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Dueprototipi
di manodopera.
allamancanza
Coni nuovisistemilacolturapuòsupplire
moltiplicatorisementi
realizzala
da Crpve Consorzio
nellasperimentazione
a confronto
tdiCristknoRicíputi
accoltameccanicadella cipolla da seme:
qualcosasl muove anche in ltalia. Dopo alcune timide sperimentazioni negli
anrú '90, la ricerca allo scopo
di meccanizzare questa coltura si era praticamente arrestata per un semplice motivo: fino a 15-20 anni fa era ancora
piuttosto relativamente facile
reperiremanodoperain modo
da eseguire la raccolta in tempi brevi e con una certa professionalità. 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 meccanizzatar.o rischia
di sparire. E qualcosacomincia a muoversi. Addirittura,
non solo gli istituti di ricerca,
ma anche i singoli agricoltori
si stanno attrezzando grazie
a17areahzzazionedi prototipi.
A metà luglio il Crpv (Centro
ricerche produzioni vegetali)
di Cesenae il Coams (Consorzio delle orgartjzzaziorn di
agricoltori moltiplicatori di
sementi),in accordocon l'Ais
(Associazione italiana sementi) hanno allestito una gioma-

^ Proveper Laraccoltameccanlzataattrayersoll prototlpoltallano.
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 osseryare le funzionalità di una
d'importazione
macchina
posta
francese
a confronto con
un prototipo in fasedi rcalizzazione da parte di una ditta di
Città di Castello (Perugia) e
uno della ditta ospitante. Sono
stati olhe una cinquantina, fra
tecnici, agricoltori, rappresentanti di ditte sementieree delle
ditte costruthici, i partecipanti
alla giomata. Un numero significativo ,che rende ì l'idea
sulle aspettative che ci sono in
vista di una completa meccantzzanone della coltura. I presenti arrivavano per lo più dal-
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la Romagna e dalle Marche,
due fra i territori più importanti per questaproduzione assieme a Umbria, Molise e Puglia.
"La cipolla da semerappresenta una produzioneremunerativa - spiegaEdmo Tersi, segretario del Coams- con una Plv,
in condizioni normali, che si
aggira attomo a 5.000-6.000
euro ad ettaro. Per contro, la
raccoltadeve essereeffettuata
in tempi brevissimi altrimenti
il semerischia di cadere.Negli
ultimi anni i produttori, di
fronte a difficoltà sempremaggiori nel reperiremanodopera,
hanno avuto la tendenza a
contrarrele superficiinvestite.
Per questo la realizzazionedi
macchineefficienti per la raccolta meccanicanon può più
essererimandata".

Ottoore,1,5ettari
"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 addetti. A mano servonoalmeno
10-12personeper raccogliere
la cipolla in un'analogasuperficie". Tersi aggiunge che la
raccolta meccanica impone
l'asciugatura forzata attraver"
so appositi'forni', del tutto simili a quelli utilizzati per il
tabacco: "Mentre le infiorescenzeraccoltea mano vengono stesesu teli e asciugati al
sole, Ia raccolta a macchina
impone la ventilazione forzata in quanto la massavegetale
è nettamente superiore. Ciò
chepuò sembrareun ostacolo/
in realtà è la chiave di volta
per ottenere una qualità costante ed elevata:l'asciugatura naturale al sole è condizionata dall'andamento climatico, mentre quella fovata

permette di ottenere un prodotto ottimaie con qualsiasi
condizioneesterna".
La macchina franceseè costituita da una testatache,attraverso delle setole, mette in
trazione gli steli delle infiorescerìze.Un primo coltello taglia al piede il gambo il quale
comincia a salire lungo una
catenadentata.A questopunto un secondo coltello accorcia il gambo dell'infiorescenza le quali, attraverso un nasfto trasportatore, vengono
scaricate nel rimorchio. "La
massavegetalecosìottenuta precisa Tersi, viene asciugata
nei forni. Alcuni agricoltori
specializzatine hanno uno in
azienda; in altui casi la ditta
semenfiera,classico esempio
è la Cac di Cesena,porta,in
azienda atttezzaiue e fomi
moDul necessanPer l'esslccatura. Come minimo serveuna
superficie di 3 ettari per am-

^ lnfiorescenze
raccolte
coni due
diversislstemi.
moftizzare i costi e spesso
agricoltori vicini uniscono Ie
forze per farsi portare in
aziendaun forno".
I dati finora a disposizione
hanno evidenziato una perdita di infiorescenze pari al
3-5%, percentuale destinata a
crescerese i terreni o le condizioni della coltura non sono
allo stato ottimale.

[ 0RTrcorTURA
"Durante la medesima prova
abbiamo testatoun'altra macchina, un prototipo ideato da
un agricoltore e realizzato da
un'officina meccanicaumbra.
La differenza principale sta
neiìa testatache è dotata di un
alzaspigheper gli steli piegati.
I- organo di taglio, già brevettato, è costituito da un minitrincia che, oltre a tagliare lo
stelo, lo accorciasecondouna
misura prestabilita.Un nastro
convogliatoredirotta poi le infiorescenzeal rimorchio".
Il cantiere operativo del modello francesenecessitadi 3-4
persone:un addetto sul trattore chetraina Ia macchina.uno
o due sulla macchina stessae
uno alla guida della tratlrice
col rimorchio.

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

da seme deve subire degli
adattamenti per rispondere
con efficienza alla meccanizzazione. Stiamo portando
avanti delle prove assiemeal
Coams per verificare le migliori condizioni di sesto
d'impianto, calibro e polarità
dei bulbi messi a dimora. Riguardo a quest'ultimo aspetto, vogliamo verificare le differenze in rese e qualità fra
una semina casualee una effettuata posizionando i bulbi
tutti con la medesima polarità. Inoltre dobbiamo verificare la possibilità di ridurre la
taglia: in teoria, più gli steli
sono bassi, minori sono il rischio di incorrere in malattie
e le possibilità di allettamento. La raccoltameccanicaragSunge la massima efficienza
se tutte le piante sono erette.
Ir più, piante di taglia ridotta
inducono minori costi per
l'essiccazioneneiforni". r
FotoArchiuioCac

^ Le infiorescenze
raccolteutilizzando
il prototipo
italiano.
dotatadi rimorchio,mentreun
addetto,o al massimodue, seguono la macchinaoperatrice.
"La meccanizzazione può
portare a un rilancio e una
maggiore redditività della cipolla da seme/ma occorreche
questasi adatti alla raccoltaa
macchina". Lo afferma Vanni
Tisselli del Crpv il quale ag-

giunge che se i prototipi porteranno a una realizzazionein
serie,la coltura potrà registrare un aumento delle superfici
investite.
"Il Crpv - aggiunge Tisselli sta portando avanti una valutazione che analizza diversi
aspetti: agronomico, economico e qualitativo. La cipolla
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