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È possibile ottenere 
un prodotto di 
qualità nel rispetto 
delle misure 
agroambientali

Come valorizzare
il tabacco Kentucky

pre-manifatturiera. Sono agricoltori concen-
trati in poche province: Arezzo e Siena in To-
scana, Perugia in Umbria, Verona nel Veneto.
Oggi in Valtiberina Toscana e Umbria si pro-
duce l’80% a livello nazionale per ciò che ri-
guarda la foglia di tabacco utilizzata per la 
fascia del Sigaro Toscano, ossia la parte e-
sterna, costituita dalla foglia intera, elastica, 
di un marrone uniforme e vivace.
In questo comprensorio si concentrano qua-
si 200 aziende per oltre 500 ha di terreni col-
tivati per una produzione annua di circa 1.200 
t. Il tabacco Kentucky prodotto in Valtiberina 
è al primo posto per quanto riguarda l’attività 
pre-manifatturiera della Toscana.
Fattori come il clima, il terreno a medio im-
pasto, la disponibilità idrica di buona qualità 
e l’alta professionalità degli agricoltori matu-
rata in quasi due secoli di esperienza, rende 
questa coltura la regina di queste zone. Dalla 

In Valtiberina per il sigaro Toscano si utilizzano soluzioni d’avanguardia
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Nome americano con cuore italiano, il ta-
bacco Kentucky è la sola varietà di ta-

bacco che dà vita al sigaro Toscano. La sua 
coltivazione è a tutti gli effetti una coltura di 
nicchia, circa l’1% della produzione mondiale 
di tabacco: in Italia rappresenta un’eccellen-
za del settore agricolo. L’Italia è il primo pae-
se europeo produttore di tabacco per sigari, 
spesso svolto da piccole aziende agricole 
familiari. In totale si tratta di quasi 1.400 et-
tari per 2.500 t lavorate ogni anno dall’attività 

semina, al trapianto, fino alla fase della lavo-
razione finale di “Cura a fuoco” (fire-cured ), 
trascorre circa un anno di lavoro attento e 
scrupoloso, volto alla ricerca e all’otteni-
mento di un prodotto di alta qualità, dove in 
questo caso predomina l’artigianalità dei ta-
bacchicoltori.

Tecniche innovative
In questi ultimi anni la crisi economica, non 
solo, ma anche la spinta delle misure agro-
ambientali legate ai Psr regionali, hanno fa-
vorito l’introduzione di tecniche innovative, 
come l’irrigazione a goccia e la conseguen-
te fertirrigazione. Anche per una coltivazio-
ne specializzata come il tabacco kentucky, 
la fertirrigazione a goccia si è dimostrata una 
tecnica interessante, come anche per altre 
tre importanti colture praticate nella zona, 
quali il tabacco Virginia Bright, il pomodoro da 

L’IMPIANTO DI 
FERTIRRIGAZIONE

L’impianto fertirriguo realizza-
to su una superficie di prova di 
0,7 ha è composto da:
-  una stazione di iniezione;
-  una stazione di filtraggio 

con 1 filtro a dischi ma-
nuale da 120 mesh;

-  tubazioni distributrici layflat 
bassa pressione da 4 pollici;

-  ala gocciolante Mago, dia-
metro 22 mm, distanza punti 
goccia 30 cm, portata pun-
to goccia da 1 l/h a 0,7 bar, 
posta con sesto di 1 m tra le 
file.

KENTUCKY kg/ha VIRGINIA 
BRIGHT 

kg/ha

N 100 - 180 N 70 - 120
P2O5 70 - 100 P2O5 80 - 100
K2O 150 - 200 K2O 200 - 350
MgO 20 - 40 MgO 20 - 50
Produz. 2-2,5 t/ha Produz. 3-4 t/ha
Rapporto N : K2O = 1:1 Rapporto N : K2O = 1:3

Tab. 1 - Nutrizione del tabacco

Postazione per la distribuzione
del fertilizzante NPK in fertirrigazione.

Particolare dello sviluppo 
della coltura al 23 luglio.



industria e il mais. Applicare la tecnica della 
fertirrigazione a goccia con i fertilizzanti NPK 
idrosolubili (oltre ad affrontare le solite pro-
blematiche tecniche che con l’irrigazione a 
pioggia non era necessario risolvere, come 
la filtrazione e il trattamento acidificante per 
la pulizia delle ali gocciolanti) ha permesso di 
ottenere un vantaggio pratico, legato proprio 
alla facilità di utilizzo e gestione della conima-
zione con i concimi NPK idrosolubili. 
I vantaggi che sono stati evidenziati dalla 
prova pratica di campo, che andiamo a spie-
gare nell’articolo, riguardano aspetti legati al 
risparmio di manodopera e di ottimizzazione 

della gestione aziendale, a un miglioramento 
della produzione quali-quantitativa e, non ul-
timo, un anticipo di una settimana per l’inizio 
della raccolta. Queste aspetti positivi sono 
stati messi in evidenza nel corso di una riu-
nione tecnica sulla fertirrigazione a goccia, 
che ha visto la presentazione dei risultati del-
le prove tecniche svolte nell’estate del 2014 
ad Anghiari in provincia di Arezzo, presso l’a-
zienda agricola Bevignani.

L’irrigazione a goccia
Massimo Bevignani, coltivatore di tabacco 
in Valtiberina nel comune di Anghiari (Ar), ha 

applicato per la prima volta la tecnica dell’ir-
rigazione a goccia su tabacco kentuchy nel 
2013, abbinandola alla fertirrigazione con 
concimi semplici. Nel 2014 ha voluto prova-
re la stessa fertirrigazione, utilizzando inve-
ce i fertilizzanti NPK idrosolubili. Bevignani, 
assieme a Matteo Cacciaglia, agronomo 
della Toritek, che ha seguito le prove di fer-
tirrigazione del tabacco, ci ha spiegato co-
me l’irrigazione a goccia abbinata ai concimi 
NPK sia risultata senza dubbio una tecnica 
che ha permesso una migliore efficienza or-
ganizzativa della gestione della coltura. «Una 
decisione – spiega Cacciaglia – che »»»

«I risultati agronomici e di 
produzione della prova sono 
stati ottimi – dichiara  Mas-
simo Bevignani –. La corretta 
progettazione dell’impianto a 
goccia inoltre ha permesso 
un’applicazione più precisa 
della fertirrigazione con con-
cimi NPK idrosolubili, che, an-
che se iniziata un po’ in ritardo 

a causa dei problemi climatici, 
ha dimostrato un’elevata effi-
cienza nutritiva con un note-
vole risparmio di manodopera 
e soprattutto un sensibile mi-
glioramento dal punto di vista 
qualitativo del prodotto finale. 
Abbiamo fertirrigato ogni vol-
ta che era necessario, anche 
durante le giornate ventose, 

cosa impossibile con l’irriga-
zione a pioggia, e anche se e-
ra piovuto, apportando l’acqua 
sufficiente per veicolare il con-
cime». Rispetto agli altri campi 
fertirrigati il campo della prova 
ha avuto una crescita più rapi-
da e quindi un ciclo più corto 
di una settimana. Interessante 
notare anche una minore in-

cidenza della batteriosi sulle 
foglie. «L’unico aspetto ne-
gativo – evidenzia Bevignani 
– il maggior costo dei concimi 
NPK idrosolubili, ma ampia-
mente ripagato dalla facilità di 
utilizzo che evita gli errori che 
si possono fare nella prepara-
zione delle soluzioni nutritive 
con i concimi semplici». 

«Prodotti più cari, ma i costi si ripagano»
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abbiamo preso con la consapevolezza, di vo-
ler investire e rendere più facile la gestione-
tempo dell’azienda, e contemporaneamente 
rendere più affidabile la concimazione, con 
un minor rischio di errore nell’applicare la nu-
trizione alla coltura del tabacco».
«Il progetto microirriguo – prosegue Caccia-
glia – è lo stesso di tutta l’azienda, e ha visto 
solo la corretta scelta e dimensionamento 
delle ali gocciolanti, in funzione delle parti-
colari caratteristiche chimico-fisiche del ter-
reno e dell’acqua irrigua».
L’acqua irrigua risultava essere di buona qua-
lità per cui è stato sufficiente un buon filtro 
a dischi manuale con grado di filtrazione da 
120 mesh.

Ruolo e apporto dell’azoto
L’apporto degli elementi alla coltura del ta-
bacco costituisce una delle pratiche coltu-
rali più difficili sia per le diverse esigenze di 

Data Concime Titolo fertilizzante Apporti ad ettaro
N P2O5 K2O MgO Micro kg/ha N P2O5 K2O MgO

15/5 NPK granulare (a) 15 19,5 26 300 45 59 78 0

16/6 NPK Unisol (b) 24 6 12 2 + 57 13,7 3,4 6,8 1,1
18/6 NPK Unisol (b) 24 6 12 2 + 50 12,0 3,0 6,0 1,0
23/6 NPK Unisol (b) 24 6 12 2 + 57 13,7 3,4 6,8 1,1
28/6 NPK Unisol (b) 15 5 30 2 + 71 10,7 3,6 21,3 1,4
2/7 NPK Unisol (b) 15 5 30 2 + 57 8,6 2,9 17,1 1,1
5/7 NPK Unisol (b) 15 5 30 2 + 36 5,4 1,8 10,8 0,7
9/7 NPK Unisol (b) 15 5 30 2 + 36 5,4 1,8 10,8 0,7
16/7 Solfato di K (b)  0 0 51 0 21 0,0 0,0 10,7 0,0

 - Totale fertirrigazione 69,4 19,8 90,4 7,3
 - Totale fertirrigazione più concimazione di fondo 114,4 78,3 168,4 7,3

Fig. 1 - Assorbimento dell’azoto nel tabacco

IL PROGRAMMA 
D’INTERVENTO

«Il programma di fertirriga-
zione, – come ci spiega Cac-
ciaglia – è stato avviato a col-
tura avanzata, a causa di una 
piovosità elevata nell’estate 
2014. Nella stagione sono 
state effettuate 6 irrigazio-
ni da 5 ore ciascuna per un 
totale di 990 mc di acqua da 
metà giugno a metà luglio».
È stata necessaria un’ade-
guata acidificazione dell’ac-
qua irrigua, solo al fine di evi-
tare problemi di incrostazioni 
e occlusioni ai punti goccia in 
modo da mantenere efficien-
te l’impianto gocciolante. 
Il programma di fertirrigazio-
ne ha tenuto conto della ferti-
lità residua del terreno, gra-
zie a un precedente sovescio 
di leguminose (favino) e delle 
concimazioni di fondo già ef-
fettuata al trapianto localiz-
zato sulla fila. Inoltre è stata 
effettuata un analisi chimica 
e fisica completa del terreno 
della prova grazie al quale è 
stato possibile dosare al me-
glio i concimi idrosolubili.

Confronto fra tesi fertirrigata a destra e non fertirrigata 
a sinistra (alla data del 1° luglio con la stessa data di trapinato).

Tab. 2 - Concimazione in fertirrigazione per tabacco Kentucky

(a) localizzato al trapianto, (b) fertirrigazione

La maggior parte dell’assorbimento avviene nella fase centrale (sviluppo vegetativo)
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ciascuna varietà, sia perché nel tabacco bi-
sogna prestare molta attenzione agli aspetti 
legati alla qualità. In particolare l’azoto è un 
elemento chiave per la buona riuscita della 
coltura, a cui va posta molta attenzione. Il ta-
bacco Kentucky rispetto al Virginia Bright ha 

bisogno comunque di apporti azotati supe-
riori in particolare nelle prime fasi di sviluppo 
per garantire la produzione di foglie espanse, 
scure e ricche in nicotina. Apporti in dosag-
gi e fasi di sviluppo sbagliati si ripercuotono 
negativamente sulla qualità commerciale 

del prodotto. Il tabacco è caratterizzato da 
una fase di rapido accrescimento, durante la 
quale viene assimilata la maggior parte dei 
nutrienti, che devono essere prontamente 
disponibili in quantità adeguate. L’azoto ne-
cessario deve essere apportato in modo tale 
che almeno un mese prima dell’inizio raccol-
ta, la sua disponibilità nel terreno sia diminui-
ta drasticamente. Le fasi di sviluppo della col-
tura del tabacco prevedono: pre-trapianto e 
fase di sviluppo radicale, fase di sviluppo ve-
getativo, fase produttiva. Si stima che il 90% 
dell’azoto viene assorbito dalla pianta in 4-5 
settimane nella fase intermedia (ossia nello 
sviluppo vegetativo). n

*Agronomo (www.fritegotto.it)
**Arpa Fertilizzanti Speciali ***Toritek srl

Fig. 2 - Apporti nutritivi in fertirrigazione Tab. 3 - Risultati produttivi. 
(Dati riferiti a 1 ettaro)

Fascia di qualità kg/ha €/kg Totale €
Fasciante di 1a categoria 1.430 10 14.300,00
Prodotto fascetta 430 6,5 2.795,00
Ripieno pesante 430 4 1.720,00
Ripieno leggero 140 2,4 336,00
TOTALE 2.430  - 19.151,00
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