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Negli ultimi anni il dibattito sull’impiego delle 
risorse idriche si è fatto pressante, i costrut-
tori di macchine irrigatrici italiane (rotoloni), 
sensibili alle problematiche produttive degli 
agricoltori e alle esigenze del corretto e misu-
rato impiego dell’acqua irrigua, si sono attivati 
ed hanno migliorato notevolmente le tecnolo-
gie applicate alle loro attrezzature.
In particolare i rotoloni, macchine irrigatrici 
semoventi per l’irrigazione a pioggia, di tec-
nologia tutta italiana, oggi rappresentano una 
realtà di primo piano per tutta l’agricoltura na-
zionale, con ottime performance di utilizzo su 
tutte le coltivazioni e con ottimi apprezzamen-
ti e richieste dai mercati internazionali.
La produzione italiana di rotoloni con conte-
nuto tecnologico d’avanguardia e concentrata 
lungo la via Emilia, nel Veneto e nelle Mar-
che, è stimata in circa 20.000 macchine per 
anno, con un interessante effetto economico 
ed occupazionale.
Si stima che in Italia, oggi, siano operativi cir-
ca 90.000 “rotoloni”, che irrigano una super-
ficie agricola di circa un milione e cinquecen-
tomila ettari di colture specializzate, costituite 
da mais, pomodoro, patata, cipolla, tabacco e 
foraggere per uso zootecnco.

Irrigazione a pioggia: i rotoloni 
abbassano i costi
Giorgio Gazzotti, coordinatore AMIS

Col clima che cambia mutano le tecniche irrigue
Secondo alcune anticipazioni di un rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), ovvero 
il gruppo intergovernativo dell’Onu che si occupa di studiare i cambiamenti climatici) le variazioni mondiali 
dei prossimi anni potrebbero causare, “entro la metà del secolo”, un calo del 2% circa della produzione ali-
mentare globale, con il risultato di aumentare la percentuale di malnutrizione nel mondo. Le ripercussioni 
sull’agricoltura saranno quindi evidenti, come conferma uno studio dell’Enea (a pagina 6 di Agrimpresa) 
dove le precipitazioni anche in Emilia Romagna saranno distribuite diversamente e con quantità diverse 
rispetto alle medie a cui siamo abituati.
I produttori dovranno quindi avere ben presente la disponibilità idrica e dotarsi di  impianti idonei alle loro 
colture per coltivare e produrre derrate alimentari.
Di seguito alcune proposte per orientarsi nelle scelte dei mezzi tecnici necessari per  irrigare colture esten-
sive ed arboree, con i risultati tecnici e produttivi (ed i dettagli economici) di diverse tipologie e sistemi 
irrigui.

Tecnologia 
d’avanguardia tutta 
italiana. Confermata la 
sostenibilità economica 
ed ambientale.
Impiego idrico 
programmato

Un semovente, o rotolone

Ala piovanag
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Tecnologie fondamentali: il Gps e     le centraline di programmazione

L’esigenza di gestire in 
modo migliore e più razio-
nale l’acqua nell’uso irriguo 
ha contribuito alla appli-
cazione di centraline elet-
troniche di programmazio-
ne e di controllo capillare 
dell’acqua distribuita.
Oggi gli agricoltori sono in 
grado di verificare le esi-
genze idriche delle loro 
colture e distribuire esat-
tamente e solamente le 
quantità richieste dal bilan-
cio idrico e vegetativo della 
coltivazione in campo, sen-
za sprecare neanche un 
metro cubo di acqua.
Queste centraline pro-
grammatrici, con funzioni 
di memoria e con sistemi 
di controllo a distanza me-
diante tecnologia wireless, 
costituiscono il cuore del si-
stema che garantisce l’as-
soluto controllo dell’acqua 
impiegata sul campo, evi-
tando ogni surplus irriguo.
Oggi l’agricoltore con le 
centraline controlla costan-
temente la pluviometria e 
la uniformità distributiva, 
attraverso la regolazione 
dei tempi di inizio e fine ir-
rigazione, i tempi di sosta, 
con la possibilità di con-
trollo, comunicazione e in-
terruzione a distanza dell’ 
irrigazione.

Utilizzando le tecniche dei 
nuovi sistemi digitali inte-
grati, supportati anche da 
tecnologie Gps, l’agricol-
tore può offrire la garanzia 
assoluta delle quantità ir-
rigue impiegate: non esi-
ste altro sistema irriguo 
che possa garantire gli 
impieghi idrici realmente 
utilizzati come il nuovo 
sistema rotolone dotato 
di centralina.
I nuovi rotoloni sono rea-
lizzati con automatismi 

Obiettivi perseguiti
Negli ultimi 10 anni, l’attività sperimentale posta in esse-
re dal settore, ha portato ad un notevole miglioramento 
delle attrezzature e ad una esatta tecnica di gestione del-
la pratica irrigua.
Gli obiettivi dell’attività sperimentale di monitoraggio 
eseguita in campagna, dal 2001 ad oggi, si sono concre-
tizzati con una notevole riduzione dell’acqua impiegata, 
contenimento dei costi irrigui, una migliore distribuzione 
idrica ed una aumentata redditività colturale complessiva.
Tutti i miglioramenti tecnici operati sulle macchine ir-
rigatrici, sulle attrezzature distributive come nuovi irri-
gatori e ali piovane, permettono oggi agli agricoltori di 
irrigare con rotoloni a minori pressioni di esercizio, con 
minore impiego di manodopera, realizzando il controllo 
totale dell’acqua irrigata, con notevoli risparmi idrici ed 
energetici.
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Costi irrigui
Sul fronte dei costi irrigui, una attenta analisi (Università di Bologna e Università di Firen-
ze), per i costi fissi di acquisto, considerata la durata media del rotolone pari a 15 anni, 
con una superficie irrigabile di 40 Ha per anno, si evidenzia che il costo fisso per ettaro 
irrigato, è contenuto in una spesa anche inferiore a 100 euro per Ha (v. Tabella).
Per quanto riguarda i costi energetici e i costi complessivi di irrigazione come costi di ma-
nutenzione e di manodopera, sono stati identificati costi pari a circa euro 1,00 per mm di 
pioggia distribuita, mentre per le macchine che utilizzano ala piovana, i costi energetici 
sono stati rilevati anche minori del 30% rispetto all’uso dell’irrigatore.
Tutta l’evoluzione tecnologica adottata, porta a considerare il nuovo rotolone, una mac-
china irrigatrice perfettamente idonea a gestire l’acqua irrigua secondo le esigenze col-
turali, eliminando ogni spreco, perfettamente sostenibile per i bassi costi e garanzia di 
ottime produzioni agricole.
Nella tabella di seguito, si riporta un confronto di costi medi rilevato durante le speri-
mentazioni in campo tra l’irrigazione a manichetta e l’irrigazione con rotolone.

Costi irrigui medi €/ha del pomodoro/patata/mais

“Coltura: 
pomodoro/patata”

“Goccia 
€/Ha”

“Pioggia/rotolone 
€/Ha”

Costi materiali 900 100

Costi manodopera 300 110

Costi energetici 150 240

Costi smaltimento 60

(A)-TOTALE COSTI IRRIGUI 1.410 450

(B)- Costi concimi 
e fertirrigazione

800 400

TOTALE COSTI 
FERTIRRIGUI (A+B)

2.210 850

Volumi irrigui 2.400 mc/ha
Fonte: sperimentazioni AMIS 2002-2013

per la regolazione della 
velocità dell’irrigatore sul 
terreno, con lo scopo di 
uniformare la distribuzione 
dell’acqua su tutta la stri-
scia irrigata.
Una importante innovazio-
ne tecnologica, oggi appli-
cata sulle nuove macchine 
irrigatrici, è costituita dalla 
dotazione di nuovi irriga-
tori a rotazione variabile: 
la ditta Sime di Guastalla, 
ha messo in commercio un 
nuovo irrigatore denomi-
nato “Uniform”, già testa-
to dal’Univesità di Firenze, 
che permette una distribu-
zione dell’acqua sul campo 
e realizza una uniformità 
distributiva sulla coltura 
prossima al 90%.
Questo costituisce un im-
portante traguardo nel 
controllo irriguo nell’acqua 
distribuita per i sistemi a 
pioggia. Solamente con 
l’adozione delle ali piova-
ne è possibile migliorare 
notevolmente l’uniformità 
distributiva sul campo av-
vicinandola ad un valore 
prossimo al 98%.
Occorre sottolineare che 
l’uniformità dell’irrigazione 
si trasforma sempre in una 
migliore e più uniforme pro-
duzione agricola.
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La valutazione della sostenibilità è rivolta a due parametri 
principali: sostenibilità economica e sostenibilità ambienta-
le.
Per quanto riguarda la sostenibilità economica, valutata in 
termini di proporzionalità tra costi e produttività, è risultata 
sempre positiva, con produttività crescenti e redditi colturali 
consistenti e di soddisfazione per gli agricoltori.
In merito, va sottolineato che il confronto delle tecnologie ad 
aspersione con i sistemi a manichetta oggi impiegati a pieno 
campo, solleva notevoli dubbi soprattutto sulla sostenibilità 
economica dei sistemi localizzati con manichetta.
Gli alti costi dei sistemi a goccia, soprattutto sulle colture di 
barbabietola, pomodoro, mais patata, cipolla, compromet-
tono frequentemente il risultato economico delle colture per 
cui l’agricoltore, soprattutto per le difficoltà di gestione, rea-
lizza redditi risicati e frequentemente nulli, in quanto il valore 
della produzione viene eroso dal costo proprio dell’impianto 
irriguo a goccia.
I notevoli costi annuali di acquisto delle manichette e dei 
complessi sistemi di filtrazione, le difficoltà operative di ge-
stione degli impianti, condizionati sempre dai diversi anda-
menti stagionali, comporta sempre una maggiore rischiosità 
dell’esito colturale. 
Per non pensare all’inutilità dell’acquisto e della posa del-
le manichette, nelle stagioni estive con frequenti precipita-
zioni, che rendono vano tutto l’investimento dell’impianto a 
goccia.

Sostenibilità 
economica

Rispetto dell’ambiente

g

In riferimento alla sostenibilità ambientale, le nuove macchine 
irrigatrici computerizzate col controllo pluviometrico realizza-
no il miglior sistema del controllo dell’acqua oggi presente sul 
mercato, conseguono la miglior gestione del suolo e della sua 
fertilità, assicurando la totale assenza di fenomeni percolativi 
in genere.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, lo studio dei si-
stemi localizzati a manichetta, invece, sollevano notevoli per-
plessità proprio dal punto di vista ambientale. Gli aspetti che 
destano le maggiori perplessità sono sicuramente l’inevitabile 
fenomeno percolativo di acqua e fertilizzanti, nonchè le pro-
blematiche di smaltimento di queste enormi quantità di materie 
plastiche che sono utilizzate solo per una stagione. Si assiste 
frequentemente alla bruciatura in campo delle manichette nel-
le stagioni nebbiose e/o all’abbandono delle medesime in aree 
non coltivate.
Una ulteriore attenzione va rivolta al sistema di fertirrigazione: 
gli agricoltori distribuiscono le quantità di fertilizzanti previste 
dalle normative non in modo diffuso, ma in modo puntuale sul 
terreno: in pratica mentre i 170 kg di azoto previsti ad ettaro 
nella gestione tradizionale a pioggia vengono distribuiti su tut-
ta la superficie, nella pratica irrigua a goccia, questi 170 kg/ha 
di azoto, sono distribuiti in modo concentrato su pochi punti 
della superficie coltivata, e ben difficilmente lo strato di terre-
no e le radici delle piante possono fermare tutta la quantità di 
fertilizzante distribuita.

Purtroppo, il fenomeno della percolazione in sottosuolo, nelle 
aree dove si sono diffusi i sistemi a manichetta e a goccia, ha 
già prodotto un grave e preoccupante inquinamento dell’ac-
qua di falda, soprattutto di azoto.
Questo fenomeno è soprattutto noto nelle aree liguri e puglie-
si, dedite da decenni alla coltivazione della floricoltura.
In queste aree, a seguito di questa tecnica irrigua localizzata, 
si è creato un grave problema ambientale di accumulo di nitrati 
nelle acque di falda, a cui le pubbliche Amministrazioni oggi 
devono porre rimedio.
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Mais da record con rotolone
Az. Agr. Luciano Lanza
Anno: 2012
Località: Pianura Mantovana
Produzione media aziendale: 198 Q.li/Ha (U. 25%)
Costo irrigazione con rotolone: 500 €/Ha
Mm distribuiti: 350 mm/Ha/anno
PLV/Ha: 3.150 €
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