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I dati dell’ultimo censimento
dell’agricoltura (anno 2000), anche
se ancora provvisori, parlano chiaro:
a livello nazionale e in Emilia-Roma-
gna stiamo assistendo ad una spinta
verso la specializzazione della viti-
coltura. Diminuiscono l’ettaraggio
complessivo e il numero delle azien-
de viticole, ma quelle che restano
vantano una maggior superficie col-
tivata. Siamo ancora lontani dalla
media degli altri Paesi europei come
Francia e Germania, ma la tendenza
per il futuro fa ben sperare in un’ul-
teriore contrazione del gap che ci se-
para dai nostri concorrenti.

In quest’ottica è evidente che le
aziende, quando devono realizzare
nuovi impianti, applicano le tecni-
che più all’avanguardia disponibili
sul mercato. Negli ultimi tempi, in

Le tecniche all’avanguardia
per l’impianto del vigneto
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particolare, si è diffuso in maniera
straordinaria il trapianto meccanico
delle barbatelle e si sono ampliate le
scelte di idonei materiali per il soste-
gno delle viti. Sulla base delle recen-
ti esperienze di due cooperative di
servizio molto attive nel settore del-
l’impianto dei vigneti – “Nuova Ter-
ra” e “La Gemma”, entrambe di Imo-
la (BO) – forniamo di seguito alcune
utili indicazioni.

TTrapianto meccanicorapianto meccanico
delle barbatelledelle barbatelle
Il trapianto meccanico delle bar-

batelle, per i vantaggi che presenta,
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Foto 1

Particolare di una macchina trapian-
tatrice di barbatelle.
(Foto Arch. Coop. Nuova Terra)



18

si sta diffondendo in maniera sem-
pre maggiore. Le macchine trapian-
tatrici in commercio sono diverse,
ma concettualmente presentano
tutte gli stessi vantaggi e sono com-
poste essenzialmente da un assol-
catore, un organo per la messa a di-
mora, un sistema che comprime il
terreno sull’apparato radicale e due
organi rincalzatori. La precisione
dell’allineamento avviene con l’uti-
lizzo di un dispositivo laser, il cui ri-
cevitore è collegato al sistema idrau-
lico della macchina. 

Sono molteplici i vantaggi che
ne derivano sia dal punto di vista
tecnico-agronomico che economi-
co:
* la barbatella viene messa a dimora
a radice quasi intera o comunque
leggermente spuntata, a differenza
di ciò che avviene con i tradizionali
sistemi di trapianto manuale, come
la forchetta;
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Tab. 1 - Principali caratteristiche dei materiali utilizzati
per la palificazione del vigneto.

Cemento prec. X X X X X X X
Pino X X X X X X
Ferro X X X X X
Polietilene X X X X X X X

MATERIALE
COSTO DURATA IN ANNI IMPATTO

AMBIENTALE
RESISTENZA

SOLLECITAZIONE MODULARITÀ

basso medio alto meno
di 25 15-25 più

di 15 basso medio alto basso medio alto bassa media alta

Tab. 2 - Principali caratteristiche dei fili utilizzati nel vigneto.

Spiralato X X X X X X X X X
Inox X X X X X X X X
Zinco/alluminio X X X X X X X X
Sintetici X X X X X X

MATERIALE
COSTO DURATA IN ANNI MODULARITÀ COSTO

SMALTIMENTO
COSTO

MANUTENZIONE

basso medio alto meno
di 25 15-25 più

di 15 bassa media alta basso medio alto basso medio alto

* squadro e picchettamento non so-
no necessari, in quanto le barbatelle
stesse vengono usate come riferi-
menti per la posa dei sostegni;
* altissime percentuali di attecchi-
mento – anche in caso di trapianti
tardivi – dovute al fatto che non ta-
gliando la radice non si disperdono
le sostanze di riserva;
* rese giornaliere molto elevate, che
permettono di eseguire trapianti su
superfici anche molto ampie aspet-
tando il momento ottimale di inter-
vento;
* possibilità di localizzare prodotti di
vario tipo al momento del trapianto.

A fronte dei vantaggi elencati
sono emersi anche alcuni svantag-
gi, come il maggiore calpestio del
terreno dovuto all’utilizzo di trattrici
con una discreta potenza (al contra-
rio di ciò che avviene con un trapian-
to manuale), oppure alla difficoltà di
operare su terreni pesanti, con forti
pendenze laterali o in presenza di
nebbie (il laser non funziona), nel
qual caso la precisione e la qualità
del lavoro non sono ottimali.

Per quanto riguarda l’aspetto
economico, risultano innegabili i
vantaggi derivanti dall’alta percen-
tuale di attecchimento e dall’alta ca-

Foto 2

Barbatelle innestate pronte per essere messe a dimora meccanicamente.
(Foto Arch. Coop. Nuova Terra)
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pacità giornaliera di trapianto; se da
un lato il costo di acquisto di una tra-
piantatrice è piuttosto elevato per
aziende di piccole e medie estensio-
ni, dall’altro i contoterzisti sono in
grado di proporre il trapianto mec-
canico anche ad aziende con mode-
ste superfici a prezzi vantaggiosi. 

La resa giornaliera di un cantie-
re formato da un trattore, una tra-
piantatrice con dispositivo laser e
quattro persone sfiora, in condizioni
ottimali, le 7-9.000 piante in 8 ore,
eseguendo al contempo lo squadro
e gli allineamenti. Il trapianto ma-
nuale più economico, quello cioè
con forchetta, raggiunge al massi-
mo come resa giornaliera le 3-4.000
piante, con un cantiere avente le
medesime caratteristiche, senza di-
menticare che ai tempi di trapianto
citati dovranno essere aggiunte al-
tre 20-30 ore circa ad ettaro, neces-
sarie per lo squadro ed il picchetta-
mento dell’appezzamento. 

Come sostenereCome sostenere
la pianta della vitela pianta della vite
Le caratteristiche generali cui de-

vono rispondere i materiali sono: la
durata, il basso impatto ambientale, la
facilità di smaltimento a fine ciclo, la
resistenza alle sollecitazioni meteoro-
logiche e meccaniche, l’elevata modu-
larità, la bassa manutenzione, la ridu-
zione di manodopera nelle operazioni
colturali oltre al costo adeguato all’in-
vestimento.

La scelta dei materiali, nella fase
pre-impianto, determina in buona par-
te il successo dell’investimento negli
anni; di conseguenza la scelta più ido-
nea dovrà passare anche attraverso la
consulenza di chi quotidianamente
manipola questi materiali. 

Con riferimento ai pali, nella ta-
bella 1 vengono riportate le caratteri-
stiche dei materiali già ampiamente
utilizzati ed altri in prova già avanzata:
pali in cemento precompresso, in le-
gno impregnato (pino), in acciaio zin-

cato (ferro) ed in polietilene armato. Si
noterà che non vi è palo che in assolu-
to risponda al meglio a tutte le qualità
richieste, anche perché per alcuni si-
stemi di allevamento, certi pali non so-
no idonei.

I fili presi in esame in tabella 2 so-
no:

• acciaio zincato spiralato: utilizzato
come sostegno del cordone perma-
nente o comunque per il sostegno dei
tralci produttivi;

• acciaio inox o acciaio ricoperto con
lega in zinco alluminio: idoneo a tutte
le soluzioni;

• sintetici: come sostegno e orienta-
mento delle fasce vegetative e come
binario di fili mobili.

La scelta dei fili, ancora più di
quella riguardante i pali, dovrà essere
fatta tenendo presente il sistema di al-
levamento e la gestione al verde ed al
bruno delle operazioni di potatura ed i
costi della gestione. �


