della raccolta, dove un equilibrato
livello della disponibilità idrica previene la spaccatura
dei frutti.

microirrigazione
a goccia
È un metodo irriguo ottimale sul ciliegio, molto indicato in condizioni di limitata
disponibilità irrigua: opera a pressione contenuta, ha portata ridotta e consente
interventi mirati e frequenti in funzione dello stato fenologico della pianta.
L’ala gocciolante è stesa lungo i filari posizionata su filo o posata sul suolo e permette
di localizzare l’irrigazione e la fertirrigazione con l’alta efficienza della goccia.
Il metodo dell’irrigazione a goccia viene ritenuto più efficiente dato che il 90-95%
dell’acqua fornita è disponibile per la pianta.

prodotti piÙ utilizzati
UNIRAM e DRIPNET PC
ali gocciolanti pesanti autocompensanti
a basse portate.
Assicurano una lenta e uniforme
distribuzione dell’acqua e dei nutrienti
direttamente all'apparato radicale della
pianta.

uniram

Il meccanismo antisifone nella versione AS
del gocciolatore evita l’aspirazione
di particelle di terreno all'interno dell'ala
assicurandone la funzionalità nel tempo.
Lo spessore del tubo di 1,0 mm ne
permette il loro utilizzo per molti anni.

dripnet pc

BUBBLER
Erogatore autocompensante ad alta
portata (HF)

irrigazione
in microaspersione
L’irrigazione per microaspersione è applicata su ciliegio con successo grazie all’altissima
uniformità di distribuzione degli erogatori Netafim.
L’erogatore viene posizionato a testa in giù calato verticalmente dalla condotta
di distribuzione e si mantiene tra i 30-50 cm da terra. In questo modo la distribuzione
della microaspersione permette di avere la migliore restituzione idrica
con la più alta uniformità.

prodotti piu' utilizzati

gYronettm

dati tecnici
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Codice colore ugello
Grandezza ugello (mm)
Coefficiente K
Esponente X

modello

0.75
6.7
0.5

0.90
9.4
0.5

1.10
13.5
0.5

1.20
17.4
0.5

1.40
22.4
0.5

1.57
28.8
0.5

1.77
37.5
0.5

2.04
49.1
0.5

2.28
61.9
0.5

2.48
73.2
0.5

Pressione di lavoro
raccomandata (m.c.a)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

vibronet urtm

dati tecnici
modello
Codice colore ugello
Codice colore PIN
Area passaggio acqua nell’ugello (mm2)
Coefficiente K
Esponente X
Pressione di lavoro raccomandata (m.c.a)
Diametro bagnato (m)

28

60

70

100

0.71
9.5
0.47
10 - 30
1.5

1.60
17.0
0.54
10 - 30
2.5

1.90
20.5
0.52
10 - 30
2.5

3.00
29.3
0.53
10 - 30
3.5

A 10 m.c.a. di pressione.
Il diametro bagnato è misurato con irrigatori montati, in condizioni ideali di prova, a 20 centimetri dal suolo.

antibrina in microaspersione
L’evoluzione dei ciliegeti negli anni ha comportato l’introduzione dell’irrigazione e,
in particolare, dell’irrigazione a duplice attitudine, cioè concepita per lavorare sia per
il soddisfacimento del fabbisogno idrico che per un suo possibile utilizzo come
protezione antibrina.
Il sistema in microaspersione per uso irriguo può quindi essere utilizzato con
grande efficacia anche nella protezione antibrina del ciliegio, consentendo di attuare
un’adeguata copertura con formazione del velo di ghiaccio necessario a preservare
la pianta dai danni da gelata.
Netafim, all’avanguardia dal punto di vista tecnico e impiantistico nell’uso dell’irrigazione
a duplice attitudine, realizza soluzioni su misura per rispondere sia alle necessità irrigue
che a quelle legate alla protezione dalle gelate.

fertirrigazione
Abbinata alla microirrigazione, anche la fertirrigazione - cioè la distribuzione dei nutrienti
solubilizzati tramite il flusso irriguo – trova oggi sempre maggiori applicazioni nelle
colture arboree diventando una pratica ad alto profilo tecnico. Importanti le applicazioni
sul ciliegio durante la fioritura o per concludere il ciclo produttivo stagionale.
I sistemi irrigui a goccia o in microaspersione Netafim, studiati in modo da poter
praticare la migliore fertirrigazione, offrono elevati standard di qualità ed efficacia per
le specifiche esigenze delle diverse tipologie di ciliegio.

automazione
Irrigazione, fertirrigazione e protezione antibrina trovano la loro ideale realizzazione
grazie all’ausilio di dispositivi automatici che permettono al sistema di controllare
il funzionamento dell’impianto per l’ottenimento delle migliori produzioni con
la massima qualità.
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