
VENDEMMIATRICI 

  
35.000 NEL MONDO 

23.000 IN FRANCIA 

1.500 IN ITALIA 

IN ITALIA: 
PROBLEMI STRUTTURALI  

(sup. aziendale; terreni declivi;  

forme di allevamento non idonee) 

 

SCARSA CONOSCENZA DELLE POSSIBILITA’ D’IMPIEGO 

MACCHINE VENDUTE 
ALL’ANNO 

 
750 IN FRANCIA 
100 IN ITALIA (50% semov.) 

LA VENDEMMIA MECCANICA 



L’accorpamento aziendale, la difficoltà crescente di 
reperire manodopera (potatura invernale, la 
vendemmia incide fino al 90% del tempo totale 
richiesto per la gestione del vigneto) e la necessità di 
contenere i costi di produzione tendono a favorire la 
meccanizzazione della vendemmia che deve essere 
presa in considerazione al momento dell’impianto 
predisponendo adeguatamente il vigneto.  



SISTEMI DI RACCOLTA 

• SCUOTIMENTO ORIZZONTALE con 
battitori ad aste 

• SCUOTIMENTO VERTICALE con 
battitori a stella 

• SCUOTIMENTO CON PETTINI 
per pergole e tendoni 



SCUOTIMENTO ORIZZONTALE 

 Altezza minima dei grappoli da terra (30-40 cm) 

 Distanza di 30 cm dei grappoli dai tutori 

 Fascia produttiva di spessore ridotto 

 Elasticità di ceppi e palificazioni 

• interfilari fino a 1,50 m 
• altezze delle palificazioni di sostegno fino a 2,00 m  
• fascia produttiva di estensione massima di 1,50-1,95 
m  

l’apparato scuotitore ad aste trasmette una vibrazione a 
tutto il filare che determina il distacco degli acini e 
talvolta dei grappoli o frazioni di grappoli 



GRUPPI COMPONENTI UNA VENDEMMIATRICE PER 
CONTROSPALLIERE (in numero di 2 e simmetrici) 

GRUPPO 
SCUOTITORE  

GRUPPO DI 
INTERCETTAZIONE 

GRUPPO DI 
TRASPORTO 
VERSO LA 

TRAMOGGIA  

GRUPPO 
DI 

PULIZIA 



GRUPPO SCUOTITORE 

TESTATA DI RACCOLTA 
PENDOLARE E 
AUTOALLINEANTE, 
SOSPESA AL TELAIO 
PORTANTE DELLA 
MACCHINA 



SCUOTITORI AD ASTE LIBERE 
Aste in fibra di vetro a sezione cilindrica con diametro di 
20 mm e lunghezza di 1,0-1,20 m. Azionate da eccentrici 
mossi da un motore idraulico, hanno un movimento ciclico 
sincronizzato  



Maltrattamento dell’uva e perdite di 
prodotto 



Permette di agitare ogni singola pianta facendola 
ondeggiare sul piano orizzontale, con intensità 
variabile a seconda della zona di contatto con la 
testata di raccolta  



un'azione di scuotimento molto più controllata e progressiva ed in 

modo differenziato secondo lo spessore della vegetazione  



il raggiungimento del regime di vibrazione programmato 
avviene gradualmente con minor danneggiamento della pianta 
grazie ad una sensibile diminuzione del numero di impatti 
sulla vegetazione e un'azione meno traumatica 





SCUOTITORI AD ARCO 

fissati su ambedue le 
estremità  



Avanzamento 
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Perdite di uva, espresse come percentuale in peso, con diverse 
macchine vendemmiatrici (S. Apollinare, PG). * Mosto perso sulla 
vegetazione, a terra e attraverso i defogliatori. 

   Perdite sulle 
piante ed al suolo 

(%)  

Perdite occulte* (%)  

Vendemmiatrici  Arco Aste libere Arco Aste libere 

Vitigni neri              

Ciliegiolo  2,8  6,8  3,6  5,8  

Montepulciano  2,1  6,5  3,0  5,6  

Sangiovese  2,4  6,2  2,5  4,9  

Merlot  2,0  5,9  3,2  5,6  

Cabernet sauvignon  2,5  5,0  2,5  5,5  

Vitigni bianchi              

Grechetto  3,3  5,4  7,3  8,9  

Trebbiano toscano  2,9  7,2  7,6 9,3  

Trebbiano spoletino  2,4  5,7  6,8  8,1  



   Ammostamento (%)  Impurità (%)  

Vendemmiatrici  Arco Aste libere Arco Aste libere 

Vitigni neri              

Ciliegiolo  7.0 11,6  1.5 3,2  

Montepulciano  2.9 7,5  1.2 3,6  

Sangiovese  4.2 9,3  1.1 3,5  

Merlot  4.0 10,6  1.4 4,2  

Cabernet sauvignon  2.6 6,9  1.2 2,7  

Vitigni bianchi        

Grechetto  12.2 19,3  1.8 5,5  

Trebbiano toscano  9.7 20,1  1.9 5,8  

Trebbiano 
spoletino  8.2 

13,2  
1.6 

5,0  

Ammostamento ed impurità del vendemmiato con diverse vendemmiatrici 



GRUPPO DI INTERCETTAZIONE 

IL PRODOTTO VA RECUPERATO E 
TRASPORTATO LIMITANDO AL MINIMO 
PERDITE E AMMOSTAMENTO 

 

GENERALMENTE FORMATO DA DUE SERIE DI 
SCAGLIE O PANIERI IN MATERIALE 
PLASTICO, FORMANTI UNO SCHERMO DI 
ELEMENTI MOBILI 



Intercettazione 
a scaglie 

In materiale 
plastico 

Inclinazione 
laterale 
regolabile 

Sovrapposti al 
centro 

Autopulenti 

Ritorno 
automatico 

 



raccolta e convogliamento 
del prodotto mediante 
panieri, che formano sul 
telaio della macchina un 
piano di raccolta, 
scivolando su apposite 
guide  



GRUPPO DI TRASPORTO 

TAPPETI A PALETTE TRASVERSALI, A TAZZE 

 

SISTEMA INTEGRATO DI RICEZIONE E 
TRASPORTO (Braud) CON CATENE DI PANIERI 
MORBIDI IN POLIURETANO 



Convogliator
i orizzontali 

 

(a lato delle 
scaglie) sono 
dotati di 
tappeti lisci, 
a barrette, a 
tazze, o 
metallici a 
catena con 
palette 
trasversali in 
gomma  



Convogliatori 
elevatori  
Tappeti a barrette, 
a tazze o in alcuni 
casi a sistemi di 
pompaggio  



Sistema integrato di intercettazione e 
trasporto  
Costituito da due catene di panieri morbidi e deformabili in 
poliuretano. Le due catene sono sfasate in modo da 
ottenere un perfetto incastro. La velocità rispetto al 
terreno è nulla 



GRUPPO DI SCARICO 

BRACCIO ARTICOLATO PER LO SCARICO 
DEL PRODOTTO IN CARRI 



SERBATOI PER IL 
PRODOTTO NELLA 
MACCHINA STESSA 
(fino a 3000 dm3) 



Lo scarico laterale presuppone un ulteriore calpestamento 
del terreno (non trascurabile in condizioni di bagnato) e 
maggiori tempi di manovra e di sincronizzazione 
dell'avanzamento. 

Viene impiegato solo nei vigneti caratterizzati da filari 
molto lunghi per i quali la quantità di raccolto può eccedere 
la capacità di stoccaggio della macchina  

 

Le vendemmiatrici con scarico a bordo devono fare i conti 
con la capacità dei serbatoi (la capacità di stoccaggio può 
raggiungere anche i 3.000 dm3), ed originano una maggiore 
movimentazione del prodotto (la fase finale dello scarico 
muove una massa notevole)  



GRUPPO DI PULIZIA 

REALIZZATA MEDIANTE ASPIRAZIONE DI 
OPPORTUNI VENTILATORI DISPOSTI SUI 
GRUPPI DI TRASPORTO 

 

SI POSSONO AVERE 2 O 4 VENTILATORI, 
COLLOCATI SUI TAPPETI ORIZZONTALI 
OPPURE TRA DUE TAPPETI ORIZZONTALI 
POSTI A DIVERSA QUOTA. IN QUESTO CASO 
L’ASPIRAZIONE DELLE FOGLIE VIENE FATTA 
IN CADUTA 











Importante per garantire la qualità del lavoro 
 
Per un buon adattamento alla coltura bisogna 
tenere conto di: 

•varietà e facilità di distacco dell'uva  
•grado di maturazione ed entità della  
produzione 
•stato sanitario, non solo dei grappoli, ma anche 
delle foglie e del legno 
•differenti sistemi di allevamento, presenza o 
meno delle strutture di sostegno trasversale 
•tipo e stato delle strutture di sostegno e dei 
pali tutori 
•tipo di terreno e giacitura 

REGOLAZIONE DELLA MACCHINA 



REGOLAZIONI DELLA MACCHINA 

ALTEZZA DI RACCOLTA 

sistema a panieri consente di raccogliere a 15 cm di 
altezza sistema a scaglie 25-30 cm circa 

Un'inclinazione insufficiente determina complicazioni nello 
scarico dell’uva dalle scaglie ai tappeti trasportatori; 
un'inclinazione troppo elevata impedisce la sovrapposizione 
delle scaglie) 



SCUOTITORI 
Devono agire solo sulla zona fruttifera 

L'altezza della parte bassa della zona fruttifera determina 
la posizione degli scuotitori inferiori. 

L'estensione e la densità dei grappoli permette di scegliere 
il numero e la spaziatura degli scuotitori  

Un numero troppo elevato di scuotitori determina una 
defogliazione maggiore  



SCUOTITORI 
Ampiezza si regola una sola volta all'inizio della stagione  

Convergenza in funzione dello sviluppo della vegetazione e del sistema di 
allevamento. Una convergenza eccessiva comporta maggiore 
defogliazione e lesioni alla vite, c. insufficiente  una minore efficacia di 
raccolta. La convergenza si deve regolare anche in funzione della 
varietà raccolta (minore o maggiore facilità di distacco dell'uva) e del 
grado di maturazione  

Velocità di avanzamento e la frequenza di scuotitura sono strettamente 
collegate: dal loro rapporto dipende il numero di colpi degli scuotitori 
per metro di avanzamento. La frequenza, regolabile in genere dal posto 
di guida, è nella maggior parte dei casi compresa tra 300-450 
cicli/min.  

Essa può essere aumentata o ridotta in funzione della velocità di 
avanzamento e della facilità di distacco dell'uva. In ogni caso è 
conveniente individuare e adottare il minimo numero di impatti per 
metro lineare di avanzamento necessario per compiere un lavoro di 
qualità  



VENTILATORI  

Potata dei ventilatori in funzione dello stato della 
raccolta, si cerca cioè un punto di compromesso tra la 
pulizia del prodotto e le perdite di mosto: 
all'aumentare del grado di pulizia, incrementano le 
perdite di mosto che tra l'altro tende a bagnare le 
foglie  

GRUPPO DI TRASPORTO 

Per i sistemi di trasporto a tappeto, catene, ecc.,  la 
velocità può essere incrementata per aumentare la 
capacità di lavoro della macchina, controllando 
tuttavia che tale incremento di raccolta non vada a 
scapito della qualità del prodotto, soprattutto come 
maggior grado di ammostamento  



MODELLI TRAINATI 
meno costose, 

maggiori spazi 
di manovra 

maggiore 
calpestamento 

inferiore 
capacità oraria  

> 50 kW 





MODELLI SEMOVENTI 







I MODELLI PIU’ RECENTI SONO DOTATI 
DI LIVELLAMENTO IDRAULICO 



SCUOTIMENTO VERTICALE 

UTILIZZATO SU VIGNETI 
ALLEVATI A GDC  



LO SCUOTIMENTO E’ ATTUATO 

MEDIANTE UNA TESTA DI RACCOLTA 

CONFORMATA A STELLA (ASPO), 

LIBERA DI RUOTARE INTORNO AL 

PROPRIO ASSE ANIMATA DA MOTO 

ALTERNATIVO VERTICALE 



La rotazione consente alla stella di passare 
eventuali ostacoli durante l'avanzamento senza 
impuntamenti 

Essa solleva filo e 
cordone e quindi 
si abbassa 
repentinamente: 
in questa fase si 
completa per 
inerzia il distacco 
degli acini dai 
raspi.  



SCAGLIE DI 

RACCOLTA 

L'ampiezza e la frequenza 
del moto verticale possono 
essere regolate in rapporto 
ai vitigni e alle condizioni 
operative (diversa facilità di 
distacco degli acini, quantità 
della produzione pendente, 
velocità di avanzamento, 
ecc.).  

La testata di raccolta è a 
sua volta montata all'interno 
di un tunnel che racchiude il 
sistema a doppia cortina e 
che è completato da altre 
parti meccaniche (aspiratori, 
nastri di raccolta, ecc.) 
simili alle macchine 
precedenti 







Vendemmiatrice trainata a scuotimento 
verticale  



Vendemmiatrice scavallatrice semovente a 
scuotimento verticale  





Vendemmiatrice Semovente provvista di 2 organi di 
raccolta a scuotimento verticale specifica per 
vigneti allevati a cordone libero mobilizzato e 
cordone speronato mobilizzato basso. 



VIGNETI A TENDONE 

APPARATO DI RACCOLTA COSTITUITO DA 
ASTE IN MATERIALE PLASTICO SISTEMATE IN 
FILE MULTIPLE 



La velocità di avanzamento bassa (1.0-1,5 km/h) 
perdite al suolo ed occulte intorno al 10-15% 
perdite sulla pianta dell'ordine del 5-15% 
Completare a mano la raccolta 
conveniente (manodopera si riduce del 70% circa)  



ELEMENTI PER L’IMPIEGO DELLE 
VENDEMMIATRICI 

• Vie di accesso alle parcelle 
• Superfici 
• Lunghezza dei filari 
• Capezzagne (4-6 m) 
• Giacitura dei terreni (40% a rittochino, 
30% traverso) 

• Distanze interfilari (1,5 m a 
controspalliera, 1,8 m ad alberello) 

• Altezza delle palificazioni 
• Natura dei pali (legno o metallo o buon 
cemento pre-compresso a sez. circolare) 



VENDEMMIA MECCANICA E 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

• Utilizzo in proprio 

 

• Utilizzo in forma associativa 

 

• Ricorso al contoterzismo 

 



CONVENIENZA ECONOMICA DELLA 
MECCANIZZAZIONE 

• Il costo dell’operazione meccanica dipende 
da molti fattori: 

• superficie aziendale 
• dimensioni degli appezzamenti 
• varietà coltivate e loro periodi di maturazione 
• sistema di allevamento 
• sesti d'impianto 
• organizzazione del cantiere di lavoro 
• tipo di macchina 
• forma di utilizzo  



Tempo totale di lavoro per ettaro 

• tempi del cantiere 

• tempi effettivi di raccolta 

• tempi accessori (manovre in capezzagna e 
regolazioni)  

• spostamenti su strada, pulizia e 
manutenzione giornaliera della macchina 

Il tempo totale è, quindi, molto variabile in 
relazione alle caratteristiche aziendali 



Elementi per la valutazione  
della convenienza economica 

 

costi fissi 

• interesse sul capitale 
investito 

• ammortamento 
annuale della 
macchina (compreso 
tra 5 e 7 anni) 

• costi di assicurazione 

• costi di ricovero 

 

costi di funzionamento 

• consumo di carburante e 
lubrificante 

• costo della manodopera 

• costo della manutenzione 
e delle riparazioni 



MODELLI DI VENDEMMIATRICI  
 

SEMOVENTI  
E  

TRAINATE  
 

PRESENTI SUL MERCATO 
 
















