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Oipolla da $etne, ipritni pa$si
d ef I a raccolta tnecca n ittata
Con i nuovi sistemi la coltura può supplire alla mancanza di manodopera. Due prototipi
a confronto nella sperimentazione realizzala da Crpv e Consorzio moltiplicatorisementi

tdiCristkno Ricíputi

accolta meccanica del-
la cipolla da seme:
qualcosa sl muove an-

che in ltalia. Dopo alcune ti-
mide sperimentazioni negli
anrú '90, la ricerca allo scopo
di meccanizzare questa coltu-
ra si era praticamente arresta-
ta per un semplice motivo: fi-
no a 15-20 anni fa era ancora
piuttosto relativamente facile
reperire manodopera in modo
da eseguire la raccolta in tem-
pi brevi e con una certa pro-
fessionalità. Ma negli ultimi
anni la cronica mancanza di
manodopera ha messo pro-

duttori e ditte sementiere con
le spalle al muro: o la coltura
viene meccaniz zatar. o rischia
di sparire. E qualcosa comin-
cia a muoversi. Addirittura,
non solo gli istituti di ricerca,
ma anche i singoli agricoltori
si stanno attrezzando grazie
a17a reahzzazione di prototipi.
A metà luglio il Crpv (Centro
ricerche produzioni vegetali)
di Cesena e il Coams (Consor-
zio delle orgartjzzaziorn di
agricoltori moltiplicatori di
sementi), in accordo con l'Ais
(Associazione italiana semen-
ti) hanno allestito una gioma-

^ Prove per La raccolta meccanlzata attrayerso ll prototlpo ltallano.

ta dimostrativa per verificare
l'efficacia di alcune macctrine.
La prova, realizzata presso
l'Azienda agricola Parma a
San Giovanni in Marignano
(Rimini), ha consentito di os-
seryare le funzionalità di una
macchina d'importazione
francese posta a confronto con
un prototipo in fase di rcalizza-
zione da parte di una ditta di
Città di Castello (Perugia) e
uno della ditta ospitante. Sono
stati olhe una cinquantina, fra
tecnici, agricoltori, rappresen-
tanti di ditte sementiere e delle
ditte costruthici, i partecipanti
alla giomata. Un numero si-
gnificativo ,che rende ì l'idea
sulle aspettative che ci sono in
vista di una completa mecca-
ntzzanone della coltura. I pre-
senti arrivavano per lo più dal-
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la Romagna e dalle Marche,
due fra i territori più importan-
ti per questa produzione assie-
me a Umbria, Molise e Puglia.
"La cipolla da seme rappresen-
ta una produzione remunerati-
va - spiega Edmo Tersi, segre-
tario del Coams - con una Plv,
in condizioni normali, che si
aggira attomo a 5.000-6.000
euro ad ettaro. Per contro, la
raccolta deve essere effettuata
in tempi brevissimi altrimenti
il seme rischia di cadere. Negli
ultimi anni i produttori, di
fronte a difficoltà sempre mag-
giori nel reperire manodopera,
hanno avuto la tendenza a
contrarre le superfici investite.
Per questo la realizzazione di
macchine efficienti per la rac-
colta meccanica non può più
essere rimandata".

Otto ore, 1,5 ettari
"Ancora non abbiamo i dati
precisi, ma alcune considera-

zioni si possono già fare: la
raccolta meccanizzata, con
una macchina monofila. ha
una resa di 1,5 ettari in otto
ore impiegando da 2 a 4 ad-
detti. A mano servono almeno
10-12 persone per raccogliere
la cipolla in un'analoga super-
ficie". Tersi aggiunge che la
raccolta meccanica impone
l'asciugatura forzata attraver"
so appositi'forni', del tutto si-
mili a quelli utilizzati per il
tabacco: "Mentre le infiore-
scenze raccolte a mano vengo-
no stese su teli e asciugati al
sole, Ia raccolta a macchina
impone la ventilazione forza-
ta in quanto la massa vegetale
è nettamente superiore. Ciò
che può sembrare un ostacolo/
in realtà è la chiave di volta
per ottenere una qualità co-
stante ed elevata: l'asciugatu-
ra naturale al sole è condizio-
nata dall'andamento climati-
co, mentre quella fovata

permette di ottenere un pro-
dotto ottimaie con qualsiasi
condizione esterna".
La macchina francese è costi-
tuita da una testata che, attra-
verso delle setole, mette in
trazione gli steli delle infiore-
scerìze. Un primo coltello ta-
glia al piede il gambo il quale
comincia a salire lungo una
catena dentata. A questo pun-
to un secondo coltello accor-
cia il gambo dell'infiorescen-
za le quali, attraverso un na-
sfto trasportatore, vengono
scaricate nel rimorchio. "La
massa vegetale così ottenuta -

precisa Tersi, viene asciugata
nei forni. Alcuni agricoltori
specializzati ne hanno uno in
azienda; in altui casi la ditta
semenfiera, classico esempio
è la Cac di Cesena, porta,in
azienda atttezzaiue e fomi
moDul necessan Per l'esslcca-
tura. Come minimo serve una
superficie di 3 ettari per am-

^ lnfiorescenze raccolte con i due
diversi slstemi.

moftizzare i costi e spesso
agricoltori vicini uniscono Ie
forze per farsi portare in
azienda un forno".
I dati finora a disposizione
hanno evidenziato una perdi-
ta di infiorescenze pari al
3-5%, percentuale destinata a
crescere se i terreni o le condi-
zioni della coltura non sono
allo stato ottimale.



"Durante la medesima prova
abbiamo testato un'altra mac-
china, un prototipo ideato da
un agricoltore e realizzato da
un'officina meccanica umbra.
La differenza principale sta
neiìa testata che è dotata di un
alzaspighe per gli steli piegati.
I- organo di taglio, già brevet-
tato, è costituito da un mini-
trincia che, oltre a tagliare lo
stelo, lo accorcia secondo una
misura prestabilita. Un nastro
convogliatore dirotta poi le in-
fiorescenze al rimorchio".
Il cantiere operativo del mo-
dello francese necessita di 3-4
persone: un addetto sul tratto-
re che traina Ia macchina. uno
o due sulla macchina stessa e
uno alla guida della tratlrice
col rimorchio.

Un'orticola da adattare
I1 prototipo italiano necessita
di 2-3 operatori: vi è un solo
trattore che porta la macchina

dotata di rimorchio, mentre un
addetto, o al massimo due, se-
guono la macchina operatrice.
"La meccanizzazione può
portare a un rilancio e una
maggiore redditività della ci-
polla da seme/ ma occorre che
questa si adatti alla raccolta a
macchina". Lo afferma Vanni
Tisselli del Crpv il quale ag-

giunge che se i prototipi por-
teranno a una realizzazione in
serie, la coltura potrà registra-
re un aumento delle superfici
investite.
"Il Crpv - aggiunge Tisselli -

sta portando avanti una valu-
tazione che analizza diversi
aspetti: agronomico, econo-
mico e qualitativo. La cipolla

da seme deve subire degli
adattamenti per rispondere
con efficienza alla meccaniz-
zazione. Stiamo portando
avanti delle prove assieme al
Coams per verificare le mi-
gliori condizioni di sesto
d'impianto, calibro e polarità
dei bulbi messi a dimora. Ri-
guardo a quest'ultimo aspet-
to, vogliamo verificare le dif-
ferenze in rese e qualità fra
una semina casuale e una ef-
fettuata posizionando i bulbi
tutti con la medesima polari-
tà. Inoltre dobbiamo verifica-
re la possibilità di ridurre la
taglia: in teoria, più gli steli
sono bassi, minori sono il ri-
schio di incorrere in malattie
e le possibilità di allettamen-
to. La raccolta meccanica rag-

Sunge la massima efficienza
se tutte le piante sono erette.
Ir più, piante di taglia ridotta
inducono minori costi per
l'essiccazioneneiforni". r
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^ Le infiorescenze raccolte utilizzando il prototipo italiano.

Olive,'da Mensa
ANTONIO RICCI

Olive da mensa
Coltivazione, lavorazione,
commercializzazione
Prima edizione, Apdle 2007

Codice: 5193 . Pagine: Vl l l  + 172 . l l l .  44
€ 14,50 anzichè € 17,50
ll settore delle olive da mensa è oggi di grande inte-
resse per I'olivicoltura italiana.
ll patrimonio olivicolo italiano, caratterizzato da una
notevole biodiversità varietale, ha tutte le potenziali-
tà per conquistare il posto che gli spetta sul mercato,
grazie alle spiccate caratteristiche organolettiche del
prodotto, aprendo nuove prospettive per gli oliveti già
esistenti e quelli in fase di impianto. [autore riassu-
me nel volume le informazioni utili alla gestione di

la f i l iera. dal la scelta del la cult ivar. con un
bcchio di r iguardo al la produtt ivi ta ma anche al la
qualita del prodotto, alle novità di coltivazione, alla
oarte dedicata alla trasformazione e commercializza-
zione del prodotto finito. Vengono approfondite le
analisi necessarie per accertarsi del@ qualita del pro-
dotto, sia da un punto di visia oggettivo che senso-
riale, la normativa europea e nazionale in tema di
produzione e commercializzazione e i requisiti tecnici
della possibile struttura di lavorazione con attenzfune
alle orocedure di autocontrollo.
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