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Irrigazione

OTTAVIO REPETTI

Mais: sistemi a confronto 
fra risparmi e praticità

Una panoramica sulle tecniche più utilizzate in agricoltura.   
Accanto a soluzioni più tradizionali, l’Emilia-Romagna è in 
prima fila nei metodi di precisione

L’uso dell’acqua sarà, come noto, uno 
dei grandi problemi nell’agricoltura 
dei prossimi decenni. Per questo moti-
vo l’attenzione all’effi  cienza dei sistemi 

di irrigazione dovrà essere massima e il fatto che 
già si cominci a parlarne oggi è positivo. Anche 
se, purtroppo, l’esperienza di ogni giorno dimo-
stra che sono ancora moltissimi gli agricoltori 
che fanno un uso eccessivo o improprio dell’ac-
qua disponibile.
L’Emilia-Romagna, sotto questo profi lo, può es-
sere annoverata fra le regioni più virtuose, non 
impiegando – se non in casi sporadici – sistemi 
scarsamente controllabili come la sommersione 
e lo scorrimento. 
Nella nostra regione, solitamente, si irriga per 
aspersione, con ricorso però anche a sistemi 
più recenti come il pivot o l’ala piovana, dove 
possibile. Soprattutto, si fa ricorso a una prati-
ca – l’ala gocciolante – che proprio in territo-
rio emiliano-romagnolo si è radicata, prima di 
estendersi ad altri territori, come la Lombardia. 
Impiegata sulle orticole, ha dapprima coloniz-
zato le vastissime superfi ci coltivate a pomodo-
ro delle province di Parma e Piacenza e negli 

ultimi anni si sta estendendo anche ai cereali, 
mais in primo luogo. Si tratta di una tecnica in 
parte controversa. Si dibatte, per esempio, sul 
risparmio di acqua rispetto ad altri sistemi di 
irrigazione: evidente secondo alcuni, inesistente 
per altri. 
L’Emilia-Romagna è però anche in prima fi la 
per alcune tecniche innovative e che, almeno 
sulla carta, garantiscono la massima effi  cacia di 
ogni litro di acqua impiegato. Stiamo parlan-
do, chiaramente, di irrigazione di precisione, o 
a dosaggio variabile.

Ala gocciolante: pro e contro

Cominciamo però dal sistema più discusso 
degli ultimi anni. L’irrigazione a goccia, come 
noto, prevede di somministrare acqua attraver-
so un tubo forato – l’ala gocciolante o mani-
chetta, appunto – collocato tra due fi le di piante 
coltivate, in modo che ciascuna di esse riceva 
acqua su almeno un lato. Come abbiamo scrit-
to in precedenza, dall’orticoltura questa tecni-
ca si è diff usa ad altri ambiti: nelle province di 
Reggio e Modena si sta allargando alla viticol-
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tura, mentre l’adozione in maidicoltura, ancora 
embrionale, riguarda un po’ tutto il territorio 
regionale. Il suo tasso di penetrazione è, in que-
sto caso, direttamente correlato ai prezzi della 
granella: quando il mais è quotato meno di 20 
euro al quintale – e al momento ne vale 13 – 
parlare di irrigazione a goccia è davvero arduo, 
soprattutto a causa del consistente investimento 
iniziale che questa tecnologia richiede. Non a 
caso, è stata adottata dapprima nelle zone nelle 
quali le dotazioni permanenti – vedi condotte 
di capezzagna, pompe e fi ltri – erano già pre-
senti in azienda perché impiegate, per esempio, 
sul pomodoro da industria. Anche avendo già 
l’attrezzatura di base, comunque, il costo per 
l’acquisto della manichetta usa e getta è quasi 
proibitivo se il prezzo del mais si mantiene sotto 
i 15 euro. 
Lasciando da parte le questioni di bilancio, 
l’irrigazione a goccia ha dalla sua, senza dub-
bio, il vantaggio della praticità: una volta steso 
l’impianto, per attivarlo bastano pochi minuti e 
l’agricoltore non è più costretto a eff ettuare ri-
petuti spostamenti di pesanti macchinari da un 
campo all’altro, né a fare turni di guardia – per 
esempio – quando sta irrigando in prossimità di 
una strada pubblica, per evitare che un colpo di 
vento o altro mandino il getto d’acqua sui mezzi 
in transito. 

La parola ai tecnici

Lasciamo comunque la parola a un tecnico che 
progetta impianti di irrigazione per conto della 
Barbanti Macchine, una ditta di lavorazioni in 
conto terzi di Cavezzo (Mo) specializzata nella 
posa di sistemi irrigui Netafi m. «In tutti gli im-
pianti che abbiamo installato ho riscontrato il 
rispetto delle previsioni fatte», spiega Ugo Ma-
lagoli. Secondo il tecnico, i vantaggi dell’irriga-
zione a goccia sono evidenti: «Abbiamo un au-
mento di resa tra il 30 e il 35% e una riduzione 
dei costi dal 60 al 65%», dice. 
La riduzione delle spese, sostiene Malagoli, è le-
gata alla minor necessità di manodopera per gli 
spostamenti e al minor fabbisogno di gasolio: 
«Con un trattore da 60 cavalli tenuto a poco 
più di mille giri si irrigano contemporaneamen-
te 20 ettari di mais, come ho potuto constatare 
di persona». 
Gli incrementi produttivi deriverebbero invece 
dall’impiego della fertirrigazione, ovvero dall’u-
so di concimi liquidi disciolti nell’acqua di irri-
gazione. 
Infi ne la questione ambientale: quanta acqua 
occorre? «Questo – risponde Malagoli – di-
pende dall’agricoltore. Il vantaggio della mani-
chetta è che posso sapere con precisione quan-
ta acqua impiego: se l’ala gocciolante eroga un 

A sinistra, irrigatore a dosaggio 
variabile Hydro Sat con antenna Gps 
integrata e alimentata da pannelli 
fotovoltaici

Sotto, uno dei problemi dell’irrigazione 
a goccia su mais è la raccolta delle 
manichette che non è stato possibile 
recuperare prima della trebbiatura
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millimetro e mezzo all’ora, so che con 10 ore di 
irrigazione metto nel terreno 15 mm di acqua, 
con un margine di errore inferiore al 10%. Sta 
poi all’agricoltore usare l’impianto in modo da 
distribuirne la quantità che serve al mais». 
Per quanto riguarda il fabbisogno idrico, che è 
poi il tema che più ci interessa in questa sede, 
la supposta vantaggiosità della manichetta non 
sembra però supportata dai numeri; quantome-
no se si considera l’impiego che realmente si fa 
di questa tecnica. Un’ala gocciolante distribui-
sce circa 2,2 millimetri di acqua per ora di fun-
zionamento. Calcolando otto ore di irrigazione 
due volte la settimana per 8 settimane, che è 
all’incirca il periodo (teorico) durante il quale si 
irriga ripetutamente il mais, si arriva a un totale 
di 260 mm di acqua nell’arco della stagione. 
Facciamo ora un paragone con l’irrigazione per 
aspersione, ovvero il sistema tradizionalmente 
più usato su mais. Un irrigatore di ultima ge-
nerazione distribuisce circa 35 mm di acqua per 
ogni applicazione ed effettua, in media, una ir-
rigazione a settimana per le solite 8 settimane di 
ciclo del mais. Con un impiego teorico, quindi, 
di 280 mm di acqua. Il consumo, sulla carta, è 
quindi abbastanza simile. Ma – fa notare chi so-
stiene la tecnica tradizionale – con l’irrigazione a 
getto si sfruttano meglio le precipitazioni natu-
rali, dal momento che in previsione di una piog-
gia si può ritardare o rimandare l’irrigazione, 
cosa assai rischiosa con il sistema ad ala goccio-
lante: se il terreno dovesse creparsi in prossimità 
della manichetta, infatti, l’acqua distribuita da 
quest’ultima finirebbe nelle fessure, lasciando le 
piante a secco. «In ogni caso – interviene Stefano 
Anconelli, sperimentatore del Canale Emiliano 
Romagnolo (vedi articolo a pag. 50) – si devono 

valutare i sistemi per un uso corretto e non per 
l’abuso. Indipendentemente dal metodo impie-
gato, la gestione delle irrigazioni dovrebbe segui-
re il bilancio idrico della coltura, come quello 
suggerito da Irrinet. Dalle prove sperimentali in 
corso, tuttavia, con l’ala gocciolante sembrereb-
be possibile ridurre i volumi irrigui stagionali del 
20-25% senza incorrere in perdite di produzio-
ne, in virtù di una maggiore efficienza di appli-
cazione dell’acqua irrigua».

Il dosaggio variabile

Uno strumento certo per risparmiare (o otti-
mizzare) l’acqua di irrigazione è l’agricoltura di 
precisione, facilitata dal fatto che alla base del 
diverso fabbisogno idrico tra le varie zone di un 
campo non abbiamo fattori contingenti ma, so-
litamente, una diversa tessitura del terreno, ca-
ratteristica relativamente stabile nel tempo. Una 
volta realizzato il consueto rilievo aereo, pertan-
to, con pochi campionamenti possiamo ottenere 
una mappa della variabilità del terreno e di con-
seguenza del fabbisogno idrico di ogni porzione. 
Il problema è, a questo punto, come trasformare 
queste indicazioni in un’irrigazione a dosaggio 
variabile. L’unico sistema attualmente in com-
mercio, a quanto ci risulti, è l’Hydro Sat della 
Casella Macchine Agricole di Carpaneto Piacen-
tino, azienda produttrice di irrigatori e attrezzi 
per il precision farming. Si tratta di un irrigatore 
per aspersione (volgarmente detto rotolone) che 
presenta un’antenna Gps sul boccaglio e una 
centralina in grado di leggere e interpretare la 
mappe di prescrizione sul corpo centrale dell’ir-
rigatore. Il Gps rileva la posizione del getto nel 
campo, la trasmette via radio al computer e que-
sto, in base a ciò che prevede la mappa, aumenta 
la velocità di rientro laddove si deve dare meno 
acqua e la riduce dove ne serve di più. 
Il dosaggio variabile, spiegano i progettisti della 
ditta piacentina, può avere due obiettivi: dimi-
nuire il fabbisogno di acqua oppure usarne la 
stessa quantità ma con efficienza ottimizzata. 
Grazie a questa tecnica, infatti, ogni porzione di 
campo riceve l’acqua di cui ha bisogno e non vi 
saranno, pertanto, sofferenze per stress idrico o, 
viceversa, eccessi di irrigazione che provocano 
asfissia delle piante. 
Anche sul fronte dell’irrigazione a goccia ci si 
sta muovendo nella stessa direzione: da più parti 
sono allo studio metodi per variare la quantità 
di acqua distribuita dall’ala gocciolante. Al mo-
mento, tuttavia, a quanto ci risulta nessuno di 
essi è arrivato sul mercato. 

Il pivot, sistema 
di irrigazione 

molto efficiente su 
determinati terreni
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