
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
sucessive modifi cazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da quello 
personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore Agrario 
S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.informatoreagrario.it



Possibile volano in Italia 
per meccanizzare la raccolta dell’uva

Dal punto 
di vista economico 
le vendemmiatrici 
trainate a scuotimento 
orizzontale rappresentano 
la tipologia di macchina 
più adeguata 
per le aziende 
sopra 12-15 ha in base 
al livello produttivo

di Mirko Melotti, Marco Franchini,
Giovanni Nigro

Vendemmiatrici 
trainate
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I l paesaggio viticolo italiano si è molto evoluto in que-
sti ultimi decenni; le forme di allevamento tradiziona-
li stanno man mano scomparendo per lasciare spazio 
a nuovi sistemi di impianto e a forme di allevamento 

più razionali che facilitano il raggiungimento dell’equilibrio 
tra l’aspetto vegetativo e produttivo della vite e rendono più 
agevole la meccanizzazione delle operazioni colturali. D’al-
tra parte il sempre più elevato livello di meccanizzazione, in 
particolare per le pratiche colturali più impegnative, quali la 

potatura (sia invernale che estiva) e la raccolta, che insieme 
assorbono quasi il 90% del tempo richiesto per l’intera ge-
stione del vigneto, è una strada obbligata sia per le crescenti 
diffi  coltà per il reperimento di manodopera specializzata che 
per la necessità di ridurre i costi per rimanere competitivi 
nei confronti dei Paesi concorrenti. 

In particolare sta aumentando l’interesse dei viticoltori ita-
liani verso la meccanizzazione della vendemmia.

È noto che per quanto siano stati fatti passi da gigante, in 
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Le trainate costano meno 
delle semoventi; hanno 

una buona effi cienza in assoluto, 
ma inferiore alle semoventi, 

per tempi e quantità di prodotto 
stoccabile nei serbatoi di raccolta
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questo senso l’Italia è ancora indietro: 
solo il 12% di superfi cie vitata viene rac-
colta meccanicamente. 

Purtroppo la nostra Penisola ha dei 
limiti oggettivi per la diff usione di tale 
pratica, quali gli aspetti morfologici an-
che molto diversi nella stessa zona, la gia-
citura dei terreni che spesso sono declivi 
e poco portanti, i sistemi di allevamento 
tradizionali, che spesso si adattano ma-
le o per nulla alla meccanizzazione e, 
soprattutto, la dimensione ridotta delle 
superfi ci aziendali. 

Tuttavia, l’ammodernamento dei vi-
gneti iniziato in questi anni in Italia do-
vrebbe portare nel giro di poco tempo a 
un deciso aumento delle superfi ci ven-
demmiate a macchina.

D’altra parte in 
Paesi come la Fran-
cia – che vendem-
mia meccanica-
mente il 65% del-
la superfi cie – e gli 
Stati Uniti questa 
pratica ha comin-
ciato a diff ondersi 
intorno agli anni 50 
e nei Paesi del Nuo-
vo Mondo è stata largamente adottata 
per la diff usione generalizzata di spal-
liere basse e per la dimensione notevole 
delle aziende, tanto che la superfi cie di 
vigneto raccolta meccanicamente su-
pera largamente il 50% di quella totale 
con punte del 75% in Australia e Nuo-
va Zelanda.

Le vendemmiatrici presenti nel mondo –
che operano soprattutto a scuotimento 
orizzontale – sono in circa 38.000. 

Quelle a scuotimento verticale sono 
un numero molto contenuto rispetto al 
totale; la maggior parte si trova in Italia 
e negli Stati Uniti (New York, Missou-
ri) e qualche esemplare anche in Au-
stralia. 

Il «parco vendemmiatrici» 
del nostro Paese ammonta a 
1.500-1.600 macchine con un 
incremento di crescita annuo 
intorno al 10%, con le macchi-
ne trainate in leggera maggio-
ranza rispetto a quelle semo-
venti. 

Tralasciando le macchine 
a scuotimento verticale, che 
interessano una piccolissima 
fetta della produzione, il mer-
cato delle vendemmiatrici si 
divide abbastanza equamen-
te tra macchine trainate e se-
moventi.

La diff usione sul territorio nazionale 
delle macchine raccoglitrici vede Tosca-
na e Veneto in testa con oltre 200 ven-
demmiatrici presenti nei propri confi ni, 
seguite a ruota da Friuli Venezia Giu-
lia, Sicilia ed Emilia-Romagna; in que-

sta ultima regione è 
concentrata la qua-
si totalità delle mac-
chine a scuotimento 
verticale presenti in 
Italia.

In Puglia, invece, 
sono numerose le 
macchine raccogli-
trici create apposi-
tamente per il siste-

ma d’allevamento a tendone, che la fa da 
padrone in questa regione.

Da uno studio della ditta Volentieri-
Pellenc sui vantaggi della vendemmia 
meccanica emerge che un cantiere di la-
voro di vendemmiatori ben organizzato 
riesce a raccogliere a mano – a seconda 
del vitigno e della carica di uva a ettaro – 
da 80 a 120 kg di uva/ora/uomo. 

Prendendo come termine di paragone 
un vigneto a sesto tradizionale (2,50 m 
di distanza tra i fi lari con uno sviluppo 
lineare di 4.000 m), con una produzione 
di 100 q/ha di uva, nell’ipotesi media ri-
sultano necessarie 100 ore/ha di mano-
dopera (produttività 1 q/ora/uomo).

Nel caso della vendemmiatrice trai-

nata, invece, la stessa uva viene raccolta 
con un cantiere di una persona (un ope-
ratore, un trattore e la vendemmiatrice); 
il tempo necessario per raccogliere 1 ha 
si stima in sole 3 ore con un intuibile e 
netto risparmio in termini economici 
(produttività 33,3 q/ora/uomo). 

Circa la selezione qualitativa dell’uva 
va ricordato che anche raccogliendo a 
macchina è possibile eff ettuare una cer-
nita dell’uva raccolta direttamente sul-
la pianta: si può agire con una corretta 
regolazione degli organi di scuotimento 
evitando il distacco degli acini verdi e di 
quelli secchi a volte presenti a causa di 
attacchi parassitari. 

Un acino verde, quindi acerbo, richie-
de infatti una maggior forza di un aci-
no maturo per staccarsi dal pedicello; 
viceversa un acino secco è troppo leg-
gero per accumulare la forza data dagli 
scuotitori.

Trainata o semovente?
Ma cosa fa scegliere a un’azienda l’ac-

quisto di un vendemmiatrice trainata o 
di una semovente?

La scelta dell’acquisto di una vendem-
miatrice richiede un forte investimento 
in termini economici e quindi la valuta-
zioni di molteplici aspetti per avere una 
visione d’insieme maggiore e permette-
re al viticoltore o al contoterzista di op-

tare per la macchina a lui più 
congeniale.

La tabella 1 mette a confron-
to attraverso alcuni parametri 
fondamentali le diff erenze tra 
una vendemmiatrice trainata 
e una semovente. 

Come si può notare, le trai-
nate hanno un costo di acqui-
sto decisamente inferiore, ma 
possiedono una minor effi-
cienza di raccolta per tempi e 
quantità di prodotto che pos-
sono stoccare prima di doverlo 
scaricare. Infatti dispongono 
di serbatoi di capacità inferio-

TABELLA 1 - Confronto delle caratteristiche operative tra vendemmiatrici 
trainate e semoventi

Parametri Trainate Semoventi

Prezzo acquisto (euro) 55.000-85.000 130.000-170.000
Potenza necessaria-installata (CV) 70-90 110-160
Velocità media di avanzamento (km/ora) 1,5-2,5 4,0-6,0
Capacità operativa media (ha/ora) 0,30-0,40 0,70-1,10
Massa a vuoto (kg) 2.500-5.000 7.000-10.000
Lunghezza (m) 6,50-7,50 con trattrice 4,50-5,50
Numero e capacità serbatoi vendemmiato (dm3) 2 × 700-1.300 2 × 900-1.700
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Confronto tra uve vendemmiate 
da macchine diverse. In entrambi i casi 
gli acini sono intatti, ma nel vendemmiato 
di destra vi è una presenza minore 
di foglie e raspi, segno che la macchina 
era stata tarata con più accuratezza
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GRAFICO 2 - Costo di sola raccolta uva 
con vendemmiatrice trainata e trattore. Capacità reale 
di lavoro 0,35 ha/ora, produzione vigneto 18 t/ha, 
perdite 5%, prezzo uva 300 euro/t

L’acquisto di una vendemmiatrice trainata è giustifi cato rispetto alla vendemmia manuale per superfi ci superiori a circa 10-12 ha nei vigneti 
più produttivi e con prezzo dell’uva contenuto, e di circa 15 ha con produzioni più basse e prezzo dell’uva elevato. I costi di vendemmia 
tengono conto di una perdita di prodotto pari al: 3% nella manuale, 5% nella meccanica (contoterzista incluso). Interessante notare come
il diverso prezzo dell’uva e la diversa produttività comporti una forbice di ampiezza differente tra le curve dei costi con e senza perdite.
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GRAFICO 1 - Costo di sola raccolta uva 
con vendemmiatrice trainata e trattore. Capacità reale 
di lavoro 0,35 ha/ora, produzione vigneto 12 t/ha, 
perdite 5%, prezzo uva 600 euro/t

re rispetto alle semoventi. D’altra parte 
hanno un costo di acquisto decisamen-
te inferiore.

Dai valori riportati nella tabella 1 si 
può notare anche come il cantiere di 
lavoro necessario alla vendemmiatrice 
trainata sia più lungo di una semovente, 
dovendo considerare anche la trattrice a 
cui deve essere necessariamente attacca-
ta; questo signifi ca che è meno agile nei 
cambi di direzione e nelle manovre e ne-
cessita di capezzagne più lunghe e larghe 
per poter passare da un fi lare all’altro. 
Anche se le semoventi sembrano masto-
dontiche, sono compatte e hanno un rag-
gio di sterzata che sfi ora i 90 gradi.

Entrambe riescono a lavorare su terre-
ni in pendenza e con declivi abbastanza 
importanti, nell’ordine del 30% per la 
pendenza trasversale e del 40% in quel-
la longitudinale. 

Le macchine semoventi hanno una velo-
cità su strada di circa 25-30 km/ora, men-
tre quelle trainate superano i 40-45 km/ora 
(in funzione della velocità della trattrice). 
Questo fattore è importante nella scelta 
perché determina il tempo necessario per 
il trasporto del vendemmiato in cantina. 
Già con vigneti distanti 10-15 km dal cen-
tro aziendale la diff erenza è notevole (an-
che considerando che in media i serbatoi 
si riempino in circa 200 m lineari di fi la-
re). Purtroppo è molto diff usa la pratica – 
sconsigliatissima perché penalizza la 
qualità delle uve – di scaricare il ven-
demmiato su carri per portarlo in can-
tina. Da qualche tempo alcuni costrut-

tori stanno mettendo a punto dei carri-
raccolta chiusi in cui l’uva viene protetta 
dall’ossigeno con anidride carbonica o 
ghiaccio secco in modo da evitare che 
partano microfermentazioni durante il 
trasporto.

L’effi  cienza delle vendemmiatrici trai-
nate è sicuramente molto elevata, anche 
se inferiore a quella delle semoventi, non 
tanto per la qualità del vendemmiato (che 
risulta analoga), quanto per i tempi di ese-
cuzione decisamente superiori a causa del-
la minore manovrabilità e delle dimensio-
ni dei serbatoi di raccolta (più corti).

La vita utile di una macchina raccogli-
trice è stimabile in circa sette anni; è un 
tempo relativamente basso ma tiene conto 
delle continue migliorie tecniche e tecno-
logiche cui questo settore della meccanica 
agraria è sottoposto anno dopo anno.

Recentemente si è iniziato a vendem-
miare meccanicamente anche alcu-
ni vitigni precoci, in modo particolare 
Chardonnay e Pinot; ciò ha dato mo-
do di estendere il calendario di utilizzo 
delle macchine, arrivando in certi casi 
fi no a 2 mesi per stagione, rendendo più 
conveniente l’ammortamento di queste 
operatrici.

I costi di riparazione e manutenzione 
rappresentano la voce che ha la maggior 
incidenza percentuale sui costi variabi-
li, cioè sui costi che sono direttamente 
legati al numero di ore di utilizzo della 
macchina; per ottenere un’uva raccolta 
di qualità la vendemmiatrice deve esse-
re sempre mantenuta alla massima effi  -
cienza possibile, sia durante il lavoro di 
raccolta, che durante il ricovero. A que-
sto proposito vale la pena di segnalare 

Fonte: Demaldè e Spezia, 2006.
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L’aggancio della vendemmiatrice 
trainata alla trattrice è agevole grazie 
agli attacchi rapidi idrauliciV
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che ci sono macchine con dispositivi di 
controllo idraulici, sulle quali è più facile 
intervenire da parte di operatori generi-
ci, e macchine con sistemi interamente 
elettronici, che impongono l’intervento 
degli operatori della casa costruttrice. 
Inoltre il costo dei ricambi varia note-
volmente tra le case costruttrici. In linea 
di massima si può dire che le macchi-
ne costruttivamente più semplici han-
no una manutenzione più facile e pezzi 
di ricambio meno costosi. Al momento 
dell’acquisto questi aspetti vanno atten-
tamente valutati per scegliere la macchi-
na che meglio si adatta alle proprie esi-
genze aziendali.

Altri costi variabili sono quelli del gaso-
lio e dei lubrifi canti (spesso si usano quelli 
di natura alimentare per evitare il pericolo 
di inquinamento del prodotto) e quelli del-
la manodopera impiegata per la conduzio-
ne del cantiere di raccolta; lavorando con 
macchine così tecnologicamente avanza-
te è essenziale avere alla guida personale 
esperto, che sappia gestire al meglio la ven-
demmiatrice in tutte le sue funzioni.

Dato il costo odierno dei carburanti, an-
che i costruttori di vendemmiatrici tendo-
no a sviluppare macchine a minor consu-
mo; per esempio, la casa costruttrice Gre-
goire su alcuni modelli semoventi monta 
un motore Deutz turbo intercooler da 163 
CV, che consuma solo 163 g/ora di gasolio 
per CV e può essere alimentato con bio-
diesel e olio di colza al posto dei carbu-
ranti e dei lubrifi canti classici.

Anche il confort per l’operatore è un 
fattore da prendere in considerazione, 
dato che le giornate di raccolta mecca-
nica non durano meno di 8-10 ore; in 
una macchina semovente il trattorista 
può seguire tutte le funzioni della ven-
demmiatrice da una cloche comandi e 
stando rivolto nel senso di marcia. Usan-

do, invece, una vendemmiatrice traina-
ta, che ha comunque tutte le funzioni di 
regolazione raggruppate in un joystick 
da montare nella cabina della trattrice, 
l’operatore sarà costretto a stare girato 
nel senso opposto alla marcia per poter 
tenere sott’occhio la funzionalità della 
macchina e agire in maniera tempesti-
va sui comandi montati sul trattore. In 
queste condizioni, è ovvio, lo svolgimen-
to di un lavoro più accurato con perdi-
te di prodotto sotto il 5% innalza i costi 
orari perché la macchina deve procedere 
più lentamente.

Il prezzo di acquisto e le superfi ci mini-
me per un impiego economicamente vali-
do, per la vendemmiatrice trainata, sono 
sensibilmente inferiori e più abbordabili 
dalla maggior parte delle aziende presen-
ti sul territorio nazionale. Tra l’altro, va 
sottolineato che i prezzi tra le diverse case 
costruttrici sono molto diff erenziati.

Una vendemmiatrice trainata risul-
ta adeguata per aziende con superfi ci di 
vigneto intorno ai 12-15 ha a seconda 
delle rese di produzione (grafi ci 1 e 2). 
Una soluzione potrebbe essere rappre-
sentata dall’acquisto congiunto dell’ope-
ratrice tra diverse piccole aziende, ma in 

Italia questo risulta alquanto diffi  cile. 
Alcuni viticoltori acquistano semoven-
ti facendo conto di metterle al servizio 
anche dei vicini, ma sottolineano che si 
tratta di una situazione delicata perché, 
nel momento in cui questa prassi si dif-
fondesse, ciò costituirebbe una forma di 
concorrenza con i contoterzisti diffi  cile 
da gestire. L’acquisto di una semovente 
aziendale rispetto al contoterzista è, in-
vece, giustifi cato per superfi ci superiori 
ai 90 ha nei vigneti più produttivi e, con 
prezzo dell’uva contenuto, di circa 100-
105 ha con produzioni più basse e prezzo 
dell’uva elevato. 

Quest’ultimo dato è, però, relativo sol-
tanto all’uso durante la vendemmia e non 
tiene conto della polivalenza del telaio 
delle semoventi; in questi ultimi anni, in-
fatti, sono state sviluppate tecnologie che 
rendono queste macchine operatrici veri 
e propri portaattrezzi. Una volta smonta-
ta la testata di raccolta, e montati i dovuti 
attrezzi (che per alcuni modelli possono 
operare su diversi fi lari), la vendemmia-
trice può essere utilizzata per i trattamenti 
del vigneto, la prepotatura, lo sfalcio o la 
defogliazione.

 Funzionamento
Non ci sono diff erenze nel funzionamen-

to delle vendemmiatrici trainate rispetto 
alle semoventi; entrambe scavallano il fi la-
re e sono costituite essenzialmente da:
• un gruppo di raccolta (scuotiteli o bat-
titori);
• un gruppo di intercettazione dell’uva 
staccata dalla pianta;
• un sistema di trasporto e di pulizia;
• un gruppo di scarico diretto, su rimor-
chi affi  ancati o di stoccaggio (serbatoio) 
del prodotto raccolto.

L’elemento più importante in una ven-
demmiatrice sono i battitori, solitamente 
in tefl on, che agitano violentemente il fi la-
re sia da destra sia da sinistra, provocando 
il distacco degli acini e/o dei grappoli.

La qualità del lavoro è decisa al 70% 
da questo organo. Una macchina trop-
po violenta, o con un’ampiezza eccessiva 
del movimento, oppure con poca possi-
bilità di regolazione della distanza tra 
gli scuotitori di destra e sinistra, mal-
tratterà pianta e uva. La prima soff rirà e 
la seconda sembrerà, una volta raccolta, 
già pigiata, determinando il cosiddetto 
«ammortamento», che in caso di tem-
perature elevate può generare pericolosi 
anticipi di fermentazione.

Oggi i nuovi modelli di macchine ven-
demmiatrici montano aste frenate – ov-

In questo caso i ventilatori sono 2 
montati a diverse altezze: sotto il livello 
di scuotimento dei battitori e più in alto; 
entrambi devono essere ben tarati 
per evitare un’eccessiva aspirazione che 
potrebbe trascinare via anche la piccola 
percentuale di mosto fuoriuscita 
dalle bacche nel corso della raccolta.

FIGURA 1 – Sistema di aspirazione 
Smart System montato 
sulle vendemmiatrici Pellenc
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Con le vendemmiatrici di ultima generazione i danni alle piante 
risultano ridotti, le perdite di prodotto diminuite e la qualità 
del vendemmiato migliore.

TABELLA 3 - Qualità di raccolta con vendemmiatrici (1)
Perdite (%) Rese di

raccolta 
(%)

Ammo-
stamento

(%)

Materiali 
estranei
(Mog) (2)al suolo occulte

Vitigni a bacca nera
Oscillazione (min.-max) 2-7 1-6 88-96 3-12 1-4
Ciliegiolo 2-7 1-6 88-96 6-12 1-3
Montepulciano 2-6 1-6 88-96 3-8 1-4
Sangiovese 2-6 2-6 89-96 4-9 1-4
Merlot 2-6 2-6 88-95 3-10 1-4
Cabernet Sauvignon 2-5 1-6 89-96 – 1-3
Vitigni a bacca bianca
Oscillazione (min.-max) 2-7 7-9 84-92 8-20 2-6
Grechetto 3-6 7-9 86-90 10-20 2-6
Trebbiano toscano 2-7 7-9 84-92 9-20 2-6
Trebbiano spoletino 2-6 7-8 86-92 8-13 2-5

(1) Dati medi. (2) Mog: material other of grapes.
Fonte: Vieri e Parenti (2006).

Nella tabella sono evidenziate in giallo le combinazioni 
di velocità di avanzamento e frequenza di oscillazione 
che permettono di mantenere un passo di battuta prossimo 
ai 15 cm. In verde i valori ottimali dei due parametri.

TABELLA 2 - Passo di battuta (cm) in funzione
della velocità di avanzamento e della frequenza

Frequenza Velocità (km/ora)
Hertz (*) battute/min. 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1,7 100 33 42 50 58 67 75 83
2,5 150 22 28 33 39 44 50 56
3,3 200 17 21 25 29 33 38 42
4,2 250 13 17 20 23 27 30 33
5,0 300 11 14 17 19 22 25 28
5,8 350 10 12 14 17 19 21 24
6,7 400 8 10 13 15 17 19 21
7,5 450 7 9 11 13 15 17 19
8,3 500 7 8 10 12 13 15 17
9,2 550 6 8 9 11 12 14 15
10,0 600 6 7 8 10 11 13 14
10,8 650 5 6 8 9 10 12 13
11,7 700 5 6 7 8 10 11 12
(*) Cicli al secondo (n.).
Fonte: Vieri e Parenti (2006).

vero bloccate su entrambi i lati e piegate 
ad arco – e a dinamismo controllato, cioè 
con possibilità di regolare in modo pro-
gressivo l’azione di scuotimento.

La lunghezza degli scuotitori, la possibi-
lità di attivarli o disattivarli (anche molto 
rapidamente) a seconda della vegetazione, 
la regolazione della frequenza, della ve-
locità e dell’ampiezza sono tutti parame-
tri che pesano sul risultato della raccolta. 
Ciò permette all’operatore di scegliere in 
tempo reale il numero di battitori da uti-
lizzare a seconda della posizione della fa-
scia produttiva del vigneto in cui si opera, 
risparmiando notevolmente sui costi di 
gestione della macchina.

La vita dei battitori è anche diretta-
mente legata ai materiali usati per la pa-
lifi cazione del vigneto; ad esempio rac-
cogliendo appezzamenti che presenta-
no pali in cemento, i battitori dovranno 
essere cambiati ogni 60 ha circa di ven-
demmia. Se utilizzato su pali in ferro o in 
legno un battitore può avere una durata 
pressoché infi nita e tenendo conto che il 
suo prezzo medio è di circa 130 euro si 
può quantifi care il risparmio che si può 
avere utilizzando pali adatti alla raccol-
ta meccanica. 

Se si devono raccogliere varietà delica-
te, meglio valutare bene i sistemi di scuo-
timento. Si tenga presente, soprattutto, 
che la prima cosa da salvaguardare è la 
vegetazione, altrimenti il vigneto avrà 
vita breve e tormentata.

Nella tabella 2 sono state messe in con-
fronto diverse velocità di avanzamento 
della vendemmiatrice e frequenza dei 

battitori (in Hz e in battute al minuto) in 
modo da individuare un passo di battuta 
ottimale, che si attesta sui 15 cm circa; 
la stessa evidenzia anche le combinazio-
ni migliori per i valori ottimali dei due 
parametri, rispettivamente 4 km/ora e
7,5 hertz o 450 battute/min.

Il gruppo di intercettazione e trasporto 
dell’uva staccata dalla pianta nelle trai-
nate è generalmente formato indistin-
tamente da scaglie. I sistemi a scaglie 
generalmente sono più costosi a livello 
di manutenzione rispetto ai sistemi che 
adottano i panieri, soprattutto per quan-

to riguarda l’usura dei cuscinetti sui qua-
li sono montate le scaglie. Esiste anche il 
gruppo di intercettazione a panieri bre-
vettato da Braud, che però non produce 
più vendemmiatrici trainate.

La pulizia del prodotto raccolto è di fon-
damentale importanza per limitare il co-
siddetto Mog, ossia i materiali estranei che 
sono mescolati all’uva, che possono essere 
sia organici (foglie, raspi, pezzi di tralcio 
o di corteccia) che inorganici (pezzetti di 
fi lo, plastiche, pezzi di palo, ecc.).

Per togliere queste impurità si usano 
aspiratori che ogni casa costruttrice pone 
in diversi momenti del trasporto del rac-
colto. Alcune case usano un unico aspira-
tore posto nel punto più alto della macchi-
na; altre invece preferiscono usarne due 
posti ad altezze diverse (fi gura 1).

In questi ultimi tempi i costruttori han-
no investito molto su questo aspetto, che 
era uno dei punti maggiormente criticati 
dai detrattori della vendemmia meccani-
ca. A diff erenza della vendemmia manua-
le, infatti, in cui le impurità presenti nel-
l’uva conferita in cantina sono pressoché 
nulle, durante la raccolta meccanica è nor-
male che cadano anche altri componenti 
della pianta e dell’impianto, a causa del-
lo scuotimento a cui sono sottoposti per 
distaccare gli acini dal rachide.

È importante che l’aspirazione sia re-
golata in modo che solo le foglie e i picco-
li pezzi possano essere aspirati. Un’aspi-
razione troppo spinta, infatti, sottrarreb-
be anche mosto, è ciò contribuirebbe ad 
aumentare le perdite di prodotto. In al-
cune macchine, specialmente trainate, 

Particolare degli organi battitori 
in una vendemmiatrice trainata.
Si può notare la loro forma leggermente 
arcuata e gli organi frenanti posti
sul fondo, che hanno la funzione
di non trasmettere alla pianta una forza 
di scuotimento eccessiva
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I serbatoi possono essere svuotati 
singolarmente, in modo da tenere 
separate uve qualitativamente diverse 
convogliate preventivamente 
in un serbatoio o nell’altro
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sono montati anche dei trinciasarmenti 
per aumentare ulteriormente la pulizia 
del vendemmiato.

Infi ne, di grande interesse sono gli or-
gani di stoccaggio del raccolto e i cosid-
detti gruppi di scarico. Le prime macchi-
ne prevedevano lo scarico direttamente 
in un rimorchio che le seguiva in un fi -
lare attiguo; ora questo sistema è usato 
quasi esclusivamente per le vendemmia-
trici a scuotimento verticale, che operano 
generalmente in pianura. L’utilizzazione 
di questo tipo di scarico diventa, infatti, 
problematica quando si lavora in vigneti 
in pendenza e con interfi lari stretti.

Oggigiorno tutte le vendemmiatrici, 
sia trainate che semoventi, montano con-
tenitori ribaltabili atti allo stoccaggio 
momentaneo dell’uva raccolta.

Questi serbatoi hanno una capacità va-
riabile a seconda del costruttore e del mo-
dello di macchina, che generalmente si ag-
gira tra i 15 e i 30 q di vendemmiato.

I cassoni in cui viene stoccata l’uva si 
trovano ai lati della macchina in modo 
che, una volta riempiti, danno maggiore 
stabilità alla vendemmiatrice; alcune case 
costruttrici, come la Alma-Olmi, hanno 
inserito nelle loro macchine la possibili-
tà di riempire una vasca per volta trami-
te un temporizzatore elettronico regolato 
dal joystick dei comandi. 

Ciò è molto utile se si lavora in vigneti 
che presentano una pendenza trasversa-
le; riempiendo prima il serbatoio a mon-
te, infatti, la macchina risulterà più sta-
bile nell’avanzamento. 

Questo dispositivo permette anche di 
stoccare in modo diff erenziato uve di 
qualità diversa anche nello stesso appez-
zamento – nel caso si lavori, per esem-
pio, con mappe del vigore e tecnologia 
GPS, che si può montare opzionalmen-
te sulle diverse macchine – destinando-
le a fi liere di produzione per vini 
diff erenti.

Qualità 
della raccolta meccanica

La massimizzazione della qualità dell’uva 
vendemmiata meccanicamente resta co-
munque il fi ne ultimo di un produttore e va 
sottolineato che ciò non si determina sola-
mente attraverso l’utilizzo di una macchina 
piuttosto che di un’altra o di una regolazio-
ne diff erente. Per ottenere buoni risultati ci 
deve essere una integrazione globale tra il 
vigneto, la macchina e l’operatore; il vigne-
to deve avere le caratteristiche adatte per 
la raccolta meccanica, che partono da una 
corretta scelta del sistema d’allevamento 
per arrivare alle scelte di potatura sia inver-
nale che in verde. Oltre a questi fattori in-
cidono molto anche lo stato sanitario delle 
uve e una corretta individuazione del mo-
mento di raccolta ottimale; vendemmiare 
quando l’uva non è perfettamente matura, 
dovendo applicare una forza maggiore per 
provocare il distacco degli acini, è causa di 
un maggior ammostamento e di stress più 
forte sulle piante. Questo aspetto si eviden-
zia anche mettendo a confronto la diversa 

risposta di vitigni a bacca bianca e nera al-
la vendemmia meccanica (tabella 3). Nei 
vitigni a bacca bianca, che richiedono una 
forza maggiore di scuotimento perché gli 
acini rimangono più attaccati al pedicello, 
la percentuale di perdite occulte è superiore. 
Inoltre risulta più elevata anche la percen-
tuale di ammostamento, ma ciò è dovuto 
al diverso spessore delle bucce; i vitigni a 
bacca nera hanno, infatti, una buccia più 
spessa e resistente, che di conseguenza regge 
meglio le sollecitazioni che avvengono sia 
durante le operazioni di raccolta, sia nello 
stoccaggio e nel trasporto del vendemmiato 
alla cantina. I valori riportati nella tabel-
la 3 potrebbero far pensare alla raccolta 
meccanica come a un’operazione con-
veniente dal punto di vista del conteni-
mento dei costi, ma che provoca sensi-
bili perdite di prodotto, sia al suolo che 
occulte (sulle foglie e sul tronco).

L’incidenza economica delle perdite sul 
costo di vendemmia, oltre che dal loro 
valore percentuale, dipende ovviamente 
dalla produttività del vigneto e dal prezzo 
di vendita dell’uva. Tali perdite dipendo-
no dal tipo di vitigno e dalle condizioni 
fi siologiche della pianta al momento della 
raccolta (grado di maturazione dei grap-
poli, stress idrico), ma anche dalla ven-
demmiatrice impiegata, dalla velocità di 
avanzamento e dalla sua regolazione.

Meglio una macchina che perda il 2 o 
3% in più, ma che rispetta le viti, piutto-
sto che una che abbia una maggiore ef-
fi cienza di raccolta, ma che maltratti in 
maniera eccessiva le piante.

Inoltre una corretta impostazione del 
vigneto infl uisce moltissimo sull’effi  -
cienza della macchina operatrice indif-
ferentemente che sia trainata o semo-
vente; di conseguenza anche la cantina 
deve essere in grado di lavorare l’uva 
proveniente dalla vendemmia meccani-
ca celermente, in modo da evitare l’ini-
zio di quelle microfermentazioni spon-
tanee che danneggiano la qualità, che 
avvengono a causa dell’inevitabile am-
mostamento del prodotto. •
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Perdite occulte di mosto rispettivamente 
sulle foglie e sui pali di sostegno. Per farle 
diminuire occorre lavorare sulla frequenza 
e sulla forza dei battitori nonché sulla 
velocità di avanzamento
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