COSTO O INVESTIMENTO?
di PooloMasi
LO SVITUPPO
DELLAIIIODERNAVITIVIN
COLTURA
SI
BASASU ELEI.4ENTI
COI{E tA QUALITA,f IIIIYAGINE,
I COSTI
f [n vino puòesserepiù o menopregiatoma i fattoridi
l-/ qualilàrappresenlali
dallagenuinilà
e sicurezza
sono
un prerequisitoper la commercializzazione.
L'immaginedi un ùno svolgeun ruoloessenziale
nel crea
re valoreaggiunto.Legarloal territorio,identificarlo
con il
produttore,seÍte a caratlet'rzzarlo
e a fidelizzareil consumatore.
Il contenimento
dei costiè il terzoelementochel'azienda
vitivinicoladeveconsiderare.Quantopiù si riescea hasformare i cosliin investimenti.
tanlopiu si riescea far quadmrei conti.
Un esempiodi questoconcettoè il controllo dei polloni
dellavite. In funzionedi diversifattori, quellovarietale,delI'etàe dellavigoriadellapianta,la viteemettelungoil fusto
unaquantitàdi tralci,i polloni,dannosaper la sottmzione
di sostanzenutritivee acquae per la limitazionedellacircolazione di aria all'interno della vegetazione.
L'eliminazione
dei polloniassicura
la correttaattivitàvegetaiiva dellapiantae previenecondizionifavorevoliallo svi
luppo di diversemalattie.
Da alcunianni si è diffusoil controllochimicodei polloni
grazie ad una sostanzaattiva, il glufosinate-ammonio,
comercializzato
da Bayer CropSciencecon il nome
BASTA@,cheriproducel'attivitàerbicidadi un microrganismopresentein naturanel teneno.
BASTA@può esseredistribuitocon normali pompe irroratricima la dittaTECNOVICTdell'lng.GiancarloSpezia,

A c o n f r c , n L ol t,d l l a l o o s t . n o n l r y l t s l o o d ,

ha messoa puntounamacchinachemigliorala distribuzione del prodottofavorendoil risultatofinale.
Per dimostrarela validità di questa tecnica, Bayer
CropScience
e Tecnovicthannoorganizzato
nel maggio
2007, alcuneprove in arealiviticoli della provinciadi
Roma.
Roberto Catena, consiglieredella Cantinadi Cerveteri,
ha ospitatounadelleprove.
Sig. Catena che cosa è stato fatto?
L'operazione
da svolgereera l'eliminazione
dei pollonie
delleerbeinfestantipresentisotto il filare del vigneto.Per
farlo abbiamoutilizzatoil Basta@distribuitocon la spollonatricedelladittaTecnovict.
Come giudica il risultato?
Precisoed economico.Il Basta@ha portato al completo
disseccamento
deipollonie delleerbepresentilungola lila,
grazieallasuaversatilità,
la macchina,
ha permesso
di colpire anchei polloni più vicini ai capi a frutto. Il tutto con
notevolevelocitàdi lavoro.
Quali sono gli aspetti che ritiene più interessanti?
Già da alcunianni utilizzoil Bastaper le suecaratteristiche
di sicurezza
nei confrontidellavite, anchenegliimpianti
più giovani.Con questamacchinasi miglioradi molto la
qualitàdelladistribuzione
e la precisione
di lavoro.ln particolare ritengo importanti due aspetti:
per il montaggioe I'operatMtàdellamacchinabastano4 - 5 minuiie la schermatura degliugelliche impedisce
la disper
sionedellasoluzioneerbicidaal di luori
dellazonainteressata
al trattamento.
Come avevate risolto il problema
dei polloni in passato?
Manualmentecon tutti i problemirelativi
al costoed al reperimentodi manodopera.
Ing. Spezia, cosa I'ha spinta a progetlate e teaÍtzzare questa macchina?
Da quasiventiannicostruiamo
macchine
per la lavorazione
dellachiomadel ùgne
to. La mancanza
di una attrezzatura
specificaper la dishibuzionedi Basta@come
spollonante,
ci ha spintoa studiareil proquestamacchinache
blema,realizzando
ha ricewto il nremioner le novitàtecni-

La macchinadello Tecnouítal lowro

più
chedellafieraEIMA 2005 di Bologna.Ma il successo
graditoè statoquellodecretatodall'apprezzamento
dei viti
coltori che hanno ottenutorisultati sempreeccellenticon
forte risparmiosui costidi esecuzione:
suvignetigiovanisi
passada trentaore per ettarodell'operazione
manualead
un'ora per ettaro, con un aspettosanitarioimportantein
quantonon si apronoferite sul ceppo.
A Maurizio Parente, Technical Area Manager di
Bayer CropScience, chiedo quali sono le caratteristiche di questo prodotto.
Bastaè uiilizzatoormai da diversianni sia in viticolturae
frutticoltwasia su coltureerbacee.Il prodotto non ha attività sistemicaquestovuol dire che agiscesolo sullavegetazionecolpita. In altre parole Basta@ è attivo esclusilamentesulleparti verdi che vengonoa contattocon il prodotto e questorendeil suo impiegosicuroanchesuùgneti di nuovoimpiantofin dal primo anno.
A parte quello economico, ci sono altri benefici
derivanti dall'uso del Basta?
Ce ne sonoalmenodue,uno immediato,che è quellodi
controllare
con una unicaoperazione
i pollonie le erbe
infestanti,compresequellepiù difficili come la malvao il
convoÌvolo,
ed un altro di lungo termine.Mantenereil
vigneto pulito e senzapolloni e non causareferite sul
ceppodellavite, ostacolala diffusionedi pericolosiparassiti comegli insettivettoridei giallumidellavite o il Mal de!
I'escapresentesu molti vignetilaziali.Basta@è un investimentocheaiutaa mantenereiÌ vignetosanoe produttivo.

