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Macchine per la raccolta
Bilanci salvati dall’export
Vendite stazionarie a livello del 2011. I costruttori italiani puntano non solo
sui Paesi tradizionali, come Marocco, Israele, Giordania e Turchia,
ma scommettono su quelli emergenti, dal Cile all’Argentina fino all’Uruguay

DI ELENA TIBILETTI

gnante delle vendite in Italia. All’ini-
zio di novembre i cantieri erano ancora
in atto, o addirittura appena avviati,
quindi molti degli intervistati si sono
astenuti dalla risposta, lasciando peral-
tro intravvedere un barlume di speran-
za, come Paolo Salvestrini, ad di Pel-
lenc Italia: «Non me la sento si sbilan-
ciarmi, la campagna è appena partita,
quindi è adesso che ci aspettiamo di
vendere». E se lo dicono alla Pellenc,
azienda tra le più note e apprezzate
dagli olivicoltori, oggi con il nuovo
pettine vibrante Olivion, possiamo cre-
derci!

Gli fa eco Renzo Soncini, direttore

U n po’ è colpa della crisi che ci
attanaglia, un po’ è anche
colpa della mancanza di oli-

ve nella campagna appena conclusa.
Fatto sta che le aziende produttrici di
macchine e apparecchi per la raccolta
delle olive chiuderanno il bilancio
2012 in sostanziale pareggio, non tan-
to per un boom di vendite mancato in
coda all’anno appena terminato, quan-
to per una buona tenuta, se non un
ampliamento dell’export, sul quale
ora tutti puntano per portare a casa il
fatturato.

È quanto è emerso da un ampio giro
di interviste effettuato in occasione
dell’ultima Eima, l’Esposizione inter-
nazionale di macchine per l’agricoltura
e il giardinaggio tenutasi a Bologna
all’inizio del novembre scorso (quindi
ancora in piena campagna di raccolta).

In Italia lavori in corso
Il dato sostanziale è l’andamento sta-

Il caso Giulivo

G iulivo è stato fra i primi abbacchiatori
a comparire sul mercato e, nel tem

po, si è evoluto, tanto che oggi viene pro
dotto in sei modelli per soddisfare ogni
tipo di esigenza. È ben noto soprattutto tra
gli hobbisti, ma non solo. Diffusissima, la
Giulivo Family by Volpi Originale ha cam
biato la vita ai piccoli olivicoltori, molti dei
quali non ne possono più fare a meno.
«Siamo contenti che il nostro attrezzo sia
così apprezzato – ha spiegato l’ammini
stratore Giovanni Volpi –. Solo che, qual
che anno fa, quando Giulivo dopo anni di
servizio si rompeva, veniva sostituito con
un modello nuovo, mentre oggi viene ag
giustato: vendiamo moltissimi pezzi di ri
cambio in più, e molti attrezzi nuovi in meno. In tempo di crisi, evidentemente, si ripara,
non si sostituisce. Quindi quest’anno assistiamo al paradosso dei rivenditori che hanno
ancora in casa gli attrezzi del 2011, che per giunta vendono a rilento perché gli
olivicoltori, soprattutto al Sud, stanno ancora decidendo se raccogliere o meno le olive:
dipende naturalmente dal prezzo dell’olio. E così, anziché evadere ordini da decine o
centinaia di pezzi, ci troviamo ad avere molte piccole commesse da pochi pezzi per
volta…». n E.T.

5 Giulivo4you della gamma Volpi.

5 Maga 600, la testata vibrante autolivellante di Erreppi.

generale di Lisam, che sottolinea: «Sia-
mo in ritardo di almeno 15 giorni sulla
normale campagna, e abbiamo incomin-
ciato a vendere da pochi giorni. L’anda-
mento sembra buono e, se sarà confer-
mato, potremo chiudere con un bilancio
“normale”, in linea con il 2010, che fu
un altro anno “normale”, in contrappo-
sizione con il 2011 nel quale abbiamo
patito una contrazione. Certo, noi co-
munque non possiamo lamentarci trop-
po, visto che il nostro marchio è cono-
sciuto da tempo, così come la nostra
qualità, e i nostri clienti italiani ben lo
sanno, ma per porci al riparo da questo
andamento altalenante sarà necessario
sviluppare anche il mercato estero». Li-
sam si caratterizza per la gamma di tre
pettini elettrici (fra cui il nuovo Oliv-
One) e cinque pettini pneumatici (con il
nuovo V8 Evo), tutti assai maneggevoli
e altamente produttivi.

Mancanza
di materia prima
Molti hanno lamentato la scarsità di
olive che, giocoforza, annulla la ne-

cessità di aggiungere o sostituire gli
attrezzi per la raccolta. Per Campa-
gnola (che vanta la nuova testa di
raccolta Alice), Zanon (con vari nuovi
modelli, tra cui gli abbacchiatori Kar-
bonium S, Murcielago e Olivar
Electric Plus 12V) e Agritec (che ha
presentato Flex e Flex-T) è principal-
mente questa la causa della riduzione
nelle vendite, con la differenza che le

Olivion di Pellenc, facile, rispettoso, rapido

O livion è il nuovo agevolatore
elettronico per la raccolta del

le olive, che consente di accedere a
oliveti ove è difficile attuare la rac
colta meccanizzata, conservando
facilità e rapidità di lavoro.
La gamma è composta da Olivion
P230, con asta fissa lunga 2,30 m,
e da Olivion T220/300, dotato di
asta telescopica fino a 3 m. Ultra
leggero, con pettine e dita in fibra di
carbonio, mantiene lo stesso movi
mento del predecessore Olivium,
ma con cadenza di 830 colpi al
minuto, contro gli 800 precedenti. Il
motore, più potente (380 W), è sulla
cima dell’asta per una stabilità ancora più elevata. Olivion è più semplice, con un unico
interruttore che lo fa funzionare in modalità continua e semplifica la tenuta. La testa è
inclinabile in due posizioni. La noce di serraggio è in alluminio e, nella versione
telescopica, il sistema è ancora più affidabile. L’impugnatura ergonomica, con sistema di
isolamento dalle vibrazioni, aumenta il comfort ed è in grado di ruotare su se stessa per
una maggiore maneggevolezza.
Olivion rispetta la pianta, senza danneggiarla, garantendo l’efficacia e i rendimenti di un
apparecchio professionale. Sfrutta la tecnologia a grandissima capacità della gamma
Ultra Lithium Battery, che garantisce un funzionamento ecologico, privo di odori e offre
un’autonomia da record. È possibile utilizzare Olivion con batterie ULiB e con batterie a
12 V grazie a un convertitore. n E.T.

5 La gamma Olivion comprende due
abbacchiatori, uno fisso e uno telescopico.

Da Lisam, OlivOne e V8 Evo

D ue sono le novità dell’anno per
Lisam: l’abbacchiatore elettrico

OlivOne e il pettine pneumatico V8
Evo.
OlivOne si distingue dagli apparecchi
precedenti per il bilanciamento dei pesi
delle due estremità, distribuiti equa
mente nella parte superiore e inferiore
sotto l'impugnatura: lo sforzo dell'ope
ratore è notevolmente ridotto. Tra i pre
gi, leggerezza, flessibilità, manovrabili
tà ed efficacia nella raccolta. I rastrelli
brevettati a ventaglio, che riproducono
il movimento della mano, penetrano tra le fronde, staccando anche i frutti più piccoli e
resistenti. È efficiente quanto un abbacchiatore pneumatico, e può essere alimentato da
qualsiasi batteria da 12 V con consumi contenuti (assorbimento 8Ah/ora) e, grazie al
cavo di 15 m in dotazione, permette di lavorare in un ampio raggio di terreno.
V8 Evo è ancora più preciso ed efficiente grazie a materiali resistenti ad altissima
tecnologia: il corpo è in magnesio con componenti in titanio. La potenza raggiunge i
1.900 battiti al minuto, per un peso di 800 g. è progettato per lavorare a una pressione
massima di 78 bar: con un motocompressore di modeste dimensioni è possibile
alimentare insieme due pettini pneumatici, risparmiando. I rastrelli a ventaglio con astine
sfalsate permettono una raccolta molto produttiva. Le astine si presentano più larghe alla
base, così da non lasciare spazi tra l’una e l’altra e raccogliere il maggior numero
possibile di frutti; inoltre sono intercambiabili: è possibile sostituire solo l’astina danneg
giata e non tutto il corpo del rastrello. n E.T.

5 Il pettine pneumatico V8 Evo (Lisam).

5 La Giulivo Family by Volpi Originali.
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Macchine per la raccolta
Bilanci salvati dall’export
Vendite stazionarie a livello del 2011. I costruttori italiani puntano non solo
sui Paesi tradizionali, come Marocco, Israele, Giordania e Turchia,
ma scommettono su quelli emergenti, dal Cile all’Argentina fino all’Uruguay
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gnante delle vendite in Italia. All’ini-
zio di novembre i cantieri erano ancora
in atto, o addirittura appena avviati,
quindi molti degli intervistati si sono
astenuti dalla risposta, lasciando peral-
tro intravvedere un barlume di speran-
za, come Paolo Salvestrini, ad di Pel-
lenc Italia: «Non me la sento si sbilan-
ciarmi, la campagna è appena partita,
quindi è adesso che ci aspettiamo di
vendere». E se lo dicono alla Pellenc,
azienda tra le più note e apprezzate
dagli olivicoltori, oggi con il nuovo
pettine vibrante Olivion, possiamo cre-
derci!

Gli fa eco Renzo Soncini, direttore

U n po’ è colpa della crisi che ci
attanaglia, un po’ è anche
colpa della mancanza di oli-

ve nella campagna appena conclusa.
Fatto sta che le aziende produttrici di
macchine e apparecchi per la raccolta
delle olive chiuderanno il bilancio
2012 in sostanziale pareggio, non tan-
to per un boom di vendite mancato in
coda all’anno appena terminato, quan-
to per una buona tenuta, se non un
ampliamento dell’export, sul quale
ora tutti puntano per portare a casa il
fatturato.

È quanto è emerso da un ampio giro
di interviste effettuato in occasione
dell’ultima Eima, l’Esposizione inter-
nazionale di macchine per l’agricoltura
e il giardinaggio tenutasi a Bologna
all’inizio del novembre scorso (quindi
ancora in piena campagna di raccolta).

In Italia lavori in corso
Il dato sostanziale è l’andamento sta-

Il caso Giulivo

G iulivo è stato fra i primi abbacchiatori
a comparire sul mercato e, nel tem

po, si è evoluto, tanto che oggi viene pro
dotto in sei modelli per soddisfare ogni
tipo di esigenza. È ben noto soprattutto tra
gli hobbisti, ma non solo. Diffusissima, la
Giulivo Family by Volpi Originale ha cam
biato la vita ai piccoli olivicoltori, molti dei
quali non ne possono più fare a meno.
«Siamo contenti che il nostro attrezzo sia
così apprezzato – ha spiegato l’ammini
stratore Giovanni Volpi –. Solo che, qual
che anno fa, quando Giulivo dopo anni di
servizio si rompeva, veniva sostituito con
un modello nuovo, mentre oggi viene ag
giustato: vendiamo moltissimi pezzi di ri
cambio in più, e molti attrezzi nuovi in meno. In tempo di crisi, evidentemente, si ripara,
non si sostituisce. Quindi quest’anno assistiamo al paradosso dei rivenditori che hanno
ancora in casa gli attrezzi del 2011, che per giunta vendono a rilento perché gli
olivicoltori, soprattutto al Sud, stanno ancora decidendo se raccogliere o meno le olive:
dipende naturalmente dal prezzo dell’olio. E così, anziché evadere ordini da decine o
centinaia di pezzi, ci troviamo ad avere molte piccole commesse da pochi pezzi per
volta…». n E.T.

5 Giulivo4you della gamma Volpi.

5 Maga 600, la testata vibrante autolivellante di Erreppi.

generale di Lisam, che sottolinea: «Sia-
mo in ritardo di almeno 15 giorni sulla
normale campagna, e abbiamo incomin-
ciato a vendere da pochi giorni. L’anda-
mento sembra buono e, se sarà confer-
mato, potremo chiudere con un bilancio
“normale”, in linea con il 2010, che fu
un altro anno “normale”, in contrappo-
sizione con il 2011 nel quale abbiamo
patito una contrazione. Certo, noi co-
munque non possiamo lamentarci trop-
po, visto che il nostro marchio è cono-
sciuto da tempo, così come la nostra
qualità, e i nostri clienti italiani ben lo
sanno, ma per porci al riparo da questo
andamento altalenante sarà necessario
sviluppare anche il mercato estero». Li-
sam si caratterizza per la gamma di tre
pettini elettrici (fra cui il nuovo Oliv-
One) e cinque pettini pneumatici (con il
nuovo V8 Evo), tutti assai maneggevoli
e altamente produttivi.

Mancanza
di materia prima
Molti hanno lamentato la scarsità di
olive che, giocoforza, annulla la ne-

cessità di aggiungere o sostituire gli
attrezzi per la raccolta. Per Campa-
gnola (che vanta la nuova testa di
raccolta Alice), Zanon (con vari nuovi
modelli, tra cui gli abbacchiatori Kar-
bonium S, Murcielago e Olivar
Electric Plus 12V) e Agritec (che ha
presentato Flex e Flex-T) è principal-
mente questa la causa della riduzione
nelle vendite, con la differenza che le

Olivion di Pellenc, facile, rispettoso, rapido

O livion è il nuovo agevolatore
elettronico per la raccolta del

le olive, che consente di accedere a
oliveti ove è difficile attuare la rac
colta meccanizzata, conservando
facilità e rapidità di lavoro.
La gamma è composta da Olivion
P230, con asta fissa lunga 2,30 m,
e da Olivion T220/300, dotato di
asta telescopica fino a 3 m. Ultra
leggero, con pettine e dita in fibra di
carbonio, mantiene lo stesso movi
mento del predecessore Olivium,
ma con cadenza di 830 colpi al
minuto, contro gli 800 precedenti. Il
motore, più potente (380 W), è sulla
cima dell’asta per una stabilità ancora più elevata. Olivion è più semplice, con un unico
interruttore che lo fa funzionare in modalità continua e semplifica la tenuta. La testa è
inclinabile in due posizioni. La noce di serraggio è in alluminio e, nella versione
telescopica, il sistema è ancora più affidabile. L’impugnatura ergonomica, con sistema di
isolamento dalle vibrazioni, aumenta il comfort ed è in grado di ruotare su se stessa per
una maggiore maneggevolezza.
Olivion rispetta la pianta, senza danneggiarla, garantendo l’efficacia e i rendimenti di un
apparecchio professionale. Sfrutta la tecnologia a grandissima capacità della gamma
Ultra Lithium Battery, che garantisce un funzionamento ecologico, privo di odori e offre
un’autonomia da record. È possibile utilizzare Olivion con batterie ULiB e con batterie a
12 V grazie a un convertitore. n E.T.

5 La gamma Olivion comprende due
abbacchiatori, uno fisso e uno telescopico.

Da Lisam, OlivOne e V8 Evo

D ue sono le novità dell’anno per
Lisam: l’abbacchiatore elettrico

OlivOne e il pettine pneumatico V8
Evo.
OlivOne si distingue dagli apparecchi
precedenti per il bilanciamento dei pesi
delle due estremità, distribuiti equa
mente nella parte superiore e inferiore
sotto l'impugnatura: lo sforzo dell'ope
ratore è notevolmente ridotto. Tra i pre
gi, leggerezza, flessibilità, manovrabili
tà ed efficacia nella raccolta. I rastrelli
brevettati a ventaglio, che riproducono
il movimento della mano, penetrano tra le fronde, staccando anche i frutti più piccoli e
resistenti. È efficiente quanto un abbacchiatore pneumatico, e può essere alimentato da
qualsiasi batteria da 12 V con consumi contenuti (assorbimento 8Ah/ora) e, grazie al
cavo di 15 m in dotazione, permette di lavorare in un ampio raggio di terreno.
V8 Evo è ancora più preciso ed efficiente grazie a materiali resistenti ad altissima
tecnologia: il corpo è in magnesio con componenti in titanio. La potenza raggiunge i
1.900 battiti al minuto, per un peso di 800 g. è progettato per lavorare a una pressione
massima di 78 bar: con un motocompressore di modeste dimensioni è possibile
alimentare insieme due pettini pneumatici, risparmiando. I rastrelli a ventaglio con astine
sfalsate permettono una raccolta molto produttiva. Le astine si presentano più larghe alla
base, così da non lasciare spazi tra l’una e l’altra e raccogliere il maggior numero
possibile di frutti; inoltre sono intercambiabili: è possibile sostituire solo l’astina danneg
giata e non tutto il corpo del rastrello. n E.T.

5 Il pettine pneumatico V8 Evo (Lisam).

5 La Giulivo Family by Volpi Originali.
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Le novità Zanon, Agritech e Campagnola

Z anon propone, fra i tanti modelli, Karbonium S, Murcie
lago e Olivar Electric Plus 12V. Il primo abbacchiatore,

costruito in ergal, alluminio e tecnopolimero, vanta un nuovo
sistema di trasmissione con scatola ermetica, costruita con
una lega particolare, con ingranaggi lubrificati in acciaio
speciale, montati su cuscinetti blindati, per una lunga durata
nel tempo; il motore elettrico "brashless" ha potenza di 600
W, le nuove bacchette in fibra di carbonio sono estraibili con
diametro di 4,5 mm. Murcielago è azionato dalla nuova
batteria Drive che, grazie alla nuova elettronica con sistema
di controllo della carica Activa unica sul mercato, garantisce
un ottimo funzionamento per tutta la durata di vita dell’appa
recchio. Olivar Electric Plus 12V ha trasmissione a ingranag
gi in acciaio speciale in scatola chiusa, lubrificati, montati su
cuscinetti e su supporto in ergal che ne garantisce una
perfetta durata; motore elettronico 500 W; rastrelli con bac
chette fisse loboidali e disassate fra loro; struttura a gusci in

tecnopolimero; cavo da 12 m con morsetti attacco batteria
12 V o nuovo Kit batteria (a richiesta).
La gamma Oliviero di Agritec aggiunge ai sei modelli già
noti i nuovissimi Flex e FlexT, due nuovi sferzatori
elettrici caratterizzati da brevetti ideati per esal
tare le capacità produttive su ogni tipologia di
cultivar, senza rinunciare alla praticità di raccol
ta. Inoltre FlexT è dotato di un’innovativa prolun
ga telescopica elettrica, che ne esalta il comfort,
riducendo ulteriormente i tempi di lavoro.
Alice di Campagnola è la testa di raccolta per tutti i tipi di
cultivar e allevamento. Il caratteristico ed esclusivo doppio
movimento dei rastrelli (brevetto Campagnola) è l’innovazio
ne: mentre i rastrelli oscillano, con uno spostamento da
destra a sinistra, contemporaneamente i singoli rebbi si
muovono in senso rotatorio opposto, creando un’ellisse di
8x7 cm che permette un più ampio raggio di raccolta.n E.T.

5 I nuovissimi Flex e Flex-T della linea Oliviero di Agritech.

T ra le macchine più recenti, Sicma pro
pone il Raccoglitore combinato RC,

composto da ombrello rovescio e vibratore
incorporato, per raccogliere in tempi ridotti
e scaricare dal portello inferiore nei rimorchi
o bin, riducendo i costi di produzione. Il

sistema di vibrazione ad altissime frequen
ze aumenta il distacco del prodotto dalla
pianta e riduce i tempi del raccolto. Lo
smontaggio rapido dell’ombrello, con possi
bilità di lavorare su alberi a grande fusto
solo con il braccio, è comandato idraulica

mente dalla cabina del trattore. Possibilità di
montaggio anche su trattori cingolati.
TF/PL è la macchina con testata vibrante TF
New Generation, un’applicazione frontale
con o senza ombrello rovescio, innestabile
su pala caricatrice o Bobcat (mini escavato
re). Caratterizzata da dimensioni e pesi ri
dotti, la versione con ombrello è dotata di
un cassone con capacità di 100 kg ed è
utilizzabile su tronchi fino a 48 cm di dia
metro.
TR80 è il semiportato posteriore completo
di vibratore e ombrello rovescio, dove il
primo e gli organi di sollevamento sono
radiocomandati. Ha larghezza regolabile da
2.200 a 2.400 mm; rotazione del braccio a
90°; alimentazione idraulica con albero car
danico di collegamento e attacco a tre punti
con ruote di sostegno; testata vibrante New
Generation autofrenante, con apertura max
480 mm; ombrello rovescio diametro 5 o 6
m; ruote idrauliche sterzanti; sgancio rapido
dell'ombrello; impianto idraulico circuito
chiuso a doppia pompa. n E.T.5 RC raccoglitore combinato (Sicma).

5 Alice è la testa di raccolta di Campagnola.

Sicma, le macchine professionali

5 Murcielago
(Zanon).

nuto tecnologico, come Maga 600 au-
toallineante, già premiata ad Agrile-
vante 2011, Maga 500 e il braccio con
testata vibrante Compact Maga 500,
tutte macchine professionali di costo
elevato. Guido De Luca, direttore
vendite Italia, punta il dito su una sta-
gione sfavorevole, a causa della siccità
estiva: «Il Centro Italia aveva così po-
co prodotto da non sentire la necessità
di acquistare macchine. Abbiamo ven-
duto qualcosa in Calabria e Sicilia. Ma
ciò che penalizza maggiormente una
macchina tecnologica e quindi costosa
come le nostre è l’attesa di finanzia-
menti attraverso i Psr: gli olivicoltori
stanno aspettando che arrivino per im-
pegnarsi nell’acquisto. Nell’attesa
puntiamo sull’export, sul Nord Africa
e sulla Turchia».

Paesi vecchi e nuovi
Quello dell’attesa dei finanziamenti è
un tasto dolente rimarcato anche da
altri produttori, come Antonio Car-
chedi, direttore vendite di Sicma: «Il
mercato nazionale delle macchine “im-
portanti” è paralizzato da questa attesa.
Noi ci stiamo salvando grazie all’este-
ro, non solo i Paesi tradizionali, come

Da Bosco i vibratori delicati

L a gamma Bosco per la raccolta delle
olive comprende tre modelli di se

moventi con testata vibrante: Thunder
Vibro, F.802 Vibro e F.803 Vibro.
Thunder Vibro, con pinze a circuito chiu
so e inversione di rotazione, ha elevata
agilità sia nella presa dell’albero che ne
gli spostamenti. Con doppio braccio tele
scopico raggiunge una notevole distanza
dalla pianta alle ruote anteriori, per non
calpestare il frutto caduto, e un’altezza di
6 m. La postazione di guida bassa del
sedile (60 cm da terra) permette all’ope
ratore un’ottima visibilità del tronco an
che con rami molto bassi. Il motore Kubo
ta 100 hp e il circuito chiuso a 350 bar
con pressostato permettono di vibrare
con esuberanza alberi di grandi dimen
sioni con risultati di cascola eccellenti.
F.802 Vibro è il più piccolo semovente
con la più leggera pinza vibrante sul mer
cato. Alberi di piccole e medie dimensioni
con tronchi da 10 a 35 cm di diametro
vengono vibrati senza difficoltà. Collau

data su varietà difficili
come Arbequina, dà
una percentuale di ca
scola altissima. Non
danneggia l’albero in
quanto la pinza pesa
solo 100 kg e al mo
mento della presa si
adatta perfettamente
al tronco. Agile e ma
neggevole, le 4 ruote
motrici, l’idrostatica e
lo sterzo centro sno
dato di ampia corsa
permettono manovre
in spazi ristretti con
sesti intensivi anche
in pendenza.
F.803 Vibro è la semo
vente polivalente con
pinza vibrante Mac 100, idrostatica 4x4,
sterzo centro snodato, comandi con ma
nipolatore joystick, circuito chiuso con
inversione di rotazione, pinza autoadat

tante, innovative testate vibranti brevet
tate, leggere e robuste, anche con om
brello intercettatore. Fornisce la massi
ma resa di distacco con una presa che
rispetta l'integrità della pianta. n E.T.

5 F.803 vibro, semovente polivalente con pinza vibrante
Mac 100, sterzo centro snodato comandi joystick (Bosco).

Oliver di Colizzi si rinnova

L a linea Oliver oggi comprende due modelli di abbacchiatori pneumatici: Ultra Light e
Micro.
Oliver Ultra Light pesa solo 1040 g, il 20% in meno del precedente Oliver CP, grazie

alle speciali leghe d'alluminio, che inoltre favoriscono lo scambio termico evitando che si
ghiacci la condensa alle basse temperature (fino a –15 °C). Il nuovo motore pneumatico
con 1320 battiti al minuto e consumo di 150 l/min di aria è più veloce e silenzioso, per un

grande comfort di utilizzo. L'inno
vativo profilo brevettato dei rastrel
li, realizzati con materiale di alta
resistenza agli urti e flessibilità,
permette un'ottima penetrazione
nella chioma.
Oliver Micro raggiunge 1800 battiti
al minuto con un consumo di aria di
150 l/min; è dotato di un nuovo
motore pneumatico compatto con
componenti realizzati in ertalon ed
ergal che lo rendono resistente e
leggero (pesa 640 g). Il rastrello è in
tecnopolimeri che aumentano resi
stenza e leggerezza. Il nuovo dise
gno del pettine di dimensioni ridot
te (brevettato) ha maggiore pene
trazione nella chioma riducendo la
defoliazione della pianta. nE.T.

5 Oliver Micro (Colizzi).

prime due aziende chiuderanno l’anno
con segno più grazie alla forte pene-
trazione sui mercati esteri, mentre
l’ultima si ripropone fermamente per

il 2013 di ampliare l’attuale 20% di
export che annovera finora.

Poi c’è il caso Erreppi: l’azienda
produce testate vibranti ad alto conte-
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Le novità Zanon, Agritech e Campagnola

Z anon propone, fra i tanti modelli, Karbonium S, Murcie
lago e Olivar Electric Plus 12V. Il primo abbacchiatore,

costruito in ergal, alluminio e tecnopolimero, vanta un nuovo
sistema di trasmissione con scatola ermetica, costruita con
una lega particolare, con ingranaggi lubrificati in acciaio
speciale, montati su cuscinetti blindati, per una lunga durata
nel tempo; il motore elettrico "brashless" ha potenza di 600
W, le nuove bacchette in fibra di carbonio sono estraibili con
diametro di 4,5 mm. Murcielago è azionato dalla nuova
batteria Drive che, grazie alla nuova elettronica con sistema
di controllo della carica Activa unica sul mercato, garantisce
un ottimo funzionamento per tutta la durata di vita dell’appa
recchio. Olivar Electric Plus 12V ha trasmissione a ingranag
gi in acciaio speciale in scatola chiusa, lubrificati, montati su
cuscinetti e su supporto in ergal che ne garantisce una
perfetta durata; motore elettronico 500 W; rastrelli con bac
chette fisse loboidali e disassate fra loro; struttura a gusci in

tecnopolimero; cavo da 12 m con morsetti attacco batteria
12 V o nuovo Kit batteria (a richiesta).
La gamma Oliviero di Agritec aggiunge ai sei modelli già
noti i nuovissimi Flex e FlexT, due nuovi sferzatori
elettrici caratterizzati da brevetti ideati per esal
tare le capacità produttive su ogni tipologia di
cultivar, senza rinunciare alla praticità di raccol
ta. Inoltre FlexT è dotato di un’innovativa prolun
ga telescopica elettrica, che ne esalta il comfort,
riducendo ulteriormente i tempi di lavoro.
Alice di Campagnola è la testa di raccolta per tutti i tipi di
cultivar e allevamento. Il caratteristico ed esclusivo doppio
movimento dei rastrelli (brevetto Campagnola) è l’innovazio
ne: mentre i rastrelli oscillano, con uno spostamento da
destra a sinistra, contemporaneamente i singoli rebbi si
muovono in senso rotatorio opposto, creando un’ellisse di
8x7 cm che permette un più ampio raggio di raccolta.n E.T.

5 I nuovissimi Flex e Flex-T della linea Oliviero di Agritech.

T ra le macchine più recenti, Sicma pro
pone il Raccoglitore combinato RC,

composto da ombrello rovescio e vibratore
incorporato, per raccogliere in tempi ridotti
e scaricare dal portello inferiore nei rimorchi
o bin, riducendo i costi di produzione. Il

sistema di vibrazione ad altissime frequen
ze aumenta il distacco del prodotto dalla
pianta e riduce i tempi del raccolto. Lo
smontaggio rapido dell’ombrello, con possi
bilità di lavorare su alberi a grande fusto
solo con il braccio, è comandato idraulica

mente dalla cabina del trattore. Possibilità di
montaggio anche su trattori cingolati.
TF/PL è la macchina con testata vibrante TF
New Generation, un’applicazione frontale
con o senza ombrello rovescio, innestabile
su pala caricatrice o Bobcat (mini escavato
re). Caratterizzata da dimensioni e pesi ri
dotti, la versione con ombrello è dotata di
un cassone con capacità di 100 kg ed è
utilizzabile su tronchi fino a 48 cm di dia
metro.
TR80 è il semiportato posteriore completo
di vibratore e ombrello rovescio, dove il
primo e gli organi di sollevamento sono
radiocomandati. Ha larghezza regolabile da
2.200 a 2.400 mm; rotazione del braccio a
90°; alimentazione idraulica con albero car
danico di collegamento e attacco a tre punti
con ruote di sostegno; testata vibrante New
Generation autofrenante, con apertura max
480 mm; ombrello rovescio diametro 5 o 6
m; ruote idrauliche sterzanti; sgancio rapido
dell'ombrello; impianto idraulico circuito
chiuso a doppia pompa. n E.T.5 RC raccoglitore combinato (Sicma).

5 Alice è la testa di raccolta di Campagnola.

Sicma, le macchine professionali

5 Murcielago
(Zanon).

nuto tecnologico, come Maga 600 au-
toallineante, già premiata ad Agrile-
vante 2011, Maga 500 e il braccio con
testata vibrante Compact Maga 500,
tutte macchine professionali di costo
elevato. Guido De Luca, direttore
vendite Italia, punta il dito su una sta-
gione sfavorevole, a causa della siccità
estiva: «Il Centro Italia aveva così po-
co prodotto da non sentire la necessità
di acquistare macchine. Abbiamo ven-
duto qualcosa in Calabria e Sicilia. Ma
ciò che penalizza maggiormente una
macchina tecnologica e quindi costosa
come le nostre è l’attesa di finanzia-
menti attraverso i Psr: gli olivicoltori
stanno aspettando che arrivino per im-
pegnarsi nell’acquisto. Nell’attesa
puntiamo sull’export, sul Nord Africa
e sulla Turchia».

Paesi vecchi e nuovi
Quello dell’attesa dei finanziamenti è
un tasto dolente rimarcato anche da
altri produttori, come Antonio Car-
chedi, direttore vendite di Sicma: «Il
mercato nazionale delle macchine “im-
portanti” è paralizzato da questa attesa.
Noi ci stiamo salvando grazie all’este-
ro, non solo i Paesi tradizionali, come

Da Bosco i vibratori delicati

L a gamma Bosco per la raccolta delle
olive comprende tre modelli di se

moventi con testata vibrante: Thunder
Vibro, F.802 Vibro e F.803 Vibro.
Thunder Vibro, con pinze a circuito chiu
so e inversione di rotazione, ha elevata
agilità sia nella presa dell’albero che ne
gli spostamenti. Con doppio braccio tele
scopico raggiunge una notevole distanza
dalla pianta alle ruote anteriori, per non
calpestare il frutto caduto, e un’altezza di
6 m. La postazione di guida bassa del
sedile (60 cm da terra) permette all’ope
ratore un’ottima visibilità del tronco an
che con rami molto bassi. Il motore Kubo
ta 100 hp e il circuito chiuso a 350 bar
con pressostato permettono di vibrare
con esuberanza alberi di grandi dimen
sioni con risultati di cascola eccellenti.
F.802 Vibro è il più piccolo semovente
con la più leggera pinza vibrante sul mer
cato. Alberi di piccole e medie dimensioni
con tronchi da 10 a 35 cm di diametro
vengono vibrati senza difficoltà. Collau

data su varietà difficili
come Arbequina, dà
una percentuale di ca
scola altissima. Non
danneggia l’albero in
quanto la pinza pesa
solo 100 kg e al mo
mento della presa si
adatta perfettamente
al tronco. Agile e ma
neggevole, le 4 ruote
motrici, l’idrostatica e
lo sterzo centro sno
dato di ampia corsa
permettono manovre
in spazi ristretti con
sesti intensivi anche
in pendenza.
F.803 Vibro è la semo
vente polivalente con
pinza vibrante Mac 100, idrostatica 4x4,
sterzo centro snodato, comandi con ma
nipolatore joystick, circuito chiuso con
inversione di rotazione, pinza autoadat

tante, innovative testate vibranti brevet
tate, leggere e robuste, anche con om
brello intercettatore. Fornisce la massi
ma resa di distacco con una presa che
rispetta l'integrità della pianta. n E.T.

5 F.803 vibro, semovente polivalente con pinza vibrante
Mac 100, sterzo centro snodato comandi joystick (Bosco).

Oliver di Colizzi si rinnova

L a linea Oliver oggi comprende due modelli di abbacchiatori pneumatici: Ultra Light e
Micro.
Oliver Ultra Light pesa solo 1040 g, il 20% in meno del precedente Oliver CP, grazie

alle speciali leghe d'alluminio, che inoltre favoriscono lo scambio termico evitando che si
ghiacci la condensa alle basse temperature (fino a –15 °C). Il nuovo motore pneumatico
con 1320 battiti al minuto e consumo di 150 l/min di aria è più veloce e silenzioso, per un

grande comfort di utilizzo. L'inno
vativo profilo brevettato dei rastrel
li, realizzati con materiale di alta
resistenza agli urti e flessibilità,
permette un'ottima penetrazione
nella chioma.
Oliver Micro raggiunge 1800 battiti
al minuto con un consumo di aria di
150 l/min; è dotato di un nuovo
motore pneumatico compatto con
componenti realizzati in ertalon ed
ergal che lo rendono resistente e
leggero (pesa 640 g). Il rastrello è in
tecnopolimeri che aumentano resi
stenza e leggerezza. Il nuovo dise
gno del pettine di dimensioni ridot
te (brevettato) ha maggiore pene
trazione nella chioma riducendo la
defoliazione della pianta. nE.T.

5 Oliver Micro (Colizzi).

prime due aziende chiuderanno l’anno
con segno più grazie alla forte pene-
trazione sui mercati esteri, mentre
l’ultima si ripropone fermamente per

il 2013 di ampliare l’attuale 20% di
export che annovera finora.

Poi c’è il caso Erreppi: l’azienda
produce testate vibranti ad alto conte-
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quelli nordafricani dal Marocco a Isra-
ele e Giordania e alla Turchia, ma an-
che quelli emergenti, quali Cile, Ar-
gentina e Uruguay, una bella sorpresa,
a differenza di Spagna e Grecia che
sono per noi mercati ormai chiusi».
Sicma – ricordiamo – produce, fra le
altre, macchine semoventi, raccoglitori
e semiportati posteriori combinati con
vibratore e ombrello rovescio, tutti a
uso porfessionale.

E il Sud America rappresenta un
ottimo sbocco anche per Minelli Elet-
tromeccanica, come spiega il presiden-
te Ermanno Minelli: «Forti di una
gamma completa, con ben otto modelli
di abbacchiatori elettrici Olivgreen, tra
cui la nuova serie ML dall’innovativo
sistema di raccolta tridimensionale
brevettato, abbiamo tenuto in Italia, ma
abbiamo senz’altro fatto meglio al-

l’estero, soprattutto nei Paesi del Sud
America».

Concordano invece con la satura-
zione dei mercati iberici alla Castella-
ri: «La nostra export si concentra sul-
l’altra sponda dell’Adriatico, con Slo-
venia e Croazia, a cui si aggiungono
Turchia e Tunisia – spiega il direttore
commerciale Enrico Castellari –. In
Italia, invece, il ritardo nell’avvio della
campagna di raccolta 2012/13 ci ha
fatto pensare male, ma sembra in atto
una ripresa che dovrebbe portarci sulle
stesse cifre del 2011». I prodotti di
punta di Castellari sono gli abbacchia-
tori elettrici della linea Olivance, che
comprende quattro modelli.

La Turchia risulta essere un mercato
molto interessante per le aziende italia-
ne, tant’è vero che alla Bosco, specia-
lizzata in macchine semoventi con te-

stata vibrante, stanno cercando di am-
pliarlo: «Finora ci siamo concentrati
sull’Italia, in particolare sul Meridione
che rappresenta l’80% del nostro fattu-
rato – afferma l’amministratore Marco
Bosco –, ma visto l’andamento degli
ultimi anni ci stiamo indirizzando ver-
so la ricerca di nuovi sbocchi in Asia
Minore».

Anche Fernando Colizzi, titolare
della Colizzi Pneumatica, azienda re-
duce da un 2011 in pareggio, punta per
il 2013 sulla Turchia oltre che sul Nord
Africa, con concrete speranze di buoni
affari per la linea di abbacchiatori Oli-
ver. Del resto, alla Paterlini, produttri-
ce del pettine elettrico Twin Peaks, il
bilancio è salvo proprio grazie alla
Turchia che assorbe buona parte della
produzione aziendale. E lo stesso ritor-
nello vale anche per Francesco Lo
Giudice, direttore commericale di
Agris - Brumi: «L’annata è stata di-
screta, ma soprattutto grazie all’estero,
Turchia al primo posto, seguita da
Francia, Grecia e Spagna».

Un must, quello di aprire nuove op-
portunità oltre confine, come conferma
Maurizio Mastolorenzi di Jolly Italia,
che produce gli abbacchiatori pneuma-
tici Ulisse e Ulisse Air con motore a
turbina a riduttore epicicloidale: «An-
che se siamo soddisfatti dell’andamen-
to vendite 2012, sicuramente l’anno
prossimo ci impegneremo nella ricerca
di nuovi mercati all’estero». n

Active, due scuotitori a bassa manutenzione

G li scuotitori Active serie Olivator comprendono i modelli M60 e M70.
Il primo è una Macchina dotata di un motore dall’ottimale accelerazione ai bassi

regimi e dalla grande coppia, progettata perseguendo i più elevati standard di qualità per
rispondere ai bisogni del professionista esigente che richiede allo stesso tempo presta
zioni elevate, protezione della pianta e comfort durante l’utilizzo.
Il secondo è un nuovo scuotitore pensato per rispondere all’esigenza dei professionisti
che, oltre a ricercare un prodotto che garantisca resa elevata, affidabilità, comfort e
massima tutela della pianta, vogliono anche qualcosa di esclusivo. Per mezzo del nuovo
potente motore da 63 cc, offre prestazioni ben superiori alla media e si rivela la macchina
ideale per il professionista che non si accontenta mai.
Ambedue i modelli sono caratterizzati da lunghi intervalli di manutenzione. n E.T.

5 I due scuotitori Olivator M60 e M70.

5 Gli abbacchiatori esposti da Castellari.


