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Irroratrice a tunnel per i trattamenti ai vigneti

g8 a castelbrando:  
c’eravamo anche noi e New Holland

I trattamenti fitosanitari nei vi-
gneti provocano la dispersione 
in ambiente di frazioni più o 

meno importanti di fitofarmaci con 
conseguente impatto ambientale e 
spreco di risorse economiche.
Grazie alla collaborazione tra il 
CoNSoRZIo AGRARIo, il Con-
sorzio di difesa (CO DI TV), e alla 
disponibilità delle aziende agrico-
le, è stata avviata una attività di-
mostrativa nelle località di Ponte 
di Piave e Maserada. Scopo della 
prova: la verifica delle caratteri-
stiche funzionali di un modello di 
irroratrice a tunnel della ditta Ber-
toni, di cui il Consorzio Agrario 
ha da quest’anno l’esclusiva per 
il trevigiano, capace di recuperare 
gran parte del liquido distribuito e 
non intercettato dalla vegetazione. 
In entrambe le aziende sarà vaglia-

ta la possibilità di 
riduzione dell’uso 
di fitofarmaci su 
vigneti con diver-
se varietà e con 
vari sistemi di al-
levamento: cordo-
ne speronato, syl-
voz, cappuccina e 
Casarsa, raffron-
tando i consumi 
dell’irroratrice a 
tunnel con quelli 
delle irroratrici tradizionali.
Le prove saranno seguite dai tecnici 
del CoNSoRZIo AGRARIo e del 
CO DI TV e con la preziosa colla-
borazione del personale delle due 
aziende agricole coinvolte.
Oltre alla valutazione delle possi-
bilità di riduzione dell’uso di fito-
farmaci sarà oggetto di attenzione 

anche l’efficacia della difesa, sa-
ranno valutati i tempi di lavora-
zione, i consumi di carburante e 
le condizioni di lavoro degli ope-
ratori.
Verso la conclusione della campa-
gna di difesa, a fine luglio, saranno 
organizzate delle visite in campo 
allo scopo di rendere noti i risultati 
delle prove e di vedere all’opera la 
macchina in questione.
Il progetto di collaborazione di-
mostra la crescente attenzione 
nei confronti dell’ambiente, delle 
produzioni agricole, della salute 
dell’operatore e dei costi della dife-
sa fitosanitaria.
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