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Prot. n .786/14       Palermo, 10 marzo 2014 
 

Agli Iscritti 
Loro sedi  

 
 
 
Oggetto: Corso sulla Fertirrigazione nella Frutticoltura moderna. 
 
 
 Cari Colleghi, 
questo Ordine, nell’ambito della programmazione dell’attività di formazione professionale, 
organizza un Corso sulla Fertirrigazione nella Frutticoltura moderna. 
Il Corso si terrà presso la sede dell’ordine nei giorni 24 e 25 marzo dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 per una durata di 8 ore come da programma di seguito riportato: 
 

Lunedì 24 marzo 2014 

Parte I – Impiantistica 

Docente Dott. Giuseppe Giardina 

Martedì 25 marzo 2014 

Parte II – Gestione della fertirrigazione 

Docente Dott. Carlo Gambino 

 
� I sistemi di filtraggio; 
� L’irrigazione a goccia e la subirrigazione; 
� I gocciolatori autocompensanti; 
� I sistemi di fertirrigazione: 

� Venturi; 
� Pompa idraulica a pistone; 
� Pompa dosatrice a membrana; 
� Banco di fertirrigazione. 

� Sistemi di iniezione in linea e miscelazione 
parziale e totale; 

� Dimensionamento dell’impianto di 
irrigazione. 

 
� Perché fertirrigare; 
� Analisi dell’acqua di partenza; 
� Importanza della reazione pH e della 

Conducibilità Elettrica EC; 
� Disponibilità degli elementi minerali 

nell’acqua di irrigazione; 
� Bilanciamento dei nutrienti; 
� Preparazione della soluzione nutritiva foglio 

di calcolo; 
� Gli acidi che si utilizzano; 
� I concimi semplici solubili; 
� I microelementi; 
� Strumenti di controllo di una corretta 

fertirrigazione (conduttimetro e pHmetro, 
lisimetro a suzione); 

� Turni e volumi irrigui in frutticoltura nel 
pieno campo ed in serra. 

 
 
Il corso sarà a numero chiuso, pertanto saranno considerate valide esclusivamente le prime 30 
adesioni che perverranno entro il prossimo 19/03/2014 (farà testo il numero di protocollo di 
acquisizione della scheda di iscrizione, il cui modello si allega).  
 La partecipazione prevede una quota di iscrizione di € 20,00 (a titolo di contributo spese 
organizzative) che deve essere pagata non appena la segreteria darà conferma della Vs. 
ammissione al corso. 
 Ai partecipanti sarà  riconosciuto 1 CFP. 
 Cordiali saluti. 
 
F.to Il responsabile per la Formazione    F.to Il Presidente 
(Dott. Agr. Paolo Lo Bue)       (Dott. Agr. Salvatore Fiore)  


