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5.3 Irrigazione 

Per dimostrare il ruolo dell’irrigazione, nel migliorare i processi e l’efficienza 

produttiva, qui di seguito è riportato un lavoro sperimentale effettuato dallo Studio 

Agronomico. 

In particolare la sperimentazione è stata effettuata su due coltivazioni attigue dello 

stesso appezzamento della medesima azienda olivicola: 

- Sottochioma normale: un’area irrigata con acqua normale e con impianto di 

irrigazione a goccia (sotto chioma e fuori terra); 

- Sottosuolo attivata: un’altra area attigua irrigata con acqua trattata con strumento 

attivatore AcquaPhi1 con impianto di subirrigazione. 

 

Gli obiettivi di tale studio sono stati incentrati nella comparazione dei due sistemi 

(Sotto chioma normale/Sottosuolo attivata). E nello specifico: 

• verificare l’effetto degli apporti di sostanza organica, derivante dall’uso di acque 

attivate e non, sulla fertilità del terreno; 

• verificare l’effetto dell’irrigazione tradizionale e della sub irrigazione sulle 

caratteristiche quanti-qualitative dei prodotti;  

• verificare le condizioni igienico-sanitarie delle drupe e dell’olio; 

• monitorare lo stato nutrizionale delle piante. 

Gli oliveti per la sperimentazione, in questo caso, possiedono le seguenti 

caratteristiche: 

• l’acqua è approvvigionata dalla stessa fonte; 

• si hanno le stesse condizione colturali; 

• si hanno le stesse caratteristiche fisiche.  

Con specifico riferimento ad “AcquaPhi 2  (attivatore d’acqua)”, la metodologia 

incentrata sull’utilizzo di questo, deriva da un progetto sperimentale effettuato su base 

 
 
1 AcquaPhi ™  è un innovativo dispositivo per la produzione istantanea ed illimitata di acqua strutturata. Grazie a
ll’impiego di sofisticate geometrie di costruzione e l’uso di materiali altamente energizzanti l’apparecchio trasfor
ma la normale acqua di rubinetto in un’acqua simile a quella biologica presente nelle cellule viventi della pianta. 
AcquaPhi non utilizza filtri o elettricità. © 2010 - 2014 AcquaPhiTM - Tutti i diritti Riservati. 
http://www.acquaphi.it/ 
 
2 AcquaPhi utilizza al suo interno dei campi magnetici che aiutano a resettare le tracce energetiche dei contamina
nti con i quali l’acqua e’ venuta a contatto. In questo modo le molecole d’acqua perdono le loro memorie precede
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empirica e approvata dalla Regione Calabria ai sensi del PSR 2007-2014 mis. 411 az. 

121 finalizzata a valutare gli effetti bio-fisici sulla crescita e sulla produzione delle 

piante. Il tutto infine, viene comparato con un oliveto attiguo “di controllo”, non 

irrigato, condotto secondo le pratiche agricole ordinarie della zona, con caratteristi pari 

a quelli descritti ai fini dell’arricchimento del suolo in C e dell’assorbimento della CO2 

da parte delle biomasse vegetali e del sistema suolo stesso sono stati rilevati dei dati 

interessanti riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 17: CO23 fissata dai 3 sistemi (t/ha/anno). Apporti di sostanza organica e 

arricchimento del terreno in humus nei due sistemi (t/ha/anno) 

 
nti e sono pronte a ricevere una nuova struttura di aggregazione. Quando le molecole d’acqua si muovono all'inter
no di campi elettromagnetici naturali, sono costrette ad allinearsi e ri-allinearsi all'interno del campo. Ogni ciclo a
ffina la struttura del sistema. Alla fine del processo le molecole d'acqua "trovano il loro posto" all'interno del dom
inio coerente. AcquaPhi™ utilizza un sistema di eliche che creano un movimento a vortice basato sulla geometria
 del DNA e della spirale aurea (Phi). Lo strumento attivatore AcquaPhi contiene nel suo interno meccanismi molt
o sofisticati che sottopongono l'acqua a stimolazioni affinché la sua struttura, che contiene le informazioni, viene 
completamente distrutta il disco rigido del computer quando viene formattato. Tutto ciò è possibile lasciando scor
rere l'acqua in specifici tratti di condutture nelle quali subisce alta e bassa pressione in maniera alternata. Le strutt
ure cristalline dell'acqua vengono così tirati e compressi in direzione longitudinale. Lungo lo stesso tragitto (di 4 
metri di lunghezza) nelle stesse condutture l'acqua viene messa in rotazione e, mentre ruota su se stessa, con ben 3
6 cambi di rotazione, si trova in un campo magnetico nel quale ogni singola molecola viene attirata con la sua par
te opposta alla polarità magnetica e ruotando nel tubo, è costretta a ruotare relativamente su se stessa lasciando i l
egami con le molecole accanto. Praticamente l'acqua, come il disco rigido del computer, rimane priva della sua m
emoria precedente e viene quindi "riconfigurata" con le informazioni naturali. Il prodotto finale sarà acqua "forma
ttata", "informata" ed "energetizzata" che, racchiuso in un unico concetto può definirsi semplicemente "acqua atti
vata ed armonizzata". I risultati dovranno evidenziare i benefici riscontrabili sulle piante irrigate con AcquaPhi ris
petto a quelle irrigate con metodologia tradizionale. Secondo diversi studi effettuati e certificati 4 , si ha la consap
evolezza di poter ottenere piante più robuste con una crescita molto veloce. (http://www.acquaphi.it/).	
 
3 Il metodo utilizzato per la stima del Carbonio è stato estratto da un software adottato dallo studio Tassone (studi
o di consulenza e progettazione in materia agraria e forestale in Reggio Calabria) per il progetto “FILIERA CO2”,
 utilizzato come strumento aziendale per la compensazione di emissioni clima-alteranti. 
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IRRIGUO  NON IRRIGUO 
  Oliveto sottochioma 

normale 
  Oliveto sottosuolo 

attivata 
  Oliveto di Contollo 

s.s. CO2 
fissata 

incidenza 
% 

  s.s. CO2 
fissata 

incidenza 
% 

  s.s. CO2 
fissata 

incidenza 
% 

Produzione 4,7 8,9 0,34   5,9 9,9 0,02   3,7 6,70 0,26 
Prato 
spontaneo 

4,7 9,6 
0,34   

5,7 10,9 
0,02   

- 
- 

- 

Materiale 
potato 

 
2,7 

 
4,9 0,19   

 
3,7 

 
5,8 0,01   

 
1,7 3,10 

 
0,12 

Foglie 
senescenti 

 
1,9 

 
2,1 0,14   

 
2,8 

 
2,8 0,01   

 
0,9 1,60 

 
0,06 

TOTALE 14 25,5 1,00   14 29,4 0,07   6,3 11,40 0,45 
Fonte: A.R.S.I.A. (2006) 

 

Nell’oliveto sottochioma normale si verifica un assorbimento di CO2 superiore del 

56,3% rispetto all’oliveto tradizionale non irriguo. E nell’oliveto con impianto 

subirriguo con acqua attivata l’assorbimento ha un ulteriore incremento pari al 62,3% 

rispetto all’oliveto tradizionale coltivato in asciutto. 

Una recente indagine in corso di sperimentazione con impianti irrigui di subirrigazione 

a tempo sta conducendo a conclusioni analoghe, se non migliorative, con un notevole 

incremento sia della co2 fissata per anno (oltre il 20%dell’oliveto irrigato sottochioma 

a goccia con acqua normale) e sia in termini di apporto di sostanza organica e 

arricchimento del terreno in humus t/ha/anno (sino ad arrivare quasi incrementi del 

50% rispetto all’oliveto irrigato tradizionalmente). Oltre a un notevole arricchimento 

nel frutto in termini qualitativi (caratteristiche organolettiche). 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 
“CO2 SEIZE”, è un software all'avanguardia realizzato appositamente a seguito di specifici studi ed analisi, per  
calcolare gli assorbimenti del sink in termini di tonnellate di CO2 eq/anno. Si tratta di un software (CO2 seize) svil
uppato per situazioni diverse: progetti di rimboschimento, sistemi agricoli e agroforestali, e sistemi di registrazion
e dei crediti di carbonio.Il software utilizzato è in grado di quantificare gli stock e flussi di carbonio nella biomass
a forestale, la materia organica del suolo e la catena di prodotti di legno.  Esso calcola il bilancio del carbonio con
 una media temporale di un anno. Un modello base calcola la crescita della biomassa dei germogli in crescita ed u
n altro modello si occupa del volume e della struttura degli altri comparti dell’albero (fogliame, rami e radici). Olt
re questo vi sono dei modelli specifici che servono a calcolare: le scorte di carbonio nell’unità di tempo; la materi
a organica del suolo in funzione dei diversi processi di decomposizione della materia organica; il legno del fusto r
accolto monitorato attraverso linee di lavorazione. 
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Si vuole ulteriormente sottolineare il fatto che la CO2 atmosferica rappresenta una 

delle cause che portano all’innalzamento delle temperature e ad un progressivo 

squilibrio delle stesse, oltre che un importante tema di dibattiti politico-scientifici. 

Inoltre, si sta prendendo sempre più consapevolezza di come in un’ottica di riduzione 

della CO2 atmosferica, potrebbero giocare un ruolo fondamentale la colture arboree, 

grazie alla loro capacità di assorbire per lunghi periodi di tempo tale gas.  

Sembra, quindi, importante sottolineare il fatto che, analizzando i risultati ottenuti, 

dove si evincono le quantità di CO2 che le colture arboree sottraggono all’atmosfera 

annualmente, gli organi decisionali dovrebbero riflettere sull’opportunità di 

intervenire adeguatamente, anche economicamente, per evitare che gli oliveti secolari 

siano eliminati in un prossimo futuro, allorquando i provvedimenti di integrazione al 

reddito previsti dalla UE cesseranno.  

Concludendo, quindi, con riguardo ai cambiamenti climatici, una gestione razionale 

delle pratiche agricole potrebbe portare ad un incremento della quantità di sostanza 

organica del suolo, che si tradurrà in un minore impatto ambientale e, ancor più in una 

riduzione dell’effetto serra.  

È stato inoltre dimostrato, in seguito a numerose attività progettuali, che in circa cinque 

anni si è registrato un importante incremento di sostanza organica nel suolo in seguito 

ai miglioramenti quali- quantitativi della produzione, applicando la tecnica della 

fertirrigazione.  

In tal senso il monitoraggio delle buone pratiche agricole potrebbe condensarsi, in 

estrema sintesi, nella semplice verifica della variazione della sostanza organica del 

terreno nel tempo. Tale check-up, da una analisi dei costi effettuata, inciderebbe in 

dimensioni minime sulla spesa inerente i controlli finalizzati all’accertamento della 

variazione di sostanza organica. 

L’agricoltura ecosostenibile, quindi, potrebbe proporsi come baluardo nella lotta ai 

cambiamenti climatici, ma questo richiederebbe, necessariamente, l’abbandono delle 

pratiche agricole “tradizionali” a ragione di buone pratiche agricole, che si potrebbero 

riassumere nella forma di pratiche sostenibili. 

Bisogna comunque sottolineare un altro aspetto, forse il più importante, ovvero il 

tenore della sostanza organica nel suolo, che rappresenta il nodo cruciale del problema, 
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oltre ovviamente alle pratiche agricole sostenibili, che come detto potrebbe apportare 

un concreto sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione però, vi sono anche i fattori climatici, quali 

erosione idrica ed eolica, e la salinificazione dei terreni, che si traducono in una 

progressiva desertificazione, da non confondersi con la desertizzazione (avanzamento 

dei deserti). In effetti, le risorse naturali e la forza vitale dei terreni hanno subito un 

forte degrado, che ha determinato l’indebolimento del potenziale fisico-chimico, 

biologico e quindi economico della terra. 

In concreto, le conseguenze oggi rilevabili sono rappresentate: 

• dalla perdita della biodiversità; 

• dalla diffusione della desertificazione, su quasi il 40% dei terreni del globo; 

• dal degrado della maggior parte dei terreni. 

In un quadro così desolante, la sostanza organica dei terreni assurge ad elemento 

fondamentale per il funzionamento degli agro-ecosistemi. 

Per dare l’idea dimensionale del fenomeno e del ruolo fondamentale svolto da tale 

sostanza nel terreno basta ricordare che una sua diminuzione annuale dell’uno per 

mille (0,1 %) nei suoli agricoli Italiani provocherebbe il rilascio di 275 milioni di 

tonnellate di anidride carbonica in atmosfera.  

Altro dato degno di considerazione è il seguente: convertire il 15% di Carbonio 

contenuto nei residui vegetali in carbonio organico del suolo, vuol dire essere in grado 

di assorbire il 63% delle emissioni globali di anidride carbonica. 

Ecco perché le tre pratiche agricole in oggetto, quali compostaggio, irrigazione e 

biochar, possono fare davvero la differenza, grazie alla loro principale caratteristica 

che è quella di consentire un significativo incremento del livello della sostanza 

organica nel terre. 


