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STRUTTURE DI SOSTEGNO

 Resistenza

 Durata

 Praticità

 Tenuta

 Versatilità

- Al peso della produzione;

- Agli agenti atmosferici;

- Alle sollecitazioni delle 
macchine operatrici- Almeno pari alla durata del 
frutteto

- Dovuta al peso del palo

- Dovuta alla malleabilità del filo
- Dovuta al profilo del palo

- Dovuta all’allungamento del 
filo

- Possibilità di applicare 
accessori e fare modifiche



I MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO:

I PALI



PALI IN CEMENTO PRECOMPRESSO

• Il cemento armato precompresso è il 
materiale più affidabile per la realizzazione di 
pali per impianti di frutteto e antigrandine

- Buona durata

- Buona resistenza agli agenti 
atmosferici e prodotti chimici 

- Poco maneggevoli



Caratteristiche del cemento armato 
precompresso

Il calcestruzzo ha una ottima
resistenza alla compressione ma
scarsa alla trazione che nel
cemento armato viene assorbita
dalle armature metalliche

Un importante miglioramento
delle proprietà statiche del
cemento armato si ottioene con
la tecnica della precompressione



Caratteristiche del cemento armato 
precompresso

Con la precompressione si
conferisce al conglomerato una
compressione preventiva tale che
possa bilanciare la trazione
determinata dal peso proprio dei
carichi. Le tensioni si annullano in
corrispondenza dell’asse neutro.
La compressione induce una
distribuzione delle forze uguale in
tutti i punti, la trave è sollecitata
solo a compressione anche
quando vengono applicati i due
carichi P.



• La resistenza meccanica e la durata nel tempo 
dipendono anche dalla scelta dei materiali 
costruttivi:

– Ghiaia e sabbia vagliata calibrata e lavata

– Cemento portland 525

– Treccia in acciaio ad alto tenore di carbonio e 
basso rilassamento (r=1870 n/mmq)

Caratteristiche del cemento armato 
precompresso



Le sezioni dei pali
• Sezione – Trecce normali – Fili -

• 6x6 4 8

• 7x7 4 8

• Sezione – Trecce rinforzate – Fili -

• 7x8 4 12

• 8x8 4 12

• 9x9 4 12

• 9x9 pesante 6 18

• 8x12 6 18

• 14x14 12 36



Sezioni e utilizzo dei pali

sezione Distanza max tra i pali Distanza max con 
copertura

Lunghezza max filari

6x6 Sostegno piante

7x7 5 m

7x8 6 m 8 m 200 m

8x8 8 m Antipioggia 100 m
Antigrandine 400 m

9x9 (testata) 100 m

9x9 18 f (testata) 200 m

8x12 (testata) Antipioggia 100 m
Antigrandine 400 m

14x14 (angolari) 400 m



PALI IN LEGNO: CARATTERISTICHE

-Resistenza agli urti 
e ai colpi di vento 

-Leggerezza 

-Idonei alla 
meccanizzazione 

Vantaggi:

-Valore estetico 



Svantaggi dei pali in legno

-Nei primi 15-20 cm di parte 

interrata l’elevata 
disponibilità di ossigeno e 
l’umidità favoriscono 
l’attività dei microrganismi. 

- Deperibili, 
riduzione della 
tenuta nel tempo



I pali in legno
• Il processo di trattamento in autoclave

I pali perfettamente essiccati 
vengono inseriti in autoclave 
sottovuoto

Viene riempito con il 
liquido impregnante (10-
12 l/m3) per 6 ore

Il liquido viene fatto 
percolare lentamente poi i 
pali vengono messi ad 
asciugare per almeno 20 gg



Elementi che influenzano la durata dei pali in 
legno: 

-Essenza legnosa impiegata 

-Condizioni di accrescimento 

-Età della pianta 

-Rapporto durame/alburno 

-Condizioni ambientali del frutteto 



Le essenze legnose più utilizzate 

CASTAGNO: Resistenza ai funghi XX (A)

XXXX(D)

Attitudine impregnazione XXX (A)
XX (D)

PINO: Resistenza ai funghi XX (A)

XXX(D)

Attitudine impregnazione XXXX (A)
XXX (D)

AZOBÉ: Resistenza ai funghi XXXXX (D)

ROBINIA: Resistenza ai funghi XX (A)

XXXXX(D)

Attitudine impregnazione XX (A)
X (D)



I MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO:

I FILI



Le diverse tipologie disponibili:

-Filo a zincatura pesante (allungamento 

max. 15-20%)  

-Filo zinco/alluminio CRAPAL 

(allungamento max. 10%) 

-Filo zinco/alluminio CRAPAL Top50 

(allungamento max. 3-5%) 

-Filo in acciaio inox AISI 304  

(allungamento 3%) 

Trellising-Crapal_IT.pdf


Filo zincato

Ø Sviluppo Carico di 
mt/kg rottura N

2,7 22 2500

3,5 14 4100

4,5 8 5400

5,5 6 7150

Filo CRAPAL

Ø Sviluppo Carico di 
mt/kg rottura N

2,2 33 2800

2,8 21 4200

3,4 14 7200

4,5 8 10300

Filo CRAPAL Top50 

Ø Sviluppo Carico di 
mt/kg rottura N

1,8 50 3050

2,2 33 4560

2,8 21 7400

3,4 14 10900

Filo acciaio inox

Ø Sviluppo Carico di 
mt/kg rottura N

1,6 63 3920

2,0 40 5194

2,4 28 7840

3,0 18 12250



Il sistema di ancoraggio
La realizzazione di un impianto a frutteto o a vigneto richiede una
grande attenzione nella scelta dei materiali appropriati in termini

di resistenza, durata, sicurezza. In particolare, il sistema di
ancoraggio è fondamentale per garantire, con un investimento
limitato, la stabilità, la tenuta e la funzionalità dell’intero impianto.

L’ancoraggio, infatti, permette di bloccare il palo di testata al terreno,
mantenendo la tensione del filare anche quando l’impianto
è sottoposto alle intemperie e alle sollecitazioni delle operazioni
di meccanizzazione. 



Il sistema di ancoraggio



La distanza testata/ancora

H = 4.00 m
X = 2.00 m
Angolo = 63°

Carico Applicato 100Kg

V= Forza Applicata * H (altezza)/ X(distanza palo/ancora) = 100*4/2 = 200 Kg



La distanza testata/ancora

H = 4.00 m

X = 4.00 m

Angolo = 45°

V= Forza Applicata * H (altezza)/ X (distanza palo/ancora) = 100*4/4 = 100 Kg

V



Tipologie di ancoraggio

• Ancore ad elica

• Piasta + asta

Per vigneti fino a 250 m in 
zone a bassa produzione 

Per impianti antigrandine  
fino a 400 m 

Per tutti i tipi di impianti 
filari fino a 400 m (diam.40)



La Fune
Le funi sono formate dall’intreccio di fili di acciaio zincato a caldo, materiale che 

garantisce alta resistenza, basso allungamento e durata nel tempo

grazie all’alto spessore di zinco, evitando così ritesature frequenti

o manutenzioni non previste. La quantità dei fili varia in base all’uso

ed alla resistenza che si vuole ottenere. Generalmente si utilizzano

funi in acciaio composte da 19 fili intrecciati. La lunghezza delle funi

dipende dalla loro posizione nell’impianto e dalla distanza dagli ancoraggi



Sistema di fissaggio delle funi



Collari e ganci di tensionamento

I collari tenditori sono fondamentali per 
una perfetta tesatura
dei fili e delle funi. Questi elementi 
consentendo anche il ritensionamento
durante le operazioni di ordinaria 
manutenzione degli
impianti in maniera semplice e rapida, 
tanto
da abbattere di dieci volte i costi di 
manutenzione:
sono infatti necessarie 20 ore
di manutenzione ordinaria per un ettaro
di antigrandine, che si riducono a 2 ore se
l’impianto prevede i collari tendifilo



Super Gancio VA.PA.

Il Super Gancio VA.PA. Valente è realizzato in 

acciaio zincato a

caldo con rullino tendifilo incorporato per 

tesare fino a 2 funi

contemporaneamente. Il profilo in acciaio ha 

uno spessore di 5

mm e il collare è alto 45 mm. Le caratteristiche 

principali del Super

Gancio VA.PA. sono:

- Perfetta tesatura di tutti i fili e funi fino a 10 

mm

- Grande resistenza dovuta allo spessore 

dell’acciaio

- Perfetta stabilità sul palo

- Regolazione della tesatura fino ad 1/12 di giro

- Indicato per strutture antigrandine, GDC



Super-gancio VA-PA



Collare VA.PA.
Il Collare VA.PA. Valente è realizzato in acciaio zincato a 
caldo
con rullino tendifilo incorporato. Il profilo in acciaio ha 
uno spessore
di 3 mm e il collare è alto 30 mm. Le caratteristiche 
principali
del Collare VA.PA. sono:
- Perfetta tesatura di tutti i fili e funi fino a 4 mm
- Grande resistenza dovuta allo spessore dell’acciaio
- Perfetta stabilità sul palo
- Regolazione della tesatura fino ad 1/12 di giro
- Indicato per impianti di vigneto e frutteto

Gancio VA.PA.

Il Gancio VA.PA. Valente è realizzato in acciaio zincato a caldo 

con

rullino tendifilo incorporato. Il profilo in acciaio ha uno 

spessore

di 3 mm e il collare è alto 30 mm. Le caratteristiche principali del

Gancio VA.PA. sono:

- Perfetta tesatura di tutti i fili e funi fino a 4 mm

- Grande resistenza dovuta allo spessore dell’acciaio

- Perfetta stabilità sul palo

- Regolazione della tesatura fino ad 1/12 di giro
- Indicato per impianti di vigneto e frutteto



La rete antigrandine
La qualità del filo e della materia prima utilizzata
Per tessere la rete antigrandine viene utilizzato il monofilo plastico.
Tale materiale è realizzato per estrusione, fondendo e facendo
passare attraverso delle griglie forate (estrusori) il polietilene ad
alta densità (HDPE). Il filo viene poi termostabilizzato, ovvero viene
riscaldato per far diminuire tutte le ritrazioni che normalmente
presenta il materiale plastico esposto a fonti di calore anche modeste.
Si possono estrudere fili di diametri diversi e, conseguentemente,
avere dei materiali con resistenze diverse. Il filo utilizzato per tessere 
le reti antigrandine, ha diametro nominale 0,31mm: tale diametro ci 
garantisce una resistenza di almeno 3 kg per filo. 



La rete a maglia inglese



Dim,Maglia
(in mm e indicativi)

Effetto 1 Effetto 2 Effetto 3 Effetto 4

4×7 antigrandine Ombreggiante light
Antiinsetto(cimici,
carpocapsa)

Frangivento max 10%)

2,8×7,8 antigrandine Ombreggiante light
Antiinsetto(cimici,
carpocapsa)

Frangivento(max 10%)

2,4×4,8 antigrandine Ombreggiante light
Antiinsetto(cimici,
carpocapsa)

Frangivento(max 10%)

1,6×2
Ombreggiante max
30%

antigrandine
Antiinsetto(cimici,
carpocapsa)

Frangivento(max 30%)

1,2×1,8
Ombreggiante max
50%

antigrandine
Antiinsetto(cimici,
carpocapsa)

Frangivento(max 50%)

1×1
Antiinsetto
(drosophila)

antigrandine Ombreggiante light Frangivento(max 90%)

0,6×1 Antiinsetto (tutti) antigrandine Ombreggiante light
Frangivento (max
95%)

La rete antigrandine



Reti antigrandine fotoselettive
IRIDIUM® ROSSO
Influenza positivamente la capacità fotosintetica della pianta. Inducendo un buon vigore 
vegetativo può consentire l’anticipo dell’entrata in produzione.
Favorisce l’accumulo di zuccheri e la pezzatura dei frutti, migliorando contemporaneamente 
qualità organolettiche ed estetiche delle produzioni.
Permette l’anticipo di maturazione rispetto a reti più scure.
Molto interessanti le applicazioni su melo, pero, albicocco, agrumi e vite.

IRIDIUM® GIALLO
Influenza positivamente la capacità fotosintetica della pianta.
Induce buone rese produttive con frutta dall’elevata durezza della polpa senza 
compromettere altri parametri di maturazione. In genere favorisce l’accumulo di sostanza 
secca.
Permette un sensibile anticipo di maturazione rispetto a reti più scure.

http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_rosso_uva_da_tavola_02.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_rosso_uva_da_tavola_02.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_giallo_susino_03.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_giallo_susino_03.jpg


Reti antigrandine fotoselettive
IRIDIUM® PERLA

Caratterizzata dall’effetto prismatico, converte la radiazione diretta in radiazione diffusa 
favorendo una migliore penetrazione della luce all’interno della chioma. Consigliabile in 
impianti anti-insetto per la capacità di riflettere e diffondere molto la luce.
Influenza positivamente le varietà con limitata fertilità delle gemme, per esempio le uve 
da tavola apirene.

IRIDIUM® GRIGIO
Protegge dalle scottature permettendo la produzione di frutti con maggior 

pezzatura. Indicata nelle aree dove vi sono limitazioni relative all’impatto 
ambientale. 

http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_perla_mela_Fuji_01.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_perla_mela_Fuji_01.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_perla_melo_jeromine_02-e1480344377992.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_perla_melo_jeromine_02-e1480344377992.jpg


Reti antigrandine fotoselettive

IRIDIUM® BLU
Favorisce un maggior compattamento della pianta, creando una situazione di luce che la 
foglia interpreta come di piena illuminazione, dunque riducendo la tendenza dei 
germogli all’allungamento nella ricerca di luce. Indicata per gli impianti da frutta ad alta 
densità.

IRIDIUM® FLUO
Influenza positivamente la capacità fotosintetica della pianta.
Permette l’anticipo di maturazione rispetto a reti più scure.
Molto interessanti le applicazioni su agrumi. Inducendo un buon vigore vegetativo 
può consentire l’anticipo dell’entrata in produzione.

http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_blujpeg.jpeg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_blujpeg.jpeg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_fluo_melograno_01.jpg
http://www.agrintech.it/wp-content/uploads/2016/06/iridium_fluo_melograno_01.jpg










Copripalo



La chiusura delle reti



Tipologie di impianti antigrandine

• «a Capannina»

Copertura 
a capannina



• A rete piana

Tipologie di impianti antigrandine



Tipologie di impianti antigrandine

• V 5



Tipologie di impianti antigrandine





Impianti antipioggia













Coperture antigrandine 
fotoselettive su KIWI



Progettazione e realizzazione 
dell’impianto



SOPRALUOGO IN CAMPO
• IL RILIEVO CON ZENO 20 di LEICA dotato di 

precisione centimetrica per la massima affidabilità 
dei dati 



• L’ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI con 
software Geo-design: calcolo esatto dei materiali 
e produzione del rendering dell’impianto

FASE DI PROGETTAZIONE



FASE DI REALIZZAZIONE

• LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO con sistemi a 
localizzazione satellitare in collaborazione con  



Chiusure anti insetto



Az.Agr. Natalini - Piumazzo (Mo): 
36 ha di frutteto con copertura antigrandine



Az.Agr. Bussolari - Lorenzatico (Bo):
8 ha di frutteto con antigrandine e chiusura perimetrale



:
Az.Agr. Neri Giovanni – Novi di Modena

CHIUSURA 15-20/5

Az.Agr. Neri Vittorio
CHIUSURA 20-30/6



Test di laboratorio in contenitori chiusi con rete antigrandine

Risultati
Individui usciti dopo 3 giorni (%)

Fonte: Consorzio Fitosanitario di Modena - S. Caruso; P. Bortolotti; R. Nannini

Tipo di rete:
AG: maglia 7x3 mm
RA: maglia 5x1,3 mm
AC: maglia 4x2,5 mm
ACM: maglia 2x2 mm



Primi risultati 2016
…….da confermare nei prossimi anni

Modello
N. 

Aziende
Epoca applicazione Efficacia

Monoblocco 2 Fine Maggio 80-90 %
(+ 2 interventi integrativi)

Monofila 6 Fine Aprile (2)
Fine Maggio (4)

90%
70%
(+ 3 interventi integrativi)

Antigrandine 4 Fine Aprile 80% (a parità di interventi)

Interventi su controllo trattato scoperto: 10-11 insetticidi

Fonte: Consorzio Fitosanitario di Modena

S. Caruso; P. Bortolotti; R. Nannini



 si conferma quindi l’importanza delle 
coperture nel controllo di H. halys.

I sistemi possibili …



Sistema copertura di un singolo filare  (MONOFILA)



Sistema copertura di un singolo filare  (MONOFILA)

E’ una chiusura ermetica ma non totale, richiede 
comunque interventi di abbattimento.



nelle capezzagne coperte si stende una rete 

fissa lungo i lati e il tetto del campo, si lascia una sola 
apertura da dove entrare con le macchine operatrici (una 
porta di circa 3 × 4 m);

Sistema copertura di più filari (MONOBLOCCO)

Prevede 2 soluzioni differenti a seconda che la capezzagna sia coperta o scoperta.
La chiusura non è ermetica ma riduce in maniera soddisfacente la superficie 
esposta!





E’ il sistema a monoblocco più pratico nell’utilizzo ma richiede 
spazio. Ha maggiori costi.



Sistema copertura di più filari (MONOBLOCCO)

capezzagna scoperta

nella capezzagna scoperta sarà un’intera 
parete ad aprirsi e non solo la singola porta.



E’ il sistema di più semplice 
realizzazione, adattabile a 
qualsiasi impianto esistente.



Sistema Patio



Tubi Whailex





















In conclusione…

• I sistemi di protezione attiva offrono un buon controllo 
dell’insetto;

• L’efficacia non è totale. Non a chiusura ermetica, le forme 
giovanili sono in grado di passare, ma sono poco mobili;

• Gli adulti e le ninfe sono in gran parte intercettati;

• La chiusura dell’impianto deve essere fatta precocemente;

• Fondamentali alcuni trattamenti di abbattimento iniziali e nei 
momenti di picco;

• Significativa riduzione del numero di trattamenti con riduzione 
degli effetti collaterali e rispetto delle etichette;

• L’adattamento degli impianti antigrandine esistenti è semplice 
ed economico.



Grazie per l’attenzione





Rete stop-drosophila


