
 

INVITO CORSO  

“Fertirrigazione - Strategie tecniche per un suo corretto impiego” 

Venturina Terme, 16 novembre 2017 

Ore 10,00 -16,30 

SCAM® è una società totalmente italiana, focalizzata sulle produzioni agricole pregiate 

nazionali per le quali propone un'offerta “selezionata e integrata” di mezzi e tecniche 

per un’AGRICOLTURA SOSTENIBILE per la nutrizione e la difesa delle piante.  SCAM® 

ha scelto di posizionarsi con decisione dalla parte della Qualità e Trasparenza delle 

Filiere. In funzione di questi aspetti e per consentire una continuità con la linea 

aziendale, è stato inaugurato il nuovo reparto produttivo per la produzione dei 

fertilizzanti idrosolubili, che segue il rimodernamento della linea dedicata ai fertilizzanti 

liquidi. Su questa linea prospettica si inserisce la focalizzazione di SCAM® per 

sviluppare nuove linee di concimazione che tutelino la gestione del patrimonio acqua 

attraverso la fertirrigazione e la concimazione fogliare. TERRE DELL’ETRURIA, con 

oltre 3000 aziende agricole associate, rappresenta la più importante realtà 

imprenditoriale del mondo agricolo toscano, e si pone sul mercato della filiera 

agroalimentare con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agricole dei propri associati. 

 In questa ottica di trasferimento dei risultati e delle innovazioni nel settore della 

nutrizione delle colture la SCAM insieme a TERRE DELL’ETRURIA, organizza un Corso 

sulla Fertirrigazione delle Colture, tenuto da un esperto del settore (Dott. Silvio 

Fritegotto). 

Il corso, la cui partecipazione non sarà libera ma su invito, è rivolto a tecnici consulenti, 

tecnici aziendali, e si terrà in data 16 novembre 2017 presso la struttura di Terre 

dell’Etruria Strada Provinciale delle Caldanelle, 22, 57021 Venturina Terme, Livorno 

Telefono: 0565 851392 

 

 

 



10.00 -10.30                                                                                                             

Presentazione azienda SCAM, dott. Roberto Simoncini (Capo Area Centro tirrenico) 

Presentazione concimi SCAM, dott. Daniele Bartolini (Esperto Prodotti centro – sud) 

 

“Fertirrigazione - Strategie tecniche per un suo corretto impiego” 

PROGRAMMA CORSO 

Inizio h 10.30 - Termine h 16.30 Dott. Silvio Fritegotto 

10.30 -10.45 "Parte: 1a - Principi di fertirrigazione e agronomia.                                                                          

- Presentazione del programma di lavoro                                                                                                                                         

- Definizione di fertirrigazione                                                                                                                                                         

- Vantaggi e svantaggi"  

10.45 - 11.00 "Parte: 2a - Analisi chimico-agraria dell’acqua irrigua.                                                                         

- Diverse tipologie di acque a diverso contenuto salino                                                                                                              

- Correzione e acidificazione dell’acqua                                                                                                                                                  

- Quali acidi utilizzare"  

11.00 - 11.15 "Parte: 3a - Cenni su Analisi del Terreno e loro interpretazione agronomica                                     

- Disponibilità di un elemento: “Capacità e Intensità”"  

11.15 - 11.45 Pausa caffè 

11.45 - 13.30 "Parte: 4a - Fertirrigazione su colture a terra e/o in Fuori Suolo                                                                  

- Calcolo della composizione di una soluzione nutritiva                                                                                                          

- Analisi dell’acqua                                                                                                                                                                       

- Preparazione delle soluzioni nutritive                                                                                                                                                  

- Solubilità e miscibilità"  

13.30 - 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 - 15.50 "Parte: 5a - L’acqua e la preparazione delle soluzioni nutritive.                                                                     

- Chelati                                                                                                                                                                                       

- Ripartizione dei concimi semplici nelle vasche                                                                                                                            

- Preparazione delle soluzioni nutritive con i fertilizzanti NPK                                                                                                     

- Distribuzione quantitativa e proporzionale della soluzione fertilizzante                                                                                         

- EC Conducibilità elettrica e pressione osmotica  

15.50 -16.30  

Dibattito, conclusioni, rilascio di un attestato di partecipazione e saluti.  

Termine corso. 


