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[ FERTIRRIGAZIONE ] L’esperienza di Antonio Bevilacqua di Scanzano Jonico (Mt)

Tempo, fatica, manodopera,
finalmente la soluzione ideale
[ DI GIUSEPPE F. SPORTELLI ] Un moderno

sistema automatico

che migliora

l’efficienza

di distribuzione,

e cambia la vita…

I l risparmio assoluto di
tempo e l’annullamento
della fatica e del bisogno

di manodopera. Prima ancora
che il miglioramento dell’effi
cienza nella distribuzione di
concimi e acqua, è la riduzione
estrema dei tempi di lavoro e
l’eliminazione della fatica fisi
ca personale o della manodo
pera che Antonio Bevilacqua,
5 ha coltivati ad albicocche,
nettarine, pesche a pelo e plati
carpe a Scanzano Jonico (Mt),
considera fra i vantaggi del
l’introduzione in azienda, da
quattro anni, di un moderno
sistema di fertirrigazione, ca
pace, dietro periodica impo
stazione computerizzata, di
gestirla automaticamente per
tutti i settori in cui è diviso il

frutteto.
«Per anni la gestione ma

nuale della concimazione, co
me pure dell’irrigazione, ha
costituito un serio problema.
Per effettuare una sola conci
mazione su tutti i settori occor
revano almeno tre giorni. E nei
periodi in cui le piante aveva
no maggiore necessità di con
cimi e acqua, non potevo stac
carmi dall’azienda. Per alcuni
mesi, dalla prefioritura alla

raccolta, o lavoravo a ritmi in
fernali o assumevo duetre
operai, sopportando sempre
costi elevati, non compensati
dai prezzi di mercato spuntati
durante la campagna, e senza
realizzare l’efficienza distribu
tiva che sognavo. Non potevo

perseverare su quella strada in
salita, per cui cominciai a
guardarmi intorno e conside
rai la proposta di Bernardo
Grieco, titolare di un’azienda
di Scanzano Jonico che assem
bla e commercializza sistemi
completi automatici per irriga

[ Da sinistra: Antonio Bevilacqua e Bernardo Grieco.

[ Il sistema di filtraggio automatico a dischi. [ Le cinque vasche contenenti acidi, macro e microelementi.

zione e fertirrigazione, di im
piantarne uno in azienda. Non
mi ci volle molto per capire
che una macchina del genere
era la soluzione giusta per me.
E da allora la mia vita è cam
biata in meglio!».

[ NUOVO FRUTTETO
Sui 5 ha Bevilacqua ha realiz
zato un nuovo frutteto in col
tura protetta, sotto tunnel ser
ra in ferroplastica, per antici
pare la produzione e lo ha
dotato di un assemblato che
comprende un sistema di fil
traggio automatico a dischi

(con tre filtri per soddisfare le
necessità aziendali), un siste
ma automatico che gestisce la
fertirrigazione e l’irrigazione
in tutti i settori per ogni singo
la valvola e varietà, dando a
ogni varietà una soluzione nu
tritiva diversa, le cinque va
sche di stoccaggio delle solu
zioni (una, la più grossa, da 50
q, contiene l’acido nitrico ne
cessario per equilibrare il pH,
le altre, da 30 q ciascuna, con
tengono i macro e i microele
menti). L’impianto si completa
con le ali gocciolanti autocom
pensanti, poste alla distanza di
80 cm ai due lati di ciascun
filare, con passo di 40 cm fra
gocciolatori che hanno una
portata di 1,25 l/h.

«Coerentemente con la col
tivazione sotto tunnel serra, ho
impiantato varietà precoci –
sottolinea Bevilacqua –. Sicché
inizio a fertirrigare precoce

[ Il sistema automatico che gestisce la fertirrigazione
e l’irrigazione in tutti i settori.

[ Il computer
per l’impostare
la gestione automatica
della fertirrigazione
per singola valvola
e varietà, capace di dare
a ogni varietà una soluzione
nutritiva diversa.
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[ FERTIRRIGAZIONE ] L’esperienza di Antonio Bevilacqua di Scanzano Jonico (Mt)

Tempo, fatica, manodopera,
finalmente la soluzione ideale
[ DI GIUSEPPE F. SPORTELLI ] Un moderno

sistema automatico

che migliora

l’efficienza

di distribuzione,

e cambia la vita…

I l risparmio assoluto di
tempo e l’annullamento
della fatica e del bisogno

di manodopera. Prima ancora
che il miglioramento dell’effi
cienza nella distribuzione di
concimi e acqua, è la riduzione
estrema dei tempi di lavoro e
l’eliminazione della fatica fisi
ca personale o della manodo
pera che Antonio Bevilacqua,
5 ha coltivati ad albicocche,
nettarine, pesche a pelo e plati
carpe a Scanzano Jonico (Mt),
considera fra i vantaggi del
l’introduzione in azienda, da
quattro anni, di un moderno
sistema di fertirrigazione, ca
pace, dietro periodica impo
stazione computerizzata, di
gestirla automaticamente per
tutti i settori in cui è diviso il

frutteto.
«Per anni la gestione ma

nuale della concimazione, co
me pure dell’irrigazione, ha
costituito un serio problema.
Per effettuare una sola conci
mazione su tutti i settori occor
revano almeno tre giorni. E nei
periodi in cui le piante aveva
no maggiore necessità di con
cimi e acqua, non potevo stac
carmi dall’azienda. Per alcuni
mesi, dalla prefioritura alla

raccolta, o lavoravo a ritmi in
fernali o assumevo duetre
operai, sopportando sempre
costi elevati, non compensati
dai prezzi di mercato spuntati
durante la campagna, e senza
realizzare l’efficienza distribu
tiva che sognavo. Non potevo

perseverare su quella strada in
salita, per cui cominciai a
guardarmi intorno e conside
rai la proposta di Bernardo
Grieco, titolare di un’azienda
di Scanzano Jonico che assem
bla e commercializza sistemi
completi automatici per irriga

[ Da sinistra: Antonio Bevilacqua e Bernardo Grieco.

[ Il sistema di filtraggio automatico a dischi. [ Le cinque vasche contenenti acidi, macro e microelementi.

zione e fertirrigazione, di im
piantarne uno in azienda. Non
mi ci volle molto per capire
che una macchina del genere
era la soluzione giusta per me.
E da allora la mia vita è cam
biata in meglio!».

[ NUOVO FRUTTETO
Sui 5 ha Bevilacqua ha realiz
zato un nuovo frutteto in col
tura protetta, sotto tunnel ser
ra in ferroplastica, per antici
pare la produzione e lo ha
dotato di un assemblato che
comprende un sistema di fil
traggio automatico a dischi

(con tre filtri per soddisfare le
necessità aziendali), un siste
ma automatico che gestisce la
fertirrigazione e l’irrigazione
in tutti i settori per ogni singo
la valvola e varietà, dando a
ogni varietà una soluzione nu
tritiva diversa, le cinque va
sche di stoccaggio delle solu
zioni (una, la più grossa, da 50
q, contiene l’acido nitrico ne
cessario per equilibrare il pH,
le altre, da 30 q ciascuna, con
tengono i macro e i microele
menti). L’impianto si completa
con le ali gocciolanti autocom
pensanti, poste alla distanza di
80 cm ai due lati di ciascun
filare, con passo di 40 cm fra
gocciolatori che hanno una
portata di 1,25 l/h.

«Coerentemente con la col
tivazione sotto tunnel serra, ho
impiantato varietà precoci –
sottolinea Bevilacqua –. Sicché
inizio a fertirrigare precoce

[ Il sistema automatico che gestisce la fertirrigazione
e l’irrigazione in tutti i settori.

[ Il computer
per l’impostare
la gestione automatica
della fertirrigazione
per singola valvola
e varietà, capace di dare
a ogni varietà una soluzione
nutritiva diversa.
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[ Panoramica del frutteto in coltura protetta nell’azienda di Antonio Bevilacqua.

mente e proseguo fino alla rac
colta: per le albicocche, varietà
Ninfa, da fine febbraio a fine
aprile, per le pesche a pelo Pla
gold 10 e le nettarine Gran Sun
da fine febbraio a fine aprile
inizio maggio, per le nettarine
Zincal 20 da fine febbraio al 20
maggio, per le pesche platicar
pe Ufo4 dai primi di marzo al
20 maggio. A volte, in funzio
ne dell’andamento climatico,
inizio a “spingere” sin dal 20
febbraio, poi fertirrigo ogni 46
giorni se il clima decorre pri
maverile, con più ampi inter
valli se le temperature per
mangono basse. I cicli di fertir
rigazione sono continui:
imposto la macchina per ogni
ciclo, poi essa preleva acqua e
concimi, miscela e distribuisce
la soluzione».

[ UN “BICCHIERE” D’ACQUA
A maggio, prima che termini
la raccolta, se le temperature
nel tunnel serra raggiungono
3839°C Bevilacqua sommini
stra due volte, a distanza di
alcune ore l’una dall’altra, 25
30 m³ di acqua irrigua, per evi
tare che le piante soffrano e la
produzione ne risenta. Dopo

la raccolta, durante l’estate, in
terviene soltanto con un’irri
gazione di mantenimento del
le piante: 15 m³ per settore
quando fa giorno, altri 15 m³
verso le 1011 di mattina.
«Quel “bicchiere” d’acqua è
vitale per le piante, utile come
alle persone quando fa troppo
caldo: risparmio sempre ac
qua rispetto all’irrigazione per
aspersione, lascio il terreno
asciutto tra le file e bagnato
solo parzialmente lungo la fi

la, conservo, nello spazio del
terreno occupato dalle radici,
un’umidità costante che si ri
vela fruttuosa per gli alberi.
Non ho mai timore che l’acqua
sgrondi e si perda, ne rispar
mio parecchia rispetto alle
quantità eccessive che consu
mavo prima. In estate, senza
frutti, non fertirrigo. Solo a set
tembre somministro modeste
quantità di azoto e fosforo, per
aiutare le piante a differenzia
re le gemme a fiore e ad accu

mulare le indispensabili riser
ve per l’anno successivo».

Bevilacqua ha imparato a
preparare da sé, con l’aiuto
di un consulente aziendale,
le soluzioni nutritive. «Com
binare insieme, nelle giuste
quantità, azoto, fosforo, po
tassio e microelementi, è
un’arte che si apprende gior
no per giorno. La definizione
della quantità di litri di solu
zione nutritiva per un certo
numero di metri cubi di ac
qua e della più adatta combi
nazione di elementi nutritivi
dipende da diversi fattori: il
clima, la fase fenologica, la
qualità dell’acqua, la dota
zione nutritiva del terreno e
così via. Preferisco utilizzare
l’acqua del consorzio di bo
nifica piuttosto che quella
del pozzo aziendale, alquan
to salmastra. Ma, tranne que
sto particolare, non seguo re
gole fisse e assolute. Conta
tantissimo l’esperienza, l’oc
chio nel capire come stanno
le piante e di che cosa hanno
bisogno».

[ TUTTO AUTOMATIZZATO
Ogni dieci giorni Bevilacqua si
reca in azienda e, man mano
che cambia la fase fenologica,
imposta al computer del siste
ma automatico di gestione
della fertirrigazione la giusta
combinazione «per dare da
mangiare e bere due volte al
giorno. Poi posso anche non
venire più in azienda e tornar
ci dopo dieci giorni per impo
stare la combinazione nuova.
Lo ripeto, l’aspetto di questa
macchina del quale più mi
compiaccio è l’assoluta non
necessità di tempo, fatica mia
o di operai per azionare il si
stema, pulire i filtri o altri im
pegni. In più, se manca l’acqua
o sorge un qualsiasi altro pro
blema, ricevo un segnale di al
larme sul telefonino. Meglio di
così!». n

[ Le ali gocciolanti autocompensanti vengono posizionate
alla distanza di 80 cm ai due lati di ciascun filare (nella foto
sono riavvicinate al tronco, durante la potatura, per evitare
che vengano danneggiate).


