
Esistono, però, anche fattori deci-
samente favorevoli alla diffusione
della vendemmia meccanica, come
l’elevato costo della manodopera e
la difficoltà a reperirla (in partico-
lare quella qualificata); la qualità
decisamente elevata del lavoro
svolto dalle vendemmiatrici (in
particolare di quelle operanti per
scuotimento verticale); la riduzio-
ne dei costi di produzione; la tem-
pestività di intervento; l’indipen-
denza dalla manodopera; il conto-
terzismo; la gestione interazienda-
le delle macchine e i nuovi impian-
ti di vigneto progettati per la mec-
canizzazione integrale. 

UNA DIMOSTRAZIONE 
IN CAMPO

Per stimolare il processo, seppure
lento, di meccanizzazione della
vendemmia, si è tenuta recente-
mente, presso un’azienda viticola
modenese situata nella zona Doc
del Lambrusco Grasparossa, una

L a raccolta dell’uva, insieme
alla potatura, è l’operazione
colturale che maggiormente

incide sul costo di produzione e
sulla qualità del prodotto: la sua
meccanizzazione assume, quindi,
rilevanza particolare, anche se il
ritmo con cui avviene la diffusione
della vendemmia meccanizzata
non è proporzionale alla sua im-
portanza. 
Rispetto a cinque anni fa, il nume-
ro di vendemmiatrici operanti in
Italia è pressoché raddoppiato, ma
il livello di meccanizzazione resta
notevolmente inferiore a quello di
Francia, Germania e Spagna an-
che se, ai fini di questo confronto,
occorrerebbe considerare la diffe-
rente configurazione del panora-
ma viticolo che caratterizza i sin-
goli Paesi. 

LA REALTÀ MODENESE
Facendo riferimento alla situazio-
ne viticola della provincia di Mo-
dena, riscontrabile su larga scala
anche a livello nazionale, moltepli-
ci fattori ostacolano la diffusione
della vendemmia meccanica. Ad
esempio, una superficie media
aziendale estremamente limitata;
un accentuato frazionamento
aziendale unito ad una polverizza-
zione dei vigneti; una elevata per-
centuale di impianti in zone colli-
nari; una forte eterogeneità delle
forme di allevamento che non sono
assolutamente meccanizzabili per-
ché di tipo espanso (Bellussi, semi
- Bellussi ) oppure che lo sarebbe-
ro solo a condizione di radicali in-
terventi di ristrutturazione. 
A tutto ciò, va aggiunto  il costo ele-
vato delle vendemmiatrici che, per
essere impiegate in maniera eco-
nomica, devono lavorare su super-
fici annue di circa 60-70 ettari , che
salgono a circa 100 ettari nel caso
di una macchina semovente im-
piegata in una sola azienda; con
superfici inferiori è necessario ri-
correre al contoterzismo o alla ge-
stione in comproprietà (intera-
ziendale). 

PROVE di 
vendemmia 
con MACCHINE
trainate a 
SCUOTIMENTO
orizzontale

LA TECNICA/MECCANIZZAZIONE

• MARZO 2005 •83

MIRKO MELOTTI
CISA “M. Neri”,  Sede Operativa 
di Modena

I risultati della  sperimentazione 
compiuta su un vigneto di Lambrusco
Grasparossa, allevato 
a spalliera  in provincia di Modena.

Vendemmiatrice scavallatrice a scuotimento
orizzontale trainata, operante su vigneto 
allevato a spalliera. (Foto Autore)



dimostrazione in campo di ven-
demmia meccanica cui hanno par-
tecipato esclusivamente vendem-
miatrici trainate a scuotimento
orizzontale, cioè la tipologia di
macchine per la raccolta più com-
patibile, dal punto di vista econo-
mico, con la realtà viticola del Mo-
denese. 
Erano presenti le principali ditte
operanti sul mercato: Gregoire, Vo-
lentieri-Pellenc, Ero-Tanesini Te-
chnology e Alma-Gallignani. L’im-
pianto del vigneto - una contro-
spalliera - era a sviluppo omogeneo
e discretamente strutturato; tutta-
via, pur essendo tra i migliori di
quelli esaminati a questo scopo,
non può essere considerato un
esempio di perfetta integrazione
con le macchine, soprattutto a cau-

sa della troppo elevata ampiezza
della zona produttiva - che eccede
o quasi l’ampiezza di scuotimento
dei battitori - e dell’altezza dei pali
(2,25 metri), anche se compatibile
con le misure dei tunnel di raccol-
ta delle vendemmiatrici presenti
(da 2,50 a 3,00 metri di altezza). 
Il vitigno in prova era il Lambrusco
Grasparossa, che si adatta abba-
stanza bene alla raccolta meccani-
ca perché caratterizzato da acini
con buccia resistente e distacco
sufficientemente agevole. 
Tutte le macchine presenti all’ini-

ziativa hanno mostrato caratteri-
stiche operative estremamente in-
teressanti, testimoniando il rag-
giungimento di un livello tecnico
decisamente elevato.
Tra le soluzioni costruttive si ricor-
dano: sistemi idraulici per spinge-
re in salita e frenare in discesa
mantenendo costante la velocità
che, per le diverse vendemmiatrici,
può oscillare da 1,5 a 3,5  km/h;
possibilità di lavorare con valori di
pendenza del 25-35%; teste di rac-
colta (che spesso sono le stesse del-
le corrispondenti semoventi) con
battitori a dinamismo controllato
che permettono una riduzione no-
tevole del maltrattamento della ve-
getazione, delle perdite di prodotto
in campo e del livello di ammosta-
mento nel vendemmiato; sistemi di

aspirazione che consentono di ot-
tenere un prodotto decisamente
pulito; due serbatoi con capienza
di 15-20 quintali ciascuno e possi-
bilità di controllare dal posto di
guida di un trattore, con potenza
minima di almeno 70 Cv, tutte o
quasi le funzioni della macchina. 
Il costo è però elevato e si aggira,
per i modelli base, sui 70 mila euro
con la sola eccezione dell’Alma-
Gallignani che ha un prezzo più
basso (65 mila euro) proprio per-
ché caratterizzata da una maggio-
re semplicità dal punto di vista co-

struttivo e, quindi, da una più faci-
le manutenzione. 
L’efficienza delle vendemmiatrici
trainate è sicuramente molto ele-
vata, anche se inferiore a quella
delle corrispondenti semoventi,
non tanto per la qualità del ven-
demmiato (che risulta essere ana-
loga), quanto per i tempi di esecu-
zione decisamente superiori a cau-
sa della minore manovrabilità e
delle dimensioni degli elementi di
raccolta (più corti). 
Il costo d’acquisto, così come le su-
perfici minime annue per un im-
piego economicamente valido, so-
no però sensibilmente inferiori. 

LA VERIFICA 
DELL’EFFICIENZA 

In generale, il livello di efficienza
delle vendemmiatrici è stretta-
mente dipendente dal grado di in-
tegrazione del “sistema vigneto”
con la macchina; i livelli massimi
sono ottenibili solo se il vigneto è
stato progettato, e successivamen-
te gestito, in funzione della mecca-
nizzazione.
In queste condizioni, cioè in pre-
senza di impianti omogenei e ben
sistemati, la qualità che si ottiene
non si differenzia in modo signifi-
cativo da quella del prodotto otte-
nuto con la raccolta manuale. 
Le vendemmiatrici presenti all’ini-
ziativa, grazie alla loro versatilità,
hanno svolto un lavoro accettabile
anche in presenza di una tipologia
di vigneto non proprio ottimale. 
Sempre in tema di efficienza, oltre
all’integrazione tra impianto e
macchina, e a parità di condizioni
del vigneto e di prestazioni com-
plessive delle singole macchine,
dalla dimostrazione in campo sono
risultate di basilare importanza l’a-
bilità del conducente (soprattutto a
proposito di una opportuna velo-
cità di avanzamento) e la giusta ta-
ratura dei battitori (soprattutto in
termini di frequenza e ampiezza
dei battiti). 
È  comunque fondamentale la re-
golazione di tutte le funzioni della
vendemmiatrice, cioè di tutti quei
parametri indispensabili per otte-
nere un corretto distacco dell’uva e,
di conseguenza, meno perdite di
prodotto in campo e un livello in-
feriore di ammostamento. ■
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Battitori di una vendemmiatrice a scuotimento 
orizzontale trainata. (Foto Autore)


