
Se osserviamo i dati statistici del
settore orticolo a livello regiona-
le e nazionale non possiamo fare

a meno di rilevare una sua sostanziale
tenuta in termini di superficie e di pro-
duzioni. Ciò che è più difficile da rile-
vare è la redditività delle diverse specie
che, fatte le dovute eccezioni, è in buo-
na parte compromessa da produzioni
estere sempre più competitive e da una
diffusa propensione della Gdo a conte-
nere i prezzi pagati agli agricoltori.
Sempre più spesso si esige qualità, anche
se di fatto questa non è sufficientemente
retribuita e la riduzione dei costi di pro-
duzione viene invocata come la sola
ancora di salvezza. In attesa dei gran-
di cambiamenti strutturali che dovran-
no essere messi in campo nel breve perio-
do se non si vuole assistere al comple-
to declino della nostra agricoltura, oggi
non si può far altro che razionalizzare
gli interventi di tecnica colturale, spe-
rando che un abbassamento dei costi
di produzione, se pur ininfluente sui
prezzi al consumo, possa comunque
rappresentare un elemento di compe-
tizione tra le aziende. 
La meccanizzazione, che negli ultimi
20 anni ha rivoluzionato la coltivazio-
ne del pomodoro da industria, della
patata e, più in generale, delle colture
per la trasformazione industriale, appa-
re oggi una delle maggiori opportunità
da perseguire anche su colture da mer-
cato fresco. Dovranno, tuttavia, essere
superate molte remore da parte degli
agricoltori e dovrà essere attentamen-
te valutato il rapporto costi/benefici,
individuando la giusta dimensione del-
le aziende che potranno adottarla. 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad
una notevole immissione di nuove attrez-
zature meccaniche sul mercato, che
solo in parte abbiamo potuto ritrovare
all’interno delle nostre aziende. Rite-
niamo sia opportuno fare una breve
panoramica, soffermandosi non su sin-
gole attrezzature, ma valutandole in
relazione alla loro specifica funzione e
settore d’impiego.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Le attrezzature per la lavorazione del
terreno negli ultimi anni sono state

progettate con l’obiettivo di ridurre
l’impatto ambientale e migliorare le
caratteristiche dei suoli, consentendo
così di:
• ottenere una struttura porosa stabile
per favorire la regimazione idrica, lo
sviluppo dell’apparato radicale e un
ambiente adatto all’attività dei micror-
ganismi; 
• preparare il letto di semina su profi-
li e fasce favorevoli all’interramento e
alla germinazione dei semi o all’attec-
chimento di piante trapiantate con il
contenimento della vegetazione infe-
stante e dei parassiti;
• evitare il compattamento del suolo
sia durante le lavorazioni primarie, che
secondarie;
• garantire la capacità di sgrondo super-
ficiale e profondo dell’acqua, ripristi-
nando la sistemazione del terreno;
• controllare le infestanti.
Evitando di trattare l’aratura, si sotto-
linea l’importanza dei ripuntatori, che
hanno il vantaggio di rendere soffici e
porosi anche gli strati più profondi del

terreno, senza tuttavia rivoltare la fet-
ta e, quindi, interrare gli strati più super-
ficiali, che sono quelli più ricchi di humus
e con un’attività microbica maggiore.
Le vangatrici effettuano una lavora-
zione che provoca il rivoltamento com-
pleto della porzione di terreno, simu-
lando quella eseguita a mano. La van-
gatura costituisce un buon metodo per
preparare il letto di impianto e per inter-
rare la sostanza organica e, non richie-
dendo un terreno perfettamente in tem-
pera, può rappresentare una valida alter-
nativa all’aratura quando le condizio-
ni non siano ottimali (il suo impiego è
molto diffuso per esempio nel caso del-
la lattuga o del cavolo broccolo).
Gli erpici sono fondamentali nella pre-
parazione dei letti di semina. L’erpica-
tura è un’operazione complementare
all’aratura o alla vangatura e consiste
nello sminuzzamento delle zolle, ren-
dendo piana la superficie di impianto
della coltura. Con tale operazione si
determina la rottura della crosta super-
ficiale, l’interramento dei semi e si favo-
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risce l’eliminazione delle plantule del-
le infestanti, specie se si esegue la falsa
semina. Se effettuata con erpici a dischi,
l’erpicatura può anche sostituire l’ara-
tura e diventare una lavorazione prin-
cipale; specialmente se per le colture
precedenti erano già stati effettuati lavo-
ri di aratura o discissura (cereale, pata-
ta, pomodoro, eccetera). 
Da anni sono presenti sul mercato attrez-
zature interrasassi che, nate per favo-
rire una buona preparazione dei letti di
semina nei suoli ricchi di scheletro e di
sassi, hanno dimostrato la loro piena
efficacia anche su terreni arati e zollo-
si privi di sassi, depositandovi sopra
uno strato di terra fine che garantisce
un ottimale letto di semina o di trapianto
e favorisce nel contempo lo sgrondo del-
le acque. 
Altre macchine frequentemente utiliz-
zate in orticoltura sono le rincalzatrici,
che svolgono importanti funzioni, tra cui
il controllo delle malerbe. Per le patate,
e nello specifico per le cultivar che tube-
rificano in superficie, questa operazione

evita l’inverdimento dei tuberi stessi, può
limitare gli attacchi peronosporici e quel-
li di alcuni insetti come la tignola della
patata. Per altre colture orticole - cardo,
finocchio, sedano e radicchio - il rincal-
zo è importante per raggiungere l’im-
bianchimento del prodotto. 

TRAPIANTO
In orticoltura la tecnica del trapianto
sta sempre più sostituendo quella del-
la semina. I motivi sono diversi, a par-
tire dall’esigenza di garantire l’omoge-
neità dell’impianto, di accorciare i cicli
colturali, di ottimizzare l’uso del seme,
ecc. Le macchine trapiantatrici hanno
un ruolo molto importante, in quanto
devono posizionare la piantina nel modo
più corretto e senza danneggiarla.
Le caratteristiche tecniche richieste
alle trapiantatrici sono la capacità di
lavoro della macchina (numero di pian-
tine trapiantate per ore di lavoro) e la
produttività del lavoro umano, che a
sua volta dipende sia dalla capacità di
lavoro della macchina, sia dal nume-

ro degli operatori al servizio della tra-
piantatrice. 
La trapiantatrice deve essere versatile,
cioè in grado di trapiantare diverse col-
ture, seminate in cubetti o alveoli lavo-
rando con diverse distanze fra le fila e
all’interno della fila. Esistono trapian-
tatrici semiautomatiche, con alimen-
tatore rotante orizzontale a bicchieri a
fondo apribile, indicate per pomodoro,
cavolo, tabacco, finocchio, ecc. Sono
regolabili le distanze interfila, inter-
pianta e la profondità di trapianto. Han-
no una produttività oraria di 5.000-5.500
piantine ogni fila. Esistono poi delle tra-
piantatrici ad alimentatore rotante oriz-
zontale, utilizzate per trapiantare anche
in serra, che hanno una capacità di tra-
pianto di 4.000-5.000 piantine/ora a fila. 

CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Il controllo delle infestanti è uno degli
aspetti più importanti e delicati, soprat-
tutto per l’orticoltura biologica. È pro-
prio in questo settore che si sono regi-
strate le maggiori innovazioni mecca-
niche, per far fronte all’impossibilità di
utilizzare diserbanti chimici. Spesso
queste attrezzature, sviluppate soprat-
tutto nei Paesi nordeuropei, si sono rive-
late utili anche nell’orticoltura conven-
zionale. È comunque richiesta un’at-
tenta valutazione dei costi di esercizio
e dei tempi operativi. 
Si possono utilizzare attrezzature per
il pirodiserbo, per la falsa semina o
impiegare erpici, spazzolatici e sar-
chiatrici. Tra queste ultime riscuote inte-
resse la sarchiatrice a dita rotanti. Nel-
l’intervento di pirodiserbo, indicato
per colture biologiche o sotto serra, l’ef-
ficacia del trattamento è tanto più ele-
vata quanto meno sviluppate sono le
piante infestanti. Per gli interventi sul-
la fila, l’efficacia è correlata alla profon-
dità di semina e a un adeguato investi-
mento. Nella fase di pre-emergenza, si
possono utilizzare gli erpici striglia-
tori preferibilmente con denti di dia-
metro sottile (6-7 millimetri) per la
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distruzione delle infestanti nate e svi-
luppate fino allo stadio dicotiledonare.
La velocità dell’intervento e l’aggressi-
vità della regolazione dei denti vanno
rapportate alle singole colture, come ad
esempio nel fagiolino (1-3 foglie) o nel-
la cipolla (10-12 centimetri). 
Interessante il gruppo delle attrezzatu-
re sarchia-rincalzatrici, a cui appar-
tengono macchine come la sarchiatri-
ce stellare o le comuni sarchiatrici a
dischi e a zappe. Queste eseguono con-
temporaneamente una operazione di
sarchiatura fra le file e di rincalzatura
sulla fila. Il controllo delle infestanti sul-
la fila tramite rincalzatura può risulta-
re efficace su infestanti fino a 3-4 foglie
vere e ne è consigliabile un utilizzo su
tutte le specie rincalzabili o nei terreni
più adatti. 
Nelle sarchiatrici a dita rotanti la
modalità dell’operazione è leggermen-
te diversa, in quanto sulla fila viene svol-
ta un’azione di leggero sgretolamento
della costa, efficace su infestanti fino
allo stadio dicotiledonare. L’utilizzo del-
le macchine innovative e delle strategie
nel loro complesso, ha consentito di
ottenere risultati molto soddisfacenti
sia in termini di controllo delle infe-
stanti, che di rese delle colture, conte-
nimento dei costi e massimizzazione
del reddito. 

RACCOLTA 
In termini generali il processo di mec-

canizzazione tende a interessare, in
una prima fase, le colture destinate
alla trasformazione industriale e, suc-
cessivamente, quelle destinate al mer-
cato fresco; questo mediante l’utiliz-
zo di macchine specificamente adat-
tate o addirittura con soluzioni tec-
nologicamente differenti. Nel corso
degli ultimi 30 anni, ciò si è riscon-
trato soprattutto per le macchine da
raccolta che si sono imposte su col-
ture come il pomodoro, il pisello, lo
spinacio, il fagiolino, la patata. 
Nel settore delle orticole intensive da
mercato fresco, la raccolta meccanica
si è sviluppata invece molto più lenta-
mente, frenata dal timore di uno sca-
dimento qualitativo delle produzioni,
ma soprattutto dalla piccola dimensio-
ne delle aziende e degli appezzamenti.
Oggi, tuttavia, l’esigenza di ridurre l’im-
piego di manodopera, la difficoltà di
reperire personale specializzato e l’esi-
genza di aggregare le piccole aziende
per formarne di più grandi in grado di
affrontare i mercati direttamente o di
essere diretti interlocutori della gran-
de distribuzione, ha fatto sì che si ripro-
ponga con maggior forza il tema della
raccolta meccanica, incluse le attrez-
zature agevolatrici.  
L’interesse oggi è rivolto ad attrezzatu-
re per la raccolta di alcune orticole come
ad esempio lattuga, indivia, iceberg,
sedano ed altre destinate al mercato fre-
sco. Esistono macchine dotate di un

sistema di avanzamento automatico e
di comandi di guida posti vicino al pia-
no cernita. Nel caso di colture paccia-
mate, sono disponibili macchine che
eseguono il recupero del film plastico
contemporaneamente alla raccolta del
prodotto. Inoltre sono stati fatti passi
importanti per agevolare la raccolta del-
l’asparago, del fagiolino, per raccoglie-
re carote in mazzi, le cosiddette coltu-
re di IV gamma, ecc. Tuttavia molto
deve ancora essere fatto.
Per il futuro occorre puntare su una
maggiore attività dimostrativa, per far
conoscere le numerose novità che il
mercato offre e per mettere in con-
tatto costruttori di macchine ed agri-
coltori alla ricerca di soluzioni a misu-
ra di azienda. Questi temi sono stati
l’elemento portante anche di un con-
vegno che il Crpv e l’azienda sperimen-
tale “Mario Marani” di Ravenna han-
no organizzato nell’ambito dell’ini-
ziativa “La meccanizzazione in orti-
coltura”, che si è tenuta nel capoluo-
go romagnolo nel maggio scorso e che
comprendeva anche prove dimostra-
tive con cantieri di lavoro specifici per
le diverse colture. La meccanizzazio-
ne non sarà la soluzione dei numero-
si problemi che attanagliano la nostra
agricoltura; tuttavia riteniamo che pos-
sa ancora rappresentare un elemento
di innovazione che può contribuire a
dare maggiore competitività e pro-
spettive alle aziende. ■
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