
ANALISI
DELL’ACQUA 
PER L’IRRIGAZIONE

CRITERI PER SCEGLIERE IL TIPO DI ANALISI

PARAMETRO

ACIDITÀ O BASICITÀ; SALINITÀ

pH

EC o residuo fisso

SOSTANZE CARATTERIZZANTI

Calcio

Magnesio

Sodio

SAR

Cloruri

Carbonati/bicarbonati (alcalinità)

Solfati

MACRO E MICRO NUTRIENTI

Azoto nitrico

Azoto ammoniacale

Fosfati

Potassio

Ferro

Manganese

Rame

Zinco

Boro

Molibdeno

SOSTANZE TOSSICHE
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INTRODUZIONE

L’analisi dell’acqua irrigua è un presupposto fondamentale per la 
produzione florovivaistica: è necessaria per evitare eventuali fenomeni 
di fitotossicità per le coltivazioni, per razionalizzare la concimazione 
(soprattutto nel caso della fertirrigazione) e decidere se installare o 
meno un particolare impianto di trattamento per l’acqua. 
Di seguito si illustra come orientarsi sul tipo di analisi più adatta alla 
specifica situazione e come interpretarne i risultati.

I PARAMETRI ANALITICI RILEVANTI

La scelta dei parametri da richiedere al laboratorio è il risultato di un 
compromesso tra la necessità di raccogliere più informazioni possibili e 
il loro costo. 
La scelta deve essere fatta in funzione di:
• dati analitici precedenti; 
• motivo per il quale si richiede l’analisi;
• caratteristiche aziendali (specie coltivate, tecnica colturale ecc.);
• caratteristiche del territorio.

Semplificando, possiamo dire che le caratteristiche dell’acqua possono 
essere classificate in quattro gruppi

PARAMETRI CHIMICO-FISICI
Questi parametri (pH, Conducibilità elettrica e residuo fisso) 
permettono una prima valutazione dell’acqua; sono molto importanti, 
ma non sufficienti per un giudizio accurato. La conducibilità elettrica 
(EC) è in relazione con il contenuto complessivo di sali che, a sua volta, 
è legato alla pressione osmotica.

SOSTANZE CARATTERIZZANTI
Consentono di classificare l’acqua per i suoi effetti sul suolo/substrato, 
sulla coltivazione e sugli impianti idraulici; è sempre consigliabile 
chiedere la determinazione di questi parametri. Le sostanze più 
importanti sono calcio, magnesio, sodio, cloruri, carbonati e solfati.
Il sodio viene adsorbito dai colloidi del suolo e ne determina la 

La tabella nella pagina seguente propone dei criteri per scegliere, nelle 
diverse situazioni, il tipo di analisi; sono, ovviamente, suggerimenti di 
carattere generale, che devono essere adattati alla singola realtà 
aziendale.

Una coltivazione razionale 
non può prescindere dalla 
verifica analitica 
dell’acqua irrigua, che 
deve essere 
costantemente ripetuta 
nel tempo per escludere 
variazioni di 
composizione che talvolta 
si verificano e possono 
comportare effetti 
negativi sulla 
coltivazione.

deflocculazione con importanti effetti sulla permeabilità; tuttavia il 
rischio che il sodio contenuto nell’acqua venga effettivamente 
adsorbito dal suolo è diminuito dalla presenza di calcio e magnesio. Il 
SAR (acronimo di  Sodium Adsorption Ratio) è un indice che intende 
valutare questo rischio e viene determinato per calcolo partendo dalla 
concentrazione di sodio, calcio e magnesio.
Comunemente si considerano rischiose solo acque con valore del SAR 
superiore a 10 in caso di colture intensive o 5 per le colture 
florovivaistiche, assai più sensibili.
I valori di salinità delle acque sotterranee variano durante l’anno, 
essendo in genere più alti durante la stagione siccitosa. Un aumento del 
rapporto di concentrazione tra ioni cloruro e ioni 
carbonato/bicarbonato può indicare una possibile contaminazione 
dell’acqua di falda da parte di quella marina.

MACRO E MICRO NUTRIENTI
Ci informano sul “potere fertilizzante” dell’acqua e indicano i possibili 
rischi di tossicità legati alla concentrazione dei microelementi, 
dipendente anche dal pH dell’acqua (i rischi aumentano al diminuire del 
pH). Questi parametri sono da determinare se si vuole gestire la 
concimazione in modo accurato o se il territorio presenta particolari 
rischi.

SOSTANZE TOSSICHE
Si tratta di sostanze generalmente non presenti in quantità pericolose 
nelle acque, ma che talvolta possono rappresentare un problema; si 
consiglia di determinarle solo se si sospettano inquinamenti. I metalli 
pesanti possono essere di origine geologica, ma talvolta sono frutto di 
attività umane. Ci sono anche altri parametri che possono essere 
indagati, ma sono poco considerati per le acque irrigue.
Non è comunque possibile indicare a priori una tipologia di analisi 
valida per ogni situazione e in genere è preferibile ricorrere al consiglio 
di un tecnico. 




