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Irrigazione a goccia su



Vantaggi dell’irrigazione a goccia su mais

La capacità del sistema a goccia di lavorare a bassa pressione garantisce un risparmio idrico, energetico ed economico 
rispetto ai sistemi tradizionali, inoltre riduce gli impatti ambientali che sorgono con l’irrigazione a scorrimento/pioggia 
quali: l’inquinamento del terreno o delle falde, la percolazione profonda nel terreno di nutrienti solubili o prodotti fitoiatrici, 
l’erosione e la sedimentazione dei bacini idrici.
La tecnologia del sistema di irrigazione a goccia oltre a centellinare ed ottimizzare gli apporti idrici, consente in 
contemporanea di nutrire al meglio le piante irrigate con la fertirrigazione, la quale consente di distribuire micro-quantità 
di composti nutrizionali, ammendanti, microbiologici e biotecnologici direttamente nelle radici delle piante.
Uno dei numerosi vantaggi del sistema è la sua semplicità  di installazione. Inoltre questo sistema ha bassi costi di 
manodopera  durante la stagione in cui viene utilizzato, perché non necessita di movimentazioni come il pivot o il rotolone.

Punti di forza del sistema

RISPARMIO IDRICO
Utilizzando un normale sistema di irrigazione la reale efficienza dell’acqua si riduce anche a meno del 50%, perché 
l’acqua viene distribuita in enormi quantità in un breve periodo a parecchi giorni di distanza tra un erogazione e 
l’altra, creando forti stress idrici da asfissia alla coltura. Mentre con il sistema a goccia si riesce a fornire il giusto 
quantitativo d’acqua alla pianta (reintegro idrico), aumentando l’efficienza idrica fino al 95%, inoltre con questo 
sistema riusciamo a fornire l’acqua dove realmente serve, cioè alle radici, evitando sprechi e problemi fitosanitari .
 
RISPARMIO DI CARBURANTE
La differenza sostanziale dai sistemi classici di irrigazione dove, a parte lo scorrimento, necessitano di lavorare ad 
alte  pressioni (fino a 8 – 10 - 12 bar nei rotoloni),  il sistema di irrigazione a goccia riesce a contenere il campo di 
lavoro tra gli 1.0 - 2.0 bar in ingresso della stazione di filtraggio e regolazione. Come si può notare la differenza di 
pressione è di dieci volte inferiore agli altri sistemi, questo si traduce nel risparmio di carburante, e di qualsiasi altra 
energia utilizzata per l’azionamento delle pompe.

RISPARMIO DI MANODOPERA
La progressiva meccanizzazione dell’intero set di materiale irriguo, il quale è applicabile meccanicamente in modo 
quasi integrale ‘’assistito’’ da ridotta manodopera complementare (per le operazioni di svolgimento/ recupero delle 
bobine di ali gocciolanti sul e dal campo , prima e dopo la coltivazione). Una volta che l’impianto è stato montato 
ad inizio stagione, non occorre personale per farlo funzionare perché sarà necessario solamente aprire l’acqua ad 
inizio irrigazione e chiuderla alla fine. Viceversa un rotolone occorre portarlo in campo ad ogni irrigazione, ma poi 
occorrerà più e più volte riposizionarlo durante l’irrigazione. Non dimentichiamo di confrontarlo con il sistema dello 
scorrimento che necessità di un altissimo numero di persone per direzionare l’acqua dove occorre.



INCREMENTO DI RESA
Vantaggi agronomici possibili si hanno in termini di incremento di resa. Rispetto allo scorrimento si è ottenuto 
un incremento del 30% circa nella produzione di granella secca, del 35% circa nella produzione di insilaggio e del 
30% nell’efficienza irrigua rispetto alla produttività ( rapporto tra kg di acqua utilizzati per l’irrigazione e produzione 
in kg di sostanza secca), inoltre si è notato un miglioramento sostanziale dell’omogeneità di sviluppo e crescita 
della coltura e, conseguentemente, della pannocchia, dal limitato impatto di erbe infestanti e da un buon effetto di 
miglioramento strutturale del terreno. 
Nell’eventualità di dover effettuare trattamenti antiparassitari è possibile operare in campo senza troppi ostacoli 
dato che il collettore in testata è carrabile e la posa delle ali, ogni 2 file, permette ai normali macchine operatrici di 
effettuare le operazioni necessarie. 

ALTRI VANTAGGI
Innanzitutto avendo un basso volume irriguo si migliora il rapporto tra l’aria e l’acqua nel terreno, evitando la 
completa fuoriuscita di aria dal terreno che non essendo più  disponibile alla pianta, manda le radici in asfissia. E’ 
grazie alla tecnica irrigua a goccia che si permette all’aria di restare nel terreno in un buon rapporto con la quantità 
d’acqua fornita. Pioggia e scorrimento invece, facendo pressione e dando origine alla  compattazione del terreno la 
spingono fuori facendo si che le radici abbiano una carenza di ossigeno nel terreno. Le irrigazioni prolungate inoltre 
mantenendo il terreno fresco, per evaporazione possono aiutare la fase di germinazione delle piante.
Utilizzando l’irrigazione a goccia si sfrutta la caratteristica di una miglior movimentazione  orizzontale dell’acqua nel 
terreno,  non creandosi l’effetto battente come nei Pivot o nei rotoloni. Si evita così il compattamento del terreno. 
Inoltre è possibile controllare la profondità dell’apparato radicale che si estenderà solo nella zona umida. In presenza 
di acque saline, o terreni ricchi di sali, è possibile confinare i sali minerali all’esterno della zona irrigata.

Scegliere Agricolplast per il MAIS significa:
■ PROGETTAZIONI IMPIANTI
■ IMPIANTI ALA LEGGERA ESTERNA
■ IMPIANTI IN SUB IRRIGAZIONE
■ IMPIANTI DI AUTOMAZIONE TRAMITE SMARTPHONE
■ SENSORISTICA PER LA CORRETTA IRRIGAZIONE
■ MACCHINARI PER LA STESURA E LA RACCOLTA DELL’ALA
■ SMALTIMENTO DELL’ALA GOCCIOLANTE A FINE STAGIONE
■ ASSISTENZA IN CAMPO



IRRIGAZIONE IN SUPERFICIE

Vantaggi

Distanza ali gocciolanti

Installazione

■  L’erogazione dell’acqua a piccolissimi volumi permette un suo movimento nel terreno preciso ed efficiente 
mantenendo uno strato, nella zona esplorata dalle radici, umido e con il corretto mix di acqua, aria e fertilizzanti.

■ La ridotta pressione di esercizio del sistema (< 2 bar), pur permettendo l’impiego di tecnologie di filtrazione 
avanzate quali batterie automatiche a dischi a bassa pressione, consente un considerevole risparmio

1 linea di ali gocciolanti ogni 2 filari, quindi una linea ogni 1.40 - 1.50 m che equivalgono circa a 7200 - 6700 mt/ha 
di ala gocciolante.

L’installazione delle ali gocciolanti avviene con le bobine montate su un telaio dietro al trattore.
Con quattro bobine alla volta il tempo di posa delle ali gocciolanti è di circa 10/12 ha al giorno.

 

 

0.70 - 0.75 m

1.40 - 1.50 m

Posa di 5 bobine contemporaneamente Avvolgitore idraulico



SUBIRRIGAZIONE

Vantaggi

Distanza ali gocciolanti

■ Possibilità di erogazione dell’acqua in qualunque fase del ciclo colturale
■ Con l’uso di opportune tecniche agronomiche, quali la semina su sodo e l’aratura leggera, è possibile mantenere 

il terreno in condizioni ottimali sia dal punto di vista strutturale che nutrizionale
■ Nelle stagioni successive alla posa dell’impianto nessuna operazione dovrà essere eseguita per l’utilizzo 

dell’impianto irriguo.
■ Riduzione di esposizione ad atti di vandalismo
■ Riduzione dei danni meccanici all’impianto dovuti ad agenti esterni, ad esempio animali e persone

Vi suggeriamo due tipi di soluzioni:
1 Se l’area è dedicata alla monocoltura del mais, la spaziatura del sesto d’impianto consigliata è di 1.40 - 1.50 m, la 

stessa utilizzata anche negli impianti in superficie.
La posa dell’ala in subirrigazione sarà realizzata attraverso l’utilizzo di un sistema GPS, per posizionare l’ala goccio-
lante secondo i sesti di semina del mais.
2 La seconda soluzione consiste nello spaziare le ali gocciolanti di 1 m. Con questa spaziatura, l’agricoltore potrà 

avere benefici irrigui anche su altre colture in rotazione.

AGRICOLPLAST È:
▪	 incremento dello sviluppo fogliare
▪	 maggior distensione dei germogli
▪	 incremento delle rese per ettaro
▪	 incremento caratteristiche organolettiche di pregio
▪	 minor incidenza dei difetti
▪	 differenziazione a fiore delle gemme

Vista dell’ala posata in subirrigazione

Profondità di interramento
L’ala gocciolante può essere interrata alla profondità di circa 20 cm nel caso di minima lavorazione del terreno e a 
35-40 cm in terreni con lavorazioni tradizionali.
In ogni caso, la lavorazione profonda del terreno è una pratica fortemente sconsigliata.

1.0 m

 
0.70 - 0.75 m



IRRIGAZIONE A PIOGGIA - MICROASPERSIONE - SISTEMI DI POMPAGGIO - SISTEMI DI FILTRAGGIO
FERTIRRIGAZIONE - AUTOMAZIONE - VASCHE FLESSIBILI

Le nostre soluzioni irrigue, studiate a partire dalle esigenze della coltura, migliorano la qualità, la quantità e la 
regolarità delle rese ottimizzando acqua, energia e nutrienti. L’efficienza non rappresenta solo un solo beneficio 
personale, ma anche per l’ambiente.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI
ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA
CONSULENZA IMPIANTI ESISTENTI
RACCOLTA E SMALTIMENTO TELI E ALI GOCCIOLANTI LEGGERE

AGRICOLPLAST È UN’AZIENDA CHE VANTA QUASI 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’IRRIGAZIONE 
E DI TELI PER L’AGRICOLTURA E FORNISCE SERVIZI DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA E VENDITA PER 
IMPIANTI IRRIGUI E COPERTURE

AGRICOLPLAST È UN’AZIENDA CHE VANTA QUASI 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’IRRIGAZIONE 
E DI TELI PER L’AGRICOLTURA E FORNISCE SERVIZI DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA E VENDITA PER 
IMPIANTI IRRIGUI E COPERTURE

AGRICOLPLAST s.r.l.
BALDISSERO D’ALBA (CN): Località Sigola, 49 - 12040 - tel. +39 0172 40627 - fax +39 0172 40740
SALUZZO: Via Torino, 106  -  VALLE D’AOSTA: Località Pont Suaz, 43 - 11020 - Charvensod (AO)
e-mail: info@agricolplast.it - www.agricolplast.it


