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1 1 

Gino di PAOLA 1 1 La meccanizzazione della  viticoltura I 
I 

dell’ di 

Studi 

Situazion,e attuale e prospettive future 

con particolare rifcerimento alla, raccolta = 

La nazionale  ed 
nale un  momento molto deli- 
cato cui quelle 
tecniche. 

l’aspetto 
tecnico si atte 
a i costi di 

si la 
tendenza alla meccanizzazione  dei 

è ben noto, 
sono i sono 
quelli la dei 

le i anti- 
ecc. 

di sono 
già state o 
a seconda  se le delle  vigne 
si 
e degli appositi dispositivi, esempio 

i dei  campi,  le  applicazioni di 
e 

La meccanica mette  a disposi- 
zione  degli una vasta  gamma 
di  tipi e modelli di tali 

pio la e il taglie taglio 
ostacoli alla meccanizzazione : 

la è i 
- la cui  disposizione è - 

dalle foglie; la 
intelligente  dell’uomo è 

A in occasione  della 
XV 
voluta dal  compianto si 
discute sul tema : << La meccanizzazione 
della con 
mento alla - Situazione attuale 
e 

tema di quest’anno non è stato scelto 
a caso; bisogna che in 

si il 70 % dei  vigneti 
e  che in 

una 
della della  vite. 

tale motivo si sono  dunque 
gli i tecnici, i e gli 

: 

della )) 19 
(1) alla cc XV 

1970. 

86 

in quanto le 
zioni alla 
meccanizzazione e cioè la e la 

molti (Stati Uniti, 
Spagna ed  anche in si 

attenzione alla 
di macchine la 

si è in 
una fase poichè i tentativi 
di  una validità sono quelli che 

macchina  con 
pneumatiche; tentativi che a 

tutt’oggi non tuttavia 
soddisfacenti, sia 

peso e la 
sia la e dimen- 
sione delle lame sia la 

di l’adduzione 
sia 

addetti a tale 

Le la al 
sono ad uno stadio di molto 
avanzati  e qualcuna,  ad  uno stadio 
che si avvicina alla 

si a 
dei punti  che di 

o 

attuali : 

- una meccanizzata in cui è 
a alla 

zione dei in questi  casi, ci 
di macchine o di 

la ed  il dell’ 
uva; 
- si stanno  studiando macchine 

la meccanica in cui i 
e gli acini sono staccati dagli 

della  macchina  stessa. 

in 
effetti una soluzione di 
la soluzione dei la 
meccanizzazione  della ed il suo 
scopo è quello di le 
macchine e le ai vigneti  esis- 
tenti eccessive modi- 
fiche a questi  ultimi. secondo 
mento invece, e cio& il quale 

talvolta modifiche  notevoli e talvolta fon- 
damentali nei  vigneti, sia 

le - 

di installazione) sia 
le (sis- 

tema di coltivazione, 
menti dessiccanti,  defoliazione.:.) e . sia 
inf ie le 

delle coltivate, in modo  da 
alle esigenze  degli 

delle  macchine. 
la mec- 

canica  dell’uva, attualmente la tecnica 
si sta 

fondamentali : 

- taglio dei  peduncoli 
- 
- 

di 
ha i suoi vantaggi e le sue  difficoltà, si 

dei 
in Nazioni, e cioè : 

- Negli Stati Uniti, e 

- taglio dei peduncoli, 
- 
- taglio dei peduncoli e 

taglio dei  peduncoli, 

Tutti fatti sono 
a i aspetti 

delle  esigenze 
della  macchina alla e 

tuttavia, come 
è 

una defoliazione con 
dessiccante, da qualche 

ed in tal caso 

e la 
lizzazione  dei  vini 

ogni  modo, è opinione  che 
ci sia in  questo 
campo. 1 

si è 

nica e meccanizzata  dell’uva. 
tuttavia l’atten- 

zione su qualche aspetto ma 
e cioè : 

- 
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- l’aspetto economico 
che in 

si vuole a 
la 

ta ed  a 
positivo sotto  tutti i punti di  vista. 

quanto 
tivo si man  mano 
che si la 
di dei aumenti  anche 
l’attenzione  con la quale si devono 

le fasi che  compongono le 

quindi tutti i 

e meglio le fasi della 
quindi le cause di 

di 
caso data  la 

nei  tempi di 
zione, che è stato possibile 

alla meccanizzazione, le 
in senso  negativo di queste 

aumentano in modo tale da  annul- 
il 

macchina. 
E, aggiungiamo, tutto  quanto è stato 

segnalato  vale quelle attività 
legate alla al 

ed alla ed 
anche al dal  campo al 
magazzino  enologico. 

dunque si 
ziali a questo 
dal dal Scotton, 
dal e dal 

alla XV 
nata della  meccanica di 

A questo anche il 

degli di le 
macchine ed i è 
un  elemento  positivo e 

Sotto l’aspetto  economico,  bisogna  pun- 
una 

del 
macchina, ed  am- 

biente. 
via del tutto ed 

si può che la specializzazione  della 
l’aumento  delle zone su cui si 

i mezzi  meccanici, 
sono tutti elementi 
positivamente alla meccanizzazione delh 

dell’uva. 

studi che  vengono condotti  in 
tal senso e dai quali 

macchina, 
azienda  ed  ambiente di cui 

lavamo innanzi; tanto  da alla 
definizione che limiti di 
conveniente  impiego - sotto l’aspetto 
economico - di 
in dei  vigneti, 
alla estensione, alla 
nell’ambito  aziendale. 

a 
causa dei costi di 
la d i  di 

da 
quali 
ca o 

tuttavia la 
di tempo 

della può a siffatte 
di gestione. 

da 
al vaglio  degli 
e dei è la 

fase del 
di enopoli 

di siffatte  macchine 
da - a completamento  delle 
gia  esistenti  nello stabilimento - e 

alla stessa. 

bisogna 
l’uva da pasto. 

Si che secondo le nozioni 
temente  acquisite - la dell’uva 

difficilmente 
dalla  meccanizzazione  nella  stessa 

da vino. 
E ciò in quanto essa ha esigenze  quali- 

tative ed estetiche molto elevate. 
Si tuttavia ad una 

meccanizzata  con  l’impiego di 

inconvenienti di cui 
della 

Si  pensa che invece un 
soddisfacente può 
la 
fasi la 
il il e 

conclwive 

al d‘oggi sia sul piano 
nazionale sia su 
ed o 

di e 

è anch’essa una conseguenza  dei 
motivi si  impone  quindi 

la 
dei costi di e questo 

a  causa 

la del  bisogno di a 
disposizione  questa in 

di  punta. 
Fino  a che  le  cause suddette non ave- 

vano assunto le attuali, il 
della non si è 

sta al mo- 

che  questi 
blemi sono tanto co- 
gliendo il alla in quanto 
che i legnose - so- 

in  tema di me;ccanizzazione - 
non stati nel  passato, 

la stessa con  cui 
sono stati quelli 
delle poichè, 
in tali non si ponevano 
in al 
d‘oggi. 

questa  sede è 
il giusto ai 

delle legnose - cui la vigna - 
affinchè siano 

: e 
a 

le difficoltà  nelle quali si 
attualmente la 

i di cui si discute  oggi  del 
della c’è la mecca- 

la 
di tale si esso 

nei costi di 
zione. 

dunque 
voli tutte quelle  iniziative, sotto qualunque 

livello, atte  ad 
e di 

macchine  nella ed in 
di quelle adatte alla 

il 
una tale gamma di condizioni  possibili, 
che è una solu- 
zlone  unica ed univoca. 

La di installazione, 
delle di di coltivazione,  dei 
sistemi di dei luoghi e delle 

della 
alla meccanizzazione. 

quindi  attualmente 
anche una 
o 

Una intensa attività si sta svolgendo a 
tale in molti 
in negli Stati Uniti - e 
temente  anche in in 

o utensili la 
meccanizzazione  della ed in 

la dell’uva. 

U 
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Non si può tuttavia che  con questa 
attività si sia attualmente alla 

di  una macchina la 

Si  può al in 
che si è ï n  una fase 
e che le sono nella 
quasi  totalità allo stadio di 

i quali bisogna adat- 
tamenti e  modifiche man  mano  che questi 

con la 
zione e che 
dalla possono 

Si può che l'evoluzione  in tal 
senso  può lenta alle 
esigenze di il più possibile 
le alaa  macchine  e le definitive. 

A tale bisogna tuttavia 
in di 
macchine meccanici si 

in tutti i dell' 
la 

la si ai 
mesi di dopo i quali 
bisogna l'anno nuovo. 

Non si può tuttavia che im- 
sono  stati ottenuti,validi 

che fin c'è poco  da 
la meccanizzazione  della 

dell'uva da  pasto e  della pota- 

basate sulla  meccanizzazione  della 
dell'uva da vino. 

la mecca- 
nica si : 

meccanizzata  e mecca- 
nica, o taglio 
o o 
zioni che abbastanza 

le esigenze di  una 
casistica di condizioni. 

Le inte- 
sotto l'aspetto meccanico 

la meccanizzazione  della 
si più che  a 

già  meccanizzati 

ecc.) a  quei meccanizza- 
bili o che sono in via di meccanizzazione, 
e i quali si 
la e la 

la bisogna 
le 

attuali in 
alle dell'ambiente in 

cui 
tale 

del va alla 
Genetica, alla Chimica alle 

affinchè ci sia il mi- 
adattamento macchina 

e la Genetica  ailinché si possano 
con 

alle qualità dei 
di la Chi- 

mica affinché si possa 
la meccanica con la 
delle di coesione gli  acini o i 

le colla- 
alla definizione  delle 

dei vini 
ottenuti con meccanica o mecca- 
nizzata. 

Un vivo  plauso  va a che si 
nel 

il difficile macchina 
e dalla dis- 

dei 
Concludendo,  si può che il 

della  meccanizzazione  della dell' 
oggi di invi- 

tanti i della 
scienza  e  della  tecnica. 

Noi  ci che  gli conti- 
nuino sia nel 
zione sia nel 

Tali non limitati 
dagli ostacoli, 
tezze. 

Se che nel della 
zelo in  tal 

senso, si può fondatamente che il 
non 

désir. 
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