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N uove professionalità
crescono tra i filari dei
vigneti. Con l’evolu

zione della meccanizzazione e
la standardizzazione delle for
me d’allevamento, l’importan
za delle cosiddette società di
servizio in viticoltura è conti
nuata a crescere nel corso degli
ultimi anni.

Un servizio che può essere
totale o parziale in funzione
che venga affidata la completa
gestione del vigneto oppure la
sola gestione di determinate
operazioni colturali. I servizi
tecnici più richiesti sono quelli
legati alla progettazione ed al
le scelte per la realizzazione di
un nuovo vigneto, l’assistenza
alla potatura e la consulenza
fitosanitaria. Nel tempo però,
con la crescita delle competen
ze o per la necessità di diffe
renziarsi, alcune società si so
no specializzate nella fornitu

ra di servizi originali. La
soluzione parziale è quella più
diffusa per il fatto che oggi esi
stono macchine, indispensabi
li ai fini della riduzione dei co
sti colturali del vigneto, che
per il loro costo elevato diven
tano economicamente interes
santi solo oltre una minimo di
superficie.

[ LA GESTIONE AGRONOMICA
Classico è l’esempio delle ven
demmiatrici il cui costo di am
mortamento sommato a quello
di gestione può essere talvolta
superiore alla tariffa applicata
dal terzista o della trapiantatri
ce di barbatelle che, per l‘occa
sionalità del suo utilizzo nella
maggioranza dei casi non trova
giustificazione nell’entrare a
far parte del parco macchine
aziendale nel quale rischia di
diventare obsoleta senza essere
adeguatamente utilizzata. Ed è

proprio questo il principale
vantaggio del ricorso alle socie
tà di servizio che in virtù del
loro grande utilizzo delle mac
china sono in un certo senso
costrette a rinnovarle con una
certa frequenza trovandosi così
ad offrire il loro servizio con
attrezzature e modelli sempre
d’avanguardia con tutti i van
taggi a questo conseguenti.

Sempre per lo stesso motivo
anche la professionalità degli
operatori dovrebbe essere ad
elevati livelli di efficienza pro
prio per l’eterogeneità di situa
zioni in cui si sono trovati ad
operare e per la grande dime
stichezza che possono acquisi
re sulla macchina specifica. In
effetti è logico comprendere co
me possa essere ben differente.
Ricorrendo al terzista si by pas
sano anche tutti gli oneri ed i
problemi legati alla manuten
zione delle macchine annullan
do anche il problema di even
tuali fermo macchina.

[ QUANDO CONVIENE
AFFIDARSI A TERZI
Dal punto di vista economico,
considerando anche i dettagli,
non necessariamente esistano
sostanziali differenze fra l’ac
quisto di una macchina o il ri
corso ad una società di servi
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zio. È evidente che in questo
caso le valutazioni non posso
no prescindere dal fare riferi
mento alla superficie aziendale
che ha una sua notevole inci
denza sui costi di ammorta
mento. Nella tabella qui sotto
vengono per esempio calcolati
i costi di ammortamento, rife
riti ad ettaro, delle principali
attrezzature necessarie alla ge
stione di un moderno vigneto.
Vengono considerati differenti
fasce di prezzo delle macchi

ne, indicate come valore mini
mo o massimo, e si ipotizza
l’ammortamento in un perio
do di dieci anni ad un tasso del
5%. Il costo annuo di ammor
tamento viene poi suddiviso
per differenti fasce di superfi
cie aziendale evidenziando a
questo punto la differente inci
denza economica delle singole
attrezzature proprio in funzio
ne del loro utilizzo. Occorre
tuttavia prestare molta atten
zione nelle valutazioni perché

il costo evidenziato è un costo
riferito al solo ammortamento
della macchina al quale però
dovranno essere addizionati i
costi di manodopera per la sua
conduzione, quelli dei carbu
ranti e dei lubrificanti oltre che
di manutenzione e riparazio
ne.

Il confronto con le tariffe
delle società di servizio in effet
ti risulta complesso proprio
perché il prezzo del servizio è
già comprensivo di tutti i tem

pi di lavoro, abbinamento alla
trattrice, carburanti e ripara
zioni. Un esempio per tutti po
trebbe essere quello della ven
demmia che certi listini offrono
a cifre comprese fra i 750 ed i
1.000 euro l’ettaro. È evidente
che questo valore è già com
prensivo dei costi di carburan
te, materiale di consumo ed
operatore che nel confronto
con le cifre di tabella devono
necessariamente essere consi
derati.

Proprio l’elevata incidenza
degli oneri della vendemmia
meccanica permette di eviden
ziare che l’incidenza media an
nua per ettaro dei costi di am
mortamento delle macchine in
dicata nell’ultima riga
risulterebbe più che dimezzata
se questa venisse esclusa. Con
un ulteriore esempio è possibi
le invece mettere in luce come
l’elevato costo delle attrezzatu
re può talvolta rendere conve
niente il ricorso a società di ser
vizio.

Nel caso della difesa fitosa
nitaria, al di la di altri aspetti
che verranno in seguito espo
sti, è possibile fare riferimento
ad una tariffa praticata dai ter
zisti che varia fra i 50 ed i 75
euro per ettaro che ovviamente
sono già comprensivi dell’inci
denza di operatore, carburante
e manutenzioni che al contra
rio nel dato di tabella devono
essere addizionati.

[ COSTI DI GESTIONE DELLA MECCANIZZAZIONE AZIENDALE

TIPO DI MACCHINA INVESTIMENTO
INIZIALE

COSTO DI AMMORTAMENTO
ANNUO/ETTARO IN 10 ANNI

10 ETTARI 20 ETTARI 30 ETTARI

Vendemmiatrice
minimo 100.000 1.295,05 647,52 431,68
massimo 225.000 2.913,85 1.456,93 971,28

Potatrice
minimo 10.000 129,50 64,75 43,17
massimo 20.000 259,01 129,50 86,34

Cimatrice
minimo 7.500 97,13 48,56 32,38
massimo 15.000 194,26 97,13 64,75

Vasche trasporto uva
minimo 20.000 259,01 129,50 86,34
massimo 30.000 388,51 194,26 129,50

Nebulizzatore
minimo 10.000 129,50 64,75 43,17
massimo 25.000 323,76 161,88 107,92

Trinciasarmenti
minimo 3.000 38,85 19,43 12,95
massimo 6.000 77,70 38,85 25,90

Botte e barre da diserbo
minimo 2.500 32,38 16,19 10,79
massimo 5.000 64,75 32,38 21,58

Trattrice
minimo 35.000 453,27 226,63 151,09
massimo 60.000 777,03 388,51 259,01

Costo medio annuo principali ammortamenti 3.716,78 1.858,39 1.238,93
Nota. Costo annuo di ammortamento, riferito ad ettaro, delle principali attrezzature per vigneto in funzione della
superficie aziendale. È considerato un ammortamento in 10 anni ad un tasso del 5%.

[ 2  I ferri del mestiere.
Strumentazione topografica
e di rilevamento.

[ 3  Gps e palmare
per rilievi di campo.
Altri strumenti indispensabili
per i professionisti del vigneto.

[ 1  Interramento pali.
Squadra al lavoro
per la realizzazione
di un nuovo impianto.

2 3



n. 3132/2011 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 53
6 agosto 2011

N uove professionalità
crescono tra i filari dei
vigneti. Con l’evolu

zione della meccanizzazione e
la standardizzazione delle for
me d’allevamento, l’importan
za delle cosiddette società di
servizio in viticoltura è conti
nuata a crescere nel corso degli
ultimi anni.

Un servizio che può essere
totale o parziale in funzione
che venga affidata la completa
gestione del vigneto oppure la
sola gestione di determinate
operazioni colturali. I servizi
tecnici più richiesti sono quelli
legati alla progettazione ed al
le scelte per la realizzazione di
un nuovo vigneto, l’assistenza
alla potatura e la consulenza
fitosanitaria. Nel tempo però,
con la crescita delle competen
ze o per la necessità di diffe
renziarsi, alcune società si so
no specializzate nella fornitu

ra di servizi originali. La
soluzione parziale è quella più
diffusa per il fatto che oggi esi
stono macchine, indispensabi
li ai fini della riduzione dei co
sti colturali del vigneto, che
per il loro costo elevato diven
tano economicamente interes
santi solo oltre una minimo di
superficie.

[ LA GESTIONE AGRONOMICA
Classico è l’esempio delle ven
demmiatrici il cui costo di am
mortamento sommato a quello
di gestione può essere talvolta
superiore alla tariffa applicata
dal terzista o della trapiantatri
ce di barbatelle che, per l‘occa
sionalità del suo utilizzo nella
maggioranza dei casi non trova
giustificazione nell’entrare a
far parte del parco macchine
aziendale nel quale rischia di
diventare obsoleta senza essere
adeguatamente utilizzata. Ed è

proprio questo il principale
vantaggio del ricorso alle socie
tà di servizio che in virtù del
loro grande utilizzo delle mac
china sono in un certo senso
costrette a rinnovarle con una
certa frequenza trovandosi così
ad offrire il loro servizio con
attrezzature e modelli sempre
d’avanguardia con tutti i van
taggi a questo conseguenti.

Sempre per lo stesso motivo
anche la professionalità degli
operatori dovrebbe essere ad
elevati livelli di efficienza pro
prio per l’eterogeneità di situa
zioni in cui si sono trovati ad
operare e per la grande dime
stichezza che possono acquisi
re sulla macchina specifica. In
effetti è logico comprendere co
me possa essere ben differente.
Ricorrendo al terzista si by pas
sano anche tutti gli oneri ed i
problemi legati alla manuten
zione delle macchine annullan
do anche il problema di even
tuali fermo macchina.

[ QUANDO CONVIENE
AFFIDARSI A TERZI
Dal punto di vista economico,
considerando anche i dettagli,
non necessariamente esistano
sostanziali differenze fra l’ac
quisto di una macchina o il ri
corso ad una società di servi

[ VIGNETO ] Convenienza, professionalità, tempestività: i criteri per orientarsi in un menù sempre più ricco

Da terzisti a gestori chiavi in mano
Evoluzione delle società di servizi
[ DI CLAUDIO CORRADI ] Dalla realizzazione

di nuovi impianti,

al knowhow

in potatura

e vendemmia.

Fino a occuparsi

della conduzione

complessiva

dell’azienda

1

zio. È evidente che in questo
caso le valutazioni non posso
no prescindere dal fare riferi
mento alla superficie aziendale
che ha una sua notevole inci
denza sui costi di ammorta
mento. Nella tabella qui sotto
vengono per esempio calcolati
i costi di ammortamento, rife
riti ad ettaro, delle principali
attrezzature necessarie alla ge
stione di un moderno vigneto.
Vengono considerati differenti
fasce di prezzo delle macchi

ne, indicate come valore mini
mo o massimo, e si ipotizza
l’ammortamento in un perio
do di dieci anni ad un tasso del
5%. Il costo annuo di ammor
tamento viene poi suddiviso
per differenti fasce di superfi
cie aziendale evidenziando a
questo punto la differente inci
denza economica delle singole
attrezzature proprio in funzio
ne del loro utilizzo. Occorre
tuttavia prestare molta atten
zione nelle valutazioni perché

il costo evidenziato è un costo
riferito al solo ammortamento
della macchina al quale però
dovranno essere addizionati i
costi di manodopera per la sua
conduzione, quelli dei carbu
ranti e dei lubrificanti oltre che
di manutenzione e riparazio
ne.

Il confronto con le tariffe
delle società di servizio in effet
ti risulta complesso proprio
perché il prezzo del servizio è
già comprensivo di tutti i tem

pi di lavoro, abbinamento alla
trattrice, carburanti e ripara
zioni. Un esempio per tutti po
trebbe essere quello della ven
demmia che certi listini offrono
a cifre comprese fra i 750 ed i
1.000 euro l’ettaro. È evidente
che questo valore è già com
prensivo dei costi di carburan
te, materiale di consumo ed
operatore che nel confronto
con le cifre di tabella devono
necessariamente essere consi
derati.

Proprio l’elevata incidenza
degli oneri della vendemmia
meccanica permette di eviden
ziare che l’incidenza media an
nua per ettaro dei costi di am
mortamento delle macchine in
dicata nell’ultima riga
risulterebbe più che dimezzata
se questa venisse esclusa. Con
un ulteriore esempio è possibi
le invece mettere in luce come
l’elevato costo delle attrezzatu
re può talvolta rendere conve
niente il ricorso a società di ser
vizio.

Nel caso della difesa fitosa
nitaria, al di la di altri aspetti
che verranno in seguito espo
sti, è possibile fare riferimento
ad una tariffa praticata dai ter
zisti che varia fra i 50 ed i 75
euro per ettaro che ovviamente
sono già comprensivi dell’inci
denza di operatore, carburante
e manutenzioni che al contra
rio nel dato di tabella devono
essere addizionati.

[ COSTI DI GESTIONE DELLA MECCANIZZAZIONE AZIENDALE

TIPO DI MACCHINA INVESTIMENTO
INIZIALE

COSTO DI AMMORTAMENTO
ANNUO/ETTARO IN 10 ANNI

10 ETTARI 20 ETTARI 30 ETTARI

Vendemmiatrice
minimo 100.000 1.295,05 647,52 431,68
massimo 225.000 2.913,85 1.456,93 971,28

Potatrice
minimo 10.000 129,50 64,75 43,17
massimo 20.000 259,01 129,50 86,34

Cimatrice
minimo 7.500 97,13 48,56 32,38
massimo 15.000 194,26 97,13 64,75

Vasche trasporto uva
minimo 20.000 259,01 129,50 86,34
massimo 30.000 388,51 194,26 129,50

Nebulizzatore
minimo 10.000 129,50 64,75 43,17
massimo 25.000 323,76 161,88 107,92

Trinciasarmenti
minimo 3.000 38,85 19,43 12,95
massimo 6.000 77,70 38,85 25,90

Botte e barre da diserbo
minimo 2.500 32,38 16,19 10,79
massimo 5.000 64,75 32,38 21,58

Trattrice
minimo 35.000 453,27 226,63 151,09
massimo 60.000 777,03 388,51 259,01

Costo medio annuo principali ammortamenti 3.716,78 1.858,39 1.238,93
Nota. Costo annuo di ammortamento, riferito ad ettaro, delle principali attrezzature per vigneto in funzione della
superficie aziendale. È considerato un ammortamento in 10 anni ad un tasso del 5%.

[ 2  I ferri del mestiere.
Strumentazione topografica
e di rilevamento.

[ 3  Gps e palmare
per rilievi di campo.
Altri strumenti indispensabili
per i professionisti del vigneto.

[ 1  Interramento pali.
Squadra al lavoro
per la realizzazione
di un nuovo impianto.

2 3



54 Terra e Vita [ TECNICA E TECNOLOGIA ] n. 3132/2011
6 agosto 2011

[ I SERVIZI PIÙ RICHIESTI
Le operazioni più richieste alle
società di servizio sono quelle
più concentrate nel tempo e
che necessitano di maggiore
impiego di manodopera occa
sionale.

Impianti chiavi in mano 
L’allestimento di una nuova
struttura è senza dubbio la con
dizione più classica pur consi
derando che la forte semplifi
cazione delle strutture permet
te oggi alle aziende di
realizzare autonomamente e
con poco personale la quasi to
talità delle operazioni ad esclu
sione di quelle specifiche. Re
stano esclusi i rilievi ed i pic
chettamenti topografici,
l’interramento dei pali ed
eventualmente il trapianto

meccanico delle barbatelle che
richiedono una professionalità
particolare o attrezzature spe
cifiche. In più si sta diffonden
do come servizio, quello della
consegna del vigneto al terzo
anno di impianto. In questo ca
so la società che si cura della
realizzazione del nuovo vigne
to si fa anche carico della ge
stione della fase di allevamen

to che necessita di molta mano
dopera ed una buona
tempistica per la cura delle gio
vani piantine, le legature e la
formazione dello scheletro del
la pianta. Periodi di affidamen
to della gestione dei nuovi vi
gneti per periodi più lunghi di
3 anni rientrano spesso in tipo
logie di affitto del terreno che
meriterebbero discorsi a parte.

Potatura secca  Anche il
servizio di potatura secca è fra
le operazioni colturali più ri
chieste alle società di servizio,
in questo caso soprattutto dalle
grandi aziende che necessite
rebbero di molto personale per

S i inizia con l’appaltare all’esterno
alcune operazioni ad alta specia

lizzazione come l’impianto. Si prose
gue affidando a professionisti terzi
la completa gestione dei macchi
nari e della manodopera specializ

zata per l’esecuzione di un numero crescente di interventi
in vigneto (e in cantina). E, all’estremo, si può arrivare a
delegare a questi professionisti decisioni chiave co
me la scelta di come e cosa produrre, i mercati da
raggiungere, le dimensioni e la struttura del
l’azienda. La linea che distingue la figura dell’im

[ OUTSOURCING
Il subfornitore
diventa manager

prenditore da quella del subfornitore o terzista diventa così
sempre più impercettibile. È l’effetto estremo dell’outsourcing,
o esternalizzazione, il fenomeno microeconomico che negli

ultimi anni sta ridisegnando i confini delle grandi aziende,
rendendoli sempre più flessibili, soprattutto nei settori ad
alta tecnologia, ma ora anche nel vigneto.

Stefano Casadei, titolare e fondatore della Tecnovite
Toscana di Pontassieve  Fi  (www.tecnovitetosca

na.it) ha assimilato questo modello da una espe
rienza lavorativa in California e oggi, dopo 16
anni di attività in Europa e vicino Oriente nella

realizzazione e gestione di vigneti in contoterzi,

N onostante la crisi e i contributi agli
espianti, tra Veneto e Friuli non si esau

risce l’epoca d’oro delle ristrutturazioni dei
vigneti. Che ha trovato nuova linfa dall’azzec
cata mossa di trasformare il Prosecco da viti
gno a denominazione, allargandone l’areale di

produzione. «Prevediamo – testimonia Luigi Bonato di Evoluzione
Ambiente – di piantarne circa mille ettari in 23 anni. E non solo
Prosecco: anche il Moscato sta vivendo un buon momento». Un veloce
riassetto territoriale reso possibile dall’adozione delle più moderne
tecnologie. EvoluzioneAmbiente è infatti impegnata da 18 anni nella
diffusione della meccanizzazione totale in viticoltura. Offre un pacchet

[ PROSECCO
Mille nuovi ettari
a super velocità

to variabile di servizi che va dalle consulenze, alla
gestione totale (600 ettari), alla consegna di vigneti
“chiavi in mano” (si veda anche VigneVini 5/2007).
Il metodo “Bonato” per gli impianti si affida
soprattutto al cordone libero («costa meno ed
è meccanizzabile»). La viticoltura di precisio
ne consente di velocizzare al massimo
l’operazione. «Dopo lo squadro si trapian
tano meccanicamente le barbatelle con il
Gps e poi si interrano le manichette per
l’irrigazione a goccia. Si semina l’interfila e due giorni dopo si pratica il
diserbo sotto fila». In caso di siccità – come quest’anno – si attua

[ Stefano Casadei.

[ Luigi Bonato.

[ Potatura meccanica.
Squadra al lavoro su cordone
semplice.

[ Vendemmia meccanica
con vendemmiatrice
semovente.

un periodo tutto sommato
piuttosto breve. In questo caso
nel servizio può rientrare a pie
no titolo il servizio di prepota
tura meccanica.

Vendemmie complesse  È
senza dubbio uno dei servizi
da sempre offerti alle aziende
che resta di grande interesse
economico soprattutto per le
piccole ma anche per le grandi
aziende. Forme di acquisto as
sociato di vendemmiatrici, ri
cercato alla scopo di contenere
l’incidenza dei costi di am
mortamento, sono nella mag
gioranza dei casi sfociate in
forme di contoterzismo occa
sionale che poi ha reso neces
saria anche l’organizzazione
dei trasporti dell’uva, a con
ferma che si tratta di un servi
zio piuttosto complesso. Nella
valutazione dei costi in effetti
occorre prestare particolare
attenzione all’incidenza dei

carburanti, delle ore comples
sive di manodopera per la pu
lizia e la gestione della mac
china e del costo delle manu
tenzioni e dei materiali di
consumo.

[ OPERAZIONI AZIENDALI
Restano in genere a carico del
l’azienda tutte le operazioni
colturali realizzabili con attrez
zature comuni e poco costose
come la gestione del suolo,
trinciatura dei sarmenti e del

tappeto verde, diserbo e ferti
lizzazione. Anche la cimatura è
una pratica che ormai ogni sin
gola azienda tende a svolgere
in completa autonomia sia di
tempistica, frequenza, che di
incisività, entità della cimatu
ra.

Un discorso particolare me
ritano i trattamenti fitosanitari
che sono molto appetiti alle so
cietà di servizio, che peraltro si
propongono alle grandi azien
de con attrezzature multifila
scavalcanti inserite sul telaio
della vendemmiatrice, ma che
stentano a decollare. I tratta
menti in effetti sono i meno fre
quentemente demandati ad al
tri perché richiedono una fre
quenza ed una tempestività
particolare che peraltro deve
potersi adeguare all’evolversi
delle condizioni meteorologi
che e permettere di variare la
strategia anche all’ultimo mo
mento.

Per le aziende di grandi di
mensioni l’elasticità di queste
scelte è un fattore determinan
te che al tempo stesso diventa
un vincolo fortemente impe
gnativo per le società di servi
zio. Immaginiamo per esempio
il caso in cui un terzista destini
una macchina a due grandi
aziende impegnandola per due
intere giornate di lavoro a setti
mana per ogni azienda. È evi
dente che una soluzione di
questo tipo diventa sostenibile

solo se le scelte tecniche delle
due aziende non arriveranno
mai ad originare una contem
poraneità degli interventi.
Condizione, questa che potreb
be essere garantita solo dal fat
to che anche le scelte tecniche
di difesa vengano effettuate da
chi realizza i trattamenti inne
scando però un parallelo ragio
namento sull’economicità e la
razionalità delle strategie che si
andranno ad individuare e al
rischio che possano essere pre
se con l’intento principale di
soddisfare l’organizzazione
delle macchine prima di quelle
tecnico agronomiche. n

Sintesi da VigneVini 6/2011.

chiude il cerchio raccogliendo la sfida di dirigere completamente in
outsourcing una nascente azienda vitivinicola nel New Jersey (Usa).
Accollandosene la direzione tecnica, ma anche quella di marketing,
la formazione del personale e del management. Dal punto di vista
degli americani si tratta di una vera e propria “delocalizzazione”. «Ma
in questo modo – ribatte l’imprenditore Toscano – l’azienda risparmia
sui costi, non dovendo costituire funzioni dirigenziali interne e si
assicura al contempo il nostro knowhow».

Altre esperienze così globali sono in corso in Turchia, nei Balcani e
in Azerbaijan (150 ettari presso la capitale Baku, si veda Vignevini
11/2009, pag. 87),dove Tecnovite ha vinto un appalto internazionale
e sta arrivando ormai alla prima produzione dei rossi autoctoni

Saperavi e Madrasa, oltre che di Syrah. Servizi globali, appunto, per
la cui gestione Casadei ha costituito una nuova società (“OliVit
Experiences”, sia per oliveti che vigneti), che accorpa consulenze di
marketing (in collaborazione con l’Università di Firenze), gestione e
direzione tecnica e formazione di personale. Per i vigneti nazionali
Tecnovite continuerà invece a svolgere il tradizionale menù di servizi,
dalla fornitura di impianti chiavi in mano ad un anno dalla prima
vendemmia, alla gestione in contoterzi di tutte le operazioni mecca
nizzabili. Grazie ad uno staff composto da 250 operai e una cinquan
tina tra agronomi, enologi e dipendenti fissi Tecnovite gestisce infatti
così circa 1.300 ettari di vigneto tra le regioni di Toscana, Marche ed
Umbria. n Lorenzo Tosi

un’irrigazione con rotolone dopo due mesi per attivare il diserbante. «Così,
con squadre da 20 persone si arriva ad un’operatività di 100 ettari al mese».
Innovazione che velocizza anche la formazione e gestione del vigneto negli
anni successivi. La registrazione di carfentrazone etile consente infatti di
riunire in una sola operazione spollonatura e diserbo (doppio intervento
primaverile in miscela con glifosate). «Si elimina così il problema della
formazione dei germogli nella “curva”, tipica delle forme a cordone perma
nente». Completando con potatura e vendemmia meccanica si riesce a
contenere il fabbisogno di manodopera nel vigneto sotto le 40 ore/ha (36 per
cordone libero e Gdc). E i premi conquistati da Bonato per il Prosecco
prodotto nella sua azienda famigliare (www.lerive.it) testimonia che con
questa gestione la qualità è tutt’altro che compromessa. n Lorenzo Tosi

*VANTAGGI
E SVANTAGGI
Vantaggi e svantaggi legati al ricorso a
società di servizio devono sempre esse
re valutati sia in funzione delle caratte
ristiche aziendali che della qualità del
l’offerta, cresciuta pari passo con l’au
mento della concorrenza. Tenendo ben
distinto il servizio di pura consulenza
da quello di gestione aziendale.
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[ I SERVIZI PIÙ RICHIESTI
Le operazioni più richieste alle
società di servizio sono quelle
più concentrate nel tempo e
che necessitano di maggiore
impiego di manodopera occa
sionale.

Impianti chiavi in mano 
L’allestimento di una nuova
struttura è senza dubbio la con
dizione più classica pur consi
derando che la forte semplifi
cazione delle strutture permet
te oggi alle aziende di
realizzare autonomamente e
con poco personale la quasi to
talità delle operazioni ad esclu
sione di quelle specifiche. Re
stano esclusi i rilievi ed i pic
chettamenti topografici,
l’interramento dei pali ed
eventualmente il trapianto

meccanico delle barbatelle che
richiedono una professionalità
particolare o attrezzature spe
cifiche. In più si sta diffonden
do come servizio, quello della
consegna del vigneto al terzo
anno di impianto. In questo ca
so la società che si cura della
realizzazione del nuovo vigne
to si fa anche carico della ge
stione della fase di allevamen

to che necessita di molta mano
dopera ed una buona
tempistica per la cura delle gio
vani piantine, le legature e la
formazione dello scheletro del
la pianta. Periodi di affidamen
to della gestione dei nuovi vi
gneti per periodi più lunghi di
3 anni rientrano spesso in tipo
logie di affitto del terreno che
meriterebbero discorsi a parte.

Potatura secca  Anche il
servizio di potatura secca è fra
le operazioni colturali più ri
chieste alle società di servizio,
in questo caso soprattutto dalle
grandi aziende che necessite
rebbero di molto personale per

S i inizia con l’appaltare all’esterno
alcune operazioni ad alta specia

lizzazione come l’impianto. Si prose
gue affidando a professionisti terzi
la completa gestione dei macchi
nari e della manodopera specializ

zata per l’esecuzione di un numero crescente di interventi
in vigneto (e in cantina). E, all’estremo, si può arrivare a
delegare a questi professionisti decisioni chiave co
me la scelta di come e cosa produrre, i mercati da
raggiungere, le dimensioni e la struttura del
l’azienda. La linea che distingue la figura dell’im

[ OUTSOURCING
Il subfornitore
diventa manager

prenditore da quella del subfornitore o terzista diventa così
sempre più impercettibile. È l’effetto estremo dell’outsourcing,
o esternalizzazione, il fenomeno microeconomico che negli

ultimi anni sta ridisegnando i confini delle grandi aziende,
rendendoli sempre più flessibili, soprattutto nei settori ad
alta tecnologia, ma ora anche nel vigneto.

Stefano Casadei, titolare e fondatore della Tecnovite
Toscana di Pontassieve  Fi  (www.tecnovitetosca

na.it) ha assimilato questo modello da una espe
rienza lavorativa in California e oggi, dopo 16
anni di attività in Europa e vicino Oriente nella

realizzazione e gestione di vigneti in contoterzi,

N onostante la crisi e i contributi agli
espianti, tra Veneto e Friuli non si esau

risce l’epoca d’oro delle ristrutturazioni dei
vigneti. Che ha trovato nuova linfa dall’azzec
cata mossa di trasformare il Prosecco da viti
gno a denominazione, allargandone l’areale di

produzione. «Prevediamo – testimonia Luigi Bonato di Evoluzione
Ambiente – di piantarne circa mille ettari in 23 anni. E non solo
Prosecco: anche il Moscato sta vivendo un buon momento». Un veloce
riassetto territoriale reso possibile dall’adozione delle più moderne
tecnologie. EvoluzioneAmbiente è infatti impegnata da 18 anni nella
diffusione della meccanizzazione totale in viticoltura. Offre un pacchet

[ PROSECCO
Mille nuovi ettari
a super velocità

to variabile di servizi che va dalle consulenze, alla
gestione totale (600 ettari), alla consegna di vigneti
“chiavi in mano” (si veda anche VigneVini 5/2007).
Il metodo “Bonato” per gli impianti si affida
soprattutto al cordone libero («costa meno ed
è meccanizzabile»). La viticoltura di precisio
ne consente di velocizzare al massimo
l’operazione. «Dopo lo squadro si trapian
tano meccanicamente le barbatelle con il
Gps e poi si interrano le manichette per
l’irrigazione a goccia. Si semina l’interfila e due giorni dopo si pratica il
diserbo sotto fila». In caso di siccità – come quest’anno – si attua

[ Stefano Casadei.

[ Luigi Bonato.

[ Potatura meccanica.
Squadra al lavoro su cordone
semplice.

[ Vendemmia meccanica
con vendemmiatrice
semovente.

un periodo tutto sommato
piuttosto breve. In questo caso
nel servizio può rientrare a pie
no titolo il servizio di prepota
tura meccanica.

Vendemmie complesse  È
senza dubbio uno dei servizi
da sempre offerti alle aziende
che resta di grande interesse
economico soprattutto per le
piccole ma anche per le grandi
aziende. Forme di acquisto as
sociato di vendemmiatrici, ri
cercato alla scopo di contenere
l’incidenza dei costi di am
mortamento, sono nella mag
gioranza dei casi sfociate in
forme di contoterzismo occa
sionale che poi ha reso neces
saria anche l’organizzazione
dei trasporti dell’uva, a con
ferma che si tratta di un servi
zio piuttosto complesso. Nella
valutazione dei costi in effetti
occorre prestare particolare
attenzione all’incidenza dei

carburanti, delle ore comples
sive di manodopera per la pu
lizia e la gestione della mac
china e del costo delle manu
tenzioni e dei materiali di
consumo.

[ OPERAZIONI AZIENDALI
Restano in genere a carico del
l’azienda tutte le operazioni
colturali realizzabili con attrez
zature comuni e poco costose
come la gestione del suolo,
trinciatura dei sarmenti e del

tappeto verde, diserbo e ferti
lizzazione. Anche la cimatura è
una pratica che ormai ogni sin
gola azienda tende a svolgere
in completa autonomia sia di
tempistica, frequenza, che di
incisività, entità della cimatu
ra.

Un discorso particolare me
ritano i trattamenti fitosanitari
che sono molto appetiti alle so
cietà di servizio, che peraltro si
propongono alle grandi azien
de con attrezzature multifila
scavalcanti inserite sul telaio
della vendemmiatrice, ma che
stentano a decollare. I tratta
menti in effetti sono i meno fre
quentemente demandati ad al
tri perché richiedono una fre
quenza ed una tempestività
particolare che peraltro deve
potersi adeguare all’evolversi
delle condizioni meteorologi
che e permettere di variare la
strategia anche all’ultimo mo
mento.

Per le aziende di grandi di
mensioni l’elasticità di queste
scelte è un fattore determinan
te che al tempo stesso diventa
un vincolo fortemente impe
gnativo per le società di servi
zio. Immaginiamo per esempio
il caso in cui un terzista destini
una macchina a due grandi
aziende impegnandola per due
intere giornate di lavoro a setti
mana per ogni azienda. È evi
dente che una soluzione di
questo tipo diventa sostenibile

solo se le scelte tecniche delle
due aziende non arriveranno
mai ad originare una contem
poraneità degli interventi.
Condizione, questa che potreb
be essere garantita solo dal fat
to che anche le scelte tecniche
di difesa vengano effettuate da
chi realizza i trattamenti inne
scando però un parallelo ragio
namento sull’economicità e la
razionalità delle strategie che si
andranno ad individuare e al
rischio che possano essere pre
se con l’intento principale di
soddisfare l’organizzazione
delle macchine prima di quelle
tecnico agronomiche. n

Sintesi da VigneVini 6/2011.

chiude il cerchio raccogliendo la sfida di dirigere completamente in
outsourcing una nascente azienda vitivinicola nel New Jersey (Usa).
Accollandosene la direzione tecnica, ma anche quella di marketing,
la formazione del personale e del management. Dal punto di vista
degli americani si tratta di una vera e propria “delocalizzazione”. «Ma
in questo modo – ribatte l’imprenditore Toscano – l’azienda risparmia
sui costi, non dovendo costituire funzioni dirigenziali interne e si
assicura al contempo il nostro knowhow».

Altre esperienze così globali sono in corso in Turchia, nei Balcani e
in Azerbaijan (150 ettari presso la capitale Baku, si veda Vignevini
11/2009, pag. 87),dove Tecnovite ha vinto un appalto internazionale
e sta arrivando ormai alla prima produzione dei rossi autoctoni

Saperavi e Madrasa, oltre che di Syrah. Servizi globali, appunto, per
la cui gestione Casadei ha costituito una nuova società (“OliVit
Experiences”, sia per oliveti che vigneti), che accorpa consulenze di
marketing (in collaborazione con l’Università di Firenze), gestione e
direzione tecnica e formazione di personale. Per i vigneti nazionali
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vendemmia, alla gestione in contoterzi di tutte le operazioni mecca
nizzabili. Grazie ad uno staff composto da 250 operai e una cinquan
tina tra agronomi, enologi e dipendenti fissi Tecnovite gestisce infatti
così circa 1.300 ettari di vigneto tra le regioni di Toscana, Marche ed
Umbria. n Lorenzo Tosi
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primaverile in miscela con glifosate). «Si elimina così il problema della
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nente». Completando con potatura e vendemmia meccanica si riesce a
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