
SOLUZIONI NETAFIM PER LA COLTURA DEL MAIS

SOLUZIONI
 IRRIGUE PER
 UN'AGRICOLTURA
SOSTENIBILE



IL MAIS E' UNA PIANTA DI 
ORIGINE SUB-TROPICALE CON 
UN CICLO PRODUTTIVO DI CIRCA 
140 GIORNI.

IL PERIODO PIU' SENSIBILE DAL 
PUNTO DI VISTA IDRICO 
INIZIA VERSO IL SESSANTESIMO 
GIORNO, PER RAGGIUNGERE IL 
SUO APICE IN PRE FIORITURA, 
FINO ALLA FASE LATTEA. 

QUESTO E' IL MOMENTO IN CUI 
L'IRRIGAZIONE RICOPRE 
UN'IMPORTANZA 
FONDAMENTALE.MENO COSTI



USO ALIMENTARE

BIOMASSA

FARINA
CONSUMO FRESCO

ALIMENTAZIONE ANIMALE

ENERGIA

INSILATO
GRANELLA



Il mais ha un coefficiente colturale variabile da 0.6, a inizio stagione, fino ad arrivare 
a 1.2 a luglio. Per definire le quantità d’acqua da fornire al mais bisogna moltiplicare il 
coefficiente colturale per l'evapotraspirazione giornaliera, circa 2mm/giorno a maggio 
fino ad arrivare a 6 o 7 mm/giorno tra luglio e agosto. In totale, per una stagione 
irrigua, le quantità d’acqua possono variare tra i 150mm/ha per i terreni in aree ad alta 
pluvometria e tra i 350 ai 400 mm/ha per le aree maggiormente siccitose.

GESTIONE DELL'IRRIGAZIONE

GESTIONE
IRRIGAZIONE

VANTAGGI AGRONOMICI

I vantaggi agronomici dell’irrigazione a goccia si sommano alle migliori prestazioni 
registrate in seguito all’irrigazione in generale. La nostra decennale esperienza ci 
permette di affermare che l’adozione dell’irrigazione a goccia e della fertirrigazione 
sul mais comporta numerosi vantaggi: 

• Aumento della resa.
• Migliore qualità della granella.
• Minore compattamento del suolo.
• Risparmio idrico conseguente al fatto che l’acqua non viene dispersa per 

evaporazione o per azione del vento.
• Possibilità di distribuzione dei nutrienti tramite la fertirrigazione, essendo il mais 

un grande consumatore di sostanze nutritive. 
• Migliore assimilazione degli elementi nutritivi da parte della pianta e quindi una 

riduzione di fertilizzante in unità / ha.
• Costi di lavorazione inferiori.   
• Minore utilizzo di trattamenti. 

MODALITA' DI POSAIn irrigazione con ala gocciolante appoggiata in superficie, la stesura dell'ala può 
essere effettuata in post emergenza.
In subirrigazione, la posa dell'ala interrata avviene prima della semina.

MODALITA' DI POSA



GESTIONE
IRRIGAZIONE

IRRIGAZIONE A GOCCIA

INCREMENTO DELLA RESA DA + 25% 
A +50% DI GRANELLA

DIMINUZIONE DEI COSTI ENERGETICI 
PER L'IRRIGAZIONE -80%

GRANELLA CON ASSENZA DI 
MICOTOSSINE

RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI 
FITOSANITARI



Irrigazione a pioggia Irrigazione a goccia
Totale costo energetico 
10 Ha

€ 13.060 € 6.350

Costo €/Ha €  1.306 €   635

COMPARAZIONE DEI COSTI ENERGETICI (EURO/ETTARO)

Il calcolo è stato fatto su 1 Ha quale parte di un campo di 10 Ha.
* Il consumo idrico è in relazione all'efficienza del sistema di irrigazione.

Irrigazione a pioggia Irrigazione a goccia
Efficienza del sistema 
(%)

70 95

Restituzione annuale* 
(m3)

6.500 4.000

Costo 1 l di gasolio 1.2 1.2

Pressione richiesta 
m.c.a.

100 5/25

Cv richiesti alla pompa 
(effettivi) m.c.a.

50 5

Dimensioni campo (Ha) 10 10

COMPARAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO IN 
DIFFERENTI SISTEMI DI IRRIGAZIONE



IRRIGAZIONE A GOCCIA

AGRO MACHINERY

SERVIZIO AGRONOMICO

IL SISTEMA
NETAFIM



SISTEMA MONOSTAGIONALE A BASSA PORTATA IN SUPERFICIE

Ridotti investimenti iniziali e ottimizzazione dell'utilizzo dell'irrigazione a goccia con basse 
portate, consentendo l'irrigazione di grandi superfici nello stesso momento.

• Condotta Flexnet con raccordi preassemblati
• Ala gocciolante a bassa portata con funzionamento a basse pressioni: Streamline Plus 

da 0,7 l/h con spaziatura gocciolatori a 50 cm

SISTEMA PLURISTAGIONALE A BASSA PORTATA IN SUBIRRIGAZIONE

Sistema pluriennale che aggiunge ai vantaggi della goccia, l'abbattimento dei costi di 
manodopera e l'utilizzo dell'irrigazione a bassa portata nelle colture a rotazione. 
Minima lavorazione del terreno.

• Ala gocciolante autocompensante DripNet PC AS da 0,6 l/h con spaziatura gocciolatori 
a 50 cm

• Sistema antintrusione radici conferme alle normative CEE



• 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 energetico di pompaggio dell’acqua oltre che una 
riduzione dei consumi di acqua e fertilizzante.

VANTAGGI

Irrigazione su colture seminative in cui sia necessaria un'irrigazione uniforme nel tempo. 
Idonea all’irrigazione di grandi superfici.

APPLICAZIONE TIPICA

 IRRIGAZIONE IN 
SUPERFICIE

• Testata di controllo completa di contatore acqua, valvola controllo pressione, filtri a 
rete di sicurezza

•  Filtro  a dischi LEAF a bassa pressione
• Kit di fertirrigazione da 2”
• Condotta FlexnetTM con raccordo premontato da ½” ogni 1.5 mt 
• Raccorderia di collegamento PolyNetTM

• Ala gocciolante mono stagionale Streamline PlusTM/ PythonTM 22080 - 0.5 mt
• Raccorderia Flare per ala gocciolante

COMPONENTI DEL SISTEMA



DISTANZA ALI GOCCIOLANTI
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.

 

 

0.70 - 0.75 m

1.40 - 1.50 m

INSTALLAZIONE
L’installazione delle ali gocciolanti avviene con le bobine montate su un telaio dietro al trattore. 
Con cinque bobine alla volta il tempo di posa delle ali gocciolanti è di circa 30 minuti/ha.

Posa di 5 bobine contemporaneamente Avvolgitore idraulico

SPAZIATURA GOCCIOLATORI
da 0.40 a 0.50 in base al tipo di suolo.

La raccolta delle ali gocciolanti avviene in maniera differente a seconda se verranno riutilizzate 
o meno la stagione successiva. 

RACCOLTA ALA



STREAMLINE PLUS 

•  Colture in pieno campo.

APPLICAZIONI

•   Le due bande arancioni permettono di verificare rapidamente, durante la posa, il 
posizionamento corretto dell'ala gocciolante che deve avere il gocciolatore posto sul 
lato superiore per evitare potenziali danni causati dalla suzione del terreno. 

•   Le materie prime migliorate permettono una maggiore resistenza alla trazione 
meccanica e alla pressione idraulica.

•   L'ampia superficie di filtrazione assicura una performance ottimale.
•   Il labirinto TurboNet™ garantisce un ampio passaggio d'acqua per larghezza e 

profondità, permettendo quindi di aumentare la resistenza all'occlusione.
•   Il gocciolatore è stampato per iniezione, assicurando un'eccellente 
     uniformità e un coefficiente di variazione molto basso.
•   La posizione del gocciolatore all'interno del tubo fa' si che si peschi solo l'acqua più 

pulita, cioè quella proveniente dalla parte centrale del flusso.
 

VANTAGGI

•  Filtrazione consigliata: 120 mesh - 130 micron. 
La scelta del sistema di filtrazione è da effettuare in funzione della tipologia e della 
concentrazione di particelle di sporco nell'acqua. Se la presenza di sabbia nell'acqua 
è > 2ppm, bisogna installare un filtro idrociclone prima del filtro principale. Quando 
la sabbia/limo/argilla è > 100 ppm è consigliabile un pre trattamento dell'acqua.

•  Labirinto con tecnologia TurboNet™ con ampi passaggi dell'acqua.
•  Gocciolatore saldato in fase di estrusione alla parete interna dell'ala.
•  Gocciolatore con coefficiente di variazione di produzione (CV) molto basso.
•  Coefficiente di variazione di produzione (CV) molto basso.
•  Ala gocciolante prodotta con una nuova mescola "Plus".
•  Resistente ai raggi UV ed ai fertilizzanti normalmente utilizzati in agricoltura.
•  I gocciolatori Streamline™ rispettano gli Standard ISO 9261 e la loro produzione è 

certificata dall'Israel Standards  Institute.

SPECIFICHE

IL SISTEMA NETAFIM



FLEXNET TM

•  Trasporto acqua 
•  Distribuzione in impianti di irrigazione con l'utilizzo 

di Streamline Plus o Python

APPLICAZIONI

•  Disponibile nei diametri 2’’, 3’’, 4’’, 6’’, 8”, 10” e 12”.
•  Massima pressione di esercizio in funzione al diametro della condotta e del 

modello (con o senza raccordi).
•  Ideale come condotta principale o secondaria, caratterizzata dalla presenza di uscite 

saldate.
•  Trama in polietilene rinforzato, robusto e durevole.
•  Colorazione bianca per un’elevata resistenza alle radiazioni solari, alta resistenza  
    alle aggressioni chimiche e raggi UV.
•  Gamma completa di specifiche partenze per ali gocciolanti.
•  Presenza di una striscia nera per una facile identificazione.
•  Disponibile in bobine da 100 mt.
•  Rispetta gli Standard ISO 16438.

SPECIFICHE

•   Caratterizzato dalla presenza di raccordi preassemblati, semplifica l’assemblaggio 
abbassando i costi di manodopera.

•   Uscite presaldate che non necessitano dell’utilizzo di  Teflon o altri prodotti 
di sigillatura. Nessuna fuoriuscita d’acqua e quindi minor rischio di crescita di 
piante infestanti.

•   Prodotto più compatto e leggero rispetto alle tubazioni in PVC/PE standard, 
occupa meno spazio abbassando i costi di trasporto e di stoccaggio.

•   Semplicità di stesura in campo e di riavvolgimento, quando non è più in 
pressione sopporta il peso di un trattore o di qualsiasi altro veicolo vi passi 
sopra.

•   Prodotto multistagionale, può essere steso e riavvolto più volte l’anno, ciò 
permette un rapido ritorno sull’investimento.

•   include una serie di connettori, raccordi laterali e angolari che lo rendono 
compatibile con tutti i sistemi Netafim, permette di soddisfare ogni tipo di 
esigenza.

•   La colorazione chiara, il materiale impiegato e la trama fanno sì che la condotta 
     non si dilati al variare delle temperature (assenza dell’effetto “serpentina”) al 
     contrario di altre tubazioni (Layflat™).

VANTAGGI



                                           (mm)       (mm)  (mm)
2" 51.50 0.85 53.20

3" 78.30 0.85 80.00

4" 102.50 0.85 104.20

6“ 163.00 0.85 164.70

8" 209.00 0.85 210.70

10" 260.00 0.85 261.70

12" 320.00 0.85 321.70

Nessun allungamento assiale o dilatazione quando messo in pressione.

RACCORDERIA ED ACCESSORI

* Disponibile in bobine da 100 metri

2.5 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6

2”/51 
mm 3”/78 

mm
4”/102 

mm 6”/163 
mm 8”/209 

mm 10”/260 
mm

12”/320 
mm

MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO A 35 °C (bar) 
con raccordi premontati o tubo cieco

DATI TECNICI



La nostra ampia gamma di gocciolatori e ali gocciolanti fornisce una vasta offerta di 
soluzioni affidabili e convenienti anche per la subirrrigazione.

Sviluppata per offrire portate costanti, attraverso l’utilizzo della tecnologia di auto 
compensazione della pressione l'ala gocciolante Netafim autocompensante 
garantisce le massime prestazioni anche nelle condizioni più difficili. 

L’ala gocciolante autocompensante viene posizionata, mediante un interratore, ad 
una profondità variabile tra i 20 e i 40 cm. La distanza fra le singole ali gocciolanti 
normalmente è compresa fra 70 e 120 cm in relazione alla tessitura del terreno. 
Un’idrovalvola per il controllo e la riduzione della pressione permetterà di mantenere 
controllato l’ingresso dell’acqua nell’impianto.
I gocciolatori autocompensanti, con sistema antisifone ed anti-intrusione delle 
radici, permetteranno di erogare con precisione un ridotto volume di acqua in modo 
uniforme e costante nell’impianto.

SUBIRRIGAZIONE

•  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.

VANTAGGI

Irrigazione di colture estensive in cui sia necessaria o ricercata la creazione di un 
microclima costante ed una irrigazione uniforme nel tempo o la gestione di un 
terreno strutturalmente difficile.

APPLICAZIONE TIPICA



• Valvola elettroidraulica di controllo pressione  
• Batteria automatica a dischi a bassa pressione (Opzionale) e Filtro Idrociclone 

(Opzionale) 
• Sistema di fertirrigazione MixRite, Fertikit 
• Ala gocciolante pluristagionale autocompensante e antisifone con dispositivo 

antiradici, spessore 1 mm
• Raccorderia Flare per ala gocciolante pesante
• Centralina di controllo irrigazione e fertirrigazione
• Sistema di monitoraggio globale del sistema irriguo uManage (Opzionale)

COMPONENTI KIT



Il DRIPNET PC AS è un'ala gocciolante in 
polietilene di alta qualità che incorpora un 
gocciolatore autocompensante e antisifone 
saldato in fase di estrusione alla parete interna 
dell’ala.
Il gocciolatore è costituito da un labirinto di 
grandi dimensioni con una membrana che 
fluttuando permette di regolare la portata e 
agire come una valvola anti-sifone. Attivata 
dal variare continuo di pressione creato dal 
labirinto, questa membrana mantiene un flusso 
costante, anche al variare della pressione.

DRIPNET PC AS

L'ALA GOCCIOLANTE 
 IN SUBIRRIGAZIONE

PORTATA

Pressione di 
funzionamento 

(bar)
Superficie di 

filtrazione (mm²)
Coefficiente

K
Esponente 

X

Caratteristiche labirinto 
largh.- profondità - lungh. 

(mm)

0.6 (L/h) 0.4 - 2.5 39 0.6 0 0.52 x 0.60 x 22

1.0 (L/h) 0.4 - 2.5 39 1.0 0 0.61 x 0.60 x 8

1.6 (L/h) 0.9 - 3 39 1.6 0 0.61 x 0.60 x 8

MODELLI                                         (mm) (mm)  (mm)

Max

   
  (bar) KD

DRIPNET PC AS 22135 22.20 0.34 22.80 1.5 0.18

DRIPNET PC AS 22150 22.20 0.38 22.96 1,8 0.18

DRIPNET PC AS 20010 17.50 1.0 19.50 2.5 0.25

DATI TECNICI



L'ALA GOCCIOLANTE 
 IN SUBIRRIGAZIONE Oltre al risparmio idrico, la subirrigazione evita la comparsa di erbe infestanti e riduce il 

lavoro di manodopera durante la stagione irrigua.

L’immagine sotto riportata rappresenta l’area irrigata con un pivot. 
Nonostante l’efficacia di questo tipo di irrigazione, si può osservare come gli angoli 
dell’area presa in considerazione non siano stati irrigati (15% dell’area).

VANTAGGI DELLA SUBIRRIGAZIONE CONFRONTATA CON L'ASPERSIONE

Zona non irrigata con il pivot

Zona irrigata con il pivot

Irrigazione con Pivot

In subirrigazione, Netafim suggerisce 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 gocciolante 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.

DISTANZA ALI GOCCIOLANTI

1.0 m

 
0.70 - 0.75 m



Vista dell'ala posata in subirrigazione

0,4 o 0,5 in base al tipo di suolo.
DISTANZA GOCCIOLATORI

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. 

PROFONDITA' DI INTERRAMENTO



MODALITA' D'INSTALLAZIONE IN SUBIRRIGAZIONE

La posa delle ali gocciolanti 
avviene con l’utilizzo di 
una macchina fornita di 
ripuntatori. Le caratteristiche 
di questa macchina 
garantiscono che la 
procedura avvenga in modo 
accurato, evitando danni 
all'ala gocciolante. 

Interratore con tubo guida

POSA DELL'ALA CON MACCHINA INTERRATRICE

L’interramento delle ali 
gocciolanti necessita di un 
trattore con una potenza 
minima di 160 CV con 3 
ripuntatori. La velocità di 
posa dell’ala gocciolante è 
compresa tra i 5 e gli  8 km/h.

Ruota di appoggio per il controllo della profondità

INTERRAMENTO DELLE ALI GOCCIOLANTI

La posa e il collegamento 
delle ali gocciolanti sono 
la fasi d’installazione più 
impegnative. Particolare 
attenzione deve essere 
dedicata al momento del 
collegamento delle ali al 
connettore per evitare di 
tagliare le ali gocciolanti.

Scavo del collettore e collegamento delle ali gocciolanti.

COLLEGAMENTO DELLE ALI GOCCIOLANTI
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