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MECCANIZZAZIONE DELLA VENDEMMIA

EVOLUZIONE STORICA DELLE VENDEMMIATRICI

La meccanizzazione della vendemmia ha visto il suo inizio negli anni successivi alla fine
della seconda guerra mondiale.

Sono infatti già degli anni ‘50 i primi prototipi di macchine per l'assistenza agli operatori della
vendemmia, in particolare ai trasportatori delle cassette. Le macchine potevano facilitare il
loro lavoro mettendo a disposizione degli elevatori che permettevano il caricamento delle
cassette su un rimorchio. Spesso costruite in un unico esemplare, esse non ebbero alcun
ulteriore sviluppo.

Il passo successivo fu quello di escogitare delle macchine che potessero eliminare la figura
del trasportatore: apparvero così dei nastri trasportatori ad alimentazione manuale che
permettevano ai vendemmiatori di vuotare direttamente i recipienti sul sistema di
convogliamento. In genere anche queste macchine non ebbero fortuna commerciale.

La terza tappa vide il tentativo di limitare il più possibile il movimento dei vendemmiatori
durante la fase di scarico del prodotto. Importante è in questo ambito l'esperienza di Gay-
Belille, direttore della stazione viticola del Cognac, che sviluppò una macchina dotata di
nastro trasportatore posizionato in modo tale che i grappoli tagliati vi cadessero direttamente
sopra. Altri pensarono ad aumentare il comfort degli operatori, prevedendo dei posti a sedere
accanto ai nastri stessi.

Altro esempio in questo senso è il trasportatore Sviropo costruito in Spagna che, dopo prove
nel Languedoc, fu considerata poco efficace, ma dimostrò che anche quel Paese, da sempre
fornitore di manodopera per i vigneti francesi, tentava la strada della meccanizzazione.
Successivamente,  verso  la metà degli anni  '60,  apparvero  delle macchine che facilitavano
ulteriormente il taglio mettendo a disposizione degli operatori forbici pneumatiche connesse
con il motore del trasportatore.

Interessante è in questo periodo la macchina Moco (1968) di produzione germanica,
sperimentata anche in Francia dal 1970, funzionante per aspirazione, per mezzo di cappe
manipolate da operatori posti ad entrambi i lati del filare. Tuttavia per un buon funzionamento
essa richiedeva una precedente defogliazione della vite, riducendo così i tempi di lavorazione.
Ripresa da un costruttore francese, la macchina conobbe un inizio di industrializzazione sotto
il nome di California-Système.

 Ultima fase di questa evoluzione sono le vendemmiatrici nella forma in cui oggi si
conoscono, ovvero delle macchine in grado di svolgere tutte le operazioni di vendemmia
(figg. 1, 2 e 3).

Pur tuttavia prima di raggiungere l'attuale forma esse hanno visto succedersi numerose
soluzioni proposte, alcune di difficile applicazione; tutte hanno però avuto il pregio di
sensibilizzare i costruttori, percorrendo strade alternative sulle quali più tardi è stata operata
una naturale selezione.
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Fig.1 - Vendemmiatrice semi-portata (Zanussi, Italia, metà anni '70)

Fig. 2 - Una macchina di produzione statunitense, di tipo portato.

Fig. 3 – Modello semovente italiano della metà degli anni '70.
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LA SITUAZIONE ATTUALE

Tra le operazioni colturali nel vigneto, la vendemmia è quella più impegnativa ed onerosa e,
insieme alla potatura invernale, incide in maniera preponderante e crescente sui costi di
produzione, tanto che complessivamente le due operazioni possono assorbire fino al 90% del
tempo totale richiesto per la gestione del vigneto.
In Italia la scarsa diffusione della meccanizzazione di tali operazioni è dovuta sia a problemi
di natura strutturale (limitata superficie media delle aziende viticole, localizzazione di molti
vigneti in terreni fortemente declivi, notevole diffusione di forme di allevamento non adatte
alla meccanizzazione, ecc.), sia alle scarse conoscenze sulle possibilità di impiego delle nuove
tecnologie disponibili per le diverse tipologie d'impianto.
La situazione sta comunque cambiando: l'accorpamento aziendale, la difficoltà crescente di
reperire manodopera e la necessità di contenere i costi di produzione tendono a favorire la
meccanizzazione della vendemmia che, in molti casi, viene già presa in considerazione al
momento dell'impianto predisponendo adeguatamente il vigneto.
Attualmente, si stima in circa 35.000 il parco vendemmiatrici operante nel mondo, per la
maggior parte concentrato in Francia (circa 23.000); seguono Spagna, Portogallo, Stati Uniti,
Argentina, Germania, Sud Africa ed Australia. In Italia si stima la presenza di solo 1200
vendemmiatrici, con una domanda limitata in questi ultimi anni a circa 50 macchine all'anno
(per lo più trainate), contro le circa 750 della Francia (per lo più semoventi).
L'impiego delle vendemmiatrici è particolarmente spinto in questo Paese, anche nelle aree di
grande pregio, sfatando l'iniziale credenza che la raccolta meccanica potesse diminuire la
qualità della vendemmia e dei vini.
Le vendemmiatrici sono state introdotte a partire dalla fine degli anni '60, e la Braud francese,
ora integrata nel gruppo New Holland, è forse la marca più antica e prestigiosa in Europa.
Già negli anni '60 negli Stati Uniti erano state messe a punto delle vendemmiatrici a
scuotimento verticale proprio per i nuovi sistemi di allevamento a doppia cortina proposti
nelle varianti GDC (Geneva double courtain) e duplex.
I maggiori risultati per la vendemmia meccanica sono stati comunque ottenuti con macchine a
scuotimento orizzontale (detto anche laterale) operanti su allevamenti a parete, con l'adozione
di appropriati sesti d'impianto e di adeguata palificazione, dapprima mediante degli apparati
scuotiteli costituiti da due serie di aste battitrici disposte ai lati del filare e, a partire dalla metà
anni '80, con scuotiteli profilati ad arco ad estremità bloccate, e quindi con azione vibrante.
La vendemmiatrice risulta attualmente una macchina trainata, o più frequentemente
semovente, spesso dotata di livellamento idraulico per consentirne l'impiego anche su terreni
declivi, scavallatrice del filare e costituita essenzialmente da:
 un gruppo di raccolta (scuotiteli o battitori);
 un gruppo di intercettazione dell'uva staccata dalla pianta;
 un sistema di trasporto e di pulizia;
 un gruppo di scarico diretto, su rimorchi affiancati o di stoccaggio (serbatoio) del prodotto

raccolto.

Importanti miglioramenti hanno riguardato l'apparato scuotitore (che attualmente utilizza per
la quasi totalità sistemi ad arco, detti anche a “dinamismo controllato”) e la proposta di
vendemmiatrici anche per altre forme di allevamento, sia a tendone che a cortina semplice e
doppia. In Italia, tuttavia, circa il 60% della vite è allevato con il sistema a controspalliera,
circa un 20% ad alberello ed un altro 20% circa a tendone e a pergola (con pochi esempi di
GDC): pertanto i tipi di macchina che possono operare nella realtà viticola del nostro Paese, a
prescindere dal tipo di trazione (trainata o semovente), sono principalmente macchine a
scuotimento orizzontale.
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MACCHINE PRESENTI SUL MERCATO

Dopo l'evoluzione avuta negli anni '70 e '80, le vendemmiatrici si configurano in tre principali
soluzioni.

1. a scuotimento orizzontale : queste macchine, dopo essere state dotate di un sistema di
raccolta basato su aste libere (peraltro ancora presenti sul mercato), ormai montano tutte
battitori ad aste frenate (in cui entrambe le estremità del battitore sono incernierate), anche
se con varie soluzioni costruttive che impattano la vegetazione solo con la parte centrale
della curvatura riducendo notevolmente il grado di maltrattamento, limitando quindi il
grado di ammostamento;

2. a scuotimento verticale : il battitore a stella agisce scuotendo il filo portante la
vegetazione;

3. con vibratori a pettine : per pergole e tendoni.

VENDEMMIATRICI A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE

MODELLI SEMOVENTI

Una vendemmiatrice a scuotimento orizzontale, scavallatrice del filare, lavora senza difficoltà
anche con interfilari di 1,50 m e fino ad altezze di circa 2,00 m delle palificazioni di sostegno
(fig. 4). Nel caso di presenza di un sostegno orizzontale sul palo, la larghezza di tale sostegno
non deve superare i 40 cm.

Fig. 4 - Una vendemmiatrice scavallatrice del filare, lavora senza difficoltà anche con
interfilari di 1,50 m e fino ad altezze di circa 2,00 m delle palificazioni di sostegno.

Gli scuotitori possono agire su una fascia produttiva di estensione massima di 1,50-1,95 m a
seconda dei modelli, ma generalmente si consiglia di contenere il più possibile tale ampiezza.
All'aumentare di quest’ultima, infatti, dovrà essere incrementato il numero degli scuotitori
montati, con possibilità di una quantità maggiore di foglie staccate con rischio di intasamenti
e di maggiori perdite.
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Tra i diversi sistemi di potatura delle controspalliere, quelli più rispondenti risultano il Guyot
ed il cordone speronato, mentre quello ad archetto presenta una fascia produttiva piuttosto
ampia, e il Casarsa risulta il meno ideale e va di conseguenza specializzato in funzione della
raccolta meccanica.
In generale, per permettere alle macchine di operare in condizioni ottimali, è consigliabile
rispettare alcune disposizioni:
 altezza minima da terra dei grappoli circa 15 cm con il sistema di intercettazione della

macchina a panieri deformabili e di 30 cm con il sistema di intercettazione a scaglie
mobili;

 evitare, con la potatura, di avere grappoli in corrispondenza o a meno di 30 cm dai pali di
sostegno in quanto non verrebbero raccolti;

 cercare di avere una fascia produttiva di spessore ridotto, disposta verticalmente, poco
estesa in altezza con grappoli esterni ed il meno possibile nascosti dalla vegetazione;

 l'insieme ceppi e palificazione deve avere una certa elasticità, per non smorzare l'azione
degli scuotitori;

 eventuali sostegni trasversali rispetto ai pali, come accennato, devono avere una larghezza
ridotta, inferiore ai 40 cm.

Mediante l'apparato scuotitore ad aste, la macchina trasmette una vibrazione a tutto il filare
che determina il distacco degli acini e talvolta dei grappoli interi o loro frazioni (fig. 5).

Fig. 5 - Mediante l'apparato scuotitore ad aste, la macchina trasmette una vibrazione a tutto il
filare che determina il distacco degli acini e talvolta dei grappoli interi o loro frazioni. Gli
scuotitori possono agire su una fascia produttiva di estensione verticale massima di 1,5-2 m,
anche se generalmente si consiglia di limitare il più possibile tale ampiezza. Con ùfasce
produttive ampie deve infatti essere incrementato il numero degli scuotitori montati, con
possibilità di una quantità maggiore di foglie staccate, e con rischio di intasamenti e maggiori
perdite.
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Infatti, uno dei principali ostacoli alla diffusione di queste macchine è rappresentato proprio
dall'elevato maltrattamento provocato dagli organi di raccolta, con formazione di mosto fino
al 20-25% del prodotto vendemmiato.
L'ammostamento può provocare fermentazioni indesiderate, con un peggioramento
complessivo della qualità del vino ottenibile, soprattutto se l'uva non viene conferita
velocemente alle cantine e rimane in campo per diverse ore a temperature vicine o superiori ai
30 °C. Una tipica vendemmiatrice per controspalliere è costituita dai una coppia di gruppi
operatori, simmetrici rispetto alla parete, composti da:
 scuotitore per il distacco degli acini;
 apparato di intercettazione del prodotto raccolto, che deve assicurare la ricezione dell'uva

al momento della sua caduta, limitando le perdite al suolo con una buona tenuta a livello
dei ceppi delle viti e dei pali di sostegno;

 dispositivo di trasporto, che deve assicurare il trasferimento del prodotto verso la
tramoggia di stoccaggio o verso il braccio di scarico;

 l’insieme per la pulizia, destinato ad eliminare i corpi estranei come foglie, piccioli o
tralci.

Telaio e trazione

Al fine di poter operare agevolmente anche in ambiente collinare, le vendemmiatrici
semoventi moderne sono dotate di ampie possibilità di livellamento, sia longitudinale che
trasversale. Un’interessante soluzione è stata adottata mediante l’applicazione di un cilindro
idraulico in corrispondenza di ognuna delle 4 ruote di cui è equipaggiata la macchina: questi
cilindri possono far variare in modo indipendente l’altezza della vendemmiatrice entro un
ampio intervallo di regolazione, in modo da poter mantenere il gruppo scuotitore parallelo al
filare anche su pendenze notevoli, fino al 30 % trasversalmente (fig. 6).

Fig. 6 - Mediante l’applicazione di un cilindro idraulico in corrispondenza di ognuna delle 4
ruote è possibile far variare in modo indipendente l’altezza della vendemmiatrice entro un
ampio intervallo di regolazione, in modo da poter mantenere il gruppo scuotitore parallelo al
filare anche su pendenze notevoli, fino al 30 % trasversalmente.
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L’avanzamento è generalmente a trasmissione idrostatica, grazie a 4 motori idraulici applicati
direttamente sulle ruote (fig. 7); un apposito sistema antislittamento elimina il rischio di
pattinamento delle ruote: se una ruota (ad es. quella anteriore) è soggetta ad uno slittamento
pronunciato, la pressione nel tubo di recupero dell’olio idraulico verso la corrispondente ruota
posteriore aumenta, adattando la velocità di quest’ultima ad un valore tale da limitare
l’inconveniente.

Fig. 7 - L’avanzamento è generalmente a trasmissione idrostatica, grazie a 4 motori idraulici
applicati direttamente sulle ruote

Le moderne vendemmiatrici sono solitamente dotate di un telaio portante, al quale applicare
tutto l’insieme necessario ad effettuare la raccolta (fig. 8); una simile scelta progettuale è
importante, perché permette di pensare alla vendemmiatrice non solo ad una macchina come
tale, ma ad un vero e proprio portattrezzi.

Fig. 8 - Le moderne vendemmiatrici sono solitamente dotate di un telaio portante, al quale
applicare, oltre a tutto l’insieme necessario ad effettuare la raccolta, anche altri importanti
accessori.
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Infatti, le principali case propongono diversi importanti accessori da applicare al telaio
portante della vendemmiatrice, come ad esempio il gruppo per i trattamenti o quello per la
potatura (fig. 9)

  

Fig. 9 - Le principali case propongono diversi importanti accessori da applicare al telaio
portante della vendemmiatrice, come ad esempio il gruppo per la potatura (a sinistra), quello
per i  trattamenti (al centro) e per la concimazione (a destra).

Gruppo scuotitore
Tutto l’insieme della testata di raccolta è incernierato al telaio portante della macchina, in
modo da poter pendolare ed essere autoallineante: la testata è cioè completamente libera nei
movimenti, risultando sospesa rispetto al telaio portante della macchina, grazie a varie
soluzioni costruttive (fig. 10). Ciò consente alla testata di adattarsi continuamente alla varia
disposizione dei ceppi, senza impuntamenti o danneggiamenti.

Fig. 10 - Tutto l’insieme della testata di raccolta è incernierato al telaio portante della
macchina, in modo da poter pendolare ed essere autoallineante: la testata è cioè
completamente libera nei movimenti, risultando sospesa rispetto al telaio portante della
macchina, grazie a varie soluzioni costruttive



- 9 -

Il movimento degli scuotitori permette il distacco dell'uva. Nelle prime essi erano costituiti da
aste in fibra di vetro a sezione cilindrica (in qualche caso rettangolare) con un diametro di
circa 20 mm ed una lunghezza dell'ordine di 1,0-1,2 m.
Per aumentarne la durata, alcuni tipi presentano l'estremità di lavoro ricoperta da un tubo
inox, mentre il loro fissaggio sulle piastre porta-scuotitori è realizzato tramite un manicotto in
gomma e due morsetti (figg. 11 e 12).

Fig. 11 - Per aumentare la durata delle aste dei gruppi scuotitori, si rivestono le loro estremità
con spezzoni di tubo inox.

Fig. 12 - Il fissaggio delle aste sulle piastre porta-scuotitori è realizzato tramite un manicotto
in gomma e due morsetti.

Le piastre porta-scuotitori sono montate da una parte e dall'altra della testata di scuotitura e
sono provviste di diversi fori d'attacco in modo da fissare le aste in numero tale da coprire
l'intera fascia produttiva. Azionate da eccentrici mossi da un motore idraulico, queste piastre
sono dotate di un movimento ciclico sincronizzato in fase.
Secondo il tipo di macchina, la testata di raccolta può essere dotata di una o due serie di
scuotiteli disposti uno dietro l'altro. Più recentemente sono stati introdotti da quasi tutti i
costruttori gruppi scuotiteli basati non più su aste ad una sola estremità libera, ma su elementi
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curvati ad arco fissati ad ambedue le estremità. Tutto il sistema permette di agitare ogni
singola pianta facendola ondeggiare sul piano orizzontale, con intensità variabile a seconda
della zona di contatto con la testata di raccolta, con un'azione di scuotimento molto più
controllata e progressiva ed in modo differenziato secondo lo spessore della vegetazione (fig.
13).

Fig. 13 - Il sistema definito “a dinamismo controllato” permette di far ondeggiare ogni
singola pianta nel piano orizzontale, con intensità variabile a seconda della zona di contatto
con la testata di raccolta, con un'azione di scuotimento progressiva, differenziata in funzione
dello spessore della vegetazione.

L'effetto finale è quello di formare un piano di raccolta nel quale la parte attiva è soprattutto
quella centrale: la curvatura viene ciclicamente ed alternativamente variata, così come
l'ampiezza e la frequenza, in modo da aumentare l'effetto dello scuotimento.
Con tale sistema il raggiungimento del regime di vibrazione programmato avviene
gradualmente con minor danneggiamento della pianta grazie ad una sensibile diminuzione del
numero di impatti sulla vegetazione e un'azione meno traumatica, in quanto l’azione di vera e
propria battitura operata dagli scuotitori ad aste libere è eliminata (fig. 14).

Fig. 14 - Con il sistema ad aste curvate, il raggiungimento del regime di vibrazione
programmato avviene gradualmente con minor danneggiamento della pianta grazie ad una
sensibile diminuzione del numero di impatti sulla vegetazione e un'azione meno traumatica, in
quanto l’azione di vera e propria battitura operata dagli scuotitori ad aste libere è eliminata.
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Si ottiene così un minor grado di ammostamento, diminuendo le perdite di prodotto dirette ed
occulte e migliorando la qualità del vendemmiato (minore percentuale di foglie staccate), il
che consente pertanto una maggiore velocità di avanzamento, e in definitiva una maggiore
capacità di lavoro della macchina. La riduzione del grado di ammostamento è di fondamentale
importanza, poiché limita il rischio dell'avvio di fermentazioni incontrollate; a tale riguardo è
anche necessario che le uve vendemmiate raggiungano la cantina in breve tempo (2-3 ore) e
che per esse si realizzi una corsia preferenziale onde evitare attese nel conferimento.

Gruppo di intercettazione

Una volta distaccato, il prodotto va recuperato e trasportato cercando di limitarne al minimo le
perdite e l'ammostamento. Compito del gruppo è di ricevere il prodotto, limitando al minimo
le perdite al suolo e di scaricarlo sugli organi di trasporto. Il dispositivo classico di ricezione
destinato a ricevere l'uva è costituito da due serie di scaglie in materiale plastico che formano
uno schermo di elementi mobili, leggermente inclinati verso i trasportatori laterali, che si
aprono al passaggio degli ostacoli (pali e ceppi di vite, fig. 15).

Fig. 15 - Il dispositivo classico di ricezione destinato a ricevere l'uva è costituito da due serie
di scaglie in materiale plastico che formano uno schermo di elementi mobili, leggermente
inclinati verso i trasportatori laterali, che si aprono al passaggio degli ostacoli (pali e ceppi di
vite).

Di disegno e di forme differenti a seconda dei costruttori, queste scaglie si sovrappongono
sulla linea mediana, sono autopulenti e a ritorno automatico per mezzo di molle o di silent
block.
Quest'ultima è la soluzione migliore in quanto i silent block consentono un funzionamento
delle scaglie più regolare e più facile, ed un'azione più morbida sui ceppi, mentre le molle
dopo un certo periodo perdono parte della loro efficacia per cui le scaglie rimangono troppo
aperte, con conseguente aumento delle perdite sul terreno.
Un dispositivo di regolazione dell'inclinazione delle scaglie permette di abbassarne il punto
più alto per facilitare la raccolta dei grappoli bassi o di aumentarne la pendenza verso i
convogliatori per assicurare un miglior scarico in caso di forte produzione. Alcuni costruttori
(New Holland) abbinano invece i sistemi di raccolta e convogliamento del prodotto mediante
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panieri, che formano sul telaio della macchina un piano di raccolta, scivolando su apposite
guide (fig. 16).

Fig. 16 - Un’altra soluzione per intercettare il prodotto staccato dalla pianta è l’adozione di
panieri, che formano sul telaio della macchina un piano di raccolta, scivolando su apposite
guide.

Gruppo di trasporto

II trasporto dell'uva staccata e intercettata avviene con diversi sistemi. I due convogliatori
orizzontali (a lato delle scaglie) sono dotati di tappeti lisci, a barrette, a tazze, o metallici a
catena con palette trasversali in gomma (in quest'ultimo caso con un grado di ammostamento
del prodotto nettamente maggiore). Per i convogliatori elevatori si fa ricorso a dei tappeti a
barrette, a tazze o in alcuni casi a sistemi di pompaggio (in quest'ultimo caso si ottiene un
prodotto completamente ammostato con notevoli rischi di fermentazioni e ossidazioni).
A partire dalla fine degli anni '70 sulle vendemmiatrici Braud è stato introdotto un sistema
integrato di ricezione, tenuta al suolo e trasporto del prodotto, costituito da due norie, formate
ciascuna da una catena di panieri morbidi e deformabili in poliuretano di qualità alimentare
(fig. 17). Le due catene sono sfasate l'una rispetto all'altra, in modo da ottenere un perfetto
incastro reciproco, assicurando così una perfetta tenuta al piede della vite.

Le catene si muovono nel tratto orizzontale inferiore alla stessa velocità di avanzamento della
macchina ma in senso opposto: i panieri restano così immobili rispetto ai ceppi durante la
raccolta. Non ci sono quindi velocità relative rispetto ai ceppi e sfregamenti: risulta quindi una
tenuta al suolo nettamente migliore per il prodotto. La ricezione e il trasporto sono inoltre
effettuati dallo stesso organo (il paniere), diminuendo così le manipolazioni e l'ammostamento
del vendemmiato. All'uscita dei panieri la raccolta può venire ripresa da un tappeto
orizzontale e scaricato su di un elevatore a tazze che porta il prodotto nel serbatoio di
stoccaggio; in altri casi il tappeto orizzontale può scaricare direttamente nel serbatoio.
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Fig. 17 - A partire dalla fine degli anni '70 sulle vendemmiatrici Braud è stato introdotto un
sistema integrato di ricezione, tenuta al suolo e trasporto del prodotto, costituito da due norie,
formate ciascuna da una catena di panieri morbidi e deformabili in poliuretano di qualità
alimentare. Le due catene sono sfasate l'una rispetto all'altra, in modo da ottenere un perfetto
incastro reciproco, assicurando così una perfetta tenuta al piede della vite.

Gruppo di scarico del prodotto

Le prime macchine non erano equipaggiate di serbatoi di stoccaggio e lo scarico del prodotto
si faceva esclusivamente per mezzo di un braccio articolato (giraffa) che scaricava il raccolto
in rimorchi affiancati operanti negli interfilari adiacenti a quelli della vendemmiatrice (fig.
18).

Fig. 18 - Una macchina degli anni ’80 con il braccio laterale che scarica il vendemmiato
all'interno di un cassone trainato dal trattore.

Attualmente la maggior parte delle macchine sono equipaggiate di serbatoi per lo stoccaggio
del prodotto e la tecnica del braccio di scarico viene impiegata solo nei vigneti caratterizzati
da filari molto lunghi, per i quali la quantità di raccolto può eccedere la capacità di stoccaggio
della macchina. Il posizionamento dei serbatoi sulla macchina è generalmente laterale; la loro
capacità di stoccaggio può raggiungere anche i 3000 dm3 nei modelli più grandi (fig….).
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Appena sotto il livello massimo di capienza dei serbatoi sono posizionate delle coclee, che
hanno il compito di livellare il prodotto all’interno del contenitore, evitando pericolosi
accumuli localizzati (fig. 19); inoltre, le coclee aiutano lo svuotamento dei serbatoi,
scongiurando il pericolo di ristagni di prodotto, che in questo caso sarebbe particolarmente
soggetto a fermentazioni e attacchi di muffe (fig. 20). Per evitare qualsiasi possibilità
accidentale, anche remota, di inquinamento del prodotto con olio minerale, solitamente queste
coclee sono azionate da motori elettrici e non idraulici.

Fig. 19 - Le vendemmiatrici recenti sono equipaggiate di serbatoi per lo stoccaggio del
prodotto, posizionati lateralmente; nei modelli più grandi, la loro capacità di stoccaggio può
raggiungere anche i 3000 dm3.

   

Fig. 20 - Appena sotto il livello massimo di capienza dei serbatoi sono posizionate delle
coclee, che hanno il compito di livellare il prodotto all’interno del contenitore, evitando
pericolosi accumuli localizzati; inoltre, le coclee aiutano lo svuotamento dei serbatoi,
scongiurando il pericolo di ristagni di prodotto, che in questo caso sarebbe particolarmente
soggetto a fermentazioni e attacchi di muffe. Per evitare qualsiasi possibilità accidentale,
anche remota, di inquinamento del prodotto con olio minerale, solitamente queste coclee sono
azionate da motori elettrici e non idraulici.
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Gruppo di pulizia

La pulizia è un fattore assai importante per la qualità del prodotto finale. Essa viene realizzata
per aspirazione di opportuni ventilatori disposti sui gruppi di trasporto.
Generalmente si hanno due aspiratori posizionati uno per lato o nella parte inferiore o in
quella superiore. Sulle vendemmiatrici di maggiori capacità di lavoro sono disposti quattro
ventilatori, due inferiori e due superiori (fig. 21).

   

Fig. 21 - Sulle vendemmiatrici di maggiori capacità di lavoro sono disposti quattro ventilatori,
due inferiori (a sinistra) e due superiori (a destra).

Gli aspiratori possono essere collocati sui tappeti orizzontali oppure sul passaggio tra due
tappeti orizzontali a diversa quota, in quest'ultimo caso l'aspirazione delle foglie viene fatta in
caduta.
Quest'ultima disposizione risulta la più efficace per la pulizia, in quanto le foglie in questa
fase tendono maggiormente a galleggiare rispetto agli acini e sono più facilmente separabili
dal prodotto. Spesso la velocità di rotazione degli aspiratori può essere regolata in continuo
dal posto di guida durante il lavoro, essendo azionati da motori idraulici (fig. 22).

Fig. 22- La velocità di rotazione degli aspiratori può essere regolata in continuo dal posto di
guida durante il lavoro, essendo azionati da motori idraulici.
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Regolazioni

L'obiettivo è la qualità del lavoro.
Impiegare una macchina per la raccolta dell'uva significa soprattutto voler ridurre i costi: ciò
ha significato solo se si rispetta la qualità del prodotto (uva e vino) e della pianta senza andare
incontro ad elevate perdite di raccolta.
Per raggiungere questi obiettivi è assolutamente indispensabile (oltre all'acquisto di una
macchina con caratteristiche tecniche e di materiali adeguati) utilizzare la macchina nelle
migliori condizioni possibili adottando le regolazioni idonee alle particolarità della coltura.
La regolazione di una vendemmiatrice è sicuramente molto più complessa delle altre
attrezzature meccaniche utilizzate dai viticoltori.
Gli studi e le esperienze effettuate hanno ampiamente dimostrato l'importanza fondamentale
di una buona regolazione; ovviamente non è possibile indicare regole precise per ogni
situazione in quanto molte sono le variabili che entrano in gioco.
Per un buon adattamento alla coltura bisogna tenere conto di:
 varietà e facilità di distacco dell'uva
 grado di maturazione ed entità della produzione
 stato sanitario, non solo dei grappoli, ma anche delle foglie e del legno
 differenti sistemi di allevamento, presenza o meno delle strutture di sostegno trasversale
 tipo e stato delle strutture di sostegno e dei pali tutori
 tipo di terreno e giacitura
Qui di seguito vengono esposti i più importanti elementi di regolazione.

Regolazione dell'altezza di raccolta
Essa è determinata dall'altezza, in rapporto al terreno, dell'estremità inferiore dei grappoli più
bassi. Il sistema a panieri, tra gli altri vantaggi, consente di raccogliere a soli 15 cm di altezza;
in questo caso la regolazione si ottiene agendo sul sistema di sollevamento indipendente della
testata di raccolta o sul sistema di sollevamento della macchina. Per i tipi dotati di un sistema
a scaglie (altezza minima di raccolta 25-30 cm circa) il loro angolo di queste in modo che esse
passino al di sotto dell'estremità inferiore dei grappoli più bassi.
L'inclinazione poi è in funzione dell'altezza minima della zona fruttifera rispetto al terreno e
della quantità di prodotto per metro lineare.
Un'inclinazione insufficiente determina delle complicazioni nello scarico dell'uva dalle
scaglie ai tappeti trasportatori con un loro intasamento; un'inclinazione poi troppo elevata
impedisce una sovrapposizione sufficiente delle scaglie con maggiori perdite al suolo.

Regolazione degli scuotitori
L'efficienza degli organi di raccolta è condizionata dalla loro disposizione e dalle modalità di
azionamento.
L'altezza in rapporto al terreno della parte bassa della zona fruttifera determina la posizione
degli scuotitori inferiori. L'estensione e la densità dei grappoli in questa zona permette di
scegliere il numero e la spaziatura degli scuotitori, che devono agire solo sulla zona fruttifera.
Un numero troppo elevato di scuotitori determina una defogliazione maggiore dannosa sia per
la qualità del prodotto che per lo sviluppo successivo della pianta. Per ottenere una perfetta
animazione degli organi di raccolta bisogna considerare tre parametri:
 ampiezza del moto degli scuotitori
 convergenza degli scuotitori
 velocità di avanzamento
L'ampiezza di oscillazione degli scuotitori si regola in genere una sola volta all'inizio della
stagione, mentre in funzione dello sviluppo della vegetazione e del sistema di allevamento si
regola di volta in volta la convergenza dei due gruppi di scuotimento. Una convergenza
eccessiva comporta maggiore defogliazione e lesioni alla vite, insufficiente invece una minore
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efficacia di raccolta. La convergenza si deve regolare anche in funzione della varietà raccolta
(minore o maggiore facilità di distacco dell'uva) e del grado di maturazione.
La velocità di avanzamento e la frequenza di scuotitura sono strettamente collegate: dal loro
rapporto dipende il numero di colpi degli scuotitori per metro di avanzamento. La frequenza
di scuotitura, regolabile in genere dal posto di guida, è nella maggior parte dei casi compresa
tra 300-450 colpi/min, cioè una frequenza tra 6 e 7,5 Hz.
Essa può essere aumentata o ridotta in funzione della velocità di avanzamento e della facilità
di distacco dell'uva. In ogni caso è conveniente individuare e adottare il minimo numero di
impatti per metro lineare di avanzamento necessario per compiere un lavoro di qualità.

Altre regolazioni
Esse riguardano i ventilatori di pulizia del prodotto e il gruppo di trasporto.
La prima si fa in funzione dello stato della raccolta, si cerca cioè un punto di compromesso tra
la pulizia del prodotto e le perdite di mosto: all'aumentare del grado di pulizia, incrementano
le perdite di mosto che tra l'altro tende a bagnare le foglie.
Nel caso di trasporto a panieri non sussiste alcuna regolazione: la velocità dei panieri è
asservita, come si è visto, alla velocità di avanzamento. Per gli altri sistemi di trasporto
(tappeti, catene, ecc.) la velocità può essere incrementata per aumentare la capacità di lavoro
della macchina, controllando tuttavia che tale incremento di raccolta non vada a scapito della
qualità del prodotto, soprattutto come maggior grado di ammostamento.
Si riportano infine alcuni dati relativi alla qualità di lavoro di macchine con i diversi sistemi di
scuotimento.
Come si può osservare nella tabella al termine del paragrafo, le macchine a scuotimento
orizzontale (tipo ad aste libere) mostrano delle perdite complessive di prodotto del 15% circa
così ripartite: 2% di uva non raccolta sulla pianta, un ulteriore 2% di perdite al suolo e circa
11-12% di mosto (perdite occulte) dovute alla bagnatura delle foglie eliminate dall'apparato di
pulizia, al trafilamento dagli organi di tenuta e a perdite in aerosol per effetto degli aspiratori.
Il mosto che si deposita sulle pareti vegetative può produrre inoltre, per disidratazione
osmotica, estese necrosi con possibilità di disseccamento delle foglie e loro caduta.  Le
macchine a scuotimento verticale evidenziano perdite intermedie, anche se le condizioni
operative influenzano notevolmente il lro ammontere finale. Nel caso delle vendemmiatrici
per tendone è evidente che molto lavoro deve essere fatto per ridurre le perdite totali, pena la
convenienza economica dell'operazione meccanica.

Perdite % Scuotimento Raccolta
manuale

orizzontale verticale verticale
(tendone)

sulla pianta 1,5-2 0,5-1,5 1-14 0-0,5
al suolo 2-3 1,5-2 2-4 1-1,5
occulte 8-13 4-8 4-11 0,5-1
TOTALE 11,5-18 6-11,5 7-29 1,5-3

MODELLI TRAINATI

Accanto ai modelli semoventi sono commercializzate anche vendemmiatrici trainate, che
devono essere accoppiate a trattori di 30-50 kW, dotati di una presa di potenza standard a 6
scanalature e con regime di rotazione di 540 giri/min; tutti gli  organi della macchina sono
comandati idraulicamente (fig. 23).



- 18 -

Fig. 23 - Accanto ai modelli semoventi, sono commercializzate anche vendemmiatrici
trainate, che devono essere accoppiate a trattori di 30-50 kW, dotati di una presa di potenza
standard a 6 scanalature e con regime di rotazione di 540 giri/min.

Anche in questo caso, il gruppo di scuotitura è sospeso al telaio portante, e viene centrato sul
filare solitamente da due guide scorrevoli fissate alla base della macchina (fig. 24). Sul
pannello di comando è continuamente segnalata la posizione della testata di raccolta rispetto
al telaio, permettendo all'operatore di correggere l'allineamento della macchina rispetto al
filare.

   

Fig. 24 - Come nel caso delle macchine semoventi, il gruppo di scuotitura è sospeso al telaio
portante (a sinistra la soluzione Braud), e viene centrato sul filare solitamente da due guide
scorrevoli fissate alla base della macchina (a destra, l’esempio di Volentieri).
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L'altezza di raccolta varia da 0,2 a 1,5 m e può essere preimpostata mediante opportuni
cilindri idraulici di sollevamento del telaio portante; il regime di scuotitura viene poi
visualizzato sul visore di controllo del pannello di comando.
Il gruppo di ricezione è costituito, come per le macchine semoventi, da due file di scaglie
retrattili e autopulenti in materiale plastico (fig. 25) e montate su silent-block. Per adattarsi
alle condizioni di raccolta, l'inclinazione delle scaglie può essere regolata entro un campo di
15-35°.

Fig. 25 - Il gruppo di ricezione è costituito, come per le macchine semoventi, da due file di
scaglie retrattili e autopulenti in materiale plastico. Per adattarsi alle condizioni di raccolta,
l'inclinazione delle scaglie può essere regolata a diversi valori di angolazione.

II gruppo di trasporto è posizionato ai lati esterni delle scaglie e i canali dei convogliatori in
acciaio inox sono completamente stagni. Nella parte inferiore è prevista una corazza di 5 mm
di spessore, mentre un’apertura laterale ed un portello posteriore consentono una facile pulizia
del canale. I nastri trasportatori in PVC alimentare, dotati di tasselli di trascinamento del
raccolto, sono montati su rulli gommati con cuscinetti a sfere a tenuta e lubrificati.
La tensione e l'allineamento sono regolabili mediante lo scorrimento dei cuscinetti sul telaio
dei trasportatori che convogliano il raccolto nell'elevatore, dotato di tasselli ricurvi per
assicurare il trasporto del mosto.
Nel caso di vigne con filari lunghi o carichi, un braccio di svuotamento laterale (opzionale)
permette di scaricare in modo continuo il raccolto su un rimorchio affiancato.
Il gruppo di pulizia è costituito da due estrattori dotati di trinciasarmenti e posizionati nel
punto di collegamento tra i trasportatori inferiori e trasportatori-elevatori; essi creano una
corrente ascendente che consente di eliminare le foglie presenti.
L'azionamento degli estrattori e la regolazione della velocità di relazione vengono effettuati
mediante interruttori sistemati sul pannello di comando.
Lo stoccaggio avviene mediante due tramogge sistemate generalmente una a sinistra e l'altra a
destra della macchina. Il loro svuotamento avviene dalla parte posteriore mediante un cilindro
idraulico comandato dal posto di guida del trattore che imprime una rotazione di 90°. La
capacità massima di stoccaggio delle singole tramogge è spesso superiore a 1000 dm3.

VENDEMMIATRICI A SCUOTIMENTO VERTICALE
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Non soltanto le controspalliere possono essere meccanizzate per la raccolta, ma anche le
doppie cortine e i tendoni. Le prime rivestono un carattere storico nelle ricerche sulla
meccanizzazione della vendemmia, in quanto studiate già alla fine degli anni '60 presso la
Cornell University e segnatamente alla stazione sperimentale di Geneva, annessa a questa
Università.
Il metodo di vendemmia impiegato sul sistema a doppia cortina è quello cosiddetto a
scuotimento verticale.
Per consentire l'integrazione tra sistema di allevamento e macchina la struttura portante del
GDC viene realizzata utilizzando un palo centrale sormontato da due bracci trasversali mobili,
ancorati ai fili orizzontali che sostengono i cordoni produttivi delle viti.
Lo scuotimento di tali fili (e quindi dei cordoni permanenti) è attuato mediante una testa di
raccolta foggiata a forma di stella, libera di ruotare attorno al proprio asse verticale e animata
di un moto alternativo verticale (fig. 26).

Fig. 26 - Nell’allevamento a doppia cortina, lo scuotimento dei fili che portano i cordoni
permanenti è attuato mediante una testa di raccolta foggiata a forma di stella, libera di ruotare
attorno al proprio asse verticale e animata di un moto alternativo verticale.

Tale possibilità di rotazione consente alla stella di passare eventuali ostacoli durante
l'avanzamento senza impuntamenti. Essa solleva nella corsa verso l'alto con violenza filo e
cordone e quindi si abbassa repentinamente: in questa fase si completa per inerzia il distacco
degli acini dai raspi. L'ampiezza e la frequenza del moto verticale possono essere regolate in
rapporto ai vitigni e alle condizioni operative (diversa facilità di distacco degli acini, quantità
della produzione pendente, velocità di avanzamento, ecc.). La testata di raccolta è a sua volta
montata all'interno di un tunnel che racchiude il sistema a doppia cortina (fig. 27) e che è
completato da altre importanti parti meccaniche, quali gli aspiratori per depurare il prodotto
dalle foglie cadute (fig. 28) e i nastri di raccolta per il trasferimento dell'uva distaccata. In
sostanza, a parte il sistema di scuotimento, tutto è abbastanza analogo ai modelli a
scuotimento orizzontale.
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Fig. 27 - Sulle vendiammiatrici a scuotimento verticale, la testata di raccolta è montata
all'interno di un tunnel che racchiude il sistema a doppia cortina, adatto a questa tipologia di
raccolta.

Fig. 28 - Particolare di un aspiratore per depurare il prodotto dalle foglie cadute su una
vendemmiatrice portata a scuotimento verticale.

VENDEMMIATRICI PER VIGNETI A TENDONE

Alcuni progressi sono stati fatti anche per la raccolta meccanica dei vigneti a tendone,
migliorando sia i metodi di allevamento che i mezzi operativi.
1 principi di raccolta, peraltro, non sono variati di molto dopo le prime esperienze degli anni
'75-'80 e le macchine per la vendemmia del tendone agiscono ancora oggi per scuotimento-
pettinamento del tetto orizzontale sul quale è distribuita la produzione.
Le vendemmiatrici di questo tipo necessitano per poter operare di una forma di allevamento
opportunamente modificata. Occorre allontanare la zona produttiva dalla sommità dei ceppi,
in modo da concentrare i grappoli nella fascia centrale dell'interfila ad una distanza di almeno
30 cm dall'asse del filare. In tali condizioni le macchine, i cui dispositivi di raccolta sono
costituiti da aspi vibranti e rotanti in folle o da bacchette verticali oscillanti, sono in grado di
distaccare gli acini dai grappoli con cui vengono in contatto. Tra le diverse vendemmiatrici
adatte al tendone, il modello più diffuso è costruito dalla ditta Pasquali (di Firenze) e presenta
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un apparato di raccolta costituito da aste in materiale plastico, sistemate a file multiple
ortogonalmente al filare.
All'interno di un telaio che funge anche da tramoggia per il prodotto raccolto, le aste oscillano
ritmicamente nel senso dell'avanzamento e nel contempo sono in grado di alzarsi e di
abbassarsi rispetto al tetto del tendone per evitare i fili durante l'avanzamento con una
frequenza che è funzione della velocità e indipendente dalla frequenza di scuotimento.
Le aste scuotitrici penetrano così alternativamente al di sopra della maglia dei fili, non
determinano impuntamenti e nel loro movimento oscillante colpiscono i grappoli distaccando
gli acini. Per evitare che il prodotto cada al di fuori della tramoggia, i lati esterni del telaio
sono schermati da due pareti a spazzole flessibili.
Il cantiere di raccolta è completato da un carro-botte dalla capacità di circa 1.000 dm3 trainato
dalla vendemmiatrice e sul quale viene scaricato il prodotto. Anche la Pasquali, una delle
macchine migliori e più diffuse, presenta alcune limitazioni determinate dalla struttura
specifica del sistema di allevamento.
L'efficienza delle vendemmiatrici per tendone è infatti più bassa delle macchine che operano
sulle controspalliere o sulle doppie cortine, sia a causa dei grappoli mal dislocati o imbrigliati
nei fili del tetto o al di sopra di esso, sia per la necessità di dover esercitare un'azione battente
diretta sugli acini attraverso le orditure di sostegno.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VENDEMMIATRICE

Nel parco macchine di un'azienda viticola, una vendemmiatrice rappresenta spesso la
macchina più voluminosa, più sofisticata e più costosa tra tutte quelle utilizzate dal viticoltore.
Proprio per la sua importanza una défaillance, anche temporanea,  di questa macchina può
comportare grossi problemi.
E’ quindi indispensabile mantenere l'operatrice in uno stato di perfetta efficienza. E' pertanto
necessario effettuare una buona manutenzione sia annuale (a fine campagna) sia quotidiana
durante il periodo di vendemmia.
Per sfruttare al massimo la giornata lavorativa sarebbe opportuno effettuare i controlli
necessari, come il rifornimento di carburante, ecc., appena terminata la giornata in modo da
avere la macchina già pronta per riprendere il lavoro il giorno dopo.

A fine giornata
E’ indispensabile dal punto di vista enologico e meccanico, un'accurata pulizia del mezzo
dopo molte ore di lavoro: in mancanza di una fossa di lavaggio la pulizia sarà fatta tramite una
lancia a mano. Necessita un forte volume d'acqua con una pressione non troppo elevata.
Infatti la forte pressione ha un elevato potere scrostante, ma può provocare una penetrazione
d'acqua negli organi di rotazione con rischi di diminuzione della loro longevità.
L'accurato lavaggio della macchina è condizione del mantenimento ottimale della meccanica e
della qualità del prodotto finito, in quanto le impurità a contatto col prodotto possono
trasformarsi in focolai di contaminazione.
Durante la giornata lavorativa, quando si cambia la varietà (ed in funzione del grado di
maturità e della liberazione di mosto) può essere necessario procedere a dei lavaggi. Questi
potranno essere realizzati più sommariamente, anche nel cantiere stesso se si dispone di una
centrale di lavaggio mobile.
Immediatamente dopo il lavaggio di fine giornata, si procederà all’ingrassaggio della
macchina con prodotti di qualità alimentare, in modo da eliminare l'acqua che eventualmente
si fosse introdotta negli organi di rotazione.
Va ricordato che la macchina è solo un anello della catena, e che sarà inutile praticare una
pulizia accurata alla vendemmiatrice se non si prendono le stesse precauzioni per gli altri
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anelli. Bisognerà, quindi avere altrettanta cura sia nella pulizia dei rimorchi di trasporto che
della cantina.

Manutenzione meccanica durante il periodo di lavoro
Sottoposto ad un'utilizzazione intensiva ad alto regime, il motore dovrà essere sottoposto a
particolari cure:
 sostituzione regolare dei filtri dell'olio e del carburante;
 la pressione dei pneumatici dovrà essere controllata periodicamente.

Ricovero di fine campagna
Essendo le macchine da raccolta utilizzate per un periodo relativamente corto, vi sono dei
rischi di deterioramento naturale durante il periodo di inattività. Le operazioni di ricovero
rivestono quindi un'importanza fondamentale.
L'osservanza di alcune norme (lavaggio, smontaggio e verifica organi di trasporto,
ingrassaggio, ecc.) consentirà, al momento dell'utilizzo, di poter disporre di una macchina in
perfetto stato in grado di iniziare senza problemi il lavoro.
La macchina sarà quindi riposta in un locale chiuso al riparo dalla polvere e dalle intemperie.
Al momento della sua riattivazione, sarà sufficiente rimontare gli organi di ricezione e
trasporto del prodotto, rimettere in tensione le trasmissioni a catene e a cinghie, rimontare le
batterie e sostituire l'olio.
Ciascun operatore avrà interesse a disporre di una attrezzatura elementare (chiavi inglesi,
ecc.) per gli interventi più comuni, e di un piccolo stock di pezzi di normale ricambio come
scuotiteli, scaglie, panieri e tubazioni idrauliche con relativi attacchi.

SEMOVENTI O TRAINATE?
Da un punto di vista della qualità del lavoro non esiste praticamente alcuna differenza, anche
se le semoventi hanno un tunnel di raccolta leggermente più lungo (e quindi una capacità di
lavoro del 10-20% superiore) e garantiscono una migliore visibilità. In queste macchine,
infatti, l'operatore si trova praticamente a cavallo del filare, sopra la testata di raccolta e non
sul trattore deputato al traino.
Ciò che cambia, invece, è il costo che per le semoventi si aggira sui 130.000-160.000 euro,
contro i 70.000-80.000 euro delle trainate, cui si deve però aggiungere il trattore di 40-60
kW. Le semoventi sono macchine caratterizzate da una grande polivalenza (oltre alla raccolta
possono effettuare trattamenti, potatura, concimazione, ecc.) e quindi possono essere
ammortizzate in tempi ragionevoli. Notevoli progressi sono stati fatti nel campo
dell'ergonomia e nella capacità di lavoro. La macchina completa è dotata di cabina con
computer di bordo che prevede un'autodiagnostica, per eventuali malfunzionamenti, e una
leva multifunzione. Ha inoltre la possibilità di lavorare su terreno in pendenza (30% di
pendenza laterale) e di notte, grazie ad un potente impianto di illuminazione; su molti modelli
è presente l'autoguida,  la regolazione automatica dell'altezza del  sistema di scuotitura e il
dispositivo antipattinamento.
Come indirizzare le scelte, quindi?
Si può ricorrere ai contoterzisti, o si può acquistare una vendemmiatrice trainata quando si
arriva a raccogliere una superficie di 60-80 ha, che è quella dominabile dalla macchina con un
impiego di circa 250-300 ore/anno. Se invece la superficie è di 80-100 ha, e si pensa di usare
la macchina anche per i trattamenti (con un modulo per trattare 4 filari per volta, ad esempio),
con un impiego annuo di 500-600 ore, può essere conveniente l'acquisto di una semovente.


