
L e colture sementiere occupa-
no in Emilia-Romagna circa
40.000 ettari: è quindi alto il

numero di aziende agricole che le
introducono nella propria rotazione.
La riproduzione di sementi rappre-
senta, infatti, un’interessante oppor-
tunità economica per le nostre impre-
se: oltre il 50% del seme bietola euro-
peo e percentuali altrettanto consi-
stenti di altre specie sono prodotte
nella regione, grazie alla vocazione
climatica e pedologica del territorio,
all’elevata professionalità degli agri-
coltori e ad un livello tecnologico ed
organizzativo molto elevato. 
La coltivazione delle sementi è un
importante fattore anche per i livelli
occupazionali, sia in agricoltura sia
nell’indotto. La posizione d’eccellen-
za raggiunta in Emilia-Roma-
gna va mantenuta anche tra-
mite incisive attività di ricer-
ca e sperimentazione che rie-
scano a rafforzare la com-
petitività attraverso un miglio-
ramento della qualità del
seme e la riduzione dei costi
per unità di prodotto. 

IL RUOLO DECISIVO
DELL’IRRIGAZIONE

In quest’ambito l’irrigazio-
ne ha un ruolo determinan-
te, poiché con essa è possi-
bile incrementare sia le rese,
aumentando il numero di
semi per pianta, le percen-
tuali di prodotto commer-
ciale sul totale e il calibro del
seme, sia migliorare la qua-
lità, aumentando il peso dei
mille semi e garantendo un
elevato standard di germinabilità
anche in stagioni particolarmente sic-
citose. 
Questi risultati si possono persegui-
re con una buona gestione irrigua del-
la coltura, basata sulla corretta appli-
cazione del bilancio idrico. Con l’ir-
rigazione si devono compensare, al

netto degli apporti idrici da falda e
dalle precipitazioni, le perdite di umi-
dità dal terreno per evapotraspira-
zione, percolazione e ruscellamento,
per garantire un adeguato e costante
rifornimento idrico. 
I turni ed i volumi irrigui dipendono
dalla tessitura del terreno e dal siste-

ma di irrigazione utilizzato: 
● un terreno sabbioso è in
grado di trattenere acqua
fino ad un massimo del 12-
15% del proprio volume,
mentre un terreno argilloso
può arrivare fino al 30-35%.
Nel primo caso si dovranno
pertanto adottare volumi
d’intervento più bassi, per
non incorrere in perdite di
volumi per percolazione;
● l’ irrigazione a goccia neces-
sita di interventi frequenti
(ogni 1-2 giorni) e volumi
ridotti (5-10 millimetri), men-
tre l’irrigazione per aspersio-
ne richiede un turno più
allungato (5-10 giorni) con
volumi elevati (30-45 milli-
metri), in funzione della qua-
lità del terreno (sabbioso,

medio impasto, argilloso).

LE PROVE
Dalla seconda metà degli anni 90, il
Consorzio di bonifica per il Canale
emiliano romagnolo, in collabora-
zione con diverse ditte sementiere
quali Syngenta, KWS e CAC, ha con-
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I primi esiti della sperimentazione 
in Emilia-Romagna per ottenere 
un miglioramento qualitativo e produttivo. 

Ali gocciolanti  integrali autocompensanti per l’irrigazione  
della bietola, disposte ogni due file (solo tra le piante 
portaseme) con un interasse di 1,4 metri, 
con punti goccia ogni 40 centimetri. (Foto Arch. Cer)
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dotto numerose prove d’irrigazione
su colture da seme, in particolare sul-
la bietola. I risultati ottenuti sono sin-
teticamente riportati di seguito.
La microirrigazione tramite ali goc-
ciolanti integrali ha dimostrato mag-
giore efficacia rispetto all’irrigazione
per aspersione. Dalla media dei risul-
tati di alcune prove nel 1998 in pro-
vincia di Bologna, sia su terreni argil-
losi sia di medio impasto-sabbiosi,
l’incremento di resa rispetto al testi-
mone non irrigato è stato del 20% con
l’irrigazione a goccia, contro una
aumento del 10% ottenuto con l’irri-
gazione a pioggia.
Questi risultati sono da collegarsi ai
vantaggi dell’irrigazione a goccia, qua-
li il risparmio d’acqua, il trascurabi-
le dilavamento di elementi nutritivi,
il minor uso di pesticidi, la migliore
uniformità della bagnatura, la mag-
giore precisione nell’ erogazione del-
l’acqua, la possibilità di effettuare la
fertirrigazione e i minori costi d’e-
sercizio. 
La microirrigazione, inoltre, non
bagnando direttamente le piante,  per
le colture da seme comporta altri van-
taggi:
➊evita dannosi sbalzi termici alla col-
tura durante le irrigazioni;
➋ non comporta lavaggio del polline; 
➌ impedisce inquinamenti al seme
causati dall’utilizzo di acque non
depurate;
➍ prolunga la stagione irrigua, fino
alla fase avanzata di maturazione, evi-
tando la caduta del seme e garanten-
do un aumento dei calibri stessi.
Per queste ragioni, la microirriga-
zione è una pratica sempre più dif-
fusa nelle colture da seme a pieno
campo. Infatti, è possibile meccaniz-
zare sia la stesura che il recupero del-
le ali gocciolanti ed avere a disposi-
zione un’ampia gamma di materiali
- quali ali gocciolanti con punti di ero-
gazione con passo variabile - per copri-
re al meglio le piantine sulla fila anche
a distanze diverse. 
Il mercato offre inoltre un’ampia scel-
ta di tubi con diversi spessori, di con-
dotte di diametro elevato o dotate di
erogatori autocompensanti che garan-
tiscono ottime uniformità di distri-
buzione anche di fronte ad appezza-
menti superiori ai 150 metri di lun-
ghezza e di condotte di testata tipo
layflat (manichette flosce), dotate di

raccorderia rapida per il collegamento
alle ali, che permettono il transito dei
mezzi agricoli anche quando non si
irriga.
La microirrigazione tramite ali goc-
ciolanti integrali consente un miglio-
ramento della resa di semi commer-
cializzabili del 20%, rispetto al test
non irrigato (con punte anche del 30%
in annate siccitose), grazie all’incre-
mento delle percentuali di seme di
calibro più elevato ed un migliora-
mento qualitativo dato da semi di
maggior peso unitario attraverso uno
standard elevato di germinabilità del
seme, anche in annate particolarmente
siccitose.  
Questi risultati sono stati consegui-
ti in ambienti differenti nelle pro-
vince di Ravenna e Bologna, appli-
cando su bietola da seme una gestio-
ne irrigua a stress idrico control-
lato, con restituzione del 50% dei
consumi durante la fase vegeto-ripro-
duttiva, per poi passare alla piena
restituzione dell’ETm (evapotraspi-
razione massima della coltura, ndr)
nella fase di ingrossamento dei glo-
meruli. Questo ha comportato un
risparmio fino al 35% del volume irri-
guo stagionale rispetto all’irrigazio-
ne col 100% ETm senza limitazioni,
con un ulteriore aumento del 10-15%
di prodotto commerciale, dovuto ad
una maggiore percentuale di seme

di calibri elevati (grafico 1).
La spiegazione va ricercata nel fatto
che le piante rimangono di taglia più
ridotta in seguito agli apporti idrici
limitati nella prima fase, e pertanto è
minore la competizione con il seme
durante la fase successiva di matu-
razione dei glomeruli.
L’irrigazione a goccia può consentire
inoltre l’applicazione della fertirri-
gazione: dalle prove condotte nel
Bolognese, nel triennio 1997-99, è
emersa la possibilità di ridurre del
30% gli apporti d’azoto, senza incor-
rere in decrementi di resa e qualità di
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Un campo di cicoria
da seme.
(Foto Arch. Crpv) 
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Graf. 1 - Resa di seme commerciale di bietola (media biennio
2000-2001)  in funzione della restituzione percentuale  di ETm.



prodotto, grazie alla miglior efficien-
za di applicazione dei fertilizzanti. 
Dal 2001 sono state condotte dal Con-
sorzio altre prove su cipolla, porro e
cavolo, in collaborazione con la Coo-
perativa agricola cesenate, volte a met-
tere a punto i coefficienti colturali ed
individuare le reali esigenze irrigue
per la produzione del seme e le cur-
ve di resa e qualità, in rapporto alle
restituzioni di evapotraspirato. 
Dai primi risultati, cavolo e cipolla
da seme hanno mostrato di non avvan-
taggiarsi in modo sensibile dell'ap-
porto d'acqua: sembra sufficiente
un’irrigazione di soccorso, finalizza-
ta a colmare il deficit idrico nella fase
di fioritura-allegagione (che è la più
delicata nel ciclo colturale delle col-
ture da seme). 
Anche per il porro è emerso che la
piena restituzione dei consumi non
produce significativi incrementi di
resa rispetto al 50% di ETm, sebbe-
ne la coltura si è mostrata più idroe-
sigente della cipolla, in virtù della
maggiore superficie fogliare e della
più elevata vigoria.
Recenti esperienze su girasole, con-
dotte dal Cer in collaborazione con
Cooperativa agricola cesenate e Cen-
tro ricerche produzioni vegetali nel-
l’azienda sperimentale “Martorano
5” di Cesena, hanno mostrato un incre-
mento di resa del 30% di seme com-
merciale ed un aumento notevole del
calibro del seme senza variazioni di
germinabilità, ottenuti irrigando con
la restituzione del 50% dei consumi
idrici della coltura. ■


