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La gestione del cotico erboso nel vigneto si può avvalere
di macchine caratterizzate da crescenti livelli di automazione o addirittura robotizzate
di DOMENICO PESSIMA

DiSAA, Dipartimento di Scienze Agrarie eAmbientali, Universiti degli Studi di Milano

Nuove opportunità
per 11 controllo

dell'erba nell'interfilare

inerbimento dell'interfilare nel vigneto (sia
esso spontaneo che artificiale) è una pratica
che si è da tempo progressivamente diffusa,
specie nell'Italia settentrionale. Si tratta di un
orientamento agronomico che evidenzia sia

vantaggi (tanti), che svantaggi (pochi).
Tra gli effetti positivi, possono essere compresi una minor
sensibilità del terreno agli effetti erosivi (specie se il vigneto
è coltivato a rittochino, su terreni di notevole pendenza), una
miglior resistenza al compattamento dovuta al transito delle
macchine agricole, e una più corretta regimazione delle acque
in zone con abbondanti precipitazioni, perché nei periodi
piovosi l'erba utilizza parte dell'acqua in eccesso, mentre in
quelli siccitosi riduce l'evaporazione per risalita capillare.
L'inerbimento stabilisce inoltre una sorta di equilibrio naturale
nel vigneto: se l'erba tagliata viene lasciata in loco, crea un'utile
pacciamatura (specie nel sottofrla) che contrasta la successiva
crescita (in questo caso indesiderata), e con la trasformazione
in humus dei residui di sfalcio restituisce al terreno sostanza
organica ed elementi nutritivi precedentemente assorbiti,
rendendoli nuovamente disponibili. In più, l'inerbimento
favorisce di solito il consolidamento dell'equilibrio biologico tra
microrganismi e insetti del terreno.
Lo svantaggio principale consiste nella competizione che si
instaura tra il cotico erboso e le radici più superficiali della vite, a
cui si può ovviare aumentando opportunamente nei primi anni
dell'inerbirnento la concimazione azotata. Inoltre, è possibile
che tale competizione possa comportare un minore rigoglio
vegetativo della coltura, e quindi una minore produttività del
vigneto, conseguenza che può risultare positiva,a favore della
qualità del prodotto finale. Sempre la competizione radicale può
portare ad un ritardo di diversi giorni del germogliamento della
vite, che permette talvolta di sfuggire a gelate tardive primaverili
che possono verificarsi nelle zone più settentrionali del nostro
Paese.
Una considerazione a parte merita l'influenza dell'inerbimento
sul cosiddetto terroir, almeno per ciò che concerne la
componente suolo: infatti, se l'interfilare è inerbito, le radici
della pianta sono spinte a cercar acqua e nutrienti in profondità,
e pertanto le componenti aromatiche dell'uva rispecchieranno
maggiormente gli elementi contenuti nel terreno, migliorando
in tal modo la tipicità del vino ottenuto e quindi il suo legame
con il territorio.
Peraltro, tra i due estremi costituiti da inerbimento e lavorazioni
permanenti, sono talvolta praticate soluzioni intermedie, ovvero
linerbimento a filari alternati, una situazione che può essere
anche dinamica nel tempo, cioè inerbire o lavorare interfilari ad
anni (o periodi) alterni.
in ogni caso, la considerazione più ovvia è che l'erba cresce, e
che l'inerbimentodeve essere controllato con taglio trinciature
periodiche.Dopo i trattamenti fitosanitari, si tratta della
lavorazione maggiormente ricorrente nel vigneto, e pertanto la
scelta del macchinario più adatto è notevolmente impattante,
sia dal punto di vista della coltivazione che da quello economico,
soprattutto per l'impegno di manodopera.

LIVELLI DI AUTOMAZIONE E ROBOTIZZ_AZIO\E

In Italia, la viticoltura è praticata in tutte le regioni, in areali notevolmente differenti tra loro,e talvolta
in territori dove la meccanizzazione è estremamente difficoltosa o addirittura impossibile (si parla
infatti della cosiddetta viticoltura "eroica"). In parecchi casi, è proprio l'eccessiva pendenza che non
consente un transito sicuro di mezzi meccanici con operatore a bordo; pertanto il progresso tecnico ha
permesso di mettere a punto negli ultimi anni una serie di macchine che operano in autonomia, con
diversi livelli di automazione e di robotizzazione, fino ad arrivare a quelle dotate di intelligenza artifi-
ciale. Mezzi inizialmente pensati per altri impeghi specifici, come ad esempio lo sfalcio dell'erba nella
manutenzione del verde sia privato che pubblico (compresi quelli adatti ad operare su ampie superfici)
sono stati resi idonei anche per la regolazione del cotico erboso nell'interfilare di vigneti e frutteti.
In generale,è possibile distinguere le macchine che eseguono la trinciatura  (o il taglio) dell'erba nell'in-
terfilare in 5 categorie:
1) trattonni rasaerba dotati di posto di guida,ma che possono essere governati anche in remo-
to, tramite un radiocomando;
2) portattrezzi multiuso integralmente radiocomandati,che possono montare unatrin-
ciatrice;
3)rasaerba radiocomandati;
4) robot rasaerba autonomi, che lavorano sulla base di sensori perimetrali e/o
tramite georefereoziazione GPS; ,
5) robot rasaerba dotati di intelligenza artificiale,supportata e coadiuvata da una
numerosa serie di sensori locali e remoti.
Quella che segue è quindi una panoramica di ciò che il mercato offre, suddivisa
per livello di evoluzione, in tema di taglio dell'erba nell'interfrlare,ma non solo...

FIGURA 1. Lo Sherpa 940
4WD RC della tedesca AS Motor
è un trattorino rasaerha che
oltre all'operatività classica può
anche essere radiocomandato.
In quest'ultima condizione può
lavorare su terreni con pendenza
sino al 65%.

'i'rattorini rasaerba con posto
di guida e radiocomandati

Di solito sono a 4 ruote motrici,
con un piatto di taglio bascu-
lante ventrale a lame incrocia-
te; la macchina può essere con-
dotta da un operatore a bordo,
oppure in remoto con radioco-
mando,sino ad una distanza di
poche centinaia di metri.
La tedesca AS Motor produce
il modello AS 940 Sherpa 4WD
RC a trasmissione idrostatica,
equipaggiato con un propulso-
re a 4 tempi Briggs & Stratton
da 27 CV di potenza massima.
La macchina può lavorare su
pendenze sino a 21° (38 %) con
operatore a bordo e sino a 33°
(ben 6s %) se radiocomandata.
Quest'ultimo caso è quello di
interesse in situazioni peri-
colose, come pendenze molto

accentuate, ma anche adatto
per lavorare sotto vegetazione
molto bassa, e/o per evitare una
dannosa esposizione a polvere,
rumore, vibrazioni, gas di sca-
rico e, più in generale, con un
microclima sfavorevole.
l'altezza di taglio del piatto è
regolabile su s livelli tra 80 e7.35
mm (anche in remoto),per una
velocità di avanzamento mas-
sima di 6,7 km/h.
A richiesta lo Sherpa può esse-
re abbinato in alternativa ad
un piccolo rimorchio da circa
Zoo kg di portata, ad una lama
spazzaneve 1,11 m di larghez-
za e da un kit per il mulching.
E disponibile anche un telaio
di protezione atmosferica, con
tettuccio e parabrezza.
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Portaltrezzi
radiocomandati

Ra sa erba
radiocomandati

Rispetto alla categoria prece-
dente, queste macchine evi-
denziano potenze in gioco
minori, mentre la differenza
fondamentale riguarda l'unici-
tà della lavorazione, quasi sem-
pre il taglio dell'erba con un at-
trezzo collocato ventralmente
alla macchina.
La Bruni Stefano di Anzano del
Parco (Co) commercializza gli
Spider, una gamma di rasaerba
radiocomandati a ruote, dotati
di motore endotermico, in gra-
do di operare su pendenze sino
a 55".

Il modello maggiormente adat-
to al vigneto sembra essere lo
Spider ILD02, che monta un
propulsore a benzina Kawasa-
ki da 24 CV, ed è azionato idro-

staticamente, per una velocità
regolabile in continuo tra o e 8
km/h. L'organo lavorante, della
larghezza di 123 cm, è a 4 lame
rotanti nel piano orizzontale.
Particolarità interessante di
questo mezzo è la manovra-
bilità, dato che le 4 mote sono
pivottanti a 360",
conferendo alla mac-
china la possibilità di
disimpegnami egre-
giamente anche in
spazi ristretti. Inol-
tre, può essere datato
di un verricello, per
poter lavorare con un
traino supplemen-
tare su pendenze li-
mite e con terreni ad
aderenza precaria.

FIGURA 2.
Abbinato alla
trinciatrice ET/M.
il portattrezzi
radiocomandato
E-Trail di Berti può
regolare il colico
erboso nell'intertilare
a contestualmente
sminuzzare materiale
legnoso sino a 60-80
mm di diametro.

FIGURA 3.
Il Kill-Cut di Orsi
è un portattrezzi
radiocomandata.
(in alto).
che può lavorare
su pendenze
sino a 55" in ogni
direzione
(in basso).

Da qualche anno diversi costruttori stanno pro-
ponendo macchine semoventi a ruote o cingoli,
radiocomandate e senza conducente a bordo,mn
motore (solitamente diesel) della potenza mas-
sima di qualche decina di cavalli. Possono es-
sere equipaggiate con le classiche dotazioni dei
trattori agricoli, quindi in grado di eseguire nu-
merose lavorazioni, compreso taglio/trinciatura
dell'erba, anche negli interfilari delle coltivazio-
ni specializzate, dove non è possibile (o pruden-
te) avventurarsi con il macchinario tradizionale.
Diverse soluzioni sono state messe a punto da
costruttori stranieri, ma nel panorama nazio-
nale si segnalano l'E-Trait della Berti di Caldiero
(Vr) e il Kill-Cut della Orsi di Mascarino di Ca-
stello d'Argile (Bo).
Pensato per impeghi piuttosto gravosi, PE-Trail
della Berti è un portattrezzi radiocomandato
con cingoli in gomma equipaggiato con un mo-
tore diesel da 40 CV circa, che per tagliare l'erba
e sminuzzare i sarmenti nel vigneto può essere
accoppiato alla trinciatrice idraulica modello
ET/M da 1,3 m di larghezza di lavoro, fabbricata
con acciai dì alta resistenza strutturale e resi-
stenza all'usura. Dotata di un rotore a martelli e
slitte di appoggio, può trinciare materiale legno-
so fino a 60-8o mm di diametro. Il portattrezzi
può lavorare sino a 55" (143%0 di pendenza, in
ogni direzione. Per lavori ancora più gravosi,è di-
sponibile la trinciatrice ET/EX, con rotore a denti 'ì
fissi al carburo di tungsteno, idonea per triturare
cespugli,ramaglia,e materiali legnosi fino a 100-
120 mm di diametro. II portattrezzi può lavorare
sino a 7km/h,ed è governabile via radio entro un
raggio di 150 m.
Macchina analoga appare il Kill-Cut di Orsi, of-
ferto nelle due versioni con motori diesel da 33
e 40 CV, entrambe dotate di cingoli in gomma
(in opzione anche con costole alte o staffe in ao

testata trinciante potatrice a dischi

ciaio). Il radiocomando ha un raggio d'azione di
ils m, ed è possibile abbinare il portattrezzi con
trinciatrici per erba o forestale, lama da neve,
forche, spazzatrice, fresa a ceppi ecc. La cop-
pa olio motore appositamente ideata permette
l'impiego della macchina fino a 55" di pendenza,
in ogni direzione.Gli azionamenti sono tutti ese-
guiti idraulicamente, mediante 3 pompe a pisto-
ni e una a ingranaggi. L'avanzamento è gestito in
continuo in due gamme, da o a 4 e da o a 7 km/h.
Nel dettaglio, la trinciatrice adatta al vigneto ha
telaio in Hardox della larghezza di 1,38 m, monta
un rotore ottagonale con 24 mazze a scomparsa,
trasmissione a cinghia dentata in kevlar su pu-
legge dentate e contro coltello, anch'esso in Har-
dox. II motore idraulico che aziona il rotore gira
a 2450 giri/min a regime, producendo una porta-
ta di 551/min a 280 bar di pressione.
II panorama dei portattrezzi radiocomandati è
arricchito anche dalla gamma Roba della Ener •-
green di Cagnano (Vt),che produce mezzi in gra-
do di lavorare sino a 50-55° in ogni direzione, con
un raggio d'azione del radiocomando (che lavo-
ra a 870 MHz) di 150 m. Di interesse viticolo è il
modello RoboMAX, equipaggiato con un motore
diesel da 75 CV e trasmissione idrostatica a due
gamme, per un avanzamento tra 0 e 2,5 e tra 0 e
5,5 km/h. E dotato di cingoli, di serie in gomma,

ì oppure a richiesta anche in gomma con costole
alte o in acciaio.
Oltre alla trinciatrice, sono disponibili moduli
anche per la pre-potatura e i trattamenti fitosa-
nitari. Come del resto gli altri portattrezzi, anche
il RoboMAX è dotato di un doppio roll-bar di pro-
tezione della macchina in caso di ribaltamento.
Da notare che Energreen offre anche il RoboPO-
WER, una versione per impieghi gravosi molto
performante,che può montare motori fino a ben
173 CV e ha una massa di 4600 kg.

FIGURA 4.
Oltre alla trinciaerba
trinciasarmenti. il portattrezzi
radiocomandato RoboMAX
di Enegreen può essere
abbinato a diverse operatrici
utili per il vigneto. quali
la prepotatrice e
l'atomizzatore.

atomizzatore

FIGURA S. La gamma Spider comprende modelli
di rasaerba radlocomandati, con 4 ruote pneumatiche
pivottanti e a richiesta di verricello per un traino
supplementare su terreni con pendenze limite
e ad aderenza precana.
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arresto di emergenza

regolazione
altezza di taglio

doppia lama con
coltelli flottanti

Robot rasaerba autonomi

Rispetto ai mezzi radiocoman-
dati, che richiedano comunque
la presenza di un operatore per
la loro gestione, i robot rasaer-
ba elettrici alimentati a batte-
ria funzionano con un eleva-
to grado di autonomia, dopo
opportuna programmazione
e con l'ausilio di determinati
sensori. In questo caso, le di-
mensioni e le potenze in gioco
sono inferiori rispetto a quanto
illustrato in precedenza, così
come logicamente la capacità
di lavoro. Ma, in relazione alla
possibile gestione dell'inter-
filare, la differenza maggio-
re consiste nella modalità di
controllo dell'inerbimento:
in questo caso infatti l'altezza
del corico erboso viene rego-
lata esclusivamente tramite il
taglio e non con la trinciatura
dell'erba; normalmente non
sono previste alternative.
Da qualche tempo, Husqvarna
propone gli Automower a tra-
zione integrale, una gamma di
robot rasaerba con corpo poste-

motore elettrico

braccio opzionale
per sfalcio
sottofila

{ riore articolato, per una mobi-
lità e una manovrabflità senza
compromessi su superfici in
pendenza e dal profilo irrego-
lare. Il modello maggiormente
prestante della gamma è il 435X
AWD, che con 3 lame pivottan-
ti regola il colico erboso tra 30
e 70 mm di altezza, su terreni
sino a 35° (70 %) di pendenza. Il
costruttore dichiara per la bat-
teria un'autonomia di 100 min
circa (in condizioni normali di
lavoro), con un analogo tempo
per la ricarica completa. Le pe-
culiarità di questa macchina
risiedono ovviamente nel li-
vello di robotizzazione: il GPS
incorporato crea una mappa
dell'area di lavoro, anche quan-
do i cavi perimetrali di limita-
zione e guida dell'operatività
sono installati; la macchina
memorizza quindi la superficie
già lavorata e regola il suo trac-
ciato di lavoro di conseguenza.
Ulteriori numerose funzioni
automatizzate sono il sensore

i remoto di oggetti a ultrasuoni,

serbatoio carburante

cingolo In gomma

il controllo del bilanciamento
delle lame di taglio, i sensori
di sollevamento e di ribalta-
mento, la regolazione elettrica
dell'altezza di taglio, la gestione
dei punti di partenza rispetto
al carro perimetrale e il timer
climatico, per massimizzare
il tempo di taglio nei periodi
di maggiore crescita dell'erba,
riducendolo al minimo nelle
giornate più asciutte e soleg-
giate.
Non solo pratico, ma anche
bello: l'Automower ha vinto
il premio RedDot Award 2019,
uno dei maggiori e più presti-
giosi riconoscimenti del design
mondiale. Non poteva manca-
re la gestione della macchina
tramite app via smartphone: il
Connect kit (disponibile su App
Store e Google play) permette il
pieno controllo del mezzo per
avviare, arrestare e parcheggia-
re, visualizzare e modificare le
impostazioni del rasaerba, così
come ricevere allarmi e moni-
torare la sua posizione GPS

Robot rasaerba con intelligenza artificiale

FIGURA 6. II Raptor 800
di Marinasystems è un robot
rasaerba ibrido dotato di motore
endotermico da 16 CV per
l'azionamento del piatto ventrale
di taglio e di due motori elettrici
da 800 W l'uno perla trazione
del mezzo.

e+ La Marinasystems di Cisano Bergamasco (Bg) propone il Raptor
800, un robot cingolato in gomma, radiocomandato a 2,4 GHz fina
a 500 m di distanza, in grado di lavorare sino a circa 50" (120%)
di pendenza, dotato di una falciatrice rotativa ventrale in acciaio
inox da 80 cm di diametro, provvista di una lama singola con 4
coltelli flottanti su due livelli, in grado di tagliare materiale fino
a SO mm di diametro. Caratteristica estremamente interessante
del Raptor 800 è il gruppo di propulsione ibrido, costituito da un
motore endotermico a benzina (Briggs & Stratton Vanguard) da 16
CV che aziona il piatto falciante e al contempo tramite un gene-
ratore ricarica il pacco batterie heavy-duty a 24 V, che a sua volta
alimenta due motori elettrici indipendenti da 800 W l'uno, desti-
nati alla trazione della macchina. La regolazione della velocità di
avanzamento è continua tra o e 8 km/h, per un'altezza di taglio
regolabile tra 35 e 130 mm.

FIGURA 7. Oltre che con
il classico cavo perimetrale.
l'operatività dell'Automower
di Husqvarna può essere
controllata tramite un'app
dedicata per smartphone.
che fornisce in continuo
la sua posizione GPS.

Partendo dall'ormai noto e affermato "Ambro-
gio", il robot rasaerba per il giardino, l'italiana
ZCS (Zucchetti Centro Sistemi) di Terranuova
Bracciofini (Ar) ha messo a punto l'Agrirobot,
un mezzo espressamente pensato per il vigneto,
e per le sue peculiarità decisamente proiettato
nell'agricoltura 4.0. Si tratta di una macchina
in grado di gestire in totale autonomia la lavo-
razione, grazie all'ausilio di una serie di sensori
e funzioni locali e remoti. Oltre al DGPS per una
georeferenziazione ad alta precisione, Agrirobot
monta, radar, sensori di prossimità e un'unità
inerziale, in grado di "riconoscere" l'area di la-
voro e di azionare le lame di sfalcio solo quando
transita nelrinterfilare. Do-
tato di una coppia di cingoli
triangolari in gomma, il ro-
bot è ovviamente mosso da
un motore elettrico, di tipo
brushless, alimentato da un
battery-pack agli ioni di Litio,
che possono essere ricaricate
tramite pannelli solari in-
stallati a bordo, in modo in-
duttivo o pervia tradizionale,
tramite il classico caricabat-
teria. Non solo sfalcio dell'er-
ba: grazie alle videocamere
con visione stereo, Agrirobot
può essere utilmente impie-

gato anche per i trattamenti nel vigneto (in ge-
stione convenzionale, integrata o biologica), con
interventi mirati solo sulle piante bersaglia. Ul-
teriore valore aggiunto, di particolare attualità, è
la connessione dei e trai sensori descritti trami-
te la nuovissima rete 5G, che apre esaltanti oriz-
zonti sulle potenzialità della comunicazione e
gestione dei dati, nel mondo ancora semiscono-
sciuto della cosiddetta loT (Internet of Things).

FIGURA R. L'Agrirobot della Zucchetti Centro
Sistemi si caratterizza per una totale autonomia
nell'esecuzione delle lavorazioni a cui è destinato.
grazie ad una serie di sensori e funzioni integrate.
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