
50.377 € totali; di conseguenza il profitto si 
attesterà su circa 38.623 €, pari a 1.379 €/ha, 
superiore ai 1.238 euro del 2015. Un agricol-
tore che ha prodotto con il metodo tradizio-
nale, proteggendo lo stretto indispensabile 
e irrigando per aspersione o scorrimento, 
potrà invece realizzare una Plv di circa 2.275 
€/ha (13 t/ha x 175 €/t), da cui dedurre circa 
1.600 € di costi, per un ricavo di 675 €/ha. 
Siamo quindi soddisfatti della stagione, an-
che perché non è stata un’annata agronomi-
camente semplice: giugno è stato un mese 
“pericoloso” e le punte del caldo si sono re-
gistrate ad agosto, anziché a luglio, obbligan-
do a interventi irrigui imprevisti. L’incremento 
produttivo rispetto al 2015 è stato comunque »»»

significativo e il dato finale è posizionato ben 
sopra la media storica aziendale degli ultimi 
5 anni (pari a 13,5 t/ha)».
In particolare, la subirrigazione si è confer-
mata la tecnologia che più spinge gli incre-
menti produttivi e combinata con la fertiliz-
zazione ha consentito ottimi risultati. «Nel 
2015 la subirrigazione aveva consentito 
produzioni medie di 14,2 t/ha di granella (al 
15,5% di umidità) – ha spiegato l’agronomo 
dell’azienda Leonardo Bertolani – mentre 
nel 2016 si sono raggiunte le 17,7 t/ha (+25% 
vs il 2015), con un incremento del 12% rispet-
to allo scorrimento. Come anticipato, la resa 
massima raggiunta nel 2016 è stata di 18 t/
ha, ottenuta nella tesi con fertirrigazione e un 

Il progetto Combi Mais 
continuerà anche 
l’anno prossimo.

Campo Lavorazione Irrigazione Superficie 
(mq)

Piante/
mq

Umidità alla 
raccolta (%)

Quintali per 
parcella

q/ha 
verdi

q/ha 
15,5%

1s Minima lav. Scorrimento 2.083,8 7,2 22,0 38,7 185,72 171,44
1s Minima lav. Scorrimento 2.096,1 7,2 21,0 39,7 189,40 177,07
2d Minima lav. Scorrimento 2.145,4 7,7 23,0 36,2 168,74 153,76
2d Minima lav. Scorrimento 2.160,5 7,6 28,0 40,9 189,31 161,31
3s Minima lav. Subirrigazione 1.926,4 7,9 26,0 38,5 199,85 175,02
3s Minima lav. Subirrigazione 1.797,6 8,1 25,0 35,6 198,04 175,78
4d Minima lav. Subirr. + Fertirr. 2.128,0 9,1 25,5 41,9 196,90 173,60
4d Minima lav. Subirr. + Fertirr. 2.088,8 9,4 25,0 42,4 202,99 180,17

Risultati parcellari

investimento di 9,4 piante/m2. La misurazio-
ne della quantità di acqua somministrata ha 
confermato che ne è stata risparmiata: con 
una pluviometria di circa 300 mm (di cui 170 
mm in maggio), infatti, con l’irrigazione a goc-
cia si sono dati 240 mm per 17,7 t/ha prodotti 
(sono serviti 135 litri per ogni kg di granel-
la), mentre con lo scorrimento sono 


