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Dr 

e della Accademia 

La raccolta 
meccanica 
delle olive 

Nel 1962 fu costituito sotto gli  auspici 
di 

un Comitato di i 

questo Comitato, specialisti di 

équipe in  coope- 

la volta zootecnici, 
specialisti  in  meccanica, 
economisti,  biologi, botanici a livello 

le studio dei 

l’ausilio  delle conoscenze di specia- 
listi, aventi a 
zione 

i posti a queste  équipes 
di quello  della meccanica 
delle  olive fu affidato al Vitali 

di assistito dal 
in qualità di 

Una inchiesta destinata a 
le 
sia in che in 
innanzitutto selezione 
le  idee più ita- 
liana inesistente  in 

che 
G mecca- 

nici, poco 
al Comitato dell’Accademia,  che 

mise a disposizione uno 
cano a Gould >), fu possibile 

in 
ambiente 

Questa  macchina, posta un 
Fiat 411 

il suo ed  una difficoltà di 
su scos- 

cesi. suo tuttavia 
una quantità di : un 

uno ed  alcuni 
di i teli sotto gli  olivi, 

dal acci- 
dentato del 
diva di il telo 

Si mezzi più 
le olive  staccate 

Un 
<< automatico esente dai 
difetti ideato 
dal meccanico di una  azienda 

toscana, in modo del tutto 
tentativi, 

zioni di finalmente 
vide la 

posizione esso si 

le  stecche di sostegno  fissate ad un  annello 
in sezioni, di cui quella 

mediana fissata ad 
sostenuto sul davanti dal 

abbas- 
ed in tutti i sensi,  indipen- 

dentemente  dalla  posizione  del 
al suolo. Quando il si 

spostava da 
veniva  chiuso e posto  di  lato al tetto del 

con un Le 
olive cadute 

di  una  condotta pneuma- 
tica speciale a chiuse nei sacchi. 

1965, 
a 

un sistema di << 
e una soluzione molto 
sante la di un nuovo 

Si di  un 
costituito da 
mezzo di due oleostatici ad 
naggi posti su un ed 
<( assistiti 

mezzo di un  giunto 
elastico  speciale (1) in di dis- 

dal la fase di 
esso si automa- 

ticamente a appena la 
pinza  lasciava la mani- 
cotto di 
il al - con- 

lo 
- in tutti 

i di 
tal  modo, un  nuovo munito 

di dispositivo di e di om- 
il 

dinanzi 
su una stessa  macchina, guidata  da  un 
solo 
avevano il vantaggio di 
tallati su un 

o a cingoli  qualsiasi. Tutte le 
zioni di 

(1) Giunto 
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del 
: e sotto 

èil seguente : la macchi- 
na 1’ << >> 
chiuso, il e spiega il telo 
sotto le -11 
viene man mano 
sui Appena il 
è stato dalla pinza  del 
il di scuotimento  incomincia. Le 

vengono automati- 
camente al da dove 
sono 
di un tubo pneumatico, in sacchi posti 
sul del 

di 
1965-66, due di 
gianale sono stati impiegati  nel  difficile 

tati stati Le 
infatti che :la 

macchina guidata  da un  solo 
la dei 

su 20 di la 
al medio 

di 1 a ,lo. 
Si in la 

possibilità di la 
delle  olive  sul piano 
soltanto un 
gianale in una 

più facile da nello 
stesso  tempo  meglio nelle 

meccaniche e munita di un 
più  potente ed  efficace. 

a oggi tutta  una 
di e sono 
stati al modello 
- denominato  10 11 - tanto  che si 
puo’ a giusto titolo la 
concezione  della  nuova  macchina - mo- 
dello 12 - si 
esente  dei difetti constatati sul 

Le della nuova 

come  segue : 

costituito da : 
Vibratore 

potenza CV  14 

il è munito di una 
i e 

con massima di 150  mm. 

Bracio portante, orientabile, a servo-co- 
mando : 

: 30 m3 
Elèvazione  minima 1,00 m 
Elevazione  massima m 

: 2,20 m 
Allungamento  massimo : 2 m 

massima  del : un 

Giunto  elastico : 
Costituito da  una di elementi in 

ed il 

mette di il solidale  con 
h o  a che la pinza non  ha 

il di il distacco  del 

do il. comincia a 

Telo  raccoglitore : 

(su 
@ : m 8.00 o m 10.00 

,@ : 0,60 m 
del  telo : 
di di 

di 
a  doppio effetto 

la 
al pneumatico. 

Linea pneumatica 
a co- 

mando 
da un del 
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del tubo flessibile alla 
eventuali intasa- 

ment i 
utile 

di 250 (150  kg di olive) 
in le 

olive dalla 

di 1Ïn- 
saccamento. 

Comandi 
con  pompe ad 

Valvole di indipen- 
Tutti i movi- 

di  una 
di due  leve  che si 

a del  posto di guida e 
mezzo di un che si 

con posizioni di 
1‘) 
2) 
3) del 

cassetti di sono  a 
vie, posizioni, con un 

i e automatico  della 
pompa. sono 
bloccati automaticamente da valvole  di 

i movimenti 
nel caso dei tubi. 

La è effettuata di 
una leva  a del  posto  di guida, 

Serbatoio dell’olio 

Capacità 60 kg 
magnetico  con in 

la livello 

olio da : viscosità 

: 

metallica 

5-6O a 50 OC 

1 O00 kg. 

salienti del mo- 
dello 
come  segue : 

- telaio è stato sostanzial- 
mente ottenendo  da  un lato  una 

solidità meccanica  a  vantaggio 
della e 

stabilità e 
che facilità e di 
sui 
- 11 ad 

di 
potenza  doppia ai 

nei nuovo  sistema  di 
alle pompe 

ed ai 
il 

di danni da sostanze 

11 a 

della potenza del 
passando da 7 CV nelle 
14 CV nelle 12, a 

il 
Owiamente, alla 
una potenza  doppia a quella 
usata è stato 

anche i 
modi di dato che la 
dei 
tente agli è 
sensibile  a quelli tangenziali e 
E’ scelta una nuova dispo- 
sizione delle  masse tale da elimi- 

le e non simme- 
col notevolmente 

le sollecitazioni aumen- 
tando di 

L‘aumentata  potenza e la 
di (380 mm) 

consente di 
il 

la velo- 
cità  di 
- del 

hanno una 
del e del  giunto  di  accoppia- 
mento col Tutto il sistema è 
stato notevolmente più 

dello scuoti- 
la nella 

chioma  degli  olivi. 
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Photo Periccioli 

La del nuovo 
è data dalla automa- 

tica di tutto il  meccanismo di 
nei 

tipi veniva con 

L’impianto di ventilazione, ai 
di comando  della  ventola 

e alla disposizione del suo 
sia come 

spunto  che  come  efficacia di 

e notizie sul lavoro 
La quantità media olive 

colte dalla macchina è legata 
alla di ogni 

di olivo, al di 
dei alla ed al sistema di 

degli olivi, nonchè alle condizioni 
climatiche al momento  della 

La macchina ha dato i seguenti 
ottenuti a seguito di 
tuate nel consecutivi 

di olivi : 
e Leccino : 

- 
il 25 il 30 

con una media al distacco dei 
a 400-500 g, la quantità 

di olive va dal 55 % all’ 80 
dei 
- A dall’inizio di la 

80 % al 95- 
100 %. 
- la macchina  puo’  effet- 

di su 20 piante. 
hanno  effet- 

tuato 
di al fine di 

i fenomeni 
caduta delle  olive.  Si  avanza  comunque 

sulla possibilità di impiego 
di tali 
il piano scientifico 
non puo’ della appli- 
cazione infatti l’effetto  casco- 
lante che in  un  tempo  succes- 
sivo al di qualche 

la 
colta essendo le olive già cadute sul 

macchina 
Al momento attuale, 

ed  in quella 
dovuta  all’esodo 

delle  popolazioni 
oli vegetali sul 

La 
più difficile e 

più 
specialmente e la 

quanto 
dell’olio di oliva,  questo di 

una flessione data la 

qualitativo. 
meccanica dunque  evidente  poichè 

è quella di 
un olio di qualità 

competitivi, vale  a in 
cendo  l’olio  con  olive 
mente sul 
quindi i costi di di 

che la 
se si di mecca- 
nizzazione è basato su un  coefficiente 
dello 0,85 (51 : 60 di 

ed uomo).  Questo 
indice è vicinissimo  a  quello,  molto 
elevato, della coltivato in 

di olio 
le sue 

ed il suo alle popo- 
lazioni data la 
antica civilizzazione, hanno il gusto  delle 
cose  semplici  come  l’acqua, il vino, il 
pane  ed il sale. Questo 
quindi 
nella civiltà dove 
gli  uomini  sono  spesso stanchi di sofisti- 
cazioni e di indefiniti e si 

è 
autentico. 
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