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Irrigare a goccia le cipolle ? Perché ?
Drip irrigation for onions ? Why do it ?



Foglie asciutte – meno patogeni
Dry leaves – less diseases

Caldo – umidità elevata – vegetazione 
bagnata favoriscono lo sviluppo di 
Stemphylium – Peronospora ed altri 
patogeni. L’irrigazione a goccia lascia la 
vegetazione epigea asciutta e favorisce un 

ambiente colturale ottimale.

Hot - high humidity - wet leaves are good 
conditions for Stemphylium - Mildew and 
other pathogens development. Drip 
irrigation keeps drier leaves and the best 
growing environment.
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Umidità e struttura ottimale del terreno
Moisture and soil optimal structure

• L’irrigazione a goccia con gocciolatori
ravvicinati ed interventi frequenti consente 
umidità ottimale nel volume di terreno 
esplorato dalle radici senza dilavamento dei 
nutrienti durante tutto l’arco colturale. 
Mantenendo il terreno alla corretta umidità, 
si evitano crepature del suolo.

• Drip irrigation with close drippers and 
frequent irrigations allows optimal humidity 
in the volume of soil explored by the root 
systems, without washing away the 
nutrients throughout the crop. By keeping 
the soil at the correct humidity, soil cracking 
is avoided



Risparmio idrico ed efficienza della risorsa acqua
Water saving and water efficiency

• Una corretta 
progettazione ed 
utilizzo degli impianti a 
goccia consente 
efficienza idrica del 90-
95%, la pianta assorbe il 
90-95% dell’acqua 
erogata, con importanti 
risparmi idrici.

• P r o p e r  d e s ig n  a n d  
m a n a g m e n to f  t h e  d r i p  
s y s t e m s  a l lo w s  w a t e r  
e f f i c i e n c y  o f  9 0-9 5 % ,  
t h e  p la n t  a b s o r b s  9 0-
9 5 %  o f  th e  w a te r  
s u p p l i e d .



Ottimale e tempestiva nutrizione
Optimal and promptly nutrition

• L’impianto a goccia consente di erogare nella 
zona interessata dalle radici con tempestività 
e continuità tutti gli elementi nutritivi, nella 
misura richiesta dalla specifica fase colturale. 
Ne consegue importante riduzione dei 
quantitativi di fertilizzanti.

• The drip system allows all the nutrients to be 
promptly and continuously supplied near the 
roots area, and to apply them in the most 
correct phenological stage. The result is an 
important reduction of the fertilizers 
consumption.



Aumenta la  produzione – Higher yields

• Con irrigazione e 
fertirrigazione, si 
conseguono importanti 
aumenti produttivi che 
superano il 20% rispetto 
ai sistemi irrigui 
tradizionali.

• Important yields are 
achieved by drip 
irrigation and fertigation, 
exceed 20% compared to 
traditional irrigation 
systems.



Qualità: maggior pezzatura – Quality: higher bulb sizes 

Con l’irrigazione a goccia 
si ottiene un aumento 
della pezzatura,  
specialmente in stagioni 
siccitose.     

Using drip irrigation
allows to perform higher
bulb sizes, especially in  
drought seasons.



Uniformità in campo – Irrigation uniformity

Per le cipolle, gocciolatori molto 
ravvicinati sono la scelta 
migliore: 10-15 cm tra i 
gocciolatori.   

In campi molto lunghi e terreni 
forti si può considerare talvolta 
la spaziatura 20 cm.

For onion crops very close 
drippers are the best choice: 
10-15 cm between the drippers.                                              
For long fields and heavy soils 
20 cm spacing can sometimes 
be considered.

30 cm spacing

10 cm spacing



• La striscia di terreno bagnata deve essere uniformemente umettata sia in senso 
orizzontale che verticale, così da interessare lo specifico volume di suolo occupato 
dalle radici attive, evitando  sovra saturazioni e dilavamento.                                                              
The soil moisture must be uniform both horizontally and vertically in the specific soil 
volume occupied by the active roots, avoiding over-saturation and washout.



Con questa tipologia di linee gocciolanti, per 
avere uniformità tra inizio e fine dei  filari, 
occorre limitare la portata per metro lineare ed 
a tale scopo sono necessari gocciolatori di bassa 
portata come ad es. portata   0,57 l/h oppure  
0,38 l/h.

With these drip lines, in order to have uniform
irrigation between the beginning and the end of 
the rows, it is necessary to limit the flow rate 
per linear meter: for this purpose low flow 
drippers are required, as for example flow rate 
of 0.57 l/h or 0,38 l/h.

Gocciolatori con bassa portata- Low flow drippers



Installazione semplice - Easy installation 

• Ottimale l’installazione al 
momento della semina o 
trapianto.                                 
The best time for the 
installation is at sowing or 
transplant.

• Semplici attrezzature di 
lavoro unificate, 
consentono una agevole 
posa delle linee gocciolanti.                                                                                                
Simple unified work tools, 
allow an easy application of 
the drip lines.



Facile rimozione – Easy removal
• L’utilizzo di impianti a 

goccia non causa  
difficoltà alle 
operazioni di 
scavatura delle 
cipolle, come è 
visibile dal filmato.                                         
The use of drip 
systems does not 
cause any difficulties  
during the onions 
digging as it is 
possible to see in the 
video.



Investimento – INVESTMENT

In funzione dei sesti 
colturali utilizzati e della 
tipologia del suolo, 
l’investimento per ettaro di 
linee gocciolanti varierà tra 
11.100 metri ad ettaro e 
13.300 metri ad ettaro.                                                                        
Depending on the crop 
layouts used and the type of 
soil, the investment per 
hectare of drip lines will be 
between 11,100 meters per 
hectare and 13,300 meters 
per hectare.



Considerando un aumento produttivo 
molto contenuto di  15 t/ha ( risultati 
superiori sono frequentemente possibili ) 
ed un prezzo all’agricoltore di 0,22 euro 
al kg……                               
Assuming a moderate yield increase of 
15 t / ha (higher results are often 
possible) and a price to the farmer of 
0.22 euros per kg .....................

Costi / Benefici  – Cost vs Benefits



Costi e Benefici – Cost Vs benefits

• Drip line 16 mm – 6 mil: cost =  13.300 x 0,051 - 0,055 
euro/m                       

678,30 – 731,50 euro / ha 

• Drip line 22 mm – 8 mil: cost  = 13.300 x 0,072 - 0,075 
euro/m                                         

957,60 – 997,50 euro / ha         

• Incremento PLV :                                                              
0,22 euro per Kg x 1.000 x 15 t/ha  = 3.300 euro / ha

• Gross sales increases:                                
0,22 euro per Kg x 1.000 x 15 t/ha  = 3.300 euro / ha



Ulteriori vantaggi – Additional benefits
Vanno aggiunti importanti risparmi idrici, 
energetici e di fertilizzanti, nonché di 
manodopera in quanto l’impianto è 
automatizzabile per controllo da remoto 
con costi molto contenuti. 

Important savings in water, energy and 
fertilizers, as well as hand labor, must be 
added as the system can be automated for 
remote control with very low costs.

Altri vantaggi derivano dalla gestione dei 
lavori aziendali in quanto l’impianto può 
funzionare anche in presenza di vento e 
quindi riduzione degli imprevisti 
nell’agenda lavorativa.       

More advantages derive from the optimal
management of the farm works as the 
system can operate even in windy days and 
therefore less unexpected events in the 
work schedule.



Grazie,
per la Vs. cortese attenzione.

Thanks for your kind attention.


