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EFFICIENZA E TEMPO LIBERO

Con un moderno sistema 
automatizzato Vincenzo 
Sabato, di Scanzano 
Jonico (Mt), si è sbarazzato 
di un gravoso impegno, 
migliorando rese e qualità

di Giuseppe Pugliese
Da sinistra: Vincenzo Carone e Vincenzo Sabato.

parametri fertirrigui. Mio padre, che fino a due anni fa gestiva 
l’azienda, si arrangiava come sapeva e poteva. Anche io ho 
iniziato a effettuare la fertirrigazione in una maniera che defini-
re artigianale equivale a un complimento: quasi completamen-
te a mano, con un impiantino costituito da un sistema Venturi 
tradizionale e tre vasche, che spostavo e collegavo di volta 
in volta all’impianto irriguo del campo da fertirrigare. È durata 
così per due anni, con tanta fatica e pochi risultati!».

Il passato
Il problema iniziale per Sabato era che riusciva a fertirrigare 
ogni campo solo una volta alla settimana, perché gli mancava 
il tempo per effettuare più interventi! E anche quell’unico inter-
vento era gestito con metodi arcaici!
«Intervenivo cercando di seguire la fase fenologica della col-
tura, questo sì, ma senza badare alle caratteristiche chimiche 
e fisiche del terreno, quindi senza mai un’analisi completa del 
terreno e tanto meno dell’acqua utilizzata. D’altra parte, interve-
nendo solo una volta alla settimana, anche se avessi operato 
bene, non avrei mai potuto realizzare una correzione precisa 
e veloce! Soddisfacevo, bene o male, le esigenze nutritive ge-
nerali della coltura, però non tenevo conto della natura fisica e 
dell’umidità del terreno, del suo contenuto in elementi minerali 
disponibili, del dilavamento e delle asportazioni della pianta. 
Così ho tirato avanti per due anni, ma ogni giorno mi rendevo 
sempre più conto dei grossi limiti del mio lavoro e di come, in-
vece, per chi coltivi fragola sia fondamentale, anzi, imprescin-
dibile, realizzare bene la fertirrigazione. In ciò ero stimolato an-
che da un amico, Vincenzo Carone, che è consulente tecnico 
aziendale».

Per ogni campo o settore produttivo, prima le analisi, con-
tinue, del terreno, della soluzione nutritiva e delle foglie; 
poi la valutazione e il confronto dei dati acquisiti; infine 

la correzione della soluzione nutritiva circolante. È l’innovativo 
procedimento adottato da Vincenzo Sabato, agricoltore di 32 
anni, con l’ausilio di un moderno sistema automatizzato e di 
un piccolo laboratorio chimico aziendale, per la gestione della 
fertirrigazione nei 15 ha che conduce a Scanzano Jonico (Mt), 
di cui 5 coltivati a fragola in coltura protetta (con 3.500 piante 
coltivate fuori suolo), 5 a fave in coltura protetta e a finocchio, 
3 a nettarine e 2 ad albicocche.
«È un approccio scientifico, lontano dalla pratica della fertirri-
gazione con metodi empirici e mezzi desueti ma ancora diffu-
si, nel Metapontino e altrove, come considerare tutti i campi o 
le colture nello stesso modo, applicando dovunque i medesimi 

La fertirrigazione ben realizzata aumenta le rese e migliora la 

qualità dei frutti.
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L’impianto di fertirrigazione comprende otto vasche, ciascuna 

delle quali contiene un concime semplice.

Innovazione
Lo scorso dicembre finalmente Sabato ha rimediato al deficit 
tecnico aziendale, introducendo un moderno sistema fertir-
riguo automatizzato, che ha fatto compiere al suo lavoro un 
autentico salto di qualità tecnologico.
«L’anno scorso ho avviato una pratica di finanziamento per il 
Psr 2014-2020 della Regione Basilicata, aderendo alla Misura 6 
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” - Sottomisura 
6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - 
Operazione 6.1.1 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende 
agricole da parte di giovani agricoltori”. Insomma una pratica 
di primo insediamento. Nel progetto dovevo specificare che 
cosa avrei acquistato con l’aiuto finanziario. Ho scelto di inve-
stire nell’acquisto di un sistema automatizzato per il controllo e 
l’erogazione delle soluzioni nutritive per la fertirrigazione. Avevo 
bisogno di uno strumento duttile, versatile e preciso, per poter 
differenziare le soluzioni fertilizzanti e variarle all’occorrenza. Mi 
sono rivolto perciò alla Pan-Agri di Scanzano Jonico, azienda 
specializzata nell’assemblaggio di tali sistemi, per individuare 
quello più adatto per il lavoro che svolgo nella mia azienda». 

Differenziare
E in effetti il sistema scelto da Sabato gli permette di differen-
ziare con precisione le soluzioni nutritive e quindi di fertirrigare 
contemporaneamente più colture (attualmente fragole, fave e 
drupacee) o più settori di una stessa coltura, senza nessuna 
perdita di tempo.
«Contrariamente a quanto temevo il sistema è facilmente ge-
stibile, semplice e intuibile. L’impianto di fertirrigazione è co-
stituito dal fertirrigatore, dal sistema di filtraggio dell’acqua e 
da otto vasche. Ogni vasca contiene un concime semplice, 
come nitrato di calcio, nitrato di potassio, acido nitrico, acido 
fosforico, solfato di potassio, nitrato di magnesio, fosfato mo-
nopotassico e così via. L’ultima vasca la utilizzo, di volta in vol-
ta, per gli stimolanti o l’organico o i radicanti, per sperimentare 
particolari soluzioni nutritive».

Parallelamente all’introduzione del sistema Sabato ha messo 
su un piccolo laboratorio aziendale di analisi dei terreni, delle 
soluzioni circolanti e dei macronutrienti nella foglia.

Le analisi
«Il punto di partenza è ormai la periodica analisi dei terreni, 
che sono tendenzialmente subalcalini, franco-argillosi-calcarei, 
ricchi di potassio. E la fertirrigazione mi aiuta a risolvere diversi 
problemi. La fragola non ama l’eccesso di calcio nel terreno, 
soprattutto gli accumuli di carbonati di calcio o calcare, che 
però con la fertirrigazione riesco a controllare e neutralizzare. 
La fragola è una coltura potassofila, ma ha bisogno di quantità 
maggiori di quelle disponibili nel terreno: con la fertirrigazione 
apporto la differenza. La fragola è una specie che apprezza 
terreni subacidi, ma quelli metapontini sono subalcalini, perciò 
acidifico la soluzione nutritiva: il terreno cerca di ripristinare la 
situazione naturale antecedente, con l’effetto tampone, ma la 
fertirrigazione continua permette di bloccare tale effetto».

Dopo il trapianto
Sabato avvia la fertirrigazione generalmente dieci giorni dopo 

CONCIMAZIONE DI FONDO
La fragola, raccomanda Sabato, ha bisogno di terreni sani o, quanto 

meno, poco stanchi. «Dopo un ciclo biennale di fragola, passo ad altre 

colture, per lo più orticole. Passati cinque anni, lavoro profondamente 

il terreno e, tenendo sempre conto delle sue analisi, integro una ricca 

concimazione di fondo a base di fosforo, zolfo e sostanza organica, che 

somministro con un comune spandiconcime. Una buona concimazione 

di fondo rende più semplice la successiva fertirrigazione, poiché crea un 

substrato nutritivo su cui è agevole intervenire in seguito».  nG.P.

Il minilaboratorio aziendale per le analisi dell’acqua e del terreno.
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il trapianto, che compie dai primi alla fine di ottobre con piante 
fresche, per l’80% della varietà Sabrosa, a ciclo medio, con pro-
duzione da febbraio a maggio, e per il 20% di varietà precoci, 
che vanno in produzione da dicembre, sebbene con modeste 
quantità, fino a maggio.
«Nella soluzione inserisco radicanti, 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. Dopo 
analizzo, con i lisimetri, la dinamica dell’acqua e degli ele-
menti minerali nel terreno e inizio il percorso della fertirrigazio-
ne, assecondando le richieste della pianta in ogni momento 
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. Così riesco a effettuare concimazioni mirate, di-
verse nel tempo e nello spazio, in modo che la pianta assorba 
tutto ciò che le occorre nella giusta quantità e al momento 
opportuno. Assecondo l’assorbimento delle piante nella loro 
specifica fase fenologica, reintegrando gli elementi minerali 
che vengono a mancare nel terreno, perché assorbiti o, in 
qualche misura, dilavati. A volte la pianta non riesce ad assor-
bire un elemento, benché l’agricoltore lo abbia apportato, per 
deficit o eccesso o contemporanea presenza di un altro, ma 

con un’attenta fertirrigazione supero eventuali antagonismi fra 
elementi. Con una fertirrigazione precisa, fatta costantemente 
su misura, miglioro la fertilità del terreno, aumento i benefici 
per le piante, che sono più sane e robuste e quindi più capaci 
di resistere ad attacchi di patogeni e parassiti, evito quanto 
più possibile spreco di acqua, concimi, tempo e denaro, non 
inquino la falda con eccesso di azoto, aumento le rese e mi-
glioro la qualità dei frutti».

Meno tempo
Sabato evidenzia come il sistema fertirriguo sia non solo fun-
zionale, ma anche capace di rendere la coltura indipendente 
dall’agricoltore.
«Preimpostando la macchina, posso investire il mio tempo, li-
berato dall’assillo di dover essere presente in azienda, in altri 
impegni. Come è noto, la fertirrigazione, se condotta con me-
todi artigianali, è l’operazione che occupa più tempo nell’or-
ticoltura protetta. Durante l’inverno effettuo almeno due inter-
venti al giorno, nel fuori suolo tre; in primavera, con l’aumento 
della produzione, rispettivamente tre e cinque-sei: sarebbe 
impensabile e, pur volendo, pressoché impossibile realizzarli 
col vecchio impianto artigianale, a meno, forse, di spostare la 
mia residenza nei tunnel-serra!». n

Canaletta con lastre di fibra di cocco e chips.

FRAGOLA FUORI SUOLO
La gestione oculata della fertirrigazione, basata sul controllo quotidiano della soluzione nutritiva e sulle analisi di acqua, terreno e macronutrienti nelle foglie 

è, di fatto, afferma Sabato, una estremizzazione della coltura in suolo, si avvicina molto al fuori suolo. Da qui a provare direttamente la coltivazione della 

fragola fuori suolo (a ciclo aperto), in collaborazione con Carone, il passo è stato breve.

«In alcuni tunnel-serra abbiamo sistemato, sopra un filare di fragole, una canaletta con lastre di fibra di cocco con aggiunta di chips, che ospitano le piante 

di fragola. Negli stessi tunnel-serra abbiamo fissato fari che ci permettono di illuminare le piante: agiamo sul fotoperiodo della fragola, una specie brevidiur-

na, lavorando su diverse lunghezze d’onda e sull’intensità della luce, così aumentiamo la fotosintesi, anticipiamo l’induzione a fiore, acceleriamo lo sviluppo 

vegetativo, accresciamo la pezzatura dei frutti. Ovviamente le piante allevate fuori suolo vanno alimentate diversamente: la fertirrigazione permette di 

risolvere questo problema, infatti tali piante dispongono di soluzioni nutritive diverse rispetto a quelle utilizzate per le fragole coltivate su terreno».   nG.P.

Sabato fertirriga anche 2 ha coltivati a fave novelle in coltura protetta.




