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RePoRtage La redditività passa anche dalla scelta di attrezzature efficienti

di giuseppe Francesco Sportelli

È il principio operativo 
su cui si basa l’azienda 
vitivinicola Amastuola 
di Crispiano (Ta). 
Grazie anche a 
macchine innovative 
come il nebulizzatore 
Bora 2000 S 
della Ideal  
di Castelbaldo (Pd)

Efficienza e sostenibilità
binomio vincente

dell’azienda Amastuola – grazie alla sua spe-
ciale configurazione con gruppo ventilatore 
portato ai tre punti del trattore e cisterna trai-
nata da un timone snodato che permette un 
raggio di sterzata di quasi 90°. È equipaggiato 
con barra parallelogramma per il trattamento 
di tre filari completi di vigneto a spalliera a ogni 
passaggio ed è allestito con computer Isobus 
per interfacciarsi direttamente con il tratto-
re, che, se in 4.0, porta anche la macchina a 
essere in 4.0. Il modello Bora S è provvisto di 
ventilatore molto potente, adatto per vigneti 
rigogliosi e di maggiori dimensioni, e di barra 
Turbostar completa di sei calate per coprire 
sei facciate, ossia tre filari».

Scelta non casuale
La scelta del nebulizzatore Bora 2000 S non 
è stata casuale, sottolinea Sportelli, ma fina-
lizzata a usufruire dei numerosi vantaggi che 
esso assicura.

Un’azienda vitivinicola di riferimento non 
può non dotarsi, sia per le operazioni 

colturali sia per le pratiche di cantina, delle 
macchine più efficienti, quelle capaci di ef-
fettuare il lavoro a cui sono deputate nella 
maniera giusta, cioè efficace, economica e 
sostenibile anche sotto il profilo ambientale. 
A questo principio operativo l’azienda vitivini-
cola biologica Amastuola di Crispiano (Ta) ha 
informato ogni attività sin dalla sua costitu-
zione nel 2002. Fino alla più recente, ma non 
ultima, macchina acquistata: il nebulizzatore 
Bora 2000 S della Ideal di Castelbaldo (Pd), 
utilizzabile per la distribuzione sia dei prodotti 
fitosanitari sia dei concimi fogliari (ovviamen-
te solo quelli ammessi dagli standard di pro-
duzione biologica).
«Bora 2000 S è un nebulizzatore specifica-
mente studiato per lavorare in zone collinari 
come quelle aziendali, circa 200-250 m s.l.m., – 
spiega giuseppe Sportelli, direttore tecnico 
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L’Azienda vitivinicola Amastuola è 
nata nel 2002, su un lungimirante 
progetto imprenditoriale agricolo 
della famiglia Montanaro, volto 
a farne un’azienda leader a livello 
nazionale nella vitivinicoltura bio-
logica. 
«Costituita da un corpo unico 
di 167 ha, di cui 110 a superficie 
vitata, tutti coltivati a spalliera 
e in b io log ico, Amastuola – 
dichiara Sportelli – è in effetti 
una delle realtà più importanti 
nella vitivinicoltura biologica in 
Italia, impiantata per scelta su 

un territorio molto ventilato e 
asciutto, quindi ideale per la viti-
coltura da vino.
80 ettari sono coltivati a vitigni 
a bacca rossa, dei quali 40 ettari 
a Primitivo e gli altri ad Aglianico 
e alcuni internazionali. 30 ettari, 
invece, a vitigni a bacca bianca, 
come gli autoctoni Fiano di Puglia 
o Minutolo e Malvasia bianca e 
diversi internazionali. Non acqui-
stiamo uva da terzi, vinifichiamo 
solo le uve da noi prodotte. 
E questo è per noi un punto di 
forza produttivo e commercia-

le. Nel 2010 abbiamo realizzato la 
prima vendemmia, nel 2014 iniziato 
a commercializzare i nostri vini. Il 
vigneto Amastuola produce più 
di dieci vini biologici che nascono 
dall’incontro di tradizione e inno-
vazione. Ogni vino è espressione 
fedele del terroir unico di Ama-
stuola e viene accuratamente 
conservato per preservarne tut-
te le qualità».
Sin dagli esordi l’azienda Ama-
stuola si è avvalsa di consulenze 
agrarie ed enologiche di alto livello. 
«Per diversi anni abbiamo usufru-

ito dei preziosi consigli di Roberto 
Zironi, docente di Enologia presso 
l’Università di Udine, e di Giovanni 
Bigot, agronomo esperto in viti-
coltura biologica.
Primi in Puglia abbiamo creduto 
nelle competenze viticole ed eno-
logiche di Horta, spin off dell’Uni-
versità di Piacenza, e nelle pos-
sibilità offerte dal progetto Blu-
leaf, in collaborazione con lo Iamb 
di Valenzano (Ba), per la gestione 
digitale delle attività di campo 
e in particolare dell’irrigazione». 
 G.F.S.

L’azienda Amastuola

3. Panoramica 
dell’azienda 
vitivinicola 
Amastuola, con  
il vigneto sistemato 
a onde secondo  
le curve di livello

4-5.  Bora 2000 S, 
nebulizzatore Ideal 
specificamente 
studiato per 
lavorare in zone 
collinari come 
quelle dell’azienda 
Amastuola (200-
250 m s.l.m.)
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«Questo nebulizzatore ha il gruppo irroratore 
portato dal sollevatore a tre punti e la cisterna 
posteriore da 2.000 litri trainata: il particolare 
posizionamento del punto di snodo permet-
te alla macchina di seguire alla perfezione le 
curve di livello e quindi l’andamento dei filari 
disposti secondo le curve stesse. I diffuso-
ri Turbostar creano una potente lama d’aria 
che apre la vegetazione in maniera unifor-
me e permette l’ottimale penetrazione della 
miscela fitosanitaria nella vegetazione, che 
bagna omogeneamente entrambe le pagine 
di ogni foglia.
L’adattamento degli erogatori disposti sulle 
calate alla parete vegetativa consente una 
riduzione notevolissima della deriva, che si 
aggiunge a quella garantita dal trattamen-
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to localizzato. Gli ugelli, certificati dal Julius 
Kühn-Institut (JKI, Centro federale di ricerca 
per le piante coltivate) di Quedlinburg (Ger-
mania), sono in grado di abbattere la deriva 
del 75%. Il sistema Isobus consente la per-
fetta comunicazione fra macchina e trattore 
e la registrazione dei dati di trattamento, che, 
scaricati su chiavetta, possono essere uti-
lizzati dall’agronomo per impostare la difesa 
fitosanitaria e la concimazione senza spreco 
di prodotto».
Lavorando su tre filari, aggiunge Simone 
Faccio, titolare dell’azienda Ideal, il nebuliz-
zatore Bora 2000 S permette una maggiore 
velocità di esecuzione dei lavori (3-4 h/ha). 
«Così riduce sia il consumo di carburante 
sia il calpestio, cioè il compattamento del 

terreno, a un terzo rispetto a quanto fareb-
be un altro irroratore lavorando su un so-
lo filare e si rivela quindi molto rispettoso 
dell’ambiente. D’altra parte l’azienda Ama-
stuola si è rivolta alla Ideal perché cercava 
una macchina diversa da altre in commercio, 
capace di lavorare sulle pendenze collinari, 
di ridurre consumi e tempi di lavoro, insom-
ma adeguata per un vigneto condotto in bio-
logico. Una macchina in grado di dialogare 
in maniera continua con l’operatore tramite 
Isobus per ottimizzarne l’impiego».

in arrivo un secondo modello
Il nebulizzatore Bora S è il primo del genere 
acquistato nella parte occidentale della pro-
vincia di Taranto, segno dello spirito innovati-

6. Il nebulizzatore Bora 2000 S all’opera 
nel vigneto aziendale
7. Il nebulizzatore Bora 2000 S 
è equipaggiato con barra parallelogramma 
per il trattamento di tre filari completi 
di vigneto a spalliera
8. Il gruppo irroratore è portato 
dal sollevatore a tre punti del trattore
9. La cisterna posteriore da 2.000 litri 
è trainata da un timone snodato 
che permette un raggio di sterzata 
di quasi 90°, che le permette di adattarsi 
alla disposizione a onde del vigneto
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fitosanitaria oppure la disposizione del cor-
po irroratore opposta a quella del trattore, e 
non sulla botte, per seguire meglio le curve 
di livello e avere maggiore stabilità».
Poiché il segreto di una efficiente difesa fi-
tosanitaria è la prevenzione, a maggior ra-
gione in un’azienda biologica, Sportelli sta 
valutando di acquistare adesso un altro ne-
bulizzatore Bora S e più in là forse un terzo. 
«Per coprire in tempo utile i 110 ha a vigne-
to non basta un solo nebulizzatore. Perciò 
ho cominciato a discuterne con il diretto-
re commerciale della Ideal, Enrico Roset-
ti. Penso che la conferma in azienda di tale 
macchina con un secondo acquisto sia il mi-
glior giudizio che io possa esprimere sulla 
sua efficienza operativa». 

10. Il modello Bora S è provvisto di ventilatore 
molto potente, adatto per vigneti rigogliosi
e di grosse dimensioni
11. La barra Turbostar è completa di sei calate 
per coprire sei facciate, ossia tre filari
12. I diffusori Turbostar creano una potente 
lama d’aria che apre la vegetazione in maniera 
uniforme e permette l’ottimale penetrazione 
della miscela fitosanitaria nella vegetazione
13. Gli ugelli, certificati dal Julius Kühn-Institut, 
sono in grado di abbattere la deriva del 75%
14. Il sistema Isobus consente la perfetta 
comunicazione fra macchina e trattore 
e la registrazione dei dati di trattamento
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11 FILARI DISPOSTI 
SEGUENDO  
LE CURVE 
DI LIVELLO

Sono numerosi gli aspetti origina-
li dell’azienda Amastuola, ma quello 
che balza subito all’occhio è la siste-
mazione dei filari seguendo le curve 
di livello del terreno, per cui non so-
no diritti, ma disposti a serpentina. 
«Quando dovevamo realizzare il vi-
gneto – spiega Sportelli – ci siamo resi 
conto che per i filari diritti avremmo 
dovuto sbancare e risistemare tutta 
la superficie aziendale, un lavoraccio 
immenso! Ci siamo perciò rivolti a Fer-
nando Caruncho, architetto paesag-
gista spagnolo che progetta “giardini 
agricoli” utilizzando il grano, la vite, 
l’olivo, ecc. e gli abbiamo chiesto di 
realizzare un “vigneto giardino”. Il ri-
sultato è stato splendido, per noi un 
ottimo biglietto da visita in termini 
di marketing aziendale, tanto è vero 
che ne hanno scritto T-Magazine The 
New York Times, National Geographic 
ecc. Ma i filari a onde, oltre che belli, 
sono anche funzionali perché favo-
riscono una migliore ventilazione sui 
terreni in pendenza». G.F.S.

vo che da sempre anima l’azienda Amastuola. 
«È stato un acquisto figlio da un lato della fi-
ducia che ripongo nella concessionaria alla 
quale per tradizione, stima e disponibilità mi 
rivolgo, l’EuroAgri di Latorrata Gianfranco & 
C. di Massafra (Ta), dall’altro dello spirito di 
efficienza proprio dell’azienda agricola che 
dirigo – afferma Sportelli –. Appena ho vi-
sto il nebulizzatore all’opera in una prova in 
campo propostami da Salvatore Latorrata, 
che gestisce la concessionaria insieme con 
il fratello Gianfranco, mi sono subito convin-
to della sua bontà e l’ho acquistato lo stesso 
pomeriggio. Mi hanno colpito positivamen-
te le sue novità tecniche, ad esempio la po-
tente lama d’aria che apre la vegetazione e 
aumenta tantissimo l’efficacia della miscela 
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