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onerosa sia in termini di mezzi di pro-
duzione (barbatelle, pali, fili) sia di ma-
nodopera.

Per quanto riguarda le altre prati-
che colturali (gestione del terreno e di-
stribuzione dei fitofarmaci) la mecca-
nizzazione ha origini più remote, in
questo caso l’evoluzione del settore vi-
ticolo è andata di pari passo a quella del
comparto frutticolo, anche se recente-
mente si sono affermate innovazioni
interessanti, specifiche per le esigenze
della moderna viticoltura.

I paliI pali
Volendo meccanizzare un vigneto,

o comunque razionalizzarne la gestio-
ne in termini di impiego di manodope-
ra, è indispensabile impostarlo fin dal-
l’impianto in maniera corretta, adottan-
do le scelte più confacenti alla tipologia
di azienda in cui ci si trova ad operare
(giacitura, specializzazione, parco mac-
chine esistente, ecc.). 

Pertanto già nella scelta della for-
ma di allevamento e delle strutture por-
tanti si dovrà tenere in considerazione
l’esigenza di creare le migliori condizio-

Le scelte per l’impianto
del vigneto da meccanizzare

Viticoltura

ni operative per le macchine.
Anche se in questa sede non ci si

sofferma nella descrizione dettagliata
delle forme di allevamento adatte alla
meccanizzazione del vigneto (per ap-
profondimenti si può consultare “Agri-
coltura” n. 11/1999) si ricorda che quel-
le più indicate sono: Cordone sperona-
to, Casarsa, Cordone libero, GDC, Cor-
done libero mobilizzato e  Tendone.

Essendo la vite caratterizzata da un
portamento lianoso, è necessario pre-
disporre una adeguata struttura di so-
stegno costituita da pali, fili ed accesso-
ri, che dovrà essere di lunga durata ed
elevata resistenza, richiedere manuten-
zione ridotta ed essere adattabile alla
meccanizzazione. Ovviamente è diffici-
le che un’unica struttura riunisca in sé
tutte queste caratteristiche, tuttavia è
importante operare la scelta che per-
mette di ottenere il migliore compro-
messo. 

Di fondamentale importanza è il bi-
nomio elevata resistenza-manutenzio-
ne ridotta: l’orientamento generale è
quello di utilizzare tutori che, una volta
messi in opera, risultino efficienti per
l’intera durata del vigneto. I pali in ce-

Nell’ultimo ventennio si è assistito
ad una progressiva evoluzione della
meccanizzazione nel settore viticolo,
che ha interessato un numero sempre
più vasto di operazioni colturali. Ciò è
dovuto essenzialmente alle difficoltà di
reperimento e agli elevati costi della
manodopera, visto il notevole impe-
gno in termini di lavoro manuale che
mediamente richiede un ettaro di vi-
gneto tradizionale (450-550 ore/ettaro). 

Considerata l’incidenza delle ope-
razioni di potatura e raccolta nel monte
ore (80-90%) le maggiori innovazioni in
termini di meccanizzazione sono avve-
nute relativamente a queste due opera-
zioni.  Tuttavia notevoli passi avanti so-
no stati fatti anche nella meccanizzazio-
ne dell’impianto, operazione anch’essa
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mento, ad esempio, se ben realizzati
possono durare diversi decenni; in par-
ticolare in previsione della meccanizza-
zione del vigneto sono da preferire
quelli in cemento precompresso con
gli spigoli arrotondati.

Al contrario il palo in legno, ottimo
per alcuni aspetti (ad esempio la resi-
stenza alle sollecitazioni), è deperibile.
In ogni caso la durata del sostegno in
legno può essere migliorata ricorrendo
alla scortecciatura, che permette di eli-
minare materiale facilmente attaccabi-
le da parassiti, e l’impregnazione con
soluzioni antisettiche.

Per quanto riguarda i sostegni me-
tallici, cioè in ferro, se adeguatamente
protetti con una accurata zincatura a
caldo possono durare quanto il vigne-
to. I pali in ferro generalmente resisto-
no bene ai colpi di vento, anche a solle-
citazioni di notevole entità. 

Un altro elemento da tenere in
considerazione nel momento in cui si
sceglie il palo è la praticità della messa
in opera, da valutare in combinazione
con il costo del sostegno. Ad esempio i
pali in cemento sono relativamente
economici ma molto pesanti, dunque
la messa in opera risulta molto dispen-
diosa; al contrario nel caso dei pali in
ferro lo scarso peso del sostegno fa sì
che l’incidenza della messa in opera sia
limitata rispetto al costo del sostegno
in sé, che è invece abbastanza elevato. 

Sempre in quest’ottica è importan-
te limitare al massimo la necessità di
sostituire pali usurati o danneggiati: in-

fatti per quanto possa essere costoso
un palo risulta economico se dura
quanto il vigneto.

Infine va sottolineata l’adattabilità
del sostegno alla vendemmia mecca-
nizzata: i pali, non solo devono essere
robusti ma anche elastici, per risponde-
re in maniera adeguata alle sollecita-
zioni, e non rilasciare materiali estranei
nel vendemmiato. I pali in cemento, ad
esempio, potrebbero scheggiarsi fa-
cendo cadere, con le uve, frammenti di
calcestruzzo, quelli metallici (non zinca-
ti) potrebbero rilasciare ferro, mentre
quelli in legno trattato potrebbero rila-
sciare al mosto molecole dei sali con
cui sono impregnati. 

I fili e gli accessoriI fili e gli accessori
Anche per quanto riguarda i fili e

gli accessori si è assistito negli ultimi
anni ad una notevole evoluzione, con-
traddistinta essenzialmente dall’intro-
duzione nel mercato di una grande
quantità di materiali e dispositivi. Vale
la pena sottolineare l’importanza di
scegliere, soprattutto quando si parla
di accessori, oggetti funzionali e dura-
turi, valutando attentamente il costo
che, seppur limitato (ma non sempre),
moltiplicato per il numero di pezzi ne-
cessari in un vigneto, raggiunge spes-
so cifre ragguardevoli.

Per quanto riguarda i fili, le caratte-
ristiche di longevità e mantenimento
della tensionatura hanno fatto dell’ac-
ciaio inossidabile il materiale più diffu-
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so in viticoltura (l’allungamen-
to è valutato nell’ordine del 2-
3%). Trovano diffusione anche
i fili di ferro con zincatura arric-
chita del 5 per cento di allumi-
nio e quelli in poliammide che,
grazie alla loro elasticità, pos-
sono essere spostati in altezza

mantenendo fisse le legature ai capi-
saldi. Questi ultimi, tuttavia, presenta-
no un costo piuttosto elevato rispetto ai
precedenti.

La messa a dimoraLa messa a dimora
delle barbatelledelle barbatelle
Uno dei progressi più consistenti

che si è registrato nel settore viticolo ri-
guarda la messa a dimora meccanizza-
ta delle barbatelle, che ha consentito un
notevole abbattimento dell’impiego di
manodopera. 

L’uso delle trapiantatrici garantisce
un’elevata percentuale di attecchimen-
to (che raggiunge valori del 98-100%),
determinata dal fatto che le macchine
operano solo in condizioni di tempera e
mettono a dimora barbatelle dalla radi-
ce lunga. Anche se sono diversi i mo-
delli di macchine presenti sul mercato,
fondamentalmente si può parlare di
due tipologie, rappresentate dalle tra-
piantatrici Clemens e Wagner, entram-
be tedesche, adatte per il trapianto del-
le barbatelle sia con radice nuda sia in
vasetto.

La prima opera tramite due van-
ghe a mezzaluna che, infilandosi nel
terreno, aprono una buca all’interno
della quale viene lasciata la barbatella;
la buca viene successivamente chiusa
da un sistema a dischi che ricopre l’ap-
parato radicale di terra. Una centralina
digitale regola la distanza d’impianto
sulla fila mentre l’allineamento longitu-
dinale avviene grazie ad un raggio laser
emesso da un trasmettitore collocato
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in testa all’appezzamento; il ri-
cevitore è invece collocato sul-
la trapiantarice. La capacità di
lavoro di questa macchina è di
500-1.000 piante per ora e per
fila.

La trapiantarice Wagner
presenta invece un sistema a
pinze grazie al quale le barbatelle ven-
gono lasciate in un solco aperto prece-
dentemente da un vomere; il solco vie-
ne poi chiuso da due ruote convergenti
che compattano il suolo contro l’appa-
rato radicale. L’allineamento della mac-
china avviene tramite un sistema a la-
ser, analogo a quello già descritto. La
capacità di lavoro di questa macchina è
di circa 800-1.500 piante per ora e per fi-
la.

L’elevato costo di queste macchine
le rende ammortizzabili solo da aziende
di grandi dimensioni o da contoterzisti,
in questo caso le tariffe per la realizza-
zione di un impianto vanno dalle 500-
600 lire per vite per le zone di pianura,
con appezzamenti regolari, alle 750-
1.000 lire per vite per le zone di collina
(ambienti disagiati).

La gestioneLa gestione
della chiomadella chioma
Attualmente molte operazioni col-

turali relative alla gestione della chio-
ma sono meccanizzabili: la potatura,
l’eliminazione dei succhioni, la spollo-
natura, la legatura dei germogli e la
defogliazione.

Per quanto riguarda la potatura
meccanica sono disponibili macchine
cimatrici, che effettuano solo interventi
estivi sulla vegetazione, e potatrici poli-
valenti in grado di intervenire anche nel
periodo invernale. Queste macchine
operano grazie a sistemi costituiti da
barre falcianti, coltelli o dischi contro-
rotanti.

Le macchine spollonatrici lavora-
no tramite un sistema costituito da un
rotore (protetto da un carter) che porta
flagelli in fettuccia o filo di nylon, che
ruotando strappa i succhioni. Nella
spollonatura meccanica è molto im-
portante intervenire al momento giu-
sto, cioè quando i germogli non sono
ancora lignificati (si parla di fase vitrea)
dosando attentamente la velocità di
avanzamento della trattrice, allo scopo
di evitare la formazione di ferite nel
tronco.

Le legatrici sono macchine scaval-
latrici che, grazie a dispositivi quali na-
stri di gomma, sollevano la vegetazio-
ne verso l’alto e la sistemano all’inter-
no di due fili, anch’essi distesi dalla
macchina. Si tratta generalmente di fili
di plastica o altri materiali della durata
di una stagione vegetativa.

Per quanto riguarda la defogliazio-
ne, viene attuata tramite macchine
pneumatiche che, sfruttando la diffe-
renza di peso tra foglie e grappoli, aspi-
rano le foglie e le convogliano verso un
carter, dove un dispositivo a lame ruo-
tanti stacca la lamina dal picciolo.

La distribuzioneLa distribuzione
dei fitofarmacidei fitofarmaci
La distribuzione dei fitofarmaci nel

settore viticolo viene attuata tramite
atomizzatori ad aeroconvezione e pol-
verizzatori pneumatici. Nel primo caso
la polverizzazione della miscela è di ti-
po meccanico: la miscela viene spinta

sotto pressione attraverso ugelli dotati
di piastrine che ne garantiscono la fran-
tumazione; le gocce così formate ven-
gono veicolate sul bersaglio da un flus-
so d’aria generato da un ventilatore eli-
coidale. 

Nel caso dei polverizzatori pneu-
matici la polverizzazione della miscela è
di tipo pneumatico, cioè dovuta all’aria:
la miscela viene inviata a erogatori dove
viene investita da un getto d’aria pro-
dotto da un ventilatore centrifugo. Il get-
to d’aria, dunque, assicura sia la polve-
rizzatore che il trasporto della miscela.

Le principali innovazioni avvenute
negli ultimi anni hanno riguardato gli
organi di distribuzione. Nel caso degli
atomizzatori ad aeroconvezione la rea-
lizzazione di convogliatori a torre ha
consentito di avvicinare e indirizzare
meglio il flusso d’aria, dunque il fitofar-
maco, verso la fascia vegetativa da pro-
teggere; praticamente il flusso radiale è
stato trasformato in tangenziale.

Con le irroratrici pneumatiche so-
no stati fatti ulteriori passi avanti in tal
senso: queste macchine sono state do-
tate di diffusori di varia foggia che rea-
lizzano un flusso multidirezionale che
investe la pianta da più direzioni, adat-
tandosi bene anche alle forme di alle-
vamento in volume, come il GDC. �
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