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[ BIOMASSE ] I risultati di prove condotte a Tuscania (Vt) e Mandrogne (Al) nel corso del 2011

Coltivazione sostenibile del mais
con microirrigazione e aridocoltura
[ DI ALESSANDRO ARIOLI* ]

L’integrazione

delle due tecniche

porta ad incrementi

della produttività

intorno al 40%

C ome già introdotto in un
recente articolo sull’utiliz
zo della pacciamatura bio

degradabile su mais di 1° raccolto
(BA all. a TV 40/2011), va eviden
ziato come la strutturale ridotta
disponibilità di terreno arabile in
Italia sia associata alla crescente
domanda di insilati e pastoni per
il mercato “a corto raggio”, dedi
cato alla zootecnia e ai digestori
anaerobici.

Il presente articolo presenta
una combinazione, innovativa per
il mais, di tecnologie di “microirri

gazione e di aridocoltura assistita”
per la razionalizzazione e l’otti
mizzazione dell’utilizzo della ri
sorsa irrigua, dove presente, e/o
per il recupero delle frazioni di
contenuto idrico del terreno che
non vengono utilizzate con le tec
nologie agronomiche “classiche”.
Ciò consente la coltivazione del
mais in un ventaglio di situazioni
agropedoclimatiche molto ampio,
a tutte le latitudini italiane.

[ TECNOLOGIA “A GOCCIA”
La tecnologia di “microirrigazio

ne”, o irrigazione localizzata, in
particolare con la metodologia “a
goccia” nell’accezione recente del
termine ha oltre quarant’anni di
storia, e si è evoluta in modo indu
striale partendo dai tradizionali
kibbutz israeliani.

La tecnologia, oltre a centelli
nare ed ottimizzare gli apporti
idrici, consente in contemporanea
di nutrire al meglio le piante irri
gate con la tecnologia della c.d.
“fertirrigazione”, la quale consen
te di distribuire microquantità di
composti nutrizionali, ammen

danti, microbiologici e biotecno
logici direttamente alle radici del
le piante.

L’applicazione dell’irrigazio
ne a goccia alla fertirrigazione del
mais non è recentissima: l’autore
del presente articolo già nel 2003
conduceva una prima sperimen
tazione su mais di secondo raccol
to (dopo sfalcio di loiessa) in Pro
vincia di Bergamo, con il suppor
to del Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca, ri
scontrando incrementi rispetto al
la tecnica ordinaria di irrigazione

[ 1  Tuscania: in unico passaggio, stesura plastica
biodegradabile + foratura del telo + semina pneumatica
di precisione, su terreno precedentemente concimato e diserbato.

[ 2  Tuscania: il residuo di plastica biodegradabile viene
facilmente interrato e scompare in poche settimane
per l’azione della microflora e dell’acqua nel suolo.

[ 3  Mandrogne: il serbatoio, alto circa 5 m, è alimentato dal
basso con tubazione in leggera pressione (0,6 BAR) e provvede
ad irrigare per caduta oltre 40 ha di impianti a goccia a ultra
bassa pressione senza ulteriore costo energetico di pompaggio.
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a scorrimento di circa il 29% nella
produzione di granella secca, del
34% nella produzione di insilato e
del 530% nell’efficienza irrigua ri
spetto alla produttività (rapporto
tra kg di acqua utilizzata e produ
zione in kg di sostanza secca).

Nell’ultimo decennio il mi
glioramento continuo delle tecno
logie agronomiche ha consentito

di “tagliare su misura” il modello
colturale, individuando nuove
applicazioni “complementari”
che ne stanno determinando il
progressivo affermarsi, quali:

I. la progressiva meccanizza
zione dell’intero set di materiale
irriguo, il quale oggi è applicabile
meccanicamente in modo quasi
integrale “assistito” da ridotta

manodopera complementare (per
le operazioni di svolgimento/re
cupero delle bobine di ali goccio
lanti sul e dal campo, prima e do
po la coltivazione);

II. la razionalizzare degli ap
porti irrigui in funzione della tes
situra del terreno e dell’evapotra
spirazione giornaliera della colti
vazione (ETcrop) consente ai

Tecnici in campo di centellinare
l’uso della risorsa irrigua e di uti
lizzare l’apparato radicale delle
piante di mais come altrettanti “fi
todepuratori” delle acque e del
suolo;

III. l’applicazione della fertir
rigazione a microdosi di concimi
di sintesi, di fertilizzanti organici
(es. il digestato dei biodigestori) e

[ TAB. 1  OPZIONI AGRONOMICHE PER ARIDOCOLTURA ASSISTITA E MICROIRRIGAZIONE A GOCCIA DEL MAIS

A B C D E

CICLO COLTURALE
DEL MAIS

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA SUPER

ANTICIPATA
(SEMINA A FEBBRAIO)

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA PRECOCE

(SEMINA A MARZO)

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA INTERMEDIA
(SEMINA AD APRILE

MAGGIO)

MAIS 2° RACCOLTO DOPO
TRINCIATURA DI CEREALE

VERNINO A STADIO CEROSO
O DOPO CEREALE VERNINO

DA GRANELLA
(SEMINA DA MAGGIO

A METÀ GIUGNO)

MAIS DI 2° RACCOLTO DOPO
TRINCIATURA MAIS DI 1°

RACCOLTO (DOPPIO CICLO
ANNUALE DI MAIS) O DOPO

CEREALE VERNINO DA
GRANELLA

(SEMINA DA FINE GIUGNO
A METÀ LUGLIO)

TECNOLOGIA
DI ARIDOCOLTURA
ASSISTITA

1

PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE
PER MAIS
DI 1° RACCOLTO

A1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

B1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

C1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

2

PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO

D2
minimum tillage +

affinamento, pacciamatura
biodegradabile,

uso di semovente
(rotolone) per irrigazione
presemina e di soccorso

postemergenza

E2
minimum tillage +

affinamento, pacciamatura
biodegradabile,

uso di semovente
(rotolone) per irrigazione
presemina e di soccorso

postemergenza

3

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 1° RACCOLTO

B3
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

C3
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

4

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO

D4
minimum tillage

(o notillage),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

E4
minimum tillage

(o notillage), irrigazione
a goccia (manichette/ali

usae getta)

5

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA CON
FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO
CON PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE

E5
per massimizzazione

assoluta della produttività:
 minimum tillage +

affinamento;
 pacciamatura

biodegradabile;
 irrigazione a goccia

(manichette/ali usae getta)

[ TAB. 2  RIEPILOGO DATI SPERIMENTAZIONE 2011 DI ARIDOCOLTURA ASSISTITA E MICROIRRIGAZIONE A GOCCIA SU MAIS

PARAMETRO AGRONOMICO
SITO: TUSCANIA (VT)

SITOA / COMBINAZIONE E4
SITO: MANDROGNE (AL)

SITOB / COMBINAZIONE E4

VALORE NOTE VALORE NOTE

TESI A CONFRONTO PER
MAIS IN 2° RACCOLTO
DOPO CEREALE VERNINO

IRRIGAZIONE A GOCCIA VS.
IRRIGAZIONE A SEMOVENTE

IRRIGAZIONE A GOCCIA CON SEMINA SU SODO VS.
IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO CON LAVORAZIONE

CLASSICA (ARATURA+ERPICATURA)

S.A.U. NETTA mq 141.500
(ha 14,15)

Totale = 14,1500 ha
Suddivisione in 2 lotti:
– Irrigato a semovente
= 9,25 ha
– Irrigato a goccia = 4,90 ha

mq 50.365
(ha 5,0365)

Totale = 5.0365 ha
Suddivisione in 2 lotti:
– Irrigato a scorrimento =
1,00 ha
– Irrigato a goccia = 4,0365
ha

DATA DI SEMINA 21 giugno 2011
Lavorazione a doppio strato

23 giugno 2011 Semina su sodo (goccia)

DATA DI RACCOLTA 29 settembre 2011 10 ottobre 2011 Aratura + erpicatura
(scorrimento)

DURATA NETTA DEL CICLO
COLTURALE
(dall’emergenza alla
raccolta)

94 giorni
Raccolta con trinciatura per
insilato integrale al 33% di
S.S.

104 giorni
Raccolta con trinciatura per
insilato integrale al 33% di
S.S.

SESTO IMPIANTO

FILA BINATA:
cm 40 (tra le file della bina) x
cm 100 (interbina) x cm 17
(sulla fila)

Senza localizzazione di
concimi e insetticidi

FILA BINATA:
cm 40 (tra le file della
bina) x cm 100 (inter
bina) x cm 17 (sulla fila)

Senza localizzazione di
concimi e insetticidi

DENSITÀ DI SEMINA FINALE Piante/Ha seminate = 84.030
(8,40/mq)

Piante nate e sopravvissute
a parassiti e predatori =
media 87%

Piante/Ha seminate =
84.030 (8,40/mq)

Piante nate e sopravvissute a
parassiti e predatori = media
82%

VARIETÀ
DE LUXE
Costitutore H.C.P.
Classe FAO 700

140 GG per granella
100105 GG per insilato in 2°
raccolto

DKC 6854
Costitutore DEKALB
Classe FAO 700

140 GG per granella
105110 GG per insilato in 2°
raccolto

DISERBO PREEMERGENZA LUMAX
(4 kg/ha)

In preemergenza alla
semina

LUMAX
(4 kg/ha) In preemergenza alla semina

CONCIMAZIONE ORGANICA ASSENTE
Non praticata (in futuro,
utilizzo di digestato da
biodigestore)

Applicazione
differenziata per le due
tesi, integrate a due
differenti modelli di
lavorazione del terreno.

SCORRIMENTO: Equivalente a
340 kg/ha di N organico da
digestato da biodigestore.
GOCCIA: Equivalente a 170
kg/ha di N organico da
digestato da biodigestore.

CONCIMAZIONE MINERALE

SEMOVENTE:
18460 FOSFATO BIAMMONICO
= 250 kg/ha
UREA 46% N = 400 kg/Ha
GOCCIA:
kg/Ha 400 kg/ha

SEMOVENTE:
tutto il fosfato biammonico
in presemina, tutta l’urea in
sarchiatura

GOCCIA:
tutta l’urea in fertirrigazione.
Nessuna concimazione
fosfatica

SCORRIMENTO:
Urea 46% N = 400
kg/ha
UREA 46% N = 350
kg/ha

SCORRIMENTO:
tutta l’urea in sarchiatura.
Nessuna concimazione
fosfatica.

GOCCIA:
tutta l’urea in fertirrigazione.
Nessuna concimazione
fosfatica.

TOTALE UNITÀ
DI CONCIMAZIONE
SOMMINISTRATE
ALLA COLTURA

SEMOVENTE:
Fosforo (P2O5) = kg/ha 115
Azoto (N) minerale = kg/ha 229
GOCCIA:
kg/ha 230 kg/ha

SCORRIMENTO:
Azoto (N) minerale =
kg/ha 184
GOCCIA:
kg/ha 161 kg/ha

COSTO DIFFERENZIALE
MEDIO EFFETTIVO RISPETTO
A TECNICA CLASSICA CON
SARCHIATURA E SENZA
IRRIGAZIONE

– Irrigato a semovente = +400
€/ha
– Irrigato a goccia = +350 €/ha

Per l’irrigazione a semovente
i costi sono addebitabili
principalmente a personale
ed energia di pompaggio.
Con l’irrigazione a goccia i
costi riguardano impianto ed
energia; dopo la semina si
entra in campo solo per la
raccolta

– Irrigato a scorrimento
= +250 /ha
– Irrigato a goccia
= +350 €/ha

Per l’irrigazione a scorrimento
i costi sono addebitabili
principalmente a personale ed
energia di pompaggio.
Con l’irrigazione a goccia i
costi riguardano impianto ed
energia; dopo la semina si
entra in campo solo per la
raccolta.

PRECIPITAZIONI
ATMOSFERICHE
NEL PERIODO TRA LA
SEMINA E LA RACCOLTA

Totale 29 mm Pioggia unica in data 27
luglio 2011 Totale 40 mm Accumulo per 2 piogge tra

agosto e settembre 2011
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a scorrimento di circa il 29% nella
produzione di granella secca, del
34% nella produzione di insilato e
del 530% nell’efficienza irrigua ri
spetto alla produttività (rapporto
tra kg di acqua utilizzata e produ
zione in kg di sostanza secca).

Nell’ultimo decennio il mi
glioramento continuo delle tecno
logie agronomiche ha consentito

di “tagliare su misura” il modello
colturale, individuando nuove
applicazioni “complementari”
che ne stanno determinando il
progressivo affermarsi, quali:

I. la progressiva meccanizza
zione dell’intero set di materiale
irriguo, il quale oggi è applicabile
meccanicamente in modo quasi
integrale “assistito” da ridotta

manodopera complementare (per
le operazioni di svolgimento/re
cupero delle bobine di ali goccio
lanti sul e dal campo, prima e do
po la coltivazione);

II. la razionalizzare degli ap
porti irrigui in funzione della tes
situra del terreno e dell’evapotra
spirazione giornaliera della colti
vazione (ETcrop) consente ai

Tecnici in campo di centellinare
l’uso della risorsa irrigua e di uti
lizzare l’apparato radicale delle
piante di mais come altrettanti “fi
todepuratori” delle acque e del
suolo;

III. l’applicazione della fertir
rigazione a microdosi di concimi
di sintesi, di fertilizzanti organici
(es. il digestato dei biodigestori) e

[ TAB. 1  OPZIONI AGRONOMICHE PER ARIDOCOLTURA ASSISTITA E MICROIRRIGAZIONE A GOCCIA DEL MAIS

A B C D E

CICLO COLTURALE
DEL MAIS

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA SUPER

ANTICIPATA
(SEMINA A FEBBRAIO)

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA PRECOCE

(SEMINA A MARZO)

MAIS 1° RACCOLTO A
SEMINA INTERMEDIA
(SEMINA AD APRILE

MAGGIO)

MAIS 2° RACCOLTO DOPO
TRINCIATURA DI CEREALE

VERNINO A STADIO CEROSO
O DOPO CEREALE VERNINO

DA GRANELLA
(SEMINA DA MAGGIO

A METÀ GIUGNO)

MAIS DI 2° RACCOLTO DOPO
TRINCIATURA MAIS DI 1°

RACCOLTO (DOPPIO CICLO
ANNUALE DI MAIS) O DOPO

CEREALE VERNINO DA
GRANELLA

(SEMINA DA FINE GIUGNO
A METÀ LUGLIO)

TECNOLOGIA
DI ARIDOCOLTURA
ASSISTITA

1

PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE
PER MAIS
DI 1° RACCOLTO

A1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

B1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

C1
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato) +
affinamento,
pacciamatura

biodegradabile,
senza irrigazione

2

PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO

D2
minimum tillage +

affinamento, pacciamatura
biodegradabile,

uso di semovente
(rotolone) per irrigazione
presemina e di soccorso

postemergenza

E2
minimum tillage +

affinamento, pacciamatura
biodegradabile,

uso di semovente
(rotolone) per irrigazione
presemina e di soccorso

postemergenza

3

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 1° RACCOLTO

B3
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

C3
minimum tillage
(o lavorazione

a doppio strato),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

4

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA
CON FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO

D4
minimum tillage

(o notillage),
irrigazione a goccia

(manichette/ali
usae getta)

E4
minimum tillage

(o notillage), irrigazione
a goccia (manichette/ali

usae getta)

5

MICROIRRIGAZIONE
A GOCCIA CON
FERTIRRIGAZIONE
PER MAIS
DI 2° RACCOLTO
CON PACCIAMATURA
BIODEGRADABILE

E5
per massimizzazione

assoluta della produttività:
 minimum tillage +

affinamento;
 pacciamatura

biodegradabile;
 irrigazione a goccia

(manichette/ali usae getta)

[ TAB. 2  RIEPILOGO DATI SPERIMENTAZIONE 2011 DI ARIDOCOLTURA ASSISTITA E MICROIRRIGAZIONE A GOCCIA SU MAIS

PARAMETRO AGRONOMICO
SITO: TUSCANIA (VT)

SITOA / COMBINAZIONE E4
SITO: MANDROGNE (AL)

SITOB / COMBINAZIONE E4

VALORE NOTE VALORE NOTE

TESI A CONFRONTO PER
MAIS IN 2° RACCOLTO
DOPO CEREALE VERNINO

IRRIGAZIONE A GOCCIA VS.
IRRIGAZIONE A SEMOVENTE

IRRIGAZIONE A GOCCIA CON SEMINA SU SODO VS.
IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO CON LAVORAZIONE

CLASSICA (ARATURA+ERPICATURA)

S.A.U. NETTA mq 141.500
(ha 14,15)

Totale = 14,1500 ha
Suddivisione in 2 lotti:
– Irrigato a semovente
= 9,25 ha
– Irrigato a goccia = 4,90 ha

mq 50.365
(ha 5,0365)

Totale = 5.0365 ha
Suddivisione in 2 lotti:
– Irrigato a scorrimento =
1,00 ha
– Irrigato a goccia = 4,0365
ha

DATA DI SEMINA 21 giugno 2011
Lavorazione a doppio strato

23 giugno 2011 Semina su sodo (goccia)

DATA DI RACCOLTA 29 settembre 2011 10 ottobre 2011 Aratura + erpicatura
(scorrimento)

DURATA NETTA DEL CICLO
COLTURALE
(dall’emergenza alla
raccolta)

94 giorni
Raccolta con trinciatura per
insilato integrale al 33% di
S.S.

104 giorni
Raccolta con trinciatura per
insilato integrale al 33% di
S.S.

SESTO IMPIANTO

FILA BINATA:
cm 40 (tra le file della bina) x
cm 100 (interbina) x cm 17
(sulla fila)

Senza localizzazione di
concimi e insetticidi

FILA BINATA:
cm 40 (tra le file della
bina) x cm 100 (inter
bina) x cm 17 (sulla fila)

Senza localizzazione di
concimi e insetticidi

DENSITÀ DI SEMINA FINALE Piante/Ha seminate = 84.030
(8,40/mq)

Piante nate e sopravvissute
a parassiti e predatori =
media 87%

Piante/Ha seminate =
84.030 (8,40/mq)

Piante nate e sopravvissute a
parassiti e predatori = media
82%

VARIETÀ
DE LUXE
Costitutore H.C.P.
Classe FAO 700

140 GG per granella
100105 GG per insilato in 2°
raccolto

DKC 6854
Costitutore DEKALB
Classe FAO 700

140 GG per granella
105110 GG per insilato in 2°
raccolto

DISERBO PREEMERGENZA LUMAX
(4 kg/ha)

In preemergenza alla
semina

LUMAX
(4 kg/ha) In preemergenza alla semina

CONCIMAZIONE ORGANICA ASSENTE
Non praticata (in futuro,
utilizzo di digestato da
biodigestore)

Applicazione
differenziata per le due
tesi, integrate a due
differenti modelli di
lavorazione del terreno.

SCORRIMENTO: Equivalente a
340 kg/ha di N organico da
digestato da biodigestore.
GOCCIA: Equivalente a 170
kg/ha di N organico da
digestato da biodigestore.

CONCIMAZIONE MINERALE

SEMOVENTE:
18460 FOSFATO BIAMMONICO
= 250 kg/ha
UREA 46% N = 400 kg/Ha
GOCCIA:
kg/Ha 400 kg/ha

SEMOVENTE:
tutto il fosfato biammonico
in presemina, tutta l’urea in
sarchiatura

GOCCIA:
tutta l’urea in fertirrigazione.
Nessuna concimazione
fosfatica

SCORRIMENTO:
Urea 46% N = 400
kg/ha
UREA 46% N = 350
kg/ha

SCORRIMENTO:
tutta l’urea in sarchiatura.
Nessuna concimazione
fosfatica.

GOCCIA:
tutta l’urea in fertirrigazione.
Nessuna concimazione
fosfatica.

TOTALE UNITÀ
DI CONCIMAZIONE
SOMMINISTRATE
ALLA COLTURA

SEMOVENTE:
Fosforo (P2O5) = kg/ha 115
Azoto (N) minerale = kg/ha 229
GOCCIA:
kg/ha 230 kg/ha

SCORRIMENTO:
Azoto (N) minerale =
kg/ha 184
GOCCIA:
kg/ha 161 kg/ha

COSTO DIFFERENZIALE
MEDIO EFFETTIVO RISPETTO
A TECNICA CLASSICA CON
SARCHIATURA E SENZA
IRRIGAZIONE

– Irrigato a semovente = +400
€/ha
– Irrigato a goccia = +350 €/ha

Per l’irrigazione a semovente
i costi sono addebitabili
principalmente a personale
ed energia di pompaggio.
Con l’irrigazione a goccia i
costi riguardano impianto ed
energia; dopo la semina si
entra in campo solo per la
raccolta

– Irrigato a scorrimento
= +250 /ha
– Irrigato a goccia
= +350 €/ha

Per l’irrigazione a scorrimento
i costi sono addebitabili
principalmente a personale ed
energia di pompaggio.
Con l’irrigazione a goccia i
costi riguardano impianto ed
energia; dopo la semina si
entra in campo solo per la
raccolta.

PRECIPITAZIONI
ATMOSFERICHE
NEL PERIODO TRA LA
SEMINA E LA RACCOLTA

Totale 29 mm Pioggia unica in data 27
luglio 2011 Totale 40 mm Accumulo per 2 piogge tra

agosto e settembre 2011
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di fitofarmaci di contatto e siste
mici consente oggi l’adozione nel
la coltivazione del mais di un
“pacchetto integrato multifunzio
nale” per la lotta a parassiti fungi
ni ed insetti, per recuperare azoto
dai liquami, per applicare micor
rize e batteri rizosferici, per rispet
tare le norme della direttiva nitra
ti guadagnando in produttività
per unità di superficie;

IV. in situazioni agevolate da
clima, precipitazioni, esposizione,
giacitura e tessitura del terreno

(con facile praticabilità per i mezzi
meccanici a fine inverno per le se
mine anticipate e sino a metà au
tunno per le raccolte ritardate) è
oggi possibile il doppio ciclo di
mais nel medesimo anno, avvi
cendando mais di 1° raccolto per
insilato a semina ultraprecoce su
pacciamatura biodegradabile con
mais di 2° raccolto a semina di
luglio con irrigazione a goccia (e/
o con pacciamatura biodegrada
bile con irrigazione di emergenza
“assistita” da semoventi);

V. l’affermarsi recente di siste
mi innovativi di microirrigazione
a goccia a ultrabassa pressione e
a microportata dei gocciolatori, il
che consente di ridurre i costi di
pompaggio e di segmentazione
degli impianti in subsettori. Nei
terreni fertili e produttivi i mag
giori vantaggi dell’irrigazione a
goccia con fertirrigazione risiede
ranno nella razionalizzazione del
l’apporto di inputs idricochimi
coenergetici.

Nei terreni marginali, poco o

per nulla strutturati, e/o ricchi di
scheletro, poveri di sostanza orga
nica, salinizzati, a ridotta capacità
di trattenuta la differenza nella
produttività della coltura di mais
fertirrigata a goccia rispetto al mais
coltivato con tecnologia tradizio
nale sarà esaltata dalle circostanze
agropedologiche sfavorevoli.

[ LA TECNOLOGIA
DI ARIDOCOLTURA ASSISTITA
La tecnologia di “aridocoltura as
sistita” applicata al mais (ed ap

sesti d’impianto per le piante dif
ferenziati rispetto alle tecniche
classiche, (iii) utilizzo di paccia
matura biodegradabile a copertu
ra della maggior parte della su
perficie a coltura.

Il ricorso a tecnologie di lavo
razione dei terreni “watersa
ving” si esplicita attraverso:

a) notillage con semina su so
do (nessuna lavorazione prese
mina);

b) minimum tillage (lavora
zione minima);

c) lavorazione a doppio strato
senza aratura;

d) distribuzione del digestato
dei biodigestori, ove presenti (in

plicabile a numerose altre colture)
consiste nell’applicazione inte
grata di (i) tecnologie di lavora
zione dei terreni “watersaving”
(cioè “risparmiatrici e conserva
trici di acqua”), (ii) adozione di

[ TAB. 3  RISULTATI CASO II  SITO A  TUSCANIA (VT)
LOTTI VOCE VALORI (*) VALORI TOTALI VALORI PER HA (**) VALORI PER HA CORRETTI E COMPENSATI CON STIMA

DELLA PERDITA DA TEMPESTA E GRANDINE
VARIAZIONE

%

A IRRIGAZIONE A SEMOVENTE (ROTOLONE)
SUPERFICIE NETTA COLTIVATA E RACCOLTA

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI

9,25
Insilato prodotto al 33% S.S.
tons totali

548,60 tons/Ha insilato con 33% S.S. 59,31 tons/ha insilato con 33% S.S. 71,17 TESTIMONE

B (*) IRRIGAZIONE A GOCCIA
SUPERFICIE NETTA COLTIVATA E RACCOLTA

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI

4,50 239,71 tons/Ha insilato con 33% S.S. 53,27 tons/ha insilato con 33% S.S. 69,25 2,70%

A CONSUMO ENERGETICO MISURATO PER IRRIGAZIONE
LOTTO IRRIGATO A SEMOVENTE

Ha
COLTIVATI 9,25

Consumo energetico (gasolio) kg totali 6.745,00 kg/ha di gasolio consumati 729,19
Costo totale € 5.087,96 Costo totale/Ha € 550,05

B CONSUMO ENERGETICO MISURATO PER IRRIGAZIONE
LOTTO IRRIGATO A GOCCIA

Ha
COLTIVATI 4,90

Consumo energetico (gasolio) kg totali 2.539,00 kg/ha di gasolio consumati 518,16
Costo totale € 1.915,24 Costo totale/Ha € 390,87

A COSTI DI PRODUZIONE FORFETIZZATI PER LOTTO IRRIGATO A SEMOVENTE
(ESCLUSO: LOCAZIONE TERRENO, CONTRIBUTI P.A.C., IMPOSTE)

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI

9,25 Costi totali forfetizzati € 17.898,75
Costi totali forfetizzati/Ha € 1.935,00 Costi totali forfetizzati/ha € 1.935,00

TESTIMONECosto per insilato prodotto al 33% S.S.
€/t resotrincea € 32,63 Costo per insilato prodotto al 33% S.S.

€/t resotrincea € 27,19

B COSTI DI PRODUZIONE FORFETIZZATI PER LOTTO IRRIGATO A GOCCIA
(ESCLUSO: LOCAZIONE TERRENO, CONTRIBUTI P.A.C., IMPOSTE)

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI

4,50 Costi totali forfetizzati € 8.617,50
Costi totali forfetizzati/ha € 1.875,82 Costi totali forfetizzati/ha € 1.875,82 GOCCIA:
Costo per insilato prodotto al 33% S.S.
€/t resotrincea € 35,21 Costo per insilato prodotto al 33% S.S.

€/t resotrincea € 27,09 0,37%

SITO A  Mais di 2° raccolto con confronto tra irrigazione a semovente e irrigazione a goccia (2011) azienda agricola “La cipollara”, proprietà mauri  Tuscania (Vt)  S.A.U.
totale sperimentale ha 14,15
(*) S.A.U. netta raccolta, ad esclusione della S.A.U. tempestata e non raccoglibile. (**) Perdita stimata per danno da tempesta, stimata in campo su S.A.U. dove è stata
effettuata la raccolta di cui ai dati in Tabella3: S.A.U. irrigata a semovente = 20%; S.A.U. irrigata a goccia = 30%

[ TAB. 4  RISULTATI CASO III  SITO B  MANDROGNE (AL)
LOTTI VOCE VALORI VALORI TOTALI VALORI PER HA VARIAZIONE

%

A

IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO
(12.000 MC/HA)
SUPERFICIE NETTA COLTIVATA E
RACCOLTA

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI 1,0000 Insilato prodotto al

33% S.S.
tons totali

30,33
t/ha insilato con 33%
S.S. 30,33 TESTIMONE

B
IRRIGAZIONE A GOCCIA
SUPERFICIE NETTA COLTIVATA E
RACCOLTA

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI 4,0365 173,56

t/ha insilato con 33%
S.S. 43,00 41,75%

A
CONSUMO ENERGETICO MISURATO
PER IRRIGAZIONE LOTTO IRRIGATO A
SCORRIMENTO

Ha
COLTIVATI 1,0000

Consumo energetico
(gasolio) kg totali 988,00

kg/ha di gasolio
consumati 988,00

Costo totale € 745,28 Costo totale/ha € 745,28

B
CONSUMO ENERGETICO MISURATO
PER IRRIGAZIONE LOTTO IRRIGATO A
GOCCIA

Ha
COLTIVATI 4,0365

Consumo energetico
(gasolio) kg totali 1.356,00

kg/ha di gasolio
consumati 335,93

Costo totale € 1.022,87 Costo totale/ha € 253,41

A

COSTI DI PRODUZIONE FORFETIZZATI
PER LOTTO IRRIGATO A SEMOVENTE
(escluso: locazione terreno,
contributi Pac, imposte)

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI 1,0000

Costi totali
forfetizzati € 1.560,00

Costi totali
forfetizzati/ha € 1.560,00

Costo per insilato
prodotto al 33% S.S.
€/t resotrincea

€ 51,43 TESTIMONE

B

COSTI DI PRODUZIONE FORFETIZZATI
PER LOTTO IRRIGATO A GOCCIA
(escluso: locazione terreno,
contributi Pac, imposte)

Ha
COLTIVATI
E RACCOLTI 4,0365

Costi totali
forfetizzati € 6.720,77

Costi totali
forfetizzati/ha € 1.665,00

GOCCIA:
32,81%Costo per insilato

prodotto al 33% S.S.
€/t resotrincea

€ 38,72

SITO B  Mais di 2° raccolto con confronto tra irrigazione a goccia con semina su sodo e irrigazione a scorrimento con lavorazione tradizionale (aratura +
erpicatura) 2011 azienda agricola “Agrilandia s.r.l. (Falcone & Bovone)  Mandrogne (Al) , S.A.U. totale sperimentale ha 5,0365

[ La nota azienda israeliana di irrigazione Netafim produce un sistema
tecnologico analogo per principio idraulico al piezometrico in cemento di
Mandrogne (Low Pressure System Netafim) per utilizzo di ultrabassa pressione di
esercizio (> 0,2 BAR).

[ In caso di acqua prelevata da falde
sotterranee è normalmente sufficiente un filtro
conico centrifugo per la de sabbiatura
(idrociclone) e un filtro a rete o a dischi.
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particolare la frazione liquida) at
traverso, se possibile, sistemi di
irrigazione con semoventi (“roto
loni”).

L’adozione di sesti d’impianto
per le piante differenziati rispetto
alle tecniche classiche prevede, in
particolare ma non solo, il ricorso
per il mais alla semina a fila binata
in modo da ottenere una migliore
intercettazione della luce solare.
Infine, l’utilizzo di pacciamatura
biodegradabile realizzata con il ri
corso a biopolimeri degradabili
dall’azione della luce e dell’acqua

consente di ottenere una serie di
vantaggi agronomici e tecnicofi
nanziari.

Gli effetti ottenuti e monitorati
sono i seguenti:

– riscaldamento del suolo ed
anticipo delle colture;

– economia dell’acqua e sua
disponibilità secondo necessità
della pianta;

– incrementi produttivi in
quantità e qualità;

– riduzione della fitochimica;
– diminuzione consistente del

costo di produzione dell’unità di
prodotto (granella, insilato);

– valorizzazione delle situa
zioni aziendali di aridocoltura;

– messa in sicurezza delle pro
duzioni, cioè “la garanzia di pro
durre”, in particolare rispetto a fe
nomeni di siccità, stress idrico,

cambiamento climatico.
I materiali utilizzati sono films

trasparenti composti da biopoli
meri a base (in particolare ma non
solo) di amido di mais. Il funzio
namento della pacciamatura bio
degradabile utilizzata è ascrivibi
le a quattro caratteristiche princi
pali del materiale:

a) permeabilità ai raggi UV
(ultravioletti da luce solare), con
conseguente riscaldamento del
terreno sotteso;

b) impermeabilità ai raggi IR
(infrarossi) emessi dal terreno,
con conseguente mantenimento
del calore nel terreno senza dissi
pazione notturna;

c) impermeabilità all’acqua;
d) totale e progressiva degra

dabilità nel terreno (fotodegra
dabilità, e biodegradabilità ad

opera di acqua e microrganismi
del suolo), la quale viene accele
rata dall’incorporamento nel ter
reno dei residui colturali con erpi
catura a dischi eseguita postrac
colta. Si determinano i seguenti
effetti:

– annullamento pressoché to
tale della disidratazione del ter
reno per evaporazione, grazie al
la copertura dell’86% circa del
suolo;

– riscaldamento rapido del
primo orizzonte del terreno (an
che +6 °C in meno di 5 giorni);

– “effetto osmotico” sulla mi
grazione dell’acqua dai primi
orizzonti superficiali del terreno
verso l’alto, con condensazione
del vapore acqueo sulla superficie
inferiore del film plastico e conse
guente “effetto irriguo a goccia”
per la pianta;

– accorciamento del ciclo col
turale in qualunque condizione
agropedoclimatica;

– possibilità di messa a dimo
ra di un numero più elevato di
piante/mq. In particolare nel
mais, ad esempio con classi FAO
700 è possibile seminare da 1 a 2,5
piante/mq in più rispetto alla
consuetudine.

[ Nell’acqua esposta alla luce solare si formano microalghe che
intasano i gocciolatori, per cui è bene usare filtri a graniglia,
sabbia, dischi ecc., possibilmente con controlavaggio automatico
(per ridurre i controlli ed eliminare i controlavaggi manuali).

[ Tuscania: un semplice
evaporimetro, ispirato alla
Classe AFAO, è necessario e
sufficiente alla corretta
gestione dell’impianto irriguo
(di qualsiasi tipologia).

[ Mandrogne: la seminatrice
opera anche su ricaccio da
rinascita del cereale vernino.

[ Mandrogne: in dettaglio la composizione sfavorevole del
terreno, con scheletro del 60%, prevalente sul suolo fertile.
Nella fattispecie si è puntato sulla riduzione dei costi colturali
privilegiando l’investimento sull’impianto di irrigazione più adatto.

[ I VANTAGGI
DELL’INTEGRAZIONE
Se l’irrigazione a goccia è attuata
su ampia scala ormai da decenni
in agroecosistemi aridi (da Israele
ai deserti africani, alle aree aride
dell’Australia), è totalmente nuo
va l’adozione nella medesima
azienda agricola di tecnologie tra
loro integrate di microirrigazione
e di gestione di aridocoltura assi
stita. Questo modello si presenta
come la migliore soluzione pon
derata per qualsiasi agroecosiste
ma, costruita su misura e calibrata
per le specifiche esigenze di cia
scuna singola azienda e impresa
agricola che desideri, o si trovi

nella necessità, di “mettere in si
curezza” la propria produzione
vegetale.

Il concetto di “messa in sicu
rezza” è anch’esso innovativo per
le coltivazioni estensive: si tratta
letteralmente di “mettere in cassa
forte la produzione” utilizzando
tecnologie ad hoc. La “messa in si
curezza” della produzione vege
tale nasce dalla necessità/oppor
tunità presentata dalla nuova
“agricoltura contrattuale a corto
raggio” che si sta affermando, in
particolare grazie all’avvento de
gli impianti di produzione di agro
energia da biomasse. Sempre più
diviene esiziale fornire l’assicura

zione della produzione di bio
massa “a qualsiasi costo” (per
convincersene è sufficiente verifi
care un businessplan definito co
me “bancabile” dal sistema credi
tizio per gli impianti alimentati a
biomassa). Tutti gli agricoltori og
gi si confrontano con contratti
pluriennali caratterizzati da for
mule rigide di conferimento del
prodotto coltivato, da penali ele
vate in caso di inadempienza, da
formule assicurative allrisk che
sono state ideate ad hoc: un insie
me di vincoli e di opportunità nei
confronti dei quali la nostra agri
coltura non deve e non può per
dere.

Coniugando le strategie di
“microirrigazione e gestione di
aridocoltura assistita” con
la“messa in sicurezza” della pro
duzione si ottiene l’equazione
vincente. D’altronde, gli scenari
futuri descritti da tutti i climatolo
gi sono allarmanti: essi prefigura
no un progressivo inaridimento
del Sud e Centro Europa, ovvia
mente Italia compresa, con perio
di estesi di siccità alternati a im
provvise piogge a carattere “mon
sonico” (poco utili o dannose per
l’ecosistema agrario). È di que
st’anno la notizia che i maggiori
produttori di impianti di irriga
zione a goccia hanno riscontrato

[ Vista della coltivazione a fila binata. Il sesto d’impianto è
ottenibile con facilità spostando un solo elemento ogni due
della seminatrice pneumatica classica, sia da mais che da
bietola o soia.

[ Mandrogne: negli impianti a goccia a ultrabassa pressione è
possibile usare sistemi passivi di fertirrigazione. Si nota il
contenitore da 1 mc sospeso dal carrello elevatore a 2 m (+0,2
BAR di pressione rispetto al tubo di testata al suolo).

[ Mandrogne: nascita regolare e sviluppo omogeneo dopo
semina su sodo, su terreno ostico e pietroso. Visibile la stoppia
di cereale di primo raccolto.

[ Mandrogne: pieno sviluppo vegetativo della coltura. Pur
essendo un Classe FAO 700, il ciclo vegetativo viene ridotto
nella durata rispetto a quanto avviene con la tecnologia classica.
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particolare la frazione liquida) at
traverso, se possibile, sistemi di
irrigazione con semoventi (“roto
loni”).

L’adozione di sesti d’impianto
per le piante differenziati rispetto
alle tecniche classiche prevede, in
particolare ma non solo, il ricorso
per il mais alla semina a fila binata
in modo da ottenere una migliore
intercettazione della luce solare.
Infine, l’utilizzo di pacciamatura
biodegradabile realizzata con il ri
corso a biopolimeri degradabili
dall’azione della luce e dell’acqua

consente di ottenere una serie di
vantaggi agronomici e tecnicofi
nanziari.

Gli effetti ottenuti e monitorati
sono i seguenti:

– riscaldamento del suolo ed
anticipo delle colture;

– economia dell’acqua e sua
disponibilità secondo necessità
della pianta;

– incrementi produttivi in
quantità e qualità;

– riduzione della fitochimica;
– diminuzione consistente del

costo di produzione dell’unità di
prodotto (granella, insilato);

– valorizzazione delle situa
zioni aziendali di aridocoltura;

– messa in sicurezza delle pro
duzioni, cioè “la garanzia di pro
durre”, in particolare rispetto a fe
nomeni di siccità, stress idrico,

cambiamento climatico.
I materiali utilizzati sono films

trasparenti composti da biopoli
meri a base (in particolare ma non
solo) di amido di mais. Il funzio
namento della pacciamatura bio
degradabile utilizzata è ascrivibi
le a quattro caratteristiche princi
pali del materiale:

a) permeabilità ai raggi UV
(ultravioletti da luce solare), con
conseguente riscaldamento del
terreno sotteso;

b) impermeabilità ai raggi IR
(infrarossi) emessi dal terreno,
con conseguente mantenimento
del calore nel terreno senza dissi
pazione notturna;

c) impermeabilità all’acqua;
d) totale e progressiva degra

dabilità nel terreno (fotodegra
dabilità, e biodegradabilità ad

opera di acqua e microrganismi
del suolo), la quale viene accele
rata dall’incorporamento nel ter
reno dei residui colturali con erpi
catura a dischi eseguita postrac
colta. Si determinano i seguenti
effetti:

– annullamento pressoché to
tale della disidratazione del ter
reno per evaporazione, grazie al
la copertura dell’86% circa del
suolo;

– riscaldamento rapido del
primo orizzonte del terreno (an
che +6 °C in meno di 5 giorni);

– “effetto osmotico” sulla mi
grazione dell’acqua dai primi
orizzonti superficiali del terreno
verso l’alto, con condensazione
del vapore acqueo sulla superficie
inferiore del film plastico e conse
guente “effetto irriguo a goccia”
per la pianta;

– accorciamento del ciclo col
turale in qualunque condizione
agropedoclimatica;

– possibilità di messa a dimo
ra di un numero più elevato di
piante/mq. In particolare nel
mais, ad esempio con classi FAO
700 è possibile seminare da 1 a 2,5
piante/mq in più rispetto alla
consuetudine.

[ Nell’acqua esposta alla luce solare si formano microalghe che
intasano i gocciolatori, per cui è bene usare filtri a graniglia,
sabbia, dischi ecc., possibilmente con controlavaggio automatico
(per ridurre i controlli ed eliminare i controlavaggi manuali).

[ Tuscania: un semplice
evaporimetro, ispirato alla
Classe AFAO, è necessario e
sufficiente alla corretta
gestione dell’impianto irriguo
(di qualsiasi tipologia).

[ Mandrogne: la seminatrice
opera anche su ricaccio da
rinascita del cereale vernino.

[ Mandrogne: in dettaglio la composizione sfavorevole del
terreno, con scheletro del 60%, prevalente sul suolo fertile.
Nella fattispecie si è puntato sulla riduzione dei costi colturali
privilegiando l’investimento sull’impianto di irrigazione più adatto.

[ I VANTAGGI
DELL’INTEGRAZIONE
Se l’irrigazione a goccia è attuata
su ampia scala ormai da decenni
in agroecosistemi aridi (da Israele
ai deserti africani, alle aree aride
dell’Australia), è totalmente nuo
va l’adozione nella medesima
azienda agricola di tecnologie tra
loro integrate di microirrigazione
e di gestione di aridocoltura assi
stita. Questo modello si presenta
come la migliore soluzione pon
derata per qualsiasi agroecosiste
ma, costruita su misura e calibrata
per le specifiche esigenze di cia
scuna singola azienda e impresa
agricola che desideri, o si trovi

nella necessità, di “mettere in si
curezza” la propria produzione
vegetale.

Il concetto di “messa in sicu
rezza” è anch’esso innovativo per
le coltivazioni estensive: si tratta
letteralmente di “mettere in cassa
forte la produzione” utilizzando
tecnologie ad hoc. La “messa in si
curezza” della produzione vege
tale nasce dalla necessità/oppor
tunità presentata dalla nuova
“agricoltura contrattuale a corto
raggio” che si sta affermando, in
particolare grazie all’avvento de
gli impianti di produzione di agro
energia da biomasse. Sempre più
diviene esiziale fornire l’assicura

zione della produzione di bio
massa “a qualsiasi costo” (per
convincersene è sufficiente verifi
care un businessplan definito co
me “bancabile” dal sistema credi
tizio per gli impianti alimentati a
biomassa). Tutti gli agricoltori og
gi si confrontano con contratti
pluriennali caratterizzati da for
mule rigide di conferimento del
prodotto coltivato, da penali ele
vate in caso di inadempienza, da
formule assicurative allrisk che
sono state ideate ad hoc: un insie
me di vincoli e di opportunità nei
confronti dei quali la nostra agri
coltura non deve e non può per
dere.

Coniugando le strategie di
“microirrigazione e gestione di
aridocoltura assistita” con
la“messa in sicurezza” della pro
duzione si ottiene l’equazione
vincente. D’altronde, gli scenari
futuri descritti da tutti i climatolo
gi sono allarmanti: essi prefigura
no un progressivo inaridimento
del Sud e Centro Europa, ovvia
mente Italia compresa, con perio
di estesi di siccità alternati a im
provvise piogge a carattere “mon
sonico” (poco utili o dannose per
l’ecosistema agrario). È di que
st’anno la notizia che i maggiori
produttori di impianti di irriga
zione a goccia hanno riscontrato

[ Vista della coltivazione a fila binata. Il sesto d’impianto è
ottenibile con facilità spostando un solo elemento ogni due
della seminatrice pneumatica classica, sia da mais che da
bietola o soia.

[ Mandrogne: negli impianti a goccia a ultrabassa pressione è
possibile usare sistemi passivi di fertirrigazione. Si nota il
contenitore da 1 mc sospeso dal carrello elevatore a 2 m (+0,2
BAR di pressione rispetto al tubo di testata al suolo).

[ Mandrogne: nascita regolare e sviluppo omogeneo dopo
semina su sodo, su terreno ostico e pietroso. Visibile la stoppia
di cereale di primo raccolto.

[ Mandrogne: pieno sviluppo vegetativo della coltura. Pur
essendo un Classe FAO 700, il ciclo vegetativo viene ridotto
nella durata rispetto a quanto avviene con la tecnologia classica.
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incrementi anche del 700% delle
vendite sul mercato inglese, per la
maggior parte ad aziende coltiva
trici di grandi estensioni di mais,
patata e barbabietola: il che rap
presenta (purtroppo) un efficace
termometro della progressiva feb
bredadisidratazione degli agro
ecosistemi europei.

Infine, l’attitudine “multifun
zionale” del mais irrigato a goccia
(anche in prospettiva della revi
sione della Pac) si può esplicitare
anche nell’azione come pianta fi
todepuratrice/fitoestrattiva per il
risanamento dei suoli “a rischio”
per inquinamenti organici ed
inorganici: in tal caso, si abbina la
fase colturale di risanamento del
suolo (“phytoremediation”) al
successivo utilizzo nonfood della
biomassa, ad esempio in biodige
store anaerobico.

La tabella 1 mostra la gamma
delle scelte a disposizione del
l’agricoltore per combinare mi
croirrigazione e gestione di ari
docoltura assistita nel mais.

[ I DATI TECNICI
La sperimentazione del 2011, che
segue e precede altre annate speri
mentali, è stata condotta in 2 siti
con 3 combinazioni:

I. SITOA/COMBINAZIONE
C1 di tab. 1 = Tuscania (Vt),
Azienda agricola La Cipollara

(Sigg. Mauri), mais di 1° raccolto a
semina intermedia (20 aprile
2011) con pacciamatura plastica
biodegradabile.

II. SITOA/COMBINAZIO
NE E4 da tab. 1 = Tuscania (Vt),
Azienda agricola La Cipollara
(Sigg. Mauri), mais di 2° raccolto
dopo trebbiatura cereale da gra
nella e semina al 21 giugno 2011
con lavorazione a doppio strato e
confronto tra irrigazione a goccia
e a semovente (rotolone).

III. SITO B/COMBINAZIO
NE E4 da tab. 1 = Mandrogne (Al),
Azienda Agrilandia S.r.l. (Falcone
& Bovone), mais di 2° raccolto do

po trebbiatura di orzo da granella
e semina al 23 giugno 2011 con
notillage (semina su sodo).

Dato che i risultati della speri
mentazione con la pacciamatura
biodegradabile sono stati analiz
zati in dettaglio nell’articolo citato
in apertura, si procede qui all’ana
lisi dei risultati delle semine di 2°
raccolto di mais (casi II e III, Sito
A e SitoB).

Sul sito di Tuscania un fortu
nale il 18 settembre scorso, venti
giorni prima della raccolta, con
pioggia di oltre 80 mm in 45 minu
ti, vento a tromba d’aria e grandi
ne furiosa, ha determinato un pe

sante danneggiamento di tutta la
superficie pacciamata della colti
vazione, con epicentro in partico
lare sui 4,90 ha circa irrigati a goc
cia (dei quali circa 0,40 ha non si
sono potuti raccogliere del tutto).

Pertanto, per Tuscania i risul
tati indicati sono relativi al solo
prodotto che si è potuto realmente
raccogliere dopo la tempesta, an
ticipando la raccolta di una decina
di giorni rispetto allo stadio di
maturazione della pianta. Inoltre,
si è effettuata una stima del danno
medio, che è risultato superiore al
30% di prodotto non raccolto
(piante sdraiate a terra, distruzio

[ Mandrogne: l’autore nel
mais in fioritura, a 55 giorni
dall’emergenza. Altezza
superiore della pianta a 3 mt.

[ La coltivazione di Tuscania massacrata dalla tromba d’acqua
e aria e dalla grandinata immediatamente a seguire. Pur con
questo danno, dopo 10 giorni dalla tempesta si sono raccolte
oltre 58 t/ha di prodotto.

[ Tuscania: pur danneggiate gravemente dalla tempesta, le
colture hanno fornito una resa molto elevata, superiore del 40%
alle medie produttive locali comparabili. Evidente nella foto il
confronto tra irrigazione a semovente (a sx) e a goccia (a dx).

[ Le tecnologie illustrate si adattano perfettamente anche alla
produzione di granella. Nella foto si nota la perfetta adattabilità
dei cantieri di raccolta “classici” senza alcuna modifica o
regolazione richiesta alla mietitrebbia (testata da 8 file su 4 bine).

ne lamine fogliari ad opera della
grandine) nell’area irrigata a goc
cia e del 20% circa nell’area irriga
ta a semovente. Purtroppo non è
stato possibile comparare in mo
do oggettivo i risultati produttivi,
aldilà di quanto indicato.

[ UN BILANCIO POSITIVO
I risultati ottenuti sono significa
tivi, e incoraggiano a proseguire
sia nell’attività sperimentale sia
nell’applicazione, ormai matura,
delle suddette tecnologie alla
produzione “di serie”. Dove è
stato possibile misurare con cer
tezza le prestazioni produttive
senza l’interferenza sulle misura
zioni della calamità naturale di
Tuscania, il confronto tra tecnolo
gia classica di irrigazione a scor
rimento e a goccia verificato a
Mandrogne, su terreno caratte
rizzato da elevata presenza di
scheletro, ha visto un incremento
di circa il 42% nella produzione

dell’appezzamento irrigato a
goccia.

Resta di fondamentale impor
tanza la c.d. “customizzazione”
del progetto su ciascuna singola
realtà agropedoclimatica e azien

dale, onde ottenere un adegua
mento corretto delle tecnologie al
la situazione preesistente e alla
professionalità del Coltivatore. Le
tabelle 3 e 4 riassumono i risultati
ottenuti nel 2011. n
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[ Avvio della raccolta anticipata a Tuscania, a partire
dal mais semisdraiato e più facilmente recuperabile.
In secondo piano si intravede una delle zone più “sdraiate”
a terra dal fortunale.
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incrementi anche del 700% delle
vendite sul mercato inglese, per la
maggior parte ad aziende coltiva
trici di grandi estensioni di mais,
patata e barbabietola: il che rap
presenta (purtroppo) un efficace
termometro della progressiva feb
bredadisidratazione degli agro
ecosistemi europei.

Infine, l’attitudine “multifun
zionale” del mais irrigato a goccia
(anche in prospettiva della revi
sione della Pac) si può esplicitare
anche nell’azione come pianta fi
todepuratrice/fitoestrattiva per il
risanamento dei suoli “a rischio”
per inquinamenti organici ed
inorganici: in tal caso, si abbina la
fase colturale di risanamento del
suolo (“phytoremediation”) al
successivo utilizzo nonfood della
biomassa, ad esempio in biodige
store anaerobico.

La tabella 1 mostra la gamma
delle scelte a disposizione del
l’agricoltore per combinare mi
croirrigazione e gestione di ari
docoltura assistita nel mais.

[ I DATI TECNICI
La sperimentazione del 2011, che
segue e precede altre annate speri
mentali, è stata condotta in 2 siti
con 3 combinazioni:

I. SITOA/COMBINAZIONE
C1 di tab. 1 = Tuscania (Vt),
Azienda agricola La Cipollara

(Sigg. Mauri), mais di 1° raccolto a
semina intermedia (20 aprile
2011) con pacciamatura plastica
biodegradabile.

II. SITOA/COMBINAZIO
NE E4 da tab. 1 = Tuscania (Vt),
Azienda agricola La Cipollara
(Sigg. Mauri), mais di 2° raccolto
dopo trebbiatura cereale da gra
nella e semina al 21 giugno 2011
con lavorazione a doppio strato e
confronto tra irrigazione a goccia
e a semovente (rotolone).

III. SITO B/COMBINAZIO
NE E4 da tab. 1 = Mandrogne (Al),
Azienda Agrilandia S.r.l. (Falcone
& Bovone), mais di 2° raccolto do

po trebbiatura di orzo da granella
e semina al 23 giugno 2011 con
notillage (semina su sodo).

Dato che i risultati della speri
mentazione con la pacciamatura
biodegradabile sono stati analiz
zati in dettaglio nell’articolo citato
in apertura, si procede qui all’ana
lisi dei risultati delle semine di 2°
raccolto di mais (casi II e III, Sito
A e SitoB).

Sul sito di Tuscania un fortu
nale il 18 settembre scorso, venti
giorni prima della raccolta, con
pioggia di oltre 80 mm in 45 minu
ti, vento a tromba d’aria e grandi
ne furiosa, ha determinato un pe

sante danneggiamento di tutta la
superficie pacciamata della colti
vazione, con epicentro in partico
lare sui 4,90 ha circa irrigati a goc
cia (dei quali circa 0,40 ha non si
sono potuti raccogliere del tutto).

Pertanto, per Tuscania i risul
tati indicati sono relativi al solo
prodotto che si è potuto realmente
raccogliere dopo la tempesta, an
ticipando la raccolta di una decina
di giorni rispetto allo stadio di
maturazione della pianta. Inoltre,
si è effettuata una stima del danno
medio, che è risultato superiore al
30% di prodotto non raccolto
(piante sdraiate a terra, distruzio

[ Mandrogne: l’autore nel
mais in fioritura, a 55 giorni
dall’emergenza. Altezza
superiore della pianta a 3 mt.

[ La coltivazione di Tuscania massacrata dalla tromba d’acqua
e aria e dalla grandinata immediatamente a seguire. Pur con
questo danno, dopo 10 giorni dalla tempesta si sono raccolte
oltre 58 t/ha di prodotto.

[ Tuscania: pur danneggiate gravemente dalla tempesta, le
colture hanno fornito una resa molto elevata, superiore del 40%
alle medie produttive locali comparabili. Evidente nella foto il
confronto tra irrigazione a semovente (a sx) e a goccia (a dx).

[ Le tecnologie illustrate si adattano perfettamente anche alla
produzione di granella. Nella foto si nota la perfetta adattabilità
dei cantieri di raccolta “classici” senza alcuna modifica o
regolazione richiesta alla mietitrebbia (testata da 8 file su 4 bine).

ne lamine fogliari ad opera della
grandine) nell’area irrigata a goc
cia e del 20% circa nell’area irriga
ta a semovente. Purtroppo non è
stato possibile comparare in mo
do oggettivo i risultati produttivi,
aldilà di quanto indicato.

[ UN BILANCIO POSITIVO
I risultati ottenuti sono significa
tivi, e incoraggiano a proseguire
sia nell’attività sperimentale sia
nell’applicazione, ormai matura,
delle suddette tecnologie alla
produzione “di serie”. Dove è
stato possibile misurare con cer
tezza le prestazioni produttive
senza l’interferenza sulle misura
zioni della calamità naturale di
Tuscania, il confronto tra tecnolo
gia classica di irrigazione a scor
rimento e a goccia verificato a
Mandrogne, su terreno caratte
rizzato da elevata presenza di
scheletro, ha visto un incremento
di circa il 42% nella produzione

dell’appezzamento irrigato a
goccia.

Resta di fondamentale impor
tanza la c.d. “customizzazione”
del progetto su ciascuna singola
realtà agropedoclimatica e azien

dale, onde ottenere un adegua
mento corretto delle tecnologie al
la situazione preesistente e alla
professionalità del Coltivatore. Le
tabelle 3 e 4 riassumono i risultati
ottenuti nel 2011. n
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la conduzione del sito di Mandro
gne.
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[ Avvio della raccolta anticipata a Tuscania, a partire
dal mais semisdraiato e più facilmente recuperabile.
In secondo piano si intravede una delle zone più “sdraiate”
a terra dal fortunale.


