La sarchiatura
è un’arte

Sommario

Per pulire le particelle coltivate a cereali, per zappare le file
nelle colture di girasole e nel frattempo addirittura in quelle
di barbabietole da zucchero, che siano dotati di telecamere
ultramoderne o a comando manuale: gli attrezzi per il controllo delle infestanti hanno un posto fisso nel parco macchine dei contadini svizzeri. Sarchiare in modo corretto è un’arte e la scelta dell’attrezzo giusto è un fattore di importanza
strategica.
L’offerta di sarchiatrici nel frattempo è talmente diversificata
da rendere difficile la scelta. Magari ne sapete qualcosa: dopo
una visita a fiere agricole e presentazioni di macchine e dopo
aver comparato modelli e prezzi la scelta cade su un modello
che metterà la parola fine all’annoso problema delle infestanti.
Si lavora alla corretta regolazione della macchina, si riflette sulle
pratiche colturali e in seguito si semina. E poi, dopo una fase
di apprendimento si ha finalmente la macchina sotto controllo.
L’amaranto, il chenopodio e la coda di volpe tuttavia sono tenaci
e dopo ogni passaggio con la sarchiatrice ricompaiono.
Ma non è forse che combattendo le infestanti si avversa la
natura per la quale la terra non deve essere nuda e che quindi
la ricopre senza sosta con un manto vegetale? Alcuni esperti
sono dell’opinione che occorra convivere con le infestanti anziché eliminarle e che il periodo aureo dell’era della sarchiatura sia ormai superato. Ciò significherebbe che le sarchiatrici di
ultima generazione ben presto non saranno più attuali. È possibile che questo sarà il prossimo cambiamento di paradigma
radicale in agricoltura – non sarà il primo e certamente non
sarà l’ultimo.
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Foto in copertina: la zappa rotante e la sarchiatrice a dita di Bähr
mantengono il vigneto libero da infestanti. Foto: Claire Muller
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