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Come irrigare il mais per ottenere reddito e qualità: quattro sistemi
a confronto

È lo stress idrico il nemico numero uno del mais. E gli effetti possono essere devastanti per il portafogli dell’agricoltore. Infatti,
quando al mais manca l’acqua nel periodo che va dall’emissione del pennacchio alla fioritura e anche nella fase successiva di
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maturazione della granella, si riscontrano mancate fecondazioni delle spighe, ridotto riempimento delle cariossidi, attacchi di
Aspergillus Flavus e di altre micotossine con una diminuzione consistente delle rese e della qualità del raccolto.

Con i prezzi attuali l’agricoltore tende a limitare costi e investimenti; tuttavia non bisogna stare in trincea e non smettere mai di
innovare, per trovare la soluzione più adeguata alle proprie realtà aziendali. E per il mais, la cosa più importante è adottare il
sistema più efficiente dal punto di vista idrico ed economico.

Il confronto economico tra quattro sistemi irrigui
In un lavoro pubblicato sull’Informatore Agrario e realizzato dall’Università di Torino, sono stati riassunti molto efficacemente
costi ed efficienza dei quattro sistemi irrigui più diffusi. A parità di apporto irriguo medio (150 mm) e un ammortamento di 10
anni per rotolone e microirrigazione e di 20 anni per il pivot, ecco i dati:

Irrigazione a scorrimento

Efficienza irrigua: 0,6

Costo: 200 euro/ha

Voce più costosa: manodopera (30% sul totale)

Irrigazione con pivot

Efficienza irrigua: 0,85

Costo: 250 euro/ha

Voce più costosa: ammortamento (50% sul totale)

Irrigazione con rotolone

Efficienza irrigua: 0,75

Costo: 350 euro/ha

Voce più costosa: spese energetiche (40% del totale)

Microirrigazione superficiale

Efficienza irrigua: 1

Costo: 600 euro/ha

Voce più costosa: manichette (50% del totale)
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Il sistema di irrigazione a scorrimento è il meno costoso, ma ha l’efficienza irrigua più bassa e inoltre non è agronomicamente corretto per
soddisfare le esigenze del mais.

Il sistema migliore è il pivot, ma…
Alla luce dei numeri sopra riportati, non c’è dubbio che la più alta efficienza irrigua si ottiene con la manichetta stesa in
superficie e la più bassa con lo scorrimento, mentre il miglior compromesso è rappresentato dal pivot o dal ranger, che oggi si
distinguono come il metodo migliore sotto il profilo agronomico ed economico.

Purtroppo però il pivot e il ranger non sempre si adattano alle nostre realtà territoriali fatte di campi piccoli e irregolari,
disturbati da molte servitù, senza contare la necessità di disporre di pozzi aziendali oppure di canalette di irrigazione che
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scorrono a lato degli appezzamenti.

L’irrigazione con pivot o ranger è attualmente il miglior compromesso dal punto di vista economico e agronomico.

La manichetta superficiale è vincente, insieme alla fertirrigazione
L’irrigazione localizzata con manichetta stesa in superficie, pur avendo i costi più elevati, si presenta come la soluzione vincente
in condizioni di ridotta disponibilità irrigua del territorio e su terreni difficili tendenti al compattamento o all’erosione.

Prove pluriennali condotte in aziende agricole e l’esperienza in pieno campo degli agricoltori che adottano la manichetta,
evidenziano che l’ala gocciolante dà il meglio di sé quando è abbinata alla fertirrigazione, dal momento che questo sistema
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irriguo determina uno sviluppo dell’apparato radicale del mais più superficiale rispetto agli altri sistemi irrigui.

Il sistema a manichetta superficiale abbinato alla fertirrigazione si distingue come il metodo più efficace, soprattutto in aree con scarsa
disponibilità di acqua e con terreni difficili.

+10% di produzione e -45% di consumo d’acqua
I dati presentati dall’Università di Torino testimoniano che l’ala gocciolante, abbinata alla fertirrigazione con la distribuzione del
concime azoto-potassio entro la levata, a parità di volumi irrigui determina un vantaggio produttivo medio del 10% rispetto a
scorrimento e aspersione. E con un risparmio di acqua almeno del 45%, fattore molto importante sul fronte della sostenibilità
ambientale.
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L’effetto positivo dell’ala gocciolante sulla produzione di granella di mais su un ibrido di classe 600 a confronto con lo
scorrimento è il seguente:

con scorrimento: 142 ql/ha

con manichetta: 149 ql/ha

con manichetta + fertirrigazione con azoto: 152 ql/ha

con manichetta+ fertirrigazione con azoto e potassio: 165 ql/ha

Da questi dati emerge che tra il sistema irriguo meno efficiente (lo scorrimento) e quello più efficiente (la manichetta) la
differenza produttiva a favore di quest’ultimo è pari a 23 ql/ha.

Sfruttare meglio l’alto investimento
Un ultimo aspetto che va sottolineato è che l’irrigazione localizzata con fertirrigazione può consentire di sfruttare al meglio i
sistemi di intensificazione colturale rappresentati dagli alti investimenti con 10-11-12 piante al mq, aumentando la
competitività della coltura del mais in particolare negli areali con scarse disponibilità di acqua e su terreni pesanti.

Roberto Bartolini
Laureato in agraria all'Università di Bologna, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per 35 anni nel
Gruppo Edagricole di Bologna, passando dal ruolo di redattore a quello direttore editoriale. Per oltre 15 anni è
stato direttore responsabile del settimanale Terra e Vita. Oggi svolge attività di consulenza editoriale e
agronomica, occupandosi di seminativi e di innovazione tecnologica.

 Altri articoli di Roberto Bartolini

Condividi questo articolo:

   

Tag assegnati a questo articolo:

ali gocciolanti fertirrigazione irrigazione mais

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Articoli correlati





http://www.ilnuovoagricoltore.it/author/roberto-bartolini/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/author/roberto-bartolini/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/
https://plus.google.com/share?url=http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/&title=Come%20irrigare%20il%20mais%20per%20ottenere%20reddito%20e%20qualit%C3%A0:%20quattro%20sistemi%20a%20confronto
http://www.ilnuovoagricoltore.it/tag/ali-gocciolanti/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/tag/fertirrigazione/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/tag/irrigazione/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/tag/mais/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-e-organismi-pagatori-ancora-nuovi-casi-di-malaburocrazia-a-danno-degli-agricoltori/#comments
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-ed-efa-semplificati-i-calcoli-per-fossati-siepi-muretti-e-fasce-tampone/#comments
http://www.ilnuovoagricoltore.it/psr-puglia-nelle-misure-agroambientali-sono-ammessi-solo-il-sodo-e-lo-strip-till/#comments
https://www.facebook.com/ilnuovoagricoltore
https://plus.google.com/u/0/b/101278812688126756469/


18/10/2018 Come irrigare il mais per ottenere reddito e qualità: quattro sistemi a confronto – Il Nuovo Agricoltore

http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/ 7/9

 Nessun commento
Puoi essere il primo a commentare questo
articolo!

Pac e organismi pagatori:
ancora nuovi casi di
malaburocrazia a danno
degli agricoltori

«Stiamo lavorando e tutti i
pagamenti della Pac avverranno
in tempi rapidissimi». Sono le
dichiarazioni distensive rilasciate
di recente alla

Pac ed Efa: semplificati i
calcoli per fossati, siepi,
muretti e fasce tampone

Torniamo sull’argomento degli
“elementi caratteristici del
paesaggio”, cioè le siepi, i
boschetti, i fossati, eccetera: si
tratta di aree più

PSR Puglia, nelle misure
agroambientali sono
ammessi solo il sodo e lo
strip-till

Nel nuovo PSR della Regione
Puglia la misura M10, che
finanzia i comportamenti virtuosi
degli agricoltori, oltre
all’applicazione dei principi

Nessun commento Scrivi un commento

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. 
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. *

Commento *

Pac, Psr, News   2 anni fa Pac, Psr, News   11 mesi fa Pac, Psr, News   3 anni fa

0 0 2





http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-e-organismi-pagatori-ancora-nuovi-casi-di-malaburocrazia-a-danno-degli-agricoltori/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-e-organismi-pagatori-ancora-nuovi-casi-di-malaburocrazia-a-danno-degli-agricoltori/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-ed-efa-semplificati-i-calcoli-per-fossati-siepi-muretti-e-fasce-tampone/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-ed-efa-semplificati-i-calcoli-per-fossati-siepi-muretti-e-fasce-tampone/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/psr-puglia-nelle-misure-agroambientali-sono-ammessi-solo-il-sodo-e-lo-strip-till/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/psr-puglia-nelle-misure-agroambientali-sono-ammessi-solo-il-sodo-e-lo-strip-till/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/articoli/pac-psr-attualita/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2016/06/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/articoli/pac-psr-attualita/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2017/11/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/articoli/pac-psr-attualita/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2015/08/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-e-organismi-pagatori-ancora-nuovi-casi-di-malaburocrazia-a-danno-degli-agricoltori/#comments
http://www.ilnuovoagricoltore.it/pac-ed-efa-semplificati-i-calcoli-per-fossati-siepi-muretti-e-fasce-tampone/#comments
http://www.ilnuovoagricoltore.it/psr-puglia-nelle-misure-agroambientali-sono-ammessi-solo-il-sodo-e-lo-strip-till/#comments
https://www.facebook.com/ilnuovoagricoltore
https://plus.google.com/u/0/b/101278812688126756469/


18/10/2018 Come irrigare il mais per ottenere reddito e qualità: quattro sistemi a confronto – Il Nuovo Agricoltore

http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/ 8/9

Il tuo messaggio

Nickname..

E-mail..

Website..

Inserisci commento

Nome *

E-mail *

Website

francesco1989
Salve dottore sono un giovane imprenditore insediato
quest'anno per ...

 vedi commento

Catigol
Barilla,ha sempre avantaggiato la
concorrenza,mettendo anche a rischio la salute ...

 vedi commento

Sergio
Perché nessuno parla della speculazione che gira
intorno al grano ...

 vedi commento

COMMENTI RECENTI

Ecco i pastifici che portano a tavola la
pasta fatta al 100% con grano italiano
Un pacco di spaghetti fatti con grano

 leggi di più   gennaio 4

Gasolio agricolo agevolato, nuove
disposizioni: ecco le tabelle “ettaro
coltura”
Sono stati introdotti dal Ministero dell’agricoltura
alcuni

 leggi di più   gennaio 20

La follia dell’aratore: distruggere la
fertilità dei terreni con costi enormi
Era il 1943 e non si parlava

ARTICOLI PIÙ LETTI

Il Nuovo Agricoltore è un portale realizzato in
collaborazione con Kverneland Group Italia.

CONTATTI

 redazione@ilnuovoagricoltore.com
per scriverci una mail


0549 902240
per telefonarci

 via Citerella 3/D, 47891 Dogana (RSM)
per inviarci del materiale





http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/#comment-3960
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/#comment-3953
http://www.ilnuovoagricoltore.it/grano-duro-le-varieta-piu-produttive-per-le-prossime-semine/#comment-3952
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/#comment-3960
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/#comment-3960
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/#comment-3953
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/#comment-3953
http://www.ilnuovoagricoltore.it/grano-duro-le-varieta-piu-produttive-per-le-prossime-semine/#comment-3952
http://www.ilnuovoagricoltore.it/grano-duro-le-varieta-piu-produttive-per-le-prossime-semine/#comment-3952
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/gasolio-agricolo-agevolato-nuove-disposizioni-ecco-le-tabelle-ettaro-coltura/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/ecco-i-pastifici-che-portano-a-tavola-la-pasta-fatta-al-100-con-grano-italiano/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2017/01/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/gasolio-agricolo-agevolato-nuove-disposizioni-ecco-le-tabelle-ettaro-coltura/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/gasolio-agricolo-agevolato-nuove-disposizioni-ecco-le-tabelle-ettaro-coltura/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2017/01/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2018/08/
mailto:redazione@ilnuovoagricoltore.com
https://www.facebook.com/ilnuovoagricoltore
https://plus.google.com/u/0/b/101278812688126756469/


18/10/2018 Come irrigare il mais per ottenere reddito e qualità: quattro sistemi a confronto – Il Nuovo Agricoltore

http://www.ilnuovoagricoltore.it/come-irrigare-il-mais-per-ottenere-reddito-e-qualita-quattro-sistemi-a-confronto/ 9/9

 leggi di più   agosto 31

   © 2017 Copyright Il Nuovo Agricoltore. Tutti i diritti riservati.  
Progettato da Arki.com srl

Homepage Archivio/ Contatti/ Privacy/





http://www.ilnuovoagricoltore.it/la-follia-dellaratore-distruggere-la-fertilita-dei-terreni-con-costi-enormi/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/2018/08/
http://www.arkimediacommunication.net/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/archivio/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/contatti/
http://www.ilnuovoagricoltore.it/privacy/
https://www.facebook.com/ilnuovoagricoltore
https://plus.google.com/u/0/b/101278812688126756469/

