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Cinquantaquattro operai che colgono olive verdi da pasto in una sola pianta
1860, (fototeca Georgofili – Fondo R. E. D. A.)

24/06/22

2

Obiettivi della meccanizzazione
Efficacia agronomica

Efficienza tecnologica

Presupposto:

Efficienza operativa

Rispetto dei vincoli

✓ sostenibilità economica
✓ effettiva possibilità di esecuzione delle necessarie operazioni sull’intera superficie da dominare.
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Scelta della meccanizzazione
L’approccio fondamentale nella scelta delle macchine è quello della attenzione costante alla
interdipendenza fra elemento produttivo (olivo), fattori strutturali (terreno, clima, azienda), fattori tecnici
e fattori strumentali (tecnologie e macchine).
esposizione luminosa e
aerazione della vegetazione

gestione della chioma

difesa da infestanti
parassiti e condizioni
avverse

gestione del suolo e
della parte ipogea

UE uso sostenibile fitofarmaci
…gli effetti della
non potatura…
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…rogna
(bacchiatura)…anella
tura (scuotitrici).

fabbisogni idro-nutritivi
PORTANZA MEZZI

gestione della raccolta

ii sistema di raccolta impone
regole di potatura:
Portamento delle piante,
finestre di presa.. spazi liberi,
QUINDI LA RACCOLTA E’ IL
PUNTO DI PARTENZA
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L’immagine della moderna olivicoltura
La meccanizzazione integrale dell’oliveto è
oggi fortemente associata agli impianti
“superintensivi” dove si cerca di mutuare
tutte le tecnologie derivate della frutticoltura
e viticoltura
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Linee evolutive dei modelli di impianto
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

250 – 300 piante/ha
Sesti irregolari o regolari 6x5 m 6x7 m 5x6 m
Buon numero di tecnologie impiegabili
Difficoltà sia nella raccolta agevolata che meccanica sia per
la potatura a causa delle elevate dimensioni degli alberi

400-600 piante/ha
Sesti regolari 2,5 - 5 x 5 m
Impianto di irrigazione
Olivicoltura da reddito
Meccanizzazione generalizzata di tutte le operazioni colturali, ampia possibilità di scelta
tra le soluzioni tecnologiche presenti sul mercato
❖
❖
❖
❖

Più di 1000 piante/ha
Sesti regolari 1,3-1,5 x 4 m
Impianto di irrigazione
Produzioni 10-13 t/ha anno (olive)

❖ Completa meccanizzazione di potatura e raccolta
24/06/22

❖ Alti costi di impianto
❖ Durata limitata dell’oliveto
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Esempi di requisiti per un’efficace meccanizzazione
➢ Per lo scuotitore è necessario predisporre zone libere dalla vegetazione (finestre) per rendere più precisa
e veloce l’operazione di avvicinamento e di aggancio della pinza
➢ Presa vicina alle branche per l’impiego di scuotitori
➢ Spazio sufficiente fra le piante se si utilizzano ombrelli rovesci
➢ Pulizia dell’oliveto per facilitare l’impiego di teli a terra

➢ Dimensionare i cantieri di lavoro e la logistica del conferimento in modo da portare in tempi brevi le olive
in frantoio.

0,8-1 m
24/06/22
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Meccanizzazione della raccolta
Esigenze colturali:
- Altezza delle piante non superiore ai 4-5 m per evitare l’impiego di scale;
- Impostare la fascia produttiva in relazione al tipo di raccolta
o Bassa , su fronde per l’impiego degli agevolatori
Elementi da verificare:

a)

La scelta della TECNICA DI DISTACCO – pettinatura (libera o
continua su parete piatta) o scuotimento (al tronco o alle branche);

b) la scelta della TECNICA DI INTERCETTAZIONE – ombrello rovescio o
teli (su singola pianta, su 50 m, su intera fila, con movimentazione
manuale o con agevolatori);
c)

la scelta del TIPO DI RECUPERO – manuale o agevolato – con
aspiratore separatore); e di TRASPORTO - in cassette, bins,
carrello.
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Agevolatori meccanici
Pettini pneumatici, elettrici o a motore portati dall’operatore e scuotitori portatili
Moto alternante
open-close

Moto vibrante - rotatorio

Moto rotatorio tronco-conico
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Movimento combinato ellittico
contrapposto determina un
notevole volume di raccolta
all'interno della pianta su tutte le
cultivar

Rebbi disposti a "V" su due bracci
che effettuano oscillazioni a
ventaglio laterali. Buona
penetrazione nelle fronde
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Linee evolutive delle tecnologie di raccolta
1°
2°

Cantieri integrati
Raccolta laterale in
continuo

3°
Raccolta in continuo
Scuotitori
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Scuotitori
Sviluppo indirizzato verso:
▪ posizionamento veloce;
▪ presa in opposizione;
▪ ottimizzazione materiali;
▪ modulazione della vibrazione;
▪ cernita e pulizia;
▪ controllo a distanza;
▪ ampia libertà di movimento.

Singola ganascia

Doppia ganascia

Tre ganasce in
contrapposizione

Figura 3.27: Configurazioni di chiusura delle ganasce

Portati e semoventi
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Dispositivi intercettatori
Il recupero e l’incassettamento delle olive può coprire fino al 40-50% dei tempi nella fase di raccolta.

Intercettatori ad ombrello:
• Le drupe finiscono in due tasche laterali
• Passano in un contenitore (0.5-1 m3)
• Il sesto d’impianto sulla fila non deve
essere inferiore ai 5 m.
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Intercettatori a bobina:
• Telaio portante con attacchi a 3 punti L =
2,25 m
• Rullo avvolgimento larghezza 1,85 -2,50
m
• Inserimento e disinserimento manuale
della trasmissione del moto
• Recupero del telo motorizzato
• Svolgimento in folle
• Trasmissione idraulica con impianto
trattore
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Soluzioni per la raccolta e la prima pulizia
➢ Ventilatore aspirante
➢ Ciclone con dosatore stellare
La presenza di foglie implicano costi aggiuntivi..!!
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Macchine per la raccolta in continuo
altezza max di lavoro 4 – 5,3 m
distanza interfilare minima = 3,75 m
distanza massima sulla fila = 5 m
velocità di raccolta = 1 - 2 km/h

Scavallanti

Laterali
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Produttività medie di cantieri di raccolta
Sup. Dominabile
uomini

q.li
giorno
cantiere

ha

piante

q.li
uomo
giorno

8 (10)

1

1

0,75

300

1

1

16 (20)

1

2

1,5

600

2

Scuotitore e teli

18

160

7

16

12

4800

2,3

Scuotitore e bobina

25

180
360

5
8

18
36

13,5
27

5400
10000

3,6
7,2

Modulo scuotitore
integrato

40

200 (160-240)

2

20

15

6000

7,5

Scuotitore + Ombrello
rovescio
(2 macchine)

40

200 (160-240)

2

20

15

6000

7,5

Crf raccolta in continuo*

200

800

3

80

60

24000

26,6

Tipologia di raccolta

Investimento
migliaia di Euro

piante/giorno

Manuale

/

Agevolata
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(*) Sesti 5x5 m, olivi di 15 anni con volumi delle chiome inferiori a 50 m3, produzioni medie a pianta 10 Kg, periodo disponibile 30 giorni (8 h/giorno).
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Difesa dell’oliveto
DISERBO:
• Riduzione o estinzione biocenosi
• Erosioni
• Frane
• Piante Utili
Applicazioni mirate e non coltre di copertura!!!!
Lance
Volume di acqua ad ettaro
• Caratteristiche della macchina utilizzata per la distribuzione
Pneumatici: gocce fini, bassi volumi
Pressione : gocce e volumi di vario tipo
Parametri operativi
• Velocita di avanzamento
• Giri p.d.p.
• Pressione
• Volume fogliare chioma
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Comportamento delle gocce di differenti
dimensioni sulla superficie fogliare

Atomizzatori

Atomizzatori a spalla
Irroratrici a lunga gittata con ugelli a movimento
oscillatorio
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Difesa dell’oliveto

Convenzionale
Tradizionale
Intensivo
Superintensivo

Sensori ad ultrasuono
Gps
Mappe di trattamento
Indici vegetazionali

Concimazioni a Rateo variabile (VRT)
24/06/22
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La potatura
Meccanica 15-25 ore/ha
(comprensive di eventuali rifiniture effettuate
da un operatore al seguito della barra)

L’uso della motosega per la potatura è
consentito solo con cestelli o
piattaforme mobili

Agevolata 70-80 ore/ha
mediamente necessarie per una potatura
“veloce” con agevolatori

Tradizionale (forbici seghetto e scala) 150-180 h/ha

I moderni segacci …bisturi
Denti
normali
◼

◼

Caldo

◼
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◼

Freddo

Denti
Temprati
◼

Movimento della lama
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La potatura
Forbici elettriche a controllo elettronico

Motosega

❖ Rami fino a 45 mm
❖ Grilletto con dosatore potenza energetica richiesta
→ > autonomia della batteria
❖ Comando meccanico per inversione avanzamento
❖ Peso 0,8 kg
❖ Batteria agli ioni di litio
❖ Riduzione tempi di esecuzione del 30% (manuale)
❖ Polifunzionale con altra attrezzatura

➢ Sempre con impugnatura obbligata di entrambe le
mani
➢ Utilizzata con una sicura posizione dell’operatore
➢ Mai effettuare tagli da terra sopra all’altezza delle
spalle
➢ Indossare pantaloni e guanti antitaglio
➢ Le due parti più soggette ad infortunio sono la parte
anteriore della coscia sinistra e il dorso della mano
sinistra

24/06/22
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La potatura
MS 181
Motoseghe elettriche
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Potatore GTA 26
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La potatura.. altri strumenti per le operazioni di potatura
➢ Potenza assorbita dalle barre 10-15 kW
➢ Tagli netti su rami di 10-15 cm
➢ Tagli non netti su legno fine 2-3 cm
Normalmente necessaria rifinitura manuale
SICUREZZA:
❑ Schermi anti-intrusione
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La gestione dei sottoprodotti della potatura
Maggiore è la capacità
di carico, minori sono i
tempi accessori relativi
alla movimentazione
della biomassa
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Vantaggi della rotoballa:
➢ Minor decadimento quali-quantitativo
➢ Facilità di movimentazione
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La gestione dei sottoprodotti della potatura
Quantità di biomassa → 2 – 3 t/ha-anno

Biotrituratori e
Cippatori
24/06/22
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Riduzione dei costi
Diminuzione dell’impiego di manodopera e dei tempi di esecuzione per raccolta e potatura e per
tutte le altre operazioni del calendario colturale
Predisposizione degli impianti
alla meccanizzazione

Meccanizzazione delle
operazioni

Attenta gestione delle
risorse impiegate
•
•
•
•

Cu = costi unitari
CF= costi fissi
CV = costi variabili
Uta= utilizzazione annua
(in ore)

CF
Cu =
+ CV
uta
•
•
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•

ridurre i tempi accessori di allestimento e
preparazione
annullare i tempi morti dovuti a fermo
macchina
aumentare la velocità operativa

monitoraggio e manutenzione costante
per evitare che le manutenzioni non
effettuate si trasformino in ben più
costose riparazioni

Cha =
•
•

Cu
CL

Cu = costo orario (€/h)
CL = capacità di lavoro (ha/h ; piante/h) 24
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