
LA SUB-IRRIGAZIONE
PANORAMICA GENERALE DELLE SOLUZIONI TORO



L’irrigazione a goccia interrata (Sub-Irrigazione) è una tecnica irrigua nella 

quale le linee laterali - manichette o ali gocciolanti - vengono interrate sotto la 

superfice per consentirne un uso pluriennale.

LA NOSTRA ESPERIENZA

La tecnica della Sub-Irrigazione è ormai in uso da diversi decenni in 

numerose parti del mondo, trovando applicazione su una vasta gamma di 

cereali, foraggi e colture da fibra.

Il primo impianto realizzato da Toro in Italia è stato installato nel 2001, ed 

oggi nel 2020, è ancora perfettamente in funzione ed in grado di erogare 

acqua e nutrienti in modo preciso ed efficiente. 

Da allora, numerosi altri impianti sono stati realizzati con successo.
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QUALI APPLICAZIONI? 

La Sub-Irrigazione è particolarmente indicata per le colture estensive in pieno 

campo quali mais, soia, erba medica, girasole da seme e molte altre ancora.
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La Sub-Irrigazione è idonea per tutte quelle colture che

prevedono di essere coltivate in regime di minima

lavorazione o di semina su sodo con lavorazioni

superficiali non oltre i 20 cm di profondità.



I VANTAGGI DELLA SUB-IRRIGAZIONE

Rispetto ad un impianto a goccia in superficie, i cui principali benefici possono 

essere drasticamente riassunti nell’impiego più razionale ed efficiente della 

risorsa idrica, l’impianto interrato presenta numerosi vantaggi addizionali tra i 
quali:

• Alta Efficienza irrigua grazie alle minori perdite per evaporazione;

• Riduzione della crescita di malerbe e sensibile risparmio di diserbanti;

• Possibilità di riuso per diverse stagioni (costi di stesura ed installazione da 
sostenere solamente in fase di realizzazione dell’impianto);

• Ottima compatibilità con le tecniche di semina su sodo e minima 

lavorazione

• Accesso al campo facile ed in ogni momento (nessuna tubazione in 

superficie)
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ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’IMPIANTO
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Scarichi di fine linea che possano essere gestiti sia

per fila, attraverso valvoline di fine linea, oppure

raggruppando più linee in collettori secondari di

scarico.

Stazione di filtraggio accurato ed affidabile ed eventuale sistema di 

trattamento delle acque.

Valvole di sfiato per evitare l’aspirazione impurità nelle fasi di

svuotamento delle linee gocciolanti (anche laddove si utilizzino ali

gocciolanti anti-sifone).

Contalitri e manometri per monitorare il corretto funzionamento dell’impianto.



INIEZIONE DI ARIA
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Attraverso l’iniezione di aria all’interno del flusso di

acqua (12-15% in volume) è possibile migliorare le

caratteristiche del substrato e la vitalità

dell’apparato radicale. Questa pratica infatti,

areando direttamente la zona radicale, favorisce lo

sviluppo della microflora del terreno, permettendo

alle radici un corretto assorbimento di acqua e

nutrienti.

Mazzei AirJection, progettato per operare negli impianti di Sub-Irrigazione, 

è calibrato per distribuire la corretta quantità d’aria in funzione della portata di 

acqua ed è tipicamente installato sulla linea secondaria dell’impianto.



BUONE PRATICHE
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• Prima dell’installazione effettuare un’analisi chimico-fisica delle acque in

modo da valutare la compatibilità delle stesse con la Sub-Irrigazione.

• Individuare la spaziatura dei gocciolatori e quella delle linee gocciolanti in

funzione della tessitura del terreno e delle coltivazioni previste.

• Spurgare periodicamente le linee gocciolanti, attraverso l’apertura delle

valvole di scarico, così da garantire all’impianto una lunga vita operativa.



LE SOLUZIONI TORO
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Aqua-Traxx PBX

Manichetta 

di Prestazioni Superiori

Aqua-Traxx FlowControl

Manichetta 

con Controllo di Flusso

Neptune PC AS

Ala Gocciolante 

Auto-Compensante 

Anti-Sifone
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https://www.toro-ag.it/public/prod_file/Aqua-Traxx%20Superior%20Drip%20Tape_ITA.pdf
https://www.toro-ag.it/public/prod_file/Aqua-Traxx%20Superior%20Drip%20Tape_ITA.pdf
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