Grape Protection & Solar Energy, l`accoppiata vincente per la protezione dei vitigni e per la
creazione di energia pulita.
Vi presentiamo il nuovo brevetto N.

depositato a Berna in Svizzera.

L`idea iniziale di partenza è caratterizzata da dei pannelli posizionati sopra i filari dell`uva.
{ Pannelli fissi o semi-movibili con aggiunte laterali }.

Vedi disegno :

>

Questi pannelli offrono in caso di forti piogge, temporali e soprattutto grandinate una perfetta
protezione ai filari e all`uva sottostante in tal modo da non rovinarne il raccolto. I pannelli sono
posizionati in modo da non disturbare i lavori che si devono svolgere fra i filari e sui filari.

Nel caso di Breganze “ Agosto 2012 “avrebbero fatto la differenza :

Articolo:
Breganze. La tempesta di ghiaccio che si è abbattuta giovedì sera sulla Pedemontana ha devastato più di 20 ettari di vigneti a
Breganze, facendo saltare la raccolta del Pinot Grigio. Secondo Coldiretti il danno per il vitigno si attesta attorno all'80-90 per
cento. In mezz'ora vento e grandine hanno strappato i grappoli maturi, pronti ad essere raccolti tra una ventina di giorni. In
particolare la furiosa grandinata si è abbattuta sulla fascia bassa della Pedemontana, colpendo le aziende di Angelo Scaroni,
Firmino Miotti e Fausto Maculan, alla presa con la conta dei danni, ma sono tutte assicurate. CANTINA SCARONI. L'azienda, che
si trova in via San Gaetano, possiede 15 ettari concentrati nelle colline più basse di Breganze, dove la grandinata ha colpito con
maggiore violenza. «Un disastro – raccontano i proprietari - i vigneti sono stati praticamente spogliati, sia quelli di Pinot che si
trovano vicino la vecchia Gasparona, che quelli coltivati a Vespaiolo, Merlot e Cabernet, sulla superstrada. La nostra collina ci
permette di ottenere dai 60 ai 75 quintali ad ettaro ma ora è rimasto ben poco, stiamo cercando di capire se possiamo predisporre
una vendemmia anticipata per salvare il poco che è rimasto». FIRMINO MIOTTI. Spazzati via in pochi minuti tutti i cinque ettari e
mezzo che l'azienda agricola di Firmino Miotti coltiva nella zona di via Brogliati Contro. FAUSTO MACULAN. Dei 28 ettari coltivati
dalla cantina di via Castelletto, ne sono stati colpiti sei, di cui tre completamenti rovinati. «Rispetto alle altre cantine – precisa
Fausto Maculan – noi non siamo concentrati in un'unica zona, per cui la grandinata ha colpito “solo” i sei ettari di Merlot,
Cabernet e Vespaiolo che si trovano nella primissima collina. Da una prima stima, dovremmo perdere non più del 10 per cento della
produzione di vino bianco, e qualcosina in meno del rosso». COLDIRETTI. «I vigneti di Pinot Grigio sono stati gravemente
danneggiati – afferma il presidnete Diego Meggiolaro - con perdita totale delle foglie e danni ai grappoli, facendo saltare
interamente la raccolta. Gravi danni anche sulle colture di mais nella zona Breganze, Maragnole e Sandrigo. Si tratta di un
preoccupante segnale: ai danni derivanti dal mancato raccolto si aggiungono quelli relativi agli investimenti effettuati».

Data la particolarita`del brevetto e le sue protezioni, arriviamo di seguito al
“ valore aggiunto” dello stesso.
Valore aggiunto non da poco conto dato che al posto di adoperare dei semplici pannelli si vanno
ad usare dei pannelli solari semitrasparenti i quali oltre che da protezione fungono allo stesso
tempo da impianto fotovoltaico, non disturbando l`insolazione dell`uva e andando a creare
energia pulita, la quale viene immessa nella rete con notevoli benefici per l`ambiente.
Foto dimostrativa impianto “ Protettivo & Fotovoltaico “ su un vigneto.
Foto:

Questo semplice ma efficace tipo di “ PROTEZIONE & PRODUZIONE” darebbe un notevole
positivo contributo alla protezione dei raccolti e ad un` ulteriore salvaguardia dell`ambiente.

“ Protezione & Produzione “

Esempi da seguire:
“A Tokelau in Nuova Zelanda l'energia rinnovabile fa passi da gigante. Con oltre 4000 pannelli fotovoltaici installati, i tre atolli
corallini nell'Oceano Pacifico potrebbero diventare dal prossimo settembre il primo Paese al mondo 100 % solare. Come riporta
3News, fra poche settimane sui tre atolli tropicali potrebbero spegnersi per sempre i generatori diesel a favore di un'energia piu'
sostenibile: piu' di 4.000 pannelli solari forniranno infatti elettricita' alla piccola nazione di 1.400 abitanti. Il progetto da 7,5 milioni
di dollari, e' stato finanziato dal ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda e riuscira' ad evitare il consumo
di oltre 2000 barili di benzina all'anno normalmente utilizzati per generare energia elettrica a Tokelau. "Sara' un cambiamento
incredibile rispetto all'utilizzo dei combustibili fossili- ha commentato Foua Toloa, ministro dell'Energia a Tokelau - In questo modo
verranno evitate forti spese, ma anche pericolose fuoriuscite che potrebbero danneggiare l'ambiente".

Saremo presenti con il “prototipo” a Ponsacco ( PI ) per :

l`INVENTOR SHOW 2012
che si terra` il 24 e 25 novembre 2012 presso :

L`ente Mostra del Mobilio in Via Piazza della Mostra 4
Ponsacco { Pisa }

Per informazioni: grapeprotection&solarenergy@bluewin.ch

