PROVA IN AZIENDA
tiene ai fratelli Rudy e Marco d’Andrea, due agricoltori che oltre a coltivare l’immancabile Prosecco,
hanno destinato una ventina di ettari all’allevamento
delle barbatelle. E sono soci, manco a dirlo, dei Vivai
cooperativi Rauscedo.
La cura delle future piante di vite è particolarmente
impegnativa. Al di là di raccogliere le talee, innestarle
e metterle a dimora, occorre mantenere le barbatelle il più possibile sane, facendo loro superare un’intera stagione costellata di malattie fungine, marciumi
e virosi di ogni tipo. Per riuscire nell’impresa, i vivaisti
non lesinano coi trattamenti: laddove in un vigneto
normale se ne effettua uno ogni settimana (o
anche ogni due settimane, usando prodotti
sistemici), in un campo di barbatelle i tempi di intervento sono dimezzati: ogni sette
giorni con prodotti sistemici, due passaggi
a settimana per i fitofarmaci di copertura. Questo,
essenzialmente, sia perché è fondamentale mantenere sane le piantine, sia perché la vegetazione è a pochi centimetri dal terreno e dunque tendenzialmente
più umida del normale.
Con queste premesse si comprende com’è possibile
che la macchina di cui ci occupiamo, un nebulizzatore Supra della Ideal, abbia trattato quasi 800 ettari
pur essendo al lavoro soltanto da quattro mesi. «È

DUEMILA LITRI SCAVALLANTI
Vediamo rapidamente qualche dettaglio di questa irroratrice, una delle più recenti nel catalogo del costruttore padovano. Si tratta, come evidente dalle immagini pubblicate, di un nebulizzatore per grandi superfici.
È composto da una botte che, per la versione trainata, va da 800 a 2mila litri di volume e da una barra
di distribuzione scavallante, in grado di trattare due
o tre filari per volta. Per migliorare la qualità del trattamento, la barra dispone di regolazione idraulica

DAL VIGNETO AL VIVAIO, UNA BOTTE
PER GRANDI SUPERFICI
della posizione: l’operatore può così avvicinarsi o allontanarsi dai filari e, ovviamente, chiudere uno o due
bracci durante le manovre su capezzagna, qualora lo
spazio disponibile non sia sufficiente. Ideal offre, per
la Supra, barre di diversi tipi per adattarsi ai vari sesti
d’impianto: oltre alle classiche scavallanti, abbiamo
così testate a parallelogramma di copertura, oppure
estensibili con movimento idraulico, sempre per lavorare al di sopra dei filari.

CARTA D’IDENTITÀ
Nome: Supra
Costruttore:

Ideal

Funzione: Nebulizzatore trainato
Potenza richiesta:
Caratteristiche:
Peso:
Prezzo:
Segni particolari:

Cento cavalli o meno
Botte da 3.200 litri, barra da 18 metri
880 kg
circa 35mila euro
Allestimento specifico per vivai, con in più
sospensioni pneumatiche su assale e barra

Ettari trattati: 800

arrivato in azienda a inizio giugno – conferma Rudy
d’Andrea – e lo abbiamo immediatamente messo in
campo. Il 2016 è stato, dal punto di vista sanitario, un
anno difficile: ha piovuto quasi ogni settimana, nella
nostra zona, e dunque abbiamo dovuto moltiplicare i
trattamenti, per evitare infezioni di peronospora. Pertanto l’irroratore ha lavorato praticamente ogni giorno».

La Supra dei fratelli D’Andrea è stata
allestita per vivaio.

IL PRINCIPIO DI NEBULIZZAZIONE
Supra non è un atomizzatore bensì un nebulizzatore.
Significa che funziona secondo il principio Venturi, per
ottenere un aerosol con gocce particolarmente fini e
dunque dotate di maggior potere di copertura. In buona sostanza, il nebulizzatore è dotato di un doppio
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