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Materiali e Metodi
•2 sistemi colturali: Integrato (INTEG) e Conservativo (CONS).
•2 sistemi di gestione di acqua e azoto (N): Tradizionale (seguendo le buone pratiche di
gestione, TRAD) ed Evoluto (basato su stima dell’ET per i fabbisogni idrici e misure di
Cropscan per gli apporti azotati, EVOL).
Schema sperimentale in Fig. 1.
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Risultati e discussione
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Fig.1 – Schema sperimentale
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LAVORAZIONI
Integrato e integrato evoluto: trinciatura, vangatura e preparazione per il trapianto Conservativo e conservativo evoluto:
trinciatura e fresatura a strisce larghe 80-100 cm
CONCIMAZIONE
Di fondo uguale per tutte le tesi (10 - 15 ql di concime organico).
Durante il ciclo fertirrigazione secondo protocolli regione Emilia Romagna nelle tesi integrate, o quando la differenza tra le
letture di cropscan rispetto alla tesi integrata erano di almeno il 30% nell’indice NIR/GREEN misurato con il Cropscan,
nelle tesi evolute.
IRRIGAZIONE
Secondo protocollo regione Emilia Romagna nelle tesi integrate, restituzione dell’ET calcolato con software preparato ad
hoc quando deficit superiore a 5 mm nell’evoluto
SOVESCIO AUTUNNALE
Orzo e veccia

Resa
WUE
kg!pianta"1 g!frutti!l"1
9.5 a
27.2 a
6.9 b
22.9 b
8.2 ab
23.0 b
8.8 a
28.0 a

NUE
g!frutti!kg"1 N
68.6
b
66.7
b
58.0
c
81.6
a

Tabella.2 – Resa e indici di efficienza di uso di acqua e N.
Lettere diverse indicano differenze significative a P≤0.05..

L’impiego di pratiche CONS non hanno portato a
differenti apporti irrigui o di N rispetto alle pratiche
INTEG. Tuttavia, per entrambe le tesi, una netta
riduzione dell’apporto di acqua ed N è stata associata
all’impiego di pratiche EVOL. Con riferimento
all’irrigazione, il protrarsi delle precipitazioni fino
all’estate inoltrata ha ritardato il momento di
differenziazione delle tesi irrigue, che è avvenuto il giorno
13 luglio (Figura 2). Ciononostante, l’apporto irriguo
totale veniva ridotto di circa il 7% grazie all’impiego del
bilancio idrico FAO (Tabella 1).
Per quel che riguarda la gestione dell’N, l’impiego di
strumenti ottici del guidare l’apporto dinamico è stato
oggetto di diversi studi (Gianquinto et al., 2009;
Gianquinto et al., 2010). In questo esperimento, gli
interventi venivano operati ogni qualvolta i valori
misurati deviassero in misura superiore al 30% da una
funzione calcolata sulla base di precedenti esperienze
(Figura 3), ed individuata da una funzione Hoerl. Ciò
consentiva di evitare due interventi fertirrigui rispetto alla
tesi tradizionale e pertanto di ridurre in misura di quasi
un terzo l’apporto di N (Tabella 1), in entrambi le tesi
EVOL. Con riferimento alle rese, i risultati migliori
venivano conseguiti nella tesi INTEG TRAD e nelle due
tesi CONS (TRAD ed EVOL) (Tabella 2). In termini di
efficienza d’uso i migliori risultati con riferimento
all’acqua venivano ottenuti nelle tesi CONS EVOL ed
INTEG TRAD, mentre con riferimento al N, nella tesi
CONS EVOL.

Fig.2 – ETc cumulata (linea continua), precipitazioni
(linea spezzata) e apporto idrico totale (irrigazione +
precipitazioni) nelle tesi tradizionale (simboli vuoti) ed
evoluta (simboli pieni).
Apporto!irriguo
Apporto!minerale
l!m"2
TRAD

587.3

EVOL

545.2

Kg!N!ha"1
105.5
"7%

76.9

"27%

Tabella.1 – Apporti irrigui e minerali.
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Fig.23– Curva di riferimento nell’indice NIR/GREEN (A),
andamento misurato dell’indice NIR/GREEN nelle tesi
evolute integrata (simboli vuoti) e conservativa (simboli
pieni) (B)).

