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DOSSIER FERTIRRIGAZIONE

terra vita

L’esperienza di Vincenzo Sabato, ortofrutticoltore di Scanzano Jonico (Mt)

È possibile 
assecondare 
le  richieste della pianta 
e mantenere inalterata 
la fertilità del suolo

di Giuseppe Francesco Sportelli

«Con il senno di poi ho pensato che a-
vrei fatto meglio a non temporeggiare 

nell’acquisto dell’impianto di fertirrigazione 
che ho introdotto in azienda lo scorso dicem-
bre. Mi trovo così bene, per il suo alto grado 
di efficienza e per il sollievo che mi concede 
dalle precedenti molteplici e pesanti incom-
benze, che non riuscirei più a fertirrigare sen-
za averlo a disposizione».
È con queste parole che Vincenzo Sabato, 
ortofrutticoltore attivo a Scanzano Joni-
co (Mt) su 15 ettari di pianura metapontina, 
rende merito all’impianto centralizzato e au-
tomatizzato di fertirrigazione che da alcuni 
mesi gli ha cambiato la vita, esonerandolo 
dalla pratica artigianale, faticosa, costosa 
e inefficiente, cui attendeva prima, e miglio-
rando sensibilmente la qualità e le rese delle 
colture finora testate, fragola (5 ha) e fava (1 
ha) in coltura protetta.
«Per due anni ho realizzato la fertirrigazio-
ne con un impiantino portatile costituito da 
un sistema Venturi tradizionale e tre piccole 

Crescono le rese e la qualità
grazie all’automatizzazione

vasche. Lo portavo con me in campagna e 
lo spostavo e collegavo, a turno, all’impianto 
irriguo del campo o settore da fertirrigare. Era 
un lavoraccio, e fertirrigavo male! Dovendo 
ruotare l’impianto fra tanti campi e settori di-
versi, riuscivo a fertirrigare lo stesso campo 
o settore non più di una volta alla settimana! E 
la soluzione nutritiva la preparavo alla buona: 
cercavo di tener conto della fase fenologica 
della coltura, ma non mi curavo di effettuare 
un’analisi chimico-fisica del terreno e dell’ac-
qua, per cui non operavo alcuna correzione 
della soluzione nutritiva, che, in fondo, era più 
o meno sempre la stessa».
Sabato era però consapevole che la coltiva-
zione della fragola può avere reale successo, 
in termini quantitativi e qualitativi, solo a patto 
di realizzare una fertirrigazione appropriata in 
ogni momento colturale. Perciò, consigliato 
dal consulente tecnico aziendale, Vincenzo 
Carone, ha introdotto in azienda, grazie alla 
pratica di primo insediamento finanziata dal 
Psr 2014-2020 della Regione Basilicata, un 
moderno sistema fertirriguo centralizzato e 
automatizzato per il controllo e l’erogazione 
delle soluzioni nutritive.

Minilaboratorio aziendale
«Programmo l’impianto in base alle esigenze 
nutritive della fragola e della fava in ogni fase 
fenologica delle due colture. E siccome ho 
voluto fare le cose per bene, mi sono dotato 
di un minilaboratorio aziendale che mi con-
sente di analizzare a volontà terreni, soluzioni 
circolanti e macronutrienti nella foglia. Co-
sì, quando è necessario, per ogni campo o 
settore produttivo prima effettuo le analisi di 
terreno, soluzione nutritiva e foglie, poi valuto 
e confronto i dati acquisiti, infine correggo 
la soluzione nutritiva circolante. Con questo 
impianto posso differenziare con estrema 
precisione le soluzioni nutritive e fertirriga-
re nello stesso tempo diverse colture o più 

Da sinistra: Vincenzo Sabato e Vincenzo Carone. 
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Nell’azienda 
Sabato 

di Scanzano Jonico 
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15 ha a fragola, 
fava, finocchio 

e drupacee
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settori di una stessa coltura, senza errori e 
senza perdita di tempo».
L’impianto, una volta impostato, lavora au-
tomaticamente, somministrando l’acqua e i 
nutrienti necessari. «Anche da remoto, cioè 
da personal computer o smartphone, - ag-
giunge Sabato - posso controllare e gestire, 
cioè modificare e correggere, tutti i parametri 
colturali preimpostati: l’umidità del terreno, la 
conducibilità elettrica e il pH della soluzione 
nutritiva e così via».
Gestire la soluzione nutritiva è diventato, per 
l’ortofrutticoltore di Scanzano Jonico, molto 
semplice. «All’introduzione del nuovo impian-
to mi frenava il timore che sarebbe stato diffi-
cile da gestire. Invece era un pregiudizio, co-
muni ad altri agricoltori, che voglio sfatare. La 
sua gestione non è complessa, anzi è sempli-
ce e intuibile, basta farci un po’ la mano, niente 
di più. Invece la vecchia gestione, arrangiata e 
obsoleta, quella sì che mi dava grattacapi per 
come era complicata e inefficiente!».

Un’applicazione versatile
Importante, consiglia Sabato, è acquistare 
un impianto adeguato per soddisfare le e-
sigenze aziendali. «Effettuando più colture, 
mi occorreva un impianto non solo preciso, 
ma anche versatile, per poter differenziare le 
soluzioni fertilizzanti e variarle all’occorren-
za. Nella scelta mi ha aiutato molto Bernardo 
Grieco, titolare della Pan-Agri di Scanzano 
Jonico, azienda specializzata nell’assem-
blaggio di tali impianti. Infatti mi ha preparato 
un impianto di fertirrigazione su misura per la 
mia azienda e, quindi, le mie necessità, mi ha 
spiegato come impostarlo, mi ha seguito nei 
primi tempi ed è disponibile per ogni even-
tualità. L’impianto è formato dal fertirrigatore, 

dal sistema di filtraggio dell’acqua e da ot-
to vasche. In ogni vasca metto un concime 
semplice, come nitrato di calcio, nitrato di po-
tassio, acido fosforico, solfato di potassio e 
così via. Nell’ottava vasca, per sperimentare 
particolari soluzioni nutritive, introduco l’or-
ganico o i radicanti o gli smolanti
Con la prima fertirrigazione, circa dieci giorni 
dopo il trapianto, compiuto nel mese di ot-
tobre, Sabato inserisce nella soluzione radi-
canti, per aiutare le piantine a superare la fase 
di stress da trapianto e favorire la formazione 
dell’apparato radicale e in particolare dei peli 
radicali.
«Poi verifico, con le consuete analisi e con 
l’aiuto dei lisimetri, la dinamica dei nutrienti 
minerali e dell’acqua nel terreno e proseguo 
la fertirrigazione assecondando le richieste 
della pianta in ogni fase del ciclo colturale. 

Ho suddiviso i 5 ha coltivati a fragola in 10 
settori, nei quali possono variare l’epoca di 
trapianto, la cultivar, la tessitura, la struttura, 
la composizione e la fertilità del terreno. In più 
ho avviato una coltivazione sperimentale di 
fragola fuori suolo in canalette sopraelevate. 
Con il moderno impianto riesco a effettua-
re concimazioni mirate, diverse nel tempo e 
nello spazio, in modo che la pianta assorba 
tutto ciò che le occorre nella giusta quantità 
e al momento opportuno».

Come assecondare le piante
Sabato ha imparato ad assecondare le ne-
cessità delle piante nella loro specifica fase 
fenologica, reintegrando gli elementi minerali 
che vengono a mancare nel terreno, perché 
assorbiti o, in qualche misura, dilavati.
«Con questo moderno impianto fertirriguo 
ho modificato l’intera tecnica della nutrizione. 
Ho capito che a volte la pianta non riesce ad 
assorbire un elemento, benché l’agricoltore 
lo abbia apportato, per deficit o eccesso o 
contemporanea presenza di un altro elemen-
to, ma con una fertirrigazione mirata supero 
tali limiti e anche eventuali antagonismi fra 
elementi. Con apporti nutrizionali fatti su mi-
sura ottengo numerosi benefici: miglioro la 
fertilità del terreno, cresco piante più sane 
e robuste e quindi più capaci di resistere ad 
attacchi di parassiti e patogeni, evito sprechi 
di acqua, concimi, tempo e denaro, non inqui-
no la falda con eccesso di azoto, aumento 
le rese e miglioro la qualità dei frutti. Non mi 
sembra poco! Anzi, confortato dai lusinghieri 
risultati ottenuti in questi pochi mesi su fra-
gola e fava, sto estendendo l’azione dell’im-
pianto alle altre colture che pratico in azien-
da: finocchi, nettarine e albicocche». n

Il fertirrigatore automatizzato è accompagnato da un efficiente sistema 
di filtraggio dell’acqua (a sinistra).

L’impianto di fertirrigazione: a sinistra il filtro e fertirrigatore, a destra 
le otto vasche. 

La fertirrigazione ben realizzata aumenta le rese 
e migliora la qualità dei frutti. 


