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La qualità del prodotto
La sfida tecnologica, affrontata di recente da diversi costruttori, riguarda la qualità del prodotto, da 
preservare soprattutto in termini  di ridotto ammostamento e pulizia da materiale estraneo, ovvero 
petioli, sarmenti, frammenti di foglie, legno, raspi, ecc. È efficace anche nella rimozione degli acini secchi, 
con muffe e persino botritizzati, che potrebbero essere presenti in caso di vendemmia in condizioni 
difficili. 
Oltre all’apparato di ventilazione sono stati aggiunti dispositivi integrativi, come l’ Opti-Grape (OPTImised
sorting table for GRAPE treatment and separation) di New Holland, un diraspatore basato su una serie di 
barre scanalate, affiancate e rotanti, e una griglia sottostante, per la separazione iniziale degli acini dai 
raspi e successivamente, mediante un flusso d’aria tangenziale in uscita dalla griglia, da altro materiale di 
dimensione e massa minore. 
Il processo di separazione dei corpi estranei avviene tramite una superficie pulente a cuscino d’aria, 
generata da una turbina rotante che crea un flusso d’aria regolabile (con il monitor in cabina) attraverso 
una fitta griglia. 
Il serbatoio di raccolta viene riempito completamente e in modo efficiente grazie a uno speciale 
distributore del prodotto associato a due sensori di livello a infrarossi. 
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Una soluzione analoga è proposta da 
Pellenc, e consiste nella collocazione sopra 
i serbatoi del prodotto di una tavola 
composta da barre rotanti di 
conformazione differenziata, che 
consentono la selezione e la successiva 
caduta degli acini con il contestuale 
allontanamento di foglie e altri residui.

Il diraspatore della vendemmiatrice Ero 
Grapeliner 7000 è dotato di livellazione 
automatica. Questo consente di mantenere le 
stesse condizioni anche lungo pendenze 
laterali. Il regime di rotazione del tamburo e 
dell‘albero a spine si impostano e si 
monitorano dal monitor touch screen 
collocato in cabina, indipendentemente uno 
dall‘altro, in base alla varietà e al grado di 
maturazione dell‘uva. I regimi impostati 
possono essere salvati nei programmi di 
raccolta.
ll selettore VITIselect abbinato al diraspatore
provvede alla pulizia del prodotto. La distanza 
tra i rulli e la velocità del selettore si regolano 
dalla cabina di guida.
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Il monitoraggio qualitativo della produzione per la 
raccolta differenziata

Il vigneto non sempre presenta una produzione uniforme 
dal punto di vista qualitativo, per cui la separazione di 
diverse partite del raccolto nel medesimo appezzamento, 
sostanzialmente basate sul vigore vegetativo della 
coltura, consente di selezionare uve destinate a vini di 
qualità differenziata. In alcuni modelli di vendemmiatrice è 
stata introdotta la possibilità di convogliare le uve in uno 
specifico serbatoio, mediante un comando dedicato, senza 
rallentare il lavoro.

Sono disponibili anche dei kit (installabili anche in retrofitting) 
che azionano in modo intermittente l’apparato scuotitore 
nella percorrenza sul filare in base alle condizioni delle uve, 
per esempio proprio il grado di maturazione o lo stato 
sanitario. In tal modo, sulla base ovviamente di un’adeguata 
mappa di prescrizione prememorizzata, è possibile effettuare 
una raccolta differenziata, per raccogliere le uve in tempi 
diversi, ma comunque nel momento ottimale di maturazione.

Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=9W5DM3zZxD4
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Il monitoraggio quantitativo della raccolta
Per una gestione di precisione delle produzioni agricole, il 
monitoraggio quantitativo, con la relativa geolocalizzazione, è 
realtà da tempo anche in viticoltura. Ad es., New Holland a 
richiesta offre un kit di pesatura statica del prodotto, ovvero 
effettuata per differenza di massa complessiva della macchina 
in un determinato periodo di raccolta. Ciò è utile ai fini 
dell’organizzazione logistica dei cantieri di trasporto, per 
l’ottimizzazione del conferimento in cantina, ma soprattutto 
per il monitoraggio delle rese. Sul monitor IntelliView è 
possibile impostare e registrare le pesature  e calcolare la resa 
media per appezzamento, per rimorchio di trasporto, per 
giornata di lavoro, ecc.
Per la geolocalizzazione, c’è l’RTS (Row Tracking System) per 
mappare i filari, visualizzando le passate effettuate, quelle 
mancate e quelle lavorate due volte. Si tratta di una funzione 
utile soprattutto per l’operatività in notturna e i trattamenti 
fitosanitari.
Analogamente, Gregoire ha adottato un sistema di 
riconoscimento dei filari (con creazione delle relative mappe di 
prescrizione). A richiesta, il costruttore francese prevede anche 
l’applicazione di un sistema per il rilievo automatico dell’altezza 
della fascia produttiva, in modo da non dover ogni volta 
riallineare manualmente la testata di raccolta, passando da un 
appezzamento all’altro. Riconoscimento raccolta sui filari

RTS (Row Tracking System)

Mappatura resa
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La guida automatica
Non solo per i trattori: la guida automatica è realtà anche per le 
vendemmiatrici. Ad es., Gregoire offre a richiesta su alcuni suoi 
modelli l’Easy Pilot, un sistema per la percorrenza automatizzata 
della macchina sul filare che non si avvale del posizionamento 
GPS, ma di una videocamera a rilevazione tridimensionale locale, 
collocata sopra la cabina, che “legge” in tempo reale la 
vegetazione davanti alla macchina e la guida di conseguenza, con 
una errore massimo dichiarato di 3 cm.

Guida automatica
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Cabina categoria 4 (omologata EN 15695) 
Il filtraggio delle cabine sulle più moderne vendemmiatrici è dotato di filtri a carboni attivi che lavorano in combinazione con 
un circuito di pressurizzazione interna dell’abitacolo a circuito chiuso. Il sistema di gestione del filtro permette di definire gli 
intervalli di manutenzione e le modalità di impiego del filtro stesso. Questa combinazione rappresenta una valida soluzione di 
DPI per la protezione dell’operatore nell’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sul telaio portattrezzi, quando è installato il 
modulo relativo.
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La circolazione su strada
Per consentire trasferimenti in sicurezza ed economia a 40 km/h su strada 
pubblica, alcuni modelli semoventi montano sospensioni idrauliche sulle ruote 
anteriori, unitamente all’installazione di freni singoli su ciascuna ruota e 
l’ottimizzazione del regime motore (ad es. a soli 1700 giri/min) per ridurre i 
consumi di gasolio.
Nonostante la mole imponente, i modelli semoventi possono vantare un raggio di 
sterzata particolarmente ridotto, una peculiarità estremamente utile già in campo, 
considerando le capezzagne di larghezza limitata, ma preziosa anche su strada, per 
disimpegnarsi su strade secondarie, dove sovente la carreggiata è ridotta e le curve 
molto strette.
La sterzata si basa solitamente su un 
meccanismo composto da cerniere, 
cremagliere e ingranaggi collegati ai 
cilindri anteriori di autolivellamento, 
che consentono elevati angoli di 
sterzata (praticamente 90°), tali far 
ruotare praticamente il veicolo su se 
stesso. E’ possibile quindi invertire la 
direzione di marcia in un raggio 
anche di soli 4,5 m, una lunghezza di 
fatto appena superiore al passo.


