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conciMaZione L’esperienza dell’azienda Suriano Frutta di Scanzano Jonico (Mt) 

di giuseppe Francesco Sportelli

Soluzione efficiente 
per lavorare 
su più corpi senza 
installazioni fisse

Fertirrigatori mobili 
dove manca l’energia elettrica

Indispensabili, pratici, semplici, sostenibili, 
efficienti, sicuri. È così che giuseppe Vali-

centi, responsabile produzione dell’azienda 
agricola Suriano Frutta di Scanzano Joni-
co (Mt), che nel Metapontino coltiva 50 ha 
a ortofrutta (10 ha a fragola, 8 a nettarine, 
8 ad albicocche, 8 ad agrumi, 2 a pere, 2 a 
susine e 12 a ortaggi come pomodoro cilie-

gino e anguria in serra), 
valuta gli impianti mobili 
che utilizza per la fertir-
rigazione.
«Indispensabili – spiega 
– perché consentono di 
realizzare la fertirriga-
zione anche in territori 
non serviti da energia 
elettrica e dove un allac-
ciamento costa troppo. 
Pratici perché permet-
tono di ser vire corpi 
fondiari sparsi qua e là, 
dove sarebbe troppo 
dispendioso realizzare 
tanti impianti f issi che 
sarebbero sottoutilizza-
ti. Semplici perché sono 
facilissimi da utilizzare. 

Sostenibili dal punto di vista economico 
perché il costo di acquisto è basso, quello 
di esercizio è irrisorio e quello di ammorta-
mento è minimo, in quanto durano a lungo; 
sostenibili anche sotto il profilo ambientale 
perché, almeno quelli che funzionano grazie 
a un pannello fotovoltaico, non inquinano. 
Efficienti perché sono in grado di servire 
anche un’azienda di 20-30 ha. Sicuri per-
ché ogni volta dopo la fertirrigazione non 
rimangono in campagna, alla merce di e-
ventuali malintenzionati, ma tornano a casa 
con l’agricoltore, esonerandolo quindi dalla 
necessità di apprestare una struttura mu-
raria a suo ricovero e un impianto di allarme 
a sua protezione, come è necessario per 
quelli fissi».
Valicenti da pochi anni è passato da una 
gestione raffazzonata della fertilizzazione, 
basata su una rapida concimazione di fondo 
e qualche altro intervento fertilizzante rea-
lizzato a mano o con lo spandiconcime, all’a-
dozione di una fertirrigazione pienamente 
adeguata alla necessità delle diverse col-
ture che pratica. 

Un cambiamento radicale
«È stato un cambiamento radicale nel quale 
mi ha molto aiutato Bernardo grieco, tito-
lare della Pan Agri di Scanzano Jonico, a-
zienda specializzata nella messa a punto e 
vendita di sistemi di irrigazione e fertirriga-
zione. Dapprima mi ha proposto un impianto 
fisso tagliato su misura per un corpo della 
mia azienda, 3 ha coltivati ad albicocche, 
nettarine e fragole in coltura protetta. Ho 
imparato presto a gestirlo e mi sono trovato 
bene. Tanto bene che per un ampio frago-
leto, destinato a crescere ulteriormente, ho 
comprato un altro impianto fisso, più gran-
de del primo. Ma i due impianti fissi non mi 
bastavano. Anche la Suriano Frutta sconta 
il peso della polverizzazione aziendale del 

Degli impianti mobili per la fertirrigazione, sem-
pre più diffusi nelle aziende ortofrutticole del 
Metapontino, colpisce in particolare l’efficien-
za, evidenzia Francesco Lillo, tecnico di Asso 
Fruit Italia (società cooperativa cui Suriano 
Frutta è associata) esperto di fertirrigazione 
che prepara le soluzioni nutritive per l’azienda 
agricola gestita da Valicenti.
«Un impianto mobile per fertirrigazione è in gra-
do di servire efficacemente anche un’azienda 
di 20-30 ha. All’unità di fertirrigazione propor-

zionale centrale, detta master, contenente il 
computer per la programmazione manuale, so-
no collegabili una o due unità periferiche, dette 
slave. A ogni unità corrisponde una vasca, per-
tanto l’impianto può gestire fino a tre vasche, 
contenenti nitrati, solfati e acidi o microele-
menti o sostanza organica. Il gruppo fertirriguo 
di Valicenti dispone di una unità master e una 
slave perché non utilizza gli acidi, in quanto per 
le produzioni ortofrutticole non è importante 
acidificare la soluzione nutritiva».  G.F.S.

Fino a un massimo di tre vasche
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territorio: così, per servire diversi corpi fon-
diari sparpagliati, ho accolto il suggerimen-
to di Bernardo di acquistare un impianto di 
fertirrigazione mobile per pieno campo a-
limentato da un generatore di corrente e-
lettrica, completo anche di vaschette per 
gli elementi nutritivi, che potevo mettere su 
un carrello e spostare da un corpo fondiario 
all’altro».
Quell’impianto mobile si è rivelato pratico 
ed efficiente, ma non ha tardato a palesare 
alcuni difetti, sostiene Valicenti.
«Poiché veniva alimentato a benzina e non 
disponeva di una lunga autonomia, richie-
deva la quasi continua presenza di una per-
sona, sia per controllarlo sia per rifornirlo 
di benzina. In più era molto rumoroso e in-
quinante. Allora Bernardo mi ha offerto una 
nuova soluzione, che ha messo a punto di 
recente ed è veramente sostenibile, oltre 
che flessibile, poiché è utilizzabile in due 
versioni».
La prima, la più pratica, consiste in un car-
rello mobile sul quale Valicenti ha sistemato 
un pannello fotovoltaico da 300 watt, che 
alimenta l’impianto attraverso due batterie 
poste sotto esso, e due unità di fertirrigazio-
ne proporzionale spostabili come valigette, 
a ciascuna delle quali corrisponde in campo 
una vasca contenente concimi.

Pratici ed efficaci
«Sposto il carrello nei vari corpi fondiari, cia-
scuno dei quali dispone di due vasche fisse, 
che costano poco e non attirano eventuali 
ladri. La seconda versione, invece, è costitu-
ita da due vasche fisse, ciascuna di capacità 
variabile fino a 5mila l, un pannello fotovol-
taico da 300 watt, posto su un palo fisso so-

pra le vasche, e un impianto mobile formato 
da filtro automatico a rete, contalitri, due u-
nità di fertirrigazione proporzionale (una per 
ciascuna vasca) e comandi per le valvole di 
settore in campo: anche in tale versione le 
vasche possono tranquillamente rimanere 
in campo, il pannello, posto su un palo alto 
3-4 m o più, è abbastanza sicuro dalle atten-
zioni dei ladri, mentre il prezioso impianto 
mobile viene portato via dall’agricoltore».
Come funzionano questi sistemi di fertirri-
gazione lo illustra colui che li ha ideati, Gri-
eco.
«Il pannello fotovoltaico da 300 W sviluppa 
una carica elettrica pari a 18 ampere-ora, 
muove gli agitatori delle vasche per impe-
dire che la soluzione interna decanti, e ca-
rica due batterie, ciascuna da 100 ampere, 
posizionate nel vano nascosto dietro il pan-
nello. Il pannello carica una batteria in 6 ore, 

entrambe in 12 ore: poiché la fertirrigazione 
viene effettuata in genere una volta la set-
timana, ha quindi tutto il tempo per caricar-
le adeguatamente; e comunque continua a 
caricarle durante la fertirrigazione. Le due 
batterie garantiscono un’autonomia di 20 
ore, cioè due giorni, più che sufficiente per 
le esigenze dell’agricoltore».
Sia gli agitatori sia il sistema di fertirrigazio-
ne funzionano a 12 volt, con 1 o 2 batterie 
da 100 ampere, aggiunge Valicenti.
«Sulle fragole, nel periodo autunno-inverna-
le, quando c’è poco sole, utilizzo due batte-
rie, invece in primavera ne basta una. Apro i 
comandi delle valvole di settore e accendo 
l’unità di fertirrigazione proporzionale cen-
trale, la master : parte il flusso dell’acqua e 
con essa la soluzione nutritiva con dosag-
gio preimpostato. La fertirrigazione ha inizio. 
Facile, semplice, pratico». 
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41.  Da sinistra: Francesco 
Lillo, Bernardo Grieco, 
Giuseppe Valicenti

2.  Il sistema di 
fertirrigazione 
mobile, azionato 
da generatore, 
su carrello, prima 
utilizzato da Valicenti

3.  Il sistema di 
fertirrigazione mobile 
azionato da pannello 
fotovoltaico su 
carrello

4.  Per l’azienda agricola 
Suriano Frutta 
i fertirrigatori mobili 
sono pratici 
ed efficienti
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