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“Nel ’78 abbiamo installato il primo impianto a goccia sul mais e da allora prima Bi-wall poi Aqua-Traxx sono
state la nostra prima scelta. L’elevata uniformità di erogazione ci permette un raccolto nettamente superiore
anche in termini di qualità a cui si associa un sensibile risparmio idrico ed energetico.
Con la fertirrigazione ottimizziamo il dosaggio dei concimi azotati riducendone l’impatto ambientale.
Possiamo infatti somministrare facilmente l’urea nel periodo di massimo assorbimento (a cavallo
dell’emissione del pennacchio) evitando sprechi che possono essere dannosi per la falda acquifera.
L’irrigazione a goccia ci consente inoltre di utilizzare tutta la superﬁcie coltivabile senza la necessità di
lasciare strisce incolte dedicate al passaggio di servizio dei rotoloni.”
“Nel 2001 abbiamo installato, per la prima volta, Aqua-Traxx interrato e l’impianto di irrigazione è rimasto
efﬁcientemente in funzione per molti anni. Con l’irrigazione a goccia riusciamo ad accompagnare il mais
durante il suo ciclo di sviluppo raggiungendo, al tempo stesso, un utilizzo più razionale della risorsa idrica.
L’irrigazione a goccia ci permette di avere certezza del raccolto in termini di qualità e quantità svincolandoci
dai rischi legati alla stagionalità.”
“Abbiamo irrigato con successo i nostri 50 ettari di mais da granella utilizzando Neptune diametro 16 mm
con spessore di parete 8 mil e gocciolatore da 0.67 l/h con spaziatura 50 cm (1.34 l/h per metro lineare).
Utilizziamo sempre l’irrigazione a goccia in abbinamento a pratiche fertirrigue. In questo modo possiamo
ottimizzare la distribuzione di acqua e il dosaggio di fertilizzanti così da “seguire” il ciclo di sviluppo delle piante.
L’uniforme distribuzione ci ha permesso di incrementare la produttività per ettaro coltivato. In stagioni normali
possiamo raccogliere, a parità di superﬁce, il 20% in più rispetto ai tradizionali sistemi semoventi. L’incremento
di produttività è anche maggiore nelle stagioni siccitose durante le quali siamo puntualmente in grado di
rispettare il nostro programma irriguo senza la necessità di intervenire con onerose iniziative di soccorso.
L’irrigazione a goccia è uno dei fattori chiave del successo della nostra azienda agricola, riduciamo l’impiego di
risorse e aumentiamo la produzione.”
“Con l’irrigazione a goccia interrata abbiamo raggiunto un’eccellente salute della pianta ed una resa maggiore di
circa il 40%. Il gambo della pianta è stato due volte più spesso, la zona fogliare più grande, la pianta più alta, e il
conteggio dei baccelli più del doppio. Allo stesso tempo, abbiamo ridotto l’applicazione di acqua del 40% rispetto
ai nostri pivot. Con l’irrigazione a goccia interrata siamo prossimi al 100% di quello che possiamo ottenere dal
nostro campo.”
“Rispetto allo scorrimento, l’irrigazione a goccia richiede poco lavoro ed in confronto ai pivot il fabbisogno di
energia è basso. Inoltre i fertilizzanti possono essere distribuiti esattamente dove necessario. L’acqua non
viene sprecata per evaporazione, ruscellamento, vento o per percolazione rofonda e l’uniformità è in genere
superiore al 90%. Ciò signiﬁca che per una richiesta di acqua di 1 pollice, le piante più asciutte riceveranno 0,9
pollici e le più bagnate riceveranno 1,1 pollici di acqua. Questo mi permette di ottenere il massimo da ogni litro
di acqua che richiedo alla falda acquifera.”

Fragola e Cipolla: Manichetta

“La chiave per impostare correttamente i trapianti è la preparazione del terreno, il
posizionamento della manichetta e la pianificazione dell’irrigazione.
Con l’irrigazione a goccia, non stiamo applicando acqua tra i letti, quindi la crescita
delle erbe infestanti è notevolmente ridotta. Quando usavamo l’aspersione, le erbe
infestanti germogliavano ovunque ed eravamo costretti a gestire manualmente il
diserbo, ed è costoso”.
Frank Estrada
Reiter Berry Farms
Watsonville, CA, USA

“Usiamo la manichetta Aqua-TraXX per l’irrigazione della cipolla da più di 10 anni
e sappiamo che abbiamo fatto la scelta giusta.
Ci permette di avere eccellente uniformità, ottimi raccolti ed inoltre di prevenire lo
sviluppo di erbacce”.
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Volgograd
Russia

Vite: Ala Gocciolante
Fulvio De Carlo
“De Carlo Irrigazioni”
Villa Adriana, Tivoli
(Roma), Italia

Gorb Ivan Vasilévich
Az. Agricola
“Kamenskiy” Ucraina

Jose Antonio Ayerra
Riegos y Viñedos, SA
La Cistérniga (Valladolid)
Spagna

Nikolay Vladimirovich
Holupenko
Herson, Ucraina

Fabio e Matteo Gaiotto
Gaiotto Impianti s.n.c.
Annone Veneto,
Venezia, Italia

“Un impianto di irrigazione a goccia sul vigneto rappresenta un investimento di fondamentale
importanza per una moderna azienda vitivinicola. Esso infatti elimina i rischi legati al mancato
attecchimento delle barbatelle e consente un’entrata in produzione anticipata ed uniforme. I costi
relativi all’acquisto ed installazione di un’impianto di irrigazione a goccia hanno un’incidenza che non
supera il 10% dei costi complessivi sostenuti per l’impianto di un nuovo vigneto. L’investimento iniziale
si recupera in tempi brevi (2-3 anni) e consente di proteggere la produzione in annate particolarmente
siccitose e di assicurare il raggiungimento dei propri obiettivi di qualità e quantità.”
“Nel 2005 abbiamo installato l’ala gocciolante di Toro per irrigare in modo efﬁciente i 70 ettari del
nostro vigneto.L’impianto ci permette una facile gestione dell’irrigazione mirata a garantire una
produzione di qualità. Nelle annate siccitose, ormai sempre più frequenti, l’impianto di irri-gazione
a goccia evita alle piante dannose condizioni di stress idrico e consente la salvaguardia della
produzione.”
“Abbiamo installato il primo impianto di irrigazione con ala gocciolante di Toro nel 2005. Da allora
abbiamo realizzato con successo numerosi progetti su vigneti in allevamento o in produzione.
Con una mirata gestione dell’irrigazione è possibile migliorare la qualità delle uve e la quantità del
raccolto, assicurando anno dopo anno una produzione costante. Nelle aree dove si ha un facile accesso
alla risorsa idrica l’investimento è recuperato in tempi molto brevi (1-2 anni). Nella moderna viticoltura,
quindi, l’irrigazione a goccia risulta uno stru-mento indispensabile da un punto di vista agronomico e
commerciale perchè grazie ad essa è possibile gestire e controllare la produzione vinicola.”
“Dal 2004 irrighiamo 30 ettari di vigneto con l’ala gocciolante di Toro. La straodinaria uniformità di
erogazione ci consente una produzione uniforme e costante nel tempo. Siamo soddisfatti della nostra
scelta ma sopratutto siamo certi di aver assicurato la redditività della nostra impresa”.
“Da oltre quindici anni la nostra azienda si occupa di impianti di irrigazione. Alla luce del mutamento
climatico degli ultimi anni, dovendoci rapportare con la necessità di ridurre gli sprechi di acqua e
ottimizzarne l’impiego, diventa di primaria importanza l’utilizzo dell’irrigazione a goccia.
La nostra azienda utilizza l’ala gocciolante Toro principalmente per l’irrigazione della vite, sia in
subirrigazione che su filare. L’irrigazione a goccia del vigneto è diventata oggi un importante elemento
sia per assicurare una perfetta crescita delle piante in un vigneto in allevamento sia per un controllo
efficiente della qualità e quantità dell’uva in un vigneto in produzione.”
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“Un impianto di irrigazione a goccia è oramai il miglior investimento per garantire la
produttività di un noccioleto.
Tra i vari impianti di noccioleto realizzati, abbiamo installato nel nord della Serbia un
impianto di irrigazione completamente automatizzato con fertirrigazione per avere una
produzione di nocciole ai massimi livelli mondiali.
L’impianto che copre una superficie di oltre 650 ettari è stato interamente realizzato
con Neptune PC da 1,6 l/h. Sulla base del sesto di impianto, per assicurare la massima
uniformità di irrigazione, è stata adottata una spaziatura di 0,7 m. L’ala gocciolante Neptune PC, grazie alla sua caratteristica di anti-sifone, è stata interrata per sub-irrigazione
rendendo così ancora più efficace l’impianto d’irrigazione.
Un impianto a goccia realizzato a regola d’arte, con prodotti di alta qualità, permette di
garantire una produzione costante, con standard elevati, per molti anni, anche in annate
particolarmente siccitose”.
“L’Azienda Agricola Corbisiero ha installato il primo impianto di subirrigazione su nocciolo della provincia di Caserta. L’impianto di subirrigazione si estende per circa 30
ettari. Il principale obiettivo dell’impianto è gestire la crescita ed il mantenimento del
noccioleto attraverso l’uso della fertirrigazione, riuscendo inoltre a migliorare la qualità
e la resa del frutto.
L’impianto prevede un’unica ala gocciolante auto compensante per filare, di diametro 20
mm, spaziatura 40 cm e portata 1,6 l/h.
L’utilizzo dell’irrigazione a goccia ci ha permesso di anticipare l’entrata in produzione
del noccioleto e successivamente di proteggere la produzione in annate siccitose.
La subirrigazione ci consente di raggiungere un’alta efficienza irrigua, mantenendo il
terreno sempre compatto senza avere alcuna limitazione nell’utilizzo dei macchinari;
possiamo quindi apportare acqua e sostanze nutritive, in base alle esigenze delle piante, indipendentemente dal programma delle lavorazioni in superficie.
La scelta di utilizzare l’ala gocciolante di Toro è il risultato di un’attenta valutazione della
qualità dei prodotti, della loro affidabilità e della professionalità del produttore“.

Agrumi: Ala Gocciolante
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Utilizziamo le ali gocciolanti Toro nelle nostre principali aziende agricole nel Sud
del Libano. Da oltre un decennio ci serviamo dei prodotti Toro, dopo aver provato
precedentemente altri marchi.
Ciò che abbiamo notato, delle ali gocciolanti della Toro, è l’alta precisione e l’uniformità
del flusso, che determinano chiari risparmi di energia e fertilizzanti.
Anno dopo anno, siamo sempre più sicuri nell’installare i prodotti Toro sulle nostre
nuove piantagioni di agrumi e banane.

Gli agrumi, maggiormente coltivati, sono arance e mandarini. In Valencia e Castellòn si
coltivano agrumi da più di 150 anni e da 30-40 anni si utilizzano gli impianti a goccia.
Da molti anni utilizziamo i prodotti Toro, prima Drip-in, poi Blue line ed ora Neptune
PC. I sistemi di irrigazione sono cambiati con gli anni, diminuendo la spaziatura, oggi
utilizziamo una spaziatura di 50 cm con gocciolatori da 1.6 l/h o 2.2 l/h. Siamo molto
soddisfatti del Neptune PC della Toro, si adatta perfettamente alle nostre esigenze.

Coltiviamo agrumi da oltre 3 generazioni, disponiamo di molteplici varietà di arance e
clementine, che vanno da settembre a fine maggio, per una superficie di oltre 150 ha.
Noi utilizziamo da 3 anni, l’ala gocciolante di Toro: Neptune PC. Il nostro impianto è
in sub irrigazione, con spaziatura 0,40 e portata da 1,6 L/h, essendo i nostri terreni
molto sabbiosi.
Consiglio a tutti gli agrumicoltori, l’uso dell’ala gocciolante Toro Neptune PC. Sia per
l’eccellete qualità del prodotto, che per la maggiore efficienza idrica ed economica.
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“Utilizzo ali gocciolanti di Toro Ag per irrigare i nostri oliveti super-intensivi. In fase
di allevamento, l’impianto di irrigazione ci consente una rapida ed uniforme entrata
in produzione. In fase di produzione invece, possiamo aumentare la produzione di
olive e di olio per pianta.
L’investimento relativo all’acquisto ed installazione di un impianto di irrigazione a
goccia ha un’incidenza che non supera il 5-10% dei costi complessivi sostenuti per
un nuovo oliveto. L’investimento si recupera quindi in tempi brevi. Nella moderna
olivicoltura, l’irrigazione a goccia risulta uno strumento indispensabile grazie al
quale è possibile controllare la produzione ed assicurare il successo della nostra
azienda.”
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