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terra vita

La “scomparsa” della manichetta riduce
la manodopera e favorisce gli interventi mirati

La scelta della coop romagnola Alac risolve anche il fenomeno dell’evaporazione

di Cristiano Riciputi

Impianto interrato
in stile israeliano

Un po’ di Israele nella romagnola Cesena. 
Se è vero che nel paese del vicino orien-

te da anni l’irrigazione, e la fertirrigazione, si 
fanno con ali gocciolanti interrate, in Roma-
gna (ma anche in Italia in generale) ciò non 
è molto diffuso. Al massimo parliamo di ma-
nichetta coperta dalla pacciamatura. Ma c’è 
un’eccezione. La cooperativa Alac (400 ettari 
di superficie) ha realizzato un paio d’anni fa un 
impianto di fertirrigazione in un pescheto (5 
ettari) di proprietà situato ai piedi della prima 
fascia collinare. 
«Credo che in Romagna sia il primo caso – 
spiega il presidente Gabriele Bacchi – di 
ali gocciolanti interrate su pescheto. Ma in 
generale sono impianti molto rari in Italia. Il 
perché di questa scelta? Una questione di 

praticità. In cooperativa ci serviamo solo di 
manodopera, di operai per capirci. La pre-
senza delle manichette a mezz’aria andava 
a complicarci la gestione della sicurezza. Mi 
rendo conto che per aziende private si tratta 
di inezie, ma nel nostro caso dobbiamo di-
fenderci da ogni possibile cavillo e prevenire 
problemi».

Elevata praticità
Ma non si tratta solo di sicurezza, prima di 
tutto è una questione di praticità. L’assenza 
di manichette permette tutte le operazioni 
colturali senza ostacoli. Dalla potatura al di-
radamento, fino alla raccolta: in tal modo si 
gira attorno alle piante e le ore di manodope-
ra subiscono un sensibile calo. Diserbo e fre-
satura sono facilitate e con le attrezzature si 
può procedere ad una velocità più sostenuta. 
«Non va dimenticato – prosegue il presidente 
– l’aspetto agronomico: acqua e fertilizzanti 
sono subito a disposizione delle radici dato 

Località Tipano di Cesena

Ettari totali 400

Ettari frutteto con fertirrigazione 10

Costo €/ha ala gocciolante 1.000

Costo €/ha microgetti 2.000

Sotto - Particolare della centralina 
elettronica.

In basso a sinistra - L’impianto di 
fertirrigazione della cooperativa Alac 
di Cesena.

In basso a destra - I tubi di mandata.

La cooperativa Alac in pillole



»»»

che l’ala gocciolante è interrata 
di 30 centimetri. Abbiamo pas-
sato già due stagioni produttive 
e non abbiamo avuto problemi, 
se non quello del prezzo delle 
pesche, ma questo è un altro 
discorso. L’impianto è a Y e la li-
bertà dei movimenti attorno alle 
piante facilita tutte le operazioni 
colturali».
Il progettista dell’impianto è 
Marco Tommasini, tecnico del 
Consorzio Agrario Adriatico. 
«L’impianto realizzato per l’A-
lac – afferma Tommasini – ha la 
peculiarità di sfruttare i principi 
della subirrigazione. Abbiamo 
posizionato la manichetta a 30 
centimetri di profondità e a 30 
centimetri di distanza dai tronchi. 
L’acqua utilizzata per la fertirriga-
zione è quella del Cer, il Canale emiliano ro-
magnolo. È un’acqua batteriologicamente e 
chimicamente perfetta, ma presenta proble-
mi di sospensioni. Per questo, nel progettare 
l’impianto, abbiamo dovuto porre un’atten-
zione specifica al sistema di filtraggio. Ab-
biamo posizionato una centralina automatica 
che, volendo, può essere gestita anche da 
remoto. La centralina è in grado di coman-

dare il turno di irrigazione, i lavaggi, la fertirri-
gazione. Per ora la proprietà gestisce in au-
tomatico il tempo di irrigazione, ma volendo 
si può regolare anche in base al volume. O 
entrambi i parametri». 
L’impianto allestito ha due serbatoi di fertiliz-
zanti con pompa e due agitatori. Il concime u-
sato è in polvere e la pompa è a iniezione. I fer-
tilizzanti utilizzati sono idrosolubili complessi. 

«Dal punto di vista produttivo – 
precisa Bacchi – non sono state 
riscontrate differenze rispetto a 
metodi più tradizionali. Anzi, c’è 
stato anche un risparmio idrico 
dovuto all’assenza di evapora-
zione. Nel territorio romagnolo 
non è un problema ancora mol-
to sentito, ma il risparmio idrico 
può comunque essere una carta 
da giocare, specie in fatto di co-
municazione».

Più tradizione sul kiwi
Alac ha realizzato un anno fa 
anche un doppio impianto di ir-
rigazione su 5 ettari di kiwi. È un 
combinato in quanto vi è il siste-
ma a goccia per la fertirrigazione 
e un impianto a microgetti per la 
climatizzazione. 

«Il kiwi è una coltura molto sensibile all’irri-
gazione e alla concimazione - dice Bacchi -. 
Ma non va dimenticato neppure il microclima 
che deve essere sempre umido. Grazie alla 
goccia andiamo ad apportare nutrimento, 
mentre con i microgetti, uno ogni due piante, 
umidifichiamo l’ambiente specie nelle gior-
nate più calde».
«In realtà i microgetti – gli fa eco 

Impianto di kiwi 
con doppio sistema irriguo.
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Tommasini – servono anche come protezio-
ne antibrina. In Romagna le gelate tardive pri-
maverili non sono rare e il kiwi è una coltura 
particolarmente delicata. Irrigare sottochio-
ma durante le ore più fredde della notte aiu-
ta a mantenere la temperatura superiore di 
mezzo grado, o anche di più, rispetto a quella 

dell’aria. Ciò può salvare un’intera annata».
Anche in questo caso il progettista ha dovu-
to porre particolare attenzione alla gestione 
dei filtri. Utilizza ghiaia come drenante più una 
rete di sicurezza. I lavaggi vengono svolti in 
automatico tramite sensore che invia impul-
so alla centralina. 

Il costo di un ettaro di impianto irriguo a goc-
cia si aggira sui 1.000 €, mentre per quello con 
microirrigatori ne servono almeno 2.000. Poi 
a parte va calcolata la centralina e il sistema 
d’iniezione, pompaggio e filtri. In questo ca-
so i prezzi dipendono dal dimensionamento 
dell’impianto e dalle condizioni dell’acqua.  n

Il presidente Gabriele Bacchi mostra i prodotti 
a marchio Fattorie Malatestiane.

Alac è una storica realtà di 
Cesena. «I nostri soci – dice 
il presidente Gabriele Bacchio 
– sono gli operai che lavora-

no in azienda – dice il presi-
dente – e attualmente sono 
una ventina più gli stagionali.  
Se negli anni ’70 la coopera-
tiva lavorava 1200 ettari, oggi 
questi sono circa 400 a Cese-
na, in affitto da Comune e Asl. 
Per far quadrare i bilanci ab-
biamo deciso di diversificare 
la produzione».
Oltre alle colture tradizionali, 
Alac si sta imponendo in Italia e 
all’estero, soprattutto all’este-
ro, con prodotti artigianali dal 
marchio Fattorie Malatestiane.  
Gli ultimi mercati toccati so-
no Giappone, Repubblica 

Ceca, Germania, Romania. 
Da qualche anno è parti-
to il progetto delle Fattorie 
Malatestiane. Nell’annesso 
laboratorio si lavorano car-
ciofini, zucchine, ma anche 
fichi, pesche, albicocche.  
Le referenze sono una cin-
quantina e si tratta di prodotti 
di altissima qualità. 
«Lavoriamo in maniera ar-
tigianale – aggiunge Bacchi 
– pur avendo tecnologie che 
sfruttano le ricerche della 
grande industria. Non a caso 
per il nostro pur piccolo la-
boratorio abbiamo investito 

oltre 600mila euro. Puntiamo 
tutto sulla qualità per avere 
dei prodotti davvero buoni.  
Ad esempio, le confetture le 
facciamo senza conservanti, 
come molti, ma soprattutto 
senza gelificanti. Non a caso 
per 100 grammi di marmellata 
usiamo 140 grammi di frutta. 
Per le pesche sciroppate al 
passito d’albana utilizziamo 
solo vino locale e di alta qua-
lità. Per i fichi caramellati ci 
avvaliamo di produzioni del 
cesenate, così come per le 
fragole». 
 C.R.

Lavori artigianali con tecnologie avanzate


