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IN QUESTO NUMERO

La raccolta meccanizzata
delle olive



Rintracciabilità di filiera: un’opportunità 
per le imprese olivicolo olearie

La norma UNI EN ISO 22005:08 è il docu-
mento di riferimento internazionale per la 
certi�cazione di sistemi di rintracciabilità 
nelle �liere agroalimentari.

L’implementazione da parte della nostra 
Organizzazione di un sistema di rintraccia-
bilità delle �liere olivicole realizzato in 
alcune aziende nostre associate costitui-
sce uno strumento indispensabile in grado 
di garantire e comunicare un elevato livel-
lo di sicurezza e tracciabilità alimentare 
lungo tutta l’organizzazione della �liera 
olivicola dal campo alla tavola, in piena 
sintonia con la strategia “Farm to Fork” il 
piano decennale messo a punto dalla 
Commissione Europea per guidare la tran-
sizione verso un sistema alimentare soste-
nibile, equo, sano e rispettoso dell'am-
biente.

I requisiti della norma UNI EN ISO 22005:08 
applicati alla gestione della tracciabilità
nella �liera olivicolo olearia promossa  

dalla nostra OP forniscono alle aziende 
partecipanti un valido ed e�cace stru-
mento per la gestione della rintracciabilità 
delle olive e dell’olio, da monte a valle, in 
modo da consentire l’e�cace valorizzazio-
ne di particolari caratteristiche di prodotto 
che, se agevolmente comunicate, possono 
diventare elementi fondamentali di scelta 
da fornire ai clienti ed ai consumatori per 
la selezione dei propri alimenti.

La filiera olivicola olearia della 
OP certificata ai sensi della 
Norma UNI EN ISO 22005: per 
quali motivi il socio dovrebbe 
partecipare?

Nella sistema di gestione per la tracciabili-
tà promosso dalla OP, in qualità di sogget-
to “Capofiliera”, sono stati de�nitivo  i 
principi e i requisiti di base per la progetta-
zione e l’esecuzione di un sistema di 
rintracciabilità di �liera dell’olio extra ver-
gine di oliva, attraverso l’applicazione
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 di un Disciplinare Tecnico di Filiera “DTF” e 
la sottoscrizione di accordi di �liera tra l’OP 
e i diversi attori e che ne de�niscono obbli-
ghi, responsabilità e modalità di identi�ca-
zione del prodotto olive/olio e del proces-
so di trasformazione �no al confeziona-
mento ed alla vendita �nale. 

È proprio il caso di dire che “l’unione fa la 
forza”. È un concetto che ritroviamo anche 
negli obiettivi di “Agenda 2030” dove la 
triade “Biosfera – Economia – Società” 
trovano la massima espressione solo se 
l’economia è in salute così come la società 
e l’ambiente, in un concetto armonico e 
globale di sviluppo e di crescita. 

Ecco perché partecipare come azienda 
olivicola ad una �liera produttiva più 
ampia promossa dalla nostra Organizza-
zione, divenendo quindi uno degli attori 
del sistema di rintracciabilità di �liera, per-
mette alle aziende olivicole di condividere 
un armonico e ambizioso progetto di valo-
rizzazione dell’olio extra vergine di oliva 
100 % italiano; la �liera olivicolo olearia 
così costituita e certi�cata può in questo 
modo approcciarsi al mercato in maniera 
organizzata con l’intento di valorizzare ad 
esempio gli impegni dei produttori nella 
corretta compilazione dei quaderni di 
campagna, il rispetto dei requisiti igienico 
sanitari e di qualità del prodotto, di rispon-
dere alle richieste esplicite del consumato-
re o di particolari capitolati di o�erta sotto-
scritti con la GDO, di de�nire più e�cace-
mente la storia e l’origine del prodotto, di 
facilitare eventuali ritiri o richiami dei pro-
dotti commercializzati, di identi�care le 
responsabilità di ciascun operatore della 
�liera, di facilitare il controllo di speci�che 
informazioni che riguardano il prodotto, di 
identi�care la documentazione necessaria 
in ogni fase della produzione e di garantire 
il coordinamento delle informazioni tra OP 
Capo�liera, frantoi e aziende olivicole. 

La certi�cazione delle �liere olivicolo-olea-
rie può anche indirizzare le aziende verso 
nuove prospettive e nuove modalità di 
comunicazione con il mercato e con i con-
sumatori, introducendo strumenti infor-
matici di gestione, condivisione e comuni-
cazione delle informazioni che rispondono 
a nuovi e innovativi requisiti quali ad 
esempio la “Blockchain” o l’utilizzo in 
etichetta di codici “QR” in grado di aumen-
tare il coinvolgimento dei clienti con 
immagini o video, favorendo la creazione 
di rapporti di �ducia e duraturi con i clienti 
ed i consumatori.
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 Richiedi maggiori informazioni

Se vuoi ricevere maggiori informazioni o par-
tecipare ai nostri sistemi di certi�cazione di 
rintracciabilità per l’olio extra vergine di oliva 
puoi contattarci presso la nostra sede o rivol-
gerti ad uno dei nostri tecnici.



La raccolta meccanizzata
delle olive
La meccanizzazione della fase di raccolta 
rappresenta un elemento imprescindibile 
per garantire la sostenibilità economica 
dell’oliveto, in considerazione della sua 
elevata incidenza sui costi di produzione. 

In alcune campagne olearie, come sta 
accadendo in questa in corso, in cui non si 
ha una su�ciente disponibilità di mano-
dopera, la meccanizzazione diventa un 
elemento fondamentale per poter portare 
a termine la raccolta delle olive che altri-
menti resterebbero sulla pianta con l’inte-
ra perdita della produzione.

La meccanizzazione contribuisce anche al 
miglioramento qualitativo della produzio-
ne, in quanto velocizzando le operazioni di 
raccolta, consente di poter ridurre i tempi 
di raccolta concentrandoli nel momento 
ottimale di maturazione dei frutti ottenen-
do così oli di migliore qualità.    

Per questi motivi negli anni la ricerca e 
l’innovazione tecnologica si è particolar

mente concentrata in questa fase del pro-
cesso produttivo introducendo diverse 
soluzioni tecnologiche che si adattano alle 
molteplici variabili che caratterizzano l’oli-
vicoltura italiana. Per ogni tipologia di 
olivicoltura esiste infatti una di�erente 
soluzione tecnologica e un diverso grado 
di meccanizzazione.

La scelta delle soluzioni tecnologiche da 
introdurre in una azienda olivicola dipen-
de essenzialmente dalle seguenti variabili:
-dimensione della super�cie olivicola;
-sesto d’impianto e forma di allevamento;
-orogra�a del terreno;
-varietà coltivata.

La ridotta dimensione delle aziende olivi-
cole rappresenta sicuramente il principale 
ostacolo per una adeguata meccanizzazio-
ne della fase di raccolta. Una signi�cativa 
riduzione dei costi di raccolta è possibile 
ottenerla soltanto introducendo macchine 
e/o cantieri di raccolta che richiedono 
elevati costi d’investimento e pertanto 
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giusti�cabili soltanto in aziende di elevate 
dimensioni che purtroppo rappresentano 
una parte marginale della nostra olivicol-
tura.

Il sesto d’impianto è determinante per la 
de�nizione del miglior sistema di raccolta 
da utilizzare. Ad esempio, uliveti con una 
elevata densità d’impianto possono ren-
dere di�coltosa la movimentazione dei 
mezzi e pertanto impongono una sempli-
ce raccolta agevolatori o macchine di 
piccole dimensioni con un notevole impie-
go di manodopera. Uliveti con una elevata 
densità ma con sesti regolari e adeguate 
forme di allevamento (es. siepone mt 
2,5X5,0) consentono invece di poter utiliz-
zare sistemi di raccolta in continuo con un 
notevole risparmio di tempo e forza 
lavoro. Nei nuovi impianti di oliveto è 
ormai imprescindibile e�ettuare la scelta 
del sesto d’impianto e della forma di alle-
vamento in relazione alla tipologia di mec-
canizzazione che si vorrà utilizzare nella 
fase di raccolta.

L’orogra�a del terreno in�uenza le scelte 
del miglior sistema di raccolta. In particola-
re, nei terreni con elevate pendenze e con 
sistemi di allevamento tradizionali quali i 
terrazzamenti stretti o lunette è impossibi-
le meccanizzare le operazioni di raccolta 
se non introducendo al massimo una 
raccolta agevolata.
 

La varietà presente nell’oliveto è anche 
una variabile da tenere in considerazione 
nella scelta della tipologia di tecnica/tec-
nologia di raccolta utilizzare. Varietà a ma-
turazione scalare o con frutti che presenta-
no una elevata resistenza al distacco pos-
sono ridurre anche signi�cativamente 
l’e�cacia delle macchine utilizzate.

Da quanto esposto appare evidente che la 
scelta del sistema di raccolta da utilizzare 
deve essere fatta dopo un’attenta analisi 
delle caratteristiche dell’oliveto a disposi-
zione.
Le macchine a disposizione possono 
essere suddivise in tre macro tipologie:
-agevolatori;
-scuotitori;
-scavallatrici

Gli agevolatori sono delle piccole attrezza-
ture utilizzate dagli operai sotto le chiome 
che sostituiscono le tradizionali operazioni 
di abbacchiatura e brucatura delle olive. 
Gli agevolatori sono costituiti da pettini 
vibranti posti su un’asta a lunghezza varia-
bile o �ssa azionati da un motore a scop-
pio o recentemente elettrico, che determi-
nano il distacco dei frutti dalla pianta. In 
alternativa ai pettini possono essere utiliz-
zati dei ganci che provocano delle vibra-
zioni sui rami determinando la cascola del 
prodotto.     
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Funzionano bene nei contesti olivicoli 
dove non è possibile utilizzare le macchine 
ed è necessario sempre l’utilizzo degli 
operai da terra e pertanto;

-in piccoli appezzamenti ad alta densità 
e/o con sesto irregolare; 
-in situazioni orogra�che di�cili e/o in 
presenza di terrazzamenti stretti o lunette;
-nelle operazioni di ri�nitura delle piante a 
seguito del passaggio di macchine per la 
raccolta trainate o semoventi;
-in giovani impianti ai primi anni di produ-
zione.

Gli scuotitori sono delle macchine portate 
o semoventi che provocano delle vibrazio-
ni al tronco o alle branche principali delle 
piante determinando la caduta delle olive. 
Sono utilizzabili sia in pianura sia in collina, 
ed impiegati su piante adulte con appara-
to radicale ormai formato. La macchina è 
costituita da un braccio alla cui estremità è 
posta una pinza vibrante che viene collo-
cata alla base del tronco o in caso di piante 
molto grandi e/o secolari sulle branche 
principali. La pinza azionata tramite un 
sistema idraulico produce delle vibrazioni 
che vengono trasmesse alla pianta e deter-
minano in pochi secondi la caduta delle 
olive. L’e�cacia di raccolta degli scuotitori, 
ossia la capacità di far cadere il maggior 
numero di olive dalle piante dipende prin-
cipalmente da due fattori:
-la cultivar;
-il periodo di raccolta. 

Le cultivar in�uenzano la resa di raccolta in 
quanto alcune di esse presentano una 
elevata resistenza al distacco dal picciolo e 
quindi tendono a rimanere sull’albero 
anche a seguito di forti sollecitazioni.  In 
questi casi è importante intervenire nei 
periodi di piena maturazione ossia 
quando si riduce la resistenza al distacco.  

 

Il periodo di raccolta in�uisce sulle rese in 
quanto il graduale aumento del processo 
di maturazione delle drupe determina una 
minore resistenza al distacco e di conse-
guenza diviene più agevole la loro raccol-
ta. 

Per identi�care il periodo ottimale in cui 
e�ettuare la raccolta si ricorre a misurazio-
ni periodiche con i dinamometri che misu-
rano la forza di distacco di un frutto 
(espressa in newton).  Quando il rapporto 
tra la forza necessaria a staccare un’oliva e 
il suo peso (N./g.) è intorno a 6 i frutti non 
sono idonei per essere raccolti meccanica-
mente in quanto molte olive resterebbero 
sulla pianta in seguito alle vibrazioni 
oppure sarebbero necessarie degli inter-
venti molto pesanti che potrebbero dan-
neggiare la pianta. Quando invece il rap-
porto è intorno a 3 la resa delle macchine 
potrebbe essere bassa e potrebbero 
essere necessari interventi di completa-
mento o e�ettuare una seconda raccolta 
con conseguente aumento dei costi. I 
migliori risultati di raccolta si ottengono 
con valori del rapporto N/g intorno a 2.
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Negli ultimi anni, fortunatamente, in soc-
corso degli olivicoltori sono state immesse 
sul mercato delle macchine agevolatrici e 
raccoglitrici in grado di aggirare questo 
tipo di inconvenienti, grazie a speci�ci 
meccanismi che regolano l’intensità delle 
oscillazioni anche con rapporti maggiori di 
3, senza però arrecare alcun danno alle 
branche ed ai rami fruttiferi delle piante. 
È comunque raccomandabile eseguire e 
concludere le operazioni di raccolta prima 
che la cascola naturale interessi il 5-10% 
dei frutti presenti sulla pianta.
 
In linea generale, gli scuotitori raggiungo-
no rese di raccolta variabili in funzione dei 
suddetti fattori che oscillano tra il 70 ed il 
95%, riscontrando livelli di resa inferiori o 
nei casi in cui la raccolta viene fatta antici-
patamente oppure nel caso di varietà con 
dimensioni delle drupe ridotte. In queste 
circostanze volendo raccogliere la quasi 
totalità del prodotto, insieme allo scuotito-
re si potrebbero utilizzare in concomitanza 
degli agevolatori, che sollecitando le aree 
delle piante meno interessate dall’attività 
vibrante dello scuotitore permettono di 
conseguire rese che si attestano intorno al 
90% del prodotto raccolto. In alternativa, 

 dopo una analisi costi/bene�ci, si potreb-
be eseguire un ulteriore passaggio con lo 
scuotitore allorquando la resistenza al 
distacco delle olive è inferiore; questo 
metodo è consigliabile adottarlo nel caso 
ci si trovi di fronte ad alberi con produzioni 
superiori ai 30 kg. Su questa linea, e basan-
doci su informazioni sulle esperienze dei 
professionisti si può a�ermare che l’utili-
zzo degli scuotitori è conveniente a partire 
da produzioni per pianta intorno ai 10-15 
kg, mentre i risultati migliori si ottengono 
nel caso di produzioni superiori ai 20 kg 
per pianta.
 
Per massimizzare la capacità produttiva 
degli scuotitori siano essi portati o semo-
venti è di fondamentale importanza orga-
nizzare degli e�caci cantieri di raccolta 
ossia combinare in maniera armonica la 
fase di distacco del frutto con quella di 
intercettazione e movimentazione del 
prodotto.

Frequentemente i cantieri di raccolta sono 
caratterizzati dalla presenza di scuotitori e 
reti posizionate ai piedi delle piante per 
raccogliere i frutti che cadono dagli alberi. 
Nei cantieri di raccolta a causa della pre-
senza delle reti (in numero di 4-6) è neces-
saria la presenza di un elevato numero di 
operai a causa delle operazioni di sposta-
mento e svuotamento, rendendo così più 
pesanti i costi �nali della produzione. 
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È stato stimato che le operazioni di raccolta in questa tipologia di cantiere richiedono tempisti-
che superiori del 20-60% rispetto a quelle con scuotitore con ombrello rovescio in quanto le 
operazioni complementari (successive al distacco delle drupe) riducono i livelli di e�cienza 
lavorativa del cantiere, che si aggirano intorno ai 4 alberi/h-operaio. I livelli di produttività del 
lavoro salgono sensibilmente nel caso in cui nel cantiere di raccolta vi sia la presenza di inter-
cettatori meccanizzati (in abbinamento allo scuotitore) al posto delle normali reti. La possibilità 
di utilizzare gli intercettatori, vi è però soltanto negli oliveti caratterizzati da sesti regolari e 
piante di modesto sviluppo. Con l’impiego degli intercettatori utilizzati in abbinamento allo 
scuotitore, l’e�cienza lavorativa può quasi raddoppiare rispetto alla tipologia del cantiere ana-
lizzato in precedenza (6-7 alberi/h-operaio). Esistono due principali sistemi di intercettazione 
delle olive:

Ombrelli intercettatori Carri avvolgitelo

Il carro avvolgitelo è costituito da un telaio 
tramoggia su cui è posizionato un aspo 
meccanico attorno al quale sono avvolte le 
reti. In una prima fase le reti vengono stese 
automaticamente intorno alla pianta, suc-
cessivamente lo scuotitore provvede a far 
cadere le olive e quindi la rete viene riav-
volta intorno all’aspo convogliando il pro-
dotto nella tramoggia del carro. Attraverso 
un sistema di nastri trasportatori le olive 
vengono collocate in bins e quindi caricate 
sui diversi mezzi di trasporto.

Gli ombrelli intercettatori sono delle strut-
ture a forma di ombrello rovescio di 5-10 m 
di diametro che avvolgono la pianta 
all’altezza del tronco e possono essere 
applicati direttamente agli scuotitori o 
attaccati ad altro mezzo.
 
La testata vibrante della macchina deter -

mina la caduta dei frutti, che caduti 
sull’ombrello giungeranno poi entro un 
cassone metallico posizionato nella zona 
basale. Queste macchine possono svolge-
re la loro azione su piante aventi tronchi 
con diametro massimo di 55 cm.

Queste macchine hanno una capacità di 
lavoro che può arrivare a 40 piante/h. 
La scavallatrice è una macchina semoven-
te o trainata (nei modelli più piccoli), utiliz-
zata per i moderni impianti intensivi o 
superintensivi allevati a spalliera. Da circa 
un decennio il settore olivicolo italiano ha 
iniziato ad investire gradualmente su 
questa nuova tipologia di impianti, anche 
grazie alla disponibilità di cultivar adatte a 
tali forme di allevamento. Le macchine 
scavallartici sono dotate di un tunnel che 
avvolge il �lare e grazie alla presenza di 
battitori mossi da un sistema idraulico 
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determinano la cascola del prodotto alla base del tunnel che attraverso un sistema di nastri 
trasportatori vieni convogliato in bins o inviato direttamente sui carri di raccolta. Recente-
mente, sono state realizzate macchine raccoglitrici anche autolivellanti che o�rono migliori 
performance in termini di dimensioni del tunnel di raccolta, capacità di carico del prodotto 
e comfort di guida e che se abbinati ad una corretta gestione agronomica dell’oliveto o�ro-
no la possibilità di terminare la raccolta di un ettaro in circa due ore di lavoro con indiscussi 
risvolti vantaggiosi sui costi di produzione; si stimano costi pari a 3 centesimi di euro per kg 
di prodotto.  

Queste macchine inoltre determinano minori perdite di prodotto rispetto a quelle ottenute 
con sistemi di raccolta convenzionale e minori danni sulle piante dovuti al passaggio delle 
macchine (si stima appena all’1-2% di assi vegetativi rotti, valori simili a quelli riscontrabili 
nella raccolta con scuotitore). 

In collaborazione con:

Associazione Olivicola Crotonese Scapa (KR) 
Olivolio Scarl (RC)  

A.O.S. Associazione Olivicoltori Sanniti  Scarl (BN)  
Aproli Scarl (BA)

 APO Foggia  Scarl (FG)
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Via Verdi, 27 - Sciacca (AG)

TEL: 0925/442711

Email: info@agrisanaop.it

www.agrisanaop.it


