
Viticoltura: 
prove in campo 

A sinistra, una 
dimostrazione 
a Enovitis 2014

 Rassegne

43LugLio/agosto 2014

Folta la presenza di tecnici ed operatori a Enovitis, la 
manifestazione dedicata alle attrezzature per il vigneto. 
Premiate diverse aziende emiliano-romagnole

Macchine ed attrezzature per il vi-
gneto in prova tra i filari. È all’o-
riginalità di questa formula che 
deve il suo successo Enovitis in 

Campo, punto di incontro fondamentale per 
tutto il comparto della meccanica agricola de-
dicata al vigneto. 
La nona edizione della manifestazione, che ha 
cadenza biennale ed è itinerante, si è svolta a 
Roncade, in provincia di Treviso, nella tenuta 
di Cà Tron, il 19 e 20 giugno scorsi, ed ha ri-
chiamato circa 4.500 visitatori da tutta Italia e 
dall’estero tra viticoltori, tecnici ed operatori 
del settore vitivinicolo. Un bilancio che giusti-
fica la soddisfazione gli organizzatori – Unio-
ne italiana vini e Veronafiere – la cui recente 
partnership ha debuttato proprio in questa oc-
casione, primo appuntamento di un progetto 
che svilupperà sotto il brand Enovitis diverse 
iniziative a supporto della viticoltura italiana 
ed europea.
Tra le novità di quest’anno il concorso Innova-
tion Challenge, che ha premiato le idee giudi-
cate più all’avanguardia da un comitato tecni-
co scientifico appositamente istituito. Il New 
Technology Innovation Award è stato assegnato 
a cinque aziende. Si tratta di Agricolmeccanica 
(Udine), Bcs (Milano) e delle emiliano-roma-
gnole Bargam, Martignani e Orteco (rispetti-
vamente di Imola, Sant’Agata sul Santerno nel 

Ravennate e Anzola Emilia nel Bolognese). 
Un’altra azienda con sede in Emilia-Romagna, 
la Spektra-Agri di Serravalle (Fe) ha ricevuto, in 
collaborazione con Fendt Agco Italiana, un ri-
conoscimento speciale, il Technological Innova-
tion Award, per il suo sistema di guida assistita 
AutoCombiGuide. 
La bolzanina Fendt, con il suo 211 P Vario, si 
è aggiudicata anche il premio “Vota il tratto-
re”. A decretare il vincitore è stato il pubblico 
che ha potuto votare in diretta il modello di 
trattrice preferito. «Fendt continua a definire 
standard di tecnologia all’avanguardia nel set-
tore dei trattori specialistici e vanta molte carat-
teristiche uniche che la distinguono dalla con-
correnza e di cui il cliente ha colto pienamente 
l’importanza», ha spiegato Johann Planatscher, 
general manager di Fendt Italia. Da segnalare 
le visite guidate organizzate con il patrocinio di 
FederUnacoma che hanno offerto ai visitatori 
l’opportunità di un utile approfondimento sul-
le macchine irroratrici di ultima generazione in 
grado di garantire una più completa sostenibili-
tà nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 

CLAUDIO 
PIETRAFORTE

Me ccanizzazione

Vini, sul podio lE EccEllEnzE 
È stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni, a 
premiare a Bologna le cantine che hanno ricevuto l’eccellen-
za (punteggio massimo) nella guida “Emilia Romagna da Bere 
e da Mangiare”, edizione 2014-2015 (primapagina editore), se-
condo il giudizio dei sommelier Ais di Emilia e Romagna. 
Ben 97 i vini al top, segno di una qualità in crescita costante: 
14 nel piacentino, 7 nel parmense, 9 nel Reggiano, 5 nel Mo-
denese, 16 nel Bolognese, 3 nell’imolese, 14 nel Faentino, 2 nel 
Ravennate, 17 nel Forlivese, 8 nel cesenate, 2 nel Riminese. 
degustate dai sommelier “alla cieca”, le eccellenze hanno 
raggiunto la votazione di almeno 86 centesimi.
A premiare, insieme a Rabboni, i neoeletti presidenti di Ais Emi-
lia e Romagna, Annalisa Barison e Roberto Giorgini, il direttore 
della guida, Maurizio Magni, il presidente di Enoteca Emilia Ro-
magna, pierluigi sciolette. 
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