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ENOVITIS IN CAMPO 2019 - INTERVENTO DI ACQUAFERT AGRI 
 

ACQUAFERT Agri i l lustra l’impianto di irrigazione che da 2013 serve la 

Tenuta Trerose di Montepulciano (SI), sede di ENOVITIS 2019. 

 

Sugli 80 Ettari di vigneto della Tenuta Trerose di Montepulciano, così come negli altri vigneti del Gruppo 

Bertani Domains, ACQUAFERT Agri ha curato la realizzazione dell’impianto di irrigazione a goccia e i sistemi 

di pompaggio e filtraggio.  

Lo splendido contesto della tenuta Trerose richiedeva una particolare attenzione al lato estetico, oltre ad un 

efficiente sistema di bagnatura. Per questo motivo si è scelto di utilizzare una speciale ala gocciolante 

sottochioma di colore marrone abbinata a raccordi verdi che si mimetizzano perfettamente tra i filari e non 

deturpano il paesaggio toscano. 

Già in fase progettazione ACQUAFERT Agri ha dovuto confrontarsi con la difficoltà di portare l’acqua di due 

piccoli laghetti situati a valle del vigneto a tutti i filari, compensando un dislivello di circa 100 m. I progettisti 

hanno quindi implementato delle valvole locali per ridurre e controllare la pressione dell’acqua così da 

evitare colpi d’ariete e risucchi. A ciò sono stati aggiunti due gruppi di pompaggio con altrettante motopompe 

e due filtri automatici che servono la linea principale e, da lì, tutti i punti più lontani ed elevati.  

Dal 2013 ad oggi il sistema di irrigazione installato da ACQUAFERT Agri copre efficientemente il fabbisogno 

idrico degli 80 ettari di vigneto, evitando sprechi e mantenendo una bagnatura ottimale e, in abbinamento 

alla fertirrigazione, una concimazione precisa e puntuale.  

ENOVITIS è stata anche l’occasione per presentato in esclusiva l’innovativo sistema NETBEATTM di Netafim, 

l’unico sistema intelligente che in tempo reale integra monitoraggio e analisi di tutti i dati connessi al sistema 

di irrigazione e fertirrigazione, producendo informazioni a supporto decisionale dell’agricoltore. 

NETBEATTM invia in cloud sia i dati relativi ai processi irrigui, sia le informazioni raccolte mediante applicazioni 

terze: un punto di forza del sistema, infatti, è proprio l’ampia integrazione con app ed elaborazioni di altri 

fornitori. Una volta elaborati, i risultati vengono inviati all’agricoltore sottoforma di supporto tecnico, 

suggerendo in tempo reale soluzioni adeguate alla situazione delle colture. Ovviamente, tutto è gestibile da 

remoto. 

ACQUAFERT Agri è stata selezionata tra tutti i rivenditori italiani per offrire in anteprima questo prodotto.  
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