
Perché all'estero le piante dei grossi
centri urbani sono più decorative ed
ornamentali delle nostre? E perché
nelle zone montane non risentono dei
sali o cloruri distribuiti nel periodo
invernale per sciogliere il ghiaccio?
Perché il sistema VOGT è diffusissi-
mo all'estero ed in montagna e molti
servizi pubblici di manutenzione del
verde dispongono di una attrezzatura
per eseguire i lavori sopraindicati,
periodicamente ed annualmente.
“C’è anche un albero che non vedia-
mo e non percepiamo. Quello nasco-
sto e misterioso, che affonda nella
terra e nel buio, che raccoglie e tra-
smette la vita con forza e pazienza. È
l’albero delle radici. E dall’opacità ruvi-
da delle radici nasce lo splendore del
verde; alla tenacia delle radici si affida
la libertà delle chiome e la stabilità del
terreno. Più conoscenza e più amore
dobbiamo a quelle radici. Come all’ori-
gine della vita. Conoscenza e amore
che dobbiamo “radicare” nella nostra
sensibilità e nel nostro impegno.”
Assessore all’Ecologia Comune di
Merano - Giardineria ed Ambiente -
Marco Deriu
Gli alberi urbani e gli alberi che fian-
cheggiano le strade sono general-
mente casi problematici soffrendo dei
maggiori deficit vitali.  Sono esposti a
siccità, carenze nutrizionali e inquina-
mento. Per rimanere in vita e soprav-

vivere a lungo termine, devono esse-
re in grado di resistere a condizioni
estreme, con elevato inquinamento di
zolfo e metalli pesanti, bassi valori di
pH, grave compattazione del suolo e
carenze o problemi con l 'acqua.
Attraverso applicazioni perfino sem-
plici ma mirate è possibile supportare
la crescita sana degli alberi, in parti-
colare quelli in situazioni di stress.
Il Ripristino degli Alberi attraverso
l'Ottimizzazione del Suolo
Gli alberi non possono essere più
sani del terreno in cui crescono!
La "sfida" quindi è ovvia. Garantire un
terreno ricco e profondo invece che
un misero strato di terra su argilla
dura, o un terreno sabbioso che sem-
plicemente non funziona, o perfino
materiale di riporto inerte o contami-
nato e per di più costipato dai pas-
saggi dei mezzi e da costruzioni.
Quindi la sfida rimane. Tenere gli
alberi a rischio della vita o tagliarli?
La soluzione sta nel capire come
nutrire la pianta e il suolo allo stesso
tempo.
Il segreto è l'ossigeno. L'ossigeno è
necessario nella zona delle radici di
tutte le piante verdi. Le radici non
possono crescere senza ossigeno.
Inoltre, l'ossigeno è necessario nel
suolo per una miriade di grandi lavo-
ratori: lombrichi, microbi, insetti,
alghe, protozoi, ecc.  Quando, e solo

quando, l'ossigeno può entrare libe-
ramente e sostenere la vita all'interno
del suolo, si saranno le basi per intra-
prendere un programma di cura del
prato, dell’albero, del verde  con
approccio organico. 
Dopo che l'ossigeno è stato aiutato a
diffondersi nel suolo, bisognerà forni-
re energia alimentare per le molte
forme di vita all'interno del suolo in
modo che possano prosperare per
rendere il suolo veramente sano.
L'energia, il carburante, di cui il suolo
ha necessità è fornito da un prodotto
che la natura stessa ha creato.
Materiali ricchi di carbonio, ricchi di
minerali, ricchi di enzimi, con una vita
microbica latente ... forniscono l'ener-
gia per "nutrire" i microbi che poi
"nutrono" la vita più ampia all'interno
del suolo. Queste forme di vita labo-
riose orchestrano le componenti
suolo-salute-sistema sostenibile e
sono la base per la salute del tuo
green!
Il terreno viene "riparato" per promuo-
vere la crescita di alberi e prati. Ora,
la pianta è sana e resistente e può
resistere alle malattie. Ora, il danno
da insetti nocivi è probabilmente
entro l imit i  tol lerabil i .
L'implementazione di programmi bio-
logici continuerà a migliorare la qua-
lità di qualsiasi suolo, rendendolo più
produttivo e sostenibile. Nel processo
di miglioramento del suolo, tutte le
piante, dall'erba del tappeto erboso a
maestosi alberi giganti, cresceranno
in un ambiente più favorevole, pro-
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duttivo e meno stressante (meno
carico di malattie).
Proprio come la natura aveva voluto
... per avere piante sane di ogni tipo.
Gli alberi mostrano mancanza di vita-
lità, fogliame piccolo, necrosi fogliare,
legno morto eccessivo? Possono
essere aiutati
Alcuni terreni mancano di aerazione
e di sostanze nutritive. Non basta
lavorare superficialmente in questi
casi, ma bisogna intervenire letteral-
mente in profondità.
Con il "Geo-Iniettore VOGT" si può
rendere fertile il terreno, espellerne i
gas nocivi, dissodare il suolo ed
immettere in profondità le sostanze
indispensabili alla vita dell’albero. Ciò
significa che la pianta e le radici degli
alberi possono "respirare profonda-
mente" di nuovo nei terreni che erano
quasi un blocco di calcestruzzo,
molto compattati o, che sono ad
esempio, argillosi e trasformarli in
ambienti idonei e sani per la crescita
vigorosa e con le radici in profondità.
Tecnologia di ventilazione e inie-
zione VOGT:
Se si deve solo ventilare, la lancia di
ventilazione VOGT e l'iniettore d'aria
VOGT sono esattamente ciò di cui si
ha bisogno. 
Se si desidera aggiungere anche
additivi per il terreno al terreno, sono
disponibili tre diversi tipi di dispositivi
(VOGT Geo Injector mini / maxi / pro)
per l'iniezione a secco. 
I liquidi e le sospensioni gelatinose
vengono introdotti al meglio con il
fluido VOGT Geo Injector.
VOGT offre una soluzione professio-
nale, economica e ottimale per l'al-
lentamento profondo mediante inie-
zione di aria compressa. A seconda
delle esigenze, funghi micorrizici,
granuli di accumulo di acqua, acidi
umici o altri additivi del terreno pos-
sono essere introdotti direttamente
nella zona delle radici e quindi assor-
biti dalla pianta più rapidamente.

Il vantaggio del metodo è evidente: il
miglioramento del suolo che inducia-
mo è più economico rispetto alla
sostituzione del suolo con substrati
vegetali che si esauriranno dopo
pochi anni. Soprattutto, la nostra tec-
nologia è assolutamente rispettosa
dell'ambiente, a differenza delle pre-
cedenti tecnologie che utilizzano vei-
coli aspiranti o escavatori.
La tecnica di iniezione che utilizziamo
interrompe la compattazione e le
canalizzazioni d'aria risultanti sono
riempiti con granulato strutturalmente
stabile. Viene garantito un equilibrio
idrico ottimale, l'acqua superficiale
può defluire nuovamente, l'acqua
capillare sale.
Rispetto ai concorrenti che offrono
soluzioni per la gestione del suolo, il
sistema VOGT inietta più in profon-
dità e proprio nell'area problematica,
raggiungendo strati di terreno che in
precedenza non erano raggiunti.
Questo profondo livello di trattamento
ci consente di garantire il successo
nelle aree più problematiche, e ci ha
permesso risultati eccezionali.
La versatilità del prodotto fornisce
una soluzione a molti problemi in cui
le soluzioni, parziali, adottate in pre-
cedenza non si sono nemmeno avvi-
cinate. Siamo profondamente convin-
ti del prodotto e degli impatti positivi
che avrà sui professionisti del settore
del golf, dei campi sportivi e dell'arbo-
ricoltura urbana e perfino in aiuto a
terreni naturali.
La ventilazione e il trattamento del
terreno aiutano e salvano le piante.
L'obiettivo di VOGT è la soluzione ai
problemi degli alberi, dei prati e dei
green
Io, Lawrence Montecristo ho cercato
le aziende giuste in Italia e ne ho
costruito un Team ben integrato e
coordinato che vede due aziende plu-
ripremiate: la 
Vandenborre di Treviso e la  BEA di
San Marino. Anch’esse con decenni

di innovazione come la VOGT
Tedesca che opera insieme alla tede-
sca Terrafit, hanno voluto aderire per
contribuire al progetto con lo scopo di
salvare vite, alberi e anche l’econo-
mia.
Tree Injection - Iniezioni per alberi
Il processo di iniezione è molto simile
per i prati, le aree verdi e gli alberi, e
consiste nel ripristinare la permeabi-
lità e le capillarità assicurare un dura-
turo apporto di fertilizzanti organici,
arricchiti per migliorare le prestazioni
degli alberi e stimolare la crescita
delle radici.
Il processo è geniale quanto sempli-
ce tanto da impiegare un solo stru-
mento. Penetriamo nel terreno oltre
la zona delle radici fino a una profon-
dità di un metro e quindi iniettiamo
nel terreno con aria compressa ad
alta pressione. Mentre la sonda viene
inserita nel terreno, viene creato un
vuoto sotterraneo naturale e poi riem-
pito con studiati e calcolati nutrienti
Terrafit/BEA.
Risultati attesi da un programma di
trattamento:
•Decompattazione e aerazione del
suolo
•Riduzione della compattazione del
suolo
•Si è dimostrato il metodo più efficace
per combattere con successo molti
parassiti e malattie
•Stimolazione della crescita delle
radici attraverso il miglioramento
della struttura del suolo e dell'aera-
zione
•Drenaggio dei terreni impregnati
d'acqua per riattivare i processi biolo-
gici naturali nell'iniezione di granulati
Terrafit/BEA nel terreno
•Riduzione della probabilità di ricom-
pattazione dopo i trattamenti
•Aumento della ritenzione di umidità
del suolo con granuli studiati allo
scopo
•Migliora i nutrienti del suolo attraver-
so una concimazione precisa



•Mitigazione dello stress salino con
materiali granulari specializzati
•Migliorare le prestazioni della pianta
con biostimolatori organici e inocula-
zione di prodotti Terrafit/BEA
L'approccio combinato di decompat-
tazione del suolo e iniezione di biosti-
molanti mira a migliorare la struttura
del suolo, con nutrienti vitali e habitat
che sono benefici per i funghi micorri-
zici. Ciò consente ai batteri, quelli
buoni, del suolo di prosperare in
modo sostenibile in un ambiente
finalmente sano e completo, a van-
taggio della salute degli alberi a
lungo termine. Dopo il trattamento si
vedono foglie più spesse e verdi, una
chioma più folta e un ridotto attacco
di parassiti grazie a un sistema di
difesa potenziato. I risultati di questi
trattamenti di solito possono essere
visti, già nella successiva stagione di
crescita a seconda delle condizioni
dell'albero. Per ottenere i migliori
risultati si raccomanda che l'area
minima da iniettare sia dal tronco alla
linea di gocciolamento della chioma.
Se ci sono restrizioni all'area radicale
"come strade, muri o edifici", potreb-
be essere possibile trattare altre aree
in cui è disponibile il radicamento
futuro. L'area esatta da trattare
dovrebbe essere valutata da un
esperto arboricolo competente prima
di intraprendere questi lavori.
Miglioramento del suolo “su misu-
ra”: Esame del suolo dal punto di
vista vegetale
Utilizziamo semplici procedure di dia-
gnosi per verificare i problemi di cre-
scita e preparare le misure di miglio-
ramento del sito. Incluse le sonde, le
misure di scavo o la sonda leggera.
Nei campioni verifichiamo quanto sia
attivo o assente lo scambio di gas tra
l'aria del suolo e l'atmosfera. Se l'aria
nel terreno diventa meno ossigenata
e più ricca di CO2, la radice non può
più respirare correttamente e, natu-

ralmente, non può crescere e potreb-
be persino morire. Senza poter respi-
rare, l'apporto di sostanze nutritive è
irrilevante. 
Consigliamo l‘impiego di sistemi di
diagnosi come ad es. i sistemi a
infrarosso della FLIR
Per quanto tempo una persona può
sopravvivere senza cibo e per quanto
tempo senza ossigeno?
Lavori Preparatori
Se l'area è ricoperta di erba, si consi-
glia di tagliarla a circa 50 mm di
altezza prima dell'inizio dei lavori.
Inoltre, l'area da decompattare deve
essere priva di detriti o accumuli di
residui sciolti per poter meglio identi-
ficare le aree da iniettare. In condizio-
ni di estrema siccità, si raccomanda
inoltre, ove possibile, di irrigare l'area
proposta per l'intervento per 24-48
ore prima dei lavori. 
Indagini sotterranee
Tutte le aree da iniettare devono
essere prima ispezionate per i servizi
sotterranei o altri ostacoli sotterranei
noti. Potrebbe essere possibile farlo
utilizzando un piano di rete esistente
disponibile o un'apparecchiatura di
scansione 
Tecnica d’iniezione
L'obiettivo principale è quello di iniet-
tare aria compressa ad alta pressio-
ne, per decompattare e arieggiare il
terreno a una profondità consigliata
di 8OOmm, con profondità di scarico
della compattazione, sia a 300 mm
che a 800 mm.
Ogni minuto 3,5 m³ di aria vengono
lanciati nel terreno a una velocità 2,5
volte superiore a quella del suono.
Sembra pericoloso, ma il getto d'aria
è, a causa della turbolenza, "morbi-
do" e non danneggia radici o tubi. Ciò
si traduce in un ulteriore campo di
applicazione: la creazione di trincee
di ricerca nell'area delle radici, nell'a-
rea delle linee di rifornimento, ecc.
Il tubo di iniezione viene inserito

pneumaticamente nel terreno, gli
strati di terreno compattati vengono
penetrati e allentati con scariche di
aria compressa. I l  pavimento si
espande notevolmente verso l'alto, è
praticamente soggetto a sollevamen-
to elastico. Un allentamento del suolo
è logicamente accompagnato da un
aumento di volume che non crea
nessun problema intorno. La profon-
dità di allentamento è solitamente di
50 cm, sono possibili anche 80 cm o
anche più. La sostanza apportata più
importante iniettata allentando il ter-
reno è l’aria. Il volume dei pori è
aumentato e le radici possono ricre-
scere. Dosiamo efficacemente anche
altre sostanze e composti di suppor-
to, micorrize, acido umico e altri addi-
tivi del suolo per una buona funzione
del suolo. Le aree riempite di granu-
lato assicurano che l'ossigeno venga
reintegrato dall'aria e smaltiscono l'a-
nidride carbonica e gas nocivi dalla
respirazione delle radici.
Il materiale costituito da un fertiliz-
zante-idratante a lungo termine arric-
chito e da molecole organiche di con-
tenimento dell'acqua verrà iniettato
nel terreno. Ogni singolo foro richie-
derà 750 g di prodotto a un massimo
di distanze centrali. Se il terreno è
molto compattato, si consiglia di
ridurre le distanze di iniezione a
meno dei normali centri di 1 m. I tubi
del foro di iniezione verranno riempiti
con lo stesso prodotto in superficie.
Questo per favorire il drenaggio, lo
scambio gassoso e mantenere la
struttura decompattata.
VOGT è multifunzionale come i
compiti municipali
Nessuna impresa privata è costretta
a svolgere tanti compiti quante sono
le autorità pubbliche. Soprattutto
quando le fonti di finanziamento sono
limitate è necessaria un'apparecchia-
tura universale. Tutto questo è possi-
bile con il VOGT TurboSpade che



include 70 strumenti aggiuntivi e le
tecniche di facile uti l izzo.
L'impugnatura a T, all'altezza della
vita e il forte ingresso dello scalpello
da 18 mm offrono condizioni di lavoro
ideali e consentono allo strumento di
azionare una forte forza di leva. 
Ci sono tempi molto stretti di prepara-
zione per lavori esterni come la
costruzione di strade, l'inserimento di
nuovi segnali stradali o pile stradali,
gli strumenti di fissaggio sui campi da
gioco. 
L'aria pressurizzata necessaria può
essere fornita da un veicolo o un
camion. Inoltre è in grado di rompere
le lastre di ghiaccio, rinnovare la
pavimentazione stradale, compattare
buche stradali o introdurre emulsione
di asfalto. Pochi strumenti, un po' di
aria compressa e il lavoro viene svol-
to senza tempi di preparazione e
istruzione. 
Anche se gli alberi non sono messi in
condizioni ottimali, ad es. in terreni
compattati (parcheggi, cortili scolasti-
ci) e di conseguenza non hanno pos-
sibilità di crescere, lo strumento di
iniezione VTS spara sostanze nutriti-
ve e aria nel terreno aumentandone
la capacità di ritenzione idrica. La
lancia pneumatica VOGT con lo spe-
ciale strumento di sabbiatura scioglie
il terreno, libera le giunture e rimuove
il muschio dalle superfici e la grafite.
La tecnica di iniezione che si utilizza
interrompe la compressione e i canali
d'aria risultanti sono riempiti con gra-
nulato strutturalmente stabile. Viene
garantito un equilibrio idrico ottimale,
l'acqua superficiale può defluire nuo-
vamente, l'acqua capillare sale e gli
alberi vivono.
Waterlogging: Ristagni d’acqua -
quando il prato diventa un biotopo
umido

La compattazione del suolo può cau-
sare ristagni idrici e scarsa crescita
delle piante. Dopo le piogge, l'acqua
spesso rimane sui prati per giorni.
Alberi e arbusti si sviluppano male.
La compattazione del suolo che si è
verificata nella fase di costruzione
crea strati di barriera impermeabili. 
L'ostruzione dei pori causata dall'ac-
qua piovana che sale o scorre sopra
porta a un'ulteriore compattazione e
persino alla morte della vita del
suolo. Il terreno inizia a marcire. Le
forti piogge non vengono più assorbi-
te dal suolo. Inoltre, non è raro che
l'acqua compaia nelle case e penetri
nella muratura. La misura più utilizza-
ta è la complessa posa di un sistema
di drenaggio, attraverso il quale molti
proprietari terrieri sperano di trovare
una soluzione rapida e permanente
al problema. Il fatto è, tuttavia, che un
sistema di drenaggio, installato in
una struttura di terreno compattato,
drena solo l'acqua superficiale, ma
non la estrae dal terreno tra i punti di
drenaggio e non riattiva la vita del
suolo. Quando il terreno è compatta-
to, cambia la sua struttura. 
Per eliminare definitivamente com-
pattamenti e ristagni d'acqua, la lan-
cia di ventilazione viene utilizzata per
penetrare nel sottosuolo di 70-90 cm,
in casi particolari anche 120-150 cm.
I capillari e le cavità di nuova creazio-
ne e il foro di iniezione vengono riem-
piti con granuli di supporto utilizzando
aria in pressione in modo che riman-
gano in posizione e l'equilibrio di aria
e acqua nel terreno possa funzionare
nuovamente a lungo termine. A
seconda del terreno esistente e del
problema a portata di mano, è possi-
bile iniettare contemporaneamente
un'ampia varietà di additivi per il
suolo in forma liquida.

Questa rottura della compattazione e
allentamento degli strati del suolo è il
primo e più importante passo nella
riabilitazione del suolo e del sito
vegetale e contribuisce a eliminare le
frane.
Golf Greens: Risoluzione dei pro-
blemi relativi a aree verdi e tappeti
erbosi
La compattazione sui green è sem-
pre stata un problema e ci sono state
molte macchine e tecnologie svilup-
pate negli anni per cercare di com-
batterlo. L'utilizzo di aria compressa
non è un'idea nuova, ma il VOGT
GeoTec consente la massima aera-
zione e decompressione con il mini-
mo disturbo. Non graffiamo solo la
superficie, la nostra soluzione è
molto più “approfondita”!
Il processo viene completato in un
unico processo con una sola sonda.
Penetriamo nel terreno oltre la zona
delle radici fino a una profondità di un
metro e quindi iniettiamo  aria com-
pressa ad alta pressione nel terreno.
Mentre la sonda viene inserita nel
terreno, viene creato un vuoto sotter-
raneo naturale e quindi riempito di
nuovo con Terramol in superficie,
creando un drenaggio permanente.
Terramol è un innocuo prodotto orga-
nico a base di argilla naturale che
conferisce al suolo una struttura
sciolta consentendo all'aria e all'umi-
dità di entrare nel sistema radicale,
contribuendo al contempo a mante-
nere l'umidità.
Il processo è completato con il mini-
mo disturbo alla superficie dei green
e nella maggior parte dei casi può
essere giocato al termine dell'iniezio-
ne. Un green di dimensioni "medie" di
circa 300 mq richiede solo cinque ore
per essere completato. Senza inter-
ruzioni e senza più problemi.




