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INTRODUZIONE

In occasione del concorso “L’Oro dei Bruzi” , seconda edizione, dedicato ai migliori oli extravergine della provincia di Co-
senza, la Camera di Commercio di Cosenza attraverso la sua Azienda speciale Promocosenza, ha proposto agli olivicoltori 
di partecipare al monitoraggio delle acque ad uso irriguo utilizzate nei propri oliveti con lo scopo di verificarne l’idoneità 
all’irrigazione, approfondire il significato dei parametri chimici analizzati, porre l’attenzione sui risvolti  che una appropriata 
pratica irrigua può avere sulla produzione e sulla qualità dell’olio d’oliva. Questo breve resoconto, vuole essere uno stru-
mento di supporto e al tempo stesso uno stimolo che affidiamo agli olivicoltori, in un percorso di miglioramento continuo 
delle pratiche agronomiche e delle tecnologie di produzione dell’olio.

1. L’OLIVO E I BENEFICI AGRONOMICI DELL’IRRIGAZIONE

Il 90% della olivicoltura mondiale è situata nell’ambiente mediterraneo, dove la piovosità media annua è spesso inferiore ai 
400 mm. Gli oliveti ricevono il 70% dell’acqua durante il periodo autunno-inverno, mentre l’estate si presenta generalmente 
asciutta. La carenza idrica rappresenta pertanto uno dei fattori ambientali che può limitare la produttività. Sebbene l’olivo sia 
in grado di sopravvivere anche in ambienti aridi, in alcune fasi del suo ciclo vegetativo è richiesto un apporto idrico sufficien-
te, soprattutto in primavera (fioritura e allegagione) e in estate (ingrossamento del frutto e indurimento del nocciolo). L’olivo 
può trarre notevoli benefici agronomici dal supporto dell’irrigazione. Con l’irrigazione, anche modesta, aumenta la produzio-
ne di olio, il rapporto oleico/linoleico, la presenza di clorofilla e tutto ciò favorisce la resistenza dell’olio all’irrancidimento . 
Nei giovani oliveti, l’irrigazione predispone le piante ad un più rapido sviluppo, ad una più precoce entrata in produzione, a 
formare germogli più lunghi che garantiscono una maggiore presenza di gemme e fiori, a migliorare l’entità dell’allegagio-
ne. Con una opportuna irrigazione, l’accrescimento delle olive e il processo di inolazione si svolgono con continuità, senza 
periodi di stasi , favorendo la formazione di drupe con pezzature più uniformi, noccioli più piccoli e rapporto polpa/nocciolo 
più elevato. Carenze idriche viceversa si traducono in un’accentuata cascola, spesso preceduta da caratteristici fenomeni di 
avvizzimento ed imbrunimento dei frutti, e le olive sono più esposte ai danni provocati da malattie e parassiti. Recenti studi 
scientifici hanno dimostrato che, con una buona irrigazione e una razionale concimazione del terreno, è possibile ridurre 
il fenomeno dell’alternanza produttiva dell’olivo. Ovviamente per calibrare concimazione e irrigazione occorre conoscere la 
composizione chimica sia del terreno che dell’acqua irrigua.

2. I RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE

Nelle pagine che seguono vengono riportati i grafici relativi ai diversi parametri chimici analizzati relativi alle acque che gli 
olivicoltori hanno fornito su base volontaria. Le analisi chimiche sono state eseguite dalla divisione Laboratorio Chimico di 
Promocosenza. Ogni acqua è stata contrassegnata da un codice identificativo a salvaguardia della privacy. Ad ogni Azienda 
verrà in seguito comunicato il proprio codice identificativo e il relativo report analitico. La disamina dei risultati chimici vuole 
essere l’occasione per un breve commento sul significato dei parametri analizzati.

 2.1 Salinità

Una delle qualità più importanti per la caratterizzazione delle acque irrigue è la salinità. I sali più rappresentati nelle acque 
irrigue sono: cloruro di sodio, solfato di calcio e magnesio, solfato di sodio, bicarbonato di calcio. Per valutare complessi-
vamente il contenuto salino si utilizza il parametro del residuo secco o TDS (totale solidi disciolti) che viene ancora usato 
come indice di salinità. Secondo questo criterio l’acqua si definisce salmastra quando il suo residuo secco supera il 20/00 
(2000 mg/L). Il residuo secco rappresenta un’approssimazione piuttosto grossolana dell’effetto osmotico esercitato dai 
sali presenti che appare invece più strettamente correlato con la conducibilità elettrica dell’acqua ECa. I problemi derivanti 
dall’uso di acque salmastre sono fondamentalmente riconducibili a due ordini di inconvenienti: aumento della salinità del 
terreno con conseguente incremento del potenziale osmotico della soluzione circolante e crescente difficoltà di nutrizione 
idrica da parte delle colture; effetti di fitotossicità diretta nei confronti delle piante. Al limite sopra ricordato (TDS = 20/00) 
è stato perciò proposto di sostituire ECa = 3 mS/cm (ossia 3 dS/m oppure 3000 uS/cm), sarebbe cioè opportuno non 
utilizzare acque con valori di conducibilità elettrica superiori.
Di seguito vengono riportati i dati relativi alle acque irrigue analizzate.
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Solo una delle acque irrigue presenta caratteristiche di un’acqua decisamente salmastra, altre quattro hanno una conduci-
bilità superiore a 800 uS/cm e quindi un contenuto salino sostenuto.
L’esame di questi parametri non è però di per sé sufficiente a caratterizzare l’attitudine all’uso irriguo di un’acqua ricca di 
sali; la conducibilità infatti non tiene conto della qualità dei sali che possono variamente influenzare i fenomeni di adsorbi-
mento e desorbimento colloidale così importanti nel modulare la dispersione delle argille.  
Infatti se calcio e magnesio sono i cationi predominanti assorbiti dal terreno, questo tende ad essere facilmente coltivato 
ed ha una struttura permeabile e granulare, viceversa se è presente un’alta concentrazione di ioni sodio, la permeabilità 
del terreno può essere compromessa. Il sodio infatti una volta presente nel terreno sostituisce calcio e magnesio assorbiti 
dall’argilla, il terreno diventa duro e compatto una volta asciutto e si riduce la velocità di infiltrazione di acqua e aria con 
danni alla struttura del terreno.
E’ quindi importante stimare il rapporto tra ioni monovalenti (Na+) e bivalenti (Ca++ e Mg++). Pertanto è stato introdotto 
l’indice SAR (sodium adsorption ratio) che ne permette la valutazione :

Le concentrazioni ioniche sono espresse in milliequivalenti litro (meq/L).
Per le acque di derivazione profonda, ricche di carbonati e bicarbonati l’indice SAR potrebbe essere sottostimato in quanto 
non tiene conto della precipitazione degli ioni Ca2+ e Mg2+ provocata dalla formazione di sali con questi anioni (carbonati e 
bicarbonati di calcio e magnesio). Il Ca2+ e Mg2+ sottratti al sistema in realtà non potrebbero competere con il Na+ per l’ad-
sorbimento sul complesso di scambio. E’ stato pertanto proposto il SAR aggiustato (SARa) ossia corretto in virtù di quanto 
sopra detto, che per semplicità non prenderemo in considerazione.
Di seguito riportiamo i dati ottenuti dal monitoraggio, relativi a questo parametro:
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Come è possibile notare, solo una delle acque irrigue analizzate presenta un indice SAR >6 ; è quindi un’acqua che può 
causare gravi problemi di permeabilità al terreno.
Si noti come l’acqua n.157 sebbene abbia un contenuto si sodio maggiore rispetto all’acqua n.168, tuttavia presenti un 
indice SAR più basso per via della contemporanea presenza (nell’acqua n.157) anche di rilevanti quantità magnesio e so-
prattutto calcio.

 2.2 Sodio, Potassio, Calcio e Magnesio

Il Sodio è tra le basi di scambio l’elemento in grado di provocare la maggiore destrutturazione degli aggregati terrosi, oltre a 
presentare un effetto tossico diretto sulle piante. Per l’uso irriguo la concentrazione del sodio non dovrebbe superare i 180 
mg/L e nel caso l’irrigazione comporti la bagnatura della vegetazione, tale limite andrebbe ulteriormente ridotto. Solo due 
acque irrigue monitorate (n.157, 158) presentano valori di sodio sopra tale limite; le altre non superano i 70 mg/L, tuttavia 
il parametro più indicativo da considerare, come già detto, è l’indice SAR.
Il Potassio  fa parte dei nutrienti assorbiti dai vegetali. Sono considerati alti valori oltre i 10 mg/L. Cinque delle acque mo-
nitorate hanno valori superiori a questo limite.
Il Calcio e il Magnesio sono elementi importanti per la nutrizione delle piante e il loro apporto è necessario per bilanciare 
l’equilibrio cationico del terreno e contrastare gli effetti del sodio. Mediamente in un’acqua idonea all’irrigazione i contenuti  
di calcio e magnesio non dovrebbero andare rispettivamente oltre i 150 mg/L e i 30 mg/L . 
La quantità di sali di calcio e magnesio contenuta in un’acqua conferisce ad essa un complesso di proprietà che si indica 
col nome di Durezza . La durezza si esprime in gradi di durezza : 1°F (grado francese)  corrisponde a 1 g di carbonato di 
calcio in 100 litri di acqua (ossia 10 mg/L).

Durezza °F    dolce � �        ideale    dura � �   molto dura �         Non idonea

<5 °F     6-12 °F �         13-30 °F � �   31-40 °F  �          >50 °FClassificazione
dell’acqua
all’irigazione

Oltre i 50°F l’acqua non è ritenuta idonea all’irrigazione. Quasi tutte le acque analizzate sono al di sotto di questo limite.



5

 2.3 pH ed Alcalinità

A scopo irriguo si considerano ottimali acque con pH compreso tra 6.0-8.5. Valori al di fuori di questo intervallo potrebbero 
segnalare qualche anomalia come ad esempio la presenza di sostanze tossiche o un’eccessiva concentrazione di sali. La 
distribuzione del pH delle acque analizzate rientra nell’intervallo di idoneità con un valore medio di 7.5 unità di pH.
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 2.4 Cloruri e Fluoruri

I cloruri entrano a far parte dei tessuti vegetali, ma se presenti in 
quantità eccessiva possono risultare tossici per le colture. La pre-
senza dei cloruri nelle acque è legata fondamentalmente alla disso-
ciazione dei sali in esse contenuti. I valori soglia per i cloruri sono 
costituiti da concentrazioni superiori a 350 mg/L per irrigazioni sot-
to chioma e 100 mg/L per irrigazione sopra chioma. La pericolosità 
dei cloruri è comunque fortemente influenzata dalla sensibilità delle 
singola specie e dal metodo irriguo. Solo una delle acque analizzate 
(n.157) eccede quasi del doppio questo limite.

Il fluoruro può essere tossico oltre 1 mg/L di concentrazione, e può 
causare necrosi della foglie. I fluoruri inducono la distruzione della 
parete cellulare impoverendo le foglie di calcio, formando fluoruro di 
calcio (CaF2) relativamente poco solubile e avviando una reazione a 
catena che porta alla distruzione dei tessuti del margine e dell’apice 
fogliare. I dati analitici acquisiti per le acque irrigue, tranne per la n. 
168, sono tutti sotto il limite di 1 mg/L.

Le acque irrigue analizzate mostrano mediamente un eccessivo contenuto di bicarbonati  e assenza o tracce di carbonati.

Il parametro dell’alcalinità fornisce indicazioni sulla capacità dell’acqua di aumentare il pH del terreno e sul suo potere 
tampone. L’alcalinità è dovuta all’effetto combinato di bicarbonati e carbonati. 
Un’eccessiva alcalinità indica che l’acqua tenderà ad aumentare il pH del terreno e potrà essere dannosa per la crescita 
delle piante.
Nella pratica irrigua, in particolare nella fertirrigazione, si ricorre spesso all’acidificazione dell’acqua per ridurre le incrosta-
zioni e mantenere il pH del terreno entro valori ottimali. Poiché gli acidi usati nella fertirrigazione (nitrico, fosforico e solfo-
rico) sono anche dei fertilizzanti, è necessario conoscere l’alcalinità di partenza dell’acqua di irrigazione per poter calcolare 
esattamente la quantità di acido necessaria a raggiungere il pH desiderato e l’apporto di nutrienti ottenuto con l’operazione 
di acidificazione. 

I bicarbonati sono normalmente i componenti più significativi quando il pH dell’acqua è tra 7.4 e 9.3. Con un pH oltre 10.3 
diventano dominanti i carbonati. Alti livelli di carbonati e bicarbonati possono diventare tossici per alcune piante; per tenori 
superiori a 200 mg/L si formano depositi di calcare sulle foglie irrigate e sulle radici che ne possono essere danneggiate, 
nonché problemi agli impianti idraulici.
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Dall’analisi dei dati analitici, si evidenzia che  i valori riscontrati di nitrati e fosfati sono abbastanza contenuti. La conoscenza 
della loro concentrazione nell’acqua irrigua permette di predisporre un appropriato piano di concimazione, soprattutto se si 
usa la fertirrigazione.

 2.5 Solfati, Fosfati e Nitrati

Lo zolfo è un elemento indispensabile per la vita delle piante e viene assorbito come solfato in notevoli quantità, tuttavia 
una concentrazione eccessiva nell’acqua di irrigazione può creare depositi fogliari e fenomeni di accumulo nel terreno con 
conseguente aumento della salinità. I livelli quantitativi di soglia sono 2500 mg/L per irrigazione sottochioma e 150 mg/L 
per irrigazione sopra chioma.

Tranne che per l’acqua n.157 e n.168, il tenore di solfati delle acque analizzate si attesta al di sotto dei  120 mg/L.

I fosfati sono i nutrienti assorbiti dai vegetali in maggiore quantità insieme a nitrati, ammonio, potassio, e difficilmente 
arrivano a concentrazioni tossiche. Non costituiscono, di norma, un limite all’utilizzo irriguo delle acque, ed anzi possono 
costituire un complemento utile alla nutrizione delle colture. Una eccessiva dotazione, tuttavia evidenzia una condizione di 
possibile degrado del corpo idrico e costituisce una causa predisponente l’affermazione di processi di eutrofizzazione specie 
in  un corpo d’acqua con limitati scambi idrici all’esterno. Il conseguente sviluppo di una eccessiva vegetazione algale può 
costituire un problema alla meccanica  distributiva dell’acqua (intralcio al flusso idrico e al pescaggio delle pompe, intasa-
mento degli erogatori, ecc.).
A titolo indicativo si può fare riferimento al limite di 10 mg/L di P totale (pari a circa 30 mg/L espresso come fosfati) in-
dicato da Giardini (2002) nell’ambito dei parametri inerenti lo “stato generale di salute” dell’acqua che possono originare 
limitazioni sulle modalità di distribuzione o comportare l’adozione di particolari accorgimenti.

Per i nitrati vale quanto detto per i fosfati. Un  valore discriminante può essere fissato a 40 mg/L di azoto totale (pari a 
circa 180 mg/L di nitrati ). In soluzione potrebbero essere presenti anche altre forme azotate ( ammonio, nitriti) che occorre 
computare nel calcolo del contenuto totale di azoto. 
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 2.6. Ferro e Manganese

Ferro e Manganese sono elementi importanti per la vita delle piante, ma in concentrazione eccessiva formano precipitati di 
colore rossastro o bruno-rossastro che possono danneggiare gli impianti e sporcare le foglie provocando, ad alti livelli, una 
riduzione dello sviluppo fogliare e quindi dell’intera pianta.  Valori massimi tollerati indicativamente sono 3.0 mg/L (3000 
microg/L) per il ferro e 2.0 mg/L (2000 microg/L) per il manganese. Le acque analizzate mostrano un contenuto di ferro e 
manganese basso, ad eccezione di tre acque irrigue (n. 157, 161, 167) che superano per il ferro il limite dei 3000 microg/L. 
Le acque non riportate in grafico hanno contenuti di ferro e manganese al di sotto dei 10 microgrammi/L.

 2.7.  Zinco e Boro

Lo zinco e il boro sono elementi indispensabili, a bassa concentrazione, per la vita delle piante, ma possono facilmente 
raggiungere concentrazioni tossiche, variabili a secondo del tipo di coltivazione. Possono causare danni anche per accumulo 
sulla superficie fogliare. Per entrambi è considerata una concentrazione limite quella di  2 mg/L (2000 microg/L). Tutte le 
acque irrigue analizzate presentano concentrazioni al di sotto di 1 mg/L. Le acque non riportate in grafico hanno contenuti 
di zinco e boro al di sotto di 0.01 mg/L (10 microg/L).
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CONCLUSIONI

Da una preliminare analisi dei dati, l’acqua n.157 appare non idonea ai fini irrigui per l’alto contenuto di sali; anche l’acqua 
n.168 presenta un elevato indice SAR, e un cospicuo contenuto di sodio, cloruri e fluoruri che ne sconsiglierebbero l’uso. 
Si segnala inoltre per le acque n.157, 161, 167 un elevato contenuto di ferro. Tutte le acque eccetto la n.159, 165 e 166, 
mostrano un contenuto di bicarbonati oltre la soglia di attenzione di 200 mg/L.
I valori limite riportati nella presente relazione sono semplicemente indicativi e rappresentano uno strumento sufficiente 
solo per una prima valutazione. E’ auspicabile che le Aziende utilizzino i dati analitici forniti dal presente monitoraggio per 
una più accurata valutazione complessiva ad opera di un tecnico che conosca nel dettaglio la realtà aziendale, il tipo di 
terreno, le coltivazioni ecc... e possa tenere in conto le relazioni che intercorrono tra i vari parametri.
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APPENDICE 

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un possibile prospetto di classificazione delle acque uso irriguo.

Dove:

 - classe I :acque che consentono un esercizio irriguo continuativo, senza limitazioni(qualità ottima);

 - classe II :acque che permettono un esercizio irriguo continuativo, con eventuali limitazioni riguardanti i volumi stagionali, 
le        specie irrigabili, i metodi irrigui (qualità buona);

 - classe III:acque che permettono solo un’irrigazione saltuaria (un anno ogni due o tre), o di soccorso su specie tolleranti 
e con metodi irrigui ad elevata efficienza (qualità scarsa);

 - classe IV : acque da non impiegare per fini irrigui, se non in via del tutto eccezionale e su terreni particolarmente idonei 
(qualità pessima);
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NOTE

Il “Monitoraggio delle acque ad uso irriguo utilizzate negli oliveti della provincia di Cosenza” è stato realizzato dall’Azienda 
Speciale Promocosenza, della Camera di Commercio di Cosenza
Commissario straordinario Avv. Pasquale Monea
Direttore dott.ssa Donatella Romeo

Le analisi chimiche sono state eseguite dalla Divisione Laboratorio Chimico ( ACCREDIA n.0311)
dell’Azienda Speciale Promocosenza – 
Direttore Tecnico: dott. Damiano De Luca
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