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Dove va la Meccanica Agraria?
La Meccanica Agraria sta da tempo vivendo un intenso processo di revisione e integrazione 
dei suoi contenuti e dei relativi domini applicativi. Infatti, sia l’ampliamento delle discipline di 
studio universitarie, con crescenti necessità di garantire competenze allargate, sia le evo-
luzioni tecnologiche nel comparto agroalimentare hanno profondamente mutato il quadro di 
riferimento di questo settore scientifico-disciplinare.
Esso è ormai caratterizzato da un profilo fortemente interdisciplinare, con frequenti interazio-
ni di competenze con settori affini delle scienze agrarie, delle tecnologie alimentari e dell’in-
gegneria. Trattandosi di una materia principalmente votata a risolvere problemi di trasferi-
mento tecnologico, è oggi inevitabile che tali interazioni riguardino a vari livelli competenze 
sia di dominio sia metodologiche. 
È per tale motivo che oggi gli studiosi della Meccanica Agraria si interrogano sui destini e sul-
le evoluzioni del proprio settore nei campi della didattica, della ricerca e della terza missione. 
E le domande che emergono sono molteplici:

•	 Al di là dell’affezione storica e culturale, è ancora valido il nome “Meccanica Agraria”?

•	 Come si integrano in essa le competenze elettroniche ed informatiche che ormai uni-
versalmente connotano tutte le evoluzioni tecnologiche del settore? 

•	 Quali sono i nuovi domini applicativi di quest’ultimo e quali sono i suoi rapporti di 
studio con le altre discipline della “Ingegneria Agraria”, ormai anch’essa diventata 
“Ingegneria dei Biosistemi”?

•	 Quali devono essere i requisiti minimi di conoscenza dei ricercatori di Meccanica 
Agraria, unitamente ai loro livelli di competenza in discipline trasversali quali l’infor-
matica, la biologia o la gestione dell’impresa?

•	 Come articolare e diversificare l’insegnamento delle competenze nei tre livelli di stu-
dio universitari (triennale, magistrale e dottorato)? 

Per la prima volta, gli studiosi del settore si sono riuniti in un convegno per poter discutere 
in modo organico e aperto su tutti questi interrogativi, cercando di dare risposte concrete sia 
agli indirizzi universitari di didattica e ricerca, sia – e soprattutto – ai nuovi discenti di una 
disciplina quanto mai vitale ed attuale.

Fabrizio Mazzetto

Bolzano, 23-24 novembre 2017
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La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

UN CONTESTO GENERALE…?

CSA : un nuovo paradigma globale proposto dalla FAO (2015)°°
per affrontare i problemi delle produzioni primarie in un mondo in 
perenne trasformazione

CSA Nuove Linee Guida Innovative per esigenze di sicurezza
alimentare e sostenibilità ambientale in contesti sempre più
affetti da cambiamenti climatici avversi

Verso una Climate-Smart Agriculture (CSA):

FAO, 2015. Climate change and food system - Global assessment and implications for food security and trade. Ed. by A.Elbehri, 
Economic and Social Development Department, Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO), I4332, pp.357.

 Incrementi sostenibili della produttività

 Favorire sistemi resilienti (crop adaptation)

 Mitigazione effetto serra, ove possibile

Le strategie implementative di questi obbiettivi
varia da paese a paese

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Riflessioni su una roadmap concettuale 
per la Meccanica Agraria
Fabrizio MAZZETTO1 

1 Università di Bolzano, Facoltà di Scienze e Tecnologie, piazza Università 5, I-39100 Bolzano
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Estensione e diversificazione dei 
concetti "agricoltura" e "farm“

Impresa Agro-Ambientale (IAA): con 
prevalenza di attività cicliche svolte in processi
mobili in campo in contesti di lavoro ad alta
aleatorietà per variabilità metereologica e
territoriale

IAA con attività di trasformazione 
 specializzazioni industriali

Prodotti : beni primari, beni trasformati,
e/o servizi con forte/esclusiva prevalenza di 
componenti naturali e/o biologici

CSA nei Paesi Industrializzati

UN CONTESTO GENERALE…?

 Farms, Forestry Enterprises, Collecting & Transformation Centers 
(social w ineries, product consortium, food processing industries… ), 
Contractors, Parks, Public Gardens & Green Areas, Sport Centers…

TECNOLOGIA

LAVORATORE
(utente)

IMPRESA

ANBIENTE

Servizi

Beni
Trasformati

Beni 
Primari

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

CSA  esigenza di sviluppare innovazioni tecnologiche per 
supportare una corretta gestione dei sistemi di produzione

Focus su: 1) controllo degli sprechi (energy- e input-saving), 2) 
margini di profitto ridotti, 3) gestione razionale delle tecnologie, 
spesso da associare a piani di manutenzione programmata

 Nuovi sistemi di produzione a basso costo e a basso impatto ambientale 
(ruoli rilevanti per hard- e bio-tgechnologies);

 Adottare forme avanzate di management per migliorare qualità dei 
prodotti, efficienza del lavoro, riduzione dei costi attraverso migliori attività di 
controllo (ruoli rilevanti per ICT e MIS = Management Information Systems)

 Maggior attenzione alla sicurezza e al comfort degli operatori nel loro 
ambiente di lavoro

 Trasparenza nella conduzione di impresa attraverso certificazioni di 
processo e di prodotto (ICT + MIS)

CSA nei Paesi Industrializzati

UN CONTESTO GENERALE…?
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INGEGNERIA  DEI  BIOSISTEMI 

Biosystem Engng in una logica CSA

DOMINIO DI 
INTERESSE

(Obbiettivo primario)

STRATEGIE DI 
INTERVENTO

(Obbiettivi aggregati)

STRUMENTI

Biological 
production 

systems

Nature
Environment
Landscape

Engineering
Allied sciences

SOSTENIBILITA’ 

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

Ingegneria Agraria ?

E’ ancora valido oggi il termine Agricultural Engineering? 

Obbiettivi e struttura delle sue associazioni (CIGR, AIIA) sono 
pienamente coerenti con obbiettivi e requisiti della CSA

Quale Mission: «...to serve - on a world-wide basis and 
through its members - the needs of humanity by 
fostering mutual understanding, improvement and 
rationalization of sustainable biological production 
systems while protecting nature and environment and
managing landscape through the advancement of 
engineering and allied sciences... »

L’aggettivo «Agricultural» non è più focalizzato su uno specifico dominio 
di interesse (= terre coltivate), dato che ci si indirizza sul più vasto 
concetto di «biological production systems »

Da Agr. a Biosystem Engng in una logica CSA
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LE  SEZIONI

Le prime 3 sezioni riflettono l’articolazione originaria
della CIGR e identificano domini di interesse
sostanzialmente indipendenti e circoscritti

Le sezioni 4 e 6 propongono nuovi domini per 
soddisfare crescenti esigenze di specializzazione in 
alcuni ambiti, ben circoscritti (energetica, post-
raccolta, tecnologie alimentari), ma con interazioni
interdisciplinari più o meno rilevanti

Le sezioni 5 e 7 propongoni domini altamente
trasversali con forti applicazioni
interdisciplinari con tutte le aree precedenti; 
nascono come domini a natura metodologica, per 
fini gestionali, sulla scia delle esperienze della Ricerca 
Operativa e ICT

Autonomia & interdisciplinarietà

1 2 3

AGR/08 AGR/09AGR/10

4 6

5 7

domini originari

domini specializzati

domini metodologici

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

SEZIONI  CIGR  &  AIIA

1. Land & Water 
Engng

2. Structures & 
Environment

 Their use in agr. & rural areas

 Conservation of resources

 Preservation and re-
establishment of 
environmental balances

 Socio-economic impacts

 Rural buildings

 Interactions of biological
systems with their
sorroundigs

 Human/animal health and 
welfare

 Land planning

3. Equipment Engng
for Crops

 Equipment design, 
manifacture & use

 All life plant steps included

 Improved productivity, & 
sustainability efficiency

4. Energy in 
Agriculture

5. System 
Management

 Production & use of energy
(electricity), focus on 
stationary user-points

 Energy saving

 Renewable energy sources

 Energy balances

 Management and Systems 
Engineering

 Mechanizations & Work 
organization,

 Efficient Planning 
processes & Logistic

 Ergon. & Worker’s safety

6. Bioprocesses

 Postharvest Technology &
Process Engineering

 Agri-food processing 
(product properties, unit 
operations, equipment)

 Product Quality & Safety

 Traceability

7. Information 
Technologies

 Use of ICT in all Agr. Fields 
to enhance sustainability & 
profitability 

 Farm Information Systems

 Sensors, Automation & 
Precision Agriculture

Idraulica 
Agraria

Costruzioni 
Rurali

Meccanica 
Agraria
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DEFINIZIONI

Dominio di Interesse : porzione del mondo reale su cui abbiamo scopi
applicativi (semplice conoscenza, progettazione pianificazione, controllo)

Competenza:  ciò che si è in grado di fare effettivamente rispetto ad 
un dato obbiettivo (attività pratica o intellettuale/speculativa); 

 Expertise (= perizia): quando limitata ad un dato settore
professionale; 

 Cross-Competence (= multi-competenza): quando è
generalmente valida e trasversale a molteplici settori; 

Skill (=abilità professionale): un insieme di perizie (expertises) in un dato
dominio di interesse

Conoscenza: insieme di skills e cross-competencies supportate da (che si
integrano con…) vari livelli di esperienza pregressa

Focus su alcuni concetti:

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

Area 
Tecnologica

A
m

b
ie

n
te

, 
Te

rr
it

or
io

, 
P

ae
sa

g
g

io
, 

R
is

ch
i N

at
u

ra
li

Area 
Ambientale

DINAMICHE  NAZIONALI…

Espansione competenze Meccanica Agraria
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DEFINIZIONI

Expertise 1

Expertise N

Dominio 
Interesse

Expertise …

SKILL

Formal Representations
(including math & stat)

Abstraction &
conceptual modeling

Databases &
Structured Information

Analysis, Evaluations & 
Autonomous Judgment

Understanding, 
Learning & Communic.

Multilingual
Capabilities

ES
PE

RI
EN

ZA

CONOSCENZA

Expertises (perizie) Cross-competences

Project &Activity 
Management

Open Mind on 
Human Sciences & 

Mulltidomains

Gestire le informazioni di un dominio di interesse 
evidenziandone in modo appropriato struttura (entità e 
relazioni), comportamento e prestazioni, per poter poi 
esprimere valutazioni finalizzate a (pertinenti con) 
decisioni su di esso 

(abilità 
professionale)

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

ORA DOVE SI VA…?

E’ ancora valido il termine Meccanica Agraria?

E’ ragionevole vederla “baricentrica” rispetto a un’ Area 
Tecnologica ormai molto estesa? Cosa la contraddistingue dalle
altre discipline del Biosystem Engng?

Quale potrebbe essere il suo contributo “originale” nel rafforzare
Ricerca e Didattica?  Come si diversifica questo contributo da 
quello di altri settori (anche extra-AgEng)?

Qual’è il suo ruolo nel creare nuove competenze, conoscenze e
profili professionali? (ruolo domain-oriented o method-oriented?)

Come considerare l’interdisciplinarietà? Si può impostare
“formalmente” il problema?

Alcune questioni aperte…
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DEFINIZIONI

Spesso alcuni argomenti multi-competenza
(databases, modellistica ...) sono ancora erroneamente
ritenuti di pertinenza esclusiva del DoI Informatica, 
mentre sono indispensabili per tutti i DoI (come la 
matematica e la statistica… )

I corsi universitari devono garantire e promuovere
anche la formazione autonoma di ESPERIENZA 
(stages, mentoring, collaborazioni con rete di imprese, 
scuola-lavoro…) III missione

Al termine dei corsi I livelli di CONOSCENZA acquisita
devono essere dimostrati e osservati attraverso
opportuni indicatori, che devono soddisfare requisiti
minimi per ogni corso di studio

PC

1°
2°

3°

Du
bl

in
De

sc
rip

to
rs

Considerazioni  che  ne  conseguono : DIDATTICA 

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

DEFINIZIONI

I corsi universitari sono percorsi formativi che creano
nuova conoscenza funzionale ad un dato dominio
di interesse (DoI )

La loro organizzazione dipende dal tipo di DoI; si
devono innanzitutto articolare in corsi sulla 
formazione di Expertises (perizie), pur garantendo
un’adeguata preparazione su argomenti Cross-
Competence (multi-competenza)

Più elevato è il profilo interdisciplinare del DoI, 
più robusta deve essere la preparazione a livello di 
multi-competenza

Considerazioni  che  ne  conseguono : DIDATTICA 
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... e la  MECCANICA AGRARIA?

Ampia gamma di perizie: Nella sua concezione estesa
(“Area Tecnologica”) ha competenze su molteplici aspetti,
potendo fornire più EXPERTISE, in didattica e in ricerca

Vasta Esperienza: caratteristiche e funzionalità delle 
tecnologie, loro modalità di utilizzo, interazioni coi 
biosistemi di produzione (qualità delle produzioni e impatti 
ambientali), organizzazione aziendale e aspetti gestionali,
prestazioni operative, energetiche ed economiche

Vocazione alla multi-competenza: competenze tanto più 
preziose quanto più integrate da Cross-competence

Vocazione alla Ricerca Multidisciplinare: richiede una 
«regia», con capacità di dialogo e coordinamento  
flessibilità per favorire ONTOLOGIE (definizione di modelli 
concettuali) poiché abituati a gestire punti di vista diversi

Ha dei punti di forza…

?

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

DEFINIZIONI

Gli obiettivi di una ricerca sono sempre riconducibili
ad un aumento di conoscenza in un dato DoI

Ricerca di Settore: DoI altamente focalizzato su aree 
specializzate, richiesta di poche Espertise e
esperienza fortemente orientata su aspetti specifici

Ricerca Multidisciplinare: DoI esteso a molte aree, 
richiesta di esperienza vasta e flessibile (creatività 
nelle interconnessioni), con pluralità di Expertise e
Cross-competence (multi-competenza)   

Considerazioni  che  ne  conseguono: RICERCA 

 Multidisciplinarietà SETTORIALE: quando prevalgono le 
richieste di EXPERTISE

 Multidisciplinarietà METODOLOGICA: quando prevalgono
le richieste di CROSS-COMPETENCE
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Uno STESSO sistema reale può essere avvicinato da punti di vista 
diversi a seconda del tipo di interesse che motiva l’osservatore

Soil physical properties 
affecting nutrition (physician) 

Nutrient requirements
(agro-chemical) 

Intra-cell bio-chemical reactions
(biochemist) 

Translocation and accumulation of nutrients 
in the organs (physiologist)

Community of plants (canopy) and cuitivation
methods (agronomist)

Product quality and residual toxicology 
(nutritionist)

Organizing resources for performing required
field processes (farm manager) 

Comparing alternative cultivating scenarios
(economist, farm planner) 

Market analysis and perspectives 
(marketing)

PUNTI DI VISTA

Qualità della cognizione e aspetti di interesse 

Il Meccanico Agrario per sua natura è spesso motivato da molti tipi 
di interesse che lo portano a muoversi attraverso più punti di vista

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

PUNTI DI VISTA

Un DoI è una sintesi di attività cognitive derivate da una
molteplicità di EXPERTISE che caratterizzano gli aspetti di interesse di
un sistema reale

Un “sistema reale” è modellato da astrazioni (= semplificazioni) che
riflettono gli scopi (= aspetti di interesse) dell’osservatore; questi
definiscono anche il punto di vista dell’osservatore stesso

Se lo scopo di un’analisi è conseguire un aumento della
conoscenza (= comprensione del sistema), il sistema è scomponibile
in parti osservabili e non osservabili

Se lo scopo di un’analisi è aumentare il potere di intervento sul
sistema (= prendere decisioni), questo è scomponibile in parti
controllabili e non controllabili

Qualità della cognizione
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MACRODOMINI

4 possibili Macrodomini

Domini e Macrodomini

Tecnici (fisici e chimici) 

Biologici 

Microeconomici & Organizzativi

Macroeconomici & Sociali

Ogni livello è indipendente, 
benchè possa usufruire delle
conoscenze del livello che lo 
precede

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

Un Macrodominio identifica un aspetto di interesse prevalente
(punto di vista) con cui analizzare un sistema, con i relativi approcci
metodologici

PUNTI DI VISTA

Domini e Macrodomini

parte 
osservabile

parte NON 
osservabile

1. Sistemi fisici e 
chimici (scienze 

esatte, teorie 
ben definite)

3. Sistemi 
produttivi ad 

organizzazione 
gerarchica

(scienze 
empiriche,

osservazioni, 
trend)

2. Sistemi biologici 
ed ecosistemi 
(scienze 
parzialmente 
empiriche, con 
teorie da migliorare)

4. Sistemi 
economici e sociali 
(scienze non 
esatte, statistiche, 
sistemi complessi)
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IMPLICAZIONI  DIDATTICA
Meccanica Agraria: 

corso base

Esistono tante tipologie di 
corsi di Meccanica Agraria

In ogni corso, prevalgono 
dati punti di vista che fanno 
assumere a un MD un peso 
maggiore rispetto agli altri

Il profilo di un dato
insegnamento deriva dalla
combinazione relativa del peso 
dei 4 MD, comunque in genere
sempre tutti presenti

Meccanizzazione 
Agricola

Macchine e impianti per 
l’industria agro-alimentare

Ergonomia e sicurezza 
in agricoltura

… sui corsi di 
Meccanica Agraria

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

MACRODOMINI

… nella Meccanica Agraria (EXPERTISEs …)

Impatti su prodotti & ambiente

 Gestione dei processi e qualità dei 
prodotti

 Monitoraggio produttivo
 Benessere animale
 Esternalità e sostenibilità ambientale

Meccanizzazione Agricola

 Progettazione e pianificazione dell’uso di 
macchine e impianti in un dato contesto
produttivo

 Prestazioni operative (tempi di lavoro)
 Prestazioni economiche (costi esercizio)
 Sicurezza ed ergonomia
 Monitoraggio operativo delle attività 

aziendali 

Mercati & Normative

 Certificazione delle macchine e
normativa nei diversi mercati

 Analisi di mercato
 Diffusione delle innovazioni
 Impatti sociali e grado di 

accettabilità delle nuove
tecnologie

Meccanica Agraria (p.d.)

 Caratteristiche costruttive e 
funzionalità delle attrezzature

 Fabbisogni energetici & 
consumi

 Accoppiamento 
trattore/attrezzo

 Principi di funzionamento dei 
processi di base
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Corsi TRIENNALE

Agri-
Environmental

Formal Representations
(including math & stat)

Abstraction &
conceptual modeling

Databases &
Structured Information

Analysis, Evaluations & 
Autonomous Judgment

Understanding, 
Learning & Communic.

Multilingual
Capabilities

EX
PE

RI
EN

CE

KNOWLEDGE

Expertises Cross-competences

Project &Activity 
Management

Open Mind on 
Human Sciences & 

Multidomains

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

IMPLICAZIONI  DIDATTICA
BIOLOGY ENGINEERING

ENVIRONMENTAL Agri-ENVIRONMENTAL

Nei profili altamente
specializzati un MD prevale
sempre nettamente sugli altri

I corsi ad indirizzo «Agrario» 
dovrebbero sempre assicurare 
un profilo più equilibrato 
data la vastità delle discipline 

I domini dell’Ingegneria Agraria
(col ruolo preminente della
Meccanica Agraria), grazie 
alla loro vocazione
interdisciplinare, potrebbero
fungere da cerniera per 
favorire questo tipo di equilibrio

… sugli interi percorsi 
formativi universitari
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DENOMINAZIONE

Forte affezione da parte dei 
responsabili di più lunga data…

Brand chiaro e consolidato

Riferimento univoco nella 
definizione dei profili formativi 
universitari (e non solo…)

Identifica implicitamente un set di 
EXPERTISE in un dato dominio 
(Tecnologie in ambiti agrari)

Dialogo diretto facilitato con 
settori contigui (altri AgEng,
agronomia…)

Continuavano a chiamarla «Meccanica Agraria»? …

Espansione del dominio di 
interesse: BIOSISTEMI

Espansione del dominio di 
competenza: Elettronica, 
informatica…

Presentazione poco adeguata per le 
nuove frontiere della ricerca: difficoltà 
di dialogo coi settori emergenti

Rischio di subire la 
multidisciplinarietà anziché governarla

Rischio di invasioni di campo…

PRO CONTRO

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

corsi MAGISTRALE

Agri-
Environmental

Formal Representations
(including math & stat)

Abstraction &
conceptual modeling

Databases &
Structured Information

Analysis, Evaluations & 
Autonomous Judgment

Understanding, 
Learning & Communic.

Multilingual
Capabilities

EX
PE

RI
EN

CE

KNOWLEDGE

Expertises Cross-competences

Project &Activity 
Management

Open Mind on 
Human Sciences & 

Multidomains

MANAGEMENT OF MOUNTAIN AREAS
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STRATEGIE

Dinamiche dei settori influenzate dalla numerosità dei ricercatori

Numerosità

Flessibilità, approcci olistici
MULTICOMPETENZA

Focalizzazione, settorializzazione
SPECIALIZZAZIONE

La Meccanica Agraria
NON ha una massa
critica

I Meccanici Agrari NON possono
permettersi specializzazioni
esclusive e divisioni

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

STRATEGIE

Aprire un dialogo senza preconcetti su denominazione e 
declaratoria del settore

Coltivare e diffondere la consapevolezza degli approcci
multidominio (di applicazione e di competenza) e della
capacità di spaziare tra macrodomini

Evitare arroccamenti e maggiori aperture alle ragioni (esperienze, 
punti di vista) degli altri

Non temere le nuove sfide della ricerca che richiedono nuovi 
approcci a metodi e tecnologie, soprattutto quando favoriscono un  
ampliamento della multi-competenza (Cross-Competence)

Proporsi con la multi-competenza nell’offerta formativa

Flessibilità mentale e attenzione alla massa critica del settore

Tecnologie dei Biosistemi (Produttivi)   … 
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CONCLUSIONE OPERATIVA

 … Elencare i tipi di tecnologie (generatori di potenza,
operatrici a punto fisso e mobile per trattare …… sistemi di
controllo e automazione …

 … caratteristiche dei materiali con cui le tecnologie devono
interagire ….

 … Elencare i tipi di indicatori di prestazione che ogni
esperto del settore deve essere in grado di valutare

(to be continued…)

La Meccanica Agraria oggi, Bolzano – 23.11.2017 F. Mazzetto

CONCLUSIONE OPERATIVA

Marcare il territorio

 La Meccanica Agraria si occupa della progettazione,
pianificazione, gestione e controllo di tecnologie
operanti nel dominio applicativo dei biosistemi
produttivi.

 Ciò con particolare riguardo ai sistemi agrari,
zootecnici e forestali, nonchè a quelli connessi alla
trasformazione aziendale o industriale dei prodotti
primari. Rientrano, altresì, nel suo dominio
applicativo anche i biosistemi preposti alla fornitura
di servizi ricreativi e sociali per il tramite di
sistemi ambientali sottoposti a periodiche attività
antropiche (parchi, giardini, verde ricreativo, aree
sportive.

A partire da un’estesa ma robusta declaratoria di 
settore
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Fare agricoltura in montagna è una vera impresa.
Le difficoltà logistiche, la frammentazione degli
appezzamenti e la difficoltà di meccanizzare i processi
rendono le produzioni poco remunerative.
Se poi si aggiungono i cambiamenti climatici e le regioni
che non sempre sostengono il lavoro degli agricoltori, il
risultato è che anno su anno il numero delle aziende
diminuisce.

AGRICOLTURA DI MONTAGNA

Il punto di vista della Meccanica Agraria nelle tecnologie 
produttive di pieno campo
Felice PIPITONE1 

1 Università di Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, viale delle Scienze Ed. 4 – 
90128 Palermo
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L’isola di Pantelleria possiede ad oggi una superficie vitata produttiva pari a
circa 800 ha.
Negli ultimi decenni questa si è notevolmente ridotta; la massima superficie
coltivata a vite si è raggiunta negli anni ’70 (5.200 ha) per ridursi agli 800 ha
attuali, a causa della sempre maggiore difficoltà di reperire la manodopera per
lo svolgimento delle attività connesse alla coltura della vite.

CASO STUDIO: PANTELLERIA

Trentino

AGRICOLTURA DI MONTAGNA IN ITALIA

Val d’Aosta

Cinque
terre

Etna
SalinaPantelleria
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Il sistema di allevamento maggiormente diffuso sull’isola è il tipico “alberello
pantesco” coltivato nella “conca”, che rappresenta il 95% circa del totale.

IL VIGNETO PANTESCO

E’ una forma di allevamento a ridotta espansione, che in generale non richiede
sostegni anche perchè i grappoli sono solitamente molto prossimi al terreno. I sesti
di impianto adottati sono molto ridotti (2,00 m x 2,00 m).

Il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo ha redatto, un progetto di
ricerca avente come finalità la meccanizzazione dei vigneti dell’isola di
Pantelleria, finanziato dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione
Siciliana.

IL PROGETTO DI RICERCA
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IL PROGETTO DI RICERCA

L’obiettivo è quello di dimostrare che
operando con opportuni e mirati interventi
meccanici si avranno sicuramente ricadute
positive sulla economia viticola e sul
paesaggio in virtù del mantenimento, ed
eventuale ripristino, degli impianti ad alberello
tradizionali posti su terrazze.

Il 75% dei vigneti coltivati nell’isola è ubicato su terreni in forte pendenza per lo
più sistemati a terrazze delimitate da muretti a secco di antica realizzazione ed
elevato valore paesaggistico.

Nell’isola è presente quasi esclusivamente la varietà Zibibbo o Moscato
d’Alessandria da cui si ottengono il Moscato e il Passito di Pantelleria.

Nel 2015 l’alberello pantesco è diventato Patrimonio UNESCO
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Le macchine sono state scelte tenendo presenti le caratteristiche degli spazi 
disponibili ove farle operare: ripiani dei terrazzamenti di larghezza limitata, ridotte 
dimensioni delle interfile, notevole pendenza e larghezza limitata dei passaggi tra 

una terrazza e l’altra.

Coltivatore leggero a 5 corpi 
lavoranti. 

La macchina motrice introdotta è un trattore cingolato modello UT 60 della 
potenza di 45 kW. 

Il trattore è stato scelto tenendo conto del concetto di “centrale mobile di 
potenza”, delle ridotte dimensioni, del peso e della semplicità costruttiva, nonché 

per la modalità di trazione che è del tipo idrostatico.

LE MACCHINE INTRODOTTE
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Impolveratore dotato di 
due diffusori laterali 

orientabili

Benna in acciaio inox a 
ribaltamento idraulico 

posteriore per trasporto prodotto

Cassone per il trasporto 
dell’uva in cassette

Trinciatrice

Irroratrice ad aeroconvezione
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Potatura dei vigneti
Potatura tradizionale eseguita adoperando il seghetto e le forbici ad azionamento
manuale.

ATTIVITÀ SPERIMENTALE
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E’ stato impiegato il trinciasarmenti allo scopo di eliminare sia i residui di
potatura che le erbe infestanti senza intaccare il suolo, introducendo subito dopo il
coltivatore leggero sia per l’interramento della biomassa che per la lavorazione
superficiale del terreno.

Potatura agevolata eseguita adoperando forbici elettroniche.

La produttività del lavoro, intesa come n°piante/ora, ha subito un incremento del
60% rispetto alla potatura tradizionale.
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Difesa fitosanitaria
E’stato introdotto anche un prototipo di macchina irroratrice della Nobili
appositamente progettato per eseguire i trattamenti liquidi sull’alberello pantesco.

Difesa fitosanitaria
E’stato impiegato l’impolveratore per la distribuzione di zolfo in polvere e
l’irroratrice per la distribuzione di soluzione fitoiatrica.

L’esecuzione delle operazioni di difesa con macchine operatrici accoppiate con
una unità motrice di piccole dimensioni ha consentito di incrementare la
produttività e la qualità del lavoro, ridurre l’affaticamento dell’operatore,
salvaguardare l’ambiente, nonché migliorare la qualità del prodotto finale.
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Raccolta
Vendemmia agevolata: con l’ausilio di un cassone di acciaio inox portato dal
trattore si provvedeva al trasporto delle cassette con l’uva fuori
dall’appezzamento.

Dalle prove si è ottenuto un incremento della produttività del lavoro nella raccolta
agevolata rispetto a quella manuale del 30% circa.

Raccolta
Sono state eseguite prove di raccolta tradizionale e prove di raccolta agevolata.

Raccolta manuale dell’uva e trasporto mediante cassette fuori
dall’appezzamento.
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CONCLUSIONI

L’agricoltura di montagna ha la necessità, se si vuole arginare il fenomeno
dell’abbandono delle aree coltivate, di essere investita da un processo di
innovazione tecnologica, strategica per recitare un ruolo di competitività.

Il sistema agricolo è caratterizzato da un universo di aziende per la gran parte
piccole e raramente medie e questo rende ancor più difficile l’impegno dei
ricercatori.

I risultati ottenuti dal progetto «Pantelleria» hanno consentito di capire che alcune
macchine, opportunamente scelte, possono sostituire adeguatamente l’uomo nelle
operazioni più difficili e faticose e rimettere a coltura le aree abbandonate con
notevole vantaggio per la produzione, per la riduzione dei costi di produzione,
oltre che per il recupero di quel meraviglioso paesaggio che rappresenta la
viticoltura pantesca.
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Sommario 

L'industria alimentare è storicamente uno dei settori manifatturieri di maggiore rilievo in Italia per valore 
aggiunto prodotto, numero di posti di lavoro e contributo all’immagine del Made in Italy. Lo sviluppo 
dell’agroindustria e dell’industria alimentare fa parte a pieno titolo delle strategie previste nell’ambito di 
Industria 4.0 e della Smart Specialization, nonché delle traiettorie della Bioeconomia e della Chimica verde. I 
docenti del SSD AGR09 - Meccanica Agraria da oltre 30 anni contribuiscono al progresso tecnologico in questo 
settore svolgendo attività di ricerca sulle Macchine e gli Impianti per le industrie alimentari, oltre a svolgere 
attività di formazione nell’ambito dei corsi di studio in Tecnologie Alimentari e Scienze e Tecnologie 
Alimentari. Nella presente nota è illustrato il contributo dato da alcuni dei gruppi di ricerca più attivi 
nell’ambito dell’impiantistica per le industrie alimentari, in risposta alle istanze di innovazione provenienti 
dalle industrie del territorio, con particolare riferimento alle produzioni alimentari sostenibili e di qualità. 
L’obiettivo è di condividere con tutti i colleghi del Settore Scientifico Disciplinare gli strumenti le strategie 
adottate finora e di concertare le modalità per consolidare il processo virtuoso che vede la ricerca, lo sviluppo 
sperimentale e il trasferimento tecnologico come basi per l’erogazione di processi di formazione universitaria di 
qualità. 

Parole chiave: Macchine; Impianti; Industrie; Alimentari; Ricerca; Formazione. 

1. Premessa  

Le industrie alimentari nelle quali viene ottenuta la variegata galassia della produzione alimentare in Italia, 
contribuiscono in modo determinante all’incremento del valore della produzione primaria, a creare posti di 
lavoro e a mantenere alta l’immagine del Made in Italy nel Mondo. Tali industrie presentano una genesi 
strutturale profondamente differente che è strettamente correlata con la localizzazione, la tipologia della 
produzione e con l’origine delle materie trasformate, tanto è vero che tutt’ora, per alcune tipologie di queste, 
quali gli oleifici, i caseifici, la prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e le cantine, si ricorre ancora alla 
definizione di “agro-industrie“, in quanto presentano caratteristiche strutturali tipiche del settore agricolo, in 
termini di dimensione aziendale, fatturato, struttura organizzativa e gestionale. 

Negli anni ’70 con la volontà di contribuire allo sviluppo dell’industria agroalimentare tradizionale, fortemente 
penalizzata da condizioni congiunturali e strutturali poco favorevoli e, quindi, assolutamente impossibilitata a 
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sostenere economicamente una ricerca interna, così come invece altri settori dell’industria alimentare tipo i 
prodotti da forno, l’industria dolciaria, delle bevande, ecc., nell’ambito dei docenti di Meccanica Agraria, il 
prof. Paolo Amirante dell’Università di Bari, in breve seguito da colleghi di altre sedi, inizia a svolgere attività 
di ricerca nel settore delle Macchine e Impianti per le Industrie Agroalimentari su problematiche volte a ridurre 
i costi di produzione (cfr. Fig. 1). Contestualmente viene istituita la materia di Macchine e Impianti per le 
Industrie Agroalimentari nell’ambito del corso di Laurea in Scienze Agrarie che, con la costituzione dei SSD 
diviene parte della Meccanica Agraria. 

 

 

Figura 1 – Il programma del corso di Macchine e Impianti dell’A.A. 1974/75 

 

Gli anni ’70 rappresentano per le industrie agroalimentari tradizionali l’inizio di una profonda trasformazione, 
p.e. nel settore dell’estrazione dell’olio extra vergine d’oliva gli impianti di estrazione iniziano ad essere 
rinnovati, al fine di incrementare la produttività individuale degli addetti. Pertanto, in alternativa a processi 
produttivi discontinui, ad elevato apporto di manodopera, vengono sperimentati in collaborazione con diverse 
ditte costruttrici, impianti ad elevato livello di meccanizzazione (continui). Inoltre in quel periodo inizia a 
crescere una coscienza “ambientale”, che ispira l’introduzione di soluzioni basate su criteri di risparmio delle 
risorse energetiche e idriche e controllo delle emissioni, dei reflui e degli scarti.  

Successivamente l’istituzione del corso di laurea di Tecnologie Alimentari, ha aperto nuovi scenari nell’attività 
di ricerca e didattica del SSD Meccanica Agraria, infatti l’attività di ricerca comincia ad estendersi alle industrie 
alimentari, sulla spinta della necessità di ottimizzare il rapporto prodotto alimentare, processo e/o macchina, al 
fine di salvaguardare nel prodotto le caratteristiche organolettiche. Pertanto, oltre ad esigenze dettate da una 
innovazione di prodotto e da una differenziazione molto spinta nelle modalità di preparazione, lo sviluppo di 
macchine per l’industria alimentare viene prevalentemente rivolto alla messa a punto di linee di lavorazione in 
grado di garantire le migliori condizioni igienico sanitarie di produzione e il massimo rispetto delle 
caratteristiche nutrizionali. I problemi relativi al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente continuano ad 
essere ritenuti degli obiettivi prioritari, ma non tanto da giustificare l’impiego di risorse economiche proprie 
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dell’impresa, che invece sono utilizzate per migliorare la produttività delle linee, diversificare la produzione e 
migliorare la qualità dei prodotti esistenti.  

Con la definizione normativa della figura del Tecnologo Alimentare che prevede una competenza professionale 
inerente lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, 
di impianti di produzione di alimenti, il contributo di competenze ingegneristiche diviene determinante nel percorso 
formativo (cfr. Fig.2), il ruolo della formazione ingegneristica del laureato assume un rilievo maggiore rispetto al 
passato.  

 

 

Figura 2 – Le competenze ingegneristiche previste negli ordinamenti professionali del Dottore Agronomo e del Tecnologo Alimentare. 

Considerando il ruolo determinante che il settore agroindustriale ha assunto nello sviluppo economico di molte 
aree agricole del Paese e in particolare nel meridione d’Italia, la ricerca nel settore dell’impiantistica per 
l’industria alimentare punta: all’introduzione delle tecnologie avanzate come strumento per soluzioni integrate 
atte a soddisfare le diverse esigenze legate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità 
del prodotto finito nel rispetto della qualità originale della materia prima e, infine, alla salvaguardia delle 
tecnologie di produzione tradizionali, nel rispetto di un’ottimale organizzazione del lavoro, della sicurezza 
alimentare e dei lavoratori addetti, nonché della riduzione dei consumi di energia, della produzione di rifiuti, 
di reflui e di eccedenze. 

2. Ricerca e didattica sulle macchine e impianti per le industrie alimentari 

Il punto di partenza della riflessione sulla visione della “Meccanica Agraria” nell’ambito dell’impiantistica per 
l’industria alimentare , anche alla luce delle trasformazioni che hanno caratterizzato l’Università negli ultimi 
anni, non può prescindere dall’assunto che la qualità della didattica erogata sia strettamente correlata con la 
qualità della ricerca svolta sulle tematiche trattate nei corsi. 
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La didattica erogata nei corsi di laurea delle classi L26 e LM70 dai docenti afferenti al SSD Meccanica Agraria, 
varia in relazione alla sede, ma in generale non è più limitata al tradizionale corso di Macchine e impianti per le 
industrie alimentari, che nelle diverse sedi è stato declinato in ulteriori corsi di approfondimento e con 
maggiore specializzazione. Tra tutti vanno ricordati i corsi di Macchine e Impianti per le industrie enologiche, 
di Automazione e controllo dei processi agro-industriali, di Macchine e impianti per le produzioni tipiche  di 
qualità, di Macchine e Impianti per le produzioni casearie e di Macchine e impianti per il postraccolta 
(cfr.Fig.3). 

 

Figura 3 – I corsi svolti nei CdS TAL e STAL presso l’UNIBAS. 

Pertanto, è un fenomeno fisiologico il progressivo approfondimento di tematiche altamente specializzate che 
possono risultare a un lettore poco o troppo “attento” non pertinenti alla declaratoria del SSD Meccanica 
Agraria. Infatti, una logica di ricerca interdisciplinare, avente come obiettivo il miglioramento o la 
valorizzazione delle produzioni, può portare a svolgere ricerche che non sono chiaramente collegate a 
tematiche inerenti la macchina o l’impianto,. 

Allo stato attuale i lavori pubblicati riguardano lo sviluppo di macchine, impianti, sensori e loro ricadute sulla 
qualità del prodotto finito nei settori di tradizionale interesse (cantine, oleifici, caseifici e industrie di prima 
lavorazione della frutta), ma anche nei macelli, nei pastifici e nelle industrie di trasformazione di frutta e 
ortaggi, nei birrifici. 

Sulla base della personale esperienza ritengo che le attività di ricerca sulle macchine impianti per le industrie 
alimentari difficilmente possano prescindere dai seguenti fattori che, in alcuni casi, rappresentano degli ostacoli 
insormontabili all’esecuzione di una ricerca di qualità (cfr. fig.4): 

− disponibilità di un partner industriale affidabile. La difficoltà nel trovare soggetti imprenditoriali 
“illuminati” disposti a partecipare all’attività di ricerca, con tutto ciò che implica in termini di costi e di 
accuratezza nell’esecuzione delle prove a livello industriale. Il partner industriale, che allo stato 
attuale, ad eccezione dei programmi PRIN, risulta una condizione necessaria per la partecipazione a 
programmi di ricerca a tutti i livelli, Horizon 2020, PON  e bandi regionali,  è strategico poiché in 
alcuni casi è il proponente principale del progetto. Il partner industriale nel settore alimentare 
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tipicamente è di due tipologie diverse e cioè: il costruttore di macchine e impianti ovvero l’industria 
alimentare che presenta specifiche istanze di ricerca legate all’introduzione di nuove macchine, 
impianti o modifiche a quelli esistenti, per sviluppare nuovi prodotti o migliorare le caratteristiche di 
quelli in produzione. Ovviamente le aspettative riguardo i risultati sono profondamente differenti e 
presentano un impatto non trascurabile sulle possibilità di diffusione dei risultati ottenuti; 

− difficoltà a soddisfare i requisiti di interdisciplinarietà della ricerca. Un’impostazione dell’attività di 
ricerca adeguata alle esigenze del mondo produttivo difficilmente può prescindere da un approccio 
interdisciplinare. La progettazione o la realizzazione di una nuova macchina o impianto, limitando lo 
studio alla funzionalità meccanica o alla capacità produttiva, difficilmente produce risultati di 
interesse industriale in ambito alimentare. Tuttavia, l’interdisciplinarietà della ricerca impone di 
prevedere protocolli sperimentali e analisi/valutazione dei risultati che possono risultare sconfinanti in 
settori scientifico disciplinari di tecnologie, di microbiologia o di fisiologia vegetale, quindi è molto 
importante mettere ben in evidenza il contributo ingegneristico ed il rapporto con le altre competenze 
che sono fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo finale dell’attività della ricerca; 

− fabbisogni di ricerca specifici e personalizzati sulle esigenze aziendali. L’attività di ricerca nel settore 
alimentare può essere interessare operatori di specifiche aree geografiche o addirittura, essendo 
personalizzata sulle esigenze dell’azienda, essere di interesse specifico della singola industria 
alimentare. A tal proposito vanno ricordati gli sforzi per valorizzare la ricerca svolta nel settore delle 
macchine e impianti per la produzione dell’olio extravergine d’oliva o per lo smaltimento dei reflui 
prodotti che, fino ai primi degli anni ’90, risultavano sconosciuti agli editor delle riviste internazionali 
del settore. 

 

Figura 4 – I possibili vincoli all’esecuzione di una buona ricerca. 

A titolo di esempio, per far fronte alla necessità di superare tali ostacoli, nell’UNIBAS – SAFE si è ritenuto 
opportuno creare, a supporto dell’attività dei ricercatori, il Laboratorio di Macchine e Impianti per le Industrie 
Alimentari (https://machimplab.wordpress.com/) nel quale è possibile realizzare le produzioni pilota di 
molteplici processi alimentari con impianti realizzati in scala industriale, ma con limitata capacità produttiva. 
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Figura 3 – I corsi svolti nei CdS TAL e STAL presso l’UNIBAS. 

Pertanto, è un fenomeno fisiologico il progressivo approfondimento di tematiche altamente specializzate che 
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alcuni casi è il proponente principale del progetto. Il partner industriale nel settore alimentare 
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tipicamente è di due tipologie diverse e cioè: il costruttore di macchine e impianti ovvero l’industria 
alimentare che presenta specifiche istanze di ricerca legate all’introduzione di nuove macchine, 
impianti o modifiche a quelli esistenti, per sviluppare nuovi prodotti o migliorare le caratteristiche di 
quelli in produzione. Ovviamente le aspettative riguardo i risultati sono profondamente differenti e 
presentano un impatto non trascurabile sulle possibilità di diffusione dei risultati ottenuti; 

− difficoltà a soddisfare i requisiti di interdisciplinarietà della ricerca. Un’impostazione dell’attività di 
ricerca adeguata alle esigenze del mondo produttivo difficilmente può prescindere da un approccio 
interdisciplinare. La progettazione o la realizzazione di una nuova macchina o impianto, limitando lo 
studio alla funzionalità meccanica o alla capacità produttiva, difficilmente produce risultati di 
interesse industriale in ambito alimentare. Tuttavia, l’interdisciplinarietà della ricerca impone di 
prevedere protocolli sperimentali e analisi/valutazione dei risultati che possono risultare sconfinanti in 
settori scientifico disciplinari di tecnologie, di microbiologia o di fisiologia vegetale, quindi è molto 
importante mettere ben in evidenza il contributo ingegneristico ed il rapporto con le altre competenze 
che sono fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo finale dell’attività della ricerca; 

− fabbisogni di ricerca specifici e personalizzati sulle esigenze aziendali. L’attività di ricerca nel settore 
alimentare può essere interessare operatori di specifiche aree geografiche o addirittura, essendo 
personalizzata sulle esigenze dell’azienda, essere di interesse specifico della singola industria 
alimentare. A tal proposito vanno ricordati gli sforzi per valorizzare la ricerca svolta nel settore delle 
macchine e impianti per la produzione dell’olio extravergine d’oliva o per lo smaltimento dei reflui 
prodotti che, fino ai primi degli anni ’90, risultavano sconosciuti agli editor delle riviste internazionali 
del settore. 

 

Figura 4 – I possibili vincoli all’esecuzione di una buona ricerca. 

A titolo di esempio, per far fronte alla necessità di superare tali ostacoli, nell’UNIBAS – SAFE si è ritenuto 
opportuno creare, a supporto dell’attività dei ricercatori, il Laboratorio di Macchine e Impianti per le Industrie 
Alimentari (https://machimplab.wordpress.com/) nel quale è possibile realizzare le produzioni pilota di 
molteplici processi alimentari con impianti realizzati in scala industriale, ma con limitata capacità produttiva. 
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Inoltre, su proposta del collega prof. G. Altieri e la collaborazione del dott. F. Genovese è stata costituita la 
Ninetek srl (https://nineteksrl.wordpress.com/) che è Spin Off universitario. La Ninetek srl l’obiettivo di 
trasferire alle piccole e medie aziende del settore agro-alimentare i risultati della ricerca universitaria svolta nel 
settore delle macchine e impianti, al fine di migliorarne i processi produttivi; questo viene attuato attraverso la 
fornitura di servizi ad elevato contenuto tecnologico; in particolare, nel campo agro-industriale e alimentare, 
Ninetek s.rl. fornisce supporto sia per la progettazione impiantistica, sia per la progettazione del software di 
gestione e sia per la prototipazione industriale (cfr. Fig.5). 

 

Figura 5 – La creazione di una società di Spinoff Universitario come strategia per soddisfare la richiesta di 
partner industriali dai bandi nazionali e UE. 

3. Quali tematiche per la ricerca sulle macchine e impianti per le industrie alimentari 

Le tematiche della ricerca sulle macchine e impianti per le industrie alimentari sono strettamente correlate con 
l’evoluzione storica del settore (cfr. Fig.6).  Allo stato attuale i canali di informazione orientano i consumatori 
ad un’elevata attenzione nei confronti della qualità, con una declinazione di tale parametro collegata alla 
tipologia del consumatore e del prodotto. In tale contesto, le problematiche legate alla produttività degli 
impianti sono importanti, perché collegate al costo di produzione, ma di secondo piano rispetto alle 
caratteristiche salutari o nutraceutiche degli alimenti. Gli alimenti sono richiesti naturali o con caratteristiche 
organolettiche quanto più prossime è possibile alle materie prime utilizzare, con particolare riferimento ai 
mercati più ricchi ed esigenti in termini di domanda di prodotti alimentari (Europa, USA, Canada, Giappone). 
In tale contesto l’attività di ricerca legata alle macchine e impianti può trovare ampi spazi di ricerca per 
sviluppare nuovi impianti o per ottimizzare impianti esistenti, per esempio adeguandoli, alle esigenze di 
standardizzazione e/o miglioramento della qualità, con sistemi di automazione e controllo (cfr. Fig.7). 
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Figura 6 – L’evoluzione storica del settore alimentare. 

 

 

 

Figura 7 – L’innovazione di prodotto o di processo rappresenta il vero motore dell’innovazione nel settore delle 
macchine e impianti. 
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3.1 Il Rotased una macchina interamente progettata, sviluppata e costruita in un 
laboratorio di Macchine e Impianti 

Il Rotased è un sistema di sedimentazione rotativo che opera su miscele di liquidi non miscibili o su torbide con 
solidi sospesi in cui una delle fasi è predominante sull'altra. La fase predominante ha la densità minore e il 
sistema separa la fase dominante dall'altra o altre fasi. 

Rotased agisce operando una sedimentazione per gravità che viene migliorata tramite l’applicazione di un 
opportuno campo di accelerazione centrifuga alla miscela da separare, il principio fisico su cui si basa è la 
sedimentazione in regime laminare descritta dalla legge di Newton-Stokes, modificata tramite un coefficiente di 
correzione che tiene conto della numerosità delle particelle in sospensione. 

L’innovazione, rispetto alla pura sedimentazione per gravità, consiste nel miglioramento delle condizioni di 
sedimentazione ottenuta imponendo un’opportuna velocità di rotazione (compresa nell’intervallo 30-200 
giri/min e controllata sulla base della torbidità del limpido scaricato) che, sempre in un campo fluidodinamico 
laminare, sommandosi all’accelerazione di gravità, genera dei vettori di accelerazione che sono paralleli alla 
superficie laterale del tronco di cono costituente la macchina, solo nella sua parte superiore, in modo da creare 
un moto interno che trascina la fase leggera predominante verso lo scarico superiore spingendo, allo stesso 
tempo, le fasi più pesanti verso lo scarico inferiore. Durante questo movimento si verifica un'ulteriore 
separazione della fase leggera che viene spinta verso l’asse di rotazione e costretta quindi a risalire verso lo 
scarico del limpido posto superiormente. 

La pura separazione ottenibile per galleggiamento della fase leggera viene modificata dal campo centrifugo in 
modo da avere una sorta di ricircolazione della fase leggera stessa e quindi un incremento dell’effetto di 
separazione e purificazione a parità di volume utilizzato per la macchina. 

L’innovazione rispetto a una centrifuga tradizionale è originale, in quanto l'azione del Rotased viene contenuta 
entro i limiti di un incremento moderato della velocità di sedimentazione, evitando le problematiche inerenti le 
elevate velocità di rotazione con dissoluzione, all’interno del prodotto, di aria (e quindi ossigeno altamente 
dannoso per i prodotti naturali presenti nei liquidi alimentari, quali vitamine, polifenoli, ecc.) ed elevati attriti 
con surriscaldamenti locali del prodotto. 

Innovativo risulta anche il sistema per la gestione del tempo di residenza del prodotto all’interno della 
macchina, infatti, l'immissione e lo scarico di entrambe le fasi, eseguito con una tripla tubazione coassiale, 
consente di regolare la portata di liquido leggero separato che avviene per sfioramento dalla parte superiore del 
tronco di cono, l’immissione del prodotto avviene nella camera intermedia del Rotased e attraverso il controllo 
della portata di scarico risulta possibile controllare il tempo di residenza del fluido e quindi il livello di 
chiarificazione desiderato.  

Lo scopo, per il quale è stata costruita la macchina è quello di separare l'olio extravergine di oliva dall'acqua e 
dalle impurità solide grossolane, mantenendo: un livello di torbidità stabile nel tempo, una colorazione dovuta 
al maggior contenuto di clorofilla, una maggiore serbevolezza dovuta a un maggiore contenuto di polifenoli, un 
contenuto di composti minori (squalene, etc.) comparabile con quello della varietà di olive utilizzata per 
l'estrazione dell'olio. In tali condizioni è possibile produrre olio di altissima qualità perché migliorano 
sensibilmente i parametri di colore, organolettici e nutraceutici (perché ricco di sostanze antiossidanti naturali 
dell'oliva che scompaiono con la centrifugazione). Tale separazione consente di produrre una percentuale di 
olio di altissima qualità, che oscilla dal 50% al 90% del mosto oleoso trattato, mentre la restante parte, può 
essere recuperata con l'impiego di una centrifuga tradizionale (cfr. fig.8). 
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Figura 8 – Lo sviluppo di un sedimentatore rotativo completamente progettato e realizzato nel laboratorio 
MAC Lab dell’UNIBAS. 
 

3.2 Monitoraggio e ottimizzazione energetica di una macchina filatrice-formatrice per la 
produzione di mozzarella  

L'utilizzo di sistemi automatizzati per la misura, il controllo e la gestione dei parametri produttivi della 
macchina filatrice-formatrice consente l'ottimizzazione energetica della macchina stessa nella fase di filatura, 
formatura e raffreddamento del prodotto. Un vantaggio ulteriore, in termini energetici, si raggiunge 
utilizzando materiali alternativi/innovativi per la vasche di filatura nonché per la testata della macchina 
formatrice (cfr.fig.9). 

Il controllo della temperatura della pasta nella macchina filatrice è oggi attuato manualmente dall'operatore 
senza nessuna garanzia della corretta applicazione del trattamento termico e senza nessuna possibilità di 
ottimizzazione e risparmio sia energetico che dell'acqua di processo e dei reflui prodotti. Al contrario, la 
regolazione e la gestione della temperatura della pasta, tramite un sistema di controllo automatizzato, consente 
sia l'ottimizzazione dell'energia termica richiesta che la minimizzazione sia dell'acqua di processo sia del refluo 
prodotto dalla macchina sia della perdita qualitativa della pasta. Infatti, la gestione standardizzata ed ottimale 
della temperatura di filatura e del tempo di lavorazione della pasta, assieme alla regolazione del livello di 
acqua di processo utilizzata, rende possibile il controllo del grado di desalinizzazione della pasta, attraverso la 
misura della conducibilità elettrica dell'acqua di processo o tramite il suo riutilizzo, ottimizzando così l'utilizzo 
dell'energia termica, minimizzando il refluo prodotto e standardizzando il prodotto ottenuto che non 
dipenderà più in maniera preponderante dall'esperienza dell'operatore. E' altresì da notare che il controllo della 
temperatura della pasta in filatura costituisce una barriera essenziale alla sopravvivenza di patogeni (Listeria 
monocytogenes) in prodotti ottenuti da latte crudo; pertanto il controllo della temperatura consente di 
aumentare le garanzie di sicurezza igienica. 
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Figura 9 – Un esempio di implementazione di una macchina/impianto commerciale modificato per le prove. 

 

I parametri misurati sono stati pH, temperatura, contenuto salino (conducibilità) e consistenza della pasta 
(determinata indirettamente tramite la misura dello sforzo di rotazione del motore elettrico trifase che muove 
gli attrezzi), tali parametri sono misurati sia nella sezione di taglio/alimentazione (coclee) della pasta sia nella 
sezione di filatura (braccia tuffanti). 

La strumentazione della macchina filatrice ha reso necessario l'utilizzo di sensori con intervallo funzionamento 
ad alta temperatura (90°C) nonché l'utilizzo di strumenti multiparametrici universali che in un solo strumento 
avessero la possibilità di collegare le tre sonde fisiche richieste: temperatura, pH e conducibilità elettrica. Per la 
misura della coppia e della potenza meccanica dei motori elettrici trifase sono stati utilizzati due inverter 
elettronici Altivar ATV312 (della Schneider Electric) (cfr. Fig.10). 

Sono stati utilizzati due strumenti multiparametrici HD-2156-2 (della DeltaOhm) equipaggiati con le seguenti 
sonde: 

• sonda combinata di temperatura e di conducibilità a 4 elettrodi SP06T, 0..90°C, 5us/cm .. 200ms/cm, 
K=0.7; 

• sonda di pH, KP50, -5..100°C, 0..14pH, 3 bar, elettrolita GEL, corpo in vetro. 

Inoltre, è stato necessario programmare dei software proprietari basati sulla piattaforma di sviluppo LabView 
(della National Instruments) per poter realizzare il programma software di acquisizione e controllo dei 
parametri provenienti dalla strumentazione della macchina. L'interfaccia elettrica utilizzata è stata basata su 
collegamenti elettrici fra i sensori tramite cavi USB collegati su un unico Hub USB. Il protocollo software 
utilizzato è stato basato su una API HID (Application Programming Interface for Human Interface USB Device) 
per i due strumenti multiparametrici HD-2156-2. Per i due inverter ATV312 è stato invece utilizzato il 
protocollo di comunicazione basato su bus Modbus traslato su interfaccia USB/RS232. 

Le coppie di sensori di pH e conducibilità sono stati posizionati in alloggiamenti protetti da una grata forata in 
modo da poter venire a contatto con l'acqua di processo sia nella sezione di alimentazione a coclee sia nella 
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sezione di filatura vera e propria a braccia tuffanti, in tal modo i sensori riuscivano a misurare correttamente i 
parametri di interesse. Durante le prove sono stati acquisiti i dati provenienti dai sensori a bordo della 
macchina filatrice, alla fine di ciascuna lavorazione la pasta filata è stata sottoposta a prove di allungamento a 
rottura e sforzo di taglio. Ai risultati ottenuti è scaturita la necessità di ottimizzare la potenza dei motori 
elettrici trifase utilizzati a bordo della macchina impiegata per le prove. Inoltre sono emerse interessanti 
relazioni logaritmiche fra la potenza meccanica erogata dai motori elettrici trifase a bordo della macchina 
filatrice, il rendimento globale degli stessi e la durata della fase di filatura. Queste relazioni sono state utilizzate 
per ottenere la potenza elettrica assorbita globale durante le tre lavorazioni ed il consumo di energia elettrica 
per unità di massa di cagliata durante ciascuna delle tre lavorazioni effettuate. 

 

 

Figura 10 – Un esempio di implementazione di una macchina/impianto commerciale modificato per le prove 
con l’indicazione dei punti di misura. 

4. Conclusioni 

Nelle conclusioni è necessario partire dall’attenzione che deve essere posta nei confronti dell’originalità della 
ricerca, p.e.  la prova di una macchina o di un impianto, progettato e costruito o messo a punto da altri, deve 
necessariamente produrre dei risultati originali e non semplicemente essere una mera conferma delle prove 
eseguite dal costruttore, talvolta già riportate sul catalogo commerciale o sul manuale d’uso. Premesso questo 
ritengo possibile la proposizione di linee guida perché le attività di ricerca possano essere ricondotte a 
un’impostazione caratterizzata maggiormente da un approccio “ingegneristico”, piuttosto che “tecnologico” o 
altro.  Dal mio punto di vista un’attività di ricerca nel settore delle Macchine e Impianti dovrebbe avere 
l’obiettivo di investigare su almeno uno dei seguenti aspetti: 

− in quale modo la macchina,  l’impianto o il dispositivo progettato o sviluppato o modificato e 
sottoposto a prova, contribuisce a migliorare il prodotto o le operazioni eseguite; 
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− come viene migliorato il funzionamento della macchina, dell’impianto o del dispositivo dalle 
informazioni scaturite dai risultati della sperimentazione; 

− quali sono le ricadute dell’ottimizzazione dei parametri operativi (temperatura, pressione, portata, 
coppia,  numero di giri, ecc.) e le relative correlazioni ai fini del miglioramento dell’efficienza o 
dell’efficacia nel processo di trasformazione; 

− come e quanto le simulazioni eseguite consentono di contribuire al miglioramento costruttivo e allo 
sviluppo tecnologico della macchina,  dell’impianto o del dispositivo. 

Infine è necessario tener presente che la ricerca sulle Macchine e Impianti dell’Industria Alimentare è difficile 
da “delimitare” visto che, come è normale che sia, è in continua evoluzione anche per soddisfare le istanze di 
innovazione provenienti da un settore produttivo con non pochi problemi strutturali, specialmente nel 
Meridione d’Italia, ma determinante per l’economia nazionale in quanto strettamente collegato al settore della 
produzione primaria. 
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Sommario 

La meccanica agraria, come disciplina scientifica, è in un periodo di ridefinizione del suo ruolo, tra quello avuto 
fino agli anni ’80 –’90 del secolo scorso, quando maggiormente si trattava di progettare e sviluppare la 
meccanica e la meccanizzazione delle aziende agricole in Italia, e il periodo attuale, dove, invece l’obiettivo è 
quello di incrementare la qualità dei processi, del lavoro, della sicurezza e la qualità alimentare. Questa 
differenziazione degli obiettivi ha portato quindi, all’interno di questa disciplina, numerose e diverse 
competenze, oltre quelle canoniche del meccanico agrario.  

Il concetto di gestione dell’azienda agricola si può pensare possa fare capo a diversi argomenti che attraversano 
trasversalmente il sistema aziendale. Essi possono essere:  

- la gestione della qualità con la sostenibilità (economica, ambientale e sociale) del sistema “azienda 
agraria”  che è comunque legato al fatto di fornire sufficienti prodotti alimentari, servizi, ecc. alla comunità pur 
rimanendo economicamente sostenibile, socialmente responsabile e migliorando la qualità ambientale; 
- la gestione delle macchine (digital farming); 
- la gestione della sicurezza; 
- Le gestione di aziende inclusive. 
La “digital farming” è una possibile evoluzione dell’azienda agricola del futuro ed è un argomento in cui i 
meccanici agrari sono competenti. Infatti essa nasce dall’evoluzione del precision farming con l’obiettivo di 
condurre verso una produzione basta sulla conoscenza e il controllo di tutti i fattori ricorrendo a intelligenza 
artificiale, sistemi di gestione condivisi con altri enti, ecc. 

Tra i pilastri della gestione dell’azienda agraria uno è, e rimarrà quello legato alla sicurezza del lavoro. É 
evidente che nessuna operazione può prescindere dal benessere e dalla sicurezza che deve avere l’operatore che 
lavora nel settore agricolo. Al fine di poter analizzare l’azienda agricola in funzione di costruire un modello di 
gestione della sicurezza si fa riferimento al modello Demetra sviluppato dall’università di Udine. 

Le nuove strategie e politiche europee vogliono definire l’azienda agricola anche in un’ottica di modello di 
inclusività, fruibile da parte di terzi (fattoria didattica o sociale) ciò a significare adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.  

Parole chiave: sostenibilità; meccanica agraria; sicurezza; digital farm; inclusione. 

 

1.0 L’evoluzione della PAC 

La meccanica agraria, come disciplina scientifica, è in un periodo di ridefinizione del suo ruolo, tra quello avuto 
fino 1980 –1990, quando maggiormente si trattava di progettare e sviluppare la meccanica e la meccanizzazione 
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− come viene migliorato il funzionamento della macchina, dell’impianto o del dispositivo dalle 
informazioni scaturite dai risultati della sperimentazione; 

− quali sono le ricadute dell’ottimizzazione dei parametri operativi (temperatura, pressione, portata, 
coppia,  numero di giri, ecc.) e le relative correlazioni ai fini del miglioramento dell’efficienza o 
dell’efficacia nel processo di trasformazione; 

− come e quanto le simulazioni eseguite consentono di contribuire al miglioramento costruttivo e allo 
sviluppo tecnologico della macchina,  dell’impianto o del dispositivo. 

Infine è necessario tener presente che la ricerca sulle Macchine e Impianti dell’Industria Alimentare è difficile 
da “delimitare” visto che, come è normale che sia, è in continua evoluzione anche per soddisfare le istanze di 
innovazione provenienti da un settore produttivo con non pochi problemi strutturali, specialmente nel 
Meridione d’Italia, ma determinante per l’economia nazionale in quanto strettamente collegato al settore della 
produzione primaria. 
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delle aziende agricole in Italia, e il periodo attuale. L’obiettivo, ora, è quello di incrementare la qualità dei 
processi, del lavoro, della sicurezza e la qualità alimentare. Questa differenziazione degli obiettivi ha portato 
quindi, all’interno di questa disciplina, numerose e diverse competenze, oltre quelle canoniche del meccanico 
agrario.  

In questo contesto una serie di domande si rendono necessarie e sono relative a quale sarà il ruolo della ricerca 
in meccanica agraria nella gestione delle imprese agricole (modellistica, nuove macchine)? Come avverrà la 
gestione di queste nuove tecnologie (droni, nanosensori, automazione) e che ruolo assumerà la Meccanica 
Agraria in tale contesto? La gestione della sostenibilità tra innovazione tecnologica e competitività (soluzioni 
biologiche, biodiversità, qualità, tracciabilità) riserverà un ruolo alla Meccanica Agraria? 

Per provare a rispondere a talune di queste domande è doveroso guardare le linee evolutive suggerite al 
mondo agricolo dalla PAC (Politica Agricola Europea) che ha dato degli obiettivi dal 1970 ad oggi che in 
sostanza hanno determinato anche le linee di azione della meccanica agraria.  

I primi obiettivi erano dunque quelli di: assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e soddisfare 
gli agricoltori grazie al prezzo di intervento; orientare le imprese agricole verso una maggiore capacità 
produttiva (limitando i fattori della produzione, aumentando lo sviluppo tecnologico e utilizzando tecniche 
agronomiche migliori); stabilizzare i mercati. 

Sostanzialmente erano quindi obiettivi produttivi, la meccanica agraria perciò è stata chiamata a partecipare 
allo sviluppo o alla verifica di nuove macchine con migliore capacità produttiva. 

Gli obiettivi dell’ultima PAC, in scadenza nel 2020, si può notare come essi siano radicalmente cambiati. In 
sintesi, essi sono orientati a: stimolare la crescita e l’occupazione, creare strumenti per la gestione della crisi più 
reattivi e più adeguati per affrontare le nuove sfide poste dalla situazione economica; incrementare la 
sostenibilità ambientale dell’agricoltura e affrontare al meglio i problemi delle aree fragili; incrementare 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo; indurre una filiera alimentare più competitiva ed equilibrata; 
agevolare l’insediamento dei giovani agricoltori e stimolare sia l’occupazione che l’imprenditorialità rurali. 

In questo obiettivi dunque non si cerca l’incremento di produzione ma quello dell‘occupazione, di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale e di ricerca e sviluppo legati a queste tematiche, le quali non rientrano 
propriamente nella meccanica agraria classica.  

Se ci spostiamo ulteriormente sulle prospettive della prossima PAC si prevedono obiettivi quali: 

- agricoltura SMART (intelligente), rafforzando la competitività e l’innovazione;  
- agricoltura RESILIENTE affrontando la volatilità dei redditi e rafforzando la posizione degli agricoltori 
nella catena alimentare;  
- economia rurale VIBRANT (vitale) promuovendo la crescita e l’occupazione nelle aree rurali e 
incoraggiando il rinnovo generazionale; 
-  creazione di BRIDGES (ponti) con altre politiche, relative ad ambiente, cambiamento climatico, 
occupazione, società, istruzione, sicurezza alimentare e catena di approvvigionamento, nutrizione, sanità 
pubblica, coesione, legislazione della concorrenza, commercio, ricerca e innovazione, migrazione. 

È evidente che il ruolo della meccanica agraria in questo contesto deve essere rivisto per avere un peso sul 
futuro dello sviluppo dell’agricoltura ormai più europea che italiana. Possiamo quindi prevedere obiettivi 
legati alla didattica, alla progettazione aziendale, alla collaborazione con enti (regione, sindacati) per la gestione 
delle politiche agricole, con aziende produttrici di macchinari e servizi. Si tratta perciò di ricoprire un ruolo più 
connotato alla conoscenza e alla diffusione tecnologica, alla conoscenza del territorio e ai problemi legati alle 
coltivazioni (riduzione fitofarmaci, basso impatto ambientale, ecc.). Conoscenza che dovrà, peraltro, essere 
comunque integrata con altre informazioni (agricoltura 4.0) e diffusa alle aziende (la famosa terza missione 
delle Università per esempio) in una società anche agricola che va nella direzione di una “learning society”. 
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La conseguenza della politica Europea, allora, è che l’azienda agricola non è più solo un mezzo per produrre 

materie prima (commodities), che anzi, a causa della crescente competitività internazionale, hanno spesso uno 

scarso valore, ma diventa una azienda che, per la propria sopravvivenza deve rispondere a diverse sfide. 

 

Figura 1 – La multifunzionalità dell’azienda agraria, possibili campi d’intervento. 

Queste possono essere attuate attraverso una maggiore multifunzionalità quale, la capacità di produrre 
alimenti di alta qualità, di prodotti finiti (salumi, formaggi, ad esempio), di servizi, di gestire l’ambiente. 
Questo ruolo deve essere sostenuto, tenuto conto di un mercato sempre più globale, dall’adeguamento 
all’innovazione tecnologica anche se quest’ultima può creare effetti non prevedibili sulla sostenibilità 
dell’azienda stessa e sulla filiera alimentare a cui fa capo. L’adozione delle nuove tecnologie, infatti, possono 
creare problemi sia durante la loro diffusione che il successivo sviluppo ed anche nella fase di applicazione 
presso le aziende agricole in quanto possono interagire con una struttura biologica, chimica e strutturale 
(meccanizzazione, edifici). Infatti, molte delle nuove tecnologie applicate ora in agricoltura, sono nate al di fuori 
del contesto agricolo e, quindi, il loro impatto non sempre è prevedibile soprattutto in funzione di formazione e 
informazione degli addetti. Questi impatti, possono essere simulati attraverso modelli matematici i quali 
possono essere implementati anche da un meccanico agrario che ha competenze sull’intero sistema “azienda 
agraria”. 

Il concetto di gestione dell’azienda agricola (fig. 2) si può pensare possa fare capo a diversi argomenti che 
attraversano trasversalmente il sistema aziendale. Essi possono essere: 

- la gestione della qualità con la sostenibilità (economica, ambientale e sociale) del sistema “azienda 
agraria” che è comunque legato al fatto di fornire sufficienti prodotti alimentari, servizi, ecc. alla comunità pur 
rimanendo economicamente sostenibile, socialmente responsabile e migliorando la qualità ambientale; 
- la gestione delle macchine (digital farming); 
- la gestione della sicurezza; 
- la gestione di aziende inclusive (didattiche e sociali). 
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Figura 2 – Interazione tra impresa agricola e sistemi di gestione. 

 

2.0 La sostenibilità e le nuove tecnologie 

La sostenibilità copre tutto lo spettro aziendale e riguarda tutte i tipi di aziende da quelle biologiche, alle 
viticole, cerealicole, zootecniche, ecc. e per raggiungere questa sostenibilità sono necessari dei percorsi adatti 
per ogni azienda. La caratteristica comune è comunque quella che la “sostenibilità” richiede maggiore 
preparazione e conoscenza di una azienda tradizionale. Anche nello studio di questi percorsi il meccanico 
agrario può avere un suo ruolo importante. 

Ricordiamo, peraltro, che a livello aziendale quello che è cambiata è anche la struttura della domanda, non più 
data da pochi grossisti ma sempre più è determinata da consumatori che richiedono alimenti prodotti nel 
rispetto delle risorse ambientali e animali. Queste richieste, posso essere amplificate dai media, dai gruppi di 
pressione e da altri stakeholder e quindi i ricercatori di meccanica agraria devono puntare non solo sull’aspetto 
tecnologico ma all’educazione degli agricoltori alle nuove tecnologie, all’informazione, all’addestramento 
bilanciando sostenibilità ambientale economica e sociale.  

Rispondere a future esigenze della società, diventa prioritario per la ricerca, non più volta principalmente a 
risolvere problemi, ma a servire ad indirizzare le aziende in diversi campi che possono essere il controllo 
biologico dei patogeni, le biotecnologie, l’informatica, i biomedicinali, ecc.  

Ricerca e sviluppo da parte della meccanica agraria possono avere campi d’azione legati alla informazione e 
formazione agricoltori; disseminazione e condivisione delle informazioni e nuove tecnologie ricordando che 
una certa attenzione va posta alle politiche che a livello europeo e nazionale incentivano o disincentivano 
l’adozione di alcune tecnologie in luogo di altre soprattutto. Ciò legato a dei vincoli riguardanti il rispetto 
dell’ambiente, il welfare animale, ecc. Ostacoli all’adozione di tecnologie sostenibili per esempio possono essere 
date da: politiche di espansione agricola su zone dal punto di vista ambientale fragili; intensività di capitale 
sulla terra; compensi di supporto solo se si adottano particolari azione ristrettive per l’ambiente e in alcuni 
paesi i benefici ambientali sono compensati in altri no. D’altra parte le aziende che adottano queste tecnologie 
devono essere ricompensate e la politica deve essere chiara su questo punto e deve influenzare cosa si deve fare 
sia come prodotto finale sia come input. Dove questo non accade la sostenibilità è bassa. Se i vantaggi 
ambientali vanno a favore di altri settori le aziende non hanno interesse a farlo. 

La valutazione della sostenibilità delle tecnologie adottate dalle aziende deve essere considerata e questo 
potrebbe essere uno dei futuri compiti della meccanica agraria in quanto se fino a questo momento l’unità di 
misura era: produzione, produttività, PLV, lavoro ora se ne devono trovare altre del tipo LCA, impatto sociale, 
relazionabilità, ecc. Il problema è identificare quelle tecnologie lavorano meglio in un determinato contesto e 
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riconciliare produzione alimentare e obiettivi ambientali è di fondamentale importanza ricordando che in 
futuro è la conoscenza il motore della ricerca e dello sviluppo in una economia della conoscenza.  

 

3.0 La smart farm o digital farm o agricoltura 4.0 

La digital farming è una possibile evoluzione dell’azienda agricola del futuro ed è un argomento in cui i 
meccanici agrari sono competenti. Infatti, essa nasce dall’evoluzione del precision farming con l’obiettivo di 
condurre verso una produzione basta sulla conoscenza e il controllo di tutti i fattori ricorrendo a intelligenza 
artificiale, sistemi di gestione condivisi con altri enti, ecc. Nella digital farming quindi l’agricoltura di 
precisione diventa uno strumento di gestione ed usa informazioni e processi automatici ed esperti per avere un 
sistema di agricoltura che dovrebbe essere maggiormente ecosostenibile.  

La “digital farming” come funzionamento è dal punto di vista concettuale simile a quello dell’industria 4.0 
tenendo conto che ovviamente in agricoltura i processi sono pesantemente influenzati da fattori biologici e 
naturali. 

La prima ipotesi di lavoro è che tutte le macchine motrici (M.M.) e le macchine operatrici (M.O.) siano “smart” 
dove questo implica che tutte sono interconnesse e che possono raccogliere, ricevere e generare dati, scambiarli 
con altre M.M. o M.O. e immagazzinarli in un database aziendale. La cosa più importante diventa quindi la 
raccolta dei dati, la loro gestione e la loro elaborazione allo scopo di incrementare la scelta di soluzioni ottimali. 

I sensori adottati sulle macchine si possono applicare algoritmi decisionali, per esempio, con il trattore si può 
scegliere la strada più corta o la più veloce o quella più agevole per il tipo di trasporto che si sta facendo. I dati 
diventano quindi il raccolto più produttivo in un mondo globale e competitivo. Infatti i dati dimostrano il 
legame fra produzioni e procedure, qualità e obblighi legali, documentano la tracciabilità. 

Per esempio la VRT (variable rate technology) all’inizio era limitata solo l’analisi del terreno, però confrontata 
con i dati produttivi si possono elaborare mappe di concimazione e così via. Il passo successivo è l’algoritmo 
che tiene conto di tutti i parametri per massimizzare la qualità e la sostenibilità della produzione controllando 
anche le condizioni ambientali. Per efficientare il processo produttivo bisogna collegare consumatori, sistemi di 
trasformazione trasporti, ecc. Per l’analisi di tutti i prodotti ci si baserà su sistemi esperti. È evidente che è 
necessario un efficiente scambio di dati con algoritmi che li colleghino. I sistemi esperti ottimizzerrano i 
processi partendo dal terreno e via via con la semente, la data di semina, concimazione ecc. Evidentemente tutti 
gli attori e le macchine devono essere concordi con questa visione ed i sistemi esperti possono essere 
confezionati anche da un lavoro tra un meccanico agrario che conosce bene la digital farm 4.0 ed un 
informatico. 

Anche l’industria che produce machine agricole deve entrare in questa a far parte di questo approccio e 
produrre macchine efficienti e capaci di collegarsi alle infrastrutture digitali e creare M.M. atte a consentire la 
guida automatica o l’assistenza alla guida per passare alla gestione integrata di tutte macchine aziendali 
all’interno dell’intero sistema produttivo. 

In questo caso le ditte produttrici o le concessionarie non devono non devono limitarsi solo a fornire l’hardware 
ma un servizio orientato al miglioramento delle macchine mentre operano, alla manutenzione assistita, 
all’ottimizzazione della potenza durante le lavorazioni, ecc. 

Per fare ciò le ditte devono: poter accedere ai dati di utilizzazione della macchina per la loro ottimizzazione; 
disegnare la macchina in funzione anche della raccolta dati; consentire lo scambio dati fra macchine o con IA 
sul portale dell’azienda; poter ottimizzare il traino o la pdp, per esempio, agendo sul motore.  

Il vantaggio per gli agricoltori dati dalla „digital farming“ sono quelli di ottenere informazioni di base da 
sensori e macchine e di poter utilizzare potenti software o grosse banche dati interlacciati con le ditte 
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trasformazione trasporti, ecc. Per l’analisi di tutti i prodotti ci si baserà su sistemi esperti. È evidente che è 
necessario un efficiente scambio di dati con algoritmi che li colleghino. I sistemi esperti ottimizzerrano i 
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sul portale dell’azienda; poter ottimizzare il traino o la pdp, per esempio, agendo sul motore.  

Il vantaggio per gli agricoltori dati dalla „digital farming“ sono quelli di ottenere informazioni di base da 
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produttrici di M.M e M.O. Ciò dà la possibilità di: integrare strutture dell’azienda con i processi produttivi; 
raccogliere i dati in automatico per i consumatori finali; migliorare la qualità delle decisioni grazie 
all’incremento di dati storici e il miglioramento dei modelli (si pensi al progresso della meteorologia); verificare 
l’applicazione di nuove tecnologie (simulazioni) senza pesanti aggravi di spesa; proteggere i dati e migliorare il 
loro utilizzo grazie ad algoritmi più potenti. 

Per i costruttori o concessionari questa struttura informatizzata consente di: relazioni migliore costruttori – 
utenze; ottimizzare i processi interni delle macchine e migliorarne l’efficienza; migliorare l’offerta relativa ad 
attrezzature, servizi, ecc. 

Da ciò il sistema agricolo può ottenere: ottimizzazione di tutto il processo produttivo e dei processi agronomici 
e logistici; diminuzione dei tempi morti; riduzione o migliore utilizzo degli apporti di fitofarmaci o chimici; 
migliore relazione tra produzione e richieste di mercato. 

Uno dei problemi sarà la standardizzazione delle comunicazioni tra sensori e macchine (ISOBUS), piattaforme 
cloud-based, ISOBUS per Sistemi Informativi di Farm Management/software record di campo (FMIS) e AEF 
(Agricultural Industry Electronics Foundation), Ag gateway, ecc. e in questo campo il compito dei meccanici 
agraria potrà essere notevole. 

I ricercatori di meccanica quindi devono fornire, validare: sensori adatti (controllo distribuzione, analisi 
alimenti on board, ecc.); macchine che possono diventare automatiche (selezionatrici, uva pomodori); regolarsi 
automaticamente in base al prodotto (vendemmiatrici, mietitrebbie); guida automatica o assistita, parametri da 
adottare; software gestionali di macchine e operazioni;monitoraggi qualità vegetali NIR; accelerometri triassiali 
per qualità stradale; ecc. 

Tabella 1 – Evoluzione dell’agricoltura 

Tipi di 
agricoltura 

Nome 
convenzionale 

periodo obiettivi caratteristiche 

1 Tradizionale Fino al 1960 Massimizzare occupazione Bassa produttività lavoro, molto 

lavoro manuale, aziende miste 

2 Rivoluzione verde 1969-1990 Massimizzare produzione  Meccanizzazione, concimazioni, 

fitofarmaci 

3 Precision farming 1990-2010 Controllare puntualmente i 

fattori della produzione 

Sostenibilità ambientale 

4 Digital farming 2010-2030 Interazione dinamica di tutti 

i fattori produttivi 

Sostenibilità ambientale, economica, 

conoscenza 

5 Robotic farm >2030 IA, Robot, Modelli 

previsionali 

Controllo puntuale di tutti i fattori e 

loro interazione automatica 

 

4.0 Il modello Demetra per la gestione della sicurezza 

Tra i pilastri della gestione dell’azienda agraria uno è, e rimarrà quello legato alla sicurezza del lavoro. É 
evidente che nessuna operazione può prescindere dal benessere e dalla sicurezza che deve avere l’operatore che 
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lavora nel settore agricolo. Al fine di poter analizzare l’azienda agricola in funzione di costruire un modello di 
gestione della sicurezza possiamo portare a titolo di esempio il modello Demetra, sviluppato dall’università di 
Udine. Allo scopo sono state due livelli che possono rappresentare una azienda: 

Lo= Livello organizzativo; definisce ed analizza dal punto di vista dell’organizzazione aziendale la gestione 
della sicurezza; 

Lp= rappresenta il livello operativo e produttivo e definisce diverse tipologie di aree. 

La rappresentazione dell’azienda definisce i livelli e le aree di intervento del progetto Demetra, analizzando 
l’azienda agricola non come un sistema chiuso ma come un sistema aperto fatto di iterazioni anche con altri 
elementi extra produttivi ed extra aziendali. 

Per un protocollo di adeguamento alla sicurezza di un’azienda agricola occorre prendere in considerazione 
l’insieme di fattori intra-aziendali che extra aziendali che influiscono sia a livello produttivo che organizzativo e 
che condizionano di fatto tutte le specifiche attività.  

La logica del progetto e della metodologia (fig. 3) si basa su due distinti elementi (piramidi) entrambe 
caratterizzati da dei livelli di sicurezza e codici colore, partendo dal rosso (situazione di rischio rilevante) sino 
al verde (situazione ottimale). La logica della metodologia verte sul posizionamento di ogni aziende in una 
matrice di posizionamento mobile ad un livello ben specifico ed attraverso una serie di azioni e di strumenti 
l’azienda riesce a definire degli obiettivi e degli “step” per aumento dei livelli di sicurezza il raggiungimento di 
specifici obiettivi progressivi. 

 Il livello di raggiungimento della sicurezza non è statico ma dinamico per cui l’azienda per mantenere gli 
standard deve continuamente confrontarsi con la gestione e valutazione della sicurezza aziendale. 

 

 

Figura 3 - Schematizzazione della metodologia Demetra 

Per definire un percorso standardizzato ed applicabile in tutti gli scenari, compreso le forme tipiche 
dell’agricoltura si è definito uno specifico percorso che partendo dall’analisi delle quattro aree riportate in 
elenco ha permesso di posizionare correttamente l’azienda definendo un percorso progressivo. 

Le aree prese in considerazione sono le seguenti. 

o Aspetti gestionali organizzativi; come l’azienda agricola organizza e controlla la produzione e gli 
aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. 
o Aspetti documentali; insieme di documentazione tecnica e richiesta dalla norma per la gestione della 
sicurezza. 
o Aspetti operativi; come l’azienda agricola organizza i suoi fattori di produzione tenendo conto dello 
specifico contesto in cui si opera. 
o Interfaccia; Definisce il grado di apertura dell’azienda verso l’esterno, sia relativamente a processi di 
lavoro (conto-terzi, scambio di mano d’opera e aziende agricole in rete) sia di fruizione, aziende didattiche e 
fattorie sociali. 
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produttrici di M.M e M.O. Ciò dà la possibilità di: integrare strutture dell’azienda con i processi produttivi; 
raccogliere i dati in automatico per i consumatori finali; migliorare la qualità delle decisioni grazie 
all’incremento di dati storici e il miglioramento dei modelli (si pensi al progresso della meteorologia); verificare 
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previsionali 
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lavora nel settore agricolo. Al fine di poter analizzare l’azienda agricola in funzione di costruire un modello di 
gestione della sicurezza possiamo portare a titolo di esempio il modello Demetra, sviluppato dall’università di 
Udine. Allo scopo sono state due livelli che possono rappresentare una azienda: 

Lo= Livello organizzativo; definisce ed analizza dal punto di vista dell’organizzazione aziendale la gestione 
della sicurezza; 
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elementi extra produttivi ed extra aziendali. 

Per un protocollo di adeguamento alla sicurezza di un’azienda agricola occorre prendere in considerazione 
l’insieme di fattori intra-aziendali che extra aziendali che influiscono sia a livello produttivo che organizzativo e 
che condizionano di fatto tutte le specifiche attività.  

La logica del progetto e della metodologia (fig. 3) si basa su due distinti elementi (piramidi) entrambe 
caratterizzati da dei livelli di sicurezza e codici colore, partendo dal rosso (situazione di rischio rilevante) sino 
al verde (situazione ottimale). La logica della metodologia verte sul posizionamento di ogni aziende in una 
matrice di posizionamento mobile ad un livello ben specifico ed attraverso una serie di azioni e di strumenti 
l’azienda riesce a definire degli obiettivi e degli “step” per aumento dei livelli di sicurezza il raggiungimento di 
specifici obiettivi progressivi. 
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Figura 4 - Livello aziendale e matrice di posizionamento. 

Ogni livello della piramide ha al suo interno una serie di parametri che determinano una matrice da cui 
successivamente si identifica il percorso progressivo.  

Per comprendere meglio la logica della metodologia si illustra schematicamente l’intera metodologia suddivisa 
nelle seguenti fasi specifiche: 

1- costruzione di una matrice che caratterizzi l’azienda;  
2- definizione degli obiettivi da raggiungere in base alla tipologia di azienda; 
3- posizionamento nella matrice e nella piramide;  
4- identificazione dei percorsi da attivare; 
5- applicazione degli strumenti Demetra; 
6- posizionamento finale e verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

I parametri e le variabili precedentemente descritti definiscono una matrice di posizionamento. La matrice di 
posizionamento è il punto di partenza per la risoluzione e la creazione di un percorso migliorativo di ogni 
singola azienda agricola ed inoltre è specifico per: realtà organizzativa; componente produttiva; fattori di 
rischio specifici dello scenario operativo; elementi caratterizzanti del processo produttivo (ad esempio: utilizzo 
di terzi, apertura del luogo di lavoro a utenti o clienti, esternalizzazione del processo produttivo).  

Il compito del meccanico agrario in questa logica è quella di analizzare correttamente l’azienda, costruire la 
matrice di posizionamento e quindi seguire l’azienda nel suo percorso di adeguamento alla legge. Altro può 
essere quello di: verificare, progettare, validare strutture di sicurezza (ROPS per semoventi), DPI (guanti, tute), 
meccanismi (disaccoppiatori); applicazioni di sicurezza avanzate (air bag, blocco su forbici pneumatiche (freno 
catena automatico su motoseghe); procedure di sicurezza; app e software per telefoni o computer (cadute, 
precipitazioni, analisi macchine. 

 

5.0 La gestione dei servizi e di altre aree dell‘impresa, le fattorie didattiche e sociali 

Le nuove strategie e politiche europee vogliono definire l’azienda agricola del futuro in un’ottica di modello di 
sostenibilità, sicurezza (alimentare e sul lavoro), intelligente ed energeticamente produttiva e soprattutto 
fruibile da parte di terzi (fattoria didattica o sociale) e inclusiva ciò a significare adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.  

L’obiettivo è pertanto è quello di plasmare un‘azienda che possa perseguire i concetti sopra esposti attraverso la 
realizzazione di: percorsi formativi; progetti attuativi su casi reali; progetti di comunicazioni condivisi e 
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partecipati che abbiano come interlocutore finale, oltre che il mondo agricolo, gli utenti (scuole, servizi sociali, 
ecc.); creazioni di reti semplici; calcoli dei livelli di sostenibilità; applicazione di sistemi innovativi ad alto 
richiamo e livello tecnologico (droni, materiali sostenibili, aziende autonome sia a livello energetico che 
resilienti alla crisi economica). 

Tutta la fase di progettazione e realizzazione di questi nuovi percorse per aziende che vogliano essere inclusive 
rientrano nei compiti del meccanici agrario in una ottica di multidisciplinarietà (meccanici, medici, psicologi, 
ecc.). Altri compiti possono essere: progettazione assitiva; sensori di sorveglianza (GPS border); controlli a 
distanza (droni); profilo soggetto/macchina/attrezzatura; procedure  per il rischio; mMacchine sensorizzate 
(automotive). 

 

6.0 Conclusioni 

In verità non esistono conclusioni ma solo possibili opportunità per il futuro lavoro dei meccanici agrari. In 
questo articolo si è voluto solo presentare alcune prospettive, peraltro non esaustive, relative alle possibilità  
future relative allo sviluppo del mondo agricolo è quali possono essere linee di ricerche o di interesse per la 
meccanica agraria .  
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partecipati che abbiano come interlocutore finale, oltre che il mondo agricolo, gli utenti (scuole, servizi sociali, 
ecc.); creazioni di reti semplici; calcoli dei livelli di sostenibilità; applicazione di sistemi innovativi ad alto 
richiamo e livello tecnologico (droni, materiali sostenibili, aziende autonome sia a livello energetico che 
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(automotive). 

 

6.0 Conclusioni 

In verità non esistono conclusioni ma solo possibili opportunità per il futuro lavoro dei meccanici agrari. In 
questo articolo si è voluto solo presentare alcune prospettive, peraltro non esaustive, relative alle possibilità  
future relative allo sviluppo del mondo agricolo è quali possono essere linee di ricerche o di interesse per la 
meccanica agraria .  
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Obiettivi della presentazione

Problematiche trattate

 Cosa si intende per discipline trasversali nel contesto del dominio
conoscitivo della MECCANICA AGRARIA ?

 Quale è il punto di vista della MECCANICA AGRARIA riguardo a tali
discipline ?

 La Meccanica Agraria può contribuire allo sviluppo di tali discipline e 
come ?

 La Meccanica Agraria può allargare il proprio dominio ingoblando parte
di tali discipline ?

 La meccanica agraria quando era solamente: “MECCANICA 
AGRARIA“!!!!! (Come si stava bene…)

 Evoluzione e sostituzione dei controlli di retroazione
Meccanici&Idraulici con quelli Elettronici

 Le MACCHINE DI CALCOLO sono MACCHINE AGRICOLE?????
 “Quando la raccolta è di dati” !!!!!!!
 La dematerializzazione dei prodotti agricoli
 Una diapositiva di sintesi
 Dove trovare una trattazione estesa di questi concetti?
 Uno sguardo al futuro

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Il punto di vista della Meccanica Agraria nelle discipline 
trasversali
Massimo LAZZARI1

1 Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare 
(Vespa), Università di Milano, via Celoria 10, 20133 Milano (MI)
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Meccanica come “MECCANICA”
Le macchine sono “qualsiasi dispositivo o apparecchio costruito 
collegando opportunamente due o più elementi in modo che il moto 
relativo di questi trasmetta o anche amplifichi la forza umana o 
animale o forze naturali (come quelle prodotte dall’acqua e dal 
vento), e capace di compiere operazioni predeterminate con 
risparmio di fatica o di tempo” e gli impianti “insieme dei macchinari, 
delle attrezzature e dei mezzi di produzione in genere che, impiegati 
in maniera coordinata, sono necessari per la produzione di 
determinati beni o servizi” necessari per eseguire, mediante 
opportune lavorazioni, quelle trasformazioni che aumentano l’utilità 
dei beni o dei servizi prodotti”.

Tecnologie di utilità generale
SEGUENDO L’IMPOSTAZIONE di Brynjolfsson&McAfee con 
la definizione di cui sopra ci sta riferendo a una tecnologia 
di utilità generale adattata al settore agricolo inquadrabile 
tra quelle ESPLOSE tra il XIX e XX secolo

Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee - In gara con le 
macchine. La tecnologia aiuta il lavoro? - goWare& First 
online 2013 – Euro 3,74
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Contesto di riferimento

Problematiche trattate

 Cosa intendiamo per discipline trasversali nel contesto della 
MECCANICA AGRARIA

 Trasversali come dominio (A): idraulica agraria, costruzioni rurali, 
zootecnia, alimentazione, trasformazione aziendale prodotti etc.

 Trasversali come competenza (B): l´informatica, le biotecnologie, la 
gestione informatizzata dell´impresa etc.

 In questo contesto ci si riferisce alle discipline del gruppo A

 Quando la meccanica agraria era solamente: “MECCANICA 
AGRARIA“ aveva come discipline trasversali la Termodinamica, 
l‘Elettrotecnica, la Metallurgia etc.

 Oggi le competenze necessarie per studiare e descrivere le 
macchine agricole richiedono anche conoscenze di Elettronica, 
Informatica, Biotecnologie, Economia&Marketing

 PERCHE’ QUESTO CAMBIAMENTO???? 
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

UTILIZZO

RACCOLTA

ELABORAZIONE

ANALISI

Attività  di
controllo

Attività  di
monitoraggio

Dati 
grezzi

Selezione e 
sintesi dei dati

Dati 
valutati

Informazioni
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Tecnologie di Utilita’ generale

Da Wikipedia

Gli economisti R. Lipsey e K. Carlaw suggeriscono che vi siano soltanto 24 
tecnologie che, nella storia, possono essere classificate come di Utilità Generale

Tecnologie di utilità generale attualmente in via di 
sviluppo

Sono queste che dettano la necessità di acquisire ulteriori
conoscenze disciplinari trasversali
per la Meccanica Agraria odierna.

Tecnologie di utilità generale sviluppate quando è emersa la 
MECCANICA AGRARIA. Sono queste che hanno in origine dettato
la necessità di acquisire conoscenze disciplinari trasversali
tradizionali
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

Operazioni
meccanizzate

SOSTITUZIONE DELLA 
FORZA LAVORO 

UMANA MEDIANTE 
MACCHINE

Operazioni
automatizzate

SOSTITUZIONE DEL 
CONTROLLO UMANO 
MEDIANTE MACCHINE

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

LA FATICA RISPARMIATA NON E’ PIU’ SOLO QUELLA «FISICA»
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

L = F * s

L = 
monitoraggio 

e controllo

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

LA FATICA RISPARMIATA NON E’ PIU’ SOLO QUELLA «FISICA»
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

 Gubiani R., Lazzari M., Pergher G., Zucchiatti N., Landonio S. Mazzetto 
F. …. Prime verifiche della precisione di un sistema di misura e 
mappatura automatica delle produzioni di mais. Convegno 
AIIA "L'innovazione tecnologica per l'agricoltura di precisione e la 
qualita' produttiva", Torino

VERSIONE DIVULGATIVA DEL MEDESIMO LAVORO, 
titolo deciso da Maresca

 Gubiani R., Lazzari M. - Quando la raccolta è di dati - Speciale 
mietitrebbiatrici - Terra e Vita, 20, 77-79

 Per i MECCANICI AGRARI le macchine raccolgono il MAIS, cioè il
prodotto agricolo

 Per il GIORNALISTA DI TERRA E VITA le macchine raccolgono
DATI TRATTORE 

SPECIALIZZATO 
PER RACCOLTA 
DATI ACCOPPIATO 
A MACCHINA 
OPERATICE  
SPECIFICA
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

Macchina di 
BABBAGEAbaco

Entra energia – Esce una diversa configurazione degli organi della macchina

Quale SSD studia le macchine di calcolo e le adatta
per le macchine e per gli impianti del settore

agricolo?

Macchina di calcolo 
a transistor

CAN-ISOBUS

ECU –TRACTOR BUS –
IMPLEMENT BUS – VIRTUAL 
TERMINAL - FARM PC -
EXTERNAL COMMUNICATION 
ETC.

MECCANICA O
MECCATRONICA
AGRARIA
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Il punto di vista della Meccanica Agraria
L’INFORMAZIONE, benchè immateriale, tende ad assumere tutte le caratteristiche 
tipiche degli altri FATTORI PRDUTTIVI materiali

• RACCOLTA ⇒ macchine e sensori con relativi costi approvvigionamento

• IMMAGAZZINATA ⇒ dispositivi di memoria e sistemi archiviazione

• USATA ⇒ sistemi presa decisioni, certificazione

L’informazione, infatti, deve essere:

reimpiego output
(prodotto)

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

MECCANIZZAZIONE O
GESTIONE 
INFORMATIZZATA DEI 
PROCESSI (RELAZIONE 
GUBIANI)

sistema reale

sistema semplificato

astrazione
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

Attualmente 15 atomi di silicio

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

Nanotecnologie/Biotecnologie -
Sensori MEMS e NEMS

MACCHINE 
OPERATRICI 
AGRICOLE 
SPECIALIZZATE 
PER LA RACCOLTA 
DEI DATI

Miniaturizzazione dei chip e dei sensori
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO CONOSCITIVO
MECCANICA AGRARIA,  MECCANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E MANAGEMENT 
INFORMATIZZATO DEI SERVIZI E DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOO-ALIMENTARI
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE 
AGRICOLE

MACCHINE OPERATRICI 
IoT CHE TRASFORMANO 
LA PARTE IMMATERIALE 
DEL PRODOTTO 
(ECONOMIA -
MARKETING)

“Fare della sicurezza alimentare
l’ingrediente di base della

nostra alimentazione”
David Byrne

Commissario europeo per la sanità 
e la protezione dei consumatori 

Anche quando si produce un bene fisico (nel nostro caso degli
alimenti), si debbono valorizzare i servizi associati, facendo
riferimento al concetto di prodotto esteso

Cuore del prodotto

Prodotto tangibile – include il
packaging etc.

Prodotto non tangibile, include i 
servizi e tutti gli altri benefici che il
cliente acquisisce attraverso il
possesso del bene

Prodotto esteso
Prodotto esteso
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CAMBIAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE

IERI

OGGI

DOMANI

IL SOGNO DEL 
MECCANICO AGRARIO
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Il punto di vista della Meccanica Agraria

AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO CONOSCITIVO
E‘ UNA QUESTIONE DI 
NOMENCLATURA O DI 

SOSTANZA???

MECCANICA AGRARIA,  MECCANIZZAZIONE, 
AUTOMAZIONE E MANAGEMENT 
INFORMATIZZATO DEI SERVIZI E DELLE 
PRODUZIONI AGRO-ZOO-ALIMENTARI
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Paolo BALSARI1

1 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA),
largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO)

paolo.balsari@unito.it

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE

• GLI ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI DELLA RICERCA NEL 
SETTORE DELLA MECCANICA AGRARIA

• IL CLUB DI BOLOGNA E LE TEMATICHE TRATTATE 

• LE PROSPETTIVE DI RICERCA DEL COMPARTO INDUSTRIALE

• ALCUNE CONSIDERAZIONI

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Gli orientamenti internazionali della ricerca in Meccanica 
Agraria visti attraverso la lente del club di Bologna 
e i rapporti con il comparto industriale
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COME SI STA ORIENTANDO LA RICERCA NEL SETTORE DELLA 
MECCANICA AGRARIA 

Centri di ricerca 
Universitari/Pubblici

Centri di ricerca privati –
case costruttrici di 
macchine agricole 

MOLTO SU:

- Biological
engineering

- Food engineering

- Packaging
science

- Post harvest 
handling and 
processing

??

MENO su meccanica 
agraria ‘’classica’’ se si 

escludono i settori:

-Sicurezza

-Prestazioni macchine

-Sviluppo di macchine
per colture specifiche

-Data management –
communication and
information technology

-Precision farming

MOLTO ancora sulla 
meccanica agraria ‘’classica’’:

AgEng 2017/VDI, Hannover

1.100 partecipanti, 70% da 
industria

Claas
AGCO

Siemens
BASF
Bayer

Agroscope
John Deere

ZF
Bosch

Pottinger

CNH
KRONE

DOVE SI STA ORIENTANDO LA RICERCA NEL SETTORE DELLA 
MECCANICA AGRARIA 

DA MECCANICA AGRARIA 

A INGEGNERIA AGRARIA
(Bio ambientale – Bio environmental engineering)

Ingegneria 
alimentare

Gestione 
biomasse 
agricole -

sottoprodotti
Precision farming

Sicurezza 
operatore-
macchina

Sicurezza 
(protezione) 
ambientale

Sviluppo robot
Sviluppo sensori 

attuatori

Meccanizzazione 
specialistica 

(colture tipiche)

Sistemi/
macchine 
integrati

Bio ingegneria
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LA RICERCA IN CORSO PRESSO IL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA

Operations Management
• Agricultural Decision Support Systems
• Agricultural Information Retrieval Systems 
• Agricultural Information Technologies 
• Agricultural Safety Issues, Innovations, and Technologies 
• Analysis of Citrus Harvest Operations
• Analysis of Operator Stress in Machinery Operations
• Bio-Security 
• Database Management Systems
• Development of Software for Multi-Media Applications
• Environmental Management for Agricultural Operations 
• Machine Performance Reliability of Individual Units and Systems 
• Optimization of Machinery Repair and Replacement
• Technical Sales and Service Research

PRINCIPALI SETTORI DI RICERCA DEL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA

• Operations Management

• Agricultural Production Engineering

• Biological Engineering 

• Land and Water Resources Engineering

• Food Engineering

• Packaging Science

• Post Harvest Handling and Processing

• Structures and Environment Modification Systems
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Biological Engineering
• Anaerobic Digestion of Biomass and Wastes
• Analysis of Biomass Production Systems for Energy Use 
• Animal Waste Utilization and Treatment Systems 
• Biological Nutrient Treatment 
• Composting of Urban and Agricultural Wastes
• Functional Genomics of Plants in Controlled Enviroments
• Mathematical Modeling of Crop Growth and Yield
• Microbial Transformations of Pollutants
• Modeling and Analysis of Biological and Ecological Systems
• Nanosensor development for monitoring biochemical processes
• Production of Fuels and Chemicals from Biomass and Wastes

LA RICERCA IN CORSO PRESSO IL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA

Agricultural Production Engineering
• Agricultural Robotics and Mechatronics
• Agrochemical Application Technology
• Farm Automation 
• Fruit and Vegetable Harvesting
• Machinery Safety - Development and Testing of Safety Innovations for 

Agricultural Machinery
• Machine System Design
• Machine Vision/Image Processing 
• Precision Agriculture
• Remote Sensing in Precision Agriculture
• Satellite Remote Sensing for Resource Assessment
• Sensor Development Variable Rate Fertilizer Application (VRA/VRT)

LA RICERCA IN CORSO PRESSO IL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA
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Packaging Science
• Applied Research into Packaging Applications for Industry
• Barrier Films and Packaging 
• Intelligent Packaging Technology and Applications 
• Intrinsic Product Properties Related to Degradation Processes and 

Environmental Conditions
• Multimedia Teaching Techniques
• Package Fabrication and Materials Processing
• Product/Package Interaction and Shelf-Life Modeling
• Thin Film Sealing Techniques and Characterizations

LA RICERCA IN CORSO PRESSO IL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA

Post Harvest Handling and Processing
• Automation in Grading and Sizing of Fresh Produce
• Cooling, Storage and Transportation of Fresh Fruits and Vegetables
• Crop Drying and Storage 
• Material Handling of Agricultural Products
• Mathematical Modeling of Heat and Mass Transfer Processes
• Modified Atmosphere Packaging/Controlled Atmosphere Storage

Food Engineering
• Automatic Quality Evaluation Systems in Food and Bioprocess Operations
• Energy Efficiency and By-Products Utilization in Food and Bioprocess

Operations
• High Pressure, Supercritical Fluids, and Ohmic Heating Technologies 

Applied to Food, Pharmaceutical and Bioprocess Operations
• Mathematical Modeling and Computer Simulation of Food and Processing 

Operations 
• Thermal Inactivation Kinetics of Microbial Spore Populations in Food

and Bioprocess Sterilization
• Thermal, Physical, and Rheological Properties of Biological Materials

LA RICERCA IN CORSO PRESSO IL DEPARTMENT OF 
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 

DELL’UNIVERSITA’ DELLA FLORIDA
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TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017

TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017

• TRACTOR SYSTEMS AND COMPONENTS

• TRACTOR TESTS AND EMISSIONS

• COMBINE HARVESTERS

• TILLAGE AND SPRAYING
• CO2 EMISSIONS

• TECHNOLOGIES FOR RENEWABLE ENERGY

• COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

• AUTOMATION TECHNOLOGIES

• ELECTRIC DRIVES

• DECISION SUPPORT AND DOCUMENTATION

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   80 06/07/2018   12:37:56



81

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

81

TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017

Biomethane as Tractor Fuel – Opportunities for Customer,
Manufacturer or Climate

Conventional and Novel, New Approaches to Creating High-Density
Biomass Bales

New Techinques for Mobile Pelletisation

Field Performance of a Novel Mower-Chipper for the Harvest of Short 
Rotation Coppices

Technologies for Renewable Energy

Big Data Analytics – An effective Way to quantify Fuel Efficiency? A
Proof of Concept by EKoTech

Development of Energy Requirements of Tractors and Implements

Advancement of the Hohenheim Tractor Model – Adaption on Current
Demands

CO2 Emissions 

TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017

Combine Harvesters

Automatic Adjustment of Combine Harvesters

Optimized Material Flow and Cleaning Capacity with new Return
Pan System in a Combine Harvester

Combine Harvester Concave Adjustment System – Independent
Adjustment of the Concave Inlet and Outlet Clearance

Concepts for Weed Seeds Separation in Combine Harvester

Tillage and Spraying

A System for Online Control of a Rotary Harrow using Soil Roughness
Detection based on Stereo Vision

Development of a Tillage Machine for Seed-Bed Cultivation of Heavy Soils

Development of a Sprayer Performance Diagnostic Tool to Improve in-field
Sprayer Operational Management
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TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017

Electric Drives

Electrified Utility Tractor

Battery Electric Autonomous Agricultural Machine – Simulation of
all Operations on a Swedish Farm

Electric Traction Drive on a Plough – More Power for the Driveline

Electrified Front Wheel Drive Concepts for Tractors designed for improved
Traction Functions

Decision Support and Documentation

Automatic Plant Disease Diagnosis using Mobile Capture Devices

Fully Automated Decision Support for Fungicide Applications

Real-time Decision Making with Smart Farming Services

The Technical Concept of a Manufacturer-Independent web-based Data
Exchange Platform for the Agricultural Sector

TEMATICHE TRATTATE ALL’AgEng/VDI 2017
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COSA E’ IL CLUB DI BOLOGNA
COSTITUITO DA CIRCA 100 FULL MEMBERS 

PROVENIENTI DA 50 PAESI

Si riunisce una volta all’anno 

EIMAAGRITECHNICA

LA SITUAZIONE DELLA RICERCA VISTA CON LA 
LENTE DEL CLUB DI BOLOGNA

COSA E’ IL CLUB DI BOLOGNA

‘’Pensato’’ e fondato dal Prof. GIUSEPPE 
PELLIZZI nel 1989 

E’ un’organizzazione No profit supportata da 
FEDERUNACOMA

MISSION: Promuovere la discussione e lo
scambio di esperienze fra i maggiori esperti
internazionali nel settore della meccanica e
meccanizzazione agricola
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Tematiche trattate al 27 CoB meeting di Hannover 
2017

Session 2 – ISO BUS: PRESENT SITUATION, PROBLEMS, POSSIBLE SOLUTIONS –
CHAIRMAN: Dr. Ulrich Adam

Session 1 – INDUSTRY 4.0 AND THE IMPACTON AGRICULTURE 4.0 – CHAIRMAN: 
Dr. Axel Munack

TEMATICHE AFFRONTATE NEI MEETINGS DEL CLUB DI BOLOGNA 
(DAL 1989 AL 2017) 
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28° CoB meeting – Bologna 10 - 11 Novembre 2018 

S1 : Remote machinery, repair, maintenance and assistance

S2: Agricultural machinery new technologies: challenge and 
limits for the farmers/users

S3 - Specialized mechanization: Machines for horticulture

Tematiche che verranno trattate al prossimo CoB
meeting

Tematiche trattate al 27 CoB meeting di Hannover 
2017

Session 3 – SPECIFIC MECHANIZATION: THE FORESTRY MACHINES – CHAIRMAN: 
Prof. Danilo Monarca

Session 4 – NAIROBI CONFERENCE ON AFRICAN MECHANIZATION – CHAIRMAN: 
Dr. Marco Pezzini
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LA VISIONE DEL COMPARTO INDUSTRIALE (DOPO 
LA DIGITALIZZAZIONE)

Sostenibilità
Automazione/Robotica
Elettrificazione
Internet of Things
(IOT)

Da Peter Pickel ( John Deere)

LA VISIONE DEL COMPARTO INDUSTRIALE (PRIMA 
DELLA DIGITALIZZAZIONE)
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Da Peter Pickel ( John Deere)
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LA VISIONE DEL COMPARTO INDUSTRIALE 

Da Peter Pickel ( John Deere)

LA VISIONE DEL COMPARTO INDUSTRIALE 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

La ricerca nell’area della Meccanica ‘’classica’’ sia in Italia che 
nel mondo sta proseguendo la sua evoluzione iniziata negli 

anni ‘80

Meno studi su:

- Trattori e motori e sullo sviluppo di prototipi o
sull’analisi delle prestazioni della macchine
operatrici.

Più studi su:

- Sicurezza macchina/operatore e quella ambientale
- Tecnologie impiantistiche, sensoristica, attrezzature,

robotizzazione, elettronica.
- Aspetti energetici - LCA

LA VISIONE DEL COMPARTO INDUSTRIALE 

Da Peter Pickel ( John Deere)
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

GRANDE INTERESSE E QUINDI DISPONIBILITA’ DI 
FINANZIAMENTI PRIVATI E PUBBLICI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI SULLA  DIGITALIZZAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

FP 9 Ultima call H2020

1700 mln per Industria e servizi 
4.0 in EU 

112 mln per agricoltura  

102 mln Euro x Call su‘’Digital 
trasformation in agriculture and 

digital area’’

(Avrà struttura simile 
all’H2020 ma con 

maggiore  dimostrazione  
del reale impatto della 
ricerca proposta sulla 

società)

ALCUNE CONSIDERAZIONI

La ricerca è e sarà sempre indirizzata dai finanziamenti

A) Da Enti Privati: pochi a livello nazionale soprattutto per la limitata
dimensione e disponibilità/propensione delle ns aziende ad investire in
ricerca, ma bisogna cercare di sollecitarli con proposte specifiche che
possano portare ad un veloce e concreto risultato finale

B) Pubblici:

1) A livello locale (sono quelli ai quali riusciamo ad attingere in maniera
più rilevante anche se generalmente sono di limitata entità)

2) A livello EU (solo poche Sedi ne usufruiscono e ci vorrebbe una
maggiore internazionalizzazione da parte nostra)
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L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E’ E SARA’ SEMPRE DI PIU’ 
L’APPLICAZIONE DI SENSORI /ATTUATORI A TRATTORI E 

MACCHINE AGRICOLE E QUINDI RICHIEDERA’ UN 
APPROFONDITA CONOSCENZA DELLA MECCANICA AGRARIA

ALCUNE CONSIDERAZIONI

ATTENZIONE PERO’ !!

A.P - Data Management, Communication, information 
technology NON POSSONO PRESCINDERE DA

CONOSCENZE DI BASE DI MECCANICA E 
MECCANIZZAZIONE AGRARIA

L’IMPORTANZA DEL RUOLO DEL AGR09  
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Giuseppe Pellizzi Prize 2018

Requisiti:

• PhD nel settore ‘’Agricultural Machines and
Mechanization’’ e nello specifico nei campi:

 ‘Tractors and Engines’;

 ‘Agricultural Machines and Mechanization;

 ‘Components and Materials’;

 ‘Automation and electronics’.

• Essere nati dopo il 31 dicembre 1981

• Avere ottenuto il dottorato non prima del 1 gennaio 2016

• Scadenza della domanda di partecipazione: 30 giugno
2018

Giuseppe Pellizzi Prize 2018

Istituito nel 2012, il Giuseppe Pellizzi Prize è indirizzato a
giovani dottori di ricerca nel settore della Meccanica e
della Meccanizzazione agricola

Sono previsti 3 vincitori che ricevono i seguenti premi:

1° premio: 1200
euro
2° premio: 800 euro
3° premio: 500 euro

Inoltre i vincitori parteciperanno come ospiti al meeting del
Club of Bologna fino al 2023 pagati da FEDERUNACOMA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA)

Maggiore Ente italiano di ricerca 
e sperimentazione del settore 
agroalimentare sotto la vigilanza 
del MiPAAF
• 5000 ha di aziende
• lab e strumentazione avanzata
• da 70 sedi a 40 
• 1800 persone
• 600 ricercatori

La RIFORMA ha costituito 12 Centri di ricerca

6 CENTRI disciplinari:
– genomica e bioinformatica
– ingegneria e trasformazioni agroalimentari
– agricoltura e ambiente
– difesa e certificazione
– alimenti e nutrizione
– politiche e bioeconomia

6 CENTRI di filiera:
– cerealicoltura e colture industriali
– colture arboree (fruttiferi, agrumi e olivo)
– viticoltura ed enologia
– orticoltura e florovivaismo
– zootecnia e acquacoltura
– foreste e produzioni del legno

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Evoluzione e integrazione della ricerca in Meccanica Agraria 
nel CREA
Paolo Menesatti1

1 Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT) del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), via della Pascolare 16, 00015 Monterotondo (Roma)

paolo.menesatti@crea.gov.it
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Da dove veniamo

Sede di Roma
(ex QCE)

Sede di Milano
(ex Università)Sede di Treviglio

CREA-IT

Treviglio

Monterotondo

27/06/2018 3

MONTEROTONDO (RM)

ROMA

TREVIGLIO (BG)

MILANO

CITTÀ S. ANGELO (PE)

TORINO

• 44 TI +12 TD ric
• 150 dipendenti

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari
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Afferenze ai diversi 
Settori Scientifico 

Disciplinari da parte 
del personale R&T
del nuovo centro

SSD e attività ricerca

Struttura

SSD
MI

ortofrutta
TO

alimenti
ING

PE
olio

RM
cereali Totale

AGR/01 1 1
AGR/02 1 1
AGR/03 1 2 3
AGR/07 1 1
AGR/09 17 17
AGR/12 1 1 2
AGR/13 3 3
AGR/15 10 2 1 3 16
Totale 12 3 21 2 6 44

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

IAA IAA.TO * ING OLI.PE QCE Totale

Produzione annua media 
per ricercatore di articoli 

WoS-ISI, riferiti al periodo 
VQR 2011-2014 per le 

diverse strutture

27/06/2018 5

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari

Svolge attività nel campo dell’ingegneria dei biosistemi, dei 
processi agroindustriali e delle trasformazioni, soprattutto 

ortofrutticole, cerealicole e olivicole, per la gestione 
sostenibile degli agroecosistemi e delle filiere agricole, 

agroalimentari e agroindustriali

Ruolo ricerca in meccanica agraria
e l’interazione e l’integrazione con

ingegneria agraria (o dei biosistemi?)
e trasformazioni agroalimentari?
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Aioenergie: Risparmio energetico;
Produzione di energia e materie prime da risorse rinnovabili, 
Miglioramento energetico delle acque di scarico e agroindustriali
e sottoprodotti forestali.

Agricoltura di precisione: Analisi tecnica ed economica
della meccanizzazione e delle aziende avanzate (agro-zootecniche);
Ergonomia e attrezzature ed operatori di sicurezza;
Lavorazione, logistica, qualità e sicurezza dei prodotti.

Sostenibilità agroforestale: Tecnologie per la mitigazione
dell'impatto ambientale; protezione e difesa delle colture; Acqua,
suolo (interazione suolo-macchina) e acque reflue ambientali
e fitopurificazione); Sfruttamento della foresta.

Agromeccanica e tecnologie digitali: Design,
modellistica, prestazioni di macchine e sistemi;
sicurezza ed ergonomia; robotica, sensori e
informatizzazione avanzata.
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Zone di sezione
trasversale

SERVIZI SCIENTIFICI 
per gli stakeholder 
pubblici e privati: 

consulenza, 
formazione e 
certificazione; 

armonizzazione 
regolamentare; 

supporto tecnico e 
scientifico alle 

politiche.

PRIORITA '
Aumento sostenibile della 
produttività, dell'efficienza 

e della redditività; 
cambiamento climatico, 

biodiversità, funzionalità del 
suolo, efficienza dell'acqua, 
servizi ambientali e sociali 
dell'agricoltura; qualità, 

autenticità e sicurezza dei 
prodotti alimentari; uso 

sostenibile delle risorse per 
scopi energetici e 

industriali; innovazioni e 
conoscenze disponibili e 

condivise

Gruppi tematici ingegneria agraria

27/06/2018 7

IT - Ricerca e gruppi tematici

Bioenergia e 
chimica verde

Agromeccanica e 
Agricoltura di 

precisione e qualità 

Sostenibilità 
agroforestale 

: 

Tecnologie digitali 

Microbiologia e 
processi di 

trasformazione 
innovativiAgrotecnica dei 

cereali

Qualità cereali e 
trasformati

Qualità olive da 
tavola

: 

Qualità olio d’oliva

Impianti e processi per 
trasformazioni

ortofrutticole sostenibili

Biochimica di processo
e di prodotto

Sensoristica per la 
qualità e la shelf life

Conservazione del 
fresco: dal post-

raccolta alla tavola
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Agroenergie

Sviluppo di prototipi per la produzione delle 
colture energetiche, sia erbacee, per la raccolta del 
sorgo da fibra, delle colture oleaginose, del Cynara
cardunculus e per l’impianto della canna comu-ne, 
che arboree, per ridurre i tempi di impianto e di 
cippatura sia della pianta in piedi che precedente-
mente abbattuta ed andanata.

Dr. Luigi Pari (MONTEROTONDO)
Primo ricercatore: luigi.pari@crea.gov.it
Dr. Enrico Santangelo (MONTEROTONDO)
Ricercatore: enrico.santangelo@crea.gov.it

Prototipo per la raccolta separata di Cynara
cardunculus

Impianto per la trasformazione di biomasse: studio delle emissioni in atmosfera in relazione alla tipologia di biomassa usata, 
metodologie per aumentare le prestazioni in termini di rendimento degli impianti, sia per la produzione di energia termica che 

elettrica.

Ing. Francesco Gallucci (MONTEROTONDO)
Ricercatore: francesco.gallucci@crea.gov.it

Centrale termica e laboratorio per lo 
studio e la caratterizzazione delle 

emissioni di biomassa e per il rilievo dei 
rendimenti degli impianti.

SCADA system 

Prototipo sviluppato per la SRF raccolta di pioppi

Prototipo per aumentare dimensione particelle di Arundo

27/06/2018 9

Infrastrutture

• Laboratori
• Impianti di trasformazione 

e conservazione

• Macchine
• Test su 

macchine
• Prototipi
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Agromeccanica

Sviluppo di tecniche, tecnologie e prototipazioni per alimenti, 
mangimi e colture energetiche.

Dr. Alberto Assirelli (MONTEROTONDO)
Ricercatore: alberto.assirelli@crea.gov.it

Sistema di scarico silobag.

Meccanizzazione dell’azienda zootecnica: nuove 
tecnologie per l’allevamento bovino, sviluppo di nuovi 
sistemi e di metodologie, per incrementare la qualità e la 
sicurezza delle produzioni.

Dr. Carlo Bisaglia (TREVIGLIO)
Primo ricercatore:
carlo.bisaglia@crea.gov.it

Sistema di alimentazione automatica per la 
distribuzione TMRErgonomia e comfort: metodologie 

per la valutazione e l’implementazione 
dell’ergonomia e del comfort su 
macchine di piccole e grandi aziende.

Tecnologie per la gestione energetica 
in serra: ottimizzazione tecnico 
impiantistica con ricerche legate agli 
aspetti climatologici e territoriali 
caratteristici dei siti produttivi.

Dr. Elio Romano (TREVIGLIO)
Ricercatore: elio.romano@crea.gov.it

Rilievi per lo studio del comfort sulle piccole 
e grandi macchine agricole

Analisi delle 
prestazioni, 
dell’ergonomia e della 
certificazione del 
trattore (schema pro-
mosso da OCSE, 
ENAMA e ENTAM).
Ing. Maurizio Cutini
(TREVIGLIO)
Ricercatore: 
maurizio.cutini@crea.gov.it

Riproduzione di vibrazioni su trattore 
mediante banco elettroidraulico

1127/06/2018 11

Meccanizzazione forestale: pianificazione ed ottimizzazione dei 
cantieri forestali. Analisi tecnica, economica ed energetica dei 
processi produttivi.
Dr. Giulio Sperandio (MONTEROTONDO)
Ricercatore: giulio.sperandio@crea.gov.it
Dr. Vincenzo Civitarese (MONTEROTONDO) 
Ricercatore : vincenzo.civitarese@crea.gov.it

Sostenibilità agro-forestale

Analisi della meccanizzazione forestale (abbattimento, disbosco, trasporto e taglio) in piantagioni di 
pioppo, alta foresta e boschi cedui.

Tecnologie per le produzioni agricole e forestali: sviluppo di nuove tecnologie ed utilizzazione 
dell’energia per l’ottenimento delle produzioni agro-forestali.
Logistica e sviluppo di macchine e prototipi per la meccanizzazione delle operazioni colturali della frutta 
in guscio.

Dr. Marco Fedrizzi (MONTEROTONDO)
Primo ricercatore: marco.fedrizzi@crea.gov.it Prototipo di macchina elettrica 

semovente per raccolta del carciofo

Interazioni uomo-suolo-macchina: studi ed indagini sul 
macchinario agricolo e sulle relazioni esistenti tra le forze 
esterne applicate al suolo.

Agricoltura di precisione: monitoraggio ambientale delle 
caratteristiche fisico-meccaniche del suolo con 
automatizzazione dei campionamenti e produzione di 
mappe della lavorabilità e della trafficabilità del 
macchinario agricolo.
Dr. Pieranna Servadio (MONTEROTONDO)
Dirigente di ricerca: pieranna.servadio@crea.gov.it

Mietitrebbiatrice equipaggiata con DGPS e 
sistema informatico per l’agricoltura di 

precisione.

Riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura: ricerche 
finalizzate a valutare l'efficienza delle applicazioni di prodotti 
agrochimici.
Dr. Marcello Biocca (MONTEROTONDO)
Ricercatore: marcello.biocca@crea.gov.it

Monitoraggio dell'efficienza della nebulizzazione delle 
macchine e dei loro componenti

Dr. Mauro Pagano (MONTEROTONDO)
Ricercatore: mauro.pagano@crea.gov.it
Dr. Roberto Tomasone (MONTEROTONDO)
Ricercatore: roberto.tomasone@crea.gov.it

Meccanica agraria di precisione
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indirizzi per la ricerca in meccanica agraria

Progetti

Ente finanziatore N progetti attivi Area tematica N ricercatori 
coinvolti

MiPAAF 3 Agroenergie 20

MiPAAF 1 Cerealicoltura di 
precisione 2

MiPAAF 1 meccanizzazione 4

UE 3 agroenergie 1 + 6 TD

ICE - MAE 1 agromeccanica 1

Convenzioni 
privati 10

Agromeccanica
prestazioni

testing
sicurezza

10

1327/06/2018 13

Caratterizzazione energetica, degli effluenti e dei 
sottoprodotti dell’azienda agricola: determinazione del 
contenuto di solidi totali e volatili.

Dr. Massimo Brambilla (TREVIGLIO)
Ricercatore: massimo.brambilla@crea.gov.it

Agromeccanica e tecnologie digitali
Ottimizzazione della gestione agro-meccanica nelle tecniche di 
olivicoltura: potatura, raccolta, compostaggio dei sottoprodotti dei 
frantoio e degli uliveti.

Dr. Pietro Toscano (TREVIGLIO)
Ricercatore: pietro.toscano@crea.gov.it

Raccolta

Valutazione delle prestazioni delle macchine 
agricole, secondo gli standard di 
certificazione ENAMA, in linea con l'Unione 
europea attraverso la European Network for 
Testing of Agricultural Machinery (ENTAM).
Verifica della conformità di alcuni requisiti 
di sicurezza delle macchine alle disposizioni 
della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Studio del particolato aerodisperso
derivante da operazioni agricole.
Dr. Daniele Pochi (MONTEROTONDO)
Primo ricercatore: daniele.pochi@crea.gov.it
Dr. Roberto Fanigliulo (MONTEROTONDO) 
Ricercatore: roberto.fanigliulo@crea.gov.it

Laboratorio mobile durante prove in campo su seminatrici 
pneumatiche

Applicazione di tecnologie opto-elettroniche, 
fisiche e di analisi d’immagine combinate con 

modelli predittivi multivariati per misure rapide 
e non distruttive su prodotti e/o processi agro-

alimentari in agricoltura/acquacoltura.
Dr. Paolo Menesatti (MONTEROTONDO)
Direttore: paolo.menesatti@crea.gov.it

Dr. Corrado Costa (MONTEROTONDO)
Ricercatore: corrado.costa@crea.gov.it

Dr. Federico Pallottino (MONTEROTONDO)
Ricercatore: federico.pallottino@crea.gov.it

Sistema prototipale sensorizzato per la 
selezione automatica di prodotti agro-

alimentari.

Proximal and remote sensing per valutare la 
produttività delle foreste e delle colture, e per 
monitorare il cambiamento dell’uso del suolo.

Dr. Marco Bascietto (MONTEROTONDO),
Ricercatore: marco.bascietto@crea.gov.it
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1627/06/2018 16

Tecnologie abilitanti in Industria 4.0

slide Governo italiano presentazione Industria 4.0

economia digitale = 22% PIL mondiale
Italia = 18% - USA=33% - GB=31%

(Italia: agricoltura 2.2%, costruzioni 5%) rapporto "Digital Disruption: the Growth Multiplier", diffuso 
al World economic forum di Davos (2016) da Accenture

1527/06/2018 15

Agricultural machinery: science mapping

Tecnica di raggruppamento 
basata sulla ricorrenza di 
termini presenti nelle 
pubblicazioni scientifiche 
Periodo 2008-2017 - Fonte 
Scopus - Articoli censiti 8734
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Agricoltura Digitale - integrazione aziendale
Digital Agriculture: Improving Profitability - 2015 Accenture Digital

Meccanica 
agraria + 
digitale 

Integrazione funzionale e 
singergica

non sostituzione

1727/06/2018 17

Tecnologie 
digitali

Tecnologie 
abilitanti

1. Trasferire conoscenze e 
innovazioni
2. Promuovere tecnologie 
innovative

3. Potenziare organizzazione 
della filiera agricola 
4. Preservare ecosistemi 
connessi all’agricoltura
5. Incoraggiare uso efficiente 
risorse
6. Promuovere integrazione e 
sviluppo economico zone rurali

PAC Obiettivi prioritari 2014-2020 

Tecnologie e obiettivi di politica agricola 

integrazione sistema campo-
ambiente-consumatore mediante 

tecnologie digitali

fonte Claas
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efficienza energetica e riduzione gas serra

(Fonte: CEMA, 2016)

potenziali risparmi energetici per processo agromeccanico

Sistema agro-alimentare italiano =11,2% consumo totale
di energia (13,3 Mtep) - ENEA2016

riduzione di emissioni 
inquinanti  trattori da stage 
1 (1999) a stage 4 (2014)
Particolato  = 96,5%
NOx = 95,7%
Fonte: Remmele et al, Landtechnik 2014

• Efficienza energetica sistemi soprattutto di 
cantieri (anche tramite AdP e automazione) e 
riduzione CO2

• Utilizzo di biocarburanti
• Sistemi di controllo (es ISOBUS)
• Sviluppo di SSD, algoritmi di valutazione

1927/06/2018 19

Nuove infrastrutture

ricerca finalizzata, 
sperimentazione/adattamento, 

divulgazione/dimostrazione, per offrire soluzioni 
concrete e applicabili su ampia scala

Realizzazione di due Field-Lab AdP
IT Treviglio

Laboratorio di Agricoltura Digitale
IT Monterotondo
Infrastrutture meccaniche, meccatroniche, 
sensoristiche , digitali e competenze
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2227/06/2018 22

IoT, Big Data

Impatto globale annuale IoT (2.700-6.200 
Mld $  Agricoltura 100 Mld $ - Proiezione

McKinsey Global Institute (2015)

Domanda: potrebbero le grandi società
nell’AdP disporre di big data tali da poter
prevedere raccolti e prezzi?

• Prodotti dagli IoT e dall’interconnessione 
sensoristica e digitale – es Agricoltura di Precisione

• Es. un’auto di nuova generazione con una centralina di 
bordo produce oltre 40 milioni di linee di dati, secondo uno 
studio della Washington University di Seattle.

• incrocio tra Big Data, algoritmi e intelligenza 
artificiale => data analytics (es. Alphabet, nuovo 
progetto dei fondatori di  Google)

IoT: Internet of Things

Fonte: http://www.timesofisrael.com 2015

Dispositivi
(sensori, 
apparati, 
machine) 
interconnessi
con internet

Big Data

Articoli:
Who Owns Farmers' Big Data? (forbes.com, 2014)

Big opportunities for big data in food and 
agriculture (OECD.org)

2127/06/2018 21

Power supply and 
separator kernels

Touch screen for 
monitoring the selection 

system with Matlab
graphical interface

Video Camera Manta 
G504-c Sony

Conveyor belt

Blowing nozzles for qualitative separation
kernels controlled in feedback with Arduino

Encoder
checked with Arduino

Tecnologie open source

il codice sorgente o lo schema hardware è libero e disponibile per eventuali sviluppatori

3D printing • costi componenti bassi
• costi sviluppo: adattabili 
• affidabilità: variabile
• molto utile in R&S

Banco selezione ottica multisensoreLettore RFiD per smartphone

Microlidar su 
semovente per 
misura chioma 

vigneto
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harvest

lab
On the marketPostharvest plant

Fotonica: es. di driver tecnologico per la filiera
• visione oculare = 70% delle percezioni che 

l'uomo riceve dal mondo esterno
• visione artificale = sistema multiparametrico

sensoriale di grande potenzialità in tutta la 
filiera (macchine, sistemi monitoraggio, ecc)

• acquisizione (cromatica, spettrale), 
elaborazione, analisi , feedback

field

2327/06/2018 23

Space economy

Un fatturato da 1,6 miliardi di euro, oltre 6mila 
addetti e fino a 5 euro generati da ogni singolo euro 
di investimento in orbita (ASI, 2016) - investimento 
pubblico 350 M >1,1Mld

GNSS
satellite 
imagery

Satelliti
Sentinel

De Bernardinis, ISPRA

costi approx telerilevamento per agricoltura
satellite : 0.01 - 3 €/ha
drone: 60 -120 €/ha
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Collezione del flusso informativo digitale del prodotto nel suo percorso di filiera

Produzione Trasformazione Prodotto

qualitàqualitàqualità

Dati in cloud/web e accessibilità tramite sistemi smart (augmented reality)

RFiDQR-code ETICHETTE PARLANTI
+ trasparenza, + 
informazione, + 
formazione, + conoscenza e 
consapevolezza da parte 
del consumatore , + qualità 
globale, + benefici per il 
mercato

L’infotracing è la procedura che integra le informazioni legate alla qualità del 
prodotto con quelle legate alla tracciabilità (fisica e documentale) all’interno di

un sistema informativo online

Integrazione campo-prodotto: Infotracing

2527/06/2018 25

Augmented reality (AR) – realtà aumentata
iSistema hardware e software che crea un 
ambiente 3D integrato a quello reale 
sovrapponendo elementi informativi (es. 
Suoni, immagini, dati, posizione)
Es. Manutenzione da remoto

Virtual reality (VR) - realtà virtuale
Sistema hardware e software che ricrea un 
mondo completamente virtuale in 3D

Es. Simulatori guida agricoltura precisione

Oculus Rift Microsoft Hololens

Two of the major technologies available

Sensors:
RGB
Laser
Gyroscope
ecc.

Virtual & Augmented reality
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Indicazioni finali... oltre la comfort zone

un modello comportamentale personale, 
ma anche di sistema e tecnologico

Anche a livello di strategia di strutture – uscire dalla “comfort zone” può essere
il presupposto per creare innovazione, restare competitivi e generare valore

comfort
zone

learning

zone

il digitale può rappresentare una valida opzione per 
portare l'agromeccanica oltre la "comfort zone" e 

affrontare le sfide di un mondo che cambia velocemente

"Vi è ancora molto da fare, ma per costruire un futuro più certo è necessario aprire la mente 
all’innovazione non dando per scontata una scelta solo perché la stessa ci giunge dal passato"

L. Benvenuti, Stimolare l'innovazione, Editoriale, Macchine agricole, marzo 2017
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1 CREA, Centro ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare 16, 00015 
Monterotondo (ROMA) 

 

 

Sommario 

L'uso di alcuni insetticidi, quali i neonicotinoidi (thiamethoxam, imidacloprid, clothianidin, thiacloprid) e il 
fipronil, impiegati per la concia del mais, possono costituire un potenziale pericolo per le api e altri insetti 
pronubi. La deriva delle polveri di abrasione di semi conciati dipende da diversi fattori, principalmente la 
qualità della concia, le condizioni atmosferiche e il tipo e la funzionalità della macchina seminatrice impiegata. 
Sono in particolare le seminatrici pneumatiche di precisione che, in virtù del funzionamento dell'impianto di 
aspirazione dell'aria che serve per assicurare il rilascio controllato del singolo seme, contribuiscono alla 
dispersione di polveri. Il lavoro svolto dal nostro gruppo di ricerca negli ultimi anni si è incentrato proprio sul 
ruolo giocato dalle macchine seminatrici, con la realizzazione di dispositivi meccanici, basati sulla deposizione 
e filtrazione delle polveri, in grado di ridurne significativamente le quantità rilasciate durante la semina. 

Parole chiave: concia, seminatrici; Apis mellifera; neonicotinoidi; polveri; deriva.  

1. Introduzione 

Le seminatrici pneumatiche di precisione contribuiscono alla dispersione di polveri contenenti principi attivi 
(p.a.) che derivano dall‘abrasione dei semi conciati. 

In particolare, quando i semi sono trattati con insetticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin, 
thiamethoxam) e fipronil, è stato segnalato un potenziale pericolo per le api, nonostante l’esigua quantità di 
polveri che vengono emesse da seme ben conciato (Nuyttens et al., 2013; Goulson, 2013). L'uso di questi 
prodotti nei trattamenti al seme è stato sospeso in Italia dal 2008. Attualmente, per la concia del mais viene 
impiegato un altro neonicotinoide, il thiacloprid (SonidoTM) (Tison et al., 2016; Elbert et al., 2000). 

Al fenomeno della deriva delle polveri contribuiscono diversi fattori: qualità della concia, condizioni 
meteorologiche, caratteristiche dimensionali e morfologiche delle polveri (variabili per le diverse sementi - 
Devarrewaere et al., 2015) e tipo di seminatrici impiegate (Foqué et al., 2014), incluso il loro stato di 
manutenzione e le condizioni operative impostate. Le seminatrici pneumatiche di precisione per la semina del 
mais possono disperdere le polveri attraverso lo scarico del ventilatore, responsabile dell’aspirazione dell’aria 
dal circuito pneumatico della seminatrice, necessaria per provocare l’adesione del seme sul disco di 
distribuzione. Il flusso d’aria generato trasporta una certa quantità di polveri che, a causa delle loro dimensioni 
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Le seminatrici pneumatiche di precisione contribuiscono alla dispersione di polveri contenenti principi attivi 
(p.a.) che derivano dall‘abrasione dei semi conciati. 

In particolare, quando i semi sono trattati con insetticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin, 
thiamethoxam) e fipronil, è stato segnalato un potenziale pericolo per le api, nonostante l’esigua quantità di 
polveri che vengono emesse da seme ben conciato (Nuyttens et al., 2013; Goulson, 2013). L'uso di questi 
prodotti nei trattamenti al seme è stato sospeso in Italia dal 2008. Attualmente, per la concia del mais viene 
impiegato un altro neonicotinoide, il thiacloprid (SonidoTM) (Tison et al., 2016; Elbert et al., 2000). 

Al fenomeno della deriva delle polveri contribuiscono diversi fattori: qualità della concia, condizioni 
meteorologiche, caratteristiche dimensionali e morfologiche delle polveri (variabili per le diverse sementi - 
Devarrewaere et al., 2015) e tipo di seminatrici impiegate (Foqué et al., 2014), incluso il loro stato di 
manutenzione e le condizioni operative impostate. Le seminatrici pneumatiche di precisione per la semina del 
mais possono disperdere le polveri attraverso lo scarico del ventilatore, responsabile dell’aspirazione dell’aria 
dal circuito pneumatico della seminatrice, necessaria per provocare l’adesione del seme sul disco di 
distribuzione. Il flusso d’aria generato trasporta una certa quantità di polveri che, a causa delle loro dimensioni 
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relativamente piccole, possono essere distribuite su ampie zone e rappresentare un potenziale pericolo per 
l’ambiente e per la salute degli operatori (Biocca et al., 2014a). 

A fronte quindi di un problema causato da vari fattori, la nostra proposta si è concentrata sulla componente 
meccanica-ingegneristica del sistema. Il CREA ha progettato e realizzato un dispositivo innovativo applicabile 
alle seminatrici, basato sul ricircolo dell’aria all’interno della macchina e sulla filtrazione delle polveri rilasciate 
dalla seminatrice tramite un filtro antipolline a carbone attivo (Pochi et al., 2013). Il prototipo è stato testato con 
successo sia in campo che in prove statiche (Pochi et al., 2015a; Pochi et al., 2015b). Successivamente, lo stesso 
prototipo è stato dotato di uno stadio finale dotato di un filtro elettrostatico, potenzialmente in grado di 
trattenere la frazione di polvere più fine che sfugge al filtro antipolline (Biocca et al., 2014b).  

In questo lavoro si descrivono le modalità di indagine finalizzate a valutare le prestazioni dei prototipi 
realizzati e alcuni risultati. I test sono stati svolti a punto fisso, in prove statiche con la macchina seminatrice 
che simula la semina, e in campo, in parcelle di grandi dimensioni, in condizioni operative reali.  

2. Materiali e Metodi 

2.1 Seme 

Le prove sono state effettuate utilizzando lotti di sementi di mais commerciale (Pioneer Hy-Bred PR32G44) 
conciati con i seguenti insetticidi: Gaucho™, principio attivo (p.a.): imidacloprid; Poncho™, p.a.: clothianidin; 
Cruiser™, p.a.: thiamethoxam; Regent™, p.a.: fipronil; Sonido™, p.a.: thiacloprid. Secondo i produttori, le 
quantità di p.a. erano rispettivamente pari a 1,00 mg seme-1 per l'imidacloprid, 1,25 mg seme-1 per clothianidin, 
0,60 mg seme-1 per thiamethoxam, 0,50 mg seme-1 per fipronil e 1,00 mg seme-1 per thiacloprid. 

2.2 Macchina seminatrice 

Nelle prove è stata utilizzata una seminatrice pneumatica di precisione a sei file “Gaspardo Magica”, su cui è 
stato applicato il dispositivo innovativo messo a punto dal CREA. Tale dispositivo è dotato di tubi deflettori 
che convogliano l’aria espulsa dal ventilatore in un tubo collettore, da dove l’aria viene rimandata nelle 
tramogge del seme (Figura 1). L’eccesso d’aria, prima di fuoriuscire, attraversa un filtro a doppio stadio 
costituito da un filtro antipolline a carboni attivi (di tipo automobilistico) e un filtro elettrostatico alimentato 
dall’impianto elettrico a 12 V del trattore (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – A sinistra: la seminatrice equipaggiata con il dispositivo realizzato dal CREA. (1) coperchi a tenuta delle tramogge del seme, 
attrezzate con i tubi (4) che raccolgono l’aria del collettore principale (3) e la re-inviano nelle tramogge; (2) collettore dei tubi provenienti dal 

ventilatore della seminatrice; (5) la scatola che contiene i filtri. A destra: i filtri (antipolline ed elettrostatico) smontati dopo l’uso.  
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Nelle prove (sia in campo che a punto fisso) la macchina è stata regolata adottando gli stessi parametri di 
semina e la stessa velocità avanzamento (reale o virtuale). 

2.3 Prove statiche 

Nelle prove statiche sono state adottate due modalità di lavoro: nella prima le prestazioni delle macchine 
venivano valutate determinando le emissioni totali dei prototipi, mentre, nella seconda, lo studio comprendeva 
l’andamento della deriva delle polveri emessi in una sorta di galleria del vento ricavato nel portico dell’officina 
dell’istituto.  

Per prima cosa, sono state confrontate le emissioni di polveri della seminatrice modificata dotata di filtro a 
doppio stadio (antipolline più elettrostatico) con quelle della stessa macchina senza alcuna filtrazione, ovvero 
della macchina dotata solamente del sistema (tubi più collettore) responsabile del ricircolo dell’aria.  

Per effettuare le prove di semina simulata, l’azionamento della ruota motrice della seminatrice è stata 
svincolato dal trattore (che provvedeva al solo azionamento del ventilatore) e realizzato tramite un motore 
elettrico che ha consentito la regolazione fine della velocità di rotazione della stessa ruota motrice.  

Per determinare le polveri emesse dalla seminatrice nelle due configurazioni in prova, è stato realizzato un 
condotto di campionamento, consistente in un tubo in plastica con diametro di 118 mm, all’interno del quale è 
stata convogliata l’aria proveniente dal circuito pneumatico della macchina (Figura 2) e sottoposta o meno a 
filtrazione, a seconda della tesi di prova. Il campionamento dell’aria espulsa dalla macchina è stato realizzato, 
inserendo nel tubo di campionamento delle sonde atte ad effettuare la determinazione della massa e del 
contenuto in p.a. delle polveri (mediante membrane filtranti di PTFE, collegate ad un campionatore d’aria) e la 
caratterizzazione del particolato, mediante determinazione della concentrazione numerica delle particelle in 15 
classi dimensionali tramite uno spettrometro laser (Grimm 1.108 - OPC).  

 

  

Figura 2 - La seminatrice durante le prove statiche; in primo piano il tubo di campionamento che raccoglie l’aria proveniente dalla macchina e 
dove vengono inserite le sonde con gli strumenti di campionamento dell’aria. 
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costituito da un filtro antipolline a carboni attivi (di tipo automobilistico) e un filtro elettrostatico alimentato 
dall’impianto elettrico a 12 V del trattore (Figura 1).  
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dove vengono inserite le sonde con gli strumenti di campionamento dell’aria. 

 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   117 06/07/2018   12:38:02



118118

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

4 

Durante le prove, la velocità del flusso d’aria all’interno del tubo di campionamento è stata monitorata tramite 
un anemometro (TSI, mod. Velocicalc 9535), al fine di mantenere le necessarie condizioni di isocinetismo. 

Lo studio della deriva in “galleria del vento” ha previsto l’impiego di un ventilatore assiale (0,735 m di 
diametro), operante ad una velocità di 1358 min-1, che ha prodotto un vento artificiale con una velocità media 
nella zona di campionamento pari a 1,3 m sec-1 misurata a 2,0 m dal suolo. Nella zona di campionamento, lunga 
22,5 m, sono stati posizionati cinque campionatori d'aria, ad una distanza dalla seminatrice multipla della sua 
larghezza di lavoro: 4,5; 9,0; 13,5; 18 e 22,5 m. Alle stesse distanza sono state poste a terra 5 file di piastre Petri, 
ognuna formata da tre piastre distanziate 1,5 m l’una dall’altra. In questo modo il campionamento ha 
riguardato nello stesso tempo la concentrazione delle polveri nell’aria e il loro deposito a terra (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Schema delle modalità di campionamento nella “galleria del vento”.  

 

2.4 Prove di campo 

I test in campo hanno confrontato la seminatrice dotata del dispositivo innovativo con filtrazione con la 
seminatrice convenzionale, senza alcuna modifica. Le prove sono state effettuate nell’azienda agricola 
sperimentale del CREA (circa 42°5'51.26"N; 12°37'3.52"E; 24 m s.l.m.) dove sono stati seminati appezzamenti 
rettangolari (circa 130 x 150 m) di circa 2 ha. Durante le prove, i principali parametri micrometeorologici sono 
stati monitorati in continuo.  

Per la stima delle polveri depositate a terra, sono stati utilizzati dei campionatori passivi, consistenti in piastre 
Petri contenenti una miscela di acetonitrile e acqua. Le piastre sono state disposte su ciascun lato della parcella 
seminata, in tre serie di 5 piastre (distanti l’una dall’altra 5 m) e distanti dal bordo del campo 5, 10 e 20 m. In 
questo modo si è ottenuta una griglia di 15 punti di campionamento su ciascun lato della parcella, per un totale 
di 60 punti di campionamento per prova (Figura 4). 
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Figura 4 - Schema delle parcelle e della disposizione dei campionatori durante le prove di semina in campo (non in scala).  

 

Inoltre, per campionare le polveri disperse in atmosfera, sono state utilizzate dei campionatori d’aria a medio 
volume (Tecora, mod. Bravo) disposti alle stesse distanze dal bordo della parcella delle piastre Petri, per un 
totale di 5 punti di campionamento (due campionatori a 5 m, due a 10 m e uno a 20 m). Il lato prescelto è stato 
quello sottovento all’inizio della semina. Le pompe, dotate di membrane filtranti in PTFE e senza alcuna testa di 
taglio, hanno operato ad una portata costante di 15 L min-1, campionando a 2 m di altezza da terra. I campioni 
contenenti i principi attivi sono stati sottoposti ad analisi chimica. 

3.  Risultati 

I risultati delle prove hanno mostrato che il prototipo messo a punto è particolarmente efficace nella riduzione 
delle polveri emesse durante la semina.  

Nel caso delle prove statiche effettuate svolte convogliando le polveri emesse dalla macchina in un tubo di 
campionamento che permette la misura di veri parametri, i risultati mostrano come, con l’impiego del 
dispositivo in prova, le emissioni di polveri in atmosfera vengano ridotte in percentuali sempre superiori al 
90%. Il risultato è particolarmente significativo quando i dati vengono riferiti al contenuto in p.a. Inoltre, non si 
evidenziano particolari differenze a seconda del principio attivo impiegato; le prove di campo hanno 
sostanzialmente confermato il risultato (Biocca et al. 2011; Pochi et al., 2013; Pochi et al., 2015a; Pochi et al., 
2015b; Biocca et al., 2017).  

La nostra ricerca, nel complesso ha anche permesso di confrontate le emissioni delle polveri alle soglie di 
pericolosità per le api (Pochi et al., 2012), di stimare la pericolosità per gli operatori esposti alle polveri nelle 
operazioni di semina (Biocca et al., 2013), di determinare dimensioni, morfologia e altre caratteristiche della 
polvere di abrasione dei semi (Pochi et al., 2015a; Biocca et al., 2017). 
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4. Discussione e conclusioni  

Agire sulla componente meccanica del sistema (seminatrice) ha determinato una sostanziale eliminazione del 
problema rappresentato dalla deriva di polveri contenenti p.a. in quanto con il nostro prototipo le dosi emesse 
rimangono al di sotto dei limiti di pericolosità per le api. Anche l’esposizione dell’operatore risulta 
significativamente ridotta. Il dispositivo consente di trattenere a livello dei filtri la maggior parte della polvere 
emessa dalla seminatrice, con la conseguente opportunità di rendere possibile un loro sicuro smaltimento.  

Il sistema di abbattimento della polvere da abrasione è efficace a prescindere dal principio attivo conciante. In 
altre parole, non è necessario attendere che si verifichino nuovi problemi in seguito all’utilizzo dei nuovi 
prodotti che sostituiscono quelli responsabili dei problemi alle api. 

Lo studio ci ha consentito infine di mettere a punto un sistema di testing (Biocca et al., 2015) che è applicabile 
anche ad altri scopi. È tuttavia necessario migliorare il sistema di testing, con utilizzo di prodotti concianti 
atossici. Inoltre, in futuro, si estenderà l’indagine alla deriva di altre tipologie di seminatrici che utilizzano semi 
conciati. 

In conclusione, si ritiene di poter affermare che questo studio dimostri come un approccio tradizionale alla 
ricerca in Meccanica Agraria abbia il suo spazio e mantenga ancora possibilità di migliorare o innovare i 
prodotti (o i processi). Il risultato finale è, infatti, consistito in un prototipo innovativo basato su modifiche 
meccaniche dell’impianto pneumatico della seminatrice. Ciò nonostante, appare sempre più evidente che, a 
fronte dell’impetuosa innovazione in settori disciplinari diversi dalla classica Meccanica Agraria, quali le 
discipline dell’ICT (Information and Communication Technology) il ruolo del meccanico agrario non può essere 
più quello di una volta. Oggi, vanno esaltate e rafforzate quelle capacità e conoscenze relative 
all’interdisciplinarità e alla multidisciplinarità, caratteristiche peraltro praticate tradizionalmente dal meccanico 
agrario, sempre vissuto nella “terra del confine” tra Agronomia e Ingegneria. L’avanzata di numerose nuove 
tecnologie e conoscenze lancia una sfida al ruolo e alle competenze del meccanico agrario, rendendo necessario 
che egli sia in grado di comportarsi come un regista o un coordinatore di una ricerca, prendendo spunto e 
raccogliendo competenze provenienti da altre e nuove “terre di confine”.  
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4. Discussione e conclusioni  

Agire sulla componente meccanica del sistema (seminatrice) ha determinato una sostanziale eliminazione del 
problema rappresentato dalla deriva di polveri contenenti p.a. in quanto con il nostro prototipo le dosi emesse 
rimangono al di sotto dei limiti di pericolosità per le api. Anche l’esposizione dell’operatore risulta 
significativamente ridotta. Il dispositivo consente di trattenere a livello dei filtri la maggior parte della polvere 
emessa dalla seminatrice, con la conseguente opportunità di rendere possibile un loro sicuro smaltimento.  

Il sistema di abbattimento della polvere da abrasione è efficace a prescindere dal principio attivo conciante. In 
altre parole, non è necessario attendere che si verifichino nuovi problemi in seguito all’utilizzo dei nuovi 
prodotti che sostituiscono quelli responsabili dei problemi alle api. 

Lo studio ci ha consentito infine di mettere a punto un sistema di testing (Biocca et al., 2015) che è applicabile 
anche ad altri scopi. È tuttavia necessario migliorare il sistema di testing, con utilizzo di prodotti concianti 
atossici. Inoltre, in futuro, si estenderà l’indagine alla deriva di altre tipologie di seminatrici che utilizzano semi 
conciati. 

In conclusione, si ritiene di poter affermare che questo studio dimostri come un approccio tradizionale alla 
ricerca in Meccanica Agraria abbia il suo spazio e mantenga ancora possibilità di migliorare o innovare i 
prodotti (o i processi). Il risultato finale è, infatti, consistito in un prototipo innovativo basato su modifiche 
meccaniche dell’impianto pneumatico della seminatrice. Ciò nonostante, appare sempre più evidente che, a 
fronte dell’impetuosa innovazione in settori disciplinari diversi dalla classica Meccanica Agraria, quali le 
discipline dell’ICT (Information and Communication Technology) il ruolo del meccanico agrario non può essere 
più quello di una volta. Oggi, vanno esaltate e rafforzate quelle capacità e conoscenze relative 
all’interdisciplinarità e alla multidisciplinarità, caratteristiche peraltro praticate tradizionalmente dal meccanico 
agrario, sempre vissuto nella “terra del confine” tra Agronomia e Ingegneria. L’avanzata di numerose nuove 
tecnologie e conoscenze lancia una sfida al ruolo e alle competenze del meccanico agrario, rendendo necessario 
che egli sia in grado di comportarsi come un regista o un coordinatore di una ricerca, prendendo spunto e 
raccogliendo competenze provenienti da altre e nuove “terre di confine”.  
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Sommario 

In agricoltura si utilizzano macchinari che richiedono lubrificanti (motore, circuiti idraulici, ingranaggi, 
trasmissioni, ecc.). I lubrificanti tradizionali sono generalmente costituiti da una base di olio minerale di origine 
fossile (che può superare il 95%) e da sostanze chimiche aggiuntive (additivi), organizzate in miscele 
opportunamente bilanciate, che aggiungono o incrementano le doti chimiche (agendo come antiossidanti, 
detergenti e disperdenti), fisiche (modificando la legge viscosità-temperatura) e meccaniche degli oli base 
conferendo loro lubricità, minore corrosività e maggiore stabilità termica. Considerata l’alta tossicità e la bassa 
biodegradabilità degli oli a base minerale, tali prodotti costituiscono una non trascurabile fonte di 
inquinamento per l’ambiente marino e terrestre, considerando che circa il 50% dei lubrificanti utilizzati nel 
settore agricolo (ma anche il 70-80% dei fluidi idraulici) è sversato nell’ambiente (acqua, terreno) o disperso per 
processi di evaporazione o in modo accidentale durante l’utilizzo. Per limitare l’impatto di tali sostanze 
sull’ambiente, da alcuni anni si vanno diffondendo fluidi lubrificanti ed idraulici a matrice vegetale (o 
biolubrificanti), costituiti da olio vegetale ad alto contenuto di acido oleico ed esteri sintetici ottenuti da olio 
vegetale, caratterizzati da buone proprietà tribologiche, elevata biodegradabilità e bassa tossicità. La loro 
introduzione sulle macchine agricole è un processo avviato di recente e tutt’ora in corso. Per ciascun 
biolubrificante, il presupposto è che esso abbia caratteristiche almeno equivalenti al lubrificante tradizionale da 
sostituire (minerale o di sintesi), che riguardano sia le proprietà tipiche dalla funzione svolta (viscosità, punti di 
scorrimento e infiammabilità, acidità, stabilità ossidativa, etc.) sia le prestazioni tecniche (in termini di energia 
dissipata sotto forma di calore e di potenza trasmessa e lavoro svolto), ma soprattutto il loro mantenimento nel 
tempo, considerata la natura biologica del prodotto di base (olio vegetale). Presso il Centro di ricerca CREA-IT 
di Monterotondo (Roma) è stata condotta una prima serie di test allo scopo di confrontare le prestazioni fornite 
da un trattore agricolo nel cui gruppo trasmissione-impianto idraulico è stato inserito prima un fluido 
tradizionale e, successivamente, un biolubrificante. Lo scopo della ricerca era di osservare le eventuali 
differenze di prestazioni del trattore attribuibili ai due fluidi a confronto e riferibili alle particolari condizioni di 
prova. Anche se i risultati osservati non possono essere generalizzati, essi hanno consentito di focalizzare alcuni 
aspetti nella valutazione di questo tipo di prodotti e di individuare alcuni approcci metodologici basati 
sull’esecuzione di cicli di lavoro ripetibili e sul monitoraggio delle caratteristiche del fluido tramite 
campionamenti periodici ed analisi di laboratorio. 
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Parole chiave: lubrificante minerale; biolubrificante; curve caratteristiche motore; forza di sollevamento; potenza 
trasmessa. 

1. Materiali e Metodi 

1.1 Olio lubrificante a matrice vegetale 

Il fluido oggetto delle prove è un lubrificante biodegradabile di categoria UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil) prodotto da NOVAMONT (Novara, Italia), per impiego in trasmissioni, circuiti idraulici, 
freni in bagno d’olio e altri sistemi ausiliari di trattori agricoli e mezzi movimento terra. È basato su olio di 
girasole ad alto contenuto di acido oleico (alto-oleico o HOSO) al quale è stato aggiunto uno specifico pacchetto 
di additivi indicato per utilizzi ad alte temperature. Tale formulato è stato caratterizzato secondo le specifiche 
previste dal metodo di misura OECD-301-B relativo ai fluidi biodegradabili e rinnovabili. Le proprietà fisiche e 
chimiche del fluido fornito sono riportate in Tabella 1.  

Tabella 1 – Principali caratteristiche chimico fisiche dell’olio sottoposto a prova (fonte: Novamont)‡. 

Proprietà U.M. Valori Metodo 

Viscosità dinamica a 40°C cP 54,3 ASTM D445 

Viscosità dinamica a 100°C cP 11,2 ASTM D445 

Viscosità cinematica a 40°C cSt 61,6 ASTM D445 

Viscosità cinematica a 100°C cSt 13,2 ASTM D445 

Massa volumica a 40°C g/cm3 0,88 ASTM D1298-12b 

Massa volumica a 100°C g/cm3 0,85 ASTM D1298-12b 

Indice di viscosità - 222 ASTM D 2270 

Punto di scorrimento °C -26 ASTM D1120 

‡ I valori riportati sono indicativi, possono variare leggermente di lotto in lotto e non costituiscono specifica. 

1.2 Trattore utilizzato 

Il biolubrificante è stato provato su un trattore a quattro ruote motrici Lamborghini (SDF Group, Treviglio, 
Italia), modello Premium 1050, prodotto nel 2004 e dotato di circuito unico per la lubrificazione della 
trasmissione e l’azionamento dell’impianto idraulico. Le principali caratteristiche sono riassunte in Tabella 2.  

Tabella 2 – Principali dati tecnici del trattore. 

Dati tecnici Valori  

Tempo di utilizzo (h) 3910 

Potenza nominale (kW / CV) 77 / 105 

Trasmissione Semi-powershift 

Numero di gamme*/marce/power shift (3* + rm) / 5 / HI-LO 
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Il trattore era rifornito con un lubrificante UTTO minerale di tipo convenzionale prodotto dalla Petronas 
Lubricants Italy (Torino, Italia), modello “Akros Turbo 15W-40”, le cui caratteristiche principali sono elencate in 
Tabella 3. Prima della sua sostituzione con il fluido Novamont, il trattore è stato sottoposto a una serie di test 
prestazionali i cui risultati hanno costituito il termine di confronto per il biolubrificante. 

Tabella 3 – Scheda tecnica dell’olio “Akros Turbo 15W-40” (olio nuovo, fonte: Petronas Lubricants Italy). 

Proprietà U.M. Valori/caratteristiche Metodo 

Peso specifico a 15°C g/cm3 0,89 ASTM D1298 

Viscosità cinematica a 100°C cSt 14,8 ASTM D445 

Indice di viscosità - 140 ASTM D2270 

Punto di infiammabilità °C 220 ASTM D92 

Numero di base totale mgKOH/g 14,5 ASTM D2896 

Punto di scorrimento °C -30 ASTM D97 

1.3 Attrezzature e strumentazioni utilizzate 

I test sono stati condotti presso il Centro di ricerca CREA-IT di Monterotondo (RM), che comprende una sala 
per il rilievo delle prestazioni del motore e della trasmissione ed un banco per la prova dei sollevatori idraulici. 

1.3.1 Sala prova motori 

La sala prove è dotata di un freno dinamometrico elettromagnetico Borghi e Saveri (Bologna, Italia), modello FE 
60 per prove di motori fino ad una potenza di 300 kW, adibito al rilievo delle curve caratteristiche del motore 
(coppia, potenza, consumo orario e specifico) del trattore, la cui presa di potenza (p.d.p.) è ad esso collegata per 
mezzo di un albero cardanico (Figura 1). Il freno è integrato con un motore elettrico da 30 kW, a cui può essere 
collegato tramite albero di trasmissione, costituendo un banco per test di trasmissioni. Esso, opportunamente 
comandato, consente il rilievo di coppia, regime e potenza richiesti dalla trasmissione del trattore, sollevato da 
terra in modo da consentire l’innesto dei rapporti di marcia e la libera rotazione delle ruote. Le regolazioni delle 
strumentazioni di prova e l’acquisizione dei dati avvengono dalla sala di comando per mezzo di un computer 
integrato al sistema e dotato di un software dedicato per la gestione dei canali di acquisizione dati. Nel corso 
dei rilievi, sono state monitorate la temperatura dell’aria ambiente e quella del lubrificante. Quest’ultima 
misurazione è stata realizzata tramite l’inserimento nel serbatoio dell’olio di una termocoppia (PT 100) collegata 
al sistema di acquisizione dati. 

  

Figura 1. A sinistra: sala prove con freno dinamometrico elettromagnetico integrato con un motore elettrico da 30 kW sensorizzato con cella di 
carico per il rilievo delle potenze richieste dalla trasmissione; a destra: trattore collegato al freno dinamometrico e sollevato da terra. 

Sono state acquisite le seguenti grandezze: regime della p.d.p.; coppia alla p.d.p. esercitata dal motore del 
trattore sul freno dinamometrico; coppia esercitata dal motore elettrico; temperatura istantanea dell’aria; 
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Viscosità cinematica a 100°C cSt 14,8 ASTM D445 

Indice di viscosità - 140 ASTM D2270 

Punto di infiammabilità °C 220 ASTM D92 

Numero di base totale mgKOH/g 14,5 ASTM D2896 

Punto di scorrimento °C -30 ASTM D97 

1.3 Attrezzature e strumentazioni utilizzate 

I test sono stati condotti presso il Centro di ricerca CREA-IT di Monterotondo (RM), che comprende una sala 
per il rilievo delle prestazioni del motore e della trasmissione ed un banco per la prova dei sollevatori idraulici. 

1.3.1 Sala prova motori 

La sala prove è dotata di un freno dinamometrico elettromagnetico Borghi e Saveri (Bologna, Italia), modello FE 
60 per prove di motori fino ad una potenza di 300 kW, adibito al rilievo delle curve caratteristiche del motore 
(coppia, potenza, consumo orario e specifico) del trattore, la cui presa di potenza (p.d.p.) è ad esso collegata per 
mezzo di un albero cardanico (Figura 1). Il freno è integrato con un motore elettrico da 30 kW, a cui può essere 
collegato tramite albero di trasmissione, costituendo un banco per test di trasmissioni. Esso, opportunamente 
comandato, consente il rilievo di coppia, regime e potenza richiesti dalla trasmissione del trattore, sollevato da 
terra in modo da consentire l’innesto dei rapporti di marcia e la libera rotazione delle ruote. Le regolazioni delle 
strumentazioni di prova e l’acquisizione dei dati avvengono dalla sala di comando per mezzo di un computer 
integrato al sistema e dotato di un software dedicato per la gestione dei canali di acquisizione dati. Nel corso 
dei rilievi, sono state monitorate la temperatura dell’aria ambiente e quella del lubrificante. Quest’ultima 
misurazione è stata realizzata tramite l’inserimento nel serbatoio dell’olio di una termocoppia (PT 100) collegata 
al sistema di acquisizione dati. 

  

Figura 1. A sinistra: sala prove con freno dinamometrico elettromagnetico integrato con un motore elettrico da 30 kW sensorizzato con cella di 
carico per il rilievo delle potenze richieste dalla trasmissione; a destra: trattore collegato al freno dinamometrico e sollevato da terra. 

Sono state acquisite le seguenti grandezze: regime della p.d.p.; coppia alla p.d.p. esercitata dal motore del 
trattore sul freno dinamometrico; coppia esercitata dal motore elettrico; temperatura istantanea dell’aria; 
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temperatura istantanea dell’olio trasmissione/impianto idraulico. Da esse sono stati calcolati la potenza al freno 
ed al motore elettrico e sono state determinate le temperature medie di funzionamento. 

1.3.2 Banco prova sollevatori idraulici 

Il banco prova per sollevatori idraulici (Figura 2) è costituito da un impianto oleodinamico basato sull’azione di 
un cilindro idraulico (avente corsa pari a 1000 mm) posizionato orizzontalmente sul fondo di un apposito 
alloggiamento interrato. È azionato da una pompa idraulica ed esercita una forza che, per mezzo di un cavo 
d’acciaio e di una carrucola, è applicata al centro di una barra orizzontale fissata ai ganci laterali dell’attacco a 
tre punti del trattore ed è diretta, verticalmente, verso il basso. Tramite tale forza, il sistema oppone una 
resistenza al sollevamento impressa dall’impianto idraulico del trattore, consentendo di rilevarne il valore 
massimo per mezzo di una cella di carico inserita fra il gancio e il cavo. I dati di prova sono acquisiti dallo stesso 
sistema di acquisizione della sala prove. 

   

Figura 2. Banco prova sollevatori idraulici. A sinistra: impianto idraulico. Al centro: il trattore durante le prove. A destra: esempio di schermata 
dei dati rilevati. 

1.4 Parametri operativi 

Il confronto fra il biolubrificante e il lubrificante convenzionale a base minerale è avvenuto tramite l’indagine di 
alcuni parametri operativi indicativi delle prestazioni di un trattore agricolo al freno dinamometrico ed al 
banco prova sollevatori idraulici. I test hanno avuto il fine di rilevare eventuali differenze di prestazioni (in 
termini di potenza erogata dal motore, di potenza assorbita dalla trasmissione e di forza di sollevamento del 
sollevatore), legate alle caratteristiche chimico-fisiche dei lubrificanti utilizzati e/o al loro decadimento nel 
tempo. La prima serie di prove ha riguardato il rilievo delle prestazioni del motore al freno e del sollevatore 
idraulico del trattore con il lubrificante tradizionale in dotazione. Successivamente, l’olio minerale è stato 
sostituito con il biolubrificante utilizzato anche per la preventiva pulizia e flussaggio del circuito di 
lubrificazione per eliminare i residui di olio minerale. La seconda serie di prove ha previsto il rilievo delle 
prestazioni del motore e del sollevatore del trattore ripetendo cicli di lavoro di circa 30 h al freno 
dinamometrico per evidenziare eventuali variazioni delle prestazioni. Nel corso dei rilievi, sono stati prelevati 
campioni di biolubrificante ad intervalli predeterminati. 

1.4.1 Prove al freno dinamometrico 

Curve caratteristiche del motore 

Il rilievo delle curve caratteristiche del motore del trattore ha lo scopo di valutare le condizioni generali di 
funzionamento del motore stesso. Nel caso in esame sono state tracciate solo le curve di coppia e potenza in 
funzione del regime della p.d.p. Quest’ultimo è legato al regime motore da un rapporto di trasmissione costante 
. In accordo con le metodologie di prova previste dal Codice 2 dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico, Parigi, Francia), le curve di coppia e potenza del motore sono state rilevate: 1) ad 
inizio prova, sia con il lubrificante minerale che con il biolubrificante appena immesso; 2) al termine di un ciclo 
di lavoro con il biolubrificante, per un totale di circa 30 h di funzionamento. Riguardo alle condizioni 
ambientali, si è cercato di limitare al minimo l’influenza di temperatura ambiente e pressione atmosferica sulle 
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prestazioni. I valori di coppia e potenza ottenuti stati moltiplicati per il coefficiente di correzione CUNA 
fornendo i valori normalizzati ai valori di temperatura e pressione atmosferica di riferimento (rispettivamente 
15°C e 1013 mbar) secondo la relazione (1): W = Wm * (1013 / p) * [(529+t) / 544] (1), dove W: potenza 
normalizzata; Wm: potenza misurata, p: pressione atmosferica misurata, t: temperatura ambiente misurata. 

Assorbimento di potenza da parte della trasmissione 

L’assorbimento di potenza da parte della trasmissione è stato effettuato con trattore sollevato da terra, per 
consentire la rotazione delle ruote. Il rilievo è stato effettuato tramite la catena strumentale freno 
dinamometrico / motore elettrico. Il motore è stato regolato su un determinato regime della p.d.p., in assenza di 
carico frenante. All’inserimento del rapporto di marcia le ruote iniziano a girare. La potenza da esse assorbite si 
traduce in una riduzione del regime della p.d.p. Tramite il motore elettrico si riporta il regime al valore iniziale, 
misurando direttamente la coppia che esso esercita in tale operazione. Dai valori misurati di coppia e regime si 
calcola la potenza richiesta al motore elettrico per ripristinare le condizioni precedenti all’inserimento del 
rapporto di marcia. Tale potenza equivale a quella assorbita dal rapporto di marcia stesso. Questa 
determinazione è stata effettuata per i quattro rapporti più veloci del cambio del trattore (5 veloce HI; 5 veloce 
LO; 4 veloce HI; 4 veloce LO) nelle stesse condizioni indicate nel punto precedente per le curve caratteristiche 
(all’inizio del ciclo di lavoro al banco sia con lubrificante tradizionale che con biolubrificante appena immesso; 
alla fine del ciclo di lavoro con biolubrificante), allo scopo di valutare eventuali differenze. Anche in questo 
caso si è cercato di lavorare in condizioni ambientali il più possibile costanti nei tre casi.  

Curve di riscaldamento dei lubrificanti 

Le curve di riscaldamento dei due lubrificanti impiegati nelle prove hanno avuto lo scopo di verificare 
eventuali differenze di comportamento in presenza di carichi di lavoro ben definiti. Allo scopo, dopo una fase 
iniziale di riscaldamento del motore, esso è stato regolato su un regime di rotazione stabile, provvedendo poi 
all’inserimento di un rapporto di marcia. Tali condizioni sono state mantenute per 2 ore rilevando, ad intervalli 
di 5 minuti, il regime della p.d.p., la temperatura dell’aria e la temperatura del lubrificante della trasmissione. 
La prova è stata eseguita sia per l’olio tradizionale che per il biolubrificante appena introdotto nel trattore. 

Ciclo di lavoro 

Il ciclo di vita di un normale lubrificante per trasmissioni varia fra 800 e 1000 h. Tale intervallo di tempo 
sarebbe, in linea teorica, quello di riferimento per test comparativi fra diversi prodotti. Dato lo scopo 
esplorativo delle prove, si è cercato di ottenere indicazioni utili applicando, al gruppo trasmissioni/impianto 
idraulico, cicli di lavoro di durata ridotta, ma fornendo un carico di lavoro più gravoso di quello mediamente 
sostenuto durante l’ordinaria attività del trattore. In tal modo, le prestazioni del biolubrificante appena inserito 
nel trattore sono state confrontate, oltre che con quelle del lubrificante tradizionale, anche con quelle dello 
stesso biolubrificante dopo il ciclo di lavoro. Tale ciclo è iniziato dopo la sostituzione del lubrificante 
tradizionale con il biolubrificante. Esso ha avuto una durata di circa 30 ore ed è stato articolato nel corso di 
quattro giorni con le seguenti fasi: 1° giorno: riscaldamento del motore; rilievo curve caratteristiche del motore; 
rilievo assorbimenti di potenza da parte della trasmissione; rilievo curva di riscaldamento dell’olio, per un 
totale di 5 ore; 2° giorno: riscaldamento motore e prova al freno con trattore sollevato da terra, con rapporto di 
marcia innestato, per un totale di 10 ore continuative; 3° giorno: come secondo giorno per ulteriori 10 ore; 4° 
giorno: riscaldamento del motore e prove al banco sollevatori idraulici; rilievo curve caratteristiche e rilievo 
assorbimenti di potenza da parte della trasmissione, per un totale di 5 ore. 

Campionamenti olio 

Sono stati prelevati tre campioni di biolubrificante. Il campione 1 proviene dalla confezione di prodotto nuovo. 
Il campione 2 è stato prelevato dal serbatoio del trattore dopo pochi minuti dal suo caricamento; il campione 3 è 
stato prelevato al termine delle prove ed è riferibile al ciclo di lavoro di circa 30 h. I campioni sono stato messi a 
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temperatura istantanea dell’olio trasmissione/impianto idraulico. Da esse sono stati calcolati la potenza al freno 
ed al motore elettrico e sono state determinate le temperature medie di funzionamento. 

1.3.2 Banco prova sollevatori idraulici 

Il banco prova per sollevatori idraulici (Figura 2) è costituito da un impianto oleodinamico basato sull’azione di 
un cilindro idraulico (avente corsa pari a 1000 mm) posizionato orizzontalmente sul fondo di un apposito 
alloggiamento interrato. È azionato da una pompa idraulica ed esercita una forza che, per mezzo di un cavo 
d’acciaio e di una carrucola, è applicata al centro di una barra orizzontale fissata ai ganci laterali dell’attacco a 
tre punti del trattore ed è diretta, verticalmente, verso il basso. Tramite tale forza, il sistema oppone una 
resistenza al sollevamento impressa dall’impianto idraulico del trattore, consentendo di rilevarne il valore 
massimo per mezzo di una cella di carico inserita fra il gancio e il cavo. I dati di prova sono acquisiti dallo stesso 
sistema di acquisizione della sala prove. 

   

Figura 2. Banco prova sollevatori idraulici. A sinistra: impianto idraulico. Al centro: il trattore durante le prove. A destra: esempio di schermata 
dei dati rilevati. 

1.4 Parametri operativi 

Il confronto fra il biolubrificante e il lubrificante convenzionale a base minerale è avvenuto tramite l’indagine di 
alcuni parametri operativi indicativi delle prestazioni di un trattore agricolo al freno dinamometrico ed al 
banco prova sollevatori idraulici. I test hanno avuto il fine di rilevare eventuali differenze di prestazioni (in 
termini di potenza erogata dal motore, di potenza assorbita dalla trasmissione e di forza di sollevamento del 
sollevatore), legate alle caratteristiche chimico-fisiche dei lubrificanti utilizzati e/o al loro decadimento nel 
tempo. La prima serie di prove ha riguardato il rilievo delle prestazioni del motore al freno e del sollevatore 
idraulico del trattore con il lubrificante tradizionale in dotazione. Successivamente, l’olio minerale è stato 
sostituito con il biolubrificante utilizzato anche per la preventiva pulizia e flussaggio del circuito di 
lubrificazione per eliminare i residui di olio minerale. La seconda serie di prove ha previsto il rilievo delle 
prestazioni del motore e del sollevatore del trattore ripetendo cicli di lavoro di circa 30 h al freno 
dinamometrico per evidenziare eventuali variazioni delle prestazioni. Nel corso dei rilievi, sono stati prelevati 
campioni di biolubrificante ad intervalli predeterminati. 

1.4.1 Prove al freno dinamometrico 

Curve caratteristiche del motore 

Il rilievo delle curve caratteristiche del motore del trattore ha lo scopo di valutare le condizioni generali di 
funzionamento del motore stesso. Nel caso in esame sono state tracciate solo le curve di coppia e potenza in 
funzione del regime della p.d.p. Quest’ultimo è legato al regime motore da un rapporto di trasmissione costante 
. In accordo con le metodologie di prova previste dal Codice 2 dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico, Parigi, Francia), le curve di coppia e potenza del motore sono state rilevate: 1) ad 
inizio prova, sia con il lubrificante minerale che con il biolubrificante appena immesso; 2) al termine di un ciclo 
di lavoro con il biolubrificante, per un totale di circa 30 h di funzionamento. Riguardo alle condizioni 
ambientali, si è cercato di limitare al minimo l’influenza di temperatura ambiente e pressione atmosferica sulle 
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prestazioni. I valori di coppia e potenza ottenuti stati moltiplicati per il coefficiente di correzione CUNA 
fornendo i valori normalizzati ai valori di temperatura e pressione atmosferica di riferimento (rispettivamente 
15°C e 1013 mbar) secondo la relazione (1): W = Wm * (1013 / p) * [(529+t) / 544] (1), dove W: potenza 
normalizzata; Wm: potenza misurata, p: pressione atmosferica misurata, t: temperatura ambiente misurata. 

Assorbimento di potenza da parte della trasmissione 

L’assorbimento di potenza da parte della trasmissione è stato effettuato con trattore sollevato da terra, per 
consentire la rotazione delle ruote. Il rilievo è stato effettuato tramite la catena strumentale freno 
dinamometrico / motore elettrico. Il motore è stato regolato su un determinato regime della p.d.p., in assenza di 
carico frenante. All’inserimento del rapporto di marcia le ruote iniziano a girare. La potenza da esse assorbite si 
traduce in una riduzione del regime della p.d.p. Tramite il motore elettrico si riporta il regime al valore iniziale, 
misurando direttamente la coppia che esso esercita in tale operazione. Dai valori misurati di coppia e regime si 
calcola la potenza richiesta al motore elettrico per ripristinare le condizioni precedenti all’inserimento del 
rapporto di marcia. Tale potenza equivale a quella assorbita dal rapporto di marcia stesso. Questa 
determinazione è stata effettuata per i quattro rapporti più veloci del cambio del trattore (5 veloce HI; 5 veloce 
LO; 4 veloce HI; 4 veloce LO) nelle stesse condizioni indicate nel punto precedente per le curve caratteristiche 
(all’inizio del ciclo di lavoro al banco sia con lubrificante tradizionale che con biolubrificante appena immesso; 
alla fine del ciclo di lavoro con biolubrificante), allo scopo di valutare eventuali differenze. Anche in questo 
caso si è cercato di lavorare in condizioni ambientali il più possibile costanti nei tre casi.  

Curve di riscaldamento dei lubrificanti 

Le curve di riscaldamento dei due lubrificanti impiegati nelle prove hanno avuto lo scopo di verificare 
eventuali differenze di comportamento in presenza di carichi di lavoro ben definiti. Allo scopo, dopo una fase 
iniziale di riscaldamento del motore, esso è stato regolato su un regime di rotazione stabile, provvedendo poi 
all’inserimento di un rapporto di marcia. Tali condizioni sono state mantenute per 2 ore rilevando, ad intervalli 
di 5 minuti, il regime della p.d.p., la temperatura dell’aria e la temperatura del lubrificante della trasmissione. 
La prova è stata eseguita sia per l’olio tradizionale che per il biolubrificante appena introdotto nel trattore. 

Ciclo di lavoro 

Il ciclo di vita di un normale lubrificante per trasmissioni varia fra 800 e 1000 h. Tale intervallo di tempo 
sarebbe, in linea teorica, quello di riferimento per test comparativi fra diversi prodotti. Dato lo scopo 
esplorativo delle prove, si è cercato di ottenere indicazioni utili applicando, al gruppo trasmissioni/impianto 
idraulico, cicli di lavoro di durata ridotta, ma fornendo un carico di lavoro più gravoso di quello mediamente 
sostenuto durante l’ordinaria attività del trattore. In tal modo, le prestazioni del biolubrificante appena inserito 
nel trattore sono state confrontate, oltre che con quelle del lubrificante tradizionale, anche con quelle dello 
stesso biolubrificante dopo il ciclo di lavoro. Tale ciclo è iniziato dopo la sostituzione del lubrificante 
tradizionale con il biolubrificante. Esso ha avuto una durata di circa 30 ore ed è stato articolato nel corso di 
quattro giorni con le seguenti fasi: 1° giorno: riscaldamento del motore; rilievo curve caratteristiche del motore; 
rilievo assorbimenti di potenza da parte della trasmissione; rilievo curva di riscaldamento dell’olio, per un 
totale di 5 ore; 2° giorno: riscaldamento motore e prova al freno con trattore sollevato da terra, con rapporto di 
marcia innestato, per un totale di 10 ore continuative; 3° giorno: come secondo giorno per ulteriori 10 ore; 4° 
giorno: riscaldamento del motore e prove al banco sollevatori idraulici; rilievo curve caratteristiche e rilievo 
assorbimenti di potenza da parte della trasmissione, per un totale di 5 ore. 

Campionamenti olio 

Sono stati prelevati tre campioni di biolubrificante. Il campione 1 proviene dalla confezione di prodotto nuovo. 
Il campione 2 è stato prelevato dal serbatoio del trattore dopo pochi minuti dal suo caricamento; il campione 3 è 
stato prelevato al termine delle prove ed è riferibile al ciclo di lavoro di circa 30 h. I campioni sono stato messi a 
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disposizione di NOVAMONT che ha curato, presso i propri laboratori, la determinazione delle principali 
caratteristiche chimico-fisiche. 

1.4.2 Prove al banco prova sollevatori 

Sono stati effettuati rilievi per verificare la massima la capacità di sollevamento del sollevatore idraulico del 
trattore. Il test ha riguardato il lubrificante tradizionale ed il biolubrificante al termine del ciclo di lavoro ed è 
stato effettuato collegando il trattore al sistema di prova secondo quanto descritto al punto 1.3.2. Dopo aver 
bloccato la corsa del cilindro idraulico mediante la pompa dell’impianto di prova, è stato impartito il comando 
di sollevamento all’impianto idraulico del trattore. Il sistema di acquisizione dati ha registrato i valori di forza 
misurati dalla cella di carico. Sono stati condotti sia sollevamenti singoli che in sequenza, dopo aver 
opportunamente riscaldato il motore e il lubrificante fino a 60±5°C, effettuando 10 ripetizioni sia sul trattore 
dotato di lubrificante minerale che di biolubrificante, per rilevare i valori massimi e medi della forza di 
sollevamento. Tutti i test sono stati condotti presso le strutture del CREA-IT di Monterotondo (Roma) nel luglio 
2012. Le condizioni ambientali mediamente riscontrate nei giorni in cui sono state condotte le prove, sono 
riportate nella Tabella 4. 

Tabella 4 – Le condizioni ambientali riscontrate durante le 4 giornate di prove. 

Attività condotta 
Temp. 
media (°C) 

Temp. 
massima (°C) 

U. R. 
media (%) 

U. R. 
massima (%) 

Pressione 
atm. (mbar) 

Lubrificante minerale: curve caratteristiche 
motore e prove sollevatore idraulico 

29 34 41 57 1011 

Biolubrificante: curve caratteristiche 
motore, assorbimento potenza 
trasmissione, curva riscaldamento olio 

29 34 49 77 1019 

Biolubrificante: ciclo di lavoro 10 ore  32 37 42 73 1015 

Biolubrificante: ciclo di lavoro 10 ore  24 28 69 88 1011 

Biolubrificante: curve caratteristiche 
motore, assorbimento potenza 
trasmissione, prove sollevatore idraulico 

28 32 40 78 1014 

2. Risultati 

2.1 Prove al freno dinamometrico 

2.1.1 Curve caratteristiche: stato generale del trattore 

Le curve caratteristiche hanno avuto lo scopo di valutare lo stato generale del motore. Esse sono state rilevate 
con acceleratore bloccato a fondo corsa, quindi al massimo regime di rotazione. In Figura 3 sono riportati i 
diagrammi relativi al lubrificante tradizionale a base minerale, al biolubrificante ad inizio ed alla fine del ciclo 
di lavoro al freno dinamometrico. Il confronto fra i primi due mostra andamenti molto simili delle curve di 
potenza e coppia, con potenza massima rilevata di 60,5 kW. Un dato da notare è il differente andamento delle 
due curve nei primi punti acquisiti, a coppia 0 (ultimi punti sulla destra): nel caso del biolubrificante si parte da 
un regime maggiore (1072 giri/min rispetto ai 1062 con il tradizionale), tuttavia all’aumento della coppia 
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impartita con il freno, la curva subisce un flesso e si allinea con quella ottenuta con il lubrificante 
convenzionale, seguendo lo stesso andamento, con valori massimi simili. 

 

 

 

Figura 3. Curve caratteristiche di coppia e potenza del motore, ottenute con i due lubrificanti utilizzati.  

Le curve con biolubrificante a fine prova hanno andamenti differenti. Esse partono da un regime massimo di 
1072 giri/min, seguono traiettorie più alte, parallele alle precedenti, raggiungendo valori di coppia e potenza 
decisamente superiori. La potenza massima rilevata in questo caso è risultata di 66 kW (89 CV). Servirebbero 
ulteriori test per poter affermare che le differenze fra le curve caratteristiche sono attribuibili alle caratteristiche 
del biolubrificante. Probabilmente, a fine prova si rileva un certo incremento del rendimento meccanico dovuto 
all’olio nuovo, rispetto sia al tradizionale che allo stesso olio nuovo appena inserito. Tale aumento non è 
necessariamente dovuto al fatto che l’olio sia di origine biologica. Tuttavia, si ritiene che l’aumento di potenza 
riscontrato a fine ciclo di lavoro sia principalmente dovuto ai diversi valori di regime massimo (sia in assenza 
di carico che nei punti successivi), forse legati ad irregolarità di funzionamento del sistema di ammissione del 
gasolio al motore. 

2.1.2 Assorbimento di potenza da parte della trasmissione 

Nella Tabella 5 sono riportati i risultati dei rilievi di potenza assorbita dalla trasmissione per i quattro rapporti 
di marcia più veloci del trattore. Tali rilievi sono stati effettuati in corrispondenza di un intervallo di 
funzionamento stabile del motore, intorno a 780 giri/min della p.d.p. L’osservazione dei valori di potenza 
assorbita dai rapporti non mostra differenze significative fra il lubrificante minerale ed il biolubrificante. Ad 
esempio, nel caso del rapporto “lepre-5-HI” sono stati riscontrati valori simili, pari a 15,23 e 15,70 kW 
rispettivamente per il lubrificante tradizionale ed il biolubrificante al termine del ciclo di lavoro al freno; per 
bio-inizio ciclo è stato rilevato un valore inferiore, pari a 12,72 kW. Analogo andamento si ha per il rapporto 
“lepre-4-LO”, mentre per il rapporto “lepre-5-LO” con bio-inizio ciclo si ha il valore più alto (10,48 kW). 
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disposizione di NOVAMONT che ha curato, presso i propri laboratori, la determinazione delle principali 
caratteristiche chimico-fisiche. 

1.4.2 Prove al banco prova sollevatori 

Sono stati effettuati rilievi per verificare la massima la capacità di sollevamento del sollevatore idraulico del 
trattore. Il test ha riguardato il lubrificante tradizionale ed il biolubrificante al termine del ciclo di lavoro ed è 
stato effettuato collegando il trattore al sistema di prova secondo quanto descritto al punto 1.3.2. Dopo aver 
bloccato la corsa del cilindro idraulico mediante la pompa dell’impianto di prova, è stato impartito il comando 
di sollevamento all’impianto idraulico del trattore. Il sistema di acquisizione dati ha registrato i valori di forza 
misurati dalla cella di carico. Sono stati condotti sia sollevamenti singoli che in sequenza, dopo aver 
opportunamente riscaldato il motore e il lubrificante fino a 60±5°C, effettuando 10 ripetizioni sia sul trattore 
dotato di lubrificante minerale che di biolubrificante, per rilevare i valori massimi e medi della forza di 
sollevamento. Tutti i test sono stati condotti presso le strutture del CREA-IT di Monterotondo (Roma) nel luglio 
2012. Le condizioni ambientali mediamente riscontrate nei giorni in cui sono state condotte le prove, sono 
riportate nella Tabella 4. 

Tabella 4 – Le condizioni ambientali riscontrate durante le 4 giornate di prove. 

Attività condotta 
Temp. 
media (°C) 

Temp. 
massima (°C) 

U. R. 
media (%) 

U. R. 
massima (%) 

Pressione 
atm. (mbar) 

Lubrificante minerale: curve caratteristiche 
motore e prove sollevatore idraulico 

29 34 41 57 1011 

Biolubrificante: curve caratteristiche 
motore, assorbimento potenza 
trasmissione, curva riscaldamento olio 

29 34 49 77 1019 

Biolubrificante: ciclo di lavoro 10 ore  32 37 42 73 1015 

Biolubrificante: ciclo di lavoro 10 ore  24 28 69 88 1011 

Biolubrificante: curve caratteristiche 
motore, assorbimento potenza 
trasmissione, prove sollevatore idraulico 

28 32 40 78 1014 

2. Risultati 

2.1 Prove al freno dinamometrico 

2.1.1 Curve caratteristiche: stato generale del trattore 

Le curve caratteristiche hanno avuto lo scopo di valutare lo stato generale del motore. Esse sono state rilevate 
con acceleratore bloccato a fondo corsa, quindi al massimo regime di rotazione. In Figura 3 sono riportati i 
diagrammi relativi al lubrificante tradizionale a base minerale, al biolubrificante ad inizio ed alla fine del ciclo 
di lavoro al freno dinamometrico. Il confronto fra i primi due mostra andamenti molto simili delle curve di 
potenza e coppia, con potenza massima rilevata di 60,5 kW. Un dato da notare è il differente andamento delle 
due curve nei primi punti acquisiti, a coppia 0 (ultimi punti sulla destra): nel caso del biolubrificante si parte da 
un regime maggiore (1072 giri/min rispetto ai 1062 con il tradizionale), tuttavia all’aumento della coppia 
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impartita con il freno, la curva subisce un flesso e si allinea con quella ottenuta con il lubrificante 
convenzionale, seguendo lo stesso andamento, con valori massimi simili. 

 

 

 

Figura 3. Curve caratteristiche di coppia e potenza del motore, ottenute con i due lubrificanti utilizzati.  

Le curve con biolubrificante a fine prova hanno andamenti differenti. Esse partono da un regime massimo di 
1072 giri/min, seguono traiettorie più alte, parallele alle precedenti, raggiungendo valori di coppia e potenza 
decisamente superiori. La potenza massima rilevata in questo caso è risultata di 66 kW (89 CV). Servirebbero 
ulteriori test per poter affermare che le differenze fra le curve caratteristiche sono attribuibili alle caratteristiche 
del biolubrificante. Probabilmente, a fine prova si rileva un certo incremento del rendimento meccanico dovuto 
all’olio nuovo, rispetto sia al tradizionale che allo stesso olio nuovo appena inserito. Tale aumento non è 
necessariamente dovuto al fatto che l’olio sia di origine biologica. Tuttavia, si ritiene che l’aumento di potenza 
riscontrato a fine ciclo di lavoro sia principalmente dovuto ai diversi valori di regime massimo (sia in assenza 
di carico che nei punti successivi), forse legati ad irregolarità di funzionamento del sistema di ammissione del 
gasolio al motore. 

2.1.2 Assorbimento di potenza da parte della trasmissione 

Nella Tabella 5 sono riportati i risultati dei rilievi di potenza assorbita dalla trasmissione per i quattro rapporti 
di marcia più veloci del trattore. Tali rilievi sono stati effettuati in corrispondenza di un intervallo di 
funzionamento stabile del motore, intorno a 780 giri/min della p.d.p. L’osservazione dei valori di potenza 
assorbita dai rapporti non mostra differenze significative fra il lubrificante minerale ed il biolubrificante. Ad 
esempio, nel caso del rapporto “lepre-5-HI” sono stati riscontrati valori simili, pari a 15,23 e 15,70 kW 
rispettivamente per il lubrificante tradizionale ed il biolubrificante al termine del ciclo di lavoro al freno; per 
bio-inizio ciclo è stato rilevato un valore inferiore, pari a 12,72 kW. Analogo andamento si ha per il rapporto 
“lepre-4-LO”, mentre per il rapporto “lepre-5-LO” con bio-inizio ciclo si ha il valore più alto (10,48 kW). 
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Tabella 5 – Potenza assorbita dalla trasmissione con lubrificante tradizionale, biolubrificante ad inizio ed a fine ciclo di lavoro al freno. 

Rapporto di 
marcia 

Lubrificante Regime p.d.p. 
(giri/min) 

Potenza 
assorbita (kW) 

Temperatura olio 
trasmissione (°C) 

Velocità periferica 
ruote (km/h) 

Lepre 5 LO 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

779,23 
786,19 
778,92 

9,40 
10,48 
9,40 

40,87 
44,26 
38,18 

24,00 
24,21 
23,99 

Lepre 5 HI 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

783,00 
782,44 
780,39 

15,23 
12,72 
15,70 

41,98 
45,20 
39,02 

29,55 
29,53 
29,45 

Lepre 4 LO 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

785,82 
778,82 
782,82 

9,08 
5,38 
8,12 

45,34 
43,23 
39,47 

18,29 
18,13 
18,22 

Lepre 4 HI 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

786,05 
783,65 
784,47 

9,68 
9,37 
8,13 

44,54 
43,79 
39,68 

22,13 
22,06 
22,08 

 

2.1.3 Curve di riscaldamento del lubrificante 

Le curve di riscaldamento del lubrificante sono state rilevate con la presa di potenza regolata sul rapporto 540 
giri/min, e con un regime medio di 410 giri/min, facendo girare trasmissione e ruote nel rapporto più veloce 
(lepre-5-HI). La potenza assorbita dalla trasmissione durante le due prove è stata mediamente di 5,3 kW. 
L’andamento del riscaldamento dell’olio è riportato nei diagrammi di Figura 4. Nonostante l’olio tradizionale 
avesse una temperatura iniziale inferiore, non si notano differenze di rilievo fra lubrificante tradizionale e 
biolubrificante. In entrambi i casi, dopo due ore di funzionamento, la temperatura si è attestata su valori di circa 
56°C. 

   

Figura 4. Curve di riscaldamento dei due lubrificanti. 

2.1.4 Cicli di lavoro: prove continuative 

Lo scopo di questa attività era di sottoporre il biolubrificante ad importanti sollecitazioni meccaniche per 
verificare l’eventuale presenza di differenze rispetto allo stesso prodotto ad inizio ciclo di lavoro e rispetto al 
lubrificante tradizionale. La Tabella 6 descrive alcuni dei parametri rilevati durante i test con il biolubrificante, 
che si sono articolati in 4 giorni. In particolare, le prove di 10 ore continuative sono state effettuate il 2° e 3° 
giorno ed i diagrammi della Figura 5 mostrano l’andamento delle temperature di aria e biolubrificante nei due 
giorni. La temperatura massima raggiunta dal biolubrificante è stata di 67°C in entrambi i giorni di prova. In 
totale, alla fine dei test, il biolubrificante ha lavorato per circa 30 ore. 
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Tabella 6 – Principali parametri per il ciclo di lavoro applicato al gruppo trasmissione/impianto idraulico del trattore al banco prova. 

Parametri operativi Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 

Rapporto di marcia applicato * Lepre 5 HI Lepre 5 HI * 

Regime della p.d.p. (rapporto 540) (giri/min) * 415 415 * 

Velocità periferica delle ruote (km/h) * 12,8 12,8 * 

Potenza assorbita dalla trasmissione (kW)* 5,0 5,3 5,3 5,0 

Ore di lavoro complessive (h) 5 10 10 5 

Carico di lavoro sulla trasmissione (kWh) 25 53 53 25 

Temperatura media aria (°C) 29,0 33,4 32,6 28,0 

Temperatura media biolubrificante (°C) 36,0 57,9 59,7 35,5 

Temperatura massima biolubrificante (°C) 41,1 67,2 66,8 42,3 

 

  

Figura 5. Andamento delle temperature di biolubrificante e aria nel corso dei due cicli di lavoro di 10 ore ciascuno. Rapporto di marcia: 4 lepre 
LO; regime medio della p.d.p.: 415 giri/min; potenza media assorbita dalla trasmissione: 5,3 kW; velocità periferica delle ruote: 12,8 km/h. 

In tabella 6 sono inoltre indicate le potenze medie assorbite dal gruppo trasmissione nel corso di ciascun giorno. 
Moltiplicando tali valori per la durata della prova, si ottiene il carico di lavoro teoricamente svolto dalla 
trasmissione, espresso in kWh. Tale parametro viene proposto per misurare le sollecitazioni sul lubrificante da 
parte della trasmissione. Nel caso in esame, si hanno in totale 156 kWh nelle 30 ore di funzionamento 
(limitatamente al 2° e 3° giorno si calcolano 106 kWh). A titolo di esempio, durante l’esecuzione di un’aratura 
alla velocità di 4 km/h, con il rapporto “tartaruga-3-LO”, se il carico sulla trasmissione fosse tale da determinare 
una potenza di 30 kW, il rapporto fra il carico di lavoro di 156 kWh e la potenza di 30 kW, uguale a circa 5 h, 
indica che il ciclo di lavoro di 30 h svolto nelle condizioni relative descritte, equivale a 5 h di lavoro nello 
svolgimento dell’aratura. Nella realtà operativa si hanno molteplici utilizzi del trattore che coinvolgono sia la 
trasmissione che l’impianto idraulico. Tuttavia è possibile reperire dati medi di utilizzo giornaliero (potenze 
medie assorbite da trasmissione e impianto idraulico; ore di lavoro dedicate a ciascuna operazione) per 
comporre dei cicli realistici di lavoro e calcolare il carico di lavoro cui il lubrificante è soggetto. 
Conseguentemente si potrà stabilire il ciclo di lavoro da applicare nei test in modo da comprimere in modo 
adeguato le ipotetiche 800 - 1000 h di durata dell’olio in un numero di ore compatibile con le esigenze operative 
di un centro prova. L’importanza del descritto approccio operativo (utilizzato in via esplorativa e da mettere a 
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Tabella 5 – Potenza assorbita dalla trasmissione con lubrificante tradizionale, biolubrificante ad inizio ed a fine ciclo di lavoro al freno. 

Rapporto di 
marcia 

Lubrificante Regime p.d.p. 
(giri/min) 

Potenza 
assorbita (kW) 

Temperatura olio 
trasmissione (°C) 

Velocità periferica 
ruote (km/h) 

Lepre 5 LO 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

779,23 
786,19 
778,92 

9,40 
10,48 
9,40 

40,87 
44,26 
38,18 

24,00 
24,21 
23,99 

Lepre 5 HI 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

783,00 
782,44 
780,39 

15,23 
12,72 
15,70 

41,98 
45,20 
39,02 

29,55 
29,53 
29,45 

Lepre 4 LO 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

785,82 
778,82 
782,82 

9,08 
5,38 
8,12 

45,34 
43,23 
39,47 

18,29 
18,13 
18,22 

Lepre 4 HI 
Tradizionale Bio 
inizio ciclo 
Bio fine ciclo 

786,05 
783,65 
784,47 

9,68 
9,37 
8,13 

44,54 
43,79 
39,68 

22,13 
22,06 
22,08 

 

2.1.3 Curve di riscaldamento del lubrificante 

Le curve di riscaldamento del lubrificante sono state rilevate con la presa di potenza regolata sul rapporto 540 
giri/min, e con un regime medio di 410 giri/min, facendo girare trasmissione e ruote nel rapporto più veloce 
(lepre-5-HI). La potenza assorbita dalla trasmissione durante le due prove è stata mediamente di 5,3 kW. 
L’andamento del riscaldamento dell’olio è riportato nei diagrammi di Figura 4. Nonostante l’olio tradizionale 
avesse una temperatura iniziale inferiore, non si notano differenze di rilievo fra lubrificante tradizionale e 
biolubrificante. In entrambi i casi, dopo due ore di funzionamento, la temperatura si è attestata su valori di circa 
56°C. 

   

Figura 4. Curve di riscaldamento dei due lubrificanti. 

2.1.4 Cicli di lavoro: prove continuative 

Lo scopo di questa attività era di sottoporre il biolubrificante ad importanti sollecitazioni meccaniche per 
verificare l’eventuale presenza di differenze rispetto allo stesso prodotto ad inizio ciclo di lavoro e rispetto al 
lubrificante tradizionale. La Tabella 6 descrive alcuni dei parametri rilevati durante i test con il biolubrificante, 
che si sono articolati in 4 giorni. In particolare, le prove di 10 ore continuative sono state effettuate il 2° e 3° 
giorno ed i diagrammi della Figura 5 mostrano l’andamento delle temperature di aria e biolubrificante nei due 
giorni. La temperatura massima raggiunta dal biolubrificante è stata di 67°C in entrambi i giorni di prova. In 
totale, alla fine dei test, il biolubrificante ha lavorato per circa 30 ore. 
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Tabella 6 – Principali parametri per il ciclo di lavoro applicato al gruppo trasmissione/impianto idraulico del trattore al banco prova. 

Parametri operativi Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 

Rapporto di marcia applicato * Lepre 5 HI Lepre 5 HI * 

Regime della p.d.p. (rapporto 540) (giri/min) * 415 415 * 

Velocità periferica delle ruote (km/h) * 12,8 12,8 * 

Potenza assorbita dalla trasmissione (kW)* 5,0 5,3 5,3 5,0 

Ore di lavoro complessive (h) 5 10 10 5 

Carico di lavoro sulla trasmissione (kWh) 25 53 53 25 

Temperatura media aria (°C) 29,0 33,4 32,6 28,0 

Temperatura media biolubrificante (°C) 36,0 57,9 59,7 35,5 

Temperatura massima biolubrificante (°C) 41,1 67,2 66,8 42,3 

 

  

Figura 5. Andamento delle temperature di biolubrificante e aria nel corso dei due cicli di lavoro di 10 ore ciascuno. Rapporto di marcia: 4 lepre 
LO; regime medio della p.d.p.: 415 giri/min; potenza media assorbita dalla trasmissione: 5,3 kW; velocità periferica delle ruote: 12,8 km/h. 

In tabella 6 sono inoltre indicate le potenze medie assorbite dal gruppo trasmissione nel corso di ciascun giorno. 
Moltiplicando tali valori per la durata della prova, si ottiene il carico di lavoro teoricamente svolto dalla 
trasmissione, espresso in kWh. Tale parametro viene proposto per misurare le sollecitazioni sul lubrificante da 
parte della trasmissione. Nel caso in esame, si hanno in totale 156 kWh nelle 30 ore di funzionamento 
(limitatamente al 2° e 3° giorno si calcolano 106 kWh). A titolo di esempio, durante l’esecuzione di un’aratura 
alla velocità di 4 km/h, con il rapporto “tartaruga-3-LO”, se il carico sulla trasmissione fosse tale da determinare 
una potenza di 30 kW, il rapporto fra il carico di lavoro di 156 kWh e la potenza di 30 kW, uguale a circa 5 h, 
indica che il ciclo di lavoro di 30 h svolto nelle condizioni relative descritte, equivale a 5 h di lavoro nello 
svolgimento dell’aratura. Nella realtà operativa si hanno molteplici utilizzi del trattore che coinvolgono sia la 
trasmissione che l’impianto idraulico. Tuttavia è possibile reperire dati medi di utilizzo giornaliero (potenze 
medie assorbite da trasmissione e impianto idraulico; ore di lavoro dedicate a ciascuna operazione) per 
comporre dei cicli realistici di lavoro e calcolare il carico di lavoro cui il lubrificante è soggetto. 
Conseguentemente si potrà stabilire il ciclo di lavoro da applicare nei test in modo da comprimere in modo 
adeguato le ipotetiche 800 - 1000 h di durata dell’olio in un numero di ore compatibile con le esigenze operative 
di un centro prova. L’importanza del descritto approccio operativo (utilizzato in via esplorativa e da mettere a 
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punto) risiede nella possibilità di controllare le condizioni di prova e ripeterle, in modo tale da confrontare i 
risultati forniti da prodotti diversi. 

2.2 Prove di sollevamento 

Al termine del ciclo di lavoro al freno, sono stati condotti test di sollevamento in acquisizione singola e in 
sequenza. I risultati, riportati nei diagrammi di Figura 6 e in Tabella 7, mostrano valori della forza di 
sollevamento che oscillano intorno a 4000 daN sia per il trattore dotato del lubrificante minerale che per lo 
stesso trattore il cui impianto idraulico è azionato dal formulato biodegradabile a matrice vegetale. 

   

Figura 6. Esempio di risultati conseguiti nel corso di prove di sollevamento in sequenza con lubrificante tradizionale e biolubrificante. 

Tabella 7 – Prove di sollevamento: confronto fra olio tradizionale e biolubrificante dopo il ciclo di lavoro di 30 h. I valori riportati rappresentano i 
valori massimi di tutti i test effettuati. 

Parametri operativi Olio minerale Biolubrificante 

Forza sollevamento massima (daN) 3997 4020 

Forza sollevamento media (daN) 3973 3990 

Temperatura olio (°C) 40 38 

Temperatura aria (°C) 28 27 

 

2.3 Analisi chimico-fisiche del biolubrificante 

Le analisi effettuate a cura di Novamont hanno fornito i risultati riportati in Tabella 8.  

Tabella 8 – Principali proprietà chimico-fisiche del biolubrificante rilevate prima e dopo il test. 

Proprietà 

Temperatura = 40°C Temperatura = 100°C 

Indice di 
viscosità 

Punto di 
scorrimento 

(°C) 
Viscosità 
dimamica 
(cP) 

Massa 
volumica 
(g/cm3) 

Viscosità 
cinematica 
(cSt) 

Viscosità 
dimamica 
(cP) 

Massa 
volumica 
(g/cm3) 

Viscosità 
cinematica 
(cSt) 

Campione 1 54,8 0,88 61,63 11,20 0,85 13,23 222 -26 

Campione 2 54,0 0,88 61,39 11,20 0,84 13,39 226 -26 

Campione 3 52,3 0,88 59,65 9,80 0,84 11,67 195 -31 

 

Dal punto di vista visivo, il Campione 1 prelevato dal contenitore si presentava di colore marrone chiaro; il 
Campione 2 era di colore marrone molto scuro, quasi nero. Si può osservare che il campione 1 (nuovo) ed il 
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campione 2 (inizio prova) presentano valori dell’Indice di Viscosità (IV) e Punto di scorrimento praticamente 
uguali. Le differenze sembrano accentuarsi nel campione 3 relativo al termine del test di 30 ore. La filtrazione 
dei campioni 2 e 3 non ha evidenziato presenza di residui solidi. 

3. Discussione e conclusioni 

I risultati delle prime prove effettuate su un lubrificante biodegradabile a matrice vegetale introdotto in un 
trattore in normale esercizio aziendale, non hanno evidenziato rilevanti differenze di prestazioni sia con quelle 
dello stesso biolubrificante a inizio prove che con il lubrificante tradizionale a base minerale. I risultati delle 
analisi dei campioni indicano variazioni nelle caratteristiche di viscosità e punto di scorrimento, la cui natura 
non è chiara. Esse potrebbero derivare dalla presenza di residui di olio minerale, tuttavia le differenze fra i 
campioni 2 e 3 sembrano indicare una possibilità di inizio usura. Sulla scorta dell’esperienza effettuata, ulteriori 
prove consentiranno di approfondire tale aspetto. Inoltre, potrebbe risultare utile approfondire altri aspetti 
analitici anche di natura chimica utili ad evidenziare, anche allo stato iniziale, alterazioni legate a fenomeni 
ossidativi, alla presenza di eventuali metalli da usura provenienti dagli organi meccanici del trattore (indicativi 
di possibili fenomeni corrosivi). Il significato dei risultati osservati resta circoscritto allo specifico contesto delle 
prove e non è generalizzabile. Il ciclo di lavoro di 30 ore è stato imposto dalla necessità di avere, in tempi 
rapidi, le prime indicazioni sulle prestazioni del formulato a base biologica evitando al contempo il verificarsi 
di eventuali danni al trattore in caso di prodotto non idoneo. In quanto tale, il ciclo di lavoro non può essere 
considerato significativo ai fini della valutazione delle caratteristiche del biolubrificante. Lo studio condotto ha 
quindi combinato aspetti tipici della Meccanica Agraria (verifica delle prestazioni di un trattore) con altri di 
natura prettamente chimica, legati alle proprietà dei lubrificanti testati, con l’obiettivo primario di fornire al 
produttore utili indicazioni circa la possibilità di validare il formulato anche in prove di pieno campo su trattori 
agricoli, oltre che in test di laboratorio. Nella prospettiva di dover valutare i biolubrificanti in modo sistematico 
ai fini del loro impiego nelle macchine agricole, un ciclo di lavoro dovrebbe essere paragonabile al periodo 
medio di utilizzo dei lubrificanti tradizionali (fra 800 e 1000 h), nel corso del quale dovrebbe essere sottoposto a 
sollecitazioni meccaniche, termiche ed idrauliche analoghe a quelle incontrate nei trattori. In tal caso, la durata 
media di un test sarebbe piuttosto gravosa, a fronte della necessità di fornire risposte in tempi rapidi. Compito 
del “Meccanico Agrario” è anche quello di ipotizzare alternative e pertanto si possono prevedere prove di 
valutazione basate su cicli di lavoro molto severi applicati su volumi ridotti di olio, allo scopo di concentrare, in 
periodi ridotti di tempo, i carichi di lavoro subiti dal lubrificante durante la sua durata normale realizzando 
una sorta di invecchiamento accelerato dell’olio. Per valutare la corrispondenza fra un ciclo di lavoro simulato e 
quello corrispondente all’utilizzo medio del trattore, si propone il parametro “carico di lavoro specifico” 
espresso in kWh/dm3, derivante dal prodotto della potenza media “transitata” attraverso l’olio (nel gruppo 
trasmissione/impianto idraulico) durante le operazioni, per il numero di ore in cui si riscontra tale 
assorbimento e diviso per il volume di olio impiegato. Un banco prova appositamente realizzato potrebbe 
essere utilizzato per applicare cicli standard di lavoro sull’olio in prova. Si reputa che sia possibile in tal modo 
concentrare le 800 ore di lavoro previste fra due cambi d’olio in un corrispondente ciclo di lavoro simulato 
(applicato in modo analogo a quello descritto, ma in condizioni più gravose, da definire), di durata compresa 
fra 100 e 150 h. Pertanto, ferma restando l’impressione espressa circa una equivalenza di massima tra le 
prestazioni del lubrificante tradizionale a base minerale e quelle del biolubrificante, per valutazioni più generali 
si rimanda ad ulteriori approfondimenti metodologici. 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   132 06/07/2018   12:38:04



133133

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

10 

punto) risiede nella possibilità di controllare le condizioni di prova e ripeterle, in modo tale da confrontare i 
risultati forniti da prodotti diversi. 

2.2 Prove di sollevamento 

Al termine del ciclo di lavoro al freno, sono stati condotti test di sollevamento in acquisizione singola e in 
sequenza. I risultati, riportati nei diagrammi di Figura 6 e in Tabella 7, mostrano valori della forza di 
sollevamento che oscillano intorno a 4000 daN sia per il trattore dotato del lubrificante minerale che per lo 
stesso trattore il cui impianto idraulico è azionato dal formulato biodegradabile a matrice vegetale. 

   

Figura 6. Esempio di risultati conseguiti nel corso di prove di sollevamento in sequenza con lubrificante tradizionale e biolubrificante. 

Tabella 7 – Prove di sollevamento: confronto fra olio tradizionale e biolubrificante dopo il ciclo di lavoro di 30 h. I valori riportati rappresentano i 
valori massimi di tutti i test effettuati. 

Parametri operativi Olio minerale Biolubrificante 

Forza sollevamento massima (daN) 3997 4020 

Forza sollevamento media (daN) 3973 3990 

Temperatura olio (°C) 40 38 

Temperatura aria (°C) 28 27 

 

2.3 Analisi chimico-fisiche del biolubrificante 

Le analisi effettuate a cura di Novamont hanno fornito i risultati riportati in Tabella 8.  

Tabella 8 – Principali proprietà chimico-fisiche del biolubrificante rilevate prima e dopo il test. 

Proprietà 

Temperatura = 40°C Temperatura = 100°C 

Indice di 
viscosità 

Punto di 
scorrimento 

(°C) 
Viscosità 
dimamica 
(cP) 

Massa 
volumica 
(g/cm3) 

Viscosità 
cinematica 
(cSt) 

Viscosità 
dimamica 
(cP) 

Massa 
volumica 
(g/cm3) 

Viscosità 
cinematica 
(cSt) 

Campione 1 54,8 0,88 61,63 11,20 0,85 13,23 222 -26 

Campione 2 54,0 0,88 61,39 11,20 0,84 13,39 226 -26 

Campione 3 52,3 0,88 59,65 9,80 0,84 11,67 195 -31 

 

Dal punto di vista visivo, il Campione 1 prelevato dal contenitore si presentava di colore marrone chiaro; il 
Campione 2 era di colore marrone molto scuro, quasi nero. Si può osservare che il campione 1 (nuovo) ed il 
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campione 2 (inizio prova) presentano valori dell’Indice di Viscosità (IV) e Punto di scorrimento praticamente 
uguali. Le differenze sembrano accentuarsi nel campione 3 relativo al termine del test di 30 ore. La filtrazione 
dei campioni 2 e 3 non ha evidenziato presenza di residui solidi. 

3. Discussione e conclusioni 

I risultati delle prime prove effettuate su un lubrificante biodegradabile a matrice vegetale introdotto in un 
trattore in normale esercizio aziendale, non hanno evidenziato rilevanti differenze di prestazioni sia con quelle 
dello stesso biolubrificante a inizio prove che con il lubrificante tradizionale a base minerale. I risultati delle 
analisi dei campioni indicano variazioni nelle caratteristiche di viscosità e punto di scorrimento, la cui natura 
non è chiara. Esse potrebbero derivare dalla presenza di residui di olio minerale, tuttavia le differenze fra i 
campioni 2 e 3 sembrano indicare una possibilità di inizio usura. Sulla scorta dell’esperienza effettuata, ulteriori 
prove consentiranno di approfondire tale aspetto. Inoltre, potrebbe risultare utile approfondire altri aspetti 
analitici anche di natura chimica utili ad evidenziare, anche allo stato iniziale, alterazioni legate a fenomeni 
ossidativi, alla presenza di eventuali metalli da usura provenienti dagli organi meccanici del trattore (indicativi 
di possibili fenomeni corrosivi). Il significato dei risultati osservati resta circoscritto allo specifico contesto delle 
prove e non è generalizzabile. Il ciclo di lavoro di 30 ore è stato imposto dalla necessità di avere, in tempi 
rapidi, le prime indicazioni sulle prestazioni del formulato a base biologica evitando al contempo il verificarsi 
di eventuali danni al trattore in caso di prodotto non idoneo. In quanto tale, il ciclo di lavoro non può essere 
considerato significativo ai fini della valutazione delle caratteristiche del biolubrificante. Lo studio condotto ha 
quindi combinato aspetti tipici della Meccanica Agraria (verifica delle prestazioni di un trattore) con altri di 
natura prettamente chimica, legati alle proprietà dei lubrificanti testati, con l’obiettivo primario di fornire al 
produttore utili indicazioni circa la possibilità di validare il formulato anche in prove di pieno campo su trattori 
agricoli, oltre che in test di laboratorio. Nella prospettiva di dover valutare i biolubrificanti in modo sistematico 
ai fini del loro impiego nelle macchine agricole, un ciclo di lavoro dovrebbe essere paragonabile al periodo 
medio di utilizzo dei lubrificanti tradizionali (fra 800 e 1000 h), nel corso del quale dovrebbe essere sottoposto a 
sollecitazioni meccaniche, termiche ed idrauliche analoghe a quelle incontrate nei trattori. In tal caso, la durata 
media di un test sarebbe piuttosto gravosa, a fronte della necessità di fornire risposte in tempi rapidi. Compito 
del “Meccanico Agrario” è anche quello di ipotizzare alternative e pertanto si possono prevedere prove di 
valutazione basate su cicli di lavoro molto severi applicati su volumi ridotti di olio, allo scopo di concentrare, in 
periodi ridotti di tempo, i carichi di lavoro subiti dal lubrificante durante la sua durata normale realizzando 
una sorta di invecchiamento accelerato dell’olio. Per valutare la corrispondenza fra un ciclo di lavoro simulato e 
quello corrispondente all’utilizzo medio del trattore, si propone il parametro “carico di lavoro specifico” 
espresso in kWh/dm3, derivante dal prodotto della potenza media “transitata” attraverso l’olio (nel gruppo 
trasmissione/impianto idraulico) durante le operazioni, per il numero di ore in cui si riscontra tale 
assorbimento e diviso per il volume di olio impiegato. Un banco prova appositamente realizzato potrebbe 
essere utilizzato per applicare cicli standard di lavoro sull’olio in prova. Si reputa che sia possibile in tal modo 
concentrare le 800 ore di lavoro previste fra due cambi d’olio in un corrispondente ciclo di lavoro simulato 
(applicato in modo analogo a quello descritto, ma in condizioni più gravose, da definire), di durata compresa 
fra 100 e 150 h. Pertanto, ferma restando l’impressione espressa circa una equivalenza di massima tra le 
prestazioni del lubrificante tradizionale a base minerale e quelle del biolubrificante, per valutazioni più generali 
si rimanda ad ulteriori approfondimenti metodologici. 
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Sommario 

Il presente lavoro intende fornire una panoramica delle attività svolte dal Laboratorio di Agro-Energie  
dell'Università degli Studi della Tuscia (ENERLAB), individuando le tematiche prevalenti, l’approccio 
interdisciplinare delle ricerche e le collaborazioni tra enti di ricerca. Il Laboratorio è una struttura di rilevante 
importanza didattica, di ricerca e di servizi offerti all’interno dell’Ateneo e del Territorio. Si occupa degli studi 
di fattibilità riguardanti le risorse rinnovabili ed i distretti agro-energetici, caratterizzazione delle biomasse ed 
efficienza energetica. Date le attuali criticità manifestate da una rete elettrica non adeguata a sostenere nuovi 
apporti di energia provenienti da fonti rinnovabili, occorre dar vita ad un laboratorio innovativo e propositivo 
che mira a far cooperare diversi attori fra loro (università, aziende private, enti istituzionali). Lo scopo 
principale mira: 1. a proporre una produzione ed un consumo energetico sostenibile e a basso impatto 
ambientale; 2. ad offrire un prototipo di economica circolare a scala locale e distrettuale. La prospettiva è quella 
di incoraggiare un concreto sviluppo sostenibile, sperimentando una varietà di impianti produttivi di energia 
(anche di piccola dimensione) in grado di sfruttare diverse risorse energetiche locali (es. biomasse di scarto o 
residuali di origine agricola ed agro-industriale), valorizzando anche altri vettori energetici diversi 
dall’elettricità o il calore. L’ENERLAB intende essere il promotore chiave per promuovere un insieme 
strutturato ed integrato di iniziative e progetti miranti allo sviluppo e al rafforzamento della ricerca e 
dell’innovazione nel settore agro energetico a beneficio di diversi soggetti (sia pubblici che privati) a vantaggio 
dello sviluppo sostenibile e territoriale. 

Parole chiave: Energia Rinnovabile; Sostenibilità; Innovazione; Efficientamento Energetico; Agricoltura 4-0. 

1. Introduzione 

Le tematiche del Laboratorio si basano sugli obiettivi previsti dalla SEN (Strategia Energetica Nazionale) 
definendo le misure per raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti, contribuendo in 
particolare all’obiettivo della decarbonizzazione dell’economia e della lotta ai cambiamenti climatici. L’Utilizzo 
delle Energie Rinnovabili ed Uso Razionale dell’Energie, contribuiscono non soltanto alla tutela dell’ambiente 
ma anche alla sicurezza – riducendo la dipendenza del sistema energetico – e all’economicità, favorendo la 
riduzione dei costi e della spesa Nazionale. La prospettiva è quella di incoraggiare un concreto sviluppo 
sostenibile, sperimentando una varietà di impianti produttivi di energia (anche di piccola dimensione) in grado 
di sfruttare diverse risorse energetiche locali (es. biomasse di scarto o residuali di origine agricola ed agro-
industriale), valorizzando anche altri vettori energetici diversi dall’elettricità. 
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L’ENERLAB (figura 1) intende essere il promotore chiave per promuovere un insieme strutturato ed integrato 
di iniziative e progetti miranti allo sviluppo e al rafforzamento della ricerca e dell’innovazione nel settore agro 
energetico a beneficio di diversi soggetti (sia pubblici che privati) a vantaggio dello sviluppo sostenibile e 
territoriale.  

 

Figura 1 – Logo laboratorio di Agro-Energie (ENERLAB) 

L'energia rinnovabile è uno strumento importante per la soddisfazione della domanda energetica mondiale, è 
stato stimato che la percentuale di fonti rinnovabili nella produzione mondiale di energia elettrica raggiungerà 
circa il 33% nel 2040, a partire dal 12% del 2012 [Carlini et. al 2017]. In Italia, gli impianti energetici alimentati 
da fonti rinnovabili hanno raggiunto, nel 2014, un importo leggermente superiore al 40% del totale degli 
impianti, corrispondente a un livello di produzione di energia rinnovabile di circa il 43% della produzione 
totale lorda di energia. In questo contesto, il settore delle bioenergie copre circa il 15% della produzione totale 
di energia rinnovabile [Colantoni et al 2016]. La biomassa per la produzione di energia rinnovabile può essere 
suddivisa in colture energetiche, come il pioppo e la biomassa derivata dalla gestione del settore agro-forestale. 
Oltre l'origine della biomassa, il suo utilizzo per la produzione di energia è legato ad una valutazione integrata 
degli aspetti economici, ambientali ed energetici, prestando attenzione alle caratteristiche della biomassa, come 
il contenuto di umidità, la sua disponibilità nel tempo e i pre-trattamenti necessari come l'essiccazione 
[Colantoni et al 2016, Zambon et al. 2016]. Il settore agricolo è un'importante risorsa di biomassa, compresi i 
residui della potatura di alberi da frutta o noci, come la nocciola (Corylus avellana L.). La pratica di gestione 
abituale per le potature è di consentire la decomposizione naturale o la combustione nei campi; questa pratica 
non è più accettabile secondo le ultime direttive CE e gli obblighi del Protocollo di Kyoto. La nocciola è una 
delle colture più importanti e studiate del Viterbese (Italia centrale) perché rappresenta con Cuneo, Roma, 
Avellino, Napoli e Messina l'80% della produzione nazionale [Colantoni et al 2016]. Da questa prospettiva le 
potature di nocciole possono essere viste come una significativa risorsa di biomassa. La produzione di biomassa 
derivante dalla gestione delle colture di nocciole è equivalente a circa 1,4 t / ha. I processi termochimici sono i 
metodi di conversione energetica più idonei per la biomassa lignocellulosica, come le potature di nocciole. Il 
Laboratorio, studi principalmente la produzione di syngas, ovvero una miscela di gas come CO, H2, CO2, CH4 e 
N2, in caso di utilizzo di aria come ossidante . La composizione del syngas dipende dalla biomassa, in termini di 
valore calorifico inferiore e umidità, tipo di ossidante, tecnologie e condizioni operative come rapporto di 
equivalenza (ER), temperatura e pressione. L'uso di aria, come agente ossidante, determina un potere calorifico 
inferiore di syngas inferiore a 6 MJ/Nm3, che aumenta fino a 15 MJ/Nm3 in caso di ossigeno e 20 MJ / Nm3 con 
l'uso di vapore, quest'ultimo è solitamente collegato all'uso di gassificatore a letto fluido e fornisce un syngas 
ad alto contenuto di idrogeno. La composizione del syngas è anche influenzata dalla presenza di impurità, tra 
cui particolato, TAR e altri elementi, come composti a base di zolfo, che richiedono una pulizia del syngas 
prima del suo utilizzo. Sono stati realizzati diversi esperimenti sulla gassificazione di biomassa con aria, 
mediante gassificatore discendente, e sono stati utilizzati diversi tipi di biomasse vegetali, come segatura di 
legno e semi di girasole, lolla di riso, grappoli di frutta vuoti dalla produzione di olio di palma, pannocchie di 
mais , potature di vite. I vari studi, realizzati dal Laboratorio, hanno dimostrato che la composizione di syngas 
è solitamente caratterizzata da una quantità di CO leggermente superiore a H2 e variabile tra il 15-20% per 
entrambi i composti. La quantità di CH4 e N2 è in genere inferiore al 3% e superiore al 45% rispettivamente. Gli 
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studi hanno considerate anche il biochar, questo è un'uscita aggiuntiva fattibile e interessante di processi termo-
chimici, le sue caratteristiche quantitative e qualitative dipendono dalla biomassa e dal tipo di processo in 
termini di temperatura e utilizzo dell'agente ossidante. La pirolisi determina una maggiore produzione di 
biochar rispetto alla gassificazione, raggiungendo valori di frazione solida fino al 35-40% rispetto alla quantità 
iniziale di biomassa. 

2. Macchine e Impianti del Laboratorio di Agroenergie (ENERLAB) 

Prototipo di reattore a letto fisso downdraft di tipo Imbert di piccola taglia (figura 2), per valutazione quali-
quantitativa della syngas in uscita in funzione della biomassa. 

 

Figura 2 – Schema Impianto Prototipale del gassificatore tipo Imbert. 

Reattore per la simulazione processo di digestione anaerobica e produzione di biometano (figura 3). Questo 
impianto, permette di: monitorare i parametri di processo: pH, temperatura; effettuare B.M.P. (Biochemical 
Methane Potential) test per la verifica del quantitativo di biogas e biometano prodotto e della qualità dello 
stesso, ovvero: contenuto di CO2, CH4, O2, H2S, CO. 

 

 

Figura 3 – Bioreattore per test di bio-metanizzazione e produzione di biogas 
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L’ENERLAB (figura 1) intende essere il promotore chiave per promuovere un insieme strutturato ed integrato 
di iniziative e progetti miranti allo sviluppo e al rafforzamento della ricerca e dell’innovazione nel settore agro 
energetico a beneficio di diversi soggetti (sia pubblici che privati) a vantaggio dello sviluppo sostenibile e 
territoriale.  

 

Figura 1 – Logo laboratorio di Agro-Energie (ENERLAB) 
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il contenuto di umidità, la sua disponibilità nel tempo e i pre-trattamenti necessari come l'essiccazione 
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cui particolato, TAR e altri elementi, come composti a base di zolfo, che richiedono una pulizia del syngas 
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studi hanno considerate anche il biochar, questo è un'uscita aggiuntiva fattibile e interessante di processi termo-
chimici, le sue caratteristiche quantitative e qualitative dipendono dalla biomassa e dal tipo di processo in 
termini di temperatura e utilizzo dell'agente ossidante. La pirolisi determina una maggiore produzione di 
biochar rispetto alla gassificazione, raggiungendo valori di frazione solida fino al 35-40% rispetto alla quantità 
iniziale di biomassa. 

2. Macchine e Impianti del Laboratorio di Agroenergie (ENERLAB) 

Prototipo di reattore a letto fisso downdraft di tipo Imbert di piccola taglia (figura 2), per valutazione quali-
quantitativa della syngas in uscita in funzione della biomassa. 

 

Figura 2 – Schema Impianto Prototipale del gassificatore tipo Imbert. 

Reattore per la simulazione processo di digestione anaerobica e produzione di biometano (figura 3). Questo 
impianto, permette di: monitorare i parametri di processo: pH, temperatura; effettuare B.M.P. (Biochemical 
Methane Potential) test per la verifica del quantitativo di biogas e biometano prodotto e della qualità dello 
stesso, ovvero: contenuto di CO2, CH4, O2, H2S, CO. 

 

 

Figura 3 – Bioreattore per test di bio-metanizzazione e produzione di biogas 
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3. Principali attività di ricerca di ENERLAB 

- Valorizzazione energetica dei residui di potature di nocciolo, olivo e vite, ottimizzazione degli aspetti 
qualitativi, organizzativi, stoccaggio e logistica con applicazioni pratiche su tecnologie di conversione 
energetica (AGRES). 

- Prove di digestione anaerobica su biomasse di origine agroforestale finalizzate alla ottimizzazione del 
processo e realizzazione di impianti di piccola taglia (BIOPLANT) 

- Il biochar prodotto da residui di potatura di olivo e nocciolo utilizzabili nel settore ortoflorovivaistico 
per la produzione di energia e per il miglioramento dello stato nutrizionale e fitosanitario delle piante. 

- Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia. WP 5. Realizzazione impianti 
sperimentali, dimostrazioni e divulgazione (AGRENER) 

- Produzione di biomasse lignocellulosiche in ambienti caldo aridi con colture dedicate (Progetto 
FAESI). 

- Innovazione tecnologica rivolta alla progettazione ed al recupero di serre mediante l'utilizzo di 
pannelli fotovoltaici e lo sviluppo di un nuovo modello produttivo commerciale per il settore 
florovivaistico (FOTOAGRI). 

 

Figura 4 – Progetti di ricerca su tematiche energetiche sviluppate da ENERLAB. 

 

4. Conclusioni 

Pur costituendo il presente lavoro una visione generale delle attività di ricerca di ENERLAB, si possono trarre 
dallo stesso alcuni spunti di interesse. Innanzitutto si può osservare come la Meccanica Agraria svolga ancora 
un ruolo fondamentale nelle ricerche riguardanti le energie rinnovabili e l’uso razionale dell’anergia. Tuttavia 
ricorre sempre con maggiore frequenza la necessità di allargare le conoscenze e le competenze su tematiche 
diverse dalla Meccanica Agraria in senso stretto; spesso tali tematiche sono proprie di altri settori scientifici, per 
questo richiedono la collaborazione con ricercatori esperti in altre materie. 
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Pertanto, in un’ottica futura di miglioramento delle capacità di ricerca e presumibilmente dei risultati della 
stessa, sarebbe auspicabile intensificare i rapporti con i ricercatori provenienti da altri SSD (come ad esempio la  
Microbiologia, ecc.). Il Laboratorio vuole creare anche una rete potenziale per la presentazione di progetti di 
ricerca a livello internazionale. Per concludere, una tematica non trattata nel presente lavoro, ma che 
meriterebbe un approfondimento riguarda la difficoltà sempre maggiore nel reperimento di fondi specifici per 
ricerche. 
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Sommario 

In un contesto di ricerca multidisciplinare, la Meccanica Agraria svolge un ruolo importante nell’individuare 
soluzioni tecniche atte al miglioramento dei processi tecnologici del settore agroalimentare con specifico 
riferimento alla raccolta ed alla post-raccolta. Inoltre, l’uso di tecniche non distruttive di analisi, affiancate 
all’impiego della chemometria e di metodiche di intelligenza artificiale, rappresenta sicuramente lo stato 
dell’arte in questo specifico settore. 
Le linee di ricerca attualmente sviluppate dal dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia 
sono incentrate sullo sviluppo di: 
 impianti di disidratazione smart e sostenibili degli ortofrutticoli biologici 
 metodiche di analisi non distruttive basate sulla spettroscopia NIR per la rilevazione del 

• danno occulto in nocciole  
• danno da grandine e da mosca in olive 
• presenza di muffe e danno da insetti nelle castagne 

 
Parole chiave: meccanizzazione; agroalimentare; linee di processo, analisi non distruttive 

1. Contesto di riferimento 

La Meccanica Agraria sta da tempo vivendo un intenso processo di integrazione dei suoi contenuti e dei relativi 
domini applicativi. Infatti, sia l’ampliamento delle discipline di studio universitarie, con crescenti necessità di 
garantire competenze allargate, sia le evoluzioni tecnologiche nel comparto agroalimentare, hanno 
profondamente mutato il quadro di riferimento di questo settore scientifico-disciplinare. Esso è attualmente 
caratterizzato da un profilo fortemente interdisciplinare, con frequenti interazioni di competenze con settori 
affini delle scienze agrarie, delle tecnologie alimentari e dell’ingegneria agraria. Trattandosi di una materia 
principalmente indirizzata a risolvere problemi di trasferimento tecnologico, è oggi inevitabile che tali 
interazioni riguardino a vari livelli sia competenze di dominio, che competenze metodologiche. Questo nuovo 
aspetto interdisciplinare apre nuovi contesti di sviluppo e meccanizzazione anche nei settori di raccolta e post-
raccolta, integrando i classici processi meccanici con strumentazioni che permettono di utilizzare, ad esempio, 
tecniche non distruttive sulla linea di processo. In particolare, il riferimento è alle analisi spettrofotometriche 
puntiformi ed iperspettrali e dell’Internet of Things; ottenendo così impianti di lavorazione smart e sostenibili 
per perseguire ottimizzazioni di processo e di prodotto. 
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2. Linee di ricerca  

Le frequenti interazioni della Meccanica Agraria con settori affini come quello delle tecnologie alimentari 
hanno permesso di dare origine a progetti a livello europeo al fine di risolvere problematiche inerenti al 
trasferimento tecnologico su varie linee di produzione. 

In particolare, le nostre linee di ricerca hanno permesso di portare a termine dei progetti innovativi come: 

• La disidratazione smart e sostenibile di carote e mele biologiche, (progetto europeo). Le attività principali 

sono state quelle di valutare la fattibilità di impiego della spettroscopia nel vicino infrarosso per 

monitorare, in modo proattivo e non distruttivo, i cambiamenti di qualità in carote (Var. Romance) e mele 

(Var. Gala) soggette a disidratazione in tunnel ad aria calda. La finalità è stata quella di ottimizzare il 

processo, rendendolo smart, per ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale dei processi di 

disidratazione, nonché migliorare la qualità del prodotto (contributi scientifici #1 e #2). 

• Rilevamento non-distruttivo tramite NIRS del danno da mosca e da grandine nelle olive (progetto in 

collaborazione con l’United States Departement of Agriculture USDA). La ricerca ha cercato di risolvere 

un problema molto importante nella tecnologia di produzione dell’olio extra vergine di oliva: la qualità 

della drupa di partenza. In maniera non distruttiva, sono stati rilevati i danni interni da mosca e le 

abrasioni esterne provocate dalla grandine. Gli algoritmi di classificazione messi a punto permettono di 

implementare le selezionatrici basate su tecnologia NIRS nei molini (contributi scientifici #3 e #4). 

• Rilevamento del male occulto nella nocciola e determinazione della qualità tramite l’utilizzo dello SWIRS 

puntiforme ed iperspettrale (progetto in collaborazione con l’United States Departement of Agriculture 

USDA e KU LEUVEN). Le attività sperimentali hanno cercato di soddisfare le richieste sia dell’industria 

dolciaria, che richiede nocciole di elevata qualità, che degli agricoltori, che esigono una equa retribuzione. 

La qualità del prodotto dipende principalmente dall’incidenza del danno occulto. La problematica è stata 

risolta attraverso l’impiego della spettroscopia Vis-NIR e dell’analisi iperspettrale SWIR, che hanno 

permesso di classificare il prodotto secondo quanto stabilito dall’attuale normativa europea (contributi 

scientifici #5 e #6). 

• Rilevamento non distruttivo tramite NIRS di muffe occulte e danno da insetto su castagna (progetto in 

collaborazione con l’United States Departement of Agriculture USDA). L’obiettivo generale dell’attività 

sperimentale consistite nel miglioramento e nell’ammodernamento tecnologico in post-raccolta della 

castanicoltura, ad oggi soggetta a drastiche perdite di qualità dovute ad una errata selezione di prodotto 

contaminato da funghi e danneggiato da insetti. La rilevazione non distruttiva del danno è stata ottenuta 

mediante spettroscopia NIR con risultati soddisfacenti (contributi scientifici #7 e #8). 

• Ottimizzazione di processo e di prodotto della patata di IV gamma e disidratazione, (PSR Lazio 2007-2013, 

in collaborazione con UNI KASSEL e con la società cooperativa agricola COPAVIT). Nello svolgimento del 

progetto il gruppo di lavoro ha contribuito all’ammodernamento del processo produttivo per la 

produzione di patate di IV gamma della cooperativa COPAVIT di Acquapendente (VT). L’attività 
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sperimentale ha portato alla presentazione di una domanda di brevetto, ad oggi in valutazione presso il 

MISE. In aggiunta, l’attività di ricerca si è concentrata anche nello sviluppo di un processo di 

disidratazione dinamico basato su tecnologia iperspettrale (contributo scientifico #9). 
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2. Linee di ricerca  
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Sommario 

Il sistema agroalimentare italiano è per lo più caratterizzato da piccole e medie imprese che spesso, per le loro 
dimensioni e la ridotta possibilità di investimenti rilevanti in strumentazione analitica, sono caratterizzate dalla 
mancanza di informazioni importarti per la gestione e il controllo dei loro processi. Per quanto riguarda le 
aziende agricole, i dati analitici sulle fasi di campo e/o di trasformazione non sono facilmente disponibili e la 
gestione della raccolta e delle trasformazioni è sostanzialmente basata su pratiche consolidate ed esperienza 
degli operatori. Vi è pertanto la necessità di poter misurare in modo semplice e rapido, ma oggettivo, i 
parametri principali in modo da avere a disposizione informazioni importanti per condurre al meglio le fasi 
decisionali del processo produttivo (es. decidere il momento della raccolta, monitorare le fermentazioni, 
monitorare la shelf life e la post-harvest life, ecc.). 

Da questo punto di vista le tecniche ottiche basate sulla spettroscopia nel visibile vicino infrarosso (vis/NIR) 
costituiscono un’applicazione valida, semplice e rapida per l’analisi di molti parametri relativi alla qualità delle 
produzioni.   

Sono già presenti da alcuni anni sul mercato sistemi ottici vis/NIR e NIR per la valutazione dei principali 
parametri di qualità e maturazione (es. contenuto in zucchero e in polifenoli ecc.) in grado di fornire dei 
risultati di sicuro interesse e di elevata affidabilità. Tali dispositivi costituiscono potenzialmente un valido 
supporto alle diverse filiere; alcune prove condotte per esempio su mosto hanno evidenziato come tali 
strumentazioni possano essere di aiuto anche durante tutto il processo di fermentazione per monitorare in 
continuo i parametri tecnologici. I sistemi ottici utilizzati negli studi presenti in letteratura, però, sono quasi 
sempre dispositivi costosi complessi e il loro utilizzo reale risulta ancora molto limitato. 

Alla luce di queste considerazioni, è evidente come vi sia la necessità di indirizzare la ricerca in questo ambito 
verso la realizzazione di dispositivi semplici a costi più accessibili anche per piccole realtà e possibilmente 
specifici per singole filiere, con lo scopo di favorirne la diffusione. L'applicazione di queste tecniche ottiche 
potrebbe essere di aiuto per il settore per un monitoraggio più razionale e oggettivo della qualità dei prodotti 
portando quindi a un’ottimizzazione delle filiere e fornendo anche un miglior servizio al consumatore.  

 

Parole chiave: spettroscopia vis/NIR; frutta; verdura; qualità; chemiometria; modelli predittivi. 
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1. Introduzione  

Il rapido e progressivo sviluppo del mercato dei prodotti ortofrutticoli cosiddetti "di alta qualità", sia per il 
consumo fresco che per trasformazioni ad alto valore aggiunto, mostra il crescente interesse e le maggiori 
aspettative da parte del consumatore nei confronti delle proprietà sensoriali, dei potenziali benefici per la salute 
e delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti che acquista. Considerata la necessità di disporre in tempi 
brevi di informazioni per meglio gestire le fasi colturali, è in atto negli ultimi anni un sostanziale cambiamento 
nelle metodologie di misura. In questa ottica, si sta sempre più affermando l’opportunità di sostituire o 
affiancare le tecniche classiche di indagine, basate su tradizionali analisi di laboratorio, con metodiche basate 
prevalentemente su approcci fisici di rapida esecuzione, di limitata invasività, dall’elevata sostenibilità 
ambientale, applicabili sia in campo che in post-raccolta e che permettano la creazione di database di dati 
particolarmente vasti e potenzialmente condivisi attraverso il cloud dei dati (Guidetti et al., 2010; Williams & 
Norris, 2001, Zude et al., 2006). Un impulso ulteriore verso tale cambiamento sta arrivando anche dall’interesse 
sempre crescente verso l’adozione di tutte quelle tecnologie e metodologie riconducibili ai pilastri fondanti 
della nuova Industria 4.0.  

Fra le diverse tecniche disponibili, la spettroscopia vis/NIR e NIR si è affermata nel settore agro-alimentare 
come valido strumento per il monitoraggio del processo di maturazione (Nicolai et al., 2007; Beghi et al., 2017). 
Gli strumenti ottici attualmente in commercio sono principalmente da laboratorio con dimensioni e costi tali da 
prestarsi poco all’utilizzo in campo da parte di piccoli produttori. Per ovviare a questo problema la ricerca si è 
concentrata negli ultimi anni su studi di fattibilità e simulazioni di sistemi semplificati di ridotte dimensioni 
basati su una parte dell’informazione contenuta negli spettri vis/NIR e NIR dei campioni, quella più 
informativa. Questi studi risultano propedeutici alla progettazione di sistemi dedicati a singole tipologie di 
prodotto, di dimensioni ridotte e dal costo contenuto (Costa et al., 2011; Giovenzana et al. 2015; Beghi et al. 2014 
e 2013; Giovenzana et al. 2014).  

A questo proposito esperienze che impiegano tecniche ottiche innovative sono già riportate anche in letteratura. 
Alcuni autori hanno sviluppato e indagato metodologie non distruttive che impiegano i sistemi vis/NIR o NIR 
per valutare i parametri tecnologici utili per classificare il prodotto vegetale conferito. I risultati mostrano come 
sia possibile definire con indici di correlazione interessanti (R2 > 0,8) ed errori limitati (< 10%) i parametri 
classici di riferimento (grado zuccherino, acidità, ecc.), mentre debbano essere perfezionati i dati relativi alle 
componenti fenoliche ad esempio su uve da vino. Gli studi relativi all’impiego di tali tecnologie, invece, nel 
corso del controllo dei processi come per esempio quello di vinificazione, sono molteplici e relativi a tutte le 
fasi. I risultati (indici di correlazione tendenti all’unità ed errori paragonabili alle normali tecniche analitiche) 
mostrano ampie potenzialità di impiego delle tecniche spettroscopiche nel settore risultando un utile supporto 
a tutte le fasi decisionali proprie dell’enologo. Ciò risulta quanto mai importante in quanto lo sviluppo di una 
viticoltura e una enologia avanzata deve passare necessariamente attraverso l’applicazione di metodi innovativi 
che possono diventare le tecnologie di riferimento anche per il supporto e la difesa delle produzioni DOC e 
DOCG. 

Obiettivo della ricerca è pertanto la realizzazione di prototipi di sistemi ottici semplificati utilizzabili per 
l’analisi rapida non distruttiva dei principali parametri correlati alla maturazione e alla qualità dei prodotti. Le 
fasi sperimentali con l’utilizzo di strumentazione commerciale da laboratorio o portatile è cruciale per la 
creazione di banche dati spettrali e la definizione delle specifiche lunghezze d’onda da utilizzare nella fase di 
ingegnerizzazione dei dispositivi.  

Le caratteristiche innovative che vengono richieste nella messa a punto dei dispositivi sono le seguenti:  

• Semplicità e scalabilità nell’architettura costruttiva  

• Compattezza (utilizzo in campo) 
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• Basso costo 

• Cloud dati (IoT) 

2. Metodologia 

La metodologia utilizzata è suddivisibile in tre step. 

Step_1: Identificazione e misura dei parametri di qualità da monitorare per ogni caso studio in funzione degli 
obiettivi specifici. Per ciascun caso studio vengono identificati i parametri meglio correlati all’obiettivo da 
raggiungere (es. stima dello stress idrico delle foglie di vite, identificazione del momento ottimale di raccolta 
dei frutti, monitoraggio della shelf-life del prodotto, ecc.). Questi parametri saranno analizzati mediante analisi 
chimico-fisiche e sensoriali e utilizzati come indici di riferimento. Verranno poi correlati con le acquisizioni 
spettrali effettuate sugli stessi campioni utilizzando sistemi ottici vis/NIR e NIR commerciali, sia portatili che 
da laboratorio. 

Risultati attesi Step_1: dataset spettrali derivanti dalle misure spettroscopiche vis/NIR e NIR dei vari casi 
studio.  

Step_2: elaborazione dei dati spettrali e selezione delle lunghezze d'onda più informative per ciascun caso 
studio (figura 1). Per ciascun caso studio i dati spettrali vengono elaborati per la creazione di modelli di 
correlazione tra dati ottici e chimici/fisici/sensoriali. Partendo da questi modelli viene eseguita una selezione 
delle variabili attraverso tecniche chemiometriche per l'individuazione di quelle più informative, con lo scopo 
di calcolare algoritmi semplificati per ciascun caso studio. La valutazione di questi algoritmi permetterà di 
stimare le potenziali performance predittive in termini di accuratezza delle stime in vista della progettazione 
dei futuri sistemi semplificati. 

Risultati attesi Step_2: lunghezze d'onda informative selezionate (max 5) e algoritmi semplificati per la stima 
dei parametri di interesse per ogni caso studio. 

 

 

Figura 1 – Quadro sinottico delle analisi chemiometriche su dati spettrali  

 

Step_3: Progettazione dei sistemi ottici semplificati. La fase finale consiste nella simulazione (utilizzando 
tecniche chemiometriche in grado di testare la selezione delle variabili) e la progettazione, per ogni caso studio, 
di nuovi sistemi ottici semplificati, dedicati a operatori e consumatori, per la stima dei parametri d’interesse. La 
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prodotto, di dimensioni ridotte e dal costo contenuto (Costa et al., 2011; Giovenzana et al. 2015; Beghi et al. 2014 
e 2013; Giovenzana et al. 2014).  

A questo proposito esperienze che impiegano tecniche ottiche innovative sono già riportate anche in letteratura. 
Alcuni autori hanno sviluppato e indagato metodologie non distruttive che impiegano i sistemi vis/NIR o NIR 
per valutare i parametri tecnologici utili per classificare il prodotto vegetale conferito. I risultati mostrano come 
sia possibile definire con indici di correlazione interessanti (R2 > 0,8) ed errori limitati (< 10%) i parametri 
classici di riferimento (grado zuccherino, acidità, ecc.), mentre debbano essere perfezionati i dati relativi alle 
componenti fenoliche ad esempio su uve da vino. Gli studi relativi all’impiego di tali tecnologie, invece, nel 
corso del controllo dei processi come per esempio quello di vinificazione, sono molteplici e relativi a tutte le 
fasi. I risultati (indici di correlazione tendenti all’unità ed errori paragonabili alle normali tecniche analitiche) 
mostrano ampie potenzialità di impiego delle tecniche spettroscopiche nel settore risultando un utile supporto 
a tutte le fasi decisionali proprie dell’enologo. Ciò risulta quanto mai importante in quanto lo sviluppo di una 
viticoltura e una enologia avanzata deve passare necessariamente attraverso l’applicazione di metodi innovativi 
che possono diventare le tecnologie di riferimento anche per il supporto e la difesa delle produzioni DOC e 
DOCG. 

Obiettivo della ricerca è pertanto la realizzazione di prototipi di sistemi ottici semplificati utilizzabili per 
l’analisi rapida non distruttiva dei principali parametri correlati alla maturazione e alla qualità dei prodotti. Le 
fasi sperimentali con l’utilizzo di strumentazione commerciale da laboratorio o portatile è cruciale per la 
creazione di banche dati spettrali e la definizione delle specifiche lunghezze d’onda da utilizzare nella fase di 
ingegnerizzazione dei dispositivi.  

Le caratteristiche innovative che vengono richieste nella messa a punto dei dispositivi sono le seguenti:  

• Semplicità e scalabilità nell’architettura costruttiva  

• Compattezza (utilizzo in campo) 
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• Basso costo 

• Cloud dati (IoT) 

2. Metodologia 

La metodologia utilizzata è suddivisibile in tre step. 

Step_1: Identificazione e misura dei parametri di qualità da monitorare per ogni caso studio in funzione degli 
obiettivi specifici. Per ciascun caso studio vengono identificati i parametri meglio correlati all’obiettivo da 
raggiungere (es. stima dello stress idrico delle foglie di vite, identificazione del momento ottimale di raccolta 
dei frutti, monitoraggio della shelf-life del prodotto, ecc.). Questi parametri saranno analizzati mediante analisi 
chimico-fisiche e sensoriali e utilizzati come indici di riferimento. Verranno poi correlati con le acquisizioni 
spettrali effettuate sugli stessi campioni utilizzando sistemi ottici vis/NIR e NIR commerciali, sia portatili che 
da laboratorio. 

Risultati attesi Step_1: dataset spettrali derivanti dalle misure spettroscopiche vis/NIR e NIR dei vari casi 
studio.  

Step_2: elaborazione dei dati spettrali e selezione delle lunghezze d'onda più informative per ciascun caso 
studio (figura 1). Per ciascun caso studio i dati spettrali vengono elaborati per la creazione di modelli di 
correlazione tra dati ottici e chimici/fisici/sensoriali. Partendo da questi modelli viene eseguita una selezione 
delle variabili attraverso tecniche chemiometriche per l'individuazione di quelle più informative, con lo scopo 
di calcolare algoritmi semplificati per ciascun caso studio. La valutazione di questi algoritmi permetterà di 
stimare le potenziali performance predittive in termini di accuratezza delle stime in vista della progettazione 
dei futuri sistemi semplificati. 

Risultati attesi Step_2: lunghezze d'onda informative selezionate (max 5) e algoritmi semplificati per la stima 
dei parametri di interesse per ogni caso studio. 

 

 

Figura 1 – Quadro sinottico delle analisi chemiometriche su dati spettrali  

 

Step_3: Progettazione dei sistemi ottici semplificati. La fase finale consiste nella simulazione (utilizzando 
tecniche chemiometriche in grado di testare la selezione delle variabili) e la progettazione, per ogni caso studio, 
di nuovi sistemi ottici semplificati, dedicati a operatori e consumatori, per la stima dei parametri d’interesse. La 
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progettazione dei prototipi è impostata con particolare attenzione alla versatilità e modularità; in questo modo 
sarà possibile sostituire solo le sorgenti luminose a seconda delle specifiche lunghezze d'onda, permettendo di 
utilizzare lo stesso sistema ottico semplificato per diverse matrici vegetali e obiettivi differenti (per es. 
individuazione del tempo ottimale di raccolta, monitoraggio della maturazione, stima dei parametri di qualità). 
Una volta realizzati i pre-prototipi, viene eseguita una fase finale di test della capacità di stima e classificazione 
dei dispositivi proposti, confrontando i dati stimati con i dati misurati come riferimento. Sulla base di questi 
risultati, gli algoritmi proposti potranno essere modificati/ottimizzati.  

Risultati attesi Step_3: studi di comparazione tra risultati ottenibili con strumentazione semplificata con poche 
lunghezze d’onda e strumentazione ottica commerciale e successiva costruzione di pre-prototipi di strumenti 
semplificati. 

3. Risultati e discussione  

L’approccio metodologico per la messa a punto di sistemi semplificati basati sulla misura di poche lunghezze 
d’onda e dalle ridotte dimensioni è stato proposto per alcuni casi studio, con obiettivi differenti tra loro. Sono 
stati individuati dei casi studio come mirtilli (analisi del momento di raccolta) (Beghi et al., 2013), uva (analisi 
qualità tecnologica e fenolica e del momento di vendemmia) (Giovenzana et al., 2014 e 2015), foglie di vite 
(analisi stress idrico) (Giovenzana et al., 2017) e insalata di IV gamma (analisi della senescenza in shelf-life) 
(Beghi et al., 2014) per i quali sono stati determinati i parametri di qualità più significativi e mediante l’utilizzo 
di tecniche di analisi chemiometriche dei dati spettrali acquisiti sono state selezionate le lunghezze d’onda più 
informative per l’obiettivo specifico di ogni caso studio. Sono stati quindi elaborati specifici algoritmi di 
correlazione basati su poche variabili, utilizzabili poi nella messa a punto dei nuovi sistemi ottici semplificati. 
In particolare, per quanto riguarda il filone di ricerca sull’uva, è stato realizzato e sperimentato per l’analisi 
della maturazione di uva per la produzione di spumante Franciacorta un sistema semplificato basato su 
tecnologia LED per l’illuminazione dei campioni e l’acquisizione del segnale ottico a 4 specifiche lunghezze 
d’onda appositamente selezionate (figura 2). Si riportano di seguito con più dettaglio i risultati ottenuti per 
questo caso studio (Civelli et al., 2015). 

 

            

Figura 2 – Schema funzionale del pre-prototipo di sistema semplificato e particolare della fibra ottica a 8 rami appositamente realizzata (Civelli 
et al., 2015) 
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La sperimentazione del dispositivo, dopo una fase di test in laboratorio, è stata eseguita su uva bianca (Vitis 
Vinifera L.) cultivar Chardonnay utilizzata per la produzione di spumante Franciacorta. Sono stati analizzati 95 
grappoli d’uva durante le ultime settimane di maturazione fino alla data di vendemmia, utilizzando sia il 
prototipo a LED a quattro lunghezze d’onda che uno spettrofotometro vis/NIR portatile operante nell’intervallo 
400-1000 nm (2048 lunghezze d’onda), al fine di poter fare un confronto sulle performance degli strumenti. 

Come analisi di riferimento per la calibrazione dei modelli previsionali sono stati misurati il contenuto in solidi 
solubili (SSC) e l’acidità titolabile (TA). Utilizzando i dati spettrali registrati con il sistema commerciale vis/NIR 
sono stati elaborati dei modelli di stima utilizzando la tecnica di regressione PLS, con validazione interna 
tramite cross-validazione con 7 gruppi di cancellazione. Parallelamente, i dati registrati con il sistema ottico 
semplificato sono stati utilizzati per la calibrazione di modelli di stima per gli stessi parametri di maturazione, 
in questo caso utilizzando però la tecnica di regressione MLR più adatta per dati costituiti da poche variabili. Le 
performance dei modelli elaborati sono state valutate mediante parametri come R2, RPD e RER. In tabella 1 
sono riportati i risultati relativi all’elaborazione dei modelli PLS per la stima di SSC e TA derivanti dagli spettri 
acquisiti mediante il sistema spettrofotometrico vis/NIR. 

 
Tabella 1. Statistica descrittiva e parametri di valutazione dei modelli PLS elaborati a partire da spettri vis/NIR per la stima di parametri di 

maturazione di uva bianca per la produzione di spumante Franciacorta 
 

     Calibrazione PLS Cross-validazione PLS 

Parametri di maturazione N Media SD LV R2cal RMSEC R2cv RMSECV RPD RER 

CSS (°Brix) su acini 475 14,1 3,5 7 0,73 1,8 0,71 1,8 1,94 8,72 

CSS (°Brix) su grappoli 95 14,2 3,2 7 0,85 1,3 0,80 1,5 2,13 8,77 

Acidità (g/dm3) 95 10,5 5,1 5 0,86 1,9 0,81 2,2 2,32 10,14 

SD= deviazione standard; LV=variabili latenti 

 

I parametri di valutazione dei modelli risultano buoni per la stima dell’SSC su grappoli e della TA con R2 0,80-
0,81, valori di RPD > 2 e valori di RER vicino a 9 per SSC su grappoli e superiori a 10 per TA. Performance 
leggermente inferiori sono state evidenziate dal modello calibrato per la stima dell’SSC dei singoli acini. 

I valori di riflettanza registrati per ognuno dei quattro canali del prototipo di sistema semplificato (LED + 
fotodiodo) sono stati utilizzati per l’elaborazione dei modelli MLR di stima sui medesimi parametri di 
maturazione (tabella 2). In generale, si è verificata una limitata perdita di informazioni tra i modelli PLS 
calcolati utilizzando 2048 lunghezze d'onda e i modelli MLR elaborati impiegando solo i quattro canali del 
dispositivo semplificato. 

 
Tabella 2. Statistica descrittiva e parametri di valutazione dei modelli MLR elaborati a partire dai dati acquisiti con il sistema semplificato a 4 

lunghezze d’onda (630, 690, 750, 850 nm) per la stima di parametri di maturazione di uva bianca per la produzione di spumante Franciacorta 
 

    Calibrazione MLR Cross-validazione MLR 

Parametri di 
maturazione 

N Media SD R2cal RMSEC R2cv RMSECV RPD RER 

CSS (°Brix) su acini 433 14,4 3,3 0,67 1,9 0,66 1,9 1,74 8,26 

CSS (°Brix) su grappoli 89 14,1 3,0 0,69 1,7 0,65 1,8 1,67 7,31 

Acidità (g/dm3) 89 9,9 4,5 0,87 1,6 0,85 1,8 2,50 12,40 

SD= deviazione standard 
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progettazione dei prototipi è impostata con particolare attenzione alla versatilità e modularità; in questo modo 
sarà possibile sostituire solo le sorgenti luminose a seconda delle specifiche lunghezze d'onda, permettendo di 
utilizzare lo stesso sistema ottico semplificato per diverse matrici vegetali e obiettivi differenti (per es. 
individuazione del tempo ottimale di raccolta, monitoraggio della maturazione, stima dei parametri di qualità). 
Una volta realizzati i pre-prototipi, viene eseguita una fase finale di test della capacità di stima e classificazione 
dei dispositivi proposti, confrontando i dati stimati con i dati misurati come riferimento. Sulla base di questi 
risultati, gli algoritmi proposti potranno essere modificati/ottimizzati.  

Risultati attesi Step_3: studi di comparazione tra risultati ottenibili con strumentazione semplificata con poche 
lunghezze d’onda e strumentazione ottica commerciale e successiva costruzione di pre-prototipi di strumenti 
semplificati. 

3. Risultati e discussione  

L’approccio metodologico per la messa a punto di sistemi semplificati basati sulla misura di poche lunghezze 
d’onda e dalle ridotte dimensioni è stato proposto per alcuni casi studio, con obiettivi differenti tra loro. Sono 
stati individuati dei casi studio come mirtilli (analisi del momento di raccolta) (Beghi et al., 2013), uva (analisi 
qualità tecnologica e fenolica e del momento di vendemmia) (Giovenzana et al., 2014 e 2015), foglie di vite 
(analisi stress idrico) (Giovenzana et al., 2017) e insalata di IV gamma (analisi della senescenza in shelf-life) 
(Beghi et al., 2014) per i quali sono stati determinati i parametri di qualità più significativi e mediante l’utilizzo 
di tecniche di analisi chemiometriche dei dati spettrali acquisiti sono state selezionate le lunghezze d’onda più 
informative per l’obiettivo specifico di ogni caso studio. Sono stati quindi elaborati specifici algoritmi di 
correlazione basati su poche variabili, utilizzabili poi nella messa a punto dei nuovi sistemi ottici semplificati. 
In particolare, per quanto riguarda il filone di ricerca sull’uva, è stato realizzato e sperimentato per l’analisi 
della maturazione di uva per la produzione di spumante Franciacorta un sistema semplificato basato su 
tecnologia LED per l’illuminazione dei campioni e l’acquisizione del segnale ottico a 4 specifiche lunghezze 
d’onda appositamente selezionate (figura 2). Si riportano di seguito con più dettaglio i risultati ottenuti per 
questo caso studio (Civelli et al., 2015). 

 

            

Figura 2 – Schema funzionale del pre-prototipo di sistema semplificato e particolare della fibra ottica a 8 rami appositamente realizzata (Civelli 
et al., 2015) 
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La sperimentazione del dispositivo, dopo una fase di test in laboratorio, è stata eseguita su uva bianca (Vitis 
Vinifera L.) cultivar Chardonnay utilizzata per la produzione di spumante Franciacorta. Sono stati analizzati 95 
grappoli d’uva durante le ultime settimane di maturazione fino alla data di vendemmia, utilizzando sia il 
prototipo a LED a quattro lunghezze d’onda che uno spettrofotometro vis/NIR portatile operante nell’intervallo 
400-1000 nm (2048 lunghezze d’onda), al fine di poter fare un confronto sulle performance degli strumenti. 

Come analisi di riferimento per la calibrazione dei modelli previsionali sono stati misurati il contenuto in solidi 
solubili (SSC) e l’acidità titolabile (TA). Utilizzando i dati spettrali registrati con il sistema commerciale vis/NIR 
sono stati elaborati dei modelli di stima utilizzando la tecnica di regressione PLS, con validazione interna 
tramite cross-validazione con 7 gruppi di cancellazione. Parallelamente, i dati registrati con il sistema ottico 
semplificato sono stati utilizzati per la calibrazione di modelli di stima per gli stessi parametri di maturazione, 
in questo caso utilizzando però la tecnica di regressione MLR più adatta per dati costituiti da poche variabili. Le 
performance dei modelli elaborati sono state valutate mediante parametri come R2, RPD e RER. In tabella 1 
sono riportati i risultati relativi all’elaborazione dei modelli PLS per la stima di SSC e TA derivanti dagli spettri 
acquisiti mediante il sistema spettrofotometrico vis/NIR. 

 
Tabella 1. Statistica descrittiva e parametri di valutazione dei modelli PLS elaborati a partire da spettri vis/NIR per la stima di parametri di 

maturazione di uva bianca per la produzione di spumante Franciacorta 
 

     Calibrazione PLS Cross-validazione PLS 

Parametri di maturazione N Media SD LV R2cal RMSEC R2cv RMSECV RPD RER 

CSS (°Brix) su acini 475 14,1 3,5 7 0,73 1,8 0,71 1,8 1,94 8,72 

CSS (°Brix) su grappoli 95 14,2 3,2 7 0,85 1,3 0,80 1,5 2,13 8,77 

Acidità (g/dm3) 95 10,5 5,1 5 0,86 1,9 0,81 2,2 2,32 10,14 

SD= deviazione standard; LV=variabili latenti 

 

I parametri di valutazione dei modelli risultano buoni per la stima dell’SSC su grappoli e della TA con R2 0,80-
0,81, valori di RPD > 2 e valori di RER vicino a 9 per SSC su grappoli e superiori a 10 per TA. Performance 
leggermente inferiori sono state evidenziate dal modello calibrato per la stima dell’SSC dei singoli acini. 

I valori di riflettanza registrati per ognuno dei quattro canali del prototipo di sistema semplificato (LED + 
fotodiodo) sono stati utilizzati per l’elaborazione dei modelli MLR di stima sui medesimi parametri di 
maturazione (tabella 2). In generale, si è verificata una limitata perdita di informazioni tra i modelli PLS 
calcolati utilizzando 2048 lunghezze d'onda e i modelli MLR elaborati impiegando solo i quattro canali del 
dispositivo semplificato. 

 
Tabella 2. Statistica descrittiva e parametri di valutazione dei modelli MLR elaborati a partire dai dati acquisiti con il sistema semplificato a 4 

lunghezze d’onda (630, 690, 750, 850 nm) per la stima di parametri di maturazione di uva bianca per la produzione di spumante Franciacorta 
 

    Calibrazione MLR Cross-validazione MLR 

Parametri di 
maturazione 

N Media SD R2cal RMSEC R2cv RMSECV RPD RER 

CSS (°Brix) su acini 433 14,4 3,3 0,67 1,9 0,66 1,9 1,74 8,26 

CSS (°Brix) su grappoli 89 14,1 3,0 0,69 1,7 0,65 1,8 1,67 7,31 

Acidità (g/dm3) 89 9,9 4,5 0,87 1,6 0,85 1,8 2,50 12,40 

SD= deviazione standard 
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La progettazione del prototipo del dispositivo ottico semplificato è stata realizzata con particolare attenzione 
alla versatilità e alla modularità. La possibilità infatti di modificare facilmente le sorgenti luminose con una 
scelta specifica di lunghezze d'onda per i LED, consente di utilizzare lo stesso dispositivo ottico semplificato 
per molte applicazioni differenti e per diverse matrici alimentari. 

4. Conclusioni 

L’elemento innovativo dell’attività di ricerca consiste nella progettazione e realizzazione di dispositivi semplici 
dal punto di vista sia hardware che software e quindi di basso costo, che possano affiancare la strumentazione 
ottica già presente sul mercato e che però attualmente incontra difficoltà di utilizzo e diffusione. La 
progettazione di questi nuovi dispositivi necessita di una solida e ripetuta sperimentazione per definire i 
modelli chemiometrici che stanno alla base della stima dei dati che sono poi in grado di fornire. Uno degli 
obiettivi trasversali di questo progetto è quello di far crescere la consapevolezza della validità delle 
metodologie innovative, rapide e non distruttive applicabili in fase di raccolta e post-raccolta. La 
sperimentazione effettuata ha permesso di dimostrare agli operatori come tali tecnologie, applicate alle loro 
produzioni, possano realmente essere di supporto alle fasi decisionali.  

La ricerca gioca un ruolo fondamentale innanzitutto nell’individuazione delle possibili applicazioni grazie a 
studi preliminari di fattibilità nei diversi ambiti produttivi dove maggiore è la necessità di innovazione a 
supporto dell’analisi della qualità delle produzioni e del controllo dei processi. 

A valle degli studi preliminari di fattibilità, la ricerca deve condurre le sperimentazioni e la creazione dei 
database spettrali sui quali applicare le opportune tecniche di analisi statistiche dei dati per selezionare le 
variabili informative da utilizzare nei futuri dispositivi. Questa fase di ricerca è necessaria per la progettazione 
di nuovi sistemi, dedicati a singole filiere e ispirati possibilmente ai principi dell‘industria 4.0. La costruzione 
dei dispositivi può essere condotta auspicabilmente in collaborazione con i costruttori di strumentazione ottica 
e nuovamente fondamentale è il ruolo della ricerca durante le fasi di test in campo della strumentazione, per 
una successiva ottimizzazione.  

Infine, la ricerca ha anche il compito non secondario di favorire il trasferimento di conoscenza tra i produttori 
di strumentazione e le aziende possibili utilizzatrici: questo passaggio contribuisce a fare chiarezza sulle 
potenzialità ma anche sui limiti della strumentazione vis/NIR, che spesso viene utilizzare come “black box” 
senza conoscere le basi e le peculiarità di questa tecnologia. 
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La progettazione del prototipo del dispositivo ottico semplificato è stata realizzata con particolare attenzione 
alla versatilità e alla modularità. La possibilità infatti di modificare facilmente le sorgenti luminose con una 
scelta specifica di lunghezze d'onda per i LED, consente di utilizzare lo stesso dispositivo ottico semplificato 
per molte applicazioni differenti e per diverse matrici alimentari. 

4. Conclusioni 

L’elemento innovativo dell’attività di ricerca consiste nella progettazione e realizzazione di dispositivi semplici 
dal punto di vista sia hardware che software e quindi di basso costo, che possano affiancare la strumentazione 
ottica già presente sul mercato e che però attualmente incontra difficoltà di utilizzo e diffusione. La 
progettazione di questi nuovi dispositivi necessita di una solida e ripetuta sperimentazione per definire i 
modelli chemiometrici che stanno alla base della stima dei dati che sono poi in grado di fornire. Uno degli 
obiettivi trasversali di questo progetto è quello di far crescere la consapevolezza della validità delle 
metodologie innovative, rapide e non distruttive applicabili in fase di raccolta e post-raccolta. La 
sperimentazione effettuata ha permesso di dimostrare agli operatori come tali tecnologie, applicate alle loro 
produzioni, possano realmente essere di supporto alle fasi decisionali.  

La ricerca gioca un ruolo fondamentale innanzitutto nell’individuazione delle possibili applicazioni grazie a 
studi preliminari di fattibilità nei diversi ambiti produttivi dove maggiore è la necessità di innovazione a 
supporto dell’analisi della qualità delle produzioni e del controllo dei processi. 

A valle degli studi preliminari di fattibilità, la ricerca deve condurre le sperimentazioni e la creazione dei 
database spettrali sui quali applicare le opportune tecniche di analisi statistiche dei dati per selezionare le 
variabili informative da utilizzare nei futuri dispositivi. Questa fase di ricerca è necessaria per la progettazione 
di nuovi sistemi, dedicati a singole filiere e ispirati possibilmente ai principi dell‘industria 4.0. La costruzione 
dei dispositivi può essere condotta auspicabilmente in collaborazione con i costruttori di strumentazione ottica 
e nuovamente fondamentale è il ruolo della ricerca durante le fasi di test in campo della strumentazione, per 
una successiva ottimizzazione.  

Infine, la ricerca ha anche il compito non secondario di favorire il trasferimento di conoscenza tra i produttori 
di strumentazione e le aziende possibili utilizzatrici: questo passaggio contribuisce a fare chiarezza sulle 
potenzialità ma anche sui limiti della strumentazione vis/NIR, che spesso viene utilizzare come “black box” 
senza conoscere le basi e le peculiarità di questa tecnologia. 
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Sommario 

Il processo a doppio stadio è una semplice variante della tradizionale digestione anaerobica di biomasse che 
avviene in due distinti reattori in serie, che permette rese complessive migliori, oltre alla produzione di una 
significativa quantità di idrogeno a fianco del classico biogas ricco in metano. A tali benefici corrispondono 
però incrementi nei costi impiantistici e nella complessità di gestione di processo che deve bilanciare le diverse 
esigenze dei due stadi alimentati sequenzialmente. Lo studio esplora l’uso di un controllo a logica fuzzy per 
ottimizzare in modo dinamico il carico organico dell’alimentazione, adeguandolo all’andamento del processo 
sulla base dei valori delle principali variabili misurati online da sensori online.  

Nell’ambito di una sperimentazione di lunga durata è stato monitorato il funzionamento di due identici 
impianti a doppio stadio a scala di laboratorio, confrontando il comportamento di un impianto alimentato dal 
sistema a controllo fuzzy con uno alimentato a carico costante. Grazie alla capacità di adattare dinamicamente il 
carico organico in funzione dello stato di processo, il sistema fuzzy ha dimostrato sia capacità di produrre 
significativamente più energia, sia di recuperare instabilità di processo determinate da sovralimentazioni. 

Infine, il carattere interdisciplinare della ricerca viene poi discusso alla luce dell’interessante tema del 
Convegno, ricavandone alcuni aspetti attuali della figura del Meccanico Agrario. 

 

Parole chiave: biogas; idrogeno; controllo automatico; logica fuzzy. 

1. Introduzione  

Accogliendo volentieri gli spunti di riflessione proposti dall’interessantissimo tema del Convegno, fra le 
diverse linee di ricerca attive presso il gruppo di meccanica del DiSAA di Milano, invece di una relazione 
incentrata su un argomento di tipico dominio meccanico-agrario, inerente a esempio una macchina agricola, si è 
intenzionalmente scelto di presentare una relazione in un ambito di ricerca tradizionalmente interdisciplinare 
per il nostro settore: la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici. Risalgono, infatti, agli anni ’70 del 
secolo scorso le prime pioneristiche ricerche sul biogas nate proprio per un’iniziativa collaborativa tra 
meccanici, costruttori e microbiologi agrari che, in breve tempo, portarono alcuni centri italiani alla leadership 
mondiale su tale argomento. In anni più recenti, poi, la collaborazione in tali ambiti, specie per quanto attiene 
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gli usi in concimazione o fertirrigazione dei digestati, si è estesa, oltre che agli agronomi, anche agli idraulici 
agrari. La tematica proposta può, quindi, essere considerata un caso paradigmatico di collaborazione 
interdisciplinare che si realizza con l’applicazione di competenze trasversali all’intera Ingegneria agraria.  

Nello specifico, il lavoro presentato riguarda un’attività di ricerca, ormai quasi decennale presso il DiSAA di 
Milano, condotta sul processo a doppio stadio, una semplice ma innovativa variante della tradizionale 
digestione anaerobica. Il doppio stadio prevede la separazione del processo di fermentazione della biomassa in 
due distinti reattori posti in serie, ciascuno caratterizzato da condizioni ottimali per due diversi consorzi 
microbici: nel primo si ha un ambiente acido che favorisce l’idrogenogenesi, mentre nel secondo esso è alcalino 
e favorisce la metanogenesi. In questo modo, diventa possibile intercettare e raccogliere l’idrogeno gassoso 
prodotto nelle prime fasi di più rapida degradazione della biomassa, confinate nel primo reattore, e usare i suoi 
prodotti effluenti, principalmente acidi grassi volatili, per alimentare la successiva e più lenta metanazione che 
avviene nel secondo reattore, senza interferire, anzi addirittura favorendo, la resa complessiva del processo.  

Il processo a doppio stadio qui considerato, dunque, in aggiunta al classico biogas ricco in metano, si 
caratterizza per la produzione di una significativa quantità di idrogeno, un combustibile di evidente interesse 
applicativo –anche in ambito motoristico- per le sue qualità di elevatissima compatibilità ambientale. 

 

Figura 1 – Nel processo a doppio stadio, la tradizionale digestione anaerobica è separata in due reattori posti in serie: nel primo le condizioni 
acide favoriscono consorzi microbici specifici produttori di idrogeno gassoso; gli effluenti di questo stadio, ricchi di acidi grassi volatili, 

alimentano il secondo reattore dove avviene la successiva fase di metanazione favorita dall’ambiente alcalino. 

 

A tali benefici in termini di natura dei prodotti ottenuti e di rendimento complessivo rispetto alla digestione 
anaerobica tradizionale, corrispondono però incrementi nei costi impiantistici e nella complessità di gestione di 
processo. Infatti, essendo i due stadi alimentati sequenzialmente, il funzionamento complessivo del processo è 
esposto a due opposti rischi di sbilanciamento:  

a) rischi di sovraccarico: elevati carichi organici di alimentazione, da un lato, favoriscono lo stadio 
idrogenogenico, caratterizzato da dinamiche di degradazioni più rapide, con conseguente elevata 
produzione di idrogeno gassoso e di acidi volatili grassi nell’effluente che alimenta lo stadio 
metanogeno; d’altro canto, il processo di metanazione soffre in caso di eccessivo apporto di acidi 
volatili grassi che devono poter essere metabolizzati dai consorzi microbici nel secondo reattore senza 
che si verifichino accumuli a concentrazioni che risultino inibenti (in genere si considera il limite 
critico di 3 g/L di AGV nel reattore metanogenico); 

b) rischi di sottoalimentazione: un moderato carico organico di alimentazione assicura una regolare 
produzione di metano, consentendo al secondo stadio di consumare il ridotto apporto di acidi volatili 
grassi provenienti dal primo stadio dove, tuttavia, si hanno produzioni sub-ottimali di idrogeno. 

E’ dunque evidente che il carico organico di alimentazione, ossia la concentrazione di biomassa prontamente 
biodegradabile (o di solidi volatili) nell’aliquota giornaliera di alimentazione, rappresenta una delle principali 
variabili che influenzano la produzione, il cui valore deve quindi venire attentamente bilanciato, adattandolo 
all’evoluzione osservata nel processo, in modo da ottimizzarne le rese senza incorrere in rischi di instabilità o 
addirittura di blocco.  
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La soluzione ideale a un tale problema consiste in un sistema di controllo di tipo feedback del carico organico 
di alimentazione, basato sulla misura on-line della concentrazione di acidi volatili grassi presenti nel reattore 
del secondo stadio e/o nell’effluente in uscita dal primo stadio che, come visto, alimenta il secondo. Tuttavia, 
allo stato non esistono sistemi di misura on-line, ad adeguata semplicità e costi sostenibili, in grado di 
determinare la concentrazione e le specie di acidi volatili grassi presenti nel brodo di reazione. 

Come possibile alternativa, questo studio ha esplorato l’uso di un controllo a logica fuzzy, valutando la sua 
capacità di stimare lo stato nei due reattori mediante variabili di processo semplici da misurare e di reagire 
conseguentemente regolando il carico organico dell’alimentazione. Infatti, per la peculiarità capacità di tradurre 
in regole formali il ragionamento intuitivo, e spesso approssimativo, proprio dell’esperto umano, l’impiego 
della logica fuzzy si è spesso dimostrato efficace in applicazioni a sistemi complessi, come nel caso di 
bioprocessi che mostrano dinamiche non facilmente modellabili.  

2. Materiali e metodi   

Lo studio si è basato su due identici impianti sperimentali (di seguito indicati con CC e FC) a doppio stadio 
realizzati a scala di laboratorio. Ciascun impianto è composto da un primo reattore idrogenogenico, con volume 
operativo di 4 dm3, seguito dal secondo reattore metanogenico, con volume operativo di 15 dm3. Ogni reattore è 
stato equipaggiato con sensori per la misura on-line delle principali variabili di processo (temperatura, pH, 
portata del biogas prodotto) e con attuatori per la sua gestione automatizzata mediante PC (controllo della 
temperatura, cicli di miscelazione, scarico effluenti e carico alimentazione). La misura della composizione del 
biogas prodotto da ciascuno stadio, in particolare la concentrazione di H2 e di CH4, è stata condotta off-line, 
prelevando un campione con cadenza bigiornaliera dalle sacche di raccolta, che veniva analizzato mediante 
gas-cromatografia. 

Per favorire i diversi consorzi microbici, le condizioni operative nei due reattori sono differenti:  

• nel primo stadio (idrogenogenico) la temperatura è T=55±1°C, il pH= 5-6, il tempo di ritenzione 
idraulica HRT=5 d; 

• nel secondo stadio (metanogenico) la temperatura è T=42±1°C, il pH= 7,5-8, il tempo di ritenzione 
idraulica HRT=15 d. 

Nella sperimentazione il processo è stato alimentato con una miscela costituita da effluenti suini e farinaccio di 
riso somministrata in due modalità diverse (figura 2). L’impianto CC è stato alimentato con carico organico 
costante, pari a 20 gSV⋅dm-3⋅d-1, ottenuto con una miscela contenente un’aliquota fissa di farinaccio (8%) e 
liquame (92%). L’impianto FC è stato alimentato con un carico organico variabile, determinato 
automaticamente dal controllo fuzzy sulla base dei dati rilevati dai sensori, e ottenuto modificando la 
concentrazione di farinaccio nella miscela di alimentazione. 

                 
 

Figura 2 – I due impianti a doppio stadio confrontati nella sperimentazione: a sinistra l’impianto CC, alimentato con carico organico costante; 
a destra l’impianto FC, alimentato con un carico organico variabile determinato dal controllo fuzzy sulla base dei valori delle principali 

variabili di processo rilevati dai sensori. Il carico è stato regolato modificando opportunamente la concentrazione di farinaccio nella miscela 
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esposto a due opposti rischi di sbilanciamento:  

a) rischi di sovraccarico: elevati carichi organici di alimentazione, da un lato, favoriscono lo stadio 
idrogenogenico, caratterizzato da dinamiche di degradazioni più rapide, con conseguente elevata 
produzione di idrogeno gassoso e di acidi volatili grassi nell’effluente che alimenta lo stadio 
metanogeno; d’altro canto, il processo di metanazione soffre in caso di eccessivo apporto di acidi 
volatili grassi che devono poter essere metabolizzati dai consorzi microbici nel secondo reattore senza 
che si verifichino accumuli a concentrazioni che risultino inibenti (in genere si considera il limite 
critico di 3 g/L di AGV nel reattore metanogenico); 

b) rischi di sottoalimentazione: un moderato carico organico di alimentazione assicura una regolare 
produzione di metano, consentendo al secondo stadio di consumare il ridotto apporto di acidi volatili 
grassi provenienti dal primo stadio dove, tuttavia, si hanno produzioni sub-ottimali di idrogeno. 

E’ dunque evidente che il carico organico di alimentazione, ossia la concentrazione di biomassa prontamente 
biodegradabile (o di solidi volatili) nell’aliquota giornaliera di alimentazione, rappresenta una delle principali 
variabili che influenzano la produzione, il cui valore deve quindi venire attentamente bilanciato, adattandolo 
all’evoluzione osservata nel processo, in modo da ottimizzarne le rese senza incorrere in rischi di instabilità o 
addirittura di blocco.  
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La soluzione ideale a un tale problema consiste in un sistema di controllo di tipo feedback del carico organico 
di alimentazione, basato sulla misura on-line della concentrazione di acidi volatili grassi presenti nel reattore 
del secondo stadio e/o nell’effluente in uscita dal primo stadio che, come visto, alimenta il secondo. Tuttavia, 
allo stato non esistono sistemi di misura on-line, ad adeguata semplicità e costi sostenibili, in grado di 
determinare la concentrazione e le specie di acidi volatili grassi presenti nel brodo di reazione. 

Come possibile alternativa, questo studio ha esplorato l’uso di un controllo a logica fuzzy, valutando la sua 
capacità di stimare lo stato nei due reattori mediante variabili di processo semplici da misurare e di reagire 
conseguentemente regolando il carico organico dell’alimentazione. Infatti, per la peculiarità capacità di tradurre 
in regole formali il ragionamento intuitivo, e spesso approssimativo, proprio dell’esperto umano, l’impiego 
della logica fuzzy si è spesso dimostrato efficace in applicazioni a sistemi complessi, come nel caso di 
bioprocessi che mostrano dinamiche non facilmente modellabili.  

2. Materiali e metodi   

Lo studio si è basato su due identici impianti sperimentali (di seguito indicati con CC e FC) a doppio stadio 
realizzati a scala di laboratorio. Ciascun impianto è composto da un primo reattore idrogenogenico, con volume 
operativo di 4 dm3, seguito dal secondo reattore metanogenico, con volume operativo di 15 dm3. Ogni reattore è 
stato equipaggiato con sensori per la misura on-line delle principali variabili di processo (temperatura, pH, 
portata del biogas prodotto) e con attuatori per la sua gestione automatizzata mediante PC (controllo della 
temperatura, cicli di miscelazione, scarico effluenti e carico alimentazione). La misura della composizione del 
biogas prodotto da ciascuno stadio, in particolare la concentrazione di H2 e di CH4, è stata condotta off-line, 
prelevando un campione con cadenza bigiornaliera dalle sacche di raccolta, che veniva analizzato mediante 
gas-cromatografia. 

Per favorire i diversi consorzi microbici, le condizioni operative nei due reattori sono differenti:  

• nel primo stadio (idrogenogenico) la temperatura è T=55±1°C, il pH= 5-6, il tempo di ritenzione 
idraulica HRT=5 d; 

• nel secondo stadio (metanogenico) la temperatura è T=42±1°C, il pH= 7,5-8, il tempo di ritenzione 
idraulica HRT=15 d. 

Nella sperimentazione il processo è stato alimentato con una miscela costituita da effluenti suini e farinaccio di 
riso somministrata in due modalità diverse (figura 2). L’impianto CC è stato alimentato con carico organico 
costante, pari a 20 gSV⋅dm-3⋅d-1, ottenuto con una miscela contenente un’aliquota fissa di farinaccio (8%) e 
liquame (92%). L’impianto FC è stato alimentato con un carico organico variabile, determinato 
automaticamente dal controllo fuzzy sulla base dei dati rilevati dai sensori, e ottenuto modificando la 
concentrazione di farinaccio nella miscela di alimentazione. 

                 
 

Figura 2 – I due impianti a doppio stadio confrontati nella sperimentazione: a sinistra l’impianto CC, alimentato con carico organico costante; 
a destra l’impianto FC, alimentato con un carico organico variabile determinato dal controllo fuzzy sulla base dei valori delle principali 

variabili di processo rilevati dai sensori. Il carico è stato regolato modificando opportunamente la concentrazione di farinaccio nella miscela 
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I due impianti CC e FC hanno operato in parallelo durante una sperimentazione comparativa di lungo termine, 
con l’obiettivo di valutare la capacità del sistema di controllo automatico fuzzy di: a) ottimizzare la produzione 
energetica; b) reagire a situazioni di forte instabilità di processo.  

2.1 Controllo a logica fuzzy dell’impianto FC 

Come evidenziato dalla figura 2, nell’impianto FC (schema a destra) il carico organico dell’alimentazione viene 
variato, modificando opportunamente la concentrazione di farinaccio nella miscela di alimentazione, dal 
sistema di controllo a logica fuzzy. Il valore del carico organico da applicare è determinato a partire dalla stima 
dello stato del processo nei due reattori, mediante semplici variabili di processo (pH, produzione di H2, 
produzione di CH4) acquisite dal sistema mediante sensori on-line, eccetto per le concentrazioni di H2 e CH4 
nei biogas inserite manualmente sulla base dei risultati gas-cromatografici. Nel sistema fuzzy, implementato 
nell’ambiente di programmazione Matlab (Mathworks, USA) i valori di input e le loro variazioni nel tempo 
sono stati trasformati in variabili qualitative (fuzzificazione mediante funzioni di appartenenza) a cui sono state 
applicate le regole di inferenza. Gli output ottenuti, corrispondenti alla stima dello stato del processo nei due 
reattori, sono a loro volta stati acquisiti da un successivo modulo di controllo, le cui regole di inferenza 
producevano 5 possibili output fuzzy di decisione sul carico organico dell’alimentazione: mantenere, 
aumentare poco, aumentare molto, ridurre poco, ridurre molto. Tali output, infine, venivano trasformati dallo 
stadio di defuzzyficazione in valori numerici (sharp output), espressi in termini percentuali del precedente 
carico organico, e applicati materialmente all’operazione di alimentazione dell’impianto FC.  

 

Figura 3 – Schema logico del sistema a logica fuzzy e sua implementazione sperimentale in ambiente Matlab 

2.2 Esperimento 1: produzione energetica 

Dopo l’avvio dei due impianti seguito da una fase di adattamento di durata 20 d, durante la quale per entrambi 
l’alimentazione è stata la stessa, con carico moderato, è stato avviato un esperimento “di produzione” avente 
durata 40 d. Durante tale esperimento gli impianti sono stati alimentati con frequenza giornaliera, come da 
disegno sperimentale: CC a carico organico costante (20 gSV⋅dm-3⋅d-1) e FC con carico organico variabile 
determinato dal controllore fuzzy, in base ai valori delle variabili di processo rilevate dai sensori. I dati di 
produzione sono stati ottenuti misurando il volume di biogas prodotto da ciascun reattore e considerando la 
composizione determinata mediante gas-cromatografia.  

I valori ottenuti sono stati normalizzati per unità di volume di brodo di fermentazione, esprimendo la 
produzione specifica dei gas energetici (dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt) e (dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt) rispettivamente. 

2.3 Esperimento 2: instabilità di processo 

Terminato l’esperimento di produzione, entrambi gli impianti sono stati riportati in condizioni iniziali grazie a 
una fase di riadattamento (20 d) in cui entrambi hanno ricevuto la stessa alimentazione con carico moderato. Di 
seguit, in entrambi gli impianti è stata indotta una fase di instabilità di processo, ottenuta mediante 
sovralimentazione con un carico organico costante pari a 80 gSV⋅dm-3⋅d-1, applicato per una periodo pari a 3 d.  
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Terminato l’impulso di sovraccarico, i due impianti paralleli sono stati nuovamente alimentati come da disegno 
sperimentale: CC a carico organico costante (20 gSV⋅dm-3⋅d-1) e FC con carico organico variabile determinato dal 
controllore fuzzy. L’evoluzione del processo nei due impianti è stata seguita per circa 20 d successivi, rilevando 
le produzioni specifiche di energia. 

3. Risultati 

I due impianti hanno operato per l’intera durata dello studio (oltre 100 d), permettendo la comparazione 
sperimentale tra il sistema FC e il riferimento CC.  

Nell’esperimento 1 di produzione energetica (Tab.1), l’impianto CC ha prodotto con regolarità significative 
quantità di gas energetici, stabilizzandosi intorno a 0.4 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt nel primo stadio e 0.5 dm3CH4⋅d-1⋅dm-

3reatt nel secondo. La produzione dell’impianto FC, invece, è stata meno costante, dato che il sistema di controllo 
ha modificato automaticamente il carico organico fra 15 e 45 gSV⋅dm-3⋅d-1, ricercando le condizioni di massima 
produzione. Negli ultimi 15 d dell’esperimento 1, le produzioni di FC sono risultate superiori di oltre il 50% 
rispetto CC in entrambi gli stadi. 

Nell’esperimento 2, a seguito dell’impulso di sovralimentazione (Tab.1) l’impianto CC ha avuto un breve 
periodo di elevata produzione (oltre 2 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt nel primo stadio e quasi 1 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt nel 
secondo), cui è seguita una forte instabilità con blocco totale della produzione di idrogeno e shift a produzione 
metanogenica. Nell’impianto FC, dopo l’impulso di produzione a livelli analoghi di CC, la risposta dinamica da 
parte del controllo fuzzy, che ha ridotto fino quasi ad annullare il carico organico dell’alimentazione, entrambi 
gli stadi hanno gradualmente recuperato dalle instabilità raggiungendo, dopo 15 d, livelli di produzione 
nell’ordine di quelli ottenuti nell’esperimento 1. 

 

Tabella 1 – Comparazione delle produzioni specifiche di idrogeno e metano ottenuta nei due impianti sperimentali 

Impianto 
Esperimento 1 

(produzioni negli ultimi 15 d) 
Esperimento 2 

(produzioni negli ultimi 10 d) 

CC 
(alimentazione a 
carico costante) 

Stadio H2   0.39±0.04 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4   0.53±0.06 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio H2   0.07±0.07 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4   0.50±0.16 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

FC  
(alimentazione a 
controllo fuzzy) 

Stadio H2   0.86±0.09 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4  0.61±0.06 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio H2   0.66±0.08 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4  0.44±0.12 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

 

Nelle condizioni sperimentate, il sistema di controllo a logica fuzzy basato su input ricavati da variabili di 
processo semplici da misurare, grazie alla sua capacità di adattare dinamicamente il carico organico in funzione 
dello stato di processo, ha dimostrato la capacità di produrre significativamente più energia rispetto a quanto 
ottenuto con un’alimentazione costante a valori di carico moderatamente normale. Allo stesso modo, il sistema 
fuzzy ha permesso di recuperare le instabilità di processo determinate da un impulso prolungato di 
sovralimentazione che, invece, ha causato un blocco definitivo nel primo stadio idrogenico alimentato a carico 
costante. 
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I due impianti CC e FC hanno operato in parallelo durante una sperimentazione comparativa di lungo termine, 
con l’obiettivo di valutare la capacità del sistema di controllo automatico fuzzy di: a) ottimizzare la produzione 
energetica; b) reagire a situazioni di forte instabilità di processo.  

2.1 Controllo a logica fuzzy dell’impianto FC 

Come evidenziato dalla figura 2, nell’impianto FC (schema a destra) il carico organico dell’alimentazione viene 
variato, modificando opportunamente la concentrazione di farinaccio nella miscela di alimentazione, dal 
sistema di controllo a logica fuzzy. Il valore del carico organico da applicare è determinato a partire dalla stima 
dello stato del processo nei due reattori, mediante semplici variabili di processo (pH, produzione di H2, 
produzione di CH4) acquisite dal sistema mediante sensori on-line, eccetto per le concentrazioni di H2 e CH4 
nei biogas inserite manualmente sulla base dei risultati gas-cromatografici. Nel sistema fuzzy, implementato 
nell’ambiente di programmazione Matlab (Mathworks, USA) i valori di input e le loro variazioni nel tempo 
sono stati trasformati in variabili qualitative (fuzzificazione mediante funzioni di appartenenza) a cui sono state 
applicate le regole di inferenza. Gli output ottenuti, corrispondenti alla stima dello stato del processo nei due 
reattori, sono a loro volta stati acquisiti da un successivo modulo di controllo, le cui regole di inferenza 
producevano 5 possibili output fuzzy di decisione sul carico organico dell’alimentazione: mantenere, 
aumentare poco, aumentare molto, ridurre poco, ridurre molto. Tali output, infine, venivano trasformati dallo 
stadio di defuzzyficazione in valori numerici (sharp output), espressi in termini percentuali del precedente 
carico organico, e applicati materialmente all’operazione di alimentazione dell’impianto FC.  

 

Figura 3 – Schema logico del sistema a logica fuzzy e sua implementazione sperimentale in ambiente Matlab 

2.2 Esperimento 1: produzione energetica 

Dopo l’avvio dei due impianti seguito da una fase di adattamento di durata 20 d, durante la quale per entrambi 
l’alimentazione è stata la stessa, con carico moderato, è stato avviato un esperimento “di produzione” avente 
durata 40 d. Durante tale esperimento gli impianti sono stati alimentati con frequenza giornaliera, come da 
disegno sperimentale: CC a carico organico costante (20 gSV⋅dm-3⋅d-1) e FC con carico organico variabile 
determinato dal controllore fuzzy, in base ai valori delle variabili di processo rilevate dai sensori. I dati di 
produzione sono stati ottenuti misurando il volume di biogas prodotto da ciascun reattore e considerando la 
composizione determinata mediante gas-cromatografia.  

I valori ottenuti sono stati normalizzati per unità di volume di brodo di fermentazione, esprimendo la 
produzione specifica dei gas energetici (dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt) e (dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt) rispettivamente. 

2.3 Esperimento 2: instabilità di processo 

Terminato l’esperimento di produzione, entrambi gli impianti sono stati riportati in condizioni iniziali grazie a 
una fase di riadattamento (20 d) in cui entrambi hanno ricevuto la stessa alimentazione con carico moderato. Di 
seguit, in entrambi gli impianti è stata indotta una fase di instabilità di processo, ottenuta mediante 
sovralimentazione con un carico organico costante pari a 80 gSV⋅dm-3⋅d-1, applicato per una periodo pari a 3 d.  
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Terminato l’impulso di sovraccarico, i due impianti paralleli sono stati nuovamente alimentati come da disegno 
sperimentale: CC a carico organico costante (20 gSV⋅dm-3⋅d-1) e FC con carico organico variabile determinato dal 
controllore fuzzy. L’evoluzione del processo nei due impianti è stata seguita per circa 20 d successivi, rilevando 
le produzioni specifiche di energia. 

3. Risultati 

I due impianti hanno operato per l’intera durata dello studio (oltre 100 d), permettendo la comparazione 
sperimentale tra il sistema FC e il riferimento CC.  

Nell’esperimento 1 di produzione energetica (Tab.1), l’impianto CC ha prodotto con regolarità significative 
quantità di gas energetici, stabilizzandosi intorno a 0.4 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt nel primo stadio e 0.5 dm3CH4⋅d-1⋅dm-

3reatt nel secondo. La produzione dell’impianto FC, invece, è stata meno costante, dato che il sistema di controllo 
ha modificato automaticamente il carico organico fra 15 e 45 gSV⋅dm-3⋅d-1, ricercando le condizioni di massima 
produzione. Negli ultimi 15 d dell’esperimento 1, le produzioni di FC sono risultate superiori di oltre il 50% 
rispetto CC in entrambi gli stadi. 

Nell’esperimento 2, a seguito dell’impulso di sovralimentazione (Tab.1) l’impianto CC ha avuto un breve 
periodo di elevata produzione (oltre 2 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt nel primo stadio e quasi 1 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt nel 
secondo), cui è seguita una forte instabilità con blocco totale della produzione di idrogeno e shift a produzione 
metanogenica. Nell’impianto FC, dopo l’impulso di produzione a livelli analoghi di CC, la risposta dinamica da 
parte del controllo fuzzy, che ha ridotto fino quasi ad annullare il carico organico dell’alimentazione, entrambi 
gli stadi hanno gradualmente recuperato dalle instabilità raggiungendo, dopo 15 d, livelli di produzione 
nell’ordine di quelli ottenuti nell’esperimento 1. 

 

Tabella 1 – Comparazione delle produzioni specifiche di idrogeno e metano ottenuta nei due impianti sperimentali 

Impianto 
Esperimento 1 

(produzioni negli ultimi 15 d) 
Esperimento 2 

(produzioni negli ultimi 10 d) 

CC 
(alimentazione a 
carico costante) 

Stadio H2   0.39±0.04 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4   0.53±0.06 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio H2   0.07±0.07 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4   0.50±0.16 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

FC  
(alimentazione a 
controllo fuzzy) 

Stadio H2   0.86±0.09 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4  0.61±0.06 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio H2   0.66±0.08 dm3H2⋅d-1⋅dm-3reatt 

Stadio CH4  0.44±0.12 dm3CH4⋅d-1⋅dm-3reatt 

 

Nelle condizioni sperimentate, il sistema di controllo a logica fuzzy basato su input ricavati da variabili di 
processo semplici da misurare, grazie alla sua capacità di adattare dinamicamente il carico organico in funzione 
dello stato di processo, ha dimostrato la capacità di produrre significativamente più energia rispetto a quanto 
ottenuto con un’alimentazione costante a valori di carico moderatamente normale. Allo stesso modo, il sistema 
fuzzy ha permesso di recuperare le instabilità di processo determinate da un impulso prolungato di 
sovralimentazione che, invece, ha causato un blocco definitivo nel primo stadio idrogenico alimentato a carico 
costante. 
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4. Discussione conclusiva 

Al di là dei risultati scientifici ottenuti nel lavoro, i cui dettagli qui interessano relativamente al tema del 
Convegno, è significativo evidenziare innanzitutto il carattere interdisciplinare della ricerca in oggetto, 
sottolineando ancora che questo aspetto non è costituisce affatto un elemento di novità. Infatti, circoscrivendo il 
discorso al solo tema degli impieghi energetici degli effluenti zootecnici -ma si potrebbe estendere facilmente a 
diverse attuali linee di attività- è interessante notare che tali ricerche “nacquero interdisciplinari”, come 
multidisciplinare è l’impronta del lavoro dell’Ingegnere Agrario e come amplissimi sono gli interessi di ricerca 
e gli ambiti di applicazione della nostra disciplina.  

Evidentemente, la Meccanica Agraria ha fra le sue competenze fondative e irrinunciabili lo studio delle 
macchine e degli impianti –si potrebbe dire delle tecnologie- impiegate nei processi agricoli. Ma è tuttavia 
nell’origine multidisciplinare della disciplina, così palesemente rappresentata nelle organizzazioni delle vecchie 
Facoltà di Agraria, che si rinviene la qualità peculiare del Meccanico Agrario.  

Al di là di personali competenze specialistiche da parte dei singoli ricercatori su specifici aspetti, preziose in sé 
ma non esclusive della disciplina, è nella capacità di visione del dominio d’insieme che emergono le auspicabili 
qualità del Meccanico Agrario, o meglio, dell’Ingegnere Agrario. È la capacità di affrontare problemi pratici e 
attuali, riscontrati dagli operatori (agricoltori, contoterzisti, costruttori di macchine e impianti ecc.), 
proponendo soluzioni tecnologiche e organizzative applicabili nel breve-medio termine, adatte alle 
caratteristiche della coltura/prodotto e dell’ambiente in cui devono operare, economicamente sostenibili, e 
adeguate a integrarsi nel dominio d’insieme (filiera, processo, sistema).  

Queste qualità culturali si coltivano principalmente nell’ampiezza degli interessi di ricerca, nel carattere 
applicativo e sperimentale del lavoro, nella curiosità verso gli stimoli di innovazione provenienti da altri settori. 
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Sommario 

Le problematiche di post-raccolta, post-processing e conservazione di prodotti agroalimentari sono da sempre 
oggetto di ricerca scientifica nell’ambito del settore della Meccanica Agraria. Nello specifico della fase di 
surgelazione e stoccaggio di prodotti alimentari congelati, la catena del freddo riveste un ruolo fondamentale 
dove vi è un forte interesse per l’individuazione di soluzioni tecniche all’avanguardia. 

Il lavoro qui presentato propone la descrizione del ciclo termodinamico di un impianto innovativo per la 
surgelazione alimentare a temperature prossime ai -100 °C basato su in ciclo Brayton inverso. Impianti 
tradizionali per la surgelazione raffreddano l’aria, usata poi in comparti stagni o in tunnel di surgelazione, ad 
una temperatura prossima ai -40/-30 °C . La riduzione della temperatura dell’aria di surgelazione, a livelli 
molto più bassi rispetto a quelli tradizionali, permetterebbe sia di ridurre i tempi di surgelazione sia di 
contenere la dimensione dei cristalli di ghiaccio che si formano all’interno delle matrici alimentari. 

L’indagine sperimentale qui illustrata è dunque finalizzata a presentare la configurazione impiantistica 
dell’impianto di surgelazione innovativo e le relative prestazioni energetiche. Un modello numerico del ciclo 
Brayton inverso è stato sviluppato in ambiente Matlab®. Il valore del coefficiente di prestazione, al fine di 
surgelare il prodotto ad una temperatura di circa -100 °C, risulta pari a 0,28. 

 

Parole chiave: Industria alimentare; surgelazione; ciclo Brayton inverso; performance energetiche. 
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4. Discussione conclusiva 

Al di là dei risultati scientifici ottenuti nel lavoro, i cui dettagli qui interessano relativamente al tema del 
Convegno, è significativo evidenziare innanzitutto il carattere interdisciplinare della ricerca in oggetto, 
sottolineando ancora che questo aspetto non è costituisce affatto un elemento di novità. Infatti, circoscrivendo il 
discorso al solo tema degli impieghi energetici degli effluenti zootecnici -ma si potrebbe estendere facilmente a 
diverse attuali linee di attività- è interessante notare che tali ricerche “nacquero interdisciplinari”, come 
multidisciplinare è l’impronta del lavoro dell’Ingegnere Agrario e come amplissimi sono gli interessi di ricerca 
e gli ambiti di applicazione della nostra disciplina.  

Evidentemente, la Meccanica Agraria ha fra le sue competenze fondative e irrinunciabili lo studio delle 
macchine e degli impianti –si potrebbe dire delle tecnologie- impiegate nei processi agricoli. Ma è tuttavia 
nell’origine multidisciplinare della disciplina, così palesemente rappresentata nelle organizzazioni delle vecchie 
Facoltà di Agraria, che si rinviene la qualità peculiare del Meccanico Agrario.  

Al di là di personali competenze specialistiche da parte dei singoli ricercatori su specifici aspetti, preziose in sé 
ma non esclusive della disciplina, è nella capacità di visione del dominio d’insieme che emergono le auspicabili 
qualità del Meccanico Agrario, o meglio, dell’Ingegnere Agrario. È la capacità di affrontare problemi pratici e 
attuali, riscontrati dagli operatori (agricoltori, contoterzisti, costruttori di macchine e impianti ecc.), 
proponendo soluzioni tecnologiche e organizzative applicabili nel breve-medio termine, adatte alle 
caratteristiche della coltura/prodotto e dell’ambiente in cui devono operare, economicamente sostenibili, e 
adeguate a integrarsi nel dominio d’insieme (filiera, processo, sistema).  

Queste qualità culturali si coltivano principalmente nell’ampiezza degli interessi di ricerca, nel carattere 
applicativo e sperimentale del lavoro, nella curiosità verso gli stimoli di innovazione provenienti da altri settori. 
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Sommario 

Le problematiche di post-raccolta, post-processing e conservazione di prodotti agroalimentari sono da sempre 
oggetto di ricerca scientifica nell’ambito del settore della Meccanica Agraria. Nello specifico della fase di 
surgelazione e stoccaggio di prodotti alimentari congelati, la catena del freddo riveste un ruolo fondamentale 
dove vi è un forte interesse per l’individuazione di soluzioni tecniche all’avanguardia. 

Il lavoro qui presentato propone la descrizione del ciclo termodinamico di un impianto innovativo per la 
surgelazione alimentare a temperature prossime ai -100 °C basato su in ciclo Brayton inverso. Impianti 
tradizionali per la surgelazione raffreddano l’aria, usata poi in comparti stagni o in tunnel di surgelazione, ad 
una temperatura prossima ai -40/-30 °C . La riduzione della temperatura dell’aria di surgelazione, a livelli 
molto più bassi rispetto a quelli tradizionali, permetterebbe sia di ridurre i tempi di surgelazione sia di 
contenere la dimensione dei cristalli di ghiaccio che si formano all’interno delle matrici alimentari. 

L’indagine sperimentale qui illustrata è dunque finalizzata a presentare la configurazione impiantistica 
dell’impianto di surgelazione innovativo e le relative prestazioni energetiche. Un modello numerico del ciclo 
Brayton inverso è stato sviluppato in ambiente Matlab®. Il valore del coefficiente di prestazione, al fine di 
surgelare il prodotto ad una temperatura di circa -100 °C, risulta pari a 0,28. 

 

Parole chiave: Industria alimentare; surgelazione; ciclo Brayton inverso; performance energetiche. 
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1. Introduzione 

I processi di deterioramento dei prodotti alimentari iniziano appena dopo la raccolta e continuano fino al loro 
consumo. Il deterioramento è dovuto principalmente a batteri ed enzimi che causano perdita di consistenza e 
alterazioni del gusto e del colore. La surgelazione è una valida tecnica per la conservazione degli alimenti e/o 
prodotti trasformati che permette di estendere la shelf life e ridurre gli sprechi. La temperatura raccomandata 
per la conservazione di prodotti congelati è di -18 °C al cuore del prodotto (Biglia et al., 2016). 

L’acqua contenuta nei prodotti alimentari è in parte legata chimicamente ad altri elementi ed in parte libera e 
contenuta all’interno delle cellule. Quest’ultima, durante la fase di surgelazione, congela ed espande causando 
stress meccanico sulle pareti cellulari. Una fase di surgelazione troppo lenta comporta la formazione di macro-
cristalli di ghiaccio causando così la rottura delle pareti cellulari. Una conseguenza di questo fenomeno è la 
perdita di consistenza del prodotto dopo lo scongelamento. La rottura delle pareti cellulari può essere 
controllata surgelando il prodotto alimentare nel più breve tempo possibile. 

Il tempo di surgelazione di un alimento è definito come il tempo necessario per ridurre la temperatura iniziale 
del prodotto (circa 2/4 °C) fino a valori minori o uguali a -18 °C al cuore del prodotto stesso. Il tempo di 
surgelazione dipende da: 1) tipologia di prodotto, 2) tipologia di fluido termovettore (liquido o gassoso) 
utilizzato per surgelare il prodotto e 3) temperatura e velocità del fluido termovettore (Pham, 2014). 

Impianti di surgelazione nell’industria alimentare impiegano sistemi basati su macchine frigorifere a 
compressione di vapore per raffreddare aria anidra, utilizzata come fluido termovettore, ad una temperatura 
compresa tra i -35 °C e i -25 °C. L’aria fredda viene solitamente impiegata per surgelare i prodotti alimentari in 
celle frigorifere (ciclo batch) o in tunnel (ciclo continuo) ad una velocità compresa tra i 2 e i 6 m∙s-1. Questa 
tipologia di impianto prende il nome di air blast freezer (Dempsey and Bansal, 2012). La velocità dell’aria, nel 
caso di alcune tipologie di prodotto quali piselli, filettini di pesce, fettine di carne, etc. può essere aumentata 
anche a valori prossimi a 50 m∙s-1. Tale tecnologia è nota come impingement (Salvadori and Mascheroni, 2002); 
l’aumento della velocità dell’aria permette di incrementare lo scambio termico tra aria e prodotto alimentare 
riducendo il tempo di surgelazione. 

Il lavoro di ricerca qui illustrato è finalizzato a presentare un impianto di surgelazione innovativo basato su un 
ciclo Brayton inverso, che trasforma energia elettrica in energia frigorifera a bassa temperatura, accoppiato ad 
una cella di surgelazione (ciclo batch). Il ciclo Brayton inverso è a ciclo chiuso e raffredda aria anidra ad una 
temperatura di circa -100 °C. L’aria anidra a -100 °C viene fatta circolare all’interno di uno scambiatore di calore 
installato nella cella di surgelazione. L’aria di cella o aria secondaria viene quindi raffreddata e movimentata 
per surgelare il prodotto. Rispetto ad esempi di letteratura (Foster et al., 2011), l’impianto qui proposto presenta 
soluzioni impiantistiche ottimizzate e livelli termodinamici di lavoro innovativi (Biglia et al., 2017a). 
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2. Materiale e metodi 

L’impianto di surgelazione innovativo è composto da due circuiti separati: 1) un circuito chiuso basato su un 
ciclo Brayton inverso che raffredda aria anidra (gas refrigerante del circuito) a temperature prossime ai -100 °C, 
e 2) una cella di surgelazione dove il prodotto alimentare viene surgelato con cicli batch utilizzando aria 
secondaria ad una temperatura prossima ai -80 °C e ad una velocità di circa 2 m∙s-1. Uno scambiatore di calore, 
installato nella cella di surgelazione, collega i due circuiti (Figura 1). 

  

 

Figura 1 – Schema dell’impianto di surgelazione. 

 
Il gas refrigerante del ciclo Brayton inverso (aria anidra) entra nel compressore di bassa pressione (BC) allo 
stato termodinamico 1 e viene compresso fino allo stato 2 aumentandone la pressione e la temperatura. La 
pressione nello stato 2 è circa il 20% maggiore dello stato 1. Il gas refrigerante prima di entrare nel compressore 
di alta pressione (PC), azionato da un motore elettrico (M), viene raffreddato nell’intercooler (HX1) utilizzando 
acqua tecnica o aria esterna. All’uscita del compressore PC il gas refrigerante si trova nelle condizioni di 
pressione massima (circa 29 barg) e di temperatura massima (circa 115 °C). Il gas refrigerante prima di 
espandere in turbina (TB) viene raffreddato nel secondo intercooler (HX2) e nel rigeneratore (RHX). Lo 
scambiatore HX2 è raffreddato da acqua tecnica o aria esterna mentre il rigeneratore RHX recupera energia a 
bassa temperatura dal gas refrigerante all’uscita dello scambiatore di cella (CHX). Il gas refrigerante espande in 
turbina TB passando dallo stato 6 allo stato 7 che rappresenta il punto di temperatura minima del ciclo Brayton 
inverso (circa -110 °C). Il lavoro generato dalla turbina TB durante l’espansione viene utilizzato per trascinare il 
compressore di bassa pressione BC. Il gas refrigerante viene poi utilizzato nello scambiatore di cella CHX per 
raffreddare l’aria secondaria di cella utilizzata per surgelare il prodotto alimentare. All’uscita dello scambiatore 
di cella, il gas refrigerante ancora a temperature basse, viene utilizzato nello scambiatore rigenerativo RHX. Il 
ciclo termodinamico si chiude riprendendo il ciclo nel punto iniziale 1 (punto di pressione minima 
dell’impianto, circa 13 barg). 
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1. Introduzione 

I processi di deterioramento dei prodotti alimentari iniziano appena dopo la raccolta e continuano fino al loro 
consumo. Il deterioramento è dovuto principalmente a batteri ed enzimi che causano perdita di consistenza e 
alterazioni del gusto e del colore. La surgelazione è una valida tecnica per la conservazione degli alimenti e/o 
prodotti trasformati che permette di estendere la shelf life e ridurre gli sprechi. La temperatura raccomandata 
per la conservazione di prodotti congelati è di -18 °C al cuore del prodotto (Biglia et al., 2016). 

L’acqua contenuta nei prodotti alimentari è in parte legata chimicamente ad altri elementi ed in parte libera e 
contenuta all’interno delle cellule. Quest’ultima, durante la fase di surgelazione, congela ed espande causando 
stress meccanico sulle pareti cellulari. Una fase di surgelazione troppo lenta comporta la formazione di macro-
cristalli di ghiaccio causando così la rottura delle pareti cellulari. Una conseguenza di questo fenomeno è la 
perdita di consistenza del prodotto dopo lo scongelamento. La rottura delle pareti cellulari può essere 
controllata surgelando il prodotto alimentare nel più breve tempo possibile. 

Il tempo di surgelazione di un alimento è definito come il tempo necessario per ridurre la temperatura iniziale 
del prodotto (circa 2/4 °C) fino a valori minori o uguali a -18 °C al cuore del prodotto stesso. Il tempo di 
surgelazione dipende da: 1) tipologia di prodotto, 2) tipologia di fluido termovettore (liquido o gassoso) 
utilizzato per surgelare il prodotto e 3) temperatura e velocità del fluido termovettore (Pham, 2014). 

Impianti di surgelazione nell’industria alimentare impiegano sistemi basati su macchine frigorifere a 
compressione di vapore per raffreddare aria anidra, utilizzata come fluido termovettore, ad una temperatura 
compresa tra i -35 °C e i -25 °C. L’aria fredda viene solitamente impiegata per surgelare i prodotti alimentari in 
celle frigorifere (ciclo batch) o in tunnel (ciclo continuo) ad una velocità compresa tra i 2 e i 6 m∙s-1. Questa 
tipologia di impianto prende il nome di air blast freezer (Dempsey and Bansal, 2012). La velocità dell’aria, nel 
caso di alcune tipologie di prodotto quali piselli, filettini di pesce, fettine di carne, etc. può essere aumentata 
anche a valori prossimi a 50 m∙s-1. Tale tecnologia è nota come impingement (Salvadori and Mascheroni, 2002); 
l’aumento della velocità dell’aria permette di incrementare lo scambio termico tra aria e prodotto alimentare 
riducendo il tempo di surgelazione. 

Il lavoro di ricerca qui illustrato è finalizzato a presentare un impianto di surgelazione innovativo basato su un 
ciclo Brayton inverso, che trasforma energia elettrica in energia frigorifera a bassa temperatura, accoppiato ad 
una cella di surgelazione (ciclo batch). Il ciclo Brayton inverso è a ciclo chiuso e raffredda aria anidra ad una 
temperatura di circa -100 °C. L’aria anidra a -100 °C viene fatta circolare all’interno di uno scambiatore di calore 
installato nella cella di surgelazione. L’aria di cella o aria secondaria viene quindi raffreddata e movimentata 
per surgelare il prodotto. Rispetto ad esempi di letteratura (Foster et al., 2011), l’impianto qui proposto presenta 
soluzioni impiantistiche ottimizzate e livelli termodinamici di lavoro innovativi (Biglia et al., 2017a). 
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2. Materiale e metodi 

L’impianto di surgelazione innovativo è composto da due circuiti separati: 1) un circuito chiuso basato su un 
ciclo Brayton inverso che raffredda aria anidra (gas refrigerante del circuito) a temperature prossime ai -100 °C, 
e 2) una cella di surgelazione dove il prodotto alimentare viene surgelato con cicli batch utilizzando aria 
secondaria ad una temperatura prossima ai -80 °C e ad una velocità di circa 2 m∙s-1. Uno scambiatore di calore, 
installato nella cella di surgelazione, collega i due circuiti (Figura 1). 

  

 

Figura 1 – Schema dell’impianto di surgelazione. 

 
Il gas refrigerante del ciclo Brayton inverso (aria anidra) entra nel compressore di bassa pressione (BC) allo 
stato termodinamico 1 e viene compresso fino allo stato 2 aumentandone la pressione e la temperatura. La 
pressione nello stato 2 è circa il 20% maggiore dello stato 1. Il gas refrigerante prima di entrare nel compressore 
di alta pressione (PC), azionato da un motore elettrico (M), viene raffreddato nell’intercooler (HX1) utilizzando 
acqua tecnica o aria esterna. All’uscita del compressore PC il gas refrigerante si trova nelle condizioni di 
pressione massima (circa 29 barg) e di temperatura massima (circa 115 °C). Il gas refrigerante prima di 
espandere in turbina (TB) viene raffreddato nel secondo intercooler (HX2) e nel rigeneratore (RHX). Lo 
scambiatore HX2 è raffreddato da acqua tecnica o aria esterna mentre il rigeneratore RHX recupera energia a 
bassa temperatura dal gas refrigerante all’uscita dello scambiatore di cella (CHX). Il gas refrigerante espande in 
turbina TB passando dallo stato 6 allo stato 7 che rappresenta il punto di temperatura minima del ciclo Brayton 
inverso (circa -110 °C). Il lavoro generato dalla turbina TB durante l’espansione viene utilizzato per trascinare il 
compressore di bassa pressione BC. Il gas refrigerante viene poi utilizzato nello scambiatore di cella CHX per 
raffreddare l’aria secondaria di cella utilizzata per surgelare il prodotto alimentare. All’uscita dello scambiatore 
di cella, il gas refrigerante ancora a temperature basse, viene utilizzato nello scambiatore rigenerativo RHX. Il 
ciclo termodinamico si chiude riprendendo il ciclo nel punto iniziale 1 (punto di pressione minima 
dell’impianto, circa 13 barg). 
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Il coefficiente di prestazione (CoP) del ciclo Brayton inverso può essere definito come 

 (1) 

rapporto della differenza di entalpia nello scambiatore CHX (effetto utile) e nel compressore di alta pressione 
PC (spesa). La definizione del CoP dell’Equazione 1 tiene in considerazione anche il rendimento (η) del motore 
elettrico.  

Un modello numerico del ciclo Brayton inverso è stato sviluppato per valutarne le prestazioni energetiche. 
Ogni componente del ciclo termodinamico di Figura 1 è stato modellato utilizzando il primo principio della 
termodinamica in condizioni stazionarie e adiabatiche. Il modello numerico è stato implementato in ambiente 
Matlab® e le proprietà termodinamiche del gas refrigerante valutate con REFPROP. 

3. Risultati e discussione 

I risultati della simulazione numerica sono stati riportati in Figura 2.  

 

Figura 2 – Parametri termodinamici di funzionamento del ciclo Brayton inverso. 

Un aspetto significativo del ciclo oggetto di studio sono i livelli termici raggiunti dal gas refrigerante all’interno 
del ciclo Brayton inverso. Il gas refrigerante copre infatti un intervallo molto ampio di temperature, da un 
minino di -110 °C ad un massimo di circa 115 °C. L’energia termica all’uscita dei due compressori può essere 
quindi recuperata a bassa temperatura e utilizzata in diversi processi alimentari (Biglia et al., 2017b; Biglia et al., 
2015). Tale aspetto rappresenta un valore aggiunto per questa tipologia di impianto di surgelazione rispetto ad 
impianti di surgelazione tradizionali. Il coefficiente di performance CoP ottenuto è pari a 0,28, il quale implica 
una potenza del motore elettrico pari a 3,6 kW per ogni kW di potenza di surgelazione richiesto a circa -100 °C. 

Il valore del coefficiente di performance CoP è stato inoltre valutato in funzione della pressione massima del 
ciclo e della differenza di temperatura del gas refrigerante nello scambiatore CHX (Figura 3a) e in funzione 
dell’efficienza del rigeneratore e dell’efficienza isentropica della turbina (Figura 3b). 
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Figura 3 – Analisi parametrica delle performance energetiche del ciclo Brayton inverso. 

Fissata la capacità di surgelazione dell’impianto (kW dello scambiatore in cella CHX), la differenza di 
temperatura del gas refrigerante tra ingresso e uscita dello scambiatore CHX influenza la portata di gas 
refrigerante circolante nell’impianto e conseguentemente la potenza di tutti i componenti dell’impianto. 

La pressione massima del gas refrigerante e l’efficienza isentropica della turbina, fissata la temperatura (T7) 
all’uscita della turbina, influenzano il rapporto di espansione di turbina. Un maggiore rapporto di espansione 
richiede in seguito un maggiore lavoro del compressore di alta pressione, e di conseguenza del motore elettrico, 
per bilanciare la riduzione di pressione in turbina. 

L’efficienza del rigeneratore RHX influenza la temperatura del gas refrigerante all’ingresso della turbina. 
Riducendo la temperatura del gas refrigerante all’ingresso della turbina il rapporto di espansione in turbina si 
riduce e di conseguenza il salto di pressione richiesto nel compressore di alta pressione si riduce. 

4. Conclusioni 

Un impianto innovativo, basato su un ciclo Brayton inverso, per la surgelazione di prodotti alimentari è stato 
analizzato e studiato attraverso l’utilizzo di simulazioni numeriche in ambiente Matlab®. Il ciclo Brayton 
inverso è in grado di trasformare energia elettrica in energia frigorifera a temperature prossime ai -100 °C 
garantendo così tempi di surgelazione molto rapidi. Il ciclo Brayton inverso permette inoltre di recuperare 
energia termica ad una temperatura compresa tra i 60 °C e i 120 °C che può essere utilizzata direttamente 
all’interno del processo produttivo oppure per il riscaldamento di acqua per il lavaggio degli impianti. 

Il coefficiente di performance CoP ottenuto dalla simulazione numerica risulta pari a 0,28. Considerando un 
costo dell’energia elettrica pari a 0,18 € per kWh il costo di funzionamento dell’impianto, manutenzione 
esclusa, risulta essere pari a 64 c€ per kWh elettrico consumato. 

Lo studio qui proposto mostra come la Meccanica Agraria rivesta un ruolo multidisciplinare e innovativo in 
riferimento a problematiche molto importanti quali la catena del freddo e la surgelazione alimentare. Il ruolo 
del Meccanico Agrario è quindi fondamentale per svolgere attività di coordinamento e ricerca sul campo, 
identificare reali esigenze degli utenti finali, innovare e diffondere nuove soluzioni.  
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Il coefficiente di prestazione (CoP) del ciclo Brayton inverso può essere definito come 

 (1) 

rapporto della differenza di entalpia nello scambiatore CHX (effetto utile) e nel compressore di alta pressione 
PC (spesa). La definizione del CoP dell’Equazione 1 tiene in considerazione anche il rendimento (η) del motore 
elettrico.  

Un modello numerico del ciclo Brayton inverso è stato sviluppato per valutarne le prestazioni energetiche. 
Ogni componente del ciclo termodinamico di Figura 1 è stato modellato utilizzando il primo principio della 
termodinamica in condizioni stazionarie e adiabatiche. Il modello numerico è stato implementato in ambiente 
Matlab® e le proprietà termodinamiche del gas refrigerante valutate con REFPROP. 

3. Risultati e discussione 

I risultati della simulazione numerica sono stati riportati in Figura 2.  

 

Figura 2 – Parametri termodinamici di funzionamento del ciclo Brayton inverso. 

Un aspetto significativo del ciclo oggetto di studio sono i livelli termici raggiunti dal gas refrigerante all’interno 
del ciclo Brayton inverso. Il gas refrigerante copre infatti un intervallo molto ampio di temperature, da un 
minino di -110 °C ad un massimo di circa 115 °C. L’energia termica all’uscita dei due compressori può essere 
quindi recuperata a bassa temperatura e utilizzata in diversi processi alimentari (Biglia et al., 2017b; Biglia et al., 
2015). Tale aspetto rappresenta un valore aggiunto per questa tipologia di impianto di surgelazione rispetto ad 
impianti di surgelazione tradizionali. Il coefficiente di performance CoP ottenuto è pari a 0,28, il quale implica 
una potenza del motore elettrico pari a 3,6 kW per ogni kW di potenza di surgelazione richiesto a circa -100 °C. 

Il valore del coefficiente di performance CoP è stato inoltre valutato in funzione della pressione massima del 
ciclo e della differenza di temperatura del gas refrigerante nello scambiatore CHX (Figura 3a) e in funzione 
dell’efficienza del rigeneratore e dell’efficienza isentropica della turbina (Figura 3b). 
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Figura 3 – Analisi parametrica delle performance energetiche del ciclo Brayton inverso. 

Fissata la capacità di surgelazione dell’impianto (kW dello scambiatore in cella CHX), la differenza di 
temperatura del gas refrigerante tra ingresso e uscita dello scambiatore CHX influenza la portata di gas 
refrigerante circolante nell’impianto e conseguentemente la potenza di tutti i componenti dell’impianto. 

La pressione massima del gas refrigerante e l’efficienza isentropica della turbina, fissata la temperatura (T7) 
all’uscita della turbina, influenzano il rapporto di espansione di turbina. Un maggiore rapporto di espansione 
richiede in seguito un maggiore lavoro del compressore di alta pressione, e di conseguenza del motore elettrico, 
per bilanciare la riduzione di pressione in turbina. 
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Sommario 

La Meccanica Agraria, da sempre materia multidisciplinare, si caratterizza per l’individuazione di una serie di 
soluzioni tecniche innovative a problematiche tipiche dell’agricoltura meccanizzata e dei mezzi tecnici che 
concretamente la implementano. In un contesto classico fortemente caratterizzato e di appannaggio agrario, 
come quello dei motori che equipaggiano i mezzi agricoli, in cui l’aspetto ambientale e normativo-omologativo 
è però pregnante, la Meccanica Agraria ha permesso di delineare una soluzione alternativa a quelle proposte 
finora dai costruttori per limitare le emissioni di inquinanti nell’ambiente. 

Il lavoro qui presentato nasce infatti dall’intuizione di adottare un approccio completamente diverso per 
ridurre gli inquinanti dei motori endotermici: cambiare il combustibile utilizzato piuttosto che complicare 
ulteriormente l’architettura del motore, utilizzando prodotti di derivazione agricola. Negli ultimi anni, i motori 
diesel hanno infatti subito un’evoluzione tecnica notevole per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento, 
dettata dalla necessità di adempiere le normative entrate nel frattempo in vigore. Per i trattori agricoli ciò si è 
tuttavia tradotto nell’introduzione di una serie di dispositivi certamente efficaci ma anche costosi; inoltre, essi 
necessitano anche di manutenzione e occupano abbastanza spazio sotto il cofano, già molto affollato. 

L’indagine sperimentale preliminare che qui si illustra era finalizzata a valutare la opportunità del cambio di 
alimentazione nei motori, in termini di prestazioni motoristiche e ambientali. Si è fatto uso di un motore 
endotermico commerciale, comunque rappresentativo dei motori diesel utilizzati in agricoltura, e di 
un’attrezzatura completa per testare i motori su banco (freno dinamometrico, misuratore di consumi, 
analizzatore di gas). Il motore è stato prima alimentato con gasolio convenzionale e successivamente con 
biodiesel proveniente da residui agricoli, senza alcun tipo di modifica o regolazione del motore. 

È stata osservata una lieve diminuzione delle prestazioni motoristiche (coppia), sostanzialmente non 
percepibile per l’utilizzatore, mentre il calo degli NOx nei gas di scarico è stato significativo e molto 
incoraggiante. Grazie all’esperienza così maturata, si sta proseguendo la sperimentazione su scala reale (test su 
trattori) e con nuove dimensioni sperimentali (composti binari e ternari). 

 

Parole chiave: motori agricoli; inquinanti dei gas di scarico; biodiesel; biocombustibili; miscele di combustibili. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi vent’anni circa i costruttori di macchine agricole (in particolare di trattori) si sono trovati nella 
condizione di dover continuare a sviluppare sistemi tecnici sempre nuovi finalizzati a rispettare i limiti di 
emissione via via più severi prescritti nelle norme TIER ed EURO per il motore. L’attenzione del legislatore si è 
concentrata in particolare su alcune specie chimiche di particolare interesse ambientale, tra le quali: il monossido 
di carbonio (CO), gli idrocarburi incombusti (HC), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM). La scelta comune a 
tutti i costruttori è stata finora quella di utilizzare innanzitutto delle soluzioni inizialmente pensate per i veicoli 
stradali (ad esempio: il Common Rail, l’Exhaust Gas Recirculation - EGR), adattandole opportunamente alle 
diverse condizioni di impiego delle macchine destinate all’agricoltura, e successivamente di sviluppare altre 
tecnologie, questa volta espressamente pensate per il settore agricolo. Se le prime soluzioni hanno avuto tutte, 
come denominatore comune, una modifica più o meno sostanziale del motore o di alcuni suoi sottosistemi, ad 
es. di alimentazione/iniezione (approccio risolutivo “endogeno”), successivamente ci sono stati invece notevoli 
sforzi per sviluppare dei sistemi diversi dal motore e che non ne penalizzassero troppo le prestazioni, 
adottando un radicale cambio di prospettiva (approccio risolutivo “esogeno”). 

In quest’ultimo tipo di soluzioni si possono inquadrare i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico a base di 
urea (quindi, a valle del motore), precipuamente finalizzati all’abbattimento degli NOx,: una soluzione di urea 
al 32.5% (denominata commercialmente “AdBlue”) viene iniettata nel tubo di scarico immediatamente prima di 
un catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction), in quantità controllate da una centralina elettronica dedicata. 

Un’altra possibilità che non diminuisce sensibilmente le prestazioni del motore è invece rappresentata da una 
modifica chimica del combustibile di alimentazione, ad es. utilizzando composti avanzati aventi una maggiore 
compatibilità ambientale. Due articoli di revisione (Pullen & Saeed, 2014a, 2014b) sugli effetti dei combustibili 
biodiesel sulle prestazioni e sulle emissioni del motore ad accensione spontanea per compressione riportano i 
seguenti risultati: (i) aumento dei consumi proporzionale alla diminuzione del potere calorifico del 
combustibile; (ii) riduzione consistente del PM; (iii) perdita di potenza minima o sostanzialmente assente, 
tranne quando è richiesta la massima potenza. L’efficienza termica misurata al freno dinamometrico (brake 
thermal efficiency) non è influenzata significativamente dal biodiesel, ma può subire lievi aumenti o riduzioni a 
seconda del carico del motore, della tipologia di biodiesel e della miscela utilizzata (Mani, Nagarajan, & 
Sampath, 2011): eventuali miglioramenti nell’efficienza riscontrati sono principalmente dovuti ai benefici effetti 
di riduzione degli attriti (Korakianitis, Namasivayam, & Crookes, 2011). Infine, tutti gli autori concordano sul 
fatto che le emissioni di CO, HC e PM tendono a ridursi con l’utilizzo di biodiesel (Shahir, Jawahar, & Suresh, 
2015). 

In questo lavoro si sono studiate le prestazioni (coppia, consumo di combustibile) e le emissioni (in particolare gli 
NOx) di un motore a combustione interna ad accensione spontanea di piccola taglia (da 4 kW) per uso agricolo 
alimentato a biodiesel con l’obiettivo di valutare: 

− la riduzione della formazione degli inquinanti e la eventuale contemporanea influenza sulle prestazioni 
espresse dal motore; 

− l’opportunità di proseguire con successive ricerche volte a individuare eventuali miscele (binarie, ternarie), 
la cui composizione è stimabile in primo tentativo a partire dai dati qui presentati, col fine ulteriore di 
contenere le emissioni inquinanti possibilmente senza penalizzare in alcun modo le prestazioni 
motoristiche. 
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2. Materiali e Metodi 

Il banco-prova motori usato nella sperimentazione (“Braker Engine 100/E” della Soft-Engine S.r.l., Falconara 
Marittima, Ancona, Italia; Figura 1) consente di campionare i dati ed eventualmente elaborarli secondo le 
norme internazionali desiderate, come EC, SAE o DIN. Tale banco di prova è stato inoltre integrato da una cella 
di carico posta sotto il serbatoio del combustibile, utile a misurare i consumi orari di combustibile del motore 
(secondo un principio “crono-gravimetrico”: diminuzione della massa nel tempo). Inoltre, si è utilizzato uno 
specifico condotto di scarico progettato per alloggiare alcune sonde utili alla misurazione real-time di alcune 
grandezze di interesse dei gas di scarico (sonda lambda a banda larga “LSU 4.9”, termocoppia). Durante le 
prove si sono utilizzate anche: alcune termocoppie per monitorare le temperature dei principali componenti e 
dei liquidi del motore, un analizzatore di gas di scarico “Vario plus Industrial” della MRU Instruments (Houston, 
TX, USA), funzionante in base a due diversi principi di misurazione (Tabella 1). 

 

 

Figura 1 – Apparato di test per prove su motori su banco fisso; in primo piano il sistema di misurazione dei gas di scarico. 

 

Tabella 1 – Intervalli di misurazione dell’analizzatore di gas “Vario plus Industrial”. 

Specie chimica Intervalli di misura Principio di misura Accuratezza 

NOx 0-5000 ppm Elettrochimico ± 5 ppm 

UHC 0-5% come CH4 Ottico ± 0.03%  

CO (H2 compensato) 0-10 000 ppm Elettrochimico ± 10 ppm 

CO ad alti livelli 0-10% Ottico ± 0.02%  

 

Il motore Lombardini “15LD225” utilizzato per i test è un motore endotermico a quattro tempi ad accensione 
spontanea (vale a dire, a ciclo diesel) raffreddato ad aria e con alberi a camme in testa (Tabella 2). Trattasi di un 
motore “general-purpose” ampiamente utilizzato, progettato per essere utilizzato in molte applicazioni 
all’interno e all’esterno, che vanno dai generatori elettrici trasportabili alle attrezzature agricole, ad es. 
azionamento di pompe per irrigazione, motozappe, cippatrici. In particolare, il motore utilizzato per questo 
studio è strutturalmente molto semplice ed è rappresentativo dei motori che vengono adottati nel comparto 
agricolo. 
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3. Risultati 

Dalle prove effettuate è risultato che la quantità di RME iniettata è stata superiore dell’8-10% rispetto alla 
quantità di gasolio alle corrispondenti velocità di rotazione (Figura 2 a sinistra). Il maggiore consumo di 
biodiesel ne ha compensato il minor potere calorifico inferiore e ha permesso di raggiungere gli stessi valori 
della coppia registrati col gasolio, alterando minimamente la curva di coppia nei due casi indagati (Figura 2 al 
centro). 

Si sono inoltre rilevate delle concentrazioni di NOx sensibilmente minori quando il motore è alimentato con il 
RME piuttosto che con il gasolio (Figura 2 a destra), indice di una minore temperatura di combustione 
raggiunta con il biodiesel, che quindi ha parzialmente impedito il meccanismo (termico) di formazione degli 
NOx. Anche se la differenza delle emissioni si riduce all’aumento della velocità di rotazione, la riduzione 
percentuale è comunque significativa, essendo pari al 30% circa a 2 000 giri al minuto e al 9% a 3 000 giri al 
minuto. 

I promettenti risultati ottenuti hanno, quindi, invogliato gli sperimentatori a proseguire sulla strada così 
delineata, estendendone però gli orizzonti. Si è innanzitutto pensato di passare ad una sperimentazione su 
trattori a scala reale (Figura 3), per verificare come le diverse architetture/modelli/anzianità di servizio possano 
avere un’influenza sui risultati finora trovati. Inoltre, considerando il maggiore costo del biodiesel (e la sua 
attuale difficoltà di reperimento), si è pensato di utilizzarlo in miscelazione con il gasolio (miscele binarie), con 
l’obiettivo di appurare se i benefici effetti che sono stati osservati in questa sperimentazione preliminare 
possano essere conseguiti anche a percentuali minori. Infine, è stata fatta una riflessione anche sui maggiori 
consumi riscontrati sia in letteratura, sia in questa sperimentazione: per contenerne i valori si è pensato di 
predisporre delle miscele a tre componenti (ternarie) che facessero uso di un altro biocombustibile di 
derivazione agricola: il bioetanolo. Di esso, infatti, è nota l’alta volatilità cui si associa una altrettanto elevata 
capacità refrigerante della miscela, utile ad ottenere una sorta di effetto sovralimentativo di natura chimico-
fisica. Le ultime considerazioni degli sperimentatori sono state, inoltre, rivolte anche al sistema di preparazione 
della miscela. Sono state delineate due soluzioni principali che verranno indagate nel futuro: a) preparazione 
sincrona (in tempo reale) e a bordo della macchina, tramite miscelatore (a rapporti di miscelazione fissi oppure 
variabili, vale a dire auto adattativi alla condizioni di carico motore); b) preparazione asincrona e nel centro 
aziendale (a rapporti di miscelazione fissi). 

 

 

Figura 2 – Consumi orari di combustibile (a sinistra), curva di coppia (al centro), emissioni di NOx (a destra) del motore testato, alimentato 
rispettivamente con gasolio convenzionale e con biodiesel. 
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Tabella 2 – Principali caratteristiche e parametri prestazionali del motore Lombardini 15LD225. 

Caratteristica tecnica Unità Valore/specifica 

Costruttore e modello del motore - Lombardini, 15LD225 

Cilindri - 1 

Sistema di raffreddamento - Ad aria forzata 

Liquido di raffreddamento ℓ min-1 Non richiesto 

Soluzione costruttiva per l’iniezione di combustibile - Sistema di pompaggio in linea 

Potenza massima, regime di potenza massima kW (HP), min-1 3.5 (4.8), 3 600 

Coppia massima, regime di coppia massima N∙m, min-1 10.4, 2 400 

Alesaggio, corsa mm, mm 69, 60 

Cilindrata unitaria cm3 224 

Consumi specifici minimi, regime di consumo specifico minimo g (kW h)-1, min-1 240, 2 900 

Rapporto volumetrico di compressione - 21:1 

 

Tutti i test sono stati eseguiti in condizioni di piena ammissione e con il motore alimentato con gasolio oppure 
con un biodiesel derivato da residui agricoli, un metilestere di colza (Rapeseed Methyl Ester - RME, Tabella 3). In 
ogni prova, il freno dinamometrico utilizzato (a correnti parassite) ha applicato progressivamente una coppia 
frenante di modo che, partendo dal regime massimo di rotazione del motore, corrispondente al motore 
completamente libero di ruotare (cioè senza alcun carico applicato), è stato possibile indagarne tutto il range 
operativo. 

 

Tabella 3 – Principali caratteristiche chimiche del biodiesel usato. 
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3. Risultati 

Dalle prove effettuate è risultato che la quantità di RME iniettata è stata superiore dell’8-10% rispetto alla 
quantità di gasolio alle corrispondenti velocità di rotazione (Figura 2 a sinistra). Il maggiore consumo di 
biodiesel ne ha compensato il minor potere calorifico inferiore e ha permesso di raggiungere gli stessi valori 
della coppia registrati col gasolio, alterando minimamente la curva di coppia nei due casi indagati (Figura 2 al 
centro). 

Si sono inoltre rilevate delle concentrazioni di NOx sensibilmente minori quando il motore è alimentato con il 
RME piuttosto che con il gasolio (Figura 2 a destra), indice di una minore temperatura di combustione 
raggiunta con il biodiesel, che quindi ha parzialmente impedito il meccanismo (termico) di formazione degli 
NOx. Anche se la differenza delle emissioni si riduce all’aumento della velocità di rotazione, la riduzione 
percentuale è comunque significativa, essendo pari al 30% circa a 2 000 giri al minuto e al 9% a 3 000 giri al 
minuto. 

I promettenti risultati ottenuti hanno, quindi, invogliato gli sperimentatori a proseguire sulla strada così 
delineata, estendendone però gli orizzonti. Si è innanzitutto pensato di passare ad una sperimentazione su 
trattori a scala reale (Figura 3), per verificare come le diverse architetture/modelli/anzianità di servizio possano 
avere un’influenza sui risultati finora trovati. Inoltre, considerando il maggiore costo del biodiesel (e la sua 
attuale difficoltà di reperimento), si è pensato di utilizzarlo in miscelazione con il gasolio (miscele binarie), con 
l’obiettivo di appurare se i benefici effetti che sono stati osservati in questa sperimentazione preliminare 
possano essere conseguiti anche a percentuali minori. Infine, è stata fatta una riflessione anche sui maggiori 
consumi riscontrati sia in letteratura, sia in questa sperimentazione: per contenerne i valori si è pensato di 
predisporre delle miscele a tre componenti (ternarie) che facessero uso di un altro biocombustibile di 
derivazione agricola: il bioetanolo. Di esso, infatti, è nota l’alta volatilità cui si associa una altrettanto elevata 
capacità refrigerante della miscela, utile ad ottenere una sorta di effetto sovralimentativo di natura chimico-
fisica. Le ultime considerazioni degli sperimentatori sono state, inoltre, rivolte anche al sistema di preparazione 
della miscela. Sono state delineate due soluzioni principali che verranno indagate nel futuro: a) preparazione 
sincrona (in tempo reale) e a bordo della macchina, tramite miscelatore (a rapporti di miscelazione fissi oppure 
variabili, vale a dire auto adattativi alla condizioni di carico motore); b) preparazione asincrona e nel centro 
aziendale (a rapporti di miscelazione fissi). 

 

 

Figura 2 – Consumi orari di combustibile (a sinistra), curva di coppia (al centro), emissioni di NOx (a destra) del motore testato, alimentato 
rispettivamente con gasolio convenzionale e con biodiesel. 
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Tabella 2 – Principali caratteristiche e parametri prestazionali del motore Lombardini 15LD225. 

Caratteristica tecnica Unità Valore/specifica 

Costruttore e modello del motore - Lombardini, 15LD225 

Cilindri - 1 

Sistema di raffreddamento - Ad aria forzata 

Liquido di raffreddamento ℓ min-1 Non richiesto 

Soluzione costruttiva per l’iniezione di combustibile - Sistema di pompaggio in linea 

Potenza massima, regime di potenza massima kW (HP), min-1 3.5 (4.8), 3 600 

Coppia massima, regime di coppia massima N∙m, min-1 10.4, 2 400 

Alesaggio, corsa mm, mm 69, 60 

Cilindrata unitaria cm3 224 

Consumi specifici minimi, regime di consumo specifico minimo g (kW h)-1, min-1 240, 2 900 

Rapporto volumetrico di compressione - 21:1 

 

Tutti i test sono stati eseguiti in condizioni di piena ammissione e con il motore alimentato con gasolio oppure 
con un biodiesel derivato da residui agricoli, un metilestere di colza (Rapeseed Methyl Ester - RME, Tabella 3). In 
ogni prova, il freno dinamometrico utilizzato (a correnti parassite) ha applicato progressivamente una coppia 
frenante di modo che, partendo dal regime massimo di rotazione del motore, corrispondente al motore 
completamente libero di ruotare (cioè senza alcun carico applicato), è stato possibile indagarne tutto il range 
operativo. 

 

Tabella 3 – Principali caratteristiche chimiche del biodiesel usato. 
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Figura 3 – Prova di differenti miscele di combustibili su trattori agricoli (freno dinamometrico a sinistra, misuratore di consumi a destra davanti 
al trattore, saggiatore di gas di scarico dietro al trattore, datalogger e sistema di controllo in primo piano). 

4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro mostra un approccio alternativo di possibile adozione per soddisfare i limiti imposti dalle norme 
internazionali sulle emissioni di scarico: si propone, infatti, un cambiamento del combustibile utilizzato nei 
motori, piuttosto che complicare ulteriormente l’architettura dei motori andando ad installare altri dispositivi 
anti-inquinamento, generalmente aventi un costo non indifferente. Nell’esempio qui proposto, un motore 
commerciale ad accensione spontanea, di una taglia comune per il settore agricolo, è stato analizzato presso un 
banco di prova mentre veniva alimentato con biodiesel puro. Anche se i consumi orari sono aumentati, a causa 
del minore potere calorifico del biodiesel, le prestazioni sono risultate essere simili a quelle che si registrano con 
il gasolio, ma soprattutto le emissioni di NOx sono risultate significativamente inferiori, registrando le maggiori 
diminuzioni ai bassi regimi del motore. Questo risultato ha incoraggiato ulteriori esperimenti a tal proposito, 
con l’utilizzo di miscele di gasolio e biodiesel in percentuali diverse (composti binari), ma anche con l’ulteriore 
aggiunta di bioetanolo (composti ternari) e su veicoli agricoli in scala reale (trattori con diversa anzianità di 
servizio). 

Lo svolgimento della sperimentazione ha richiesto alcune competenze provenienti dall’Ingegneria Meccanica 
(riguardanti principalmente i motori), assolutamente integrate con quelle della Meccanica Agraria classica 
(Figura 4). Al tal proposito, infatti, partendo da un’analisi dei requisiti (prestazionali, ecologici-ambientali) che 
una macchina agricola deve possedere e avendo, quindi, delineato le necessità dell’utente (un livello richiesto di 
coppia, consumi, affidabilità) e/o del costruttore (rispetto della normativa sulle emissioni), si è individuata una 
soluzione (Figura 5) che tenesse in debita considerazione: 

− la necessità e la contemporanea difficoltà di ammodernamento del settore a costi contenuti, dettati dalla 
mentalità, dalla scolarità media e dalla liquidità di cassa degli utenti delle macchine; 

− la semplicità applicativa, anche in un’ottica di retrofitting, intesa come assenza o limitazione estrema degli 
interventi di adattamento dei motori esistenti, e come mantenimento del livello di affidabilità dei sistemi 
meccanici coinvolti (sistema di alimentazione, blocco motore, sistema di scarico); 

− la disponibilità/reperibilità, la sicurezza d’uso e di immagazzinamento dei biocombustibili, in un’ottica di 
filiera integrata e autonomia energetica del settore primario. 

 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

7 

 

Figura 4 – La convergenza di competenze provenienti dall’Agricoltura e dalla Meccanica tipica di chi opera nella Meccanica Agraria. 

 

 

Figura 5 – Generazione della proposta sperimentale qui illustrata. 

 

L’approccio del Meccanico Agrario è peculiare in quanto olistico (sistema “motore”, sistema “trattore”, sistema 
“macchina motrice inserita in un contesto aziendale agricolo”), focalizzato alla quantificazione della bontà della 
soluzione proposta attraverso la valutazione di un livello prestazionale globale (motoristico, ambientale). Come 
in ogni approccio sistemico, l’indagine non è mai rivolta solamente all’interno del sistema in osservazione; 
piuttosto si focalizza sulle sue interfacce verso altri sistemi, poiché è lì che si evidenziano i cambiamenti e 
quindi il possibile valore aggiunto della soluzione. Nel caso in esame, le interfacce verso gli utenti, gli attrezzi 
agricoli, l’ambiente erano l’albero motore, la presa di potenza del trattore e il tubo di scarico. L’interazione 
intersistemica permette di effettuare i classici bilanci di energia e di materia e, quindi, permette di valutare gli 
impatti delle soluzioni proposte in termini di mantenimento, potenziamento/depotenziamento degli apporti 
energetici o dei flussi di materia da/verso l’esterno. L’attenzione è tipicamente concentrata su sistemi 
macroscopici e scende a livello di particolare costruttivo solo all’occorrenza, principalmente per la risoluzione 
di problematiche contingenti specifiche (es. posizionamento di sensori del motore, indagine di particolari 
comportamenti riscontrati durante i test), secondo una logica top-down. È giusto notare, però, che l’approccio 
bottom-up, tipico delle fasi di sintesi progettuale e opposto rispetto a quello sopra descritto, sebbene non 
comune e assente nella presente sperimentazione, non è del tutto escluso nella Meccanica Agraria. Ad esempio, 
nel caso dell’utilizzo di miscele di gasolio e biodiesel in un’azienda agricola, gli Autori si sono infatti posti la 
domanda dell’istante, del luogo e del sistema nel quale preparare le miscele, delineando alcune soluzioni. 

Lo studio qui proposto, similmente ad altri studi inquadrabili nella Meccanica Agraria, ha un taglio pratico-
applicativo, con l’obiettivo di una veloce condivisione dei risultati con gli utenti, i costruttori e gli enti 
normatori, finalizzata ad una reale ed immediata applicabilità dell’idea. 

La visione integrata della Meccanica Agraria classica e le competenze di chi la pratica sono state sicuramente 
determinanti per l’ideazione e lo sviluppo dell’intero progetto, e si rivelano fondamentali per il coordinamento 
e il dialogo a più livelli tra figure diverse, sia accademiche (colleghi di altre discipline), sia non accademiche 
(utenti, siano essi contoterzisti/agricoltori, costruttori, legislatori). Da lavori come questo emerge, quindi, la 
figura di un Meccanico Agrario che sicuramente è uno sperimentatore, un innovatore nell’ambito della Meccanica 
applicata all’Agricoltura, ma che è anche un coordinatore-guida-supervisore del progetto che sta seguendo, forte 
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Figura 3 – Prova di differenti miscele di combustibili su trattori agricoli (freno dinamometrico a sinistra, misuratore di consumi a destra davanti 
al trattore, saggiatore di gas di scarico dietro al trattore, datalogger e sistema di controllo in primo piano). 

4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro mostra un approccio alternativo di possibile adozione per soddisfare i limiti imposti dalle norme 
internazionali sulle emissioni di scarico: si propone, infatti, un cambiamento del combustibile utilizzato nei 
motori, piuttosto che complicare ulteriormente l’architettura dei motori andando ad installare altri dispositivi 
anti-inquinamento, generalmente aventi un costo non indifferente. Nell’esempio qui proposto, un motore 
commerciale ad accensione spontanea, di una taglia comune per il settore agricolo, è stato analizzato presso un 
banco di prova mentre veniva alimentato con biodiesel puro. Anche se i consumi orari sono aumentati, a causa 
del minore potere calorifico del biodiesel, le prestazioni sono risultate essere simili a quelle che si registrano con 
il gasolio, ma soprattutto le emissioni di NOx sono risultate significativamente inferiori, registrando le maggiori 
diminuzioni ai bassi regimi del motore. Questo risultato ha incoraggiato ulteriori esperimenti a tal proposito, 
con l’utilizzo di miscele di gasolio e biodiesel in percentuali diverse (composti binari), ma anche con l’ulteriore 
aggiunta di bioetanolo (composti ternari) e su veicoli agricoli in scala reale (trattori con diversa anzianità di 
servizio). 

Lo svolgimento della sperimentazione ha richiesto alcune competenze provenienti dall’Ingegneria Meccanica 
(riguardanti principalmente i motori), assolutamente integrate con quelle della Meccanica Agraria classica 
(Figura 4). Al tal proposito, infatti, partendo da un’analisi dei requisiti (prestazionali, ecologici-ambientali) che 
una macchina agricola deve possedere e avendo, quindi, delineato le necessità dell’utente (un livello richiesto di 
coppia, consumi, affidabilità) e/o del costruttore (rispetto della normativa sulle emissioni), si è individuata una 
soluzione (Figura 5) che tenesse in debita considerazione: 

− la necessità e la contemporanea difficoltà di ammodernamento del settore a costi contenuti, dettati dalla 
mentalità, dalla scolarità media e dalla liquidità di cassa degli utenti delle macchine; 

− la semplicità applicativa, anche in un’ottica di retrofitting, intesa come assenza o limitazione estrema degli 
interventi di adattamento dei motori esistenti, e come mantenimento del livello di affidabilità dei sistemi 
meccanici coinvolti (sistema di alimentazione, blocco motore, sistema di scarico); 

− la disponibilità/reperibilità, la sicurezza d’uso e di immagazzinamento dei biocombustibili, in un’ottica di 
filiera integrata e autonomia energetica del settore primario. 
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Figura 4 – La convergenza di competenze provenienti dall’Agricoltura e dalla Meccanica tipica di chi opera nella Meccanica Agraria. 

 

 

Figura 5 – Generazione della proposta sperimentale qui illustrata. 

 

L’approccio del Meccanico Agrario è peculiare in quanto olistico (sistema “motore”, sistema “trattore”, sistema 
“macchina motrice inserita in un contesto aziendale agricolo”), focalizzato alla quantificazione della bontà della 
soluzione proposta attraverso la valutazione di un livello prestazionale globale (motoristico, ambientale). Come 
in ogni approccio sistemico, l’indagine non è mai rivolta solamente all’interno del sistema in osservazione; 
piuttosto si focalizza sulle sue interfacce verso altri sistemi, poiché è lì che si evidenziano i cambiamenti e 
quindi il possibile valore aggiunto della soluzione. Nel caso in esame, le interfacce verso gli utenti, gli attrezzi 
agricoli, l’ambiente erano l’albero motore, la presa di potenza del trattore e il tubo di scarico. L’interazione 
intersistemica permette di effettuare i classici bilanci di energia e di materia e, quindi, permette di valutare gli 
impatti delle soluzioni proposte in termini di mantenimento, potenziamento/depotenziamento degli apporti 
energetici o dei flussi di materia da/verso l’esterno. L’attenzione è tipicamente concentrata su sistemi 
macroscopici e scende a livello di particolare costruttivo solo all’occorrenza, principalmente per la risoluzione 
di problematiche contingenti specifiche (es. posizionamento di sensori del motore, indagine di particolari 
comportamenti riscontrati durante i test), secondo una logica top-down. È giusto notare, però, che l’approccio 
bottom-up, tipico delle fasi di sintesi progettuale e opposto rispetto a quello sopra descritto, sebbene non 
comune e assente nella presente sperimentazione, non è del tutto escluso nella Meccanica Agraria. Ad esempio, 
nel caso dell’utilizzo di miscele di gasolio e biodiesel in un’azienda agricola, gli Autori si sono infatti posti la 
domanda dell’istante, del luogo e del sistema nel quale preparare le miscele, delineando alcune soluzioni. 

Lo studio qui proposto, similmente ad altri studi inquadrabili nella Meccanica Agraria, ha un taglio pratico-
applicativo, con l’obiettivo di una veloce condivisione dei risultati con gli utenti, i costruttori e gli enti 
normatori, finalizzata ad una reale ed immediata applicabilità dell’idea. 

La visione integrata della Meccanica Agraria classica e le competenze di chi la pratica sono state sicuramente 
determinanti per l’ideazione e lo sviluppo dell’intero progetto, e si rivelano fondamentali per il coordinamento 
e il dialogo a più livelli tra figure diverse, sia accademiche (colleghi di altre discipline), sia non accademiche 
(utenti, siano essi contoterzisti/agricoltori, costruttori, legislatori). Da lavori come questo emerge, quindi, la 
figura di un Meccanico Agrario che sicuramente è uno sperimentatore, un innovatore nell’ambito della Meccanica 
applicata all’Agricoltura, ma che è anche un coordinatore-guida-supervisore del progetto che sta seguendo, forte 
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soprattutto dell’essere un trait d’union tra discipline differenti delle quali rappresenta la sintesi. A lui si richiede, 
quindi, una certa interdisciplinarietà, derivante da una solida formazione tecnica integrata in maniera sinergica 
con una profonda conoscenza delle problematiche agricole a tutti i livelli (di pianta/macchina, di 
campo/azienda, di filiera, di comparto). 
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Sommario 

Le politiche ambientali europee degli ultimi anni puntano a salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi, in 
particolare tramite la promozione e l'utilizzo di Green Infrastructures. La direttiva quadro sulle acque (WFD-
2000/60/CE) ha come obiettivo la classificazione dei corpi idrici, l’individuazione degli impatti antropici e il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei sistemi fluviali. La direttiva alluvioni (2007/60/CE) pone invece 
l’accento su una maggiore attenzione nella fase di progettazione e pianificazione di opere idrauliche in campo 
fluviale al fine di ridurre il numero dei disastri ambientali causati da inondazioni/alluvioni e salvaguardare gli 
ecosistemi acquatici.  

Il progetto WEQUAL (centro servizi Web per la progettazione multidimensionale di QUALità e monitoraggio 
teleoperato di Green Infrastructures), attualmente in fase di sviluppo alla Libera Università di Bolzano, si 
prefigge di fornire ad ingegneri, ecologi, geologi e amministratori pubblici un servizio per la corretta gestione 
fluviale. Il progetto ha come obiettivo la creazione di un metodo innovativo per il monitoraggio e la valutazione 
di opere di sistemazione idraulica con un elevato impatto ambientale e si avvale di Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (SAPR) e di sensori già largamente impiegati nel campo dell'agricoltura di precisione. Grazie 
al progetto WEQUAL sarà possibile acquisire informazioni ambientali e morfologiche in modo rapido ed 
eseguire valutazioni ambientali in maniera automatica tramite una piattaforma web. La Meccanica Agraria è in 
forte evoluzione. Grazie allo sviluppo dell’elettronica, dei sensori applicabili alle macchine agricole e dei droni 
utilizzati per mappare lo stato di vigore delle colture, è possibile aumentare la sostenibilità e la produttività in 
campo agricolo. WEQUAL si avvale delle stesse tecnologie usate dalla Meccanica Agraria per lo studio 
dell’impatto ambientale delle sistemazioni idrauliche. 

Parole chiave: progetto WEQUAL; SAPR; opere idrauliche; valutazione d’impatto ambientale; valutazioni 
multidimensionali. 

  

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   172 06/07/2018   12:38:13



173173

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

8 

soprattutto dell’essere un trait d’union tra discipline differenti delle quali rappresenta la sintesi. A lui si richiede, 
quindi, una certa interdisciplinarietà, derivante da una solida formazione tecnica integrata in maniera sinergica 
con una profonda conoscenza delle problematiche agricole a tutti i livelli (di pianta/macchina, di 
campo/azienda, di filiera, di comparto). 
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Sommario 

Le politiche ambientali europee degli ultimi anni puntano a salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi, in 
particolare tramite la promozione e l'utilizzo di Green Infrastructures. La direttiva quadro sulle acque (WFD-
2000/60/CE) ha come obiettivo la classificazione dei corpi idrici, l’individuazione degli impatti antropici e il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dei sistemi fluviali. La direttiva alluvioni (2007/60/CE) pone invece 
l’accento su una maggiore attenzione nella fase di progettazione e pianificazione di opere idrauliche in campo 
fluviale al fine di ridurre il numero dei disastri ambientali causati da inondazioni/alluvioni e salvaguardare gli 
ecosistemi acquatici.  

Il progetto WEQUAL (centro servizi Web per la progettazione multidimensionale di QUALità e monitoraggio 
teleoperato di Green Infrastructures), attualmente in fase di sviluppo alla Libera Università di Bolzano, si 
prefigge di fornire ad ingegneri, ecologi, geologi e amministratori pubblici un servizio per la corretta gestione 
fluviale. Il progetto ha come obiettivo la creazione di un metodo innovativo per il monitoraggio e la valutazione 
di opere di sistemazione idraulica con un elevato impatto ambientale e si avvale di Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (SAPR) e di sensori già largamente impiegati nel campo dell'agricoltura di precisione. Grazie 
al progetto WEQUAL sarà possibile acquisire informazioni ambientali e morfologiche in modo rapido ed 
eseguire valutazioni ambientali in maniera automatica tramite una piattaforma web. La Meccanica Agraria è in 
forte evoluzione. Grazie allo sviluppo dell’elettronica, dei sensori applicabili alle macchine agricole e dei droni 
utilizzati per mappare lo stato di vigore delle colture, è possibile aumentare la sostenibilità e la produttività in 
campo agricolo. WEQUAL si avvale delle stesse tecnologie usate dalla Meccanica Agraria per lo studio 
dell’impatto ambientale delle sistemazioni idrauliche. 
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1. INTRODUZIONE 

Il progetto WEQUAL, progetto europeo FESR Südtirol-Alto Adige, iniziato nel 2017 ed in via di sviluppo, 
permetterà di analizzare lavori di sistemazione fluviale ante e post operam, confrontare diverse alternative 
progettuali e valutarne l’impatto. Il progetto prevede la raccolta di dati grezzi tramite telerilevamento da drone 
e, se necessario, tramite rilievi manuali. L'elaborazione dei dati per il calcolo degli indicatori ambientali verrà 
eseguita in modo semiautomatico grazie a procedure implementate in MATLAB, Python e R. I dati estratti dalle 
elaborazioni costituiranno l'input per le valutazioni di impatto ambientale, che saranno effettuate con tecniche 
di valutazione multidimensionale applicate alla pianificazione territoriale. 

Gli indicatori ambientali sono scelti sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva quadro delle acque. Il 
punto di forza del progetto WEQUAL è l’automatizzazione dei processi di rilievo, di elaborazione dati e delle 
valutazioni multidimensionali, che verranno gestiti interattivamente grazie ad una piattaforma web dedicata. 
Accedendo alla piattaforma, l'utente potrà visualizzare sia i dati grezzi che i dati elaborati e effettuare 
valutazioni multiattributo e multicriterio per le opere fluviali analizzate. Il progetto WEQUAL quindi fa uso 
delle tecniche gestionali e ambientali proprie della Meccanica Agraria, riadattandole al contesto 
ripariale/fluviale. 

2. MATERIALI E METODI 

Il progetto si avvale oltre che di strumenti fisici anche di strumenti concettuali: sensori specifici, indicatori e 
analisi multidimensionali, di seguito descritti. 

La strumentazione adottata dal progetto WEQUAL include droni acquatici e droni aerei sui quali verranno 
montati i sensori.  Per il progetto sono già state costruite tre piattaforme aeree, una ad ala fissa e due ad ala 
rotante. La piattaforma ad ala fissa verrà utilizzata con payload fotografico visibile e multispettrale per 
permettere una visione più ampia dell'area in esame. La piattaforma ad ala rotante userà anch'essa payload 
fotografico visibile e multispettrale per ottenere dei livelli di dettaglio maggiori. Infine, la piattaforma ad ala 
rotante con maggior capacità di carico sarà dedicata al trasporto del sistema LiDAR. 

 

2.1 Sensori 

I sensori multispettrali utilizzati nell'agricoltura di precisione sono sensori passivi in grado di misurare la firma 
spettrale della radiazione elettromagnetica riflessa (riflettanza) da un'oggetto o da una sostanza da 
caratterizzare. Questi sensori leggono da 3 a 7 bande spettrali (figura 2). Operazioni tra le bande spettrali 
permettono il calcolo di indici vegetativi come ad es. l'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
che serve a capire lo stato di vigoria delle piante (Candiago et al, 2015). Grazie alla combinazione delle 
informazioni spettrali è quindi possibile discriminare facilmente la percentuale di area coperta dal suolo, 
dall'acqua o dalla vegetazione. 

Le immagini RGB acquisite con la macchina fotografica permettono di ottenere un'ortofoto dell'area d'indagine 
e avere un dettaglio a maggior risoluzione rispetto al sensore multispettrale. Le immagini RGB sono utilizzate 
per indagini di dettaglio da parte dell’operatore e utilizzate in combinazione con i dati LiDAR. 

Il sensore LiDAR (Light Detection and Ranging) permette di misurare la distanza di un oggetto calcolando il 
tempo trascorso tra l'emissione dell'impulso e la ricezione del segnale di ritorno. Il sensore LiDAR acquistato 
dall'Università di Bolzano ha una frequenza laser di 300 kHz e registra due echi permettendo con il secondo 
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ritorno di rilevare il suolo al di sotto della vegetazione. I dati provenienti dal sensore LiDAR permettono di fare 
stime accurate delle strutture delle piante e del volume (Vayirabad e Karslioglu, 2011). 

 

Tabella 1 – Descrizione sensori e dati prodotti dal loro utilizzo. 

  Multispettrale (Micasense 
RedEdge) 

Camera RGB (Sony RX100) LiDAR (Velodyne VLP16) 

Dimensioni 65.8 mm x 120.9 mm x 46 mm 101.6 x 58.2 x 35.8 mm 100 x 150 x 140 mm 

Massa 0.18 kg 0.21 kg 1.5 kg 

Caratteristiche 
ottiche 

Risoluzione: 1 MP (1280 pixel 
orizzontali; 960 pixel verticali); 8 
cm per pixel a 120 m AGL 

Risoluzione: 20.2 MP, 
Lunghezza focale 10.4-37.1 mm 

Frequenza Laser: 300 kHz,  
n° di echi 2 

Dato grezzo (di 
primo livello) 

Singole foto nelle 5 bande di 
acquisizione: 
BLUE (475 nm) / GREEN 
(560nm)/ RED (668nm)/ NIR (840 
nm) / REDEDGE (717nm) 

Singole foto RGB. 
Nuvola di punti X, Y, Z, 
intensità. 

Dato elaborato (di 
secondo livello) 

Unione delle foto, indice NDVI, 
CIR e altri indici da ricercare. 

creazione dell’ortofoto e modello 
3D. 

DSM, DTM, CHM. Calcolo delle 
altezze della vegetazione, 
modello 3D. 

 

2.2 Indicatori 

Gli indicatori ambientali permettono di determinare lo stato e la qualità di un ecosistema. L’indice di 
funzionalità fluviale IFF (APAT, 2007) e l’indice biotico esteso (IBE) sono ad esempio gli indici utilizzati per 
definire la qualità e la funzionalità di un ecosistema fluviale. Il gruppo operativo WEQUAL considera invece 
una nuova generazione di indicatori, derivabili direttamente dai dati del telerilevamento da drone, grazie allo 
sviluppo di applicazioni specifiche che ne rendono il calcolo automatico. 

È stato quindi preso come riferimento l’indice di funzionalità fluviale (IFF), che descrive le principali 
caratteristiche ecologiche e morfologiche di un corso d’acqua, con particolare attenzione per le zone umide, che 
detengono il più alto grado di biodiversità. Questo indice consiste in una scheda con 14 domande e un 
punteggio che va da un minimo di 14 a un massimo di 300 punti. Per ogni domanda ci sono 4 risposte a ognuna 
delle quali è associato un diverso punteggio. Questi punteggi vengono tradotti in livelli di funzionalità (da I a 
V). Ad ogni livello di funzionalità viene associato un colore per la rappresentazione cartografica. Questa scheda 
è stata rivista dal gruppo di ricerca WEQUAL, che ha individuato le informazioni ricavabili in modo 
automatizzato, definendo così un nuovo indice di funzionalità fluviale denominato IFF_WEQUAL. 
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1. INTRODUZIONE 

Il progetto WEQUAL, progetto europeo FESR Südtirol-Alto Adige, iniziato nel 2017 ed in via di sviluppo, 
permetterà di analizzare lavori di sistemazione fluviale ante e post operam, confrontare diverse alternative 
progettuali e valutarne l’impatto. Il progetto prevede la raccolta di dati grezzi tramite telerilevamento da drone 
e, se necessario, tramite rilievi manuali. L'elaborazione dei dati per il calcolo degli indicatori ambientali verrà 
eseguita in modo semiautomatico grazie a procedure implementate in MATLAB, Python e R. I dati estratti dalle 
elaborazioni costituiranno l'input per le valutazioni di impatto ambientale, che saranno effettuate con tecniche 
di valutazione multidimensionale applicate alla pianificazione territoriale. 

Gli indicatori ambientali sono scelti sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva quadro delle acque. Il 
punto di forza del progetto WEQUAL è l’automatizzazione dei processi di rilievo, di elaborazione dati e delle 
valutazioni multidimensionali, che verranno gestiti interattivamente grazie ad una piattaforma web dedicata. 
Accedendo alla piattaforma, l'utente potrà visualizzare sia i dati grezzi che i dati elaborati e effettuare 
valutazioni multiattributo e multicriterio per le opere fluviali analizzate. Il progetto WEQUAL quindi fa uso 
delle tecniche gestionali e ambientali proprie della Meccanica Agraria, riadattandole al contesto 
ripariale/fluviale. 

2. MATERIALI E METODI 

Il progetto si avvale oltre che di strumenti fisici anche di strumenti concettuali: sensori specifici, indicatori e 
analisi multidimensionali, di seguito descritti. 

La strumentazione adottata dal progetto WEQUAL include droni acquatici e droni aerei sui quali verranno 
montati i sensori.  Per il progetto sono già state costruite tre piattaforme aeree, una ad ala fissa e due ad ala 
rotante. La piattaforma ad ala fissa verrà utilizzata con payload fotografico visibile e multispettrale per 
permettere una visione più ampia dell'area in esame. La piattaforma ad ala rotante userà anch'essa payload 
fotografico visibile e multispettrale per ottenere dei livelli di dettaglio maggiori. Infine, la piattaforma ad ala 
rotante con maggior capacità di carico sarà dedicata al trasporto del sistema LiDAR. 

 

2.1 Sensori 

I sensori multispettrali utilizzati nell'agricoltura di precisione sono sensori passivi in grado di misurare la firma 
spettrale della radiazione elettromagnetica riflessa (riflettanza) da un'oggetto o da una sostanza da 
caratterizzare. Questi sensori leggono da 3 a 7 bande spettrali (figura 2). Operazioni tra le bande spettrali 
permettono il calcolo di indici vegetativi come ad es. l'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
che serve a capire lo stato di vigoria delle piante (Candiago et al, 2015). Grazie alla combinazione delle 
informazioni spettrali è quindi possibile discriminare facilmente la percentuale di area coperta dal suolo, 
dall'acqua o dalla vegetazione. 

Le immagini RGB acquisite con la macchina fotografica permettono di ottenere un'ortofoto dell'area d'indagine 
e avere un dettaglio a maggior risoluzione rispetto al sensore multispettrale. Le immagini RGB sono utilizzate 
per indagini di dettaglio da parte dell’operatore e utilizzate in combinazione con i dati LiDAR. 

Il sensore LiDAR (Light Detection and Ranging) permette di misurare la distanza di un oggetto calcolando il 
tempo trascorso tra l'emissione dell'impulso e la ricezione del segnale di ritorno. Il sensore LiDAR acquistato 
dall'Università di Bolzano ha una frequenza laser di 300 kHz e registra due echi permettendo con il secondo 
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ritorno di rilevare il suolo al di sotto della vegetazione. I dati provenienti dal sensore LiDAR permettono di fare 
stime accurate delle strutture delle piante e del volume (Vayirabad e Karslioglu, 2011). 

 

Tabella 1 – Descrizione sensori e dati prodotti dal loro utilizzo. 

  Multispettrale (Micasense 
RedEdge) 

Camera RGB (Sony RX100) LiDAR (Velodyne VLP16) 
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Massa 0.18 kg 0.21 kg 1.5 kg 

Caratteristiche 
ottiche 

Risoluzione: 1 MP (1280 pixel 
orizzontali; 960 pixel verticali); 8 
cm per pixel a 120 m AGL 

Risoluzione: 20.2 MP, 
Lunghezza focale 10.4-37.1 mm 

Frequenza Laser: 300 kHz,  
n° di echi 2 

Dato grezzo (di 
primo livello) 

Singole foto nelle 5 bande di 
acquisizione: 
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(560nm)/ RED (668nm)/ NIR (840 
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Nuvola di punti X, Y, Z, 
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Dato elaborato (di 
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3D. 

DSM, DTM, CHM. Calcolo delle 
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2.2 Indicatori 

Gli indicatori ambientali permettono di determinare lo stato e la qualità di un ecosistema. L’indice di 
funzionalità fluviale IFF (APAT, 2007) e l’indice biotico esteso (IBE) sono ad esempio gli indici utilizzati per 
definire la qualità e la funzionalità di un ecosistema fluviale. Il gruppo operativo WEQUAL considera invece 
una nuova generazione di indicatori, derivabili direttamente dai dati del telerilevamento da drone, grazie allo 
sviluppo di applicazioni specifiche che ne rendono il calcolo automatico. 

È stato quindi preso come riferimento l’indice di funzionalità fluviale (IFF), che descrive le principali 
caratteristiche ecologiche e morfologiche di un corso d’acqua, con particolare attenzione per le zone umide, che 
detengono il più alto grado di biodiversità. Questo indice consiste in una scheda con 14 domande e un 
punteggio che va da un minimo di 14 a un massimo di 300 punti. Per ogni domanda ci sono 4 risposte a ognuna 
delle quali è associato un diverso punteggio. Questi punteggi vengono tradotti in livelli di funzionalità (da I a 
V). Ad ogni livello di funzionalità viene associato un colore per la rappresentazione cartografica. Questa scheda 
è stata rivista dal gruppo di ricerca WEQUAL, che ha individuato le informazioni ricavabili in modo 
automatizzato, definendo così un nuovo indice di funzionalità fluviale denominato IFF_WEQUAL. 
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Tabella 2 – domande indice funzionalità fluviale (IFF). 

RISPOSTA RICAVABILE IN MODO AUTOMATICO DAI DATI TELERILEVATI 

SI NO 

1) stato del territorio circostante 5) condizioni idriche 

2) vegetazione presente fascia perifluviale primaria 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale 
secondaria 

8) erosione 

3) ampiezza formazioni funzionali presenti in fascia 
perifluviale 

12) componente vegetale alveo bagnato 

4) continuità formazioni funzionali presenti in fascia 
perifluviale 
Rilevabile in parte. 

13) detrito 

6) efficienza di esondazione 
Si, solo per aspetti morfologici. 

14) comunità macrobentonica 

7) substrato alveo e strutture ritenzione apporti trofici  

9) sezione trasversale  

10) idoneità ittica  

 

2.3 Analisi multidimensionali 

Le valutazioni multidimensionali combinano più criteri (indicatori) al fine di ottenere stati di qualità 
ambientale con i quali è possibile valutare un solo progetto o più alternative progettuali. Le analisi 
multidimensionali si suddividono in: 

- Analisi multi-attributo: valutano un singolo progetto attraverso un insieme di indicatori (attributi) 
classificabili secondo un ordine gerarchico che porta a considerare i criteri secondo livelli di 
aggregazione crescenti. Ad ogni livello si danno punteggi definiti in base al valore dell’attributo e a un 
indice di priorità predefinito. Il progetto viene infine valutato o attraverso un singolo indice (ranking), o 
un insieme di indici aggregati (diagrammi radar). 

-  Analisi multicriterio: servono a confrontare le diverse soluzioni progettuali in funzione del loro possibile 
sviluppo ambientale, grazie alla scelta di un insieme di indicatori (impatti). Per ogni impatto vengono 
eseguiti i confronti a coppie tra i progetti, stabilendo così un punteggio e una classifica dei progetti. 
Quando si esegue questo tipo di valutazioni, si prende in considerazione anche l’alternativa zero, che 
consiste nel non eseguire nessuna opera nel sito individuato. (Voogd, H, 1983). 

Il gruppo di ricerca WEQUAL sta sviluppando un applicativo in MATLAB che utilizza gli algoritmi necessari 
per le analisi multidimensionali. L’interfaccia che verrà inserita nella piattaforma web potrà essere utilizzata 
dall’utente finale per analisi multidimensionali in campo fluviale. 
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3. RISULTATI PRELIMINARI 

L’applicativo in MATLAB che la squadra WEQUAL sta progettando permette a partire dalle immagini 
multispettrali di riconoscere la presenza di vegetazione, suolo o acqua.  

Il dato grezzo del sensore LiDAR è una nuvola di punti che permette di creare il modello tridimensionale 
dell’area analizzata. Come si può notare in figura 3 e in figura 4  la nuvola di punti tridimensionale grezza può 
essere colorata grazie all’immagine RGB. La prima operazione da compiere è classificare i punti. Da questa 
classificazione vengono poi ricavati: 

- Digital Terrain Model (DTM): modello del terreno, calcolato dai punti classificati come suolo. In 
particolare l’analisi del DTM permette di ricavare una serie di informazioni utili per definire degli indicatori 
morfologici del corso d’acqua, come ad esempio: continuità trasversale, erosioni, riconoscimento sistemazioni 
presenti, riconoscimento strutture morfologiche, continuità longitudinale (Cavalli et al. 2007).  

- Digital Surface Model (DSM): modello tridimensionale che tiene conto dei punti LiDAR classificati 
come suolo e come vegetazione. 

- Canopy heigth Model (CHM): derivabile sottraendo DTM al DSM. Questo dato ci dà importanti 
informazioni su volume occupato dalla vegetazione, altezza della vegetazione, profilo verticale vegetazione, 
continuità copertura vegetale.  Da questi dati si vuole creare un modello per la quantificazione della biomassa 
vegetale, e quindi calcolare la quantità di carbonio sequestrato dalle piante (figura 1). 
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Tabella 2 – domande indice funzionalità fluviale (IFF). 

RISPOSTA RICAVABILE IN MODO AUTOMATICO DAI DATI TELERILEVATI 

SI NO 

1) stato del territorio circostante 5) condizioni idriche 

2) vegetazione presente fascia perifluviale primaria 
2bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale 
secondaria 

8) erosione 

3) ampiezza formazioni funzionali presenti in fascia 
perifluviale 

12) componente vegetale alveo bagnato 

4) continuità formazioni funzionali presenti in fascia 
perifluviale 
Rilevabile in parte. 

13) detrito 

6) efficienza di esondazione 
Si, solo per aspetti morfologici. 

14) comunità macrobentonica 

7) substrato alveo e strutture ritenzione apporti trofici  

9) sezione trasversale  

10) idoneità ittica  

 

2.3 Analisi multidimensionali 

Le valutazioni multidimensionali combinano più criteri (indicatori) al fine di ottenere stati di qualità 
ambientale con i quali è possibile valutare un solo progetto o più alternative progettuali. Le analisi 
multidimensionali si suddividono in: 

- Analisi multi-attributo: valutano un singolo progetto attraverso un insieme di indicatori (attributi) 
classificabili secondo un ordine gerarchico che porta a considerare i criteri secondo livelli di 
aggregazione crescenti. Ad ogni livello si danno punteggi definiti in base al valore dell’attributo e a un 
indice di priorità predefinito. Il progetto viene infine valutato o attraverso un singolo indice (ranking), o 
un insieme di indici aggregati (diagrammi radar). 

-  Analisi multicriterio: servono a confrontare le diverse soluzioni progettuali in funzione del loro possibile 
sviluppo ambientale, grazie alla scelta di un insieme di indicatori (impatti). Per ogni impatto vengono 
eseguiti i confronti a coppie tra i progetti, stabilendo così un punteggio e una classifica dei progetti. 
Quando si esegue questo tipo di valutazioni, si prende in considerazione anche l’alternativa zero, che 
consiste nel non eseguire nessuna opera nel sito individuato. (Voogd, H, 1983). 

Il gruppo di ricerca WEQUAL sta sviluppando un applicativo in MATLAB che utilizza gli algoritmi necessari 
per le analisi multidimensionali. L’interfaccia che verrà inserita nella piattaforma web potrà essere utilizzata 
dall’utente finale per analisi multidimensionali in campo fluviale. 
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3. RISULTATI PRELIMINARI 

L’applicativo in MATLAB che la squadra WEQUAL sta progettando permette a partire dalle immagini 
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morfologici del corso d’acqua, come ad esempio: continuità trasversale, erosioni, riconoscimento sistemazioni 
presenti, riconoscimento strutture morfologiche, continuità longitudinale (Cavalli et al. 2007).  

- Digital Surface Model (DSM): modello tridimensionale che tiene conto dei punti LiDAR classificati 
come suolo e come vegetazione. 

- Canopy heigth Model (CHM): derivabile sottraendo DTM al DSM. Questo dato ci dà importanti 
informazioni su volume occupato dalla vegetazione, altezza della vegetazione, profilo verticale vegetazione, 
continuità copertura vegetale.  Da questi dati si vuole creare un modello per la quantificazione della biomassa 
vegetale, e quindi calcolare la quantità di carbonio sequestrato dalle piante (figura 1). 
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Figura 2 - bande di frequenza registrate dalla camera multispettrale, esempio di indice NDVI. 

 

 

Figura 3 - Nuvola di punti LiDAR classificata secondo l'altezza. 

 

 

Figura 4 - nuvola di punti LiDAR colorata con l'ortofoto RGB. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Sono stati illustrati i principali obiettivi e l’ambito di studio del progetto WEQUAL, attualmente in fase di 
sviluppo presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano. I metodi e gli indici di 
valutazione ambientale, così come i criteri di valutazione multidimensionale messi a punto dal progetto, 
consentiranno a tecnici e amministratori di analizzare e valutare lavori di sistemazione idraulica ante e post 
operam, confrontare le diverse alternative progettuali e comprenderne gli impatti ambientali.   

La Meccanica Agraria raggruppa temi di ricerca diversificati: macchine e impianti per il comparto agricolo e 
forestale, automazione e controllo dei processi agricoli, attività funzionali, gestionali e ambientali nel settore 
agrario. La trasformazione nel campo della Meccanica Agraria è in parte dovuta al recente sviluppo 
dell’agricoltura 4.0 (digital /smart). Lo sviluppo di microprocessori, la diffusione di internet, la connessione di 
più sensori per la gestione di operazioni autonome in campo, la raccolta, gestione e condivisione di grandi moli 
di dati e il monitoraggio in tempo reale permettono di ottimizzare i costi in agricoltura, rendendola nel 
contempo più sostenibile. 

Il progetto WEQUAL si avvale di buona parte delle tecnologie sviluppate nel contesto dell’agricoltura 4.0 (ad 
es. sensori per il monitoraggio e lo studio colturale, tecniche di analisi dei dati, ecc.) per applicarle al 
monitoraggio ambientale. Il gruppo di ricerca WEQUAL affronta tematiche molto simili a quelle affrontate 
dalla Meccanica Agraria. Per l'esecuzione del progetto si richiedono infatti conoscenze interdisciplinari: nozioni 
di ingegneria naturalistica, ingegneria fluviale, scienze forestali, scienze ambientali, informatica, statistica e 
matematica. WEQUAL è un progetto sperimentale che ha come obiettivo un innovativo approccio alla 
valutazione d’impatto ambientale (automazione delle procedure di valutazione). Questo approccio potrà in 
futuro tornare utile nel campo della Meccanica Agraria e, più nello specifico, dell’agricoltura di precisione. 
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Sommario 

Il presente lavoro ha riguardato la valutazione dei parametri chimici e sensoriali, di oli ottenuti utilizzando 
nuove tecnologie introdotte nel processo di estrazione dell’olio d’oliva. In particolare, gli oli sono stati ottenuti 
in seguito a trattamento della pasta olearia con (a) gramolazione per 30 minuti (controllo), (b) microonde (6 kW 
a 2.45 GHz; 36 kJ/kg) (MW), (c) gramolazione seguita da trattamento con ultrasuoni (400 kHz + 600 kHz a 2 kW; 
20 kJ/kg) (MS) e (d) trattamento con microonde seguito da trattamento con ultrasuoni (MW + MS). 

I risultati hanno evidenziato che la resa media di estrazione in olio ottenuta utilizzando le microonde non ha 
mostrato differenze statisticamente significative rispetto a quella ottenuta con processo di gramolazione 
tradizionale. Le rese hanno mostrato incrementi di estraibilità dopo l’esposizione della pasta di olive agli 
ultrasuoni, dopo il condizionamento con gramolatrice (+ 2.25%) e con microonde (+1.98%). I parametri chimici 
di base (acidità libera, numero di perossidi, K232, K270, acidi grassi e etil-esteri) sono risultati all’interno degli 
intervalli di valori definiti nelle specifiche internazionali. Il trattamento con MS ha mostrato effetti positivi sulla 
frazione fenolica. L’impatto maggiore è stato individuato sui derivati secoiridoidi, come il 3,4-DHPEA, 3,4-
DHPEA-EA e p-HPEA-EDA. La frazione dei composti volatili associati all’aroma dell’olio extra-vergine di 
olive, non ha mostrato differenze statisticamente significative che possono essere associate ai trattamenti MS e 
MW. 

I risultati ottenuti sono stati incoraggianti per il futuro sviluppo di tecnologie combinate (microonde + 
ultrasuoni) per il condizionamento continuo e rapido della pasta di olive. 

 

Parole chiave: microonde; ultrasuoni; olio di oliva; gramolatrice; reologia; scambiatore di calore. 

1. Introduzione 

Un parametro critico degli impianti meccanici per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva (EVOO) è 
l’estraibilità, ovvero il rapporto percentuale della quantità di olio estratto dalle olive, rispetto a quella 
effettivamente presente in esse. Generalmente, l’uso delle tecnologie tradizionali di estrazione, nonostante le 
continue innovazioni, determinano valori di estraibilità compresi tra l’80 e il 90% (Altieri et al., 2013; 
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Tamborrino et al., 2015a; Leone et al., 2015; Squeo et al., 2017). Ciò significa che parte dell’olio non estratto è 
perso nella sansa e nell’acqua di vegetazione. 

Nel corso del tempo per ridurre le perdite di olio nei sottoprodotti, si è agito in primis sulla gramolazione 
incrementandone i tempi e la temperatura. Questi incrementi, però, hanno portano un incremento 
dell’ossidazione dell’olio e una perdita parziale di composti volatili (Angerosa et al., 2001). Altri studi hanno 
evidenziato che l’incremento di estraibilità era possibile aggiungendo coadiuvanti chimici alla pasta di olive 
(Caponio et al., 2014; Carrapiso et al., 2013; Koprivnjak et al., 2016; Squeo et al., 2016; Tamborrino et al., 2017).  

Recentemente molti studi sull’estrazione dell’EVOO sono stati focalizzati sul trattamento della pasta di olive 
mediante tecnologie termiche, come scambiatori di calore, e tecnologie fisiche come sistemi a microonde, 
ultrasuoni a basse ed alte frequenze e campi elettrici pulsati, per ottenere un impatto positivo sull’estraibilità 
del decanter, sulla continuità del processo e, in molti casi, sulla qualità dell’olio. 

Grazie al loro rapido e continuo condizionamento termico, scambiatori di calore a fascio tubiero sono stati 
inseriti tra il frangitore e la macchina gramolatrice per incrementare le prestazioni dell’impianto di estrazione 
(Esposto et al., 2013; Leone et al., 2015; Veneziani et al., 2015). Lo scambiatore di calore può ridurre il tempo di 
gramolazione, incrementare la concentrazione fenolica e modificare la frazione aromatica degli oli, in accordo 
alle origini generiche delle olive processate (Veneziani et al., 2015). 

Nel lavoro di Veneziani et al. (2017), uno scambiatore di calore a fascio tubiero è stato inserito all’interno di un 
impianto di estrazione olearia e, per la prima volta, è stato valutato l’effetto del raffreddamento della pasta di 
olive sulla resa di estrazione e qualità dell’olio ottenuto. La sperimentazione non ha evidenziato significative 
differenze circa la resa di estrazione e i parametri chimici di base, mentre, è stato riscontrato un incremento 
della frazione fenolica ed aromatica negli oli ottenuti da paste preraffreddate. 

Leone et al. (2014) e Tamborrino et al. (2015b) hanno sviluppato un sistema assistito a microonde per il 
condizionamento della pasta di olive. I risultati non hanno mostrato significative differenze nella resa di 
estrazione, comparata con quella ottenuta con la tecnologia tradizionale. Queste ricerche hanno mostrato, però, 
la potenzialità delle microonde, le quali possono sostituire le macchine gramolatrici rendendo il processo di 
estrazione continuo e rapido, con tempi di trattamento inferiori a un minuto. 

L’uso degli ultrasuoni a bassa frequenza è stato proposto per il condizionamento della pasta di olive (Jmenez et 
al., 2006, 2007), osservando l’invariabilità dei parametri qualitativi e l’incremento dell’estraibilità dell’olio. 

In Bejaoui et al. (2016, 2017), è stato studiato un sistema ad ultrasuoni su scala di laboratorio, utilizzato prima 
dell’operazione di gramolazione. Gli autori hanno dimostrato che il trattamento di sonicazione migliora la resa 
in olio ma non in maniera significativa nella prima fase della campagna olearia (9 novembre-15 gennaio), ma 
solo nella fase finale della campagna olearia (10 febbraio). Inoltre, la sonicazione non ha determinato 
cambiamenti degli indici di qualità e della componente volatile. 

L’applicazione delle onde stazionarie ad alta frequenza è stata studiata per aumentare l’estraibilità dell’olio 
(Juliano et al. 2017a). In particolare, un impianto ad ultrasuoni ad alta frequenza è stato installato in un 
impianto industriale di estrazione a valle della macchina gramolatrice, lavorando ad una portata oraria di 300 
kg/h. Il valore di estraibilità è stato incrementato di oltre l’1,7% (Juliano et al., 2017b). 

Guaderjan et al. (2005) hanno studiato l’applicazione di campi elettrici pulsati (PEF) al ciclo di estrazione 
olearia su scala di laboratorio. È stato osservato un incremento della resa di estrazione di circa il 7.4%. 

Recentemente, Puértolas et al. (2016) hanno dimostrato che la tecnologia PEF ha reso possibile l’aumento della 
resa di estrazione del 13.3% rispetto al controllo, permettendo il recupero di ulteriori 2.66 kg di olio per 100 kg 
di olive processate. Inoltre, l’olio ottenuto con la tecnologia PEF ha mostrato valori significativamente più alti di 
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fenoli, fitosteroli e tocoferoli rispetto agli oli ottenuti con tecnologia tradizionale. L’uso della tecnologia PEF 
non ha avuto effetti negativi sui parametri chimici di base e sensoriali. 

In tutti i casi sopra menzionati, le tecnologie innovative sono state spesso combinate con la gramolazione 
discontinua. Solo gli studi riguardanti l’applicazione della tecnologia a microonde hanno previsto il passaggio 
diretto della pasta di olive dal frangitore al decanter evitando la sosta in gramola. Inoltre, nessun ricercatore ha 
mai studiato l’effetto della combinazione delle tecnologie su menzionate. 

Il presente lavoro riguarda l’esame dell’impatto del pre-condizionamento della pasta di olive con microonde 
(MW), ultrasuoni ad alta frequenza (MS) e con la combinazione delle due tecnologie (MS+MW), sui parametri 
chimici e sensoriali degli oli ottenuti. Questa ricerca inoltre esplora l’impatto di ciascuna tecnologia innovativa 
e della loro combinazione sulla componente fenolica e volatile degli oli. L’applicazione di queste tecnologie è 
un approccio relativamente nuovo per l’estrazione dell’olio d’oliva e ha come obiettivo quello di ottenere 
risultati concreti che possono risultare utili per gli operatori del settore e per i costruttori di macchine olearie. 

2. Materiali e metodi 

2.1 Prototipo di impianto continuo a microonde per il pre-condizionamento della pasta di 
olive.  

Un impianto continuo a microonde (MW) è stato progettato ed inserito in una linea industriale per l’estrazione 
meccanica dell’olio d’oliva (Fig. 1). 

La macchina a microonde è stata progettata per ottenere una differenza di temperatura tra ingresso e uscita 
(ΔT) pari a 7.5 K ad una portata massima di 750 kg/h. 

Per dimensionare la potenza elettrica dei generatori di microonde, è stato considerato un valore di calore 
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Tamborrino et al., 2015a; Leone et al., 2015; Squeo et al., 2017). Ciò significa che parte dell’olio non estratto è 
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fenoli, fitosteroli e tocoferoli rispetto agli oli ottenuti con tecnologia tradizionale. L’uso della tecnologia PEF 
non ha avuto effetti negativi sui parametri chimici di base e sensoriali. 

In tutti i casi sopra menzionati, le tecnologie innovative sono state spesso combinate con la gramolazione 
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chimici e sensoriali degli oli ottenuti. Questa ricerca inoltre esplora l’impatto di ciascuna tecnologia innovativa 
e della loro combinazione sulla componente fenolica e volatile degli oli. L’applicazione di queste tecnologie è 
un approccio relativamente nuovo per l’estrazione dell’olio d’oliva e ha come obiettivo quello di ottenere 
risultati concreti che possono risultare utili per gli operatori del settore e per i costruttori di macchine olearie. 

2. Materiali e metodi 

2.1 Prototipo di impianto continuo a microonde per il pre-condizionamento della pasta di 
olive.  

Un impianto continuo a microonde (MW) è stato progettato ed inserito in una linea industriale per l’estrazione 
meccanica dell’olio d’oliva (Fig. 1). 

La macchina a microonde è stata progettata per ottenere una differenza di temperatura tra ingresso e uscita 
(ΔT) pari a 7.5 K ad una portata massima di 750 kg/h. 

Per dimensionare la potenza elettrica dei generatori di microonde, è stato considerato un valore di calore 
specifico della pasta di olive (Cp) pari a 3250 J kg-1 k-1, come determinato da Leone et al. (2014. 

La potenza termica (Pt) richiesta per riscaldare le paste di olive mediante la macchina a microonde, 
considerando una portata in massa di 750 kg/h e un ΔT di 7.5 K, è stata determinata tramite l’equazione 1. 

 

     (eq. 1) 
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Figura 1 – Prototipo di macchina a microonde per il trattamento in continuo delle paste di olive 

 

Il valore di potenza delle microonde (PMW), è stato calcolato tenendo conto dell’efficienza della camera 
riverberante (ηc), pari a 0.85 (eq. 2). 

      (eq. 2) 

La macchina a microonde è costituita da una camera riverberante, contenente un tubo in polipropilene 
attraverso il quale fluisce la pasta di olive. 

La camera riverberante è stata costruita utilizzando acciaio inox AISI 304. La sua geometria consente lo 
stazionamento delle onde elettromagnetiche nel suo volume e ne impedisce la loro fuoriuscita nell’ambiente 
esterno. Considerato il valore di Pmw calcolato, la macchina a microonde è stata equipaggiata con un 
generatore TM060 (Alter s.r.l., Reggio Emilia – Italia) collegato ad un magnetron modello YJ600C (Alter s.r.l., 
Reggio Emilia – Italia). Il sistema così composto è in grado di erogare 6 kW a 2.45 GHz. Il magnetron è 
raffreddato ad acqua ed è corredato di un controllore di flusso per modulare la portata dell’acqua di 
raffreddamento in dipendenza della temperatura. Inoltre, è installato un sistema di raffreddamento ad aria per 
controllare la temperatura del circuito elettrico. La testa del generatore è connessa an un generatore di corrente 
SM1180T (Alter s.r.l., Reggio Emilia - Italia). La potenza in uscita può essere modulata in continuo attraverso un 
controllore logico programmabile (PLC). 

Il generatore a microonde è stato installato su una placca in alluminio al fine di sorreggere la struttura, ed è 
stato corredato di un sistema per prevenire la sua accensione quando il coperchio di protezione è aperto. 

All’interno della camera riverberante è stato inserito un tubo in polipropilene, attraverso il quale la pasta di 
olive fluisce. La sezione del tubo è di 65.4 mm e la sua lunghezza è di 2 m. Alle due estremità del tubo sono 
state inserite due termocoppie al fine di monitorare la temperatura della pasta in ingresso ed uscita. Il valore di 
temperatura istantanea sono visualizzate sul touch screen del PLC. Dal PLC è possibile settare e controllare i 
parametri della macchina in tempo reale. La macchina è stata assemblata dall’azienda EMITECH s.r.l. (Corato, 
Italia). 
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2.2 Prototipo di impianto continuo ad ultrasuoni 

Un reattore continuo ad ultrasuoni (MS) è stato sviluppato da Juliano & Knoerzer nel 2016, ed è stato il primo 
reattore di questo genere realizzato su scala industriale e implementato su un impianto di estrazione dell’olio 
d’oliva (Fig. 2). 

 

 

Figura 2 – Prototipo di macchina ad ultrasuoni per il trattamento in continuo delle paste di olive 

 

Il reattore è stato equipaggiato da una serie di quattro trasduttori (Sonosys Ultraschallsysteme GmbH, 
Germany), collegati alle pareti del reattore lungo l’asse longitudinale, aventi potenza complessiva di 2 kW. 
Come riportato in Juliano & Knoerzer, 2016 gli ultrasuoni a frequenze di 400 e 600 MHz hanno mostrato avere 
effetto di cavitazione sulla struttura della pasta di olive e di separazione acustica tra solido e liquidi. 

I trasduttori sono alimentati da un set di generatori, i quali trasformano l’energia elettrica in sonora. Ciascun 
trasduttore è posizionato in un sistema di raffreddamento a gabbia per contatto indiretto, in modo da garantire 
un continuo effetto di sonicazione della pasta di olive che passa attraverso il reattore. Il sistema di 
raffreddamento è formato da una placca di trasmissione posta sulla parete del reattore, appositamente costruita 
per realizzare il trasferimento del suono e il passaggio dell’acqua di raffreddamento tra il trasduttore e la placca 
di trasmissione, ad una portata di 7 L min-1. I trasduttori sono stati posizionati parallelamente su pareti opposte 
in modo da creare un campo di onde sonore stazionarie all’interno del reattore. All’ingresso e all’uscita del 
reattore sono state montate due termocoppie e all’ingresso è stato inserito un misuratore di pressione per 
monitorare la pressione di esercizio durante il processo continuo. Il reattore è stato posizionato verticalmente 
consentendo un flusso dal basso verso l’alto per evitare la sedimentazione dei frammenti di nocciolo.  

2.3 Olive 

Le olive della varietà Coratina (Olea europaea L.) aventi indice di maturazione di 1.5, sono state raccolte 
meccanicamente, mediante l’uso di uno scuotitore da tronco. In seguito sono state trasportate in frantoio e 
molite poche ore dopo la raccolta. L’indice di maturazione delle olive è stato determinato in accordo al metodo 
proposto dal Consiglio Olivicolo Internazionale (IOOC, 2001). 
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2.4 Impianto di estrazione meccanica dell’olio d’oliva 

I test sperimentali sono stati condotti presso l’oleificio AGROLIO s.r.l., sito in Andria (BAT), Italia. L’impianto 
di estrazione utilizzato, costruito dall’azienda MORI-TEM s.r.l. (Tavernelle Val di Pesa, Firenze – Italia), 
presentava un gruppo di pulizia delle olive, un frangitore a coltelli, due gramole verticali ed un decanter due 
fasi che lavorava senza aggiunta di acqua di rete. All’interno dell’impianto sono stati implementati i due 
prototipi a MW e MS come riportato in figura 3. 

 

 

Figura 3 – Schema di montaggio dei due prototipi nell’impianto industriale 

 

2.5 Piano sperimentale 

Le prove sperimentali sono stati predisposte in modo da valutare come l’impianto a MW e la gramola potessero 
coadiuvare l’impianto a MS per incrementare l’estraibilità dell’impianto e migliorare la qualità dell’olio.  

È stato sviluppato, un piano fattoriale utilizzando sette repliche dello stesso lotto di olive per ogni trattamento 
considerato e di seguito riportato: 

− estrazione dell’olio utilizzando la gramolazione tradizionale (Controllo); 

− estrazione dell’olio utilizzando la gramolazione tradizionale seguita dal trattamento con ultrasuoni 
(Controllo + MS); 

− estrazione dell’olio utilizzando la sola macchina a microonde (MW); 

− estrazione dell’olio utilizzando la macchina a  microonde e seguita dalla macchina ad ultrasuoni (MW 
+ MS). 

In tabella 1 sono mostrate le temperature di ingresso e uscita dal MW ed MS durante i diversi trattamenti. Sono 
mostrati, inoltre, i valori medi di portata massica della pasta di olive. 
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Tabella 1 – Parametri di processo utilizzati. 

Trattamentoa Gramolazione MW MS Centrifugazione 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
finale (°C)b 

Potenza 
elettrica 

(kW) 

Temperatura 
in uscita (°C)b 

Potenza 
elettrica 

(kW) 

Temperatura 
in uscita (°C)b 

Portata massica 
media della pasta  

(kg h-1) 

Controllo 30 28.5 ± 0.4 0 - 0 - 317 

Controllo + MS  30 28.7 ± 1.9 0 27.0 ± 3.0 2.08 28.5 ± 2.5 349 

MW 0 - 4.0 27.5 ± 0.5 0 - 395 

MW + MS 0 - 3.3 28.0 ± 1.6 2.08 28.9 ± 2.5 329 

aControllo – processo tradizionale includente la gramolazione; MS – trattamento con ultrasuoni; MW – 
trattamento con microonde; MW + MS – trattamento con microonde seguito da quello con ultrasuoni. 
b intervalli di temperature medi rispetto a sette repliche. 
 

2.6 Misure quantitative 

Durante le prove sperimentali sono stati prelevati campioni paste di olive iniziali e di sanse, al fine di 
determinare l’estraibilità del decanter, l’olio contenuto nella sansa e la reologia delle paste di olive.  

2.7   Analisi qualitative degli oli 

Durante le prove sperimentali sono stati prelevati campioni di oli dal decanter al fine di determinare l’acidità 
libera, il numero di perossidi, gli indici spettrofotometrici, il contenuto in fenoli totali, i fenoli singoli e la 
componente aromatica. 

3. Risultati 

3.1 Risultati quantitativi 

In tabella 2 sono riportati i risultati quantitativi. La resa media di estrazione ottenuta utilizzando le microonde 
non ha mostrato differenze statisticamente significative rispetto a quella ottenuta mediante gramolazione 
tradizionale.  

L’estraibilità è, inoltre, aumentata rispettivamente dell’1.98 e 2.25 % unendo il sistema a MS alla gramola 
tradizionale ed al sistema a MW. Le quantità di olio contenute nella sansa hanno verificato gli andamenti delle 
rese osservate. Sia le microonde che gli ultrasuoni hanno ridotto la viscosità della pasta, come riportato in 
figura 4. 
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Durante le prove sperimentali sono stati prelevati campioni paste di olive iniziali e di sanse, al fine di 
determinare l’estraibilità del decanter, l’olio contenuto nella sansa e la reologia delle paste di olive.  

2.7   Analisi qualitative degli oli 

Durante le prove sperimentali sono stati prelevati campioni di oli dal decanter al fine di determinare l’acidità 
libera, il numero di perossidi, gli indici spettrofotometrici, il contenuto in fenoli totali, i fenoli singoli e la 
componente aromatica. 

3. Risultati 

3.1 Risultati quantitativi 

In tabella 2 sono riportati i risultati quantitativi. La resa media di estrazione ottenuta utilizzando le microonde 
non ha mostrato differenze statisticamente significative rispetto a quella ottenuta mediante gramolazione 
tradizionale.  

L’estraibilità è, inoltre, aumentata rispettivamente dell’1.98 e 2.25 % unendo il sistema a MS alla gramola 
tradizionale ed al sistema a MW. Le quantità di olio contenute nella sansa hanno verificato gli andamenti delle 
rese osservate. Sia le microonde che gli ultrasuoni hanno ridotto la viscosità della pasta, come riportato in 
figura 4. 
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Tabella 2 – Risultati quantitativi. 

Trattamentoa,b Proprietà della sansa Estraibilità % 

Contenuto in 
acqua (%) 

Contenuto in olio 

(% s.u.) 

Contenuto in olio 

(% s.s.) 

Controllo 67.49 ± 3.09 a 3.09 ± 0.19 a 9.52 ± 0.88 a 84.65 ± 0.98 bB 

Controllo + MS  66.51 ± 2.71 a 2.71 ± 0.16 b 8.10 ± 0.64 b 86.79 ± 0.85 abA 

MW 65.79 ± 1.04 a 3.01 ± 0.28 ab 8.79 ± 0.58 ab 84.69 ± 0.85 abB 

MW + MS 66.28 ± 1.21 a 2.70 ± 0.24 b 8.01 ± 0.78 b 86.95 ± 1.24 aA 

aControllo – processo tradizionale includente la gramolazione; MS – trattamento con ultrasuoni; MW – trattamento con 
microonde; MW + MS – trattamento con microonde seguito da quello con ultrasuoni. 
b intervalli di temperature medi rispetto a sette repliche ± deviazione standard. 
c Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative tra le medie (lettere minuscole indicano p < 0.05; lettere 
maiuscole indicano p < 0.01). 
 

 

Figura 4 – Curve di viscosità apparente vs shear rate di campioni di pasta di olive ottenute nella 4 tesi studiate . 

Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative della viscosità apparente allo shear rate selezionato. 

 

3.2 Risultati qualitativi 

I valori di acidità libera, numero di perossidi, K232 e K270 rilevati in tutti i trattamenti considerati, sono 
risultati all’interno dei limiti stabiliti per gli oli di oliva extravergini.  Inoltre, il numero perossidi rilevato negli 
oli dei trattamenti MW, MS e MW + MS è risultato significativamente più basso rispetto al controllo. 

Il trattamento con MS ha mostrato effetti positivi sulla frazione fenolica. L’impatto maggiore è stato individuato 
sui derivati secoiridoidi, come il 3,4-DHPEA, 3,4-DHPEA-EA e p-HPEA-EDA. Piccole variazioni, invece, sono 
state trovate nel caso del pinoresinolo. Questi risultati hanno confermato quanto riportato in un precedente 
lavoro (Bjaoui et al., 2016). 
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Considerando il valore di fenoli totali, non sono state riscontrate differenze significative tra MW e il controllo, 
nonostante il breve tempo di trattamento con le microonde comparato con quello della gramolazione 
tradizionale e quello della combinazione Controllo + MS. Infine, è stato registrato in incremento in fenoli totali 
nel caso della combinazione MW + MS, rispetto agli altri trattamenti. 

La frazione dei composti volatili associati all’aroma dell’olio extra-vergine di olive, non ha mostrato differenze 
statisticamente significative che possono essere associate ai trattamenti MS e MW. Questi risultati provano che i 
trattamenti con microonde ed ultrasuoni non inibiscono l’attività della lipossigenasi (LOX), la quale è la 
maggiore catena di reazioni enzimatiche responsabile della generazione dell’aroma negli oli extravergini 
d’oliva. Infatti, la frazione volatile prodotta dalla reazione della LOX, tra cui le aldeidi C5 e C6 e gli alcoli 
responsabili della nota sensoriale di “erba tagliata” e di “verde”, non hanno mostrato alcuna differenza 
statisticamente significativa. 

3.3 Discussione e conclusioni 

Questo lavoro presenta risultati riguardanti lo sviluppo di un sistema di estrazione dell’olio completamente 
continuo, grazie all’implementazione di un prototipo di impianto combinato microonde-ultrasuoni. I risultati 
hanno evidenziato che mentre il trattamento con microonde ha determinato un impatto simile al sistema 
tradizionale sui parametri quantitativi e qualitativi, riducendo però considerevolmente il tempo di processo, 
quello con ultrasuoni ha mostrato un incremento delle prestazioni dell’impianto. Entrambe le tecnologie MW e 
MS hanno permesso la riduzione della viscosità della pasta di olive. 

Lo studio svolto è stato a carattere multidisciplinare con un approccio pratico ed applicativo finalizzato 
all’ottenimento di risultati facilmente spendibili e divulgabili sia ai costruttori di macchine per l’estrazione 
dell’olio che agli operatori del settore, frantoiani in primis. 

La figura del Meccanico Agrario, con competenze sugli impianti agroalimentari è stata fondamentale in prima 
battuta nell’ideazione e sviluppo dell’intero progetto di ricerca, questo grazie alle competenze trasversali che 
hanno consentito di valutare il problema reale, nel caso specifico la discontinuità della macchina gramolatrice e 
del processo e di individuare tecnologie e soluzioni che potessero consentire di risolvere il problema. 

Successivamente alla messa a punto dell’idea progettuale il gruppo di ricerca di Meccanica Agraria 
dell’Università di Foggia, si è occupata della costituzione del gruppo di ricerca che, considerando l’approccio al 
problema specifico, ha necessitato della presenza oltre che dei Meccanici Agrari dell’Università di Foggia e di 
Bari anche dei tecnologi alimentari dell’Università di Perugia (prof. Maurizio Servili e dott.ssa Stefania Urbani), 
dei tecnologi alimentari dell’Università di Montevideo-Uruguai (prof.ssa Maria A. Grompone, prof.ssa Adriana 
Gambaro e dott. Miguel Amarillo) e dei Food Engineers del Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO) di Melbourne (dott. Pablo Juliano). 

Nello specifico i Meccanici Agrari in collaborazione con gli ingegneri alimentari si sono occupati della 
progettazione e dimensionamento dei due prototipi fino al loro collaudo, della loro implementazione 
all’interno di un impianto reale di estrazione dell’olio, alla realizzazione del piano sperimentale, alla 
realizzazione delle prove sperimentali in oleificio e della valutazione dei risultati quantitativi, mentre i 
Tecnologi Alimentari dell’Università di Perugia si sono occupati delle analisi chimiche dei campioni di olio 
prelevati durante le prove sperimentali. 

L’approccio alla ricerca del Meccanico Agrario è stato, pertanto, fondamentale nell’unire sotto un unico 
coordinamento più competenze e questo grazie alla sua preparazione tecnico-pratica ed alla conoscenza delle 
problematiche inerenti il comparto agricolo ed agroalimentare. 
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Sommario 

Tra le tecniche utilizzate per rimuovere l’etilene dalle celle di stoccaggio di prodotti vegetali freschi o per 
inibire la sua azione (permanganato di potassio, ossidazione catalitica ad alta temperatura, inibizione dei 
recettori), l’utilizzo di materiali a base di biossido di titanio (TiO2) ad attività fotocatalitica risulta essere una 
delle metodologie più promettenti. Lo sviluppo di tali materiali potrebbe rappresentare un’innovazione nel 
campo delle tecnologie postraccolta, data la sua alta capacità ossidante nei confronti dell’etilene, il basso costo e 
la non tossicità. Nel corso di questo studio, sono stati sintetizzati diversi materiali ed è stata testata la loro 
attività fotocatalitica. I materiali nanocompositi a base di SiO2 (20%) e TiO2 (80%) hanno mostrato la più alta 
attività catalitica nei confronti dell’etilene sotto l’effetto di luce ultravioletta. Tale attività aumenta 
all’aumentare del tempo di contatto tra il materiale e la miscela arricchita in etilene, fino alla sua completa 
eliminazione. Pomodori verdi sono stati trattati con etilene sottoposto o meno al trattamento con la polvere 
fotocatalitica e i raggi UV. La riduzione fotocatalitica dell’etilene è risultata efficace nel rallentamento della 
maturazione delle bacche e nel cambiamento di colore dell’epicarpo. Per degradare l’etilene all’interno delle 
celle di stoccaggio è stato progettato e realizzato un prototipo di fotoreattore a letto fluido. Infine sono stati 
realizzati materiali di confezionamento rivestiti di TiO2 per prolungare la conservabilità dei prodotti 
ortofrutticoli freschi e minimamente processati, ossidando l’eventuale etilene prodotto. I risultati ottenuti sono 
stati testati a vari livelli di scala e sia in assenza che in presenza di prodotti ortofrutticoli ottenendo dei risultati 
che potranno essere utilizzati nelle diverse applicazioni industriali. 

 

Parole chiave: attività fotocatalitica, fotoreattore, luce UV, imballaggi 

1. INTRODUZIONE 

Gli impianti per la gestione della fase postraccolta dei prodotti ortofrutticoli sono una parte importante delle 
Macchine e Impianti cui il Settore Scientifico Disciplinare della Meccanica Agraria (McAg) tradizionalmente si 
rivolge. Tali impianti non sono molto complessi e non hanno subito una forte innovazione negli anni. A fronte 
di questo è però sentita l‘esigenza di alternative per la gestione della conservazione dei prodotti, e 
particolarmente per quelli più deperibili e soggetti all‘azione dell‘etilene. L’etilene è una sostanza che agisce 
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come ormone su una moltitudine di colture orticole ed ornamentali. Agisce sui tessuti vegetali accelerandone la 
senescenza, stimolando la perdita di clorofilla e la perdita di consistenza dei tessuti, e favorendo 
l’imbrunimento (Saltveit, 1999). Queste modifiche possono risultare dannose, in relazione al tipo di prodotto ed 
all’entità dell’effetto sul tessuto vegetale. Tra le tecniche utilizzate per rimuovere l’etilene dalle celle di 
stoccaggio di prodotti vegetali freschi o per inibire la sua azione (permanganato di potassio, ossidazione 
catalitica ad alta temperatura, inibizione dei recettori), l’utilizzo di materiali a base di biossido di titanio (TiO2) 
ad attività fotocatalitica risulta essere una delle metodologie più promettenti. Materiali a base di TiO2 possono, 
infatti, rappresentare una innovazione nell’ambito delle tecnologie postraccolta, data la sua elevata capacità 
ossidante nei confronti della materia organica e inorganica. Quando attivato dalla luce UV, genera radicali 
idrossilici e ioni superossido che convertono la materia organica in CO2 ed acqua (Akiyama and Togeda, 2000; 
Maneerat et al., 2003). Inoltre questo materiale presenta il vantaggio della non tossicità, del basso costo, e 
dell’alta fotostabilità. Finora le principali applicazioni di materiali con TiO2 hanno riguardato la catalisi di 
diversi inquinanti liquidi e gassosi (Augugliaro et al., 2006; Hoffmann et al., 1995; Moa et al., 2009). Allo stesso 
modo, l’ossido di titanio potrebbe essere usato per la degradazione dell’etilene, in presenza di raggi UV, per 
rimpiazzare i sistemi in uso per la rimozione di questo gas, ad esempio con dei fotoreattori a letto fluido. 
Questo tipo di fotoreattori può essere usato in continuo per la rimozione di gas inquinanti, richiedendo un 
basso costo energetico; tuttavia le polveri di titanio notoriamente non hanno buone proprietà di fluidizzazione 
(Lim et al., 2000a-b). Infine un’ulteriore applicazione di questi materiali in post-raccolta potrebbe essere quella 
di utilizzarli come rivestimento attivo per materiali di imballaggio. 

Obiettivo di questa ricerca è stato quello di studiare diverse soluzioni tecnologiche e impiantistiche per l‘uso 
del TiO2 nella fase postraccolta. In particolare sono stati fissati i seguenti obiettivi: 

− testare l‘azione fotocatalitica del TiO2 preparato su diversi materiali; 

− ottimizzare le condizioni di contatto del TiO2 con l‘etilene; 

− studiarne l‘attività in vivo durante la conservazione di pomodori; 

− disegnare un prototipo di impianto per il trattamento dell‘aria; 

− mettere a punto dei materiali di imballaggio rivestiti di questo materiale. 

2. MATERIALI E METODI 

2.1 Attività fotocatalitica del titanio 

È stata confrontata l‘attività fotocatalitica di supporti di vetro o di allumina rivestiti di TiO2, e di materiali misti 
a base di SiO2/TiO2 con diverse condizioni di etilene (concentrazioni in sistema statico e concentrazioni/velocità 
di flusso in dinamico). In particolare sono stati confrontati 4 trattamenti con differenti percentuali di TiO2/SiO2 
al fine di stabilire l’impatto della presenza di SiO2 sulla struttura e quindi sull’efficienza fotocatalitica dei 
materiali. I trattamenti sono stati chiamati T-SBA 10, T-SBA 91, T-SBA 82, T-SBA 73 and T-SBA 01 (dove per T-
SBA 10: TiO2=100% e SiO2=0%, per T-SBA 91: TiO2=90% e SiO2=10%, per T-SBA 82: TiO2=80% e SiO2=20%, per T-
SBA 73: TiO2=70% e SiO2=30% e infine T-SBA 01: TiO2=0% e SiO2=100%). L’effetto sulla riduzione di etilene (1.5 
ppm) è stato valutato sia con un sistema dinamico in flusso di gas arricchito di etilene, che in sistema statico, 
interrompendo il flusso e chiudendo il cilindro lasciando il materiale a contatto con l’etilene per tutta la durata 
della prova. 

In una prova successiva, il materiale più efficace selezionato dall’esperimento precedente T-SBA 82 è stato 
utilizzato per ulteriori prove e la sua attività fotocatalitica nei confronti dell’etilene è stata confrontata con 
quella di un formulato commerciale a base di permanganato di potassio (Purafil®, Doraville, USA). Inoltre, per 
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monitorare l’effetto della radiazione UV, il materiale è stato esposto o meno alla luce stessa. La concentrazione 
di etilene era di circa 2.5 ppm, ed il flusso è stato mantenuto a 0.5 ml/min. La stessa prova è stata condotta in 
sistema chiuso partendo da una concentrazione di etilene di 1 ppm. 

2.2 Test in vivo su pomodori 

Per testare l’attività fotocatalitica di riduzione dell’etilene dei materiali nanocompositi misti a base di SiO2/TiO2 
su materiale biologico, sono stati usati pomodori verdi maturi per la facilità nel seguire l’andamento della loro 
maturazione monitorando il colore dell’epicarpo. I frutti sono stati raccolti in serre da agricoltura biologica a 
Valenzano (Bari, Italia), trasportati presso i laboratori dell’unità di Postraccolta presso il dip.to SAFE 
(Università di Foggia), e conservati a 15°C fino al momento dell’utilizzo. L’andamento della maturazione è stato 
monitorato nel tempo valutando mediante analisi d’immagine il colore della superficie di ogni pomodoro. Per 
ogni trattamento, i pomodori sono stati trattati con tre differenti miscele gassose. Il trattamento di seguito 
denominato come C2H4 ha previsto l’utilizzo di una miscela gassosa contenente 2 ppm di etilene per 3 giorni, il 
trattamento C2H4TiO2 ha previsto l’utilizzo della stessa miscela preventivamente trattata con il materiale 
fotocatalitico (0.5 g di T-SBA 82) e luce ultravioletta (4 lampade a luce nera da 18 W), mentre il trattamento 
CTRL è stato condotto utilizzando aria semplice. I pomodori sono stati conservati per ulteriori 11 giorni a 15°C 
in flusso di aria. Le immagini ed i parametri relativi al colore sono stati acquisiti dopo 3, 7 e 14 giorni.  

2.3 Progetto di un fotoreattore per la degradazione catalitica dell’etilene 

È stato progettato un reattore a letto fluido per il trattamento dell‘aria negli ambienti di conservazione, 
realizzandone un prototipo. Tale prototipo consiste essenzialmente in un reattore cilindrico in vetro nel quale 
verrà fluidizzato il materiale contenente biossido di titanio grazie al flusso d’aria proveniente dall’ambiente di 
conservazione della frutta. All’interno della struttura di sostegno sono allocati il reattore, e le lampade UV 
opportunamente schermate. Al reattore è collegato un compressore attraverso condotte che consentono 
l’ingresso e l’uscita della miscela da trattare. Al fine di poter fluidificare la polvere di TiO2 sono stati testati 
diversi materiali di supporto, valutando visivamente la fluidizzazione ottenuta (Yang, 2003). Per ogni 
condizione è stata poi misurata la percentuale di riduzione dell’etilene immesso nel fotoreattore. 

2.4 Prove di confezionamento con materiali rivestiti da biossido di titanio 

Per le prove di confezionamento, dei film in polipropilene (PP) sono stati rivestiti con biossido di titanio usando 
una sospensione colloidale contenente polvere di TiO2 preparata per idrolisi-condensazione di isoprotossido di 
titanio. Il film così ottenuto (PPTiO2) è stato utilizzato per confezionare prodotti di IV gamma a diversa 
produzione e sensibilità verso l’etilene (carciofi, rucola, melanzane, kiwi), ed è stato confrontato con il materiale 
non trattato (PP). I prodotti sono stati conservati a 5 ± 1°C sotto l’esposizione a luce UV (315-400 nm) per un 
periodo variabile dai 7 ai 12 giorni a seconda della conservabilità di ciascun prodotto. Sono stati monitorati il 
colore e per kiwi anche la consistenza dei pezzi. 

3. RISULTATI 

3.1 Attività fotocatalitica del titanio 

La riduzione massima di etilene (circa 80%) è stata osservata nei campioni trattati con T-SBA 73 e T-SBA 82. La 
concentrazione osservata di etilene dopo 24 ore era di 0.3 ppm. Gli altri materiali hanno mostrato invece attività 
di decomposizione inferiori, inoltre si è osservato che maggiore è il contenuto di TiO2 nella polvere, minore è la 
riduzione dell’etilene; questo comportamento è probabilmente dovuto alle capacità di adsorbimento della silice 
(Wang et al., 2009). Infatti, aumentando il contenuto di ossido di titanio si riduce quello di silice e si osserva 
quindi una minore attività di adsorbimento dell’etilene da parte del materiale. L’attività di fotoriduzione del 
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materiale costituito dal 100% di TIO2 risulta essere più bassa in quanto manca l’azione sinergica della silice. In 
letteratura è infatti riportato che l’adsorbimento può aumentare il tasso di decomposizione fotocatalitica. 

 

Figura 1. Esperimento 1. Percentuale di degradazione dell’etilene nel tempo. Materiale fotocatalitico: polveri nanocomposite miste a base di 

TiO2 e SiO2; flusso: 1 mL/min; [C2H4]: 1.5 ppm. T-SBA 10: 0.5g TiO2=100% e SiO2=0%, T-SBA 91: 0.5g TiO2=90% e SiO2=10%, T-SBA 82: 

0.5g TiO2=80% e SiO2=20%, T-SBA 73: 0.5g TiO2=70% e SiO2=30%, T-SBA 01: 0.5g TiO2=0% e SiO2=100%, CTRL: no materiale 

fotocatalitico, no luce. Lettere differenti indicano differenze significative in base al test post-hoc di Tukey (P value ≤ 0.05). 

 

Nel sistema chiuso dopo 16 ore tutti i trattamenti con titanio hanno fatto osservare il 100% di riduzione, mentre 
una riduzione inferiore si è ottenuta col trattamento con sola silice. 

Nel secondo esperimento, il trattamento con T-SBA 82 esposto a luce ultravioletta ha distrutto completamente 
l’etilene dopo 120 minuti, e fino alla fine della prova. Anche il formulato a base di KMnO4 utilizzato come 
controllo positivo provoca l’eliminazione del 100% di etilene già dopo la prima ora di trattamento. 
L’andamento della riduzione percentuale della miscela trattata con T-SBA 82 schermato dalla luce e del T-SBA 
01 (SiO2 100%) risulta essere identico, a dimostrazione del fatto che l’eliminazione dell’etilene in questi due casi 
è dovuta esclusivamente all’adsorbimento da parte della silice. 

3.2 Test in vivo su pomodori 

I pomodori sottoposti ai tre differenti trattamenti mostrano andamenti nella maturazione differenti. In Figura 2 
è possibile osservare come dopo i primi tre giorni non ci siano differenze rilevanti nel colore della superficie dei 
pomodori trattati con etilene, o con etilene trattato con il materiale fotocatalitico o con aria. Successivamente, i 
campioni trattati con 2 ppm di C2H4 mostrano un andamento più rapido della maturazione e la comparsa del 
colore rosso avviene in maniera più uniforme rispetto agli altri due campioni analizzati. Dopo 7 giorni di 
conservazione i pomodori C2H4 raggiungono la fase “turning”, mentre CTRL and C2H4TiO2 sono nella fase 
precedente (“breaker”) e non mostrano la stessa uniformità di colore. Queste differenze si mantengono fino al 
quattordicesimo giorno di conservazione. Alla fine dell’esperimento i pomodori trattati con l’etilene 
decomposto per mezzo del materiale fotocatalitico esposto alla luce non hanno raggiunto la maturazione 
completa, al contrario di quelli trattati con etilene non disattivato, mentre i campioni in aria si trovano a uno 
stadio intermedio. 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

5 

 

Figure 2. Andamento della maturazione dei pomodori nel tempo. Ripening evolution of tomatoes during the storage time. CTRL: campioni 

trattati con aria, C2H4TiO2: campioni trattati con etilene (2 ppm) e 0.5 g di T-SBA 82 esposto a luce UV per 3 giorni, C2H4: campioni trattati con 

etilene (2 ppm) per 3 giorni. 

 
3.3 Disegno di un fotoreattore per la degradazione catalitica dell’etilene 

Realizzato il fotoreattore (Figura 3) sono state effettuare le prove di fluidizzazione per scegliere il materiale di 
supporto.  
 

 

Figura 3 – Dettagli del prototipo di fotoreattore realizzato per la degradazione catalitica dell’etilene. 
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Le prime prove non hanno dato buoni risultati perché l’etilene veniva eliminato per adsorbimento e non per 
fotocatalisi, inoltre le microparticelle tendevano a sgretolarsi ostruendo i filtri del fotoreattore. Si è proceduto 
quindi con la realizzazione di nuovi materiali, in questo caso sono state utilizzate microparticelle composte per 
il 100% da polvere di TiO2 (nome commerciale: Degussa P25). Si è inoltre proceduto ad aumentare la 
concentrazione di partenza di etilene nell’aria da trattare e partendo da 450 ppm di etilene dopo 160 minuti si è 
raggiunta la sua completa eliminazione. In conclusione si può quindi pensare di migliorare questa soluzione 
impiantistica per poi implementarla per il trattamento dell’aria negli ambienti di stoccaggio dei prodotti 
ortofrutticoli. 

3.4 Prove di confezionamento con materiali rivestiti da biossido di titanio 

I risultati di queste prove hanno mostrato che la capacità ossidante del nuovo materiale nei confronti 
dell’etilene non è stata sufficiente a determinare diverse risposte dei tessuti trattati in confronto al controllo in 
PP. Tuttavia aumentando la concentrazione di TiO2 è stato possibile osservare nel caso delle melanzane che la 
capacità ossidante del materiale è stata tale da determinare differenze significative rispetto al film controllo. Le 
fette conservate nelle buste di PP-TiO2 hanno mostrato un minore imbrunimento, riducendo quindi gli effetti 
dell’etilene su questo prodotto. Questi risultati incoraggiano ulteriori studi per l’ottimizzazione di questi 
materiali e il loro impiego per la conservazione degli ortofrutticoli freschi e di minimamente processati. 

4. CONCLUSIONI 

I risultati di questa ricerca sono stati il frutto di una collaborazione multidisciplinare di ricercatori di McAg con 
ricercatori di scienze dei materiali, aziende di produzione di impianti ed aziende di distribuzione e 
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. In generale il ruolo della McAg è stato quello di progettare e testare 
le soluzioni tecnologiche ed impiantistiche prototipali in relazione agli aspetti operativi e funzionali con 
particolare attenzione alle loro performance ed all’interazione macchina/tecnologia con il prodotto, la sua 
qualità e la sua vita commerciale. In particolare, testare le proprietà fotocatalitiche ha richiesto competenze e 
strumentazioni specifiche, ed ha permesso di ottimizzare le condizioni di produzione dei materiali, 
permettendo di distinguere tra l’azione di adsorbimento sui materiali di supporto e quella fotocatalitica del 
titanio. Inoltre si è tarato lo studio su condizioni reali di concentrazioni di etilene e rapporto tra peso del 
prodotto e dimensioni dell’ambiente di conservazione. Tali informazioni sono state utilizzate nella 
progettazione e realizzazione di un prototipo impiantistico e di un prototipo di materiale da imballaggio, le cui 
performance sono state testate a vari livelli di scala e sia in assenza che in presenza di prodotti ortofrutticoli 
ottenendo dei risultati che potranno essere utilizzati dalle aziende partner del Progetto per soluzioni 
customizzate da offrire alle diverse applicazioni industriali. 
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Sommario 

Questo studio mostra come l'approccio di analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) applicato alle 
lavorazioni di campo aperto possa rappresentare uno strumento utile per la valutazione delle prestazioni 
ambientali delle diverse soluzioni tecnologiche che caratterizzano le macchine agricole. In particolare, in questo 
studio ci si è focalizzati sulle tecnologie atte alla riduzione delle emissioni di inquinanti nei gas di scarico del 
motore endotermico di tipo diesel valutando, con approccio LCA, l’eventuale riduzione dell’impatto 
ambientale. Il caso studio analizzato prevede il confronto di un’aratura (simulata al banco), impiegando due 
trattori equipaggiati con diverse tecnologie per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto (NOX): l’EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) e l’SCR (Selective Catalytic Reduction). Nel dettaglio, la prima soluzione prevede il 
ricircolo di una piccola parte dei gas di scarico in camera di combustione, mentre la seconda si avvale di un 
dispositivo di post trattamento dei fumi, che vengono fatti reagire chimicamente con una soluzione a base di 
urea purissima al 32,5% a formare azoto molecolare e vapore acqueo. 

 

Parole chiave: EGR; SCR; gas di scarico motori endotermici; impatto ambientale; LCA. 

1. Introduzione 

L'agricoltura è responsabile di un notevole impatto ambientale. La meccanizzazione è inevitabilmente correlata 
ad una parte importante di questi effetti negativi sull’ambiente, soprattutto a causa del consumo di combustibili 
e delle relative emissioni gassose.   

Negli ultimi decenni, l’attenzione (e la preoccupazione) riguardo gli effetti sull’ambiente dovuti alle attività 
umane sono aumentate sia nel decisore pubblico che, soprattutto, nel consumatore. In particolare, oltre alla ben 
nota Impronta di Carbonio, è emersa la necessità di considerare una molteplicità di impatti ambientali, tra cui 
l’acidificazione del terreno, l’eutrofizzazione di suolo e acque, la formazione di particolato e così via.  

Tra le varie metodologie di analisi degli impatti, e sebbene originariamente messo a punto per i processi 
industriali, il Life Cycle Assessment (LCA, ovvero l’analisi del ciclo di vita) risulta essere sempre più applicato 
anche allo studio dei sistemi agricoli. I vantaggi dell’LCA sono sostanzialmente due: i) l’essere normato da 
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ambientale. Il caso studio analizzato prevede il confronto di un’aratura (simulata al banco), impiegando due 
trattori equipaggiati con diverse tecnologie per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto (NOX): l’EGR 
(Exhaust Gas Recirculation) e l’SCR (Selective Catalytic Reduction). Nel dettaglio, la prima soluzione prevede il 
ricircolo di una piccola parte dei gas di scarico in camera di combustione, mentre la seconda si avvale di un 
dispositivo di post trattamento dei fumi, che vengono fatti reagire chimicamente con una soluzione a base di 
urea purissima al 32,5% a formare azoto molecolare e vapore acqueo. 

 

Parole chiave: EGR; SCR; gas di scarico motori endotermici; impatto ambientale; LCA. 

1. Introduzione 

L'agricoltura è responsabile di un notevole impatto ambientale. La meccanizzazione è inevitabilmente correlata 
ad una parte importante di questi effetti negativi sull’ambiente, soprattutto a causa del consumo di combustibili 
e delle relative emissioni gassose.   

Negli ultimi decenni, l’attenzione (e la preoccupazione) riguardo gli effetti sull’ambiente dovuti alle attività 
umane sono aumentate sia nel decisore pubblico che, soprattutto, nel consumatore. In particolare, oltre alla ben 
nota Impronta di Carbonio, è emersa la necessità di considerare una molteplicità di impatti ambientali, tra cui 
l’acidificazione del terreno, l’eutrofizzazione di suolo e acque, la formazione di particolato e così via.  

Tra le varie metodologie di analisi degli impatti, e sebbene originariamente messo a punto per i processi 
industriali, il Life Cycle Assessment (LCA, ovvero l’analisi del ciclo di vita) risulta essere sempre più applicato 
anche allo studio dei sistemi agricoli. I vantaggi dell’LCA sono sostanzialmente due: i) l’essere normato da 
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standard ISO che ne uniformano l’applicazione; ii) la possibilità di valutare, contestualmente e con lo stesso 
dataset, il potenziale impatto ambientale di un prodotto e/o un servizio potendo considerare una molteplicità di 
effetti sull’ambiente.  

Si tratta di aspetti che hanno reso l’LCA una metodologia accettata e riconosciuta a livello globale. 
Ciononostante, la sua applicazione al settore agricolo e, più nel dettaglio, alla meccanica e meccanizzazione 
agricola pone alcune problematiche, inerenti prevalentemente alla variabilità delle condizioni di lavoro e alle 
difficoltà di raccolta dei dati necessari per l’analisi. Anche nel caso di un processo relativamente “semplice”, 
come può essere quello di lavorazione del terreno, è intuibile come sia il consumo dei fattori produttivi (es. 
gasolio, olio lubrificante, pneumatici) che le emissioni inquinanti possano variare notevolmente in funzione 
delle soluzioni tecniche adottate e delle condizioni sito-specifiche (tessitura del terreno, pendenza, forma degli 
appezzamenti, distanza dal centro aziendale, ecc.). 

Scopo di questo studio è di valutare l'impatto ambientale di un’aratura realizzata in condizioni operative simili, 
ma con due trattori diversi:  

- il primo dotato di motore con la sola EGR (Exhaust Gas Recirculation), conforme allo Stage Emissivo 3A 
(Tier 3), in conformità alle Direttive 2010/22/EU e 2010/26/EU;  

- il secondo equipaggiato invece con SCR (Selective Catalytic Reduction), conforme allo Stage Emissivo 3B 
(Tier 4 interim), sempre in conformità alle sopracitate Direttive, il cui funzionamento prevede anche il 
consumo di una soluzione a base di urea purissima, concentrata al 32,5% in acqua demineralizzata.  

La valutazione dell’impatto ambientale è stata condotta con approccio LCA (Life Cycle Assessment). 

2. Materiali e metodi 

2.1 Applicazione dell’LCA al contesto agricolo 

L’LCA è un metodo standardizzato adottato in tutto il mondo, per quantificare i potenziali impatti ambientali 
di prodotti o servizi, considerandone l'intero ciclo di vita. Si struttura su 4 fasi: 

1. definizione dello scopo, dei confini del sistema e dell’unità di riferimento dello studio (Unità Funzionale); 

2. completamento dell’inventario (Life Cycle Inventory – LCI), ovvero la raccolta e/o la quantificazione di tutti i 
dati relativi ai fattori di input e di output; 

3. valutazione degli impatti, cioè  la trasformazione dei dati di inventario in impatti ambientali, sulla base di 
specifici fattori di caratterizzazione; 

4. interpretazione dei risultati. 

Nel dettaglio, la seconda delle fasi descritte (il Life Cycle Inventory, LCI) prevede la raccolta e la 
quantificazione di tutti i dati di input e output, includendo i flussi di materiali ed energia e le emissioni in aria, 
suolo e acqua. Questi dati non possono essere sempre misurati; generalmente è però possibile raccogliere 
informazioni utili per la stima dei dati di inventario come, ad esempio, le condizioni pedologiche (tessitura del 
terreno, contenuto d'acqua, ecc.), la forma e la pendenza degli appezzamenti e la meccanizzazione (macchine 
impiegate, capacità operativa, ecc.). Per facilitare la costruzione degli inventari sono stati sviluppati database 
specifici per studi LCA. Si deve considerare però che i processi disponibili nei database raramente prendono in 
considerazione le stesse condizioni pedologiche, “meccaniche” e logistiche, per cui non consentono di 
conseguenza di ottenere risultati sempre attendibili. Pertanto, l’utilizzo di dati misurati o stimati con modelli 
specifici, in grado di considerare le caratteristiche sito-specifiche risulta molto importante per arrivare a 
valutazioni corrette.  
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2.2 Descrizione del caso studio 

In questo studio, è stato applicato il metodo LCA al caso di un'aratura (simulata al banco) stabilendo un carico 
motore (regime motore e coppia) adeguato per eseguire una lavorazione a 35 cm di profondità di un terreno di 
medio impasto tendente all’argilloso, con un aratro quadrivomere. Sono stati considerati due diversi trattori, 
come segue: 

- trattore “A”: potenza max motore 179 kW, dotato di EGR (Stage Emissivo 3A - Tier 3), consumo specifico 
minimo di gasolio (a piena mandata) di 213 g/kWh;  

- trattore “B”: potenza max motore 191 kW, equipaggiato con SCR (Stage Emissivo 3B – Tier 4 interim), 
consumo specifico di gasolio (a piena mandata) di 196 g/kWh e consumo di AdBlue di 3,4% vol/vol 
rispetto al gasolio. 

I due trattori sono della medesima casa costruttrice, e il secondo è di fatto l’evoluzione temporale del primo. 
Pertanto, le differenze tra i due risiedono pressoché unicamente nella tecnologia di abbattimento dell’impatto 
inquinante dei gas di scarico del motore.  

Più in dettaglio, l’EGR si avvale di una valvola (pilotata da una centralina dedicata) che permette il ricircolo di 
una piccola parte dei gas di scarico generati all’interno della camera di combustione, allo scopo di abbassare la 
temperatura alla quale avviene la reazione chimica tra combustibile e comburente, in modo da ridurre la 
produzione degli ossidi di azoto (NOX). In tal modo la combustione non avviene con aria del tutto “pulita”, e 
ciò comporta una riduzione dell’efficienza della combustione e quindi un aumento del consumo specifico del 
motore.  

L’SCR è invece una tecnologia post-combustione introdotta sul mercato più di recente; prevede una reazione tra 
gli NOX e una soluzione a base di urea purissima al 32,5%, in cui l’ammoniaca è l’agente riducente. L'urea viene 
iniettata nel condotto dei gas di scarico e convertita attraverso termolisi e idrolisi in azoto molecolare e vapore 
acqueo, abbattendo in modo sostanziale gli NOX. Contrariamente all’EGR, questa soluzione non influenza 
l’efficienza della combustione (Maiboom et al., 2009; Volvo, 2010), e permette quindi di ottenere una più alta 
efficienza del motore e una sua maggior potenza erogabile, a parità di risorse. Inoltre, modulando 
opportunamente la quantità di urea, con l’SCR è possibile ottenere il rispetto di normative progressivamente 
più stringenti in tema di emissioni inquinanti.   

 

2.2.1 Obiettivi  

A fronte dei vantaggi sopraelencati, l’SCR comporta un consumo di AdBlue, ovvero di un fattore produttivo 
aggiuntivo, la cui fabbricazione deve essere necessariamente considerata da un punto di vista ambientale.  

Di conseguenza, l’LCA è stata applicata per valutare se, da un punto di vista ambientale, il progresso 
tecnologico - cioè la riduzione degli inquinanti e l'aumento dell'efficienza del combustibile - compensassero 
l'impatto ambientale legato alla produzione e al consumo di questo additivo.  

 

2.2.2 Descrizione del sistema 

Sono state pertanto effettuate delle prove con un freno motore di tipo elettromagnetico alla presa di potenza dei 
trattori, durante le quali è stato misurato il consumo di gasolio e, nel caso del trattore B, anche quello di 
AdBlue. Per entrambe le macchine la simulazione dell’aratura è avvenuta considerando un carico motore pari 
all’80% di quello massimo, e un regime di rotazione di 1880 giri/min. Gli altri parametri relativi ai consumi 
durante le fasi di svolta e trasferimento sono stati calcolati considerando condizioni di lavoro comunemente 
adottate. In aggiunta, sono stati considerati dati specifici sull’impiego dei due trattori (es. massa, ore di impiego 
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standard ISO che ne uniformano l’applicazione; ii) la possibilità di valutare, contestualmente e con lo stesso 
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effetti sull’ambiente.  
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agricola pone alcune problematiche, inerenti prevalentemente alla variabilità delle condizioni di lavoro e alle 
difficoltà di raccolta dei dati necessari per l’analisi. Anche nel caso di un processo relativamente “semplice”, 
come può essere quello di lavorazione del terreno, è intuibile come sia il consumo dei fattori produttivi (es. 
gasolio, olio lubrificante, pneumatici) che le emissioni inquinanti possano variare notevolmente in funzione 
delle soluzioni tecniche adottate e delle condizioni sito-specifiche (tessitura del terreno, pendenza, forma degli 
appezzamenti, distanza dal centro aziendale, ecc.). 

Scopo di questo studio è di valutare l'impatto ambientale di un’aratura realizzata in condizioni operative simili, 
ma con due trattori diversi:  

- il primo dotato di motore con la sola EGR (Exhaust Gas Recirculation), conforme allo Stage Emissivo 3A 
(Tier 3), in conformità alle Direttive 2010/22/EU e 2010/26/EU;  

- il secondo equipaggiato invece con SCR (Selective Catalytic Reduction), conforme allo Stage Emissivo 3B 
(Tier 4 interim), sempre in conformità alle sopracitate Direttive, il cui funzionamento prevede anche il 
consumo di una soluzione a base di urea purissima, concentrata al 32,5% in acqua demineralizzata.  

La valutazione dell’impatto ambientale è stata condotta con approccio LCA (Life Cycle Assessment). 

2. Materiali e metodi 

2.1 Applicazione dell’LCA al contesto agricolo 

L’LCA è un metodo standardizzato adottato in tutto il mondo, per quantificare i potenziali impatti ambientali 
di prodotti o servizi, considerandone l'intero ciclo di vita. Si struttura su 4 fasi: 

1. definizione dello scopo, dei confini del sistema e dell’unità di riferimento dello studio (Unità Funzionale); 

2. completamento dell’inventario (Life Cycle Inventory – LCI), ovvero la raccolta e/o la quantificazione di tutti i 
dati relativi ai fattori di input e di output; 

3. valutazione degli impatti, cioè  la trasformazione dei dati di inventario in impatti ambientali, sulla base di 
specifici fattori di caratterizzazione; 

4. interpretazione dei risultati. 

Nel dettaglio, la seconda delle fasi descritte (il Life Cycle Inventory, LCI) prevede la raccolta e la 
quantificazione di tutti i dati di input e output, includendo i flussi di materiali ed energia e le emissioni in aria, 
suolo e acqua. Questi dati non possono essere sempre misurati; generalmente è però possibile raccogliere 
informazioni utili per la stima dei dati di inventario come, ad esempio, le condizioni pedologiche (tessitura del 
terreno, contenuto d'acqua, ecc.), la forma e la pendenza degli appezzamenti e la meccanizzazione (macchine 
impiegate, capacità operativa, ecc.). Per facilitare la costruzione degli inventari sono stati sviluppati database 
specifici per studi LCA. Si deve considerare però che i processi disponibili nei database raramente prendono in 
considerazione le stesse condizioni pedologiche, “meccaniche” e logistiche, per cui non consentono di 
conseguenza di ottenere risultati sempre attendibili. Pertanto, l’utilizzo di dati misurati o stimati con modelli 
specifici, in grado di considerare le caratteristiche sito-specifiche risulta molto importante per arrivare a 
valutazioni corrette.  
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2.2 Descrizione del caso studio 

In questo studio, è stato applicato il metodo LCA al caso di un'aratura (simulata al banco) stabilendo un carico 
motore (regime motore e coppia) adeguato per eseguire una lavorazione a 35 cm di profondità di un terreno di 
medio impasto tendente all’argilloso, con un aratro quadrivomere. Sono stati considerati due diversi trattori, 
come segue: 

- trattore “A”: potenza max motore 179 kW, dotato di EGR (Stage Emissivo 3A - Tier 3), consumo specifico 
minimo di gasolio (a piena mandata) di 213 g/kWh;  

- trattore “B”: potenza max motore 191 kW, equipaggiato con SCR (Stage Emissivo 3B – Tier 4 interim), 
consumo specifico di gasolio (a piena mandata) di 196 g/kWh e consumo di AdBlue di 3,4% vol/vol 
rispetto al gasolio. 

I due trattori sono della medesima casa costruttrice, e il secondo è di fatto l’evoluzione temporale del primo. 
Pertanto, le differenze tra i due risiedono pressoché unicamente nella tecnologia di abbattimento dell’impatto 
inquinante dei gas di scarico del motore.  

Più in dettaglio, l’EGR si avvale di una valvola (pilotata da una centralina dedicata) che permette il ricircolo di 
una piccola parte dei gas di scarico generati all’interno della camera di combustione, allo scopo di abbassare la 
temperatura alla quale avviene la reazione chimica tra combustibile e comburente, in modo da ridurre la 
produzione degli ossidi di azoto (NOX). In tal modo la combustione non avviene con aria del tutto “pulita”, e 
ciò comporta una riduzione dell’efficienza della combustione e quindi un aumento del consumo specifico del 
motore.  

L’SCR è invece una tecnologia post-combustione introdotta sul mercato più di recente; prevede una reazione tra 
gli NOX e una soluzione a base di urea purissima al 32,5%, in cui l’ammoniaca è l’agente riducente. L'urea viene 
iniettata nel condotto dei gas di scarico e convertita attraverso termolisi e idrolisi in azoto molecolare e vapore 
acqueo, abbattendo in modo sostanziale gli NOX. Contrariamente all’EGR, questa soluzione non influenza 
l’efficienza della combustione (Maiboom et al., 2009; Volvo, 2010), e permette quindi di ottenere una più alta 
efficienza del motore e una sua maggior potenza erogabile, a parità di risorse. Inoltre, modulando 
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aggiuntivo, la cui fabbricazione deve essere necessariamente considerata da un punto di vista ambientale.  
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trattori, durante le quali è stato misurato il consumo di gasolio e, nel caso del trattore B, anche quello di 
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annue). Le emissioni dei gas di scarico sono state calcolate con riferimento ai limiti emissivi previsti dalle 
relative Direttive europee (UE 97/68/EC, 2010/22/EU, 2010/26/EU; Schäffeler e Keller, 2008).  

I confini del sistema includono i diversi input, come il gasolio, i lubrificanti, l’AdBlue (per il solo trattore B), 
così come il trattore e l’aratro, nonché l’emissione di gas di scarico in atmosfera, in acqua e nel suolo. L’unità 
funzionale (FU) considerata è stata 1 ha di terreno arato. 

 

 

Figura 1 – Confini del sistema con indicazione degli input e output di processo.  

 

2.2.3 Inventario 

In Tabella 1 sono riportati i dati di inventario. 

 

Tabella 1 – Dati di inventario dell’aratura. 

Variabile 
Unità di 
misura 

Trattore A  
(con EGR) 

Trattore B  
(con SCR) 

Fonte  

Massa trattore kg 7200 8140 
Materiale informativo 

costruttore dei  
trattori A e B 

Massa aratro kg 1280 1280 
Materiale informativo 

costruttori di aratri 

Consumo di gasolio kg/ha 38,4 40,3 Misura diretta 

Consumo di AdBlue dm3/h -- 1,08 (3,4% vol.) Misura diretta 

Impiego trattore  h/anno 500 500 Dato ipotizzato 

Impiego aratro h/anno 130 130 Dato ipotizzato 

Consumo di massa del trattore kg/ha 1,53 1,74 Dato calcolato 

Consumo di massa dell’aratro kg/ha 1,04 1,04 Dato calcolato 
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2.2.4 Valutazione degli impatti 

La valutazione degli impatti ambientali avviene trasformando i dati di inventario in effetti ambientali, sulla 
base dei fattori di caratterizzazione. In questo caso, il metodo adottato è stato il Recipe (Goedkoop et al., 2008), 
secondo il quale sono state considerate le seguenti 9 categorie di impatto ambientale: 

1. riscaldamento globale (CC; kg CO2 eq), 

2. riduzione dello strato di ozono (OD; mg CFC-11 eq),  

3. acidificazione terrestre (TA; kg SO2 eq), 

4. eutrofizzazione delle acque dolci (FE; kg P eq), 

5. eutrofizzazione delle acque marine (ME, kg N eq), 

6. formazione di smog fotochimico (POF; kg NMVOC), 

7. formazione di particolato (PM; kg PM10 eq), 

8. consumo di metalli (MD; kg Fe eq), 

9. consumo di risorse fossili (FD; kg oil eq). 

3. Risultati 

La Tabella 2 riporta i risultati assoluti per l'aratura effettuata con il trattore B (Stage emissivo 3B – Tier 4 
interim) e il trattore A (Stage emissivo 3A - Tier 3).  

In Figura 2 sono invece riportati gli “hotspots”, cioè i processi che maggiormente concorrono all’impatto delle 
diverse categorie considerate. L'uso di AdBlue comporta un’influenza trascurabile sulle categorie di impatto 
valutate (< 2%) mentre le emissioni nell’ambiente causate dal processo di aratura e, nel dettaglio, dai gas di 
scarico della combustione ricoprono il ruolo principale per CC (rispettivamente 77% e 82% per il trattore B e A), 
TA (28% e 74%), ME (32% e 86%), POF (43% e 85%) e PM (25% e 75%). La produzione del gasolio, invece, è 
altamente responsabile dell’impatto ambientale sulle categorie OD (> 91%) e FD (> 87%), mentre sulle categorie 
FE (63% e 22%, per il trattore B; 42% e 35% per il trattore A) e MD (53% e 38% per il trattore B; 33% e 55% per il 
trattore A) la responsabilità dell’impatto è da attribuire alla produzione e alla manutenzione di trattore e aratro. 

L’SCR ha un effetto positivo perché, oltre ad avere un impatto trascurabile, consente di ridurre 
considerevolmente l'impatto dovuto alle emissioni di NOx e NMVOC, come si può osservare sulla riduzione 
dell’impatto sulle categorie TA, ME, POF e PM, che per il trattore B rispetto al trattore A mostrano una 
riduzione che varia tra il 59% e il 73%. Queste 4 categorie sono prevalentemente influenzate dall’emissione di 
gas inquinanti che derivano dalla combustione e quindi sono quelle che maggiormente traggono vantaggio 
dall’introduzione della tecnologia SCR rispetto a quella EGR. Per le altre categorie di impatto (CC, OD e FD) 
invece, la riduzione è quasi completamente correlata alla riduzione del consumo di gasolio legato alla migliore 
efficienza di combustione ottenuta con l’SCR rispetto all’EGR. Per FE e MD, l’impatto è correlato alla massa di 
trattore e aratro che vengono “consumati” e, di conseguenza, la massa maggiore del trattore B determina un 
impatto ambientale superiore per il trattore B rispetto al trattore A (+9% e +7%, rispettivamente per FE e MD). 
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5. eutrofizzazione delle acque marine (ME, kg N eq), 
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Figura 2 – Identificazione dei processi hotspots (Nota: con emissioni di processo si intendono le emissioni dei gas scarico della combustione, 
così come quelle del consumo degli pneumatici). 

 

Tabella 2 – Risultati di impatto ambientale dell’aratura realizzata con trattore equipaggiato con (trattore B) o senza (trattore A) tecnologia SCR. 

Categoria di impatto Unità di misura Trattore A (con EGR) Trattore B (con SCR) Δ 

CC kg CO2 eq 163,51 159,19 –3% 

OD mg CFC-11 eq 26,45 25,62 –3% 

TA kg SO2 eq 0,81 0,33 –59% 

FE kg P eq 0,013 0,014 +9% 

ME  kg N eq 0,045 0,012 –73% 

POF kg NMVOC 1,25 0,39 –69% 

PM kg PM10 eq 0,39 0,14 –64% 

MD kg Fe eq 7,63 8,18 +7% 

FD kg oil eq 51,11 49,76 –3% 

 

4. Discussione e conclusioni 

I risultati di questo studio mostrano come l'approccio LCA possa essere utile per quantificare, da un punto di 
vista ambientale, le prestazioni di diverse soluzioni per la meccanizzazione delle operazioni agricole di campo 
e, nel dettaglio, i benefici derivanti dall'introduzione sui trattori di nuove tecnologie per l’abbattimento delle 
emissioni. Nel caso specifico, l’SCR, anche grazie al più elevato rendimento del motore, comporta un 
miglioramento della sostenibilità ambientale dell’aratura. 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

7 

Il confronto tra trattori equipaggiati o meno con SCR evidenzia come non per tutte le categorie di impatto 
valutate l'introduzione di questa tecnologia consenta di ottenere benefici ambientali significativi.  

In ogni caso la disponibilità di dati contestualizzati di natura attendibile (ad esempio riguardo ai tempi di 
lavoro, consumo di combustibile, lubrificanti e pneumatici, tipo ed età dei trattori, stadio emissivo ed emissioni 
legate alla combustione) rappresenta un aspetto chiave, poiché questi parametri influenzano profondamente i 
risultati ambientali. In questo contesto, quindi, la figura di un esperto della Meccanica Agraria e 
Meccanizzazione Agricola risulta essere molto importante, poiché consente di disporre delle conoscenze 
indispensabili, per le necessarie valutazioni ambientali e tecnico-economiche. Si tratta quindi di una figura che 
rappresenta un trait d’union tra coloro che si occupano puramente di valutazioni che riguardano trattori e 
macchine operatrici e coloro che sono in grado di valorizzare dal punto di vista ambientale le scelte che 
l’agricoltore è chiamato a compiere. In particolare, poter calcolare un corretto impatto ambientale delle 
operazioni agricole permette di formulare valutazioni su più livelli operativi, gestionali e strategici e, quindi, di 
identificare: 

1. qual è l’impatto ambientale arrecato da un trattore obsoleto (ma frequentemente presente nelle aziende 
agricole italiane) e viceversa un trattore moderno, caratterizzato da un livello tecnologico superiore, non 
solamente dal punto di vista tecnico-operativo, ma anche ambientale (come dimostrato in questo 
contributo); 

2. qual è l’impatto ambientale di un’operazione colturale e quali alternative possono essere messe in campo, 
valutandone contestualmente la sostenibilità tecnico-operativa e la fattibilità nei diversi contesti produttivi 
(sia aziendali che consortili).  

In conclusione, l’introduzione dell’LCA nelle valutazioni che concernono la Meccanica Agraria e 
Meccanizzazione Agricola appare sempre più razionale, in un momento in cui le prestazioni di ogni processo 
vengono sempre più spesso valorizzate anche da un punto di vista ambientale. In particolare, per realizzare 
studi LCA solidi relativi alle operazioni agricole, le conoscenze di meccanica e di meccanizzazione agricola 
rappresentano un plus importante che consente di analizzare criticamente i sistemi produttivi, facilita la raccolta 
e la stima di dati di inventario affidabili e corrispondenti alle diverse realtà, e permette infine una corretta 
interpretazione dei risultati ottenuti. 
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Sommario 

L’innovazione tecnologica costituisce uno degli obiettivi focali della Meccanica Agraria. Tale disciplina ha oggi 
assunto una visione di più ampio respiro, in quanto, oltre a ricercare soluzioni tecniche innovative a 
problematiche tipiche dell’agricoltura, ha ampliato il suo campo di azione anche al settore alimentare. Industria 
questa che deve oggi rispondere ad una serie di regolamenti e norme sempre più stringenti a garanzia della 
qualità del prodotto finale, che spinge sempre più le imprese che in tale settore hanno investito, a ricercare 
soluzioni tecniche tali da permetter loro di continuare ad essere competitive in un mercato altamente 
globalizzato come è quello odierno. 

In questo contesto, l’uso di tecnologie non distruttive, basate sui “sistemi di visione artificiale”, si presenta 
come una soluzione promettente, con ampie possibilità di sviluppo, anche per quelle piccole-medie imprese, 
che hanno nell’alta qualità dei loro prodotti il loro core business. L’indagine sperimentale che qui si riporta, ha 
avuto come finalità quella di sviluppare un sistema di selezione automatica dei fichi DOP di Cosenza, al fine di 
valutarne la risposta rispetto alle operazioni “manuali”, basate sul controllo da parte di appositi addetti. 

I promettenti risultati conseguiti hanno dimostrato come, nonostante la rugosità superficiale tipica del fico 
secco, notevole è la precisione di selezione conseguibile attraverso l’applicazione della computer vision system. 
Grazie all’esperienza cosi maturata, si è avviata una nuova sperimentazione su uno dei prodotti principe 
dell’agricoltura calabrese, ovvero l’olivo, che ha portato al disegno e realizzazione di un prototipo, su scala 
semi-industriale, di selezionatore di olive da mensa.  

 

 

Parole chiave: computer vision system; selezione; qualità; colore; post-raccolta; fichi; olivo. 
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1. Introduzione 

La crescente attenzione del consumatore verso le produzioni agroalimentari di qualità ed a marchio di origine, 
ha spinto il mondo dei produttori e dei trasformatori a cercare nuove e più efficienti strategie tese a far fronte 
alla crescente domanda di tale tipologia di prodotti, incoraggiandoli ad investire anche in quelle filiere che un 
tempo potevano considerarsi secondarie per volumi lavorati. Allo stesso tempo, la normativa comunitaria, con i 
suoi regolamenti tesi a garantire un maggiore livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare, fa crescere in 
queste aziende il bisogno di innovarsi tecnologicamente, al fine di conseguire processi produttivi sempre più 
efficienti, in grado di garantire un prodotto con requisiti organolettici e di presentazione omogenea che si 
mantengano costanti nel tempo. 

In questo contesto, l’uso di tecnologie non distruttive, basate sui “sistemi di visione artificiale”, si presenta 
come un settore promettente e con ampie possibilità di crescita, soprattutto nella fase di post-raccolta. Lo 
sviluppo della tecnica dell’analisi d’immagine, attraverso l’utilizzo di sensoristica dalla disponibilità sempre 
più a basso costo, e di algoritmi di calcolo ottimizzati, ha permesso di ottenere risultati più accurati nella 
valutazione indiretta delle caratteristiche chimico-fisiche di prodotti ortofrutticoli (Cavalli & Monarca, 2011), 
avvicinando così il mondo della meccanica agraria a quello delle tecnologie alimentari.  

Numerose ricerche sono state condotte, e si stanno conducendo, con la finalità di progettare macchine e sistemi 
per il controllo ottico dei prodotti agro-alimentari, al fine soprattutto di automatizzare i processi di selezione e 
calibratura degli stessi. Per quanto concerne il comparto dei fichi secchi, a titolo esemplificativo, Baigvand et al. 
(2015) hanno realizzato un prototipo attraverso il quale hanno raggiunto una precisione di selezione fino al 
95,2% per le cinque categorie di classificazione prestabilite, conseguendo una capacità di lavoro di 90 kg/h. 
Ortaç et al. (2016) hanno sviluppato invece un prototipo basato sull’analisi di immagini iperspettrali in grado di 
individuare, ed eliminare, i fichi secchi contaminati da muffe. La capacità di lavoro che questo prototipo è in 
grado di garantire è di sette fichi al secondo su quattro linee di selezione, quando si valuta una gamma di sole 
quattro bande (775.39 nm, 832.92 nm, 762.68 nm and 419.28 nm). 

In questo lavoro si è effettuata la selezione automatica del fico dottato del cosentino DOP mediante Computer 
Vision Systems (CVS), valutandone la rispondenza del colore della superficie esterna a quanto stabilito dal 
disciplinare di qualità. Si è quindi simulato, elaborando un apposito algoritmo di controllo, un processo di 
selezione automatica adattando un precedente prototipo realizzato dal Centro de Agroingeniería dell’Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) di València,. 

2. Materiali e Metodi 

Il disegno sperimentale adottato ha visto, nella fase iniziale, l’acquisizione di una serie di immagini RGB di fichi 
secchi appartenenti a due gruppi qualitativamente differenti, ovvero “DOP” e “deteriorati”. Questa è stata 
realizzata impiegando una camera di ispezione da laboratorio equipaggiata con una fotocamera digitale Canon 
EOS 550D e un sistema di illuminazione a lampade fluorescenti (BIOLUX 18W/965, 6500K, OSRAM), 
posizionato nella parte alta, con una configurazione 0°/45° (Figura 1). 
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Figura 1 - Strumentazione utilizzata per l’acquisizione d’immagini RGB dei fichi. 

 

Le immagini acquisite sono state quindi analizzate tramite un’applicazione software sviluppata appositamente 
dal laboratorio di computer vision in agricoltura dell’IVIA. I dati acquisiti sono stati poi espressi in termini di 
coordinate XYZ.X, XYZ.Y, XYZ.Z, L, a, b, ed infine L*, a* e b*. Si è quindi proceduto al calcolo del browning 
index, che rappresenta un indice di imbrunimento nei processi enzimatici e non enzimatici (Palou et al., 1999; 
Mohammadi et al., 2008). Si è successivamente eseguita l’analisi multivariata dei dati ricorrendo all’analisi delle 
componenti principali (PCA) e all’analisi discriminante dei minimi quadrati parziali (PLS_DA), al fine di 
individuare gli attributi del colore che meglio caratterizzavano ogni gruppo.  

Come ultima fase si è testato, su un prototipo per la selezione automatica precedentemente realizzato (Cubero, 
2012), l’efficienza di un algoritmo applicativo di processo. Le prove condotte hanno considerato tre classi di 
separazione, corrispondenti alle categorie “DOP” (suddivisa in due ulteriori subcategorie “chiari” e “scuri”) ed 
“alterati”. La selezione in condizioni dinamiche è avvenuta previa costruzione di un modello di controllo di 
seguito sintetizzato: I) segmentazione dei pixel delle immagini acquisite in “sfondo” o “oggetto da analizzare” 
utilizzando un valore soglia nel canale del verde dello spazio RGB; II) successiva segmentazione dei pixel 
dell’oggetto acquisito basata sui valori soglia del browning index e del canale X dello spazio di colore XYZ; III) 
elaborazione del dato acquisito e invio dell’informazione per l’azionamento dell’apposito canale di espulsione.  

3. Risultati 

Considerando le variabili inerenti gli attributi del colore della superficie esterna dei fichi nei diversi spazi di 
colore considerati, XYZ, HunterLab e CIELab, l’analisi multivariata ha evidenziato due distinti cluster che 
caratterizzano i gruppi in precedenza individuati, ovvero “DOP” e “deteriorati”. La PCA ha evidenziato come 
la coordinata XYZ.Z rappresenta una delle migliori variabili discriminanti (Figura 2); anche la PLS-DA mostra 
una netta distinzione tra i due gruppi, con un forte contributo della prima componente nel separarli (Figura 3). 
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1. Introduzione 

La crescente attenzione del consumatore verso le produzioni agroalimentari di qualità ed a marchio di origine, 
ha spinto il mondo dei produttori e dei trasformatori a cercare nuove e più efficienti strategie tese a far fronte 
alla crescente domanda di tale tipologia di prodotti, incoraggiandoli ad investire anche in quelle filiere che un 
tempo potevano considerarsi secondarie per volumi lavorati. Allo stesso tempo, la normativa comunitaria, con i 
suoi regolamenti tesi a garantire un maggiore livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare, fa crescere in 
queste aziende il bisogno di innovarsi tecnologicamente, al fine di conseguire processi produttivi sempre più 
efficienti, in grado di garantire un prodotto con requisiti organolettici e di presentazione omogenea che si 
mantengano costanti nel tempo. 

In questo contesto, l’uso di tecnologie non distruttive, basate sui “sistemi di visione artificiale”, si presenta 
come un settore promettente e con ampie possibilità di crescita, soprattutto nella fase di post-raccolta. Lo 
sviluppo della tecnica dell’analisi d’immagine, attraverso l’utilizzo di sensoristica dalla disponibilità sempre 
più a basso costo, e di algoritmi di calcolo ottimizzati, ha permesso di ottenere risultati più accurati nella 
valutazione indiretta delle caratteristiche chimico-fisiche di prodotti ortofrutticoli (Cavalli & Monarca, 2011), 
avvicinando così il mondo della meccanica agraria a quello delle tecnologie alimentari.  

Numerose ricerche sono state condotte, e si stanno conducendo, con la finalità di progettare macchine e sistemi 
per il controllo ottico dei prodotti agro-alimentari, al fine soprattutto di automatizzare i processi di selezione e 
calibratura degli stessi. Per quanto concerne il comparto dei fichi secchi, a titolo esemplificativo, Baigvand et al. 
(2015) hanno realizzato un prototipo attraverso il quale hanno raggiunto una precisione di selezione fino al 
95,2% per le cinque categorie di classificazione prestabilite, conseguendo una capacità di lavoro di 90 kg/h. 
Ortaç et al. (2016) hanno sviluppato invece un prototipo basato sull’analisi di immagini iperspettrali in grado di 
individuare, ed eliminare, i fichi secchi contaminati da muffe. La capacità di lavoro che questo prototipo è in 
grado di garantire è di sette fichi al secondo su quattro linee di selezione, quando si valuta una gamma di sole 
quattro bande (775.39 nm, 832.92 nm, 762.68 nm and 419.28 nm). 

In questo lavoro si è effettuata la selezione automatica del fico dottato del cosentino DOP mediante Computer 
Vision Systems (CVS), valutandone la rispondenza del colore della superficie esterna a quanto stabilito dal 
disciplinare di qualità. Si è quindi simulato, elaborando un apposito algoritmo di controllo, un processo di 
selezione automatica adattando un precedente prototipo realizzato dal Centro de Agroingeniería dell’Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) di València,. 

2. Materiali e Metodi 

Il disegno sperimentale adottato ha visto, nella fase iniziale, l’acquisizione di una serie di immagini RGB di fichi 
secchi appartenenti a due gruppi qualitativamente differenti, ovvero “DOP” e “deteriorati”. Questa è stata 
realizzata impiegando una camera di ispezione da laboratorio equipaggiata con una fotocamera digitale Canon 
EOS 550D e un sistema di illuminazione a lampade fluorescenti (BIOLUX 18W/965, 6500K, OSRAM), 
posizionato nella parte alta, con una configurazione 0°/45° (Figura 1). 
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Figura 1 - Strumentazione utilizzata per l’acquisizione d’immagini RGB dei fichi. 

 

Le immagini acquisite sono state quindi analizzate tramite un’applicazione software sviluppata appositamente 
dal laboratorio di computer vision in agricoltura dell’IVIA. I dati acquisiti sono stati poi espressi in termini di 
coordinate XYZ.X, XYZ.Y, XYZ.Z, L, a, b, ed infine L*, a* e b*. Si è quindi proceduto al calcolo del browning 
index, che rappresenta un indice di imbrunimento nei processi enzimatici e non enzimatici (Palou et al., 1999; 
Mohammadi et al., 2008). Si è successivamente eseguita l’analisi multivariata dei dati ricorrendo all’analisi delle 
componenti principali (PCA) e all’analisi discriminante dei minimi quadrati parziali (PLS_DA), al fine di 
individuare gli attributi del colore che meglio caratterizzavano ogni gruppo.  

Come ultima fase si è testato, su un prototipo per la selezione automatica precedentemente realizzato (Cubero, 
2012), l’efficienza di un algoritmo applicativo di processo. Le prove condotte hanno considerato tre classi di 
separazione, corrispondenti alle categorie “DOP” (suddivisa in due ulteriori subcategorie “chiari” e “scuri”) ed 
“alterati”. La selezione in condizioni dinamiche è avvenuta previa costruzione di un modello di controllo di 
seguito sintetizzato: I) segmentazione dei pixel delle immagini acquisite in “sfondo” o “oggetto da analizzare” 
utilizzando un valore soglia nel canale del verde dello spazio RGB; II) successiva segmentazione dei pixel 
dell’oggetto acquisito basata sui valori soglia del browning index e del canale X dello spazio di colore XYZ; III) 
elaborazione del dato acquisito e invio dell’informazione per l’azionamento dell’apposito canale di espulsione.  

3. Risultati 

Considerando le variabili inerenti gli attributi del colore della superficie esterna dei fichi nei diversi spazi di 
colore considerati, XYZ, HunterLab e CIELab, l’analisi multivariata ha evidenziato due distinti cluster che 
caratterizzano i gruppi in precedenza individuati, ovvero “DOP” e “deteriorati”. La PCA ha evidenziato come 
la coordinata XYZ.Z rappresenta una delle migliori variabili discriminanti (Figura 2); anche la PLS-DA mostra 
una netta distinzione tra i due gruppi, con un forte contributo della prima componente nel separarli (Figura 3). 
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Figura 2 – Score plot dei risultati della PCA (intervallo di confidenza del 95%). 

 

 

 

Figura 3 – Weight plot della prima componente dell'analisi PLS-DA. 

 

Inoltre, tra gli output ottenuti da questo studio, si è appurato come il browning index sia un valido indicatore 
nell’individuare le diverse qualità dei fichi, condizione che suggerisce di impiegarlo come discriminante nei 
processi di selezione automatica. Per quanto riguarda quest’ultima, i risultati ottenuti a seguito delle prove di 
selezione automatizzata, hanno dimostrato ancora una volta la bontà dei risultati conseguiti, come riportato in 
tabella 1. 

 
Tabella 1 - Risultati finali delle prove di selezione. 

Selezione automatica VS esperto Fichi DOP chiari Fichi DOP scuri Fichi alterati 

Fichi DOP chiari 89,0% 26,9% 0,5% 
Fichi DOP scuri 11,0% 69,2% 0,0% 
Alterati 0,0% 3,8% 99,5% 
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4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro ha mostrato come i sistemi di visione artificiale applicati al campo del visibile (400-700 nm), si 
configurino come una valida soluzione alternativa ai processi a controllo manuale, spesso laboriosi e non 
pienamente affidabili; è stato infatti possibile conseguire una suddivisione del prodotto in apposite classi di 
selezione con buone percentuali di precisione. Ovviamente, se qui ci si è attenuti alla valutazione del solo colore 
esterno, molteplici sono gli aspetti che si possono indagare, come ad esempio il cambiamento di colore in base 
alla maturità, all'essiccamento o alla correlazione con il contenuto di antociani (Rodov et al., 2012).  

È possibile comprendere quindi, come i classici sistemi distruttivi e/o di valutazione puntuale delle proprietà 
fisico-chimiche dei prodotti agroalimentari, si stiano sempre più indirizzando verso una valutazione di tipo 
“globale” degli stessi, che interessa cioè l’interezza del prodotto. Potenzialità che aumentano allorquando, oltre 
al visibile, possiamo acquisire informazioni nel campo del vicino infrarosso (700-1000 nm) o nell’infrarosso 
termico (termocamere). Tecniche che anche se non ancora comuni nei sistemi di rilevamento industriale on-line 
(Del Fiore et al., 2010), rivestono sempre più interesse, con sempre nuove applicazioni nel settore della ricerca. 

Il crescente interesse per un settore vasto come quello delle macchine ed impianti per il post-raccolta, evidenzia 
come sia oggi necessario un approccio sempre più multidisciplinare nell’affrontare i temi e le sfide che si 
presentano, che metta in campo competenze non solo di tipo ingegneristico, ma che spazino da quelle del 
tecnologo alimentare fino all’informatico. In tale ottica, il Meccanico Agrario, riveste un ruolo prioritario in 
quanto non è solo trait d'union tra le varie discipline, ma è anche punto cardine nell’applicare e trasferire 
conoscenze e competenze da uno specifico campo di esperienza ad un altro. 

A titolo esemplificativo, l’esperienza acquisita dalla ricerca condotta sul fico dottato DOP di Cosenza ha trovato 
pronta applicazione nell’ambito del progetto PON03PE_00090_2 “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la 
valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria”, che ha visto la realizzazione di 
un prototipo per la selezione delle olive da mensa (Figura 4) in corso di completamento. Passaggio questo che è 
stato possibile grazie alla interdisciplinarità insita nella figura del Meccanico Agrario, che deriva da una 
formazione tecnica sinergica a tutte le discipline proprie delle scienze e tecnologie agrarie, alimentari e forestali. 

 

     

Figura 4 – Prototipo di selezionatore per olive da mensa 
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Figura 2 – Score plot dei risultati della PCA (intervallo di confidenza del 95%). 

 

 

 

Figura 3 – Weight plot della prima componente dell'analisi PLS-DA. 

 

Inoltre, tra gli output ottenuti da questo studio, si è appurato come il browning index sia un valido indicatore 
nell’individuare le diverse qualità dei fichi, condizione che suggerisce di impiegarlo come discriminante nei 
processi di selezione automatica. Per quanto riguarda quest’ultima, i risultati ottenuti a seguito delle prove di 
selezione automatizzata, hanno dimostrato ancora una volta la bontà dei risultati conseguiti, come riportato in 
tabella 1. 

 
Tabella 1 - Risultati finali delle prove di selezione. 

Selezione automatica VS esperto Fichi DOP chiari Fichi DOP scuri Fichi alterati 

Fichi DOP chiari 89,0% 26,9% 0,5% 
Fichi DOP scuri 11,0% 69,2% 0,0% 
Alterati 0,0% 3,8% 99,5% 
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4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro ha mostrato come i sistemi di visione artificiale applicati al campo del visibile (400-700 nm), si 
configurino come una valida soluzione alternativa ai processi a controllo manuale, spesso laboriosi e non 
pienamente affidabili; è stato infatti possibile conseguire una suddivisione del prodotto in apposite classi di 
selezione con buone percentuali di precisione. Ovviamente, se qui ci si è attenuti alla valutazione del solo colore 
esterno, molteplici sono gli aspetti che si possono indagare, come ad esempio il cambiamento di colore in base 
alla maturità, all'essiccamento o alla correlazione con il contenuto di antociani (Rodov et al., 2012).  

È possibile comprendere quindi, come i classici sistemi distruttivi e/o di valutazione puntuale delle proprietà 
fisico-chimiche dei prodotti agroalimentari, si stiano sempre più indirizzando verso una valutazione di tipo 
“globale” degli stessi, che interessa cioè l’interezza del prodotto. Potenzialità che aumentano allorquando, oltre 
al visibile, possiamo acquisire informazioni nel campo del vicino infrarosso (700-1000 nm) o nell’infrarosso 
termico (termocamere). Tecniche che anche se non ancora comuni nei sistemi di rilevamento industriale on-line 
(Del Fiore et al., 2010), rivestono sempre più interesse, con sempre nuove applicazioni nel settore della ricerca. 

Il crescente interesse per un settore vasto come quello delle macchine ed impianti per il post-raccolta, evidenzia 
come sia oggi necessario un approccio sempre più multidisciplinare nell’affrontare i temi e le sfide che si 
presentano, che metta in campo competenze non solo di tipo ingegneristico, ma che spazino da quelle del 
tecnologo alimentare fino all’informatico. In tale ottica, il Meccanico Agrario, riveste un ruolo prioritario in 
quanto non è solo trait d'union tra le varie discipline, ma è anche punto cardine nell’applicare e trasferire 
conoscenze e competenze da uno specifico campo di esperienza ad un altro. 

A titolo esemplificativo, l’esperienza acquisita dalla ricerca condotta sul fico dottato DOP di Cosenza ha trovato 
pronta applicazione nell’ambito del progetto PON03PE_00090_2 “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la 
valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria”, che ha visto la realizzazione di 
un prototipo per la selezione delle olive da mensa (Figura 4) in corso di completamento. Passaggio questo che è 
stato possibile grazie alla interdisciplinarità insita nella figura del Meccanico Agrario, che deriva da una 
formazione tecnica sinergica a tutte le discipline proprie delle scienze e tecnologie agrarie, alimentari e forestali. 

 

     

Figura 4 – Prototipo di selezionatore per olive da mensa 

  

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   213 06/07/2018   12:38:23



214214

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

6 

Riconoscimenti 

Il presente lavoro espone in forma sintetica i contenuti della pubblicazione: Benalia, S., Cubero, S., Prats-
Montalbán, J. M., Bernardi, B., Zimbalatti, G., Blasco, J. (2016). Computer vision for automatic quality inspection 
of dried figs (Ficus carica L.) in real-time. Computers and Electronics in Agriculture, 120, 17–25. 
https://doi:10.1016/j.compag.2015.11.002 

Bibliografia 

Baigvand, M., Banakar, A., Minaei,S., Khodaei, J., Behroozi-Khazaei, N. (2015). Machine vision system for 
grading of dried figs. Computers and Electronics in Agriculture, 119, 158-165. 

Cavalli, R., & Monarca, D. (Settembre, 2011). Lo stato e le prospettive della ricerca nel settore AGR/09. Convegno di 
Medio Termine dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. Belgirate (VB), Italia.   

Cubero-Garcìa, S. (2012). Diseño e implementación de nuevas tecnologías basadas en visión artificial para la 
inspección no destructiva de la calidad de fruta en campo y mínimamente procesada. Tesis Doctoral. 
Universidad Politecnica de Valencia. 212 p. 

Del Fiore, A., Reverberi, M., Ricelli, A., Pinzari, F., Serranti, S., Fabbri, A.A., Bonifazi, G., Fanelli C. (2010). Early 
detection of toxigenic fungi on maize by hyperspectral imaging analysis. International Journal of Food 
Microbiology, 144, 64–71. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.08.001. 

Mohammadi, A., Rafiee, S., Emam-Djomeh, Z., Keyhani, A. (2008).  Kinetic models for colour changes in 
kiwifruit slices during hot air drying. World Journal of Agricultural Sciences 4, 3, 1817-3047. 

Ortaç, G., Bilgi, A.S., Taşdemir, K., Kalkan, H. (2016). A hyperspectral imaging based control system for quality 
assessment of dried figs. Computers and Electronics in Agriculture, 130, 38-47. 
https://doi.org/10.1016/j.compag.2016.10.001. 

Palou, E., López-Malo, A., Barbosa-Cánovas, G.V., Welti-Chanes, J., Swanson, B.G. (1999). Polyphenoloxidase 
activity and color of blanched and high hydrostatic pressure treated banana puree. Journal of Food Science, 64, 1, 
42-45. https://doi/10.1111/j.1365-2621.1999.tb09857.x. 

Rodov, V., Vinokur, Y., Horev, B. (2012). Brief postharvest exposure to pulsed light stimulates coloration and 
anthocyanin accumulation in fig fruit (Ficus carica L.). Postharvest Biology and Technology, 68, 43–46. 
https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2012.02.001. 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017  

  
 

1 

Caratterizzazione mediante analisi standard ed innovative di 
residui agricoli ed agroindustriali ai fini della loro valorizzazione 
Ester FOPPA PEDRETTI1, Giuseppe TOSCANO1, Daniele DUCA1 

1 Università Politecnica delle Marche 

 

 

Sommario 

Gli ambiti di utilizzo non tradizionale dei materiali di origine agricola o forestale che attualmente riscuotono il 
maggiore interesse sono il settore energetico e il settore dei biomateriali, dove si auspica vengano utilizzati in 
larga parte i materiali residuali, ottenuti da classiche trasformazioni agro-alimentari o agroforestali. I 
sottoprodotti originati dalle filiere vinicola, di lavorazione del pomodoro e di produzione di olio extravergine 
di oliva ed analizzati in questa memoria per la loro caratterizzazione sono: vinacce, vinaccioli e raspi; buccette 
umide, bucce, panelli e semi di pomodoro; sansa; cippati. Le analisi sono state condotte con classiche metodiche 
di laboratorio e metodi innovativi come la spettroscopia NIR.  I risultati riportati sono relativi alle composizioni 
chimico-fisiche e, in base a queste, vengono suggeriti i riutilizzi dei materiali. Come considerazione finale, 
aldilà dei risultati tecnico-scientifici raggiunti con lo studio analitico delle caratteristiche dei sottoprodotti, si 
sottolinea come con queste ricerche si stiano ponendo le basi per lo sviluppo di nuove tecnologie in campo 
agricolo e forestale per l’ottenimento di nuovi prodotti. 

Parole chiave: materiali residuali; caratterizzazione; valorizzazione; filiere. 

1. Introduzione 

L’interesse assunto dai settori agricolo e forestale anche nella produzione di beni non strettamente legati ai 
consueti utilizzi, quali l’alimentazione o la mangimistica, nel primo caso, e la lavorazione del legname per 
manufatti nel secondo, è in crescente aumento. In particolare, gli ambiti di utilizzo non tradizionale per i 
materiali di origine agricola o forestale che attualmente riscuotono il maggiore interesse sono il settore 
energetico e il settore dei biomateriali, dove vengono promossi soprattutto i materiali residuali, ottenuti da 
classiche trasformazioni agro-alimentari o agroforestali (Marho and Timm, 2017; Venkata et Al, 2016).  

Il riutilizzo dei sottoprodotti in grado di aggiungere valore anche alla filiera principale ha doppia valenza, 
economica ed ambientale e sarà uno dei prossimi obiettivi della politica agricola comunitaria (il primo 
documento comunitario in materia è la COM/2015/0614),  Pur essendo un obiettivo pienamente condiviso dalla 
comunità scientifica, dal mondo politico e dall’opinione pubblica, anche per la sua forte valenza ambientale 
(Geissdoerfer et Al., 2017), la reale applicazione dei sottoprodotti in filiere di riutilizzo dedicate richiede 
un’approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali residuali stessi (Scola et Al, 2016). 
Inoltre, molto spesso, il materiale non è utilizzabile tal quale ma necessita di prime trasformazioni, volte a 
rendere possibile, o quanto meno più conveniente, il loro utilizzo. 
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Sommario 

Gli ambiti di utilizzo non tradizionale dei materiali di origine agricola o forestale che attualmente riscuotono il 
maggiore interesse sono il settore energetico e il settore dei biomateriali, dove si auspica vengano utilizzati in 
larga parte i materiali residuali, ottenuti da classiche trasformazioni agro-alimentari o agroforestali. I 
sottoprodotti originati dalle filiere vinicola, di lavorazione del pomodoro e di produzione di olio extravergine 
di oliva ed analizzati in questa memoria per la loro caratterizzazione sono: vinacce, vinaccioli e raspi; buccette 
umide, bucce, panelli e semi di pomodoro; sansa; cippati. Le analisi sono state condotte con classiche metodiche 
di laboratorio e metodi innovativi come la spettroscopia NIR.  I risultati riportati sono relativi alle composizioni 
chimico-fisiche e, in base a queste, vengono suggeriti i riutilizzi dei materiali. Come considerazione finale, 
aldilà dei risultati tecnico-scientifici raggiunti con lo studio analitico delle caratteristiche dei sottoprodotti, si 
sottolinea come con queste ricerche si stiano ponendo le basi per lo sviluppo di nuove tecnologie in campo 
agricolo e forestale per l’ottenimento di nuovi prodotti. 

Parole chiave: materiali residuali; caratterizzazione; valorizzazione; filiere. 

1. Introduzione 

L’interesse assunto dai settori agricolo e forestale anche nella produzione di beni non strettamente legati ai 
consueti utilizzi, quali l’alimentazione o la mangimistica, nel primo caso, e la lavorazione del legname per 
manufatti nel secondo, è in crescente aumento. In particolare, gli ambiti di utilizzo non tradizionale per i 
materiali di origine agricola o forestale che attualmente riscuotono il maggiore interesse sono il settore 
energetico e il settore dei biomateriali, dove vengono promossi soprattutto i materiali residuali, ottenuti da 
classiche trasformazioni agro-alimentari o agroforestali (Marho and Timm, 2017; Venkata et Al, 2016).  

Il riutilizzo dei sottoprodotti in grado di aggiungere valore anche alla filiera principale ha doppia valenza, 
economica ed ambientale e sarà uno dei prossimi obiettivi della politica agricola comunitaria (il primo 
documento comunitario in materia è la COM/2015/0614),  Pur essendo un obiettivo pienamente condiviso dalla 
comunità scientifica, dal mondo politico e dall’opinione pubblica, anche per la sua forte valenza ambientale 
(Geissdoerfer et Al., 2017), la reale applicazione dei sottoprodotti in filiere di riutilizzo dedicate richiede 
un’approfondita conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali residuali stessi (Scola et Al, 2016). 
Inoltre, molto spesso, il materiale non è utilizzabile tal quale ma necessita di prime trasformazioni, volte a 
rendere possibile, o quanto meno più conveniente, il loro utilizzo. 

1 Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
via Brecce Bianche 2-8, 60131 Ancona (AN)
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Da tale premessa, nello specifico del nostro ambito di ricerca, consegue che, per creare le basi di processi che 
permettano la riduzione di risorse e abbiano il completo riutilizzo dei sottoprodotti, è necessario ampliare le 
conoscenze dei materiali residuali delle filiere di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali. 

Nel presente lavoro si sintetizzano i risultati più significativi ottenuti in studi di caratterizzazione o di prima 
trasformazione di prodotti residuali di trasformazioni agroindustriali e forestali, sia in termini di contributo per 
migliorare la conoscenza dei materiali (grezzi o trattati), sia in termini di applicazione di tecniche analitiche 
innovative per il settore.   

2. Materiali e Metodi 

I materiali trattati in questa memoria sono soprattutto residui di trasformazione agroindustriale e di attività 
agricole, forestali, quali vinacce e vinaccioli, raspi, buccette, semi di pomodoro e bucce, cippati di essenze 
legnose di differente provenienza, sanse vergini integrali e denocciolate (Toscano et Al., 2013; Rossini et Al., 
2013; Toscano et Al., 2015; Toscano et Al., 2016; Pizzi et Al., 2018) avviate a trasformazioni energetiche dirette o 
a processi di stabilizzazione che rendano possibili le trasformazioni stesse.  

I trattamenti considerati ai fini della valorizzazione dei materiali residuali sono: l’estrazione meccanica di olio, 
eseguita con pressa continua da banco mod. S205 della Bracco Srl (capacità di 15 kh.h-1, potenza di 2,27 kW) e 
condotta su semi di oleaginose, vinaccioli, semi di pomodoro; la torrefazione effettuata su buccette di 
pomodoro con reattore riscaldato mod. 4575 HT/HP della PARR. 

La caratterizzazione, volta a determinare tutti o parte degli elementi chimici di composizione ed alcuni 
parametri fisici, è stata condotta con classiche analisi di laboratorio o con strumenti non distruttivi, quali le 
tecniche di analisi mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR).   

L’analisi di laboratorio, a cominciare dalle modalità di preparazione dei campioni, è stata condotta utilizzando 
esclusivamente metodi analitici standardizzati (UNI, EN, ISO aggiornati). Le analisi sono state condotte, 
complessivamente, su centinaia di campioni e il rigore metodologico adottato è indispensabile per aprire a 
possibilità di confronto nel tempo e nello spazio. In tabella 1 si riporta un esempio di metodica analitica 
adottata per la caratterizzazione dei residui della filiera per la produzione di passata di pomodoro (Rossini, 
2013). Tale metodica si applica ad ogni caratterizzazione di materiale. 

In alternativa alla tecnica analitica di laboratorio, ai fini dell’identificazione di umidità, contenuto in ceneri e 
potere calorifico superiore in campioni di sansa vergine integrale e denocciolata, è stato utilizzato lo 
spettrofotometro Antaris II FT-NIR (Thermo Fisher Scientific Inc, UA). Lo strumento è equipaggiato con una 
sorgente di luce alogena e da un detector InGaAS. Gli spettri sono stati acquisiti in modalità di riflettanza 
diffusa utilizzando sia un NIR a fibra ottica che una sfera di integrazione. Per l’acquisizione tramite fibra ottica, 
gli spettri sono stati acquisiti direttamente dai sacchetti di plastica in cui è stoccato il campione tal quale, 
prelevato da cumulo. Per l’acquisizione tramite sfera, gli spettri sono stati acquisiti su materiale stabilizzato a 
45°C e macinato a granulometria inferiore a 1 mm. Ogni spettro è stato ottenuto da una media di 32 scansioni, 
con lunghezze d’onda tra 4.000 e 10.000 cm-1 e con una risoluzione spettrale di 8 cm-1. Tutte le misure sono state 
effettuate a temperatura ambiente (18-20°C). 
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Tabella 1 - Caratterizzazione chimico-fisica delle biomasse utilizzando metodologie standard 

I risultati ottenuti mediante analisi di laboratorio sono stati elaborati utilizzando metodi di statistica descrittiva 
per ottenere indici di significatività dei valori misurati (test di Tukey-Kramer allo 0,05% di significatività 
utilizzando specifici software statistici) o per stabilire delle correlazioni tra misure (matrice di Pearson). Nella 
memoria non verranno riportati gli indici né evidenziate correlazioni. Tuttavia deve essere tenuto in conto che 
tutti i valori riportati sono stati precedentemente sottoposti ai trattamenti statistici indicati. Nel caso di analisi 
NIR, la statistica applicata è la chemiometria, che permette l’analisi multivariata dei dati. In particolare, sulle 
acquisizioni fatte sui campioni di sansa è stata utilizzata la PCA (Principal Component Analysis) come analisi 
esplorativa dei dati spettrali così da valutare la possibilità di ottenere informazioni riguardanti il processo 

Parametri Strumenti Metodica analitica 

Preparazione dei campioni Mulino IKA mod. A11 Basic UNI EN 14780:2011 

Umidità Stufa MPM Instruments s.r.l. 
serie PID System, type M-VF 

UNI EN 14774:2009 

Ceneri  Muffola mod. ZA 3.9 kW, Tmax=1100°C UNI EN 14775:2010 

PCS, PCI, PCN 
Calorimetro IKA mod. C2000 Basic; 
Analizzatore CHNS/O Perkin Elmer 2400 serie 
II 

UNI EN 14918:2010 

C, H, N, S, O Analizzatore CHNS/O Perkin Elmer 2400 serie 
II 

UNI EN 15104:2011 

Cl, S 
Calorimetro IKA mod. C2000 Basic; 
Spettrometro Perkin Elmer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15289:2011 

Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Pb 

Mineralizzatore Anton Paar 
mod. Multiwave 3000; 
Spettrometro Perkin Elemer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15297:2011 

Na, K 

Mineralizzatore Anton Paar 
mod. Multiwave 3000; 
Spettrometro Perkin Elemer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15290:2011 

Punto di fusion delle ceneri 
Muffola mod. ZA 3.9 kW, Tmax=1100°C; 
Analizzatore fusibilità mod. Sylab IF 2000F 

UNI CEN/TS 15370-
1:2006 

Composizione acidica degli oli 

Riscalddatore multiplo da 500ml Falc BE 4; 
Gas Cromatografo SHIMADZU GC 2010, con 
colonna di tipo Stabilwax (Restek), iniettore 
on-column e rivelatore FID; standard esterno 
SupelcoTM 37 Component FAME Mix 

UNI EN ISO 
5509:2001 

UNI EN ISO 
5508:1998 

Determinazione del contenuto 
in olio 

Stufa serie PID System tipo M-VF; Mulino IKA 
mod. A11 Basic; Estrattore Soxhlet 250 ml; 
Tempo di estrazione: 24 hours; n-Hexane 
Panreac; Rotary vacuum evaporation Laborota 
4000, Heidolph Instruments 

ISO 659:2009 
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Da tale premessa, nello specifico del nostro ambito di ricerca, consegue che, per creare le basi di processi che 
permettano la riduzione di risorse e abbiano il completo riutilizzo dei sottoprodotti, è necessario ampliare le 
conoscenze dei materiali residuali delle filiere di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali. 

Nel presente lavoro si sintetizzano i risultati più significativi ottenuti in studi di caratterizzazione o di prima 
trasformazione di prodotti residuali di trasformazioni agroindustriali e forestali, sia in termini di contributo per 
migliorare la conoscenza dei materiali (grezzi o trattati), sia in termini di applicazione di tecniche analitiche 
innovative per il settore.   

2. Materiali e Metodi 

I materiali trattati in questa memoria sono soprattutto residui di trasformazione agroindustriale e di attività 
agricole, forestali, quali vinacce e vinaccioli, raspi, buccette, semi di pomodoro e bucce, cippati di essenze 
legnose di differente provenienza, sanse vergini integrali e denocciolate (Toscano et Al., 2013; Rossini et Al., 
2013; Toscano et Al., 2015; Toscano et Al., 2016; Pizzi et Al., 2018) avviate a trasformazioni energetiche dirette o 
a processi di stabilizzazione che rendano possibili le trasformazioni stesse.  

I trattamenti considerati ai fini della valorizzazione dei materiali residuali sono: l’estrazione meccanica di olio, 
eseguita con pressa continua da banco mod. S205 della Bracco Srl (capacità di 15 kh.h-1, potenza di 2,27 kW) e 
condotta su semi di oleaginose, vinaccioli, semi di pomodoro; la torrefazione effettuata su buccette di 
pomodoro con reattore riscaldato mod. 4575 HT/HP della PARR. 

La caratterizzazione, volta a determinare tutti o parte degli elementi chimici di composizione ed alcuni 
parametri fisici, è stata condotta con classiche analisi di laboratorio o con strumenti non distruttivi, quali le 
tecniche di analisi mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR).   

L’analisi di laboratorio, a cominciare dalle modalità di preparazione dei campioni, è stata condotta utilizzando 
esclusivamente metodi analitici standardizzati (UNI, EN, ISO aggiornati). Le analisi sono state condotte, 
complessivamente, su centinaia di campioni e il rigore metodologico adottato è indispensabile per aprire a 
possibilità di confronto nel tempo e nello spazio. In tabella 1 si riporta un esempio di metodica analitica 
adottata per la caratterizzazione dei residui della filiera per la produzione di passata di pomodoro (Rossini, 
2013). Tale metodica si applica ad ogni caratterizzazione di materiale. 

In alternativa alla tecnica analitica di laboratorio, ai fini dell’identificazione di umidità, contenuto in ceneri e 
potere calorifico superiore in campioni di sansa vergine integrale e denocciolata, è stato utilizzato lo 
spettrofotometro Antaris II FT-NIR (Thermo Fisher Scientific Inc, UA). Lo strumento è equipaggiato con una 
sorgente di luce alogena e da un detector InGaAS. Gli spettri sono stati acquisiti in modalità di riflettanza 
diffusa utilizzando sia un NIR a fibra ottica che una sfera di integrazione. Per l’acquisizione tramite fibra ottica, 
gli spettri sono stati acquisiti direttamente dai sacchetti di plastica in cui è stoccato il campione tal quale, 
prelevato da cumulo. Per l’acquisizione tramite sfera, gli spettri sono stati acquisiti su materiale stabilizzato a 
45°C e macinato a granulometria inferiore a 1 mm. Ogni spettro è stato ottenuto da una media di 32 scansioni, 
con lunghezze d’onda tra 4.000 e 10.000 cm-1 e con una risoluzione spettrale di 8 cm-1. Tutte le misure sono state 
effettuate a temperatura ambiente (18-20°C). 
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Tabella 1 - Caratterizzazione chimico-fisica delle biomasse utilizzando metodologie standard 

I risultati ottenuti mediante analisi di laboratorio sono stati elaborati utilizzando metodi di statistica descrittiva 
per ottenere indici di significatività dei valori misurati (test di Tukey-Kramer allo 0,05% di significatività 
utilizzando specifici software statistici) o per stabilire delle correlazioni tra misure (matrice di Pearson). Nella 
memoria non verranno riportati gli indici né evidenziate correlazioni. Tuttavia deve essere tenuto in conto che 
tutti i valori riportati sono stati precedentemente sottoposti ai trattamenti statistici indicati. Nel caso di analisi 
NIR, la statistica applicata è la chemiometria, che permette l’analisi multivariata dei dati. In particolare, sulle 
acquisizioni fatte sui campioni di sansa è stata utilizzata la PCA (Principal Component Analysis) come analisi 
esplorativa dei dati spettrali così da valutare la possibilità di ottenere informazioni riguardanti il processo 

Parametri Strumenti Metodica analitica 

Preparazione dei campioni Mulino IKA mod. A11 Basic UNI EN 14780:2011 

Umidità Stufa MPM Instruments s.r.l. 
serie PID System, type M-VF 

UNI EN 14774:2009 

Ceneri  Muffola mod. ZA 3.9 kW, Tmax=1100°C UNI EN 14775:2010 

PCS, PCI, PCN 
Calorimetro IKA mod. C2000 Basic; 
Analizzatore CHNS/O Perkin Elmer 2400 serie 
II 

UNI EN 14918:2010 

C, H, N, S, O Analizzatore CHNS/O Perkin Elmer 2400 serie 
II 

UNI EN 15104:2011 

Cl, S 
Calorimetro IKA mod. C2000 Basic; 
Spettrometro Perkin Elmer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15289:2011 

Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Pb 

Mineralizzatore Anton Paar 
mod. Multiwave 3000; 
Spettrometro Perkin Elemer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15297:2011 

Na, K 

Mineralizzatore Anton Paar 
mod. Multiwave 3000; 
Spettrometro Perkin Elemer 
mod. Optima 2100 DV 

UNI EN 15290:2011 

Punto di fusion delle ceneri 
Muffola mod. ZA 3.9 kW, Tmax=1100°C; 
Analizzatore fusibilità mod. Sylab IF 2000F 

UNI CEN/TS 15370-
1:2006 

Composizione acidica degli oli 

Riscalddatore multiplo da 500ml Falc BE 4; 
Gas Cromatografo SHIMADZU GC 2010, con 
colonna di tipo Stabilwax (Restek), iniettore 
on-column e rivelatore FID; standard esterno 
SupelcoTM 37 Component FAME Mix 

UNI EN ISO 
5509:2001 

UNI EN ISO 
5508:1998 

Determinazione del contenuto 
in olio 

Stufa serie PID System tipo M-VF; Mulino IKA 
mod. A11 Basic; Estrattore Soxhlet 250 ml; 
Tempo di estrazione: 24 hours; n-Hexane 
Panreac; Rotary vacuum evaporation Laborota 
4000, Heidolph Instruments 

ISO 659:2009 
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(sistema in continuo con centrifuga lenta o sistema in discontinuo con pressa) e la composizione della sansa 
(sansa integrale o sansa denocciolata). I modelli di regressione multivariata PLS sono stati sviluppati per 
prevedere i principali parametri di qualità energetica della sansa, cioè contenuto in ceneri, umidità e potere 
calorifico superiore.  

3. Risultati 

Le filiere agroalimentari considerate sono la vinicola, la filiera di lavorazione del pomodoro e la filiera di 
produzione di olio extravergine di oliva. La prima filiera origina sottoprodotti diversi (vinacce, vinaccioli e 
raspi) che, in linee di produzione differenti (vinificazione in bianco e vinificazione in rosso), possono essere 
prodotte contemporaneamente (filiera in bianco) o separatamente (filiera in rosso). La filiera per la produzione 
di passata di pomodoro ha come sottoprodotto le buccette umide, in cui sono presenti sia bucce sia semi. La 
sansa, sottoprodotto della produzione di olio extravergine di oliva (EVO) ottenuto con sistemi per pressione, 
può presentare caratteristiche interessanti per l’estrazione di olio (olio di sansa) e di materiale ad utilizzo 
energetico o mangimistico (sansa esausta). Invece, se la produzione di EVO si realizza tramite sistemi di 
separazione per centrifugazione, la sansa ha una difficile collocazione a causa di un contenuto acqua che, in 
funzione di un sistema di estrazione a due o a tre fasi, può arrivare anche al 70% della massa umida. 

3.1  Trattamento dei materiali grezzi 

I materiali residuali studiati per valorizzarne il riutilizzo sono i semi di pomodoro e i vinaccioli (estrazione 
meccanica di olio) e le bucce di pomodoro (torrefazione).  

Quantità di olio contenuto e composizione acidica degli oli estratti dai semi di pomodoro e dai vinaccioli sono 
riportati in tabella 2 (Toscano, 2013; Rossini, 2013). Come evidente, la concentrazione di olio nei semi è 
mediamente bassa, così come la percentuale estratta meccanicamente. L’analisi della composizione acidica 
evidenzia la prevalenza di acidi grassi insaturi. 

 

Tabella 2 – Percentuale di olio contenuto nei semi e sua composizione acidica. 

Parametri  Semi di 
pomodoro 

Vinaccioli 

Contenuto in olio 1 % 22.3 13.6 
Olio estratto meccanicamente2 % 60 75 

Acido palmitico C16:0 % 14.0 6.6 

Acido stearico C18:0 % 5.0 4.1 

Acido oleico C18:1 % 21.0 17.0 

Acido linoleico C18:2 % 57.0 71.2 

Acido linolenico C18:3 % 1.0 - 

Altro % 2.0 1.1 

Legenda: 1: Percentuale di olio rispetto alla massa in sostanza secca del seme; 2: Percentuale di olio estratto rispetto al totale contenuto  

 

La torrefazione è stata applicata alle bucce di pomodoro (materiale separato dalle buccette, sottoprodotto tal 
quale della filiera di produzione della passata di pomodoro) al fine di valorizzarne l’utilizzo energetico. In 
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tabella 3 si riporta il confronto tra contenuto energetico e composizione in macroelementi per il materiale prima 
e dopo il trattamento in condizioni di temperatura differenti e con tempi di torrefazione di 60 minuti (Toscano, 
2015). In questo caso si sottolinea l’aumento del potere calorifico per unità di massa all’aumento delle 
temperature di torrefazione con il corrispondente aumento delle percentuali di C e H e la riduzione di O. L’N si 
mantiene costante. 

 

Tabella 3 – Composizione in macroelementi e contenuto energetico in bucce di pomodoro tal quale e torrefatte a temperature differenti 
applicate per 60 minuti. 

 T PCS C H N O 

 (°C) (MJ kg-1) (%) (%) (%) (%) 

Bucce - 26.0 61.4 8.7 1.8 25.9 

T214 214 26.9 63.5 9.0 1.9 23.3 

T248 248 28.0 65.8 9.0 1.9 21.0 

T282 282 30.4 70.5 9.2 1.8 15.6 

T316 316 32.1 75.1 9.3 1.9 10.7 

3.2 Composizione analitica dei materiali 

I risultati delle analisi di laboratorio condotte sui materiali residuali grezzi e trattati sono riportati in tabella 4, 
dove si possono confrontare le caratteristiche di un materiale già utilizzato come biocombustibile (cippato) con 
le caratteristiche dei materiali residuali (Toscano, 2013; Rossini, 2013; Toscano 2015; Toscano, 2016). L’umidità 
riscontrata è massima e molto simile per i materiali residuali delle filiere vino e pomodoro e superiore 
all’umidità misurata per il cippato. Semi e panelli di pomodoro (materiali separati dalle buccette, il primo, e 
sottoposto a spremitura per pressione, il secondo) sono praticamente anidri. Le ceneri hanno i valori più alti per 
i residui della filiera vinicola mentre sono inferiori (semi e panelli) o molto vicini (buccette) per i residui della 
filiera del pomodoro alla concentrazione di ceneri trovata nel cippato. In parallelo ai primi due parametri è il 
valore del PCN, che per semi e panelli della filiera di trasformazione del pomodoro è di oltre il doppio rispetto 
a quello espresso dal cippato, dalle vinacce e dai vinaccioli e sei volte superiore al PCI dei raspi e delle buccette. 
Il contenuto in Cl ha i valori più elevati nei residui della trasformazione del pomodoro mentre per i residui di 
vinificazione ha valori molto simili a quelli che caratterizzano il cippato. Altri elementi che si presentano in 
concentrazione maggiore nei sottoprodotti delle filiere agroalimentari sono N e S. 

Per quanto riguarda i microelementi Cu e K prevalgono nei materiali residuali delle filiere agroalimentari 
rispetto al cippato. Per tutti gli altri microelementi, sempre rispetto al cippato, i materiali residuali presentano 
valori di concentrazione minori o uguali. 
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(sistema in continuo con centrifuga lenta o sistema in discontinuo con pressa) e la composizione della sansa 
(sansa integrale o sansa denocciolata). I modelli di regressione multivariata PLS sono stati sviluppati per 
prevedere i principali parametri di qualità energetica della sansa, cioè contenuto in ceneri, umidità e potere 
calorifico superiore.  

3. Risultati 

Le filiere agroalimentari considerate sono la vinicola, la filiera di lavorazione del pomodoro e la filiera di 
produzione di olio extravergine di oliva. La prima filiera origina sottoprodotti diversi (vinacce, vinaccioli e 
raspi) che, in linee di produzione differenti (vinificazione in bianco e vinificazione in rosso), possono essere 
prodotte contemporaneamente (filiera in bianco) o separatamente (filiera in rosso). La filiera per la produzione 
di passata di pomodoro ha come sottoprodotto le buccette umide, in cui sono presenti sia bucce sia semi. La 
sansa, sottoprodotto della produzione di olio extravergine di oliva (EVO) ottenuto con sistemi per pressione, 
può presentare caratteristiche interessanti per l’estrazione di olio (olio di sansa) e di materiale ad utilizzo 
energetico o mangimistico (sansa esausta). Invece, se la produzione di EVO si realizza tramite sistemi di 
separazione per centrifugazione, la sansa ha una difficile collocazione a causa di un contenuto acqua che, in 
funzione di un sistema di estrazione a due o a tre fasi, può arrivare anche al 70% della massa umida. 

3.1  Trattamento dei materiali grezzi 

I materiali residuali studiati per valorizzarne il riutilizzo sono i semi di pomodoro e i vinaccioli (estrazione 
meccanica di olio) e le bucce di pomodoro (torrefazione).  

Quantità di olio contenuto e composizione acidica degli oli estratti dai semi di pomodoro e dai vinaccioli sono 
riportati in tabella 2 (Toscano, 2013; Rossini, 2013). Come evidente, la concentrazione di olio nei semi è 
mediamente bassa, così come la percentuale estratta meccanicamente. L’analisi della composizione acidica 
evidenzia la prevalenza di acidi grassi insaturi. 

 

Tabella 2 – Percentuale di olio contenuto nei semi e sua composizione acidica. 

Parametri  Semi di 
pomodoro 

Vinaccioli 

Contenuto in olio 1 % 22.3 13.6 
Olio estratto meccanicamente2 % 60 75 

Acido palmitico C16:0 % 14.0 6.6 

Acido stearico C18:0 % 5.0 4.1 

Acido oleico C18:1 % 21.0 17.0 

Acido linoleico C18:2 % 57.0 71.2 

Acido linolenico C18:3 % 1.0 - 

Altro % 2.0 1.1 

Legenda: 1: Percentuale di olio rispetto alla massa in sostanza secca del seme; 2: Percentuale di olio estratto rispetto al totale contenuto  

 

La torrefazione è stata applicata alle bucce di pomodoro (materiale separato dalle buccette, sottoprodotto tal 
quale della filiera di produzione della passata di pomodoro) al fine di valorizzarne l’utilizzo energetico. In 
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tabella 3 si riporta il confronto tra contenuto energetico e composizione in macroelementi per il materiale prima 
e dopo il trattamento in condizioni di temperatura differenti e con tempi di torrefazione di 60 minuti (Toscano, 
2015). In questo caso si sottolinea l’aumento del potere calorifico per unità di massa all’aumento delle 
temperature di torrefazione con il corrispondente aumento delle percentuali di C e H e la riduzione di O. L’N si 
mantiene costante. 

 

Tabella 3 – Composizione in macroelementi e contenuto energetico in bucce di pomodoro tal quale e torrefatte a temperature differenti 
applicate per 60 minuti. 

 T PCS C H N O 

 (°C) (MJ kg-1) (%) (%) (%) (%) 

Bucce - 26.0 61.4 8.7 1.8 25.9 

T214 214 26.9 63.5 9.0 1.9 23.3 

T248 248 28.0 65.8 9.0 1.9 21.0 

T282 282 30.4 70.5 9.2 1.8 15.6 

T316 316 32.1 75.1 9.3 1.9 10.7 

3.2 Composizione analitica dei materiali 

I risultati delle analisi di laboratorio condotte sui materiali residuali grezzi e trattati sono riportati in tabella 4, 
dove si possono confrontare le caratteristiche di un materiale già utilizzato come biocombustibile (cippato) con 
le caratteristiche dei materiali residuali (Toscano, 2013; Rossini, 2013; Toscano 2015; Toscano, 2016). L’umidità 
riscontrata è massima e molto simile per i materiali residuali delle filiere vino e pomodoro e superiore 
all’umidità misurata per il cippato. Semi e panelli di pomodoro (materiali separati dalle buccette, il primo, e 
sottoposto a spremitura per pressione, il secondo) sono praticamente anidri. Le ceneri hanno i valori più alti per 
i residui della filiera vinicola mentre sono inferiori (semi e panelli) o molto vicini (buccette) per i residui della 
filiera del pomodoro alla concentrazione di ceneri trovata nel cippato. In parallelo ai primi due parametri è il 
valore del PCN, che per semi e panelli della filiera di trasformazione del pomodoro è di oltre il doppio rispetto 
a quello espresso dal cippato, dalle vinacce e dai vinaccioli e sei volte superiore al PCI dei raspi e delle buccette. 
Il contenuto in Cl ha i valori più elevati nei residui della trasformazione del pomodoro mentre per i residui di 
vinificazione ha valori molto simili a quelli che caratterizzano il cippato. Altri elementi che si presentano in 
concentrazione maggiore nei sottoprodotti delle filiere agroalimentari sono N e S. 

Per quanto riguarda i microelementi Cu e K prevalgono nei materiali residuali delle filiere agroalimentari 
rispetto al cippato. Per tutti gli altri microelementi, sempre rispetto al cippato, i materiali residuali presentano 
valori di concentrazione minori o uguali. 
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Tabella 4 – Valori medi dei parametri chimico-fisici di alcuni materiali residuali e di cippato di legno 

Parametri 
 

Buccette di 
pomodoro1 

Semi di 
pomodoro2 

Panello di 
semi di 

pomodoro2 
Vinacce1 Vinaccioli1 Raspi1 Cippati 

Umidità (t.q.) % 73.1 5.4 3.7 59.3 48.6 68.9 42.0 
Ceneri (s.s.) % 3.3 4.2 5.1 8.1 6.4 9.0 5.0 
PCS (s.s.) MJ kg-1 24.0 24.5 23.0 21.3 22.7 18.0 18.3 
PCI (s.s.) MJ kg-1 22.3 22.7 21.0 20.1 21.2 16.8 16.8 
PCN (s.s.) MJ kg-1 4.2 20.8 20.5 7.0 9.8 3.5 9.3 
C (s.s.) % 56.0 57.3 52.5 48.59 55.44 48.23 49.37 
H (s.s.) % 8.3 8.5 7.6 5.73 6.97 5.82 6.12 
O (s.s.) % 29.1 25.0 29.2 35.03 28.67 37.55 38.8 
N (s.s.) % 3.2 4.9 5.6 2.48 2.47 1.93 0.67 
Cl (s.s.) % 0.06 0.10 0.24 0.03 0.02 0.03 0.08 
S (s.s.) % 0.12 0.20 0.28 0.12 0.08 0.09 0.03 
Cr (s.s.) mg kg-1 <1 < 1 1.8 <1 <1 < 1 2.9 
Cu (s.s.) mg kg-1 13.6 17.3 22.5 99.84 72.17 65.06 8.04 
Mn (s.s.) mg kg-1 24.2 50.7 56.1 20.89 22.69 23.22 55.7 
Ni (s.s.) mg kg-1 2.7 1.5 1.8 1.18 1.69 1.05 2.66 
As (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Cd (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Hg (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Pb (s.s.) mg kg-1 3.4 2.2 1 2.04 3.28 2.68 8.06 
Na (s.s.) mg kg-1 67.8 44.5 45.4 70.62 20.17 86.62 266 
K (s.s.) mg kg-1 9 536 5 986 6 388 19 967 13 777 24 389 3 614 

Legenda: 1 – Materiale grezzo, come ottenuto dalla filiera di produzione; 2 – Materiale ottenuto dalla 
trasformazione del materiale grezzo 

3.3. Analisi non distruttive 
L’utilizzo del NIR e le successive elaborazioni statistiche hanno permesso di identificare dei modelli che 
permettono: il modello PCA di individuare il tipo di tecnologia con cui è stata prodotta la sansa (sistema per 
pressione e sistema con centrifuga) e la sua composizione (integrale o denocciolata); il modello PLS di 
prevedere il contenuto di umidità, il PCS e le ceneri contenute nei campioni.  

4. Discussione e conclusioni 

Dai risultati delle esperienze di trattamento dei materiali residuali può essere sottolineata la possibilità di 
esaltarne le caratteristiche intervenendo con operazioni preliminari meccaniche o termiche. Nel caso 
dell’estrazione di olio dai semi di pomodoro e di vinacciolo con pressatura meccanica si è verificata la 
possibilità di ottenere oli con elevato contenuto di acidi grassi insaturi, in particolare l’acido linolenico di 
attuale grande interesse in ambito nutrizionale e della cosmesi. La torrefazione delle bucce di pomodoro mette 
in evidenza come sia possibile ottenere da un materiale tal quale di scarso interesse energetico (buccette) un 
prodotto con contenuti energetici per unità di massa molto interessanti. L’operazione, che prevede una 
preliminare separazione di bucce e semi, ha inoltre il vantaggio di stabilizzare biologicamente il sottoprodotto, 
risolvendo problemi di conservazione e stoccaggio del materiale. 

La caratterizzazione dei materiali residuali, messa in parallelo con le caratteristiche energetiche del cippato, 
pone l’accento sulla generale idoneità all’utilizzo energetico dei materiali. Comunque, si deve sottolineare che, 
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in tutti i casi considerati, le biomasse residuali presentano delle criticità per un eventuale utilizzo in 
combustione per l’elevato contenuto in N, legato a problematiche ambientali, e di S e Cl, responsabili di 
corrosioni nei sistemi utilizzatori. Ciò, accompagnato alla constatazione di un’elevata umidità dei materiali tal 
quale, consiglia uno sfruttamento in caldaie di media-elevata potenza dove la miscela con altri materiali (a 
esempio lo stesso cippato) può attenuare l’impatto corrosivo sugli impianti, così come la presenza di sistemi di 
abbattimento di NOx limita la problematica ambientale. Esaminando il rapporto C/N è però possibile osservare 
come tutti materiali presentano un rapporto C/N < 30 e, per una valutazione di larga massima, possano ritenersi 
idonei alla produzione di biogas. 

Infine, l’applicazione di una tecnica analitica non distruttiva allo studio della sansa ha permesso di definire dei 
modelli con cui individuare in tempo reale le principali caratteristiche chimico-fisiche che discriminano sugli 
utilizzi di uno dei sottoprodotti di maggiore interesse per l’area mediterranea. 

Come considerazione finale, aldilà dei risultati tecnico-scientifici raggiunti con lo studio analitico delle 
caratteristiche dei sottoprodotti e delle loro prime trasformazioni, si sottolinea come con queste ricerche si 
stiano ponendo le basi per lo sviluppo di nuove tecnologie in campo agricolo e forestale per nuovi prodotti. 
Infatti, la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche dei materiali residuali che si originano dalle 
produzioni agricole o dalle trasformazioni agroindustriali è elemento essenziale per sviluppare filiere che 
valorizzino il sottoprodotto stesso. Conoscenza cerniera, quindi, che unisce le tecnologie delle filiere a monte 
(realizzazione delle produzioni agricole, stoccaggi e logistica, trasformazioni) con le filiere a valle (produzione 
di biomateriali, commodities, utilizzo energetico). La trasversalità delle competenze necessarie per queste 
ricerche trova piena corrispondenza con le competenze proprie della Meccanica agraria, scienza applicata che 
ben si adatta a comprendere ed analizzare sistemi complessi, trovando, di volta in volta, la chiave di lettura 
necessaria, che spazia dal particolare del parametro indagato con tecniche analitiche alla visione olistica 
dell’universo in cui è inserito e del quale è espressione. 
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Tabella 4 – Valori medi dei parametri chimico-fisici di alcuni materiali residuali e di cippato di legno 

Parametri 
 

Buccette di 
pomodoro1 

Semi di 
pomodoro2 

Panello di 
semi di 

pomodoro2 
Vinacce1 Vinaccioli1 Raspi1 Cippati 

Umidità (t.q.) % 73.1 5.4 3.7 59.3 48.6 68.9 42.0 
Ceneri (s.s.) % 3.3 4.2 5.1 8.1 6.4 9.0 5.0 
PCS (s.s.) MJ kg-1 24.0 24.5 23.0 21.3 22.7 18.0 18.3 
PCI (s.s.) MJ kg-1 22.3 22.7 21.0 20.1 21.2 16.8 16.8 
PCN (s.s.) MJ kg-1 4.2 20.8 20.5 7.0 9.8 3.5 9.3 
C (s.s.) % 56.0 57.3 52.5 48.59 55.44 48.23 49.37 
H (s.s.) % 8.3 8.5 7.6 5.73 6.97 5.82 6.12 
O (s.s.) % 29.1 25.0 29.2 35.03 28.67 37.55 38.8 
N (s.s.) % 3.2 4.9 5.6 2.48 2.47 1.93 0.67 
Cl (s.s.) % 0.06 0.10 0.24 0.03 0.02 0.03 0.08 
S (s.s.) % 0.12 0.20 0.28 0.12 0.08 0.09 0.03 
Cr (s.s.) mg kg-1 <1 < 1 1.8 <1 <1 < 1 2.9 
Cu (s.s.) mg kg-1 13.6 17.3 22.5 99.84 72.17 65.06 8.04 
Mn (s.s.) mg kg-1 24.2 50.7 56.1 20.89 22.69 23.22 55.7 
Ni (s.s.) mg kg-1 2.7 1.5 1.8 1.18 1.69 1.05 2.66 
As (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Cd (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Hg (s.s.) mg kg-1 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Pb (s.s.) mg kg-1 3.4 2.2 1 2.04 3.28 2.68 8.06 
Na (s.s.) mg kg-1 67.8 44.5 45.4 70.62 20.17 86.62 266 
K (s.s.) mg kg-1 9 536 5 986 6 388 19 967 13 777 24 389 3 614 

Legenda: 1 – Materiale grezzo, come ottenuto dalla filiera di produzione; 2 – Materiale ottenuto dalla 
trasformazione del materiale grezzo 

3.3. Analisi non distruttive 
L’utilizzo del NIR e le successive elaborazioni statistiche hanno permesso di identificare dei modelli che 
permettono: il modello PCA di individuare il tipo di tecnologia con cui è stata prodotta la sansa (sistema per 
pressione e sistema con centrifuga) e la sua composizione (integrale o denocciolata); il modello PLS di 
prevedere il contenuto di umidità, il PCS e le ceneri contenute nei campioni.  

4. Discussione e conclusioni 

Dai risultati delle esperienze di trattamento dei materiali residuali può essere sottolineata la possibilità di 
esaltarne le caratteristiche intervenendo con operazioni preliminari meccaniche o termiche. Nel caso 
dell’estrazione di olio dai semi di pomodoro e di vinacciolo con pressatura meccanica si è verificata la 
possibilità di ottenere oli con elevato contenuto di acidi grassi insaturi, in particolare l’acido linolenico di 
attuale grande interesse in ambito nutrizionale e della cosmesi. La torrefazione delle bucce di pomodoro mette 
in evidenza come sia possibile ottenere da un materiale tal quale di scarso interesse energetico (buccette) un 
prodotto con contenuti energetici per unità di massa molto interessanti. L’operazione, che prevede una 
preliminare separazione di bucce e semi, ha inoltre il vantaggio di stabilizzare biologicamente il sottoprodotto, 
risolvendo problemi di conservazione e stoccaggio del materiale. 

La caratterizzazione dei materiali residuali, messa in parallelo con le caratteristiche energetiche del cippato, 
pone l’accento sulla generale idoneità all’utilizzo energetico dei materiali. Comunque, si deve sottolineare che, 
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in tutti i casi considerati, le biomasse residuali presentano delle criticità per un eventuale utilizzo in 
combustione per l’elevato contenuto in N, legato a problematiche ambientali, e di S e Cl, responsabili di 
corrosioni nei sistemi utilizzatori. Ciò, accompagnato alla constatazione di un’elevata umidità dei materiali tal 
quale, consiglia uno sfruttamento in caldaie di media-elevata potenza dove la miscela con altri materiali (a 
esempio lo stesso cippato) può attenuare l’impatto corrosivo sugli impianti, così come la presenza di sistemi di 
abbattimento di NOx limita la problematica ambientale. Esaminando il rapporto C/N è però possibile osservare 
come tutti materiali presentano un rapporto C/N < 30 e, per una valutazione di larga massima, possano ritenersi 
idonei alla produzione di biogas. 

Infine, l’applicazione di una tecnica analitica non distruttiva allo studio della sansa ha permesso di definire dei 
modelli con cui individuare in tempo reale le principali caratteristiche chimico-fisiche che discriminano sugli 
utilizzi di uno dei sottoprodotti di maggiore interesse per l’area mediterranea. 

Come considerazione finale, aldilà dei risultati tecnico-scientifici raggiunti con lo studio analitico delle 
caratteristiche dei sottoprodotti e delle loro prime trasformazioni, si sottolinea come con queste ricerche si 
stiano ponendo le basi per lo sviluppo di nuove tecnologie in campo agricolo e forestale per nuovi prodotti. 
Infatti, la conoscenza delle caratteristiche chimico fisiche dei materiali residuali che si originano dalle 
produzioni agricole o dalle trasformazioni agroindustriali è elemento essenziale per sviluppare filiere che 
valorizzino il sottoprodotto stesso. Conoscenza cerniera, quindi, che unisce le tecnologie delle filiere a monte 
(realizzazione delle produzioni agricole, stoccaggi e logistica, trasformazioni) con le filiere a valle (produzione 
di biomateriali, commodities, utilizzo energetico). La trasversalità delle competenze necessarie per queste 
ricerche trova piena corrispondenza con le competenze proprie della Meccanica agraria, scienza applicata che 
ben si adatta a comprendere ed analizzare sistemi complessi, trovando, di volta in volta, la chiave di lettura 
necessaria, che spazia dal particolare del parametro indagato con tecniche analitiche alla visione olistica 
dell’universo in cui è inserito e del quale è espressione. 
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Sommario 

Negli ultimi trent’anni le produzioni zootecniche sono state caratterizzate da un intenso sviluppo tecnologico al 
quale la Meccanica Agraria ha contribuito fortemente giocando un ruolo fondamentale nell’incrementare la 
produttività del lavoro, garantire e migliorare il benessere animale, assicurare un’intensificazione sostenibile 
dei processi produttivi. L’automazione delle operazioni di stalla e in particolare della mungitura, che 
rappresenta la fase più onerosa in termini economici e fisici, e per la quale non può ancora ritenersi concluso il 
processo evolutivo, è probabilmente l’ambito in cui il Meccanico Agrario che opera in contesti zootecnici è 
maggiormente coinvolto. 

Ad oggi nel mondo sono installati circa 45.000 sistemi automatici di mungitura o AMS (Automatic Milking 
System), di cui oltre 700 in Italia, e questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni nel contesto di una 
generale tendenza all’automazione della stalla da latte, aumentando il consumo energetico relativo alla 
mungitura robotizzata. L’energia utilizzata da un AMS dipende da molti fattori, tra cui la generazione di 
appartenenza, le configurazioni e le impostazioni della macchina, nonché le condizioni operative. Il lavoro qui 
presentato ha avuto come scopo quello di misurare e analizzare il consumo elettrico di due generazioni 
successive di AMS installati in aziende da latte del nord Italia, caratterizzate da contesti operativi diversi. 

La prova sperimentale è stata condotta su quattro AMS con differenti configurazioni (stallo singolo, unità 
centrale con una o due unità di mungitura). Il consumo elettrico (giornaliero, giornaliero per bovina munta, per 
mungitura, per 100 litri di latte) di ogni AMS (unità di mungitura e compressore dell’aria) è stato misurato 
utilizzando due multimetri collegati ai quadri elettrici rispettivamente dell’AMS e del compressore dell’aria. Il 
periodo di misura è stato di 24 h per ciascun sistema, utilizzando una frequenza di campionamento di 0,2 Hz. 

Il consumo elettrico degli AMS è risultato condizionato principalmente dalla gestione aziendale piuttosto che 
dalle caratteristiche e architetture delle singole macchine. 

 

Parole chiave: sistema automatico di mungitura; consumo di energia elettrica; gestione dell’azienda da latte 
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Sommario 

Negli ultimi trent’anni le produzioni zootecniche sono state caratterizzate da un intenso sviluppo tecnologico al 
quale la Meccanica Agraria ha contribuito fortemente giocando un ruolo fondamentale nell’incrementare la 
produttività del lavoro, garantire e migliorare il benessere animale, assicurare un’intensificazione sostenibile 
dei processi produttivi. L’automazione delle operazioni di stalla e in particolare della mungitura, che 
rappresenta la fase più onerosa in termini economici e fisici, e per la quale non può ancora ritenersi concluso il 
processo evolutivo, è probabilmente l’ambito in cui il Meccanico Agrario che opera in contesti zootecnici è 
maggiormente coinvolto. 

Ad oggi nel mondo sono installati circa 45.000 sistemi automatici di mungitura o AMS (Automatic Milking 
System), di cui oltre 700 in Italia, e questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni nel contesto di una 
generale tendenza all’automazione della stalla da latte, aumentando il consumo energetico relativo alla 
mungitura robotizzata. L’energia utilizzata da un AMS dipende da molti fattori, tra cui la generazione di 
appartenenza, le configurazioni e le impostazioni della macchina, nonché le condizioni operative. Il lavoro qui 
presentato ha avuto come scopo quello di misurare e analizzare il consumo elettrico di due generazioni 
successive di AMS installati in aziende da latte del nord Italia, caratterizzate da contesti operativi diversi. 

La prova sperimentale è stata condotta su quattro AMS con differenti configurazioni (stallo singolo, unità 
centrale con una o due unità di mungitura). Il consumo elettrico (giornaliero, giornaliero per bovina munta, per 
mungitura, per 100 litri di latte) di ogni AMS (unità di mungitura e compressore dell’aria) è stato misurato 
utilizzando due multimetri collegati ai quadri elettrici rispettivamente dell’AMS e del compressore dell’aria. Il 
periodo di misura è stato di 24 h per ciascun sistema, utilizzando una frequenza di campionamento di 0,2 Hz. 

Il consumo elettrico degli AMS è risultato condizionato principalmente dalla gestione aziendale piuttosto che 
dalle caratteristiche e architetture delle singole macchine. 
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1. Introduzione 

La mungitura automatica può essere considerata un’innovazione rivoluzionaria per l’allevamento della bovina 
da latte. Il passaggio dalla mungitura convenzionale a quella automatica, infatti, ha comportato grandi 
cambiamenti per l’allevatore e per gli animali, introducendo un nuovo concetto di gestione della mandria. Sono 
profondamente mutate, infatti, sia le routine di lavoro dell’uomo sia quelle comportamentali degli animali, 
alcune operazioni sono state eliminate, altre sono state modificate e adattate al nuovo sistema di mungitura, 
mentre attività che non esistevano sono divenute necessarie (Spahr and Maltz, 1997). Tra gli aspetti operativi 
più importanti connessi all’introduzione del robot di mungitura vi sono senz’altro il cambiamento della natura 
del lavoro, con la componente concettuale che sovrasta quella manuale, e il controllo degli animali su base 
individuale, mediato da specifici sensori. I sistemi automatici di mungitura o AMS (Automatic Milking System) 
permettono di controllare la frequenza di mungitura della singola bovina in funzione del livello produttivo e 
dello stadio di lattazione, senza incorrere in costi del lavoro aggiuntivi. Inoltre, a parità di tutti gli altri fattori, è 
noto che bovine munte più frequentemente nel corso di una lattazione producono generalmente più latte 
rispetto a quelle sottoposte alla doppia mungitura (Castro et al., 2012; Jacobs and Siegford, 2012; Stelwagen et 
al., 2013; Wright et al., 2013). Tutti questi aspetti offrono dei possibili vantaggi, aprendo nuove sfide, anche se 
non vanno dimenticate potenziali criticità. L’investimento iniziale per un AMS, infatti, potrebbe essere 
maggiore rispetto a quello necessario per un sistema convenzionale e la vita utile potrebbe essere inferiore 
(Rotz et al., 2004). Pertanto, nel decidere se investire in un sistema automatico o convenzionale, gli allevatori 
dovrebbero valutare attentamente i benefici attesi (in primis la riduzione del fabbisogno di manodopera) 
conseguenti all’introduzione di un AMS, rispetto al solo aumento dei costi fissi (Jacobs and Siegford, 2012). 
Così come sarebbe necessaria un’accurata analisi dei costi variabili, inclusi i costi energetici legati al 
funzionamento del robot di mungitura, considerando che il consumo di energia elettrica è una delle voci di 
bilancio più difficilmente controllabile, e che varia in media tra il 35 e il 40 % dei costi operativi totali dell’AMS 
su base annuale. Ad oggi nel mondo sono installati circa 45,000 sistemi automatici di mungitura, di cui oltre 700 
in Italia, e questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni nel contesto di una generale tendenza 
all’automazione della stalla da latte (de Koning, 2011; Lyons et al., 2014). D’altro canto, con la rimozione delle 
quote latte avvenuta nel 2015, è verosimile che nel breve periodo si tenderà ad incrementare la produzione di 
latte per azienda, generando un’ulteriore contrazione del prezzo del latte alla stalla (Lips and Rieder, 2005; 
Bouamra-Mechemache et al., 2008).  Pertanto, gli allevatori devono focalizzare sempre più la loro attenzione sul 
controllo dei costi del processo di mungitura e sull’uso efficiente dell’energia per migliorare la sostenibilità 
economica di questa importante fase. Avere ben presenti i consumi energetici degli AMS, quindi, è essenziale 
per raggiungere questi obiettivi. Alcuni studi (Artmann and Bohlsen, 2000; Bijl et al., 2007) riportano consumi 
elettrici maggiori per gli AMS rispetto ai sistemi convenzionali di mungitura, senza tuttavia fornire una 
dettagliata ripartizione delle diverse componenti di costo. Uno studio più recente di Upton e O’Brien (2013) ha 
analizzato il consumo energetico di un AMS in Irlanda, evidenziando che i processi più energivori associati alla 
mungitura robotizzata erano il riscaldamento dell’acqua per il lavaggio e la disinfezione dell’unità, la 
generazione di aria compressa per l’apertura/chiusura dei cancelli di ingresso e uscita dello stallo robotizzato e 
per la movimentazione del braccio di mungitura, il raffreddamento del latte. Rispetto agli studi citati, tuttavia, 
sono stati immessi sul mercato nuove macchine e i modelli precedenti sono stati aggiornati e migliorati negli 
ultimi anni. L’energia utilizzata da un AMS dipende da molti fattori, tra cui la generazione di appartenenza, le 
configurazioni e le impostazioni della macchina, nonché le condizioni operative. Lo scopo del presente lavoro è 
stato quello di misurare il consumo elettrico di due generazioni successive di AMS installati in aziende da latte 
del nord Italia, caratterizzate da contesti operativi diversi.  
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2. Materiali e metodi 

Lo studio è stato compiuto in 4 aziende di bovine da latte di razza Frisona del nord Italia in cui erano installati 
sistemi di mungitura automatici Astronaut Lely (Lely Holding, Maassluis, the Netherlands) appartenenti a 
diverse generazioni e con differenti configurazioni. Nello specifico l’azienda 1 era dotata di un sistema A3 Next 
a singolo stallo con 61 capi in mungitura, l’azienda 2 possedeva un sistema A4 con un’unità centrale e un’unità 
di mungitura che serve 68 bovine, mentre nelle aziende 3 e 4 l’unità centrale dell’A4 controllava due unità di 
mungitura, per un totale di 117 animali in entrambe le realtà.  Tutti gli AMS erano equipaggiati con un sistema 
per la disinfezione a vapore (circa 150 °C) dei prendicapezzoli tra due mungiture successive (Pura system), 
sebbene nell’azienda 4 fosse stato disabilitato e l’unità di mungitura fosse pulita solo con acqua a temperatura 
ambiente. In tutte le aziende era applicato uno schema a circolazione libera degli animali. In tabella 1 sono 
riportate le principali caratteristiche dei sistemi analizzati.  

Tabella 1. Principali caratteristiche e impostazioni degli AMS analizzati 

1 A3 Next = Lely Astronaut A3 Next (Lely Holding, Maassluis, the Netherlands); A4 = Lely Astronaut A4 (Lely Holding). 
2 Il compressore serve una seconda unità AMS non coinvolta nello studio. I consumi elettrici, pertanto, sono stati ripartiti 

equamente tra le due unità. 

 

I test sono stati realizzati nello stesso periodo, durante l’inverno 2014. Tutti gli AMS analizzati erano alimentati 
con una tensione di 380 V a 50 Hz. La potenza elettrica assorbita (Wt, kW)) da ogni AMS (unità di mungitura + 
compressore) è stata misurata utilizzando due multimetri Qualistar CA 8334 con memoria interna (Chauvin 
Arnoux Metrix, Parigi, Francia) collegati ai quadri elettrici rispettivamente dell’AMS e del compressore 
dell’aria. Il periodo di misura è stato di 24 h per ciascun AMS (unità di mungitura + compressore), utilizzando 
una frequenza di campionamento di 0.2 Hz (1 campione ogni 5 s). 

La potenza elettrica assorbita (Wt, kW) dall’unità di mungitura e dal compressore dell’aria di ogni AMS è stata 
calcolata con la seguente equazione: 

Wt=WL1+WL2+WL3 

con WL1+WL2+WL3 corrispondenti alla Potenza elettrica assorbita rispettivamente sulle fasi 1, 2 e 3. 

L’energia elettrica utilizzata giornalmente (EEd, kWh) dall’unità di mungitura e dal compressore dell’aria di 
ogni AMS è stata calcolata con la seguente equazione: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
∑𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ ∆𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛
 

con n = numero di campioni raccolti in 24 h (un campione ogni 5 s per un totale di 17,280 campioni nelle 24 ore). 

L’energia elettrica totale utilizzata giornalmente (EESd, kWh) da ogni AMS è stata calcolata sommando le 
richieste energetiche dell’unità di mungitura e del compressore dell’aria, utilizzando la seguente equazione: 

EEsd AMS = EEsd Unità mungitura + EEsd Compressore aria 

Azienda AMS1 Installa-
zione 

Unità di 
mungitura 

Pompa 
del vuoto 
(tipo, kW) 

Compressore 
(tipo, kW) 

Vuoto di 
sistema 

(kPa) 

Frequenza di 
pulsazione 
(cicli/min) 

Rapporto di 
pulsazione 

1 
A3 

Next 
2010 1 

a lobi,  

1.3 

a  vite, 

7.52 

43 60 65:35 2 A4 2013 1 
     a lobi, 

1.1 

a spirale, 

3.7  
3 A4 2012 2 

4 A4 2013 2 
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conseguenti all’introduzione di un AMS, rispetto al solo aumento dei costi fissi (Jacobs and Siegford, 2012). 
Così come sarebbe necessaria un’accurata analisi dei costi variabili, inclusi i costi energetici legati al 
funzionamento del robot di mungitura, considerando che il consumo di energia elettrica è una delle voci di 
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in Italia, e questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni nel contesto di una generale tendenza 
all’automazione della stalla da latte (de Koning, 2011; Lyons et al., 2014). D’altro canto, con la rimozione delle 
quote latte avvenuta nel 2015, è verosimile che nel breve periodo si tenderà ad incrementare la produzione di 
latte per azienda, generando un’ulteriore contrazione del prezzo del latte alla stalla (Lips and Rieder, 2005; 
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controllo dei costi del processo di mungitura e sull’uso efficiente dell’energia per migliorare la sostenibilità 
economica di questa importante fase. Avere ben presenti i consumi energetici degli AMS, quindi, è essenziale 
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elettrici maggiori per gli AMS rispetto ai sistemi convenzionali di mungitura, senza tuttavia fornire una 
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per la movimentazione del braccio di mungitura, il raffreddamento del latte. Rispetto agli studi citati, tuttavia, 
sono stati immessi sul mercato nuove macchine e i modelli precedenti sono stati aggiornati e migliorati negli 
ultimi anni. L’energia utilizzata da un AMS dipende da molti fattori, tra cui la generazione di appartenenza, le 
configurazioni e le impostazioni della macchina, nonché le condizioni operative. Lo scopo del presente lavoro è 
stato quello di misurare il consumo elettrico di due generazioni successive di AMS installati in aziende da latte 
del nord Italia, caratterizzate da contesti operativi diversi.  
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I test sono stati realizzati nello stesso periodo, durante l’inverno 2014. Tutti gli AMS analizzati erano alimentati 
con una tensione di 380 V a 50 Hz. La potenza elettrica assorbita (Wt, kW)) da ogni AMS (unità di mungitura + 
compressore) è stata misurata utilizzando due multimetri Qualistar CA 8334 con memoria interna (Chauvin 
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con n = numero di campioni raccolti in 24 h (un campione ogni 5 s per un totale di 17,280 campioni nelle 24 ore). 

L’energia elettrica totale utilizzata giornalmente (EESd, kWh) da ogni AMS è stata calcolata sommando le 
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Attraverso il software gestionale Lely Time For Cows (T4C, Lely Holding, Maassluis, the Netherlands) per ogni 
AMS sono stati misurati i seguenti dati: numero di bovine munte (n/AMS); produzione giornaliera di latte 
(l/AMS); produzione giornaliera media di latte per capo (l/bovina); tempo di visita del box di mungitura 
(h/giorno); flusso medio di raccolta del latte (l/min); numero giornaliero di mungiture per bovina (n/bovina). 

Infine, per ogni AMS sono stati calcolati i seguenti consumi elettrici: giornaliero (kWh/AMS); giornaliero per 
capo (kWh/bovina); per mungitura (kWh/mungitura); per 100 l di latte (kWh/100 l). 

3. Risultati 

Le prestazioni degli AMS sono riassunte in tabella 2, mentre i relativi consumi elettrici giornalieri per capo, 
mungitura e 100 l di latte munto sono riepilogati in tabella 3. 

Tabella 2. Prestazioni degli AMS installati nelle aziende in cui sono stati compiuti i rilievi energetici 

Parametri Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 

Unità di mungitura (n) 1 1 2 2 

Bovine munte (n/AMS) 61 68 117 117 

Mungiture giornaliere (n/AMS) 183 189 271 298 

Mungiture giornaliere per bovina (n) 3.0 2.8 2.8 2.6 

Produzione giornaliera (l/AMS) 2,470 2,193 3,827 3,609 

Produzione giornaliera per capo (l) 40.5 32.2 32.7 30.8 

Tempo medio di visita box mungitura (min/bovina) 6.1 5.8 5.8 7.1 

Flusso medio di raccolta latte (l/min) 2.2 2.0 2.0 1.7 

Tempo di visita box (h/giorno) 18.7 18.3 15.9 17.6 

Tasso di occupazione (%) 77.9 76.2 66.3 73.3 
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Tabella 3. Consumi elettrici giornalieri per capo, mungitura e 100 l di latte munto negli AMS analizzati 

Azienda 
Consumo totale per bovina 

(kWh) 

Consumo totale per 

mungitura (kWh) 

Consumo totale per 100 l 

di latte (kWh/100 l) 

1 0.99 0.33 2.44 

2 0.67 0.24 2.07 

3 0.591 0.211 1.801 

4 0.70 0.27 2.25 

Media 0.74 0.26 2.14 

1 Pura system disabilitato  

 

Il sistema A3 Next installato nell’azienda 1 ha mostrato un consumo giornaliero complessivo di energia elettrica 
(unità di mungitura + compressore d’aria) di oltre il 33 % superiore a quanto fatto registrare dall’A4 a singola 
unità di mungitura, presente nell’azienda 2 (60.3 vs. 45.4 kWh). Questa differenza è imputabile principalmente 
al compressore a vite utilizzato nell’A3 Next che risultava sovradimensionato rispetto alle reali necessità 
dell’azienda e, comunque, era già in partenza meno efficiente del compressore a spirale impiegato nel sistema 
A4. Il consumo elettrico giornaliero dei due compressori d’aria rappresentava infatti quasi il 67 % e circa il 37 % 
del consumo giornaliero complessivo di energia elettrica registrato rispettivamente nell’A3 Next dell’azienda 1 
e nell’A4 a singola unità di mungitura dell’azienda 2. L’unità di mungitura del sistema A4 ha mostrato un 
consumo elettrico giornaliero di 28.8 kWh a fronte dei 20.0 kWh del sistema A3. La differenza potrebbe essere 
imputabile principalmente al braccio robotizzato, i cui movimenti orizzontali sono realizzati mediante un 
azionamento elettrico nell’A4 e pneumatico nell’A3 Next, nonchè alla pompa del vuoto che nell’A4 è azionata 
da un motore elettrico con potenza del 15 % superiore (1.3 vs. 1.1 kW) rispetto all’A3 Next. Complessivamente i 
consumi elettrici per bovina munta, mungitura e 100 l di latte sono risultati di 0.99, 0.33 e 2.44 kWh per il 
sistema A3 Next e di 0.67, 0.24 e 2.07 kWh per il sistema A4 a singola unità di mungitura (Tabella 3). 

Relativamente ai sistemi A4 con due unità di mungitura, i consumi di energia elettrica complessivamente 
registrati nelle 24 ore sono risultati pari a 68.8 kWh nell’azienda 3 e a 81.3 kWh nell’azienda 4. In questo caso, 
mentre i consumi dei compressori d’aria sono risultati simili (32.1 kWh nell’azienda 3 e 29.8 kWh nell’azienda 
4), è stata riscontrata una differenza di quasi il 29 % nel consumo delle unità di mungitura (36.7 kWh 
nell’azienda 3 e 51.5 kWh nell’azienda 4), pur avendo i due sistemi prestazioni comparabili in termini di 
animali munti, mungiture giornaliere e produzione giornaliera (Tabella 2). Questa differenza è imputabile 
principalmente alla diversa gestione della pulizia dei prendicapezzoli tra due mungiture successive. 
Nell’azienda 4, dove sono stati registrati i maggiori consumi elettrici, infatti, il sistema per la disinfezione a 
vapore (150 °C) delle tettarelle (Pura sytem) era operativo, mentre nell’azienda 3 era stato disabilitato 
dall’allevatore, limitando la pulizia dei prendicapezzoli tra due mungiture successive all’uso di sola acqua a 
temperatura ambiente. Questa scelta, pur comportando un significativo risparmio energetico, potrebbe rivelarsi 
controproducente sotto il profilo igienico-sanitario comportando potenzialmente un incremento delle infezioni 
intramammarie (IMI) cui corrispondono maggiori costi veterinari, calo delle produzioni e peggioramento della 
qualità del latte. I maggiori consumi elettrici giornalieri osservati nell’azienda 4, potrebbero essere dovuti anche 
a un tempo visita box di circa il 17 % superiore a quanto riscontrato nell’azienda 3 (7.1 vs. 5.8 min). 
Complessivamente i consumi elettrici per bovina munta, mungitura e 100 l di latte sono risultati di 0.59, 0.21 e 
1.80 kWh presso l’azienda 3, mentre all’azienda 4 sono risultati rispettivamente di 0.70, 0.27 e 2.25 kWh (Tabella 
3). 
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Attraverso il software gestionale Lely Time For Cows (T4C, Lely Holding, Maassluis, the Netherlands) per ogni 
AMS sono stati misurati i seguenti dati: numero di bovine munte (n/AMS); produzione giornaliera di latte 
(l/AMS); produzione giornaliera media di latte per capo (l/bovina); tempo di visita del box di mungitura 
(h/giorno); flusso medio di raccolta del latte (l/min); numero giornaliero di mungiture per bovina (n/bovina). 

Infine, per ogni AMS sono stati calcolati i seguenti consumi elettrici: giornaliero (kWh/AMS); giornaliero per 
capo (kWh/bovina); per mungitura (kWh/mungitura); per 100 l di latte (kWh/100 l). 

3. Risultati 

Le prestazioni degli AMS sono riassunte in tabella 2, mentre i relativi consumi elettrici giornalieri per capo, 
mungitura e 100 l di latte munto sono riepilogati in tabella 3. 

Tabella 2. Prestazioni degli AMS installati nelle aziende in cui sono stati compiuti i rilievi energetici 

Parametri Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 

Unità di mungitura (n) 1 1 2 2 

Bovine munte (n/AMS) 61 68 117 117 

Mungiture giornaliere (n/AMS) 183 189 271 298 

Mungiture giornaliere per bovina (n) 3.0 2.8 2.8 2.6 

Produzione giornaliera (l/AMS) 2,470 2,193 3,827 3,609 

Produzione giornaliera per capo (l) 40.5 32.2 32.7 30.8 

Tempo medio di visita box mungitura (min/bovina) 6.1 5.8 5.8 7.1 

Flusso medio di raccolta latte (l/min) 2.2 2.0 2.0 1.7 

Tempo di visita box (h/giorno) 18.7 18.3 15.9 17.6 

Tasso di occupazione (%) 77.9 76.2 66.3 73.3 
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Tabella 3. Consumi elettrici giornalieri per capo, mungitura e 100 l di latte munto negli AMS analizzati 

Azienda 
Consumo totale per bovina 

(kWh) 

Consumo totale per 

mungitura (kWh) 

Consumo totale per 100 l 

di latte (kWh/100 l) 

1 0.99 0.33 2.44 

2 0.67 0.24 2.07 

3 0.591 0.211 1.801 

4 0.70 0.27 2.25 

Media 0.74 0.26 2.14 

1 Pura system disabilitato  

 

Il sistema A3 Next installato nell’azienda 1 ha mostrato un consumo giornaliero complessivo di energia elettrica 
(unità di mungitura + compressore d’aria) di oltre il 33 % superiore a quanto fatto registrare dall’A4 a singola 
unità di mungitura, presente nell’azienda 2 (60.3 vs. 45.4 kWh). Questa differenza è imputabile principalmente 
al compressore a vite utilizzato nell’A3 Next che risultava sovradimensionato rispetto alle reali necessità 
dell’azienda e, comunque, era già in partenza meno efficiente del compressore a spirale impiegato nel sistema 
A4. Il consumo elettrico giornaliero dei due compressori d’aria rappresentava infatti quasi il 67 % e circa il 37 % 
del consumo giornaliero complessivo di energia elettrica registrato rispettivamente nell’A3 Next dell’azienda 1 
e nell’A4 a singola unità di mungitura dell’azienda 2. L’unità di mungitura del sistema A4 ha mostrato un 
consumo elettrico giornaliero di 28.8 kWh a fronte dei 20.0 kWh del sistema A3. La differenza potrebbe essere 
imputabile principalmente al braccio robotizzato, i cui movimenti orizzontali sono realizzati mediante un 
azionamento elettrico nell’A4 e pneumatico nell’A3 Next, nonchè alla pompa del vuoto che nell’A4 è azionata 
da un motore elettrico con potenza del 15 % superiore (1.3 vs. 1.1 kW) rispetto all’A3 Next. Complessivamente i 
consumi elettrici per bovina munta, mungitura e 100 l di latte sono risultati di 0.99, 0.33 e 2.44 kWh per il 
sistema A3 Next e di 0.67, 0.24 e 2.07 kWh per il sistema A4 a singola unità di mungitura (Tabella 3). 

Relativamente ai sistemi A4 con due unità di mungitura, i consumi di energia elettrica complessivamente 
registrati nelle 24 ore sono risultati pari a 68.8 kWh nell’azienda 3 e a 81.3 kWh nell’azienda 4. In questo caso, 
mentre i consumi dei compressori d’aria sono risultati simili (32.1 kWh nell’azienda 3 e 29.8 kWh nell’azienda 
4), è stata riscontrata una differenza di quasi il 29 % nel consumo delle unità di mungitura (36.7 kWh 
nell’azienda 3 e 51.5 kWh nell’azienda 4), pur avendo i due sistemi prestazioni comparabili in termini di 
animali munti, mungiture giornaliere e produzione giornaliera (Tabella 2). Questa differenza è imputabile 
principalmente alla diversa gestione della pulizia dei prendicapezzoli tra due mungiture successive. 
Nell’azienda 4, dove sono stati registrati i maggiori consumi elettrici, infatti, il sistema per la disinfezione a 
vapore (150 °C) delle tettarelle (Pura sytem) era operativo, mentre nell’azienda 3 era stato disabilitato 
dall’allevatore, limitando la pulizia dei prendicapezzoli tra due mungiture successive all’uso di sola acqua a 
temperatura ambiente. Questa scelta, pur comportando un significativo risparmio energetico, potrebbe rivelarsi 
controproducente sotto il profilo igienico-sanitario comportando potenzialmente un incremento delle infezioni 
intramammarie (IMI) cui corrispondono maggiori costi veterinari, calo delle produzioni e peggioramento della 
qualità del latte. I maggiori consumi elettrici giornalieri osservati nell’azienda 4, potrebbero essere dovuti anche 
a un tempo visita box di circa il 17 % superiore a quanto riscontrato nell’azienda 3 (7.1 vs. 5.8 min). 
Complessivamente i consumi elettrici per bovina munta, mungitura e 100 l di latte sono risultati di 0.59, 0.21 e 
1.80 kWh presso l’azienda 3, mentre all’azienda 4 sono risultati rispettivamente di 0.70, 0.27 e 2.25 kWh (Tabella 
3). 
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I sistemi A4 con una e due unità di mungitura (aziende 2 e 4), caratterizzati da un diverso numero di mungiture 
giornaliere (189 vs. 298) e da una diversa produzione di latte per bovina (32.2 vs 30.8 l/giorno), ma da un tempo 
di visita per box (18.3 vs 17.6 ore/giorno) e da un tasso di occupazione (76.2 vs. 73.3 %) simili, hanno mostrato 
consumo elettrici per ora di occupazione dello stallo di mungitura comparabili, pari rispettivamente a 2.5 e 2.3 
kWh. 

4. Discussione e conclusioni 

I risultati conseguiti in questo studio evidenziano che i consumi elettrici degli AMS testati siano dipesi 
principalmente da aspetti gestionali come l’uso del sistema per la disinfezione a vapore dei prendicapezzoli, la 
scelta di un compressore efficiente e correttamente dimensionato per l’apertura/chiusura dei cancelli di 
ingresso e uscita dello stallo di mungitura e per la movimentazione del braccio robotizzato, piuttosto che dalle 
caratteristiche e dall’architettura della macchina. Inoltre, a parità di tempo di visita dello stallo di mungitura e 
di impostazioni della macchina, il consumo elettrico per ora di occupazione della stazione robotizzata A4 è 
risultato simile, indipendentemente dal numero di unità di mungitura. Ciò suggerisce che la scelta tra due 
architetture di uno stesso AMS possa dipendere maggiormente dal prezzo di acquisto (un A4 con due unità di 
mungitura costa circa il 15 % in meno rispetto a due A4 a singola unità di mungitura) e dal layout della stalla 
piuttosto che da considerazioni energetiche.  

Lo svolgimento della sperimentazione ha richiesto competenze tipiche della Meccanica Agraria, riconducibili 
alla scelta delle macchine - considerando aspetti funzionali, ingegneristici e gestionali - al loro 
dimensionamento e uso, al calcolo di tempi e costi relativi alle operazioni meccaniche. Partendo dall’analisi 
delle caratteristiche dei sistemi automatici di mungitura e di come queste macchine vengono impiegate nelle 
aziende di bovine da latte è stata impostata una sperimentazione avente come obiettivo quello di misurare i 
consumi elettrici di generazioni successive di AMS, in contesti operativi e gestionali diversi. Ciò in conseguenza 
principalmente dei seguenti fattori:  

- ampia diffusione di questa tipologia di macchine. Le stime più recenti indicano in oltre 10,000 le 
aziende di bovine da latte che, a livello mondiale, utilizzano sistemi automatici di mungitura e questo 
numero è destinato a crescere nei prossimi anni, aumentando i consumi energetici relativi agli AMS; 

- necessità di disporre di dati aggiornati sui consumi energetici degli AMS in relazione al fatto che sono 
state introdotte sul mercato nuove generazioni di macchine e che i loro consumi dipendono da molti 
fattori (configurazioni, impostazioni, condizioni operative e gestionali); 

- volontà di misurare i consumi in contesti reali, in contrapposizione alla tendenza sempre più 
generalizzata di sostituire le misure con delle stime. 

Lo studio qui proposto, similmente ad altri studi inquadrabili nella Meccanica Agraria, ha un taglio pratico-
applicativo, con l’obiettivo di una rapida condivisione dei risultati con gli utenti, i costruttori e gli enti pubblici. 
In particolare i risultati ottenuti possono avere ricadute su: 

- costruttori, per i requisiti progettuali (azionamenti elettrici vs. pneumatici, pompe del vuoto con 
portate maggiori…) che condizionano i consumi elettrici giornalieri dell’unità di mungitura; 

- allevatori, per la scelta degli investimenti iniziali riguardanti l’utilizzo di dispositivi inadeguati 
(compressori sovra-dimensionati) che incrementano i consumi elettrici complessivi e/o per il controllo 
della gestione aziendale. A questo proposito è stato evidenziato, ad esempio, che: disabilitare alcuni 
dispositivi o funzionalità, come il sistema di disinfezione a vapore dei capezzoli, può ridurre 
sensibilmente i consumi elettrici dell’unità di mungitura ma espone potenzialmente a grandi rischi 
(mastiti), con gravi ripercussioni economiche (aumento costi veterinari, minor produzione di latte, 
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scadimento qualitativo del latte); avere elevati tempi di visita del box di mungitura fa aumentare i 
consumi elettrici giornalieri dell’unità di mungitura e diminuisce la produttività della macchina; 

- enti pubblici, che attraverso successive analisi sistemiche di tipo energetico e/o ambientale - basate sui 
dati raccolti in campo e non su stime - potrebbero orientare le scelte degli attori coinvolti nel processo 
produttivo verso soluzioni environment-friendly. 
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scadimento qualitativo del latte); avere elevati tempi di visita del box di mungitura fa aumentare i 
consumi elettrici giornalieri dell’unità di mungitura e diminuisce la produttività della macchina; 
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Sommario 

La recente diffusione di sensori leggeri e compatti per il remote sensing multispettrale ha permesso la loro 
adozione anche su aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di piccolo taglia, velivoli in grado di volare agilmente, 
anche a bassa quota, sopra colture di diversa natura e su terreni con diverse caratteristiche pedologiche. La 
peculiare caratteristica dei piani di volo degli APR ha dunque permesso di ottenere una nuova tipologia di dato 
aereo, denso e ricco di dettagli, se paragonato ai predecessori quali l’imaging satellitare e da sensori a bordo di 
aerei. La tipologia di sensore adottato e le caratteristiche tecniche del dato ottenuto rappresentano una nuova 
preziosa sorgente di informazioni sullo stato delle colture e del terreno agricolo, ed assumono particolare 
importanza se integrate nell’articolato processo dell’agricoltura di precisione. Infatti, tali dati, oggigiorno 
organizzati sia in ortofoto che modelli tridimensionali (nuvole di punti 3D), permettono di individuare 
variabilità e disomogeneità a livello locale e persino, in alcuni casi, di singola pianta. Lo sviluppo di nuove 
tecniche di elaborazione dei dati da APR, anche comunemente chiamato drone, è dunque un tassello 
fondamentale per ricavare in modo opportuno il maggior numero di informazioni utili sullo stato delle colture. 
In aggiunta, tali elaborazioni devono essere il più possibile automatiche e non richiedere l’intervento di un 
operatore, al fine di poter essere proficuamente inserite nei moderni processi di automazione delle operazioni 
in quella che è stata definita l’azienda agricola 4.0. Infatti, un importante tema di studio della moderna 
Meccanica Agraria è lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per l’attuazione di pratiche colturali in modo 
autonomo e mirato, utilizzando macchine che siano in grado di regolare le operazioni in accordo con lo stato 
delle colture e che collaborino tra loro, in modo da formare piccole flotte che sfruttino la capacità di scambiare 
informazioni di alto interesse per l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche. In questo scenario, la 
cooperazione tra APR e veicoli robotizzati di terra (UGV) gioca un ruolo chiave, e la gestione ed elaborazione 
dei dati aerei per la realizzazione di mappe di prescrizione e/o la generazione automatica di traiettorie e 
percorsi per i veicoli di terra è un tassello di fondamentale importanza. Obiettivo di questo lavoro è provare 
che, con opportuna pianificazione e gestione delle acquisizioni e specifica gestione dei dati aerei, è possibile 
ottenere mappe affidabili delle colture. 

 

Parole chiave: Agricoltura di precisione; Robotica collaborativa; Remote sensing; Modelli 3D; Algoritmi senza 
supervisione. 
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1. Introduzione 

L'adozione dell'agricoltura di precisione sta emergendo come tecnica essenziale per raggiungere gli elevati 
standard qualitativi dei prodotti richiesti dal mercato: al giorno d'oggi, un numero sempre crescente di aziende 
agricole implementano una gestione sito-specifica nelle loro pratiche agronomiche (Zhang et al., 2002; Stafford, 
2006). La viticoltura è un settore in cui i benefici economici e una riduzione dell'impatto ambientale derivante 
dall'adozione di pratiche agricole di precisione possono essere particolarmente considerevoli. In effetti, la 
possibilità di distinguere tra zone con qualità diversa, anche all'interno della stessa parcella, per eseguire 
pratiche appropriate in base alla variabilità delle colture è un obiettivo cruciale del moderno processo di 
gestione razionale delle risorse e dell’energia. La viticoltura di precisione richiede infatti, in primo luogo, 
l'osservazione e la conoscenza delle caratteristiche della vigna, a cui segue l'interpretazione e la valutazione dei 
dati raccolti sul campo al fine di individuazione adeguati attributi descrittivi delle viti e del vigneto (Proffit et 
al, 2006; Tisseyre et al., 2007; Bramley and Reynolds, 2010). In questo processo, il telerilevamento svolge un 
ruolo importante, permettendo di raccogliere rapidamente informazioni da interi vigneti grazie alla misura 
della radiazione elettromagnetica, emessa o riflessa dalla chioma della coltura, e trovando le relazioni tra 
opportuni descrittori e la qualità finale dell'uva e la resa dell’appezzamento (Lamb et al., 2004; Hall et al., 2008). 
Con la recente ed ampia diffusione di UAV (comunemente chiamati droni), anche in agricoltura, si è affermata 
la rilevanza di tali sistemi aerei come un nuovo strumento dalle grandi potenzialità: montando sensori moderni 
e leggeri per il telerilevamento, gli UAV sono in grado di ampliare la disponibilità di dati di campo, grzie alla 
flessibilità nella pianificazione dei piani di volo e fornendo immagini con una maggiore risoluzione spaziale, 
rispetto all'imaging satellitare o da aeroplani (Zhang e Kovacs, 2012). 

Per ottenere mappe più affidabili e, quindi, per aumentare l'efficacia della gestione sito-specifica dei vigneti, un 
processo cruciale è l'identificazione dei filari di vite all'interno delle immagini aeree (Hall et al., 2003; 
Kazmierski et al., 1011). Infatti, l’individuazione dei pixel che rappresentano la chioma della vite, mascherando 
tutte le regioni dell'immagine con altre caratteristiche (come strade, alberi e cespugli), consente di affinare il 
calcolo di indici vegetativi, determinando un miglioramento della qualità delle mappe dei vigneti (Puletti et al., 
2014). Questo processo però, a causa della simile riflettanza dei diversi elementi vegetativi, è solitamente 
complesso e user-intensive. Molti sistemi e algoritmi di telerilevamento sono stati ideati per studiare la risposta 
alla riflettanza della chioma delle viti (Zarco-Tejada et al., 2005), ma la possibilità di sfruttare il potenziale 
informativo delle immagini dipende dallo sviluppo di una corretta elaborazione delle immagini (Delenne et al., 
2010). 

Obiettivo di questo lavoro è la valutazione preliminare dell’accuratezza e del potenziale informativo delle 
immagini da drone, con particolare riferimento all'estrazione di caratteristiche morfologiche della coltura dalla 
modellazione 3D. Infatti, le nuvole di punti generate con moderni strumenti di fotogrammetria aggiungono 
interessanti specificità rispetto alle classiche mappe bidimensionali (Primicerio et al., 2017; Comba et al., 2015; 
Primicerio et al., 2015;  Bendig et al.,2015; Zarco-Tejada et al., 2014).  

2. Materiale e metodi 

La valutazione della qualità della ricostruzione tridimensionale della coltura è stata condotta valutando la 
correlazione tra il valore di alcuni parametri morfologici ricavati da elaborazione automatica della nuvola di 
punti 3D e quelli rilevati in campo. Le 42 zone selezionate per la valutazione, uniformemente distribuite sulla 
superficie della parcella, sono formate da una coppia di piante ognuna (porzione di filare di lunghezza 1,5 
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metri indicativi). Per poter effettuare un confronto tra i dati da diversa sorgente, la posizione di ogni porzione 
di filare analizzata è stata rilevata con sistema GPS. 

La procedura per ricavare in modo opportuno informazioni rilevanti per quanto riguarda le caratteristiche 
morfologiche della coltura da un modello 3D (nuvola di punti densa), a livello di parcella fino a quello di 
singola pianta, si compone di diversi passaggi: particolare attenzione va posta ai metodi di data processing, che 
devono essere compatibili con le dimensioni considerevoli dei dataset (Barge et al., 2017). La metodologia 
utilizzata può essere suddivisa in cinque fasi principali: (1) fase di pre-elaborazione per definire la nuvola di 
punti in un sistema di riferimento locale, a partire da un sistema globale di coordinate geografiche (latitudine e 
longitudine geografica); (2) selezione di sottoinsiemi di punti mediante una procedura di intersezione tra la 
nuvola originale e un piano di sezione; (3) classificazione e selezione dei punti che rappresentano la parte 
superiore della chioma delle piante di vite, modellando la superfice del terreno in modo locale ed accurato e, 
infine, (4) il calcolo di alcuni parametri morfologici della distribuzione di punti così individuata.  

2.1 Fase di pre-elaborazione della nuvola di punti 

Il modello 3D originale è stato ottenuto con il software Agisoft Photoscan, dall’elaborazione di una serie di 300 
immagini aeree acquisite con una camera multispettrale Parrot Sequoia durante un volo UAV sopra un vigneto 
situato a Barolo, Piemonte, dal. Un set di riferimenti georeferenziati è stato posizionato nella parcella al fine di 
georeferenziare in modo opportuno la nuvola di punti generata. Il sistema di riferimento adottato è il WGS84 
(latitudine, longitudine e altezza - LLA). Al fine di elaborare la nuvola per estrarre valori di parametri nel 
sistema metrico internazionale, la nuvola di punti è stata rappresentata in un sistema di riferimento metrico 
cartesiano locale, passando attraverso una conversione nel sistema geocentrico ECEF. L’origine del sistema di 
riferimento locale è stata scelta nel punto più basso della nuvola ( Figura 1). 

 

Figura 1 - Modello 3D (nuvola di punti densa) della parcella di vigneto studiata. La sezione A-A è evidenziata in rosso, mentre il sottoinsieme 
di punti selezionati S, estratto dalla nuvola 3D, è stato colorato in blu 
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2.2 Definizione di opportuni sottoinsiemi di punti 

Ogni punto 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 appartenente al modello 3D è definite da 4 numeri, come 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖] (1) 

dove 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 e 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 sono le tre coordinate spaziali e 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 è un indice inversamente proporzionale all’intensità della 
radiazione infrarossa catturata dal sensore. Sulla base di un criterio di vicinanza ad un piano verticale  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = {𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑧𝑧 ∈ ℝ | 1.3𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 − 139.3 = 0} (2) 

 è stato definito un sottoinsieme di punti S come 

𝑆𝑆𝑆𝑆 = {𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 | ‖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖⊥𝐴𝐴𝐴𝐴‖2 < 𝑑𝑑𝑑𝑑} (3) 

dove 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖⊥𝐴𝐴𝐴𝐴 è la proiezione di 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 sul piano 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, lungo la direzione perpendicolare ad esso, e 𝑑𝑑𝑑𝑑 è un valore soglia. Il 
valore ottimale di 𝑑𝑑𝑑𝑑 dipende dalla densità della nuvola di punti, ed è stato impostato a 0.1 meters per il 
presente caso studio. Una proiezione sul piano 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 del sottoinsieme di punti così selezionato è mostrato in 
figura 2. 

 

Figura 2 - a) Proiezione sul piano AA del sottoinsieme di punti S. Due esempi di finestra mobile locale, nominati LN-6 e LN-41, sono 
evidenziati da rettangoli rossi. b) Classificazione finale dei punti appartenenti ad S che rappresentano la parte apicale della chioma della 

coltura (verde) e altro (blue). 

 

2.3 Identificazione automatica della coltura nel modello 3D 

Con particolare riferimento all’identificazione dell’altezza rispetto al terreno della parte apicale della chioma 
della coltura, è necessario individuare un modello che descriva la locale conformazione del terreno. Questo 
obiettivo è stato raggiunto utilizzando un metodo a finestra mobile, che utilizza un filtro mobile per valutare in 
modo locale e robusto il profilo del terreno, classificando in modo automatico i punti della porzione di nuvola 𝑆𝑆𝑆𝑆 
come rappresentanti della superfice del terreno o della coltura. Nella figura 2 sono riportati, evidenziati con un 
rettangolo rosso, due esempi di finestra mobile, denominati LN-6 ed LN-41, con una dimensione di 5 metri di 
lunghezza e posizionate a 38 e 73 metri rispettivamente. Il primo seleziona una zona della nuvola di punti 
rappresentante terreno senza coltura, mentre il secondo una porzione di vigneto. Un ingrandimento delle due 
porzioni evidenziate sono riportati rispettivamente in figura 3 e 4. 
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Figura 3 - a) Dettaglio della porzione di modello 3D individuate dalla finestra mobile denominate LN-6, rappresentante una porzione di terreno 
esterna al vigneto (rosso). b) Altezza di ogni punto rispetto alla superfice locale del terreno. 

Considerando solamente i punti selezionati dalla finestra mobile, è stato definito un modello del terreno 
utilizzando una regressione lineare, che minimizzi la somma dei residui quadratici corretti tra il modello del 
terreno e i punti selezionati. La correzione è effettuata pesando in modo diverso i punti aventi coordinata z 
compresa nel primo quartile.  

 

Figura 4 - a) Dettaglio della porzione di modello 3D individuate dalla finestra mobile denominate LN-41, rappresentante una porzione di 
vigneto, con i punti appartenenti alla parte apicale della chioma (verde), e altri punti (rosso). b) Altezza di ogni punto rispetto alla superfice 

locale del terreno. 

 

2.4 Calcolo parametri morfologici della coltura 

Il metodo utilizzato esegue in modo automatico la stima di numerosi parametri morfologici della coltura, quali 
l’altezza della chioma, la distribuzione della densità dei punti lungo la parete fogliare e lo spessore della stessa 
a diversi livelli. In questo lavoro è stata posta l’attenzione all’altezza delle piante da modello 3D della coltura. 
Tale parametro è ricavato grazie ad una soglia sui valori di altezza relativa ℎ𝐿𝐿𝐿𝐿 rispetto al terreno, che permette 
di selezionare una serie di gruppi di pixel descriventi la sola parte apicale della chioma (in verde, figura 4.a). 
Successivamente, l’altezza della chioma delle viti è stata stimata considerando il valore del 95 percentile dei set 
precedentemente ottenuti.  
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Figura 3 - a) Dettaglio della porzione di modello 3D individuate dalla finestra mobile denominate LN-6, rappresentante una porzione di terreno 
esterna al vigneto (rosso). b) Altezza di ogni punto rispetto alla superfice locale del terreno. 
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Figura 4 - a) Dettaglio della porzione di modello 3D individuate dalla finestra mobile denominate LN-41, rappresentante una porzione di 
vigneto, con i punti appartenenti alla parte apicale della chioma (verde), e altri punti (rosso). b) Altezza di ogni punto rispetto alla superfice 
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l’altezza della chioma, la distribuzione della densità dei punti lungo la parete fogliare e lo spessore della stessa 
a diversi livelli. In questo lavoro è stata posta l’attenzione all’altezza delle piante da modello 3D della coltura. 
Tale parametro è ricavato grazie ad una soglia sui valori di altezza relativa ℎ𝐿𝐿𝐿𝐿 rispetto al terreno, che permette 
di selezionare una serie di gruppi di pixel descriventi la sola parte apicale della chioma (in verde, figura 4.a). 
Successivamente, l’altezza della chioma delle viti è stata stimata considerando il valore del 95 percentile dei set 
precedentemente ottenuti.  
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3. Risultati 

Il processo descritto nel paragrafo precedente ha permesso di ottenere una mappatura dell’altezza della coltura 
con un livello di dettaglio di 1,5 metri sull’intera parcella. Per verificare l’attendibilità dell’intero processo di 
generazione ed elaborazione del modello 3D della coltura, 42 porzioni di filari, uniformemente distribuite nella 
parcella in esame, sono state oggetto di misure in campo, al fine di descriverne in modo completo l’aspetto 
morfologico locale. In particolare, la relazione tra i valori di altezza rilevati dagli operatori è quelli stimati 
dall’algoritmo automatico a prodotto un esito particolarmente positivo, dimostrando una correlazione forte 
(Figura 5). 

 

Figura 5 – Correlazione tra altezza della chioma della coltura ricavata da nuvola di punti 3D e valori rilevati in campo. 

4. Discussione e conclusioni 

L’attività presentata in questo lavoro conferma le elevate potenzialità introdotte dalle ricostruzioni 3D delle 
superfici attraverso elaborazioni di tipo fotogrammetrico (Structure from motion), anche in un contesto difficile e 
complesso quale il vigneto. L’analisi è stata condotta su una ricostruzione 3D di una parcella di vigneto 
dislocata su una superfice collinare con elevata pendenza e marcato inerbimento nelle zone interfilari. Il 
modello 3D è stato generato da immagini aeree acquisite ad una quota di 35 metri con camera multispettrale 
istallata su un aeromobile a pilotaggio remoto. Tali caratteristiche di volo permettono di acquisire immagini per 
modellare una superficie di un ettaro con un volo di 15 minuti, rendendo questo strumento di indagine 
compatibile con le applicazioni in contesto agronomico, in termini economici e di livello di dettaglio richiesto. Il 
processo di elaborazione della nuvola di punti adottato ha permesso di ricavare alcuni parametri morfologici 
della coltura, dei quali è stata dimostrata la alta correlazione con le verifiche condotte in campo da operatori 
specializzati. 

Nel contesto dell’agricoltura di precisione, l’intero processo di acquisizione di dati da drone, di elaborazione 
atta a ricavare informazioni rilevanti ed affidabili per la successiva produzione di mappe di prescrizione, è una 
della attività proprie dell’Ingegneria Agraria. Le competenze richieste nel campo delle macchine automatiche 
e/o robotiche, quali i droni (AUV) e gli implements per le pratiche mirate, tipiche dell’agricoltura di precisione, 
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sono caratterizzanti la ricerca in questo settore, che integrano diversi aspetti complementari dell’ingegneria, 
dell’agronomia e della meccanica.  
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Abstract 

Bioenergy production from agricultural residues does not compete with food or feed production and represents 
a largely unused resource. One of the most common lignocellulosic residues is maize straw, a promising raw 
material for the production of biofuels. However, the proper bioconversion of this biomass requires a pre-
treatment step. The steam explosion has proven to be an effective pre-treatment method for refractory biomass 
containing lignocellulose. The aim of this study was (1) to determine the optimal pre-treatment conditions 
(temperature and time) of maize straw for biogas production, (2) to optimize the utilization of the steam-
explosive maize straw in continuous anaerobic digestion (AD) plants. The influence of the pretreatment on the 
methane yield was analyzed in eudiometer batch fermenters with a capacity of 0.25 liters. The results of the 
batch tests showed that methane production can be increased by up to 33% compared to the untreated biomass 
by pretreatment with steam explosion. The continuous fermentation tests were carried out in two fermenters 
with a capacity of 150 L at a mesophilic temperature (40 °C). An organic load rates (OLR) of 2.5 kg VS m-3 d-1 
were tested and some parameters such as dry matter (DM), volatile solids (VS), pH, ammonium nitrogen (NH4-
N) and residual methane potential were measured. The results of the continuous tests showed that the use of 
pretreated maize straw in a continuous system with an OLR of 2.5 kg VS m-3 d-1 is possible with the addition of 
a nitrogen source in the form of urea. 

 

Key words: anaerobic digestion, maize straw, pretreatment, agricultural residues 

1. Introduction  

Currently, biomass is one of the most utilized form of renewable energy sources. It is of key importance in the 
energy supply worldwide nowadays and even more in the future. In order to further replace fossil energy with 
renewables and to respond to the challenges of climate change and growing world population, it is required to 
ensure sustainable land use for food and non-food, in particular, for energy production. Cascade utilization of 
crops and their residues enables sustainable supply of biomass for different purposes without competing with 
food and feed production.  

Agricultural crop residues are available worldwide in large quantities. They are currently underutilized and 
can be considered as a high-potential innovative source for biogas production. However, their utilization in 
fermentation process requires further R&D and optimization for industrial applications.  
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Abstract 

Bioenergy production from agricultural residues does not compete with food or feed production and represents 
a largely unused resource. One of the most common lignocellulosic residues is maize straw, a promising raw 
material for the production of biofuels. However, the proper bioconversion of this biomass requires a pre-
treatment step. The steam explosion has proven to be an effective pre-treatment method for refractory biomass 
containing lignocellulose. The aim of this study was (1) to determine the optimal pre-treatment conditions 
(temperature and time) of maize straw for biogas production, (2) to optimize the utilization of the steam-
explosive maize straw in continuous anaerobic digestion (AD) plants. The influence of the pretreatment on the 
methane yield was analyzed in eudiometer batch fermenters with a capacity of 0.25 liters. The results of the 
batch tests showed that methane production can be increased by up to 33% compared to the untreated biomass 
by pretreatment with steam explosion. The continuous fermentation tests were carried out in two fermenters 
with a capacity of 150 L at a mesophilic temperature (40 °C). An organic load rates (OLR) of 2.5 kg VS m-3 d-1 
were tested and some parameters such as dry matter (DM), volatile solids (VS), pH, ammonium nitrogen (NH4-
N) and residual methane potential were measured. The results of the continuous tests showed that the use of 
pretreated maize straw in a continuous system with an OLR of 2.5 kg VS m-3 d-1 is possible with the addition of 
a nitrogen source in the form of urea. 

 

Key words: anaerobic digestion, maize straw, pretreatment, agricultural residues 

1. Introduction  

Currently, biomass is one of the most utilized form of renewable energy sources. It is of key importance in the 
energy supply worldwide nowadays and even more in the future. In order to further replace fossil energy with 
renewables and to respond to the challenges of climate change and growing world population, it is required to 
ensure sustainable land use for food and non-food, in particular, for energy production. Cascade utilization of 
crops and their residues enables sustainable supply of biomass for different purposes without competing with 
food and feed production.  

Agricultural crop residues are available worldwide in large quantities. They are currently underutilized and 
can be considered as a high-potential innovative source for biogas production. However, their utilization in 
fermentation process requires further R&D and optimization for industrial applications.  
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For the operation of biogas plants, feed materials with easily available content of protein, fat or sugar are 
particularly favorable. However, in many cases they serve the purpose of food or feeding. This leads to 
competition for the use of energy-rich plant parts. In order to avoid this competition, plant parts that would 
otherwise have no other use can be fed into the biogas process (DBFZ, 2011). A biogas plant in rural areas is 
mainly suitable for residual materials and waste from the agricultural sector. These primarily include residues 
from animal husbandry and agricultural production (Stamatelatou et al., 2012).  

Biogas and biomethane are renewable energy sources with great potential for the future substitution of fossil 
fuels (in particular as substitute natural gas) for electricity and heat generation and as gaseous fuel for vehicles. 
Biogas is one of the most efficient and environmentally friendly technologies for energy production in terms of 
the input-output ratio of all biological and thermo-chemical energy conversion systems [6]. In the future, the 
use of biomass in biogas plants will be driven by raw material costs, substrate diversification, the use of 
alternative low-cost biomass and the increase of energy conversion efficiency.  

Agricultural crop residues containing lignocellulose could be a suitable solution here. They are available in 
large quantities, are currently not fully utilized and are cheaper than the main agricultural product and can 
therefore be regarded as an innovative source with high potential for biogas production. Due to their specific 
properties, especially the high lignocellulose content, these residues are currently not used as biogas raw 
material. Effective utilization of harvest residues in the anaerobic fermentation process requires further R&D 
and adjustments for industrial applications. The most important challenges are the increase of the biogas yield 
through effective pre-treatment, the general reduction of costs and energy consumption as well as the simple 
and reliable handling under practical conditions. For an effective conversion of this biomass, it is necessary to 
carry out a pre-treatment step because the lignocellulose complex limits the hydrolysis of polysaccharides into 
fermentable sugars. The steam explosion has proven to be an effective pre-treatment method for strong 
lignocellulosic biomass ((Lizasoain et al., 2016; Menardo et al., 2013; Vivekanand et al., 2013). During this pre-
treatment, the biomass is heated to high temperatures, and a quick pressure drop causes the biomass fibers to 
disintegrate mechanically.  

This article presents results from experiments with the aims to (1) determine the optimal pre-treatment 
conditions (temperature and time) of maize straw for biogas production and (2) optimize the use of maize 
straw, in continuous anaerobic digestion plants. 

2. Material and Methods 

The maize straw used in this study was harvested in Burgenland in autumn 2013. The straw was dried on the 
field, compacted into a round bale and transported to Parndorf (Austria), where the steam explosion plant is 
located. The maize straw was chopped up to a maximum size of 5 cm in a straw mill. In the pre-treatment unit, 
the crushed material is mixed with water and preheated with steam.  In the steam explosion reaktor, the 
biomass is kept at the intended pre-treatment temperature by a thermal oil heating jacket heated with the 
exhaust gases from the combined heat and power plant. After the set holding time, the pressure is suddenly 
reduced via a pressure diaphragm to almost atmospheric pressure. In this study, the target temperatures were 
160 °C and 176 °C for batch testing and 173 °C for continuous testing. Pre-treated material was stored until 
utilization at 4 °C. 

Untreated and pretreated biomass was examined for various physical and chemical parameters. The dry matter 
(DM) content of the biomass was determined by drying samples at 105 °C until a constant weight could be 
measured (ASTM, 2008). Ash and volatile solid (VS) content was determined after dry oxidation at 550 °C in a 
muffle furnace according to Sluiter et al., (2004). In addition, the contents of cellulose, hemicellulose and lignin 
of the untreated and pretreated biomass were determined (data not shown). The ammonium nitrogen (NH4-N) 
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was determined in duplicates using the SpeedDigester K-439 (Büchi, Switzerland) and a distillation unit type B-
324 (Büchi, Switzerland). 

The biogas and methane production from untreated and steam exploded maize straw were determined by 
randomized AD batch experiments carried out in triplicate, according to VDI 4630 (VDI, 2006). The fermenters 
were maintained in water baths under mesophilic conditions (37.5 °C) and continuously stirred during the 63-
day process and the production of biogas was monitored on a daily basis.  

The continuous experiments were done in two fermenters with a capacity of 150 liters (L) each. Each fermenter 
had a stirrer placed vertically in the middle of the fermenter to ensure good mixing and to avoid the formation 
of swimming layers. The organic loading rate (OLR) 2.5 kg VS m–3 d–1 were tested in the study. The adaptation 
time to each OLR was fixed to around two times the hydraulic retention time (HRT). As maize straw has a C:N 
ratio of around 100:1, urea was weekly added to decrease the C:N ratio in the fermenter. An ammonium 
nitrogen (NH4-N) content in the fermenters of 1.5 g L–1 was fixed as the target level. 

All gas volumes are reported in norm liters (273 K and 1013 mbar) per kilogram of VS. The portable gas 
analyzer “Dräger X-am 7000” (Dräger, Lübeck, Germany) was used to simultaneously determine of methane 
concentrations (CH4) and carbon dioxide (CO2) content in the biogas. 

 

3. Results and discussion  

Figure 1 shows the specific methane yields of the native and pretreated samples. Optimized pretreatment with 
steam explosion led to significantly higher methane yield. While the untreated variant had a specific methane 
yield of 252 LN kg-1 VS, the methane yield could be increased to a maximum of 335 LN kg-1 VS (pretreatment at 
160 °C for 30 minutes). Pretreatment at 160 °C for 60 minutes and 176 °C for 30 minutes achieved similar 
methane yields (324 and 328 L kg-1 VS, respectively). If the pre-treatment of the biomass was too strong (176 °C 
for 60 minutes), the methane yields dropped to 288 L kg-1 VS. Similar results were obtained with pretreatments 
of other lignocellulosic biomass such as Salix (Horn et al., 2011) or hay (Bauer et al., 2014). 

 

 

Figure 1 Specific methane yields of untreated and pretreated maize straw (Lizasoain et al., 2017) 

 

The results of the continuous experiments showed that stable fermentation conditions were present for an OLR 
of 2.5 kg VS m-3 d-1, being the measured methane yield 464 L m-3 d-1. The methane production from the 
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For the operation of biogas plants, feed materials with easily available content of protein, fat or sugar are 
particularly favorable. However, in many cases they serve the purpose of food or feeding. This leads to 
competition for the use of energy-rich plant parts. In order to avoid this competition, plant parts that would 
otherwise have no other use can be fed into the biogas process (DBFZ, 2011). A biogas plant in rural areas is 
mainly suitable for residual materials and waste from the agricultural sector. These primarily include residues 
from animal husbandry and agricultural production (Stamatelatou et al., 2012).  

Biogas and biomethane are renewable energy sources with great potential for the future substitution of fossil 
fuels (in particular as substitute natural gas) for electricity and heat generation and as gaseous fuel for vehicles. 
Biogas is one of the most efficient and environmentally friendly technologies for energy production in terms of 
the input-output ratio of all biological and thermo-chemical energy conversion systems [6]. In the future, the 
use of biomass in biogas plants will be driven by raw material costs, substrate diversification, the use of 
alternative low-cost biomass and the increase of energy conversion efficiency.  

Agricultural crop residues containing lignocellulose could be a suitable solution here. They are available in 
large quantities, are currently not fully utilized and are cheaper than the main agricultural product and can 
therefore be regarded as an innovative source with high potential for biogas production. Due to their specific 
properties, especially the high lignocellulose content, these residues are currently not used as biogas raw 
material. Effective utilization of harvest residues in the anaerobic fermentation process requires further R&D 
and adjustments for industrial applications. The most important challenges are the increase of the biogas yield 
through effective pre-treatment, the general reduction of costs and energy consumption as well as the simple 
and reliable handling under practical conditions. For an effective conversion of this biomass, it is necessary to 
carry out a pre-treatment step because the lignocellulose complex limits the hydrolysis of polysaccharides into 
fermentable sugars. The steam explosion has proven to be an effective pre-treatment method for strong 
lignocellulosic biomass ((Lizasoain et al., 2016; Menardo et al., 2013; Vivekanand et al., 2013). During this pre-
treatment, the biomass is heated to high temperatures, and a quick pressure drop causes the biomass fibers to 
disintegrate mechanically.  

This article presents results from experiments with the aims to (1) determine the optimal pre-treatment 
conditions (temperature and time) of maize straw for biogas production and (2) optimize the use of maize 
straw, in continuous anaerobic digestion plants. 

2. Material and Methods 

The maize straw used in this study was harvested in Burgenland in autumn 2013. The straw was dried on the 
field, compacted into a round bale and transported to Parndorf (Austria), where the steam explosion plant is 
located. The maize straw was chopped up to a maximum size of 5 cm in a straw mill. In the pre-treatment unit, 
the crushed material is mixed with water and preheated with steam.  In the steam explosion reaktor, the 
biomass is kept at the intended pre-treatment temperature by a thermal oil heating jacket heated with the 
exhaust gases from the combined heat and power plant. After the set holding time, the pressure is suddenly 
reduced via a pressure diaphragm to almost atmospheric pressure. In this study, the target temperatures were 
160 °C and 176 °C for batch testing and 173 °C for continuous testing. Pre-treated material was stored until 
utilization at 4 °C. 

Untreated and pretreated biomass was examined for various physical and chemical parameters. The dry matter 
(DM) content of the biomass was determined by drying samples at 105 °C until a constant weight could be 
measured (ASTM, 2008). Ash and volatile solid (VS) content was determined after dry oxidation at 550 °C in a 
muffle furnace according to Sluiter et al., (2004). In addition, the contents of cellulose, hemicellulose and lignin 
of the untreated and pretreated biomass were determined (data not shown). The ammonium nitrogen (NH4-N) 
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was determined in duplicates using the SpeedDigester K-439 (Büchi, Switzerland) and a distillation unit type B-
324 (Büchi, Switzerland). 

The biogas and methane production from untreated and steam exploded maize straw were determined by 
randomized AD batch experiments carried out in triplicate, according to VDI 4630 (VDI, 2006). The fermenters 
were maintained in water baths under mesophilic conditions (37.5 °C) and continuously stirred during the 63-
day process and the production of biogas was monitored on a daily basis.  

The continuous experiments were done in two fermenters with a capacity of 150 liters (L) each. Each fermenter 
had a stirrer placed vertically in the middle of the fermenter to ensure good mixing and to avoid the formation 
of swimming layers. The organic loading rate (OLR) 2.5 kg VS m–3 d–1 were tested in the study. The adaptation 
time to each OLR was fixed to around two times the hydraulic retention time (HRT). As maize straw has a C:N 
ratio of around 100:1, urea was weekly added to decrease the C:N ratio in the fermenter. An ammonium 
nitrogen (NH4-N) content in the fermenters of 1.5 g L–1 was fixed as the target level. 

All gas volumes are reported in norm liters (273 K and 1013 mbar) per kilogram of VS. The portable gas 
analyzer “Dräger X-am 7000” (Dräger, Lübeck, Germany) was used to simultaneously determine of methane 
concentrations (CH4) and carbon dioxide (CO2) content in the biogas. 

 

3. Results and discussion  

Figure 1 shows the specific methane yields of the native and pretreated samples. Optimized pretreatment with 
steam explosion led to significantly higher methane yield. While the untreated variant had a specific methane 
yield of 252 LN kg-1 VS, the methane yield could be increased to a maximum of 335 LN kg-1 VS (pretreatment at 
160 °C for 30 minutes). Pretreatment at 160 °C for 60 minutes and 176 °C for 30 minutes achieved similar 
methane yields (324 and 328 L kg-1 VS, respectively). If the pre-treatment of the biomass was too strong (176 °C 
for 60 minutes), the methane yields dropped to 288 L kg-1 VS. Similar results were obtained with pretreatments 
of other lignocellulosic biomass such as Salix (Horn et al., 2011) or hay (Bauer et al., 2014). 

 

 

Figure 1 Specific methane yields of untreated and pretreated maize straw (Lizasoain et al., 2017) 
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fermentation residue was 42 L m-3 d-1, the hydraulic residence time (HRT) in the test was 35 days. Due to the 
short residence time, a relatively high residual gas potential of the fermentation residue is to be expected. The 
short HRT was caused by the use of pumpable liquid raw materials in the selected dosing pump. A change to a 
different feeding system that allows the use of a drier feedstock would be desirable in order to achieve a higher 
HRT and thus tighter conditions for a fully continuous biogas plant. With an OLR of 2.5 kg VS m-3 d-1, the 
methane content in the biogas was 55%.  

In the present study it was determined that although the biomass is pre-treated, components that are relatively 
difficult to degrade may be present in the input material. The results of the most important structural 
compounds (data not shown) showed a lignin concentration of about 35%. Under these circumstances, the 
hydrolysis phase of the anaerobic fermentation process will take longer than the subsequent stages. A reduction 
of HRT would then have a counterproductive effect on the efficiency of the process, as the amount of remaining 
organic material in the reactor increases and thus also the residual gas potential of the digestate increases. 

4. Conclusion  

The main purpose of the pretreatment of straw biomass is to increase the methane yields in the fermenter. By 
determining the specific methane production in the laboratory, an increase in yields for maize straw could be 
observed in comparison to the untreated material. The increase in methane yield is largely due to an increase in 
surface area and changes in the material composition. A further positive effect on the operation of a biogas 
plant results from lower energy input during stirring in the fermenter and an accelerated degradation of the 
treated biomass. 

Moreover, the utilization of steam-exploded maize straw in a continuous system is feasible with an OLR of 
2.5 kg VS L m–3 d–1 with the use of no more additives than a nitrogen source (urea). The residual methane 
potential increased notably when using higher OLR. This residual potential could be reduced by increasing the 
dry matter of the substrate, which would increase the HRT. The integration of steam exploded maize straw in 
biogas production strategies based on the co-digestion with nitrogen-rich wastes could allow the utilization of 
inexpensive co-substrates while improving the whole environmental sustainability. 

The experiments required a number of skills from the fields of microbiology and chemistry, but also from the 
fields of agricultural sciences and classical agricultural engineering. Biogas production is strongly linked to the 
production, harvesting and storage of agricultural residues and the use of fermentation residues as organic 
fertilizers. An understanding of the previous and subsequent areas is absolutely necessary to enable biogas 
production adapted to agriculture. This task can be fulfilled by a classical agricultural technician, who brings 
along knowledge from the agricultural sciences as well as from the technical and chemical/biological 
disciplines.  
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fermentation residue was 42 L m-3 d-1, the hydraulic residence time (HRT) in the test was 35 days. Due to the 
short residence time, a relatively high residual gas potential of the fermentation residue is to be expected. The 
short HRT was caused by the use of pumpable liquid raw materials in the selected dosing pump. A change to a 
different feeding system that allows the use of a drier feedstock would be desirable in order to achieve a higher 
HRT and thus tighter conditions for a fully continuous biogas plant. With an OLR of 2.5 kg VS m-3 d-1, the 
methane content in the biogas was 55%.  

In the present study it was determined that although the biomass is pre-treated, components that are relatively 
difficult to degrade may be present in the input material. The results of the most important structural 
compounds (data not shown) showed a lignin concentration of about 35%. Under these circumstances, the 
hydrolysis phase of the anaerobic fermentation process will take longer than the subsequent stages. A reduction 
of HRT would then have a counterproductive effect on the efficiency of the process, as the amount of remaining 
organic material in the reactor increases and thus also the residual gas potential of the digestate increases. 

4. Conclusion  

The main purpose of the pretreatment of straw biomass is to increase the methane yields in the fermenter. By 
determining the specific methane production in the laboratory, an increase in yields for maize straw could be 
observed in comparison to the untreated material. The increase in methane yield is largely due to an increase in 
surface area and changes in the material composition. A further positive effect on the operation of a biogas 
plant results from lower energy input during stirring in the fermenter and an accelerated degradation of the 
treated biomass. 

Moreover, the utilization of steam-exploded maize straw in a continuous system is feasible with an OLR of 
2.5 kg VS L m–3 d–1 with the use of no more additives than a nitrogen source (urea). The residual methane 
potential increased notably when using higher OLR. This residual potential could be reduced by increasing the 
dry matter of the substrate, which would increase the HRT. The integration of steam exploded maize straw in 
biogas production strategies based on the co-digestion with nitrogen-rich wastes could allow the utilization of 
inexpensive co-substrates while improving the whole environmental sustainability. 

The experiments required a number of skills from the fields of microbiology and chemistry, but also from the 
fields of agricultural sciences and classical agricultural engineering. Biogas production is strongly linked to the 
production, harvesting and storage of agricultural residues and the use of fermentation residues as organic 
fertilizers. An understanding of the previous and subsequent areas is absolutely necessary to enable biogas 
production adapted to agriculture. This task can be fulfilled by a classical agricultural technician, who brings 
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Sommario 

Nel presente lavoro sono stati studiati l’influenza della temperatura e del tempo di pastorizzazione su alcuni 
parametri qualitativi di olive da tavola della cultivar Nocellara del Belice, confezionate in barattoli di vetro e 
sottoposte a pastorizzazione con pastorizzatore a tunnel. Le prove sperimentali sono state dapprima condotte a 
scala di laboratorio allo scopo di determinare quale fosse la combinazione ottimale dei parametri 
tempo/temperatura al fine di ottenere il giusto compromesso fra il mantenimento delle caratteristiche fisico-
meccaniche dei frutti, in particolare la consistenza della polpa, e gli aspetti di sicurezza dal punto di vista 
microbiologico. Quindi, è stata effettuata la pastorizzazione a scala industriale tramite pastorizzatore a tunnel 
(75 °C e 8 min al cuore del prodotto) e sono state monitorate le caratteristiche delle olive quali consistenza della 
polpa, evoluzione microbica, pH, acidità totale, colore, dopo 6, 12 e 15 mesi dal trattamento. 

I risultati hanno mostrato un decremento della consistenza dei frutti nel tempo, in particolare negli strati più 
interni della polpa. Si può ritenere come accettabile un periodo di conservazione in barattolo pari a 6 mesi 
senza che ciò comprometta significativamente le caratteristiche qualitative del prodotto. 

L‘impostazione della ricerca ha richiesto le competenze del “Meccanico agrario“ che si occupa di  macchine e 
impianti delle industrie agro-alimentari; tuttavia l‘approccio completo è di tipo interdisciplinare ed è stato 
estrinsecato in collaborazione con i Microbiologi agrari. La valutazione degli effetti del processo di 
pastorizzazione sul prodotto “olive da tavola” è stata, infatti, effettuata sia con riferimento agli aspetti della 
qualità del prodotto intesa, soprattutto, come “consistenza” dei frutti, sia con riferimento alla sicurezza 
alimentare determinata dalla giusta modalità di impiego del pastorizzatore a tunnel. 

Parole chiave: Consistenza; Dinamometro; Forza di compressione; Pastorizzatore a tunnel. 

1. Introduzione  

Le olive da tavola sono il principale prodotto vegetale fermentato dei paesi del Mediterraneo. Le olive appena 
raccolte non sono, infatti, commestibili a causa della presenza dell’oleuropeina, un polifenolo caratterizzato da 
una componente glucosidica, che le rende amare. La Sicilia è un’area produttiva molto rilevante rispetto al 
territorio nazionale, con la cultivar Nocellara del Belice avente produzione media annua di 25.000 t (65% del 
totale prodotto in Italia) (Poiana & Romeo, 2006). In Sicilia i metodi più utilizzati per la deamarizzazione sono il 
sivigliano (prevede l’uso della soda), il naturale (senza l’impiego di prodotti chimici) ed il metodo denominato 
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Castelvetrano (Romeo et al., 2012) che consiste nel trattate le drupe con una soluzione di soda all’1,5-2,2% per 
12 ore, quindi aggiungere sale secco alla concentrazione del 6-7%; dopo 15 giorni le olive sono pronte per essere 
consumate. 

La fermentazione viene condotta da batteri acido lattici e lieviti (Aponte et al., 2010); tuttavia, possono 
svilupparsi anche microorganismi indesiderati quali Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Clostridium spp. e 
Staphylococcus spp. Dal momento che le dinamiche microbiche durante la fermentazione delle olive sono, in 
una certa misura, non prevedibili, si rende necessaria l’applicazione di un trattamento termico per garantire 
igiene e stabilità. 

La pastorizzazione è una delle più note tecniche di conservazione degli alimenti, basata su una parziale 
degradazione termica dei microrganismi e denaturazione degli enzimi che, se presenti, determinano il 
deterioramento degli alimenti (Buckenhskes et al. 1988). I trattamenti termici hanno, tuttavia, un effetto 
negativo sulle caratteristiche qualitative del prodotto finale in termini di polifenoli, lipidi, proteine e vitamine, 
alterando così la consistenza e il colore (Romeo et al. 2009). 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’influenza della temperatura e del tempo di 
pastorizzazione su alcuni parametri qualitativi di olive da tavola della cultivar Nocellara del Belice, 
confezionate in barattoli di vetro e sottoposte a pastorizzazione con pastorizzatore a tunnel. Dopo aver 
individuato la coppia tempo-temperatura ottimale, è stata valutata la consistenza delle olive da tavola fino a 15 
mesi dal confezionamento. 

2. Materiali e Metodi 

2.1 Olive da tavola 

Le prove sperimentali sono state condotte su olive da tavola della cultivar Nocellara del Belice (Tab. 1) lavorate 
e trasformate con il metodo Castelvetrano. Sono drupe nelle quali lo spessore e la massa del mesocarpo 
rappresentano rispettivamente il 55 e 86% dell’intera drupa e ciò le rende particolarmente gradite al 
consumatore che apprezza in particolare la consistenza della polpa. 

Tabella 1 – Caratteristiche delle olive da tavola. 

Parametro Valore* 

Diametro longitudinale del frutto [mm] 18.96 ± 0.59 

Diametro longitudinale del nocciolo [mm] 10.90 ± 0.49 

Spessore del mesocarpo [mm] 8.06 ± 0.94 

Massa del frutto [g] 5.47 ± 0.61 

Massa del nocciolo [g] 0.86 ± 0.17 

Massa del mesocarpo [g] 4.61 ± 0.54 

*media ± errore standard su trenta repliche 

Il metodo Castelvetrano consente un rapido addolcimento delle drupe, che mantengono una buona consistenza, 
un colore verde e un gusto caratteristico di soda dovuto all’NaOH presente in soluzione che viene rilasciato 
nella polpa. Le olive immesse nei fusti di stoccaggio vengono trattate con una soluzione di soda all’1,5-2,2%, la 
percentuale di soda dipende principalmente dal calibro e soprattutto dal grado di maturazione delle olive. 
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L’immersione nella soluzione alcalina dura alcune ore. Successivamente viene aggiunto un quantitativo di sale 
secco in modo da creare una salamoia con una concentrazione pari al 6-7% (corrispondente per un fusto da 220 
litri di capacità totale a circa 5-6 kg di cloruro di sodio aggiunto). Dopo un periodo di 10-15 giorni le olive 
vengono conservate in fusti in PVC di 220 litri di volume ad una concentrazione salina del 6,5%. 

Le olive utilizzate nel corso delle prove sono state confezionate in barattoli di vetro con peso netto di 300 g e 
peso sgocciolato pari a 160 g. 

2.2 Prove sperimentali 

Le prove sperimentali sono state condotte dapprima effettuando una pastorizzazione a scala di laboratorio allo 
scopo di individuare la coppia di parametri tempo-temperatura di pastorizzazione ottimale per conseguire sia 
l’obiettivo della sicurezza microbiologica, sia salvaguardare la consistenza della polpa; quindi si è proceduto 
con una pastorizzazione a scala industriale eseguita applicando i parametri individuati in laboratorio. 

2.2.1 Pastorizzazione a scala di laboratorio 

La pastorizzazione è stata effettuata all’interno di un’autoclave verticale automatica modello Alfa-10-Plus 
(VWR International PBI, Italy). Sono stati applicati 4 valori di temperatura di pastorizzazione: 65 °C, 75 °C, 85 
°C e 95 °C, oltre al controllo (tesi non pastorizzata). Ciascun test è stato condotto per 4, 8 e 12 minuti. 

2.2.2 Pastorizzazione a scala industriale 

La pastorizzazione a scala industrial è stata eseguita impiegando il pastorizzatore a tunnel Atlantic, TMCI 
Padovan, Italy, alla temperatura of 75 °C per 8 min al cuore del prodotto. 

 

 

Figura 1 – Pastorizzatore a tunnel (vista uscita). 

Il pastorizzatore è costituito da moduli interamente in acciaio inox, ha capacità di lavoro di 1000 barattoli/ora 
ed una superficie effettiva di 14 m2. È una macchina del tipo “a pioggia”, nella quale i barattoli vengono 
gradualmente portati alla massima temperatura attraverso la nebulizzazione di acqua calda a livelli crescenti di 
calore, quindi mantenuti alla temperatura richiesta, infine raffreddati gradualmente nebulizzando acqua via via 
più fredda man mano che la confezione si avvicina all’uscita. I valori di temperatura sono stati rilevati ogni 15 s 
tramite il datalogger EBI 11 T230 (Tectronik, Italy) posizionato al centro geometrico di un barattolo di vetro 
pieno di olive sottoposto a pastorizzazione. 

2.3 Valutazione della consistenza delle drupe 

Le prove meccaniche per la determinazione della consistenza del mesocarpo è stata effettuata provocando la 
compressione della drupa con un dinamometro meccanico (IMADA, DPS 5R, USA) collegato ad uno stativo 
elettronico (IMADA, MX2-500NL, USA). I valori sono stati scaricati su un personal computer, dove un software 
ha registrato l’andamento delle forze applicate. Attraverso una lama, veniva asportata metà della polpa 
sezionando il frutto secondo la dimensione maggiore, e la drupa veniva posta al di sopra di un supporto 
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d’acciaio che fungeva da alloggio. La compressione delle drupe è stata ottenuta mediante una piastra d’acciaio 
cilindrica di 16 mm di diametro. La velocità di avanzamento del dinamometro, pari a 0.125 mm s-1, è stata 
mantenuta costante. I valori di forza di compressione sono stati registrati in continuo; nel presente studio sono 
stati presi in considerazione i valori corrispondenti a 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 e 3.0 mm di profondità a partire dalla 
buccia verso il nocciolo (Catania et al., 2015). 

Le prove di compressione sono state eseguite 6, 12 e 15 mesi dopo la pastorizzazione a scala industriale.  

 

2.4 Analisi microbiologiche, colore, pH e acidità totale 

Le analisi microbiologiche sono state eseguite su 10 g di olive diluite in 90 ml di soluzione fisiologica (0.9% 
nAcL) ed omogeneizzati per 2 minuti utilizzando uno Stomacher (BagMixer 400, Interscience, Saint Nom, 
France). Dopo diluizione seriale decimale, le sospensioni microbiche sono state placcate e incubate; tutti i mezzi 
e i supplementi sono stati acquistati da Oxoid. 

Il colore è stato misurato su 4 punti della superficie delle drupe utilizzando il colorimetro Chroma Meter CR-
400C, Minolta (Japan) per determinare i parametri della scala di Hunter chroma, hue, L*, a* e b*. 

Il pH è stato determinato con l’ausilio del pHmetro BASIC 20+ (Crison Instrument S.A., Barcelona, Spain) e 
l’acidità totale (TTA) è stata determinate mediante titolazione con 0.1 N NaOH ed espressa in termini of 
mmol/kg di polpa. 

Tutte le analisi sono state condotte in tre repliche. 

2.5 Analisi statistica 

I dati delle prove di compressione sono stati analizzati adoperando un General Linear Model (GLM) allo scopo 
di descrivere gli effetti dei fattori “campione di oliva”, “profondità” nella polpa, “test” e le loro interazioni sulla 
forza di compressione con l’ausilio di Statgraphics Centurion, version XV, Statpoint Inc. (Warrenton, Va., 2005). 
I dati delle analisi microbiologiche, pH, acidità totale e colore sono stati sottoposti ad analisi della varianza ad 
una via e test di Tukey per valutare gli effetti di tempo e temperatura di pastorizzazione (Statistica 10, StartSoft 
Inc. 1984-2011). 

3. Risultati  

3.1 Pastorizzazione a scala di laboratorio 

3.1.1 Prove di compressione delle olive 

I risultati delle prove di compressione eseguite sulle drupe sottoposte alle differenti pastorizzazioni in 
laboratorio, hanno mostrato valori molto simili in tutti i test nello strato di polpa 0-1.5 mm, ed una certa 
variabilità negli strati di polpa da 1.5 mm fino a 3 mm. Il trattamento eseguito per 8 min (Figura 2), ha 
consentito di ottenere i valori più alti di forza di compressione pari ad 80 N per il test T75°-8. Differenze 
statisticamente significative sono state ottenute fra il test eseguito a 75°C e gli altri test negli strati di polpa da 
1.5 a 3 mm. 
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Figura 2 – Compression curves for pasteurization lasting 8 minutes and different temperatures.  

Data are reported as means of twenty replicates. Bars represent standard deviation of the mean. 

 

3.1.2 Analisi microbiologiche 

I lieviti e le muffe hanno raggiunto la massima concentrazione nel controllo (tesi non pastorizzata) (6.48 Log 
CFU g -1) con valori via via più bassi all’aumentare della temperatura  e del tempo di pastorizzazione (2.70 Log 
CFU g -1 nella tesi T75°-4), mentre valori sotto la soglia minima di rilevamento sono stati riscontrati per T75°-8. La 
conta microbica totale TMC, a due mesi dalla pastorizzazione, ha mostrato il valore più elevato nel testimone 
(7.49 Log CFU g -1); l’incremento di temperatura e tempo di pastorizzazione hanno mostrato una riduzione dei 
livelli fino a 1.71 Log CFU g -1 per la tesi a 95°C per 8 min, T95°-8. Aumentando il tempo di pastorizzazione fino a 
12 min, i valori diventavano trascurabili (Tabella 2).  

 

Tabella 2 – Caratteristiche chimiche e microbiologiche delle olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a differenti pastorizzazioni a scala 
di laboratorio. 

Test Total 
mesophilic 
count 

(TMC) 

Yeasts 
and 
moulds 

Entero- 

bacteriaceae 

pH TTA 

TC 7.49 ± 0.13a 6.48 ± 0.24a 0 a 4.80 ± 0.00 a 20.00 ± 0.60 a 
T65°-4 7.04 ± 0.25a 5.34 ± 0.11b 0 a 4.71 ± 0.01 a 22.00 ± 0.60 a 
T65°-8 6.65 ± 0.34a 4.87 ± 0.15b 0 a 4.69 ± 0.01 a 22.00 ± 0.60 a 
T65°-12 6.11 ± 0.11b 3.67 ± 0.36b 0 a 4.72 ± 0.01 a 24.00 ± 0.40 a 
T75°-4 5.93 ± 0.27b 2.70 ± 0.29b 0 a 4.70 ± 0.01 b 28.00 ± 1.00 b 
T75°-8 5.81 ± 0.43b < 1b 0 a 4.63 ± 0.00 a 26.00 ± 0.60 b 
T75°-12 5.11 ± 0.36b < 1b 0 a 4.72 ± 0.02 a 36.00 ± 0.00 b 
T85°-4 4.81 ± 0.28b < 1b 0 a 4.74 ± 0.01 a 32.00 ± 0.60 b 
T85°-8 4.25 ± 0.17b < 1b 0 a 4.74 ± 0.00 b 32.00 ± 0.00 b 
T85°-12 3.90 ± 0.10b < 1b 0 a 4.68 ± 0.02a 31.00 ± 1.00 b 
T95°-4 3.00 ± 0.20b < 1b 0 a 4.74 ± 0.00 a 28.00 ± 0.60 b 
T95°-8 1.71 ± 0.23b < 1b 0 a 4.57 ± 0.00 b 28.00± 1.00 b 
T95°-12 < 1b < 1b 0 a 4.61 ± 0.00 b 26.00± 0.00 b 
Statistical 
significance 

* * NS * * 

Lettere minuscole (a.b) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05.  
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d’acciaio che fungeva da alloggio. La compressione delle drupe è stata ottenuta mediante una piastra d’acciaio 
cilindrica di 16 mm di diametro. La velocità di avanzamento del dinamometro, pari a 0.125 mm s-1, è stata 
mantenuta costante. I valori di forza di compressione sono stati registrati in continuo; nel presente studio sono 
stati presi in considerazione i valori corrispondenti a 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 e 3.0 mm di profondità a partire dalla 
buccia verso il nocciolo (Catania et al., 2015). 

Le prove di compressione sono state eseguite 6, 12 e 15 mesi dopo la pastorizzazione a scala industriale.  

 

2.4 Analisi microbiologiche, colore, pH e acidità totale 

Le analisi microbiologiche sono state eseguite su 10 g di olive diluite in 90 ml di soluzione fisiologica (0.9% 
nAcL) ed omogeneizzati per 2 minuti utilizzando uno Stomacher (BagMixer 400, Interscience, Saint Nom, 
France). Dopo diluizione seriale decimale, le sospensioni microbiche sono state placcate e incubate; tutti i mezzi 
e i supplementi sono stati acquistati da Oxoid. 

Il colore è stato misurato su 4 punti della superficie delle drupe utilizzando il colorimetro Chroma Meter CR-
400C, Minolta (Japan) per determinare i parametri della scala di Hunter chroma, hue, L*, a* e b*. 

Il pH è stato determinato con l’ausilio del pHmetro BASIC 20+ (Crison Instrument S.A., Barcelona, Spain) e 
l’acidità totale (TTA) è stata determinate mediante titolazione con 0.1 N NaOH ed espressa in termini of 
mmol/kg di polpa. 

Tutte le analisi sono state condotte in tre repliche. 

2.5 Analisi statistica 

I dati delle prove di compressione sono stati analizzati adoperando un General Linear Model (GLM) allo scopo 
di descrivere gli effetti dei fattori “campione di oliva”, “profondità” nella polpa, “test” e le loro interazioni sulla 
forza di compressione con l’ausilio di Statgraphics Centurion, version XV, Statpoint Inc. (Warrenton, Va., 2005). 
I dati delle analisi microbiologiche, pH, acidità totale e colore sono stati sottoposti ad analisi della varianza ad 
una via e test di Tukey per valutare gli effetti di tempo e temperatura di pastorizzazione (Statistica 10, StartSoft 
Inc. 1984-2011). 

3. Risultati  

3.1 Pastorizzazione a scala di laboratorio 

3.1.1 Prove di compressione delle olive 

I risultati delle prove di compressione eseguite sulle drupe sottoposte alle differenti pastorizzazioni in 
laboratorio, hanno mostrato valori molto simili in tutti i test nello strato di polpa 0-1.5 mm, ed una certa 
variabilità negli strati di polpa da 1.5 mm fino a 3 mm. Il trattamento eseguito per 8 min (Figura 2), ha 
consentito di ottenere i valori più alti di forza di compressione pari ad 80 N per il test T75°-8. Differenze 
statisticamente significative sono state ottenute fra il test eseguito a 75°C e gli altri test negli strati di polpa da 
1.5 a 3 mm. 
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Figura 2 – Compression curves for pasteurization lasting 8 minutes and different temperatures.  

Data are reported as means of twenty replicates. Bars represent standard deviation of the mean. 

 

3.1.2 Analisi microbiologiche 

I lieviti e le muffe hanno raggiunto la massima concentrazione nel controllo (tesi non pastorizzata) (6.48 Log 
CFU g -1) con valori via via più bassi all’aumentare della temperatura  e del tempo di pastorizzazione (2.70 Log 
CFU g -1 nella tesi T75°-4), mentre valori sotto la soglia minima di rilevamento sono stati riscontrati per T75°-8. La 
conta microbica totale TMC, a due mesi dalla pastorizzazione, ha mostrato il valore più elevato nel testimone 
(7.49 Log CFU g -1); l’incremento di temperatura e tempo di pastorizzazione hanno mostrato una riduzione dei 
livelli fino a 1.71 Log CFU g -1 per la tesi a 95°C per 8 min, T95°-8. Aumentando il tempo di pastorizzazione fino a 
12 min, i valori diventavano trascurabili (Tabella 2).  

 

Tabella 2 – Caratteristiche chimiche e microbiologiche delle olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a differenti pastorizzazioni a scala 
di laboratorio. 

Test Total 
mesophilic 
count 

(TMC) 

Yeasts 
and 
moulds 

Entero- 

bacteriaceae 

pH TTA 

TC 7.49 ± 0.13a 6.48 ± 0.24a 0 a 4.80 ± 0.00 a 20.00 ± 0.60 a 
T65°-4 7.04 ± 0.25a 5.34 ± 0.11b 0 a 4.71 ± 0.01 a 22.00 ± 0.60 a 
T65°-8 6.65 ± 0.34a 4.87 ± 0.15b 0 a 4.69 ± 0.01 a 22.00 ± 0.60 a 
T65°-12 6.11 ± 0.11b 3.67 ± 0.36b 0 a 4.72 ± 0.01 a 24.00 ± 0.40 a 
T75°-4 5.93 ± 0.27b 2.70 ± 0.29b 0 a 4.70 ± 0.01 b 28.00 ± 1.00 b 
T75°-8 5.81 ± 0.43b < 1b 0 a 4.63 ± 0.00 a 26.00 ± 0.60 b 
T75°-12 5.11 ± 0.36b < 1b 0 a 4.72 ± 0.02 a 36.00 ± 0.00 b 
T85°-4 4.81 ± 0.28b < 1b 0 a 4.74 ± 0.01 a 32.00 ± 0.60 b 
T85°-8 4.25 ± 0.17b < 1b 0 a 4.74 ± 0.00 b 32.00 ± 0.00 b 
T85°-12 3.90 ± 0.10b < 1b 0 a 4.68 ± 0.02a 31.00 ± 1.00 b 
T95°-4 3.00 ± 0.20b < 1b 0 a 4.74 ± 0.00 a 28.00 ± 0.60 b 
T95°-8 1.71 ± 0.23b < 1b 0 a 4.57 ± 0.00 b 28.00± 1.00 b 
T95°-12 < 1b < 1b 0 a 4.61 ± 0.00 b 26.00± 0.00 b 
Statistical 
significance 

* * NS * * 

Lettere minuscole (a.b) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05.  

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   249 06/07/2018   12:38:35



250250

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

6 

3.2 Pastorizzazione a scala industriale 

3.2.1 Controllo del pastorizzatore a tunnel 

La figura 3 mostra i dati rilevati ogni 15 s dal datalogger EBI 11 T230 posto al centro del barattolo durante la 
pastorizzazione eseguita a 75°C con pastorizzatore a tunnel per una durata complessiva di 55 min. 

 

Figura 3 – Dati tempo-temperatura acquisiti durante la pastorizzazione a scala industriale con il data logger posto al centro del barattolo.  

3.2.2 Prove di compressione delle olive 

 

 

Figura 4 – Dati tempo-temperatura acquisiti durante la pastorizzazione a scala industriale con il data logger posto al centro del barattolo. 

Le prove di compressione sulle olive sono state eseguite dopo il confezionamento, in particolare dopo 6, 12 e 15 
mesi dalla pastorizzazione (Fig. 4). Si evidenzia un incremento della forza dalla buccia alla parte centrale della 
polpa. Fino ai 2 mm non ci sono differenze fra le diverse tesi, mentre le curve iniziano a differenziarsi più in 
profondità mostrando differenze significative a partire dai 3 mm. 

Si può osservare un decremento della consistenza della polpa durante la conservazione, come ottenuto anche 
da altri autori (Sanchez-Gomez et al., 2013). Dopo 15 mesi, alla profondità di  4 mm, si registra un decremento 
del 35% nella consistenza della polpa se confrontato col testimone (olive appena pastorizzate). 

3.2.3 Analisi microbiologiche, pH, acidità totale e colore 

Con riferimento alle analisi microbiologiche sui campioni pastorizzati a scala industriale a 75 °C per 8 min al 
cuore del prodotto, i risultati hanno confermato quanto riportato nel paragrafo 3.1.2. anche nel periodo di 
stoccaggio, confermando quindi l’efficacia del trattamento a garanzia dell’igiene del prodotto. 
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Tabella 3 – Caratteristiche chimiche delle olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale a 6, 12 e 15 

mesi dal confezionamento. 

 

 

 

 

 

 

Lettere minuscole (a.b) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05. 

Il pH mostra un decremento significativo durante il periodo di conservazione, raggiungendo il valore più basso 
dopo 15 mesi (Tabella 3). Ciò potrebbe essere dovuto ad un riequilibrio di composti acidi fra olive e liquido di 
governo interno alla confezione (Pradas et al., 2012). L’acidità totale si incrementa durante la conservazione, 
come era atteso che fosse. 

Il colore rappresenta un parametro qualitativo molto importante per il consumatore. Indipendentemente dal 
periodo di conservazione, i parametri b* e Chroma sono sovrapponibili per tutti i campioni analizzati (Tabella 
4), mentre L* ed a* ottenuti immediatamente dopo il trattamento sono significativamente diversi da quelli 
registrati durante la conservazione, che a loro volta non presentano differenze. I risultati sembrano indurre a 
ritenere che la pastorizzazione non influenzi molto il colore delle olive da tavola Nocellara del Belice. 

Tabella 4 – Parametri relativi al colore di olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale a 6, 12 e 15 mesi 

dal confezionamento. 

Test L*(C) a*(C) b*(C) Chroma Hue° 

TPC 53.7a -6.2a 39.8a 40.3a 98.8a 
TP6 56.6b -3.7b 41.9a 42.0a 95.1c 
TP12 56.9b -3.5b 39.6a 39.8a 95.0c 
TP15 56.5b -4.1b 39.6a 38.9a 100.5b 

Lettere minuscole (a.b.c) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05. 

4. Discussione e conclusioni 

Lo studio riguarda una indagine relativa alle proprietà fisico-meccaniche ed altri aspetti qualitativi di olive da 
tavola della varietà Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale. La fase preliminare di 
laboratorio, ha consentito di individuare la combinazione ottimale dei parametri tempo-temperatura (75 °C e 8 
min) per garantire la sicurezza microbiologica dell’alimento e al contempo non compromettere la consistenza 
della polpa delle olive, un parametro sul quale si basano le attese del consumatore. La successiva applicazione 
di tali parametri su scala industriale con pastorizzatore a tunnel, ha determinato una elevata stabilità del 
prodotto nonché il mantenimento di una buona consistenza della polpa lungo tutto il periodo di studio, esteso 
per 15 mesi dal trattamento. Come era atteso, la consistenza delle drupe è andata via via diminuendo durante il 
periodo di stoccaggio all’interno della confezione; questo comportamento è stato accentuato negli strati più 
interni della polpa mentre la parte esterna del mesocarpo ha conservato meglio nel tempo la sua consistenza. E’ 
stato individuato in 6 mesi dal confezionamento il „tempo limite“ per preservare la consistenza delle olive da 
tavola prese in esame. 

Test pH TTA 

TPC 4.69 ± 0.01 a 20.00 ± 1.00 a 
TP6 4.52 ± 0.02 b 24.00 ± 0.00 b 
TP12 4.43 ± 0.03 b 32.00 ± 1.00 b 
TP15 4.21 ± 0.01 b 42.00 ± 1.00 b 
Statistical 
significance 

* * 
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3.2 Pastorizzazione a scala industriale 

3.2.1 Controllo del pastorizzatore a tunnel 

La figura 3 mostra i dati rilevati ogni 15 s dal datalogger EBI 11 T230 posto al centro del barattolo durante la 
pastorizzazione eseguita a 75°C con pastorizzatore a tunnel per una durata complessiva di 55 min. 
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Figura 4 – Dati tempo-temperatura acquisiti durante la pastorizzazione a scala industriale con il data logger posto al centro del barattolo. 

Le prove di compressione sulle olive sono state eseguite dopo il confezionamento, in particolare dopo 6, 12 e 15 
mesi dalla pastorizzazione (Fig. 4). Si evidenzia un incremento della forza dalla buccia alla parte centrale della 
polpa. Fino ai 2 mm non ci sono differenze fra le diverse tesi, mentre le curve iniziano a differenziarsi più in 
profondità mostrando differenze significative a partire dai 3 mm. 

Si può osservare un decremento della consistenza della polpa durante la conservazione, come ottenuto anche 
da altri autori (Sanchez-Gomez et al., 2013). Dopo 15 mesi, alla profondità di  4 mm, si registra un decremento 
del 35% nella consistenza della polpa se confrontato col testimone (olive appena pastorizzate). 

3.2.3 Analisi microbiologiche, pH, acidità totale e colore 

Con riferimento alle analisi microbiologiche sui campioni pastorizzati a scala industriale a 75 °C per 8 min al 
cuore del prodotto, i risultati hanno confermato quanto riportato nel paragrafo 3.1.2. anche nel periodo di 
stoccaggio, confermando quindi l’efficacia del trattamento a garanzia dell’igiene del prodotto. 
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Tabella 3 – Caratteristiche chimiche delle olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale a 6, 12 e 15 

mesi dal confezionamento. 

 

 

 

 

 

 

Lettere minuscole (a.b) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05. 

Il pH mostra un decremento significativo durante il periodo di conservazione, raggiungendo il valore più basso 
dopo 15 mesi (Tabella 3). Ciò potrebbe essere dovuto ad un riequilibrio di composti acidi fra olive e liquido di 
governo interno alla confezione (Pradas et al., 2012). L’acidità totale si incrementa durante la conservazione, 
come era atteso che fosse. 

Il colore rappresenta un parametro qualitativo molto importante per il consumatore. Indipendentemente dal 
periodo di conservazione, i parametri b* e Chroma sono sovrapponibili per tutti i campioni analizzati (Tabella 
4), mentre L* ed a* ottenuti immediatamente dopo il trattamento sono significativamente diversi da quelli 
registrati durante la conservazione, che a loro volta non presentano differenze. I risultati sembrano indurre a 
ritenere che la pastorizzazione non influenzi molto il colore delle olive da tavola Nocellara del Belice. 

Tabella 4 – Parametri relativi al colore di olive da tavola Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale a 6, 12 e 15 mesi 

dal confezionamento. 

Test L*(C) a*(C) b*(C) Chroma Hue° 

TPC 53.7a -6.2a 39.8a 40.3a 98.8a 
TP6 56.6b -3.7b 41.9a 42.0a 95.1c 
TP12 56.9b -3.5b 39.6a 39.8a 95.0c 
TP15 56.5b -4.1b 39.6a 38.9a 100.5b 

Lettere minuscole (a.b.c) indicano differenze statisticamente significative per il test di Tukey per p = 0.05. 

4. Discussione e conclusioni 

Lo studio riguarda una indagine relativa alle proprietà fisico-meccaniche ed altri aspetti qualitativi di olive da 
tavola della varietà Nocellara del Belice sottoposte a pastorizzazione a scala industriale. La fase preliminare di 
laboratorio, ha consentito di individuare la combinazione ottimale dei parametri tempo-temperatura (75 °C e 8 
min) per garantire la sicurezza microbiologica dell’alimento e al contempo non compromettere la consistenza 
della polpa delle olive, un parametro sul quale si basano le attese del consumatore. La successiva applicazione 
di tali parametri su scala industriale con pastorizzatore a tunnel, ha determinato una elevata stabilità del 
prodotto nonché il mantenimento di una buona consistenza della polpa lungo tutto il periodo di studio, esteso 
per 15 mesi dal trattamento. Come era atteso, la consistenza delle drupe è andata via via diminuendo durante il 
periodo di stoccaggio all’interno della confezione; questo comportamento è stato accentuato negli strati più 
interni della polpa mentre la parte esterna del mesocarpo ha conservato meglio nel tempo la sua consistenza. E’ 
stato individuato in 6 mesi dal confezionamento il „tempo limite“ per preservare la consistenza delle olive da 
tavola prese in esame. 

Test pH TTA 

TPC 4.69 ± 0.01 a 20.00 ± 1.00 a 
TP6 4.52 ± 0.02 b 24.00 ± 0.00 b 
TP12 4.43 ± 0.03 b 32.00 ± 1.00 b 
TP15 4.21 ± 0.01 b 42.00 ± 1.00 b 
Statistical 
significance 

* * 
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In termini generali, si può considerare che l’argomento in studio non rientri strettamente nei campi di 
pertinenza della “Meccanica Agraria” classica, trattandosi di uno studio proprio dell’impiantistica agro-
alimentare, che rappresenta una delle aree di interesse del SSD AGR/09, come illustrato nella declaratoria del 
SC 07/C, “Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi” – Meccanica Agraria. 

L‘impostazione della ricerca richiede certamente le competenze del “Meccanico Agrario“ che si occupa di  
macchine e impianti delle industrie agro-alimentari, sia con riferimento agli aspetti legati all’impiego di un 
pastorizzatore a tunnel, sia per quanto riguarda la valutazione della consistenza della polpa delle olive da 
tavola mediante l’utilizzo di un dinamometro meccanico. 

È da sottolineare, tuttavia, che l’approccio completo è di tipo interdisciplinare ed è stato estrinsecato in stretta 
collaborazione con i colleghi Microbiologi agrari, senza i quali la “visione” del problema e dei risultati sarebbe 
stata certamente parziale. La valutazione degli effetti del processo di pastorizzazione sul prodotto “olive da 
tavola” deve essere, infatti, effettuata sia con riferimento agli aspetti della qualità del prodotto intesa, 
soprattutto, come “consistenza” (che rappresenta il parametro più importante dal punto di vista del 
consumatore), sia con riferimento alla sicurezza alimentare determinata dalla giusta modalità di impiego del 
pastorizzatore, il cui studio è stato ancora eseguito in compartecipazione fra due gruppi di ricerca diversi.  

Queste considerazioni inducono a valorizzare un approccio non “classico”, multidisciplinare, integrato, ma pur 
sempre equilibrato fra competenze necessariamente diverse e, pertanto, nuovo e stimolante. A ciò deve 
aggiungersi il fatto che le riviste indicizzate, cui oggi si rivolgono i Meccanici Agrari per pubblicare i risultati 
delle loro ricerche, prediligono studi che coinvolgano competenze diverse e consentano di ottenere risultati 
trasversali a più discipline. 

Bibliografia 

Aponte, M., Ventorino, V., Blaiotta, G., Volpe, G., Farina, V., Avellone, G., Lanza, C.M., & Moschetti, G. (2010). 
Study of green Sicilian table olive fermentations through microbiological, chemical and sensory analysis. 
Food Microbiology, 27, 162–170. 

Buckenhskes, H., Gierschner, K., & Hammes, W.P. (1988). Theory and Praxis der Pasteurisation. Die Industrielle 
Obst - und Gemseverwertung, 9, Braunschweig. 

Catania, P., Vallone, M., Planeta, D., & Febo, P. (2015). Instrumental evaluation of the texture of cv. Nocellara 
del Belice table olives. Rivista Italiana Sostanze Grasse, 92(1), 43-51. 

Poiana, M., & Romeo, F.V. (2006). Changes in chemical and microbiological parameters of some varieties of 
Sicily olives during natural fermentation. Grasas y Aceites, 57, 4, 402–408. 

Pradas, I., del Pino, B., Peña, F., Ortiz, V., Moreno-Rojas, J.M., Fernández-Hernández, A., & Garcìa-Mesa, J.A. 
2012. The use of high hydrostatic pressure (HHP) treatments for table olives preservation. Innovative Food 
Sciences and  Emerging Technology, 13, 64–68. 

Romeo, F.V., De Luca, S., Piscopo, A., Perri, E., & Poiana, M. (2009). Effects of post-fermentation processing on 
the stabilisation of naturally fermented green table olives (cv Nocellara Etnea). Food Chemistry, 116, 873–878. 

Romeo, F.V., Piscopo, A., Mincione, A., & Poiana, M. (2012). Quality evaluation of different typical table olive 
preparations (cv Nocellara del Belice). Grasas y Aceites, 63, 1, 19–25. 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   252 06/07/2018   12:38:35



IV Sessione

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   253 06/07/2018   12:38:35



Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   254 06/07/2018   12:38:35



255255255255

Sedi

ATENEI
1. BARI
2. BASILICATA
3. BOLOGNA
4. CATANIA
5. FIRENZE
6. FOGGIA
7. Libera Università di BOLZANO
8. Mediterranea di REGGIO 

CALABRIA
9. MILANO
10. MOLISE
11. NAPOLI "Federico II"
12. PADOVA
13. PALERMO
14. PERUGIA
15. PISA
16. Politecnica delle MARCHE
17. Università telematica S. Raffaele 

ROMA
18. SASSARI
19. TORINO
20. TUSCIA
21. UDINE

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Lo stato dell’arte degli indirizzi di ricerca in Meccanica Agraria 
presso le sedi universitarie e gli enti di ricerca nazionali
Raffaele CAVALLI1

1 Università di ???????????1 Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, Università degli Studi di Padova, viale dell’Università 
16, 35020 Legnaro (PD)

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   255 06/07/2018   12:38:36



256

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

256

Metodologia

U
ni

B
A

U
ni

B
as

U
ni

B
O

U
ni

C
T

U
ni

FI
U

ni
FG

U
ni

B
Z

U
ni

R
C

U
ni

M
I

U
ni

M
ol

U
ni

N
A

U
ni

PD
U

ni
PA

U
ni

PG
U

ni
PI

U
ni

AN
U

ni
SS

U
ni

TO
U

ni
Tu

s
U

ni
U

D
U

ni
S

R
C

R
EA

-
IN

G

Aree di ricerca

Ambiti di ricerca

Settori di ricerca

Comparti colturali

Comparti industriali

Personale

Pubblicazioni 
SCOPUS/WOS 2014-
2016

Sedi

CENTRI DI RICERCA
1.   CREA-ING Monterotondo
2.   CREA-ING Treviglio

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   256 06/07/2018   12:38:36



257

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

257

Ripartizione delle sedi per aree di ricerca
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Meccanica agraria

Meccanizzazione agricola

Meccanizzazione forestale

Meccanizzazione delle aree 
verdi

Meccanizzazione degli 
allevamenti zootecnici

Meccanizzazione tropicale

Meccanizzazione agricola 
per i PVS

Impiantistica delle industrie 
agroalimentari

Aree di ricerca
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Ripartizione delle sedi per ambiti di ricerca

U
ni

B
A

U
ni

B
as

U
ni

B
O

U
ni

C
T

U
ni

FI
U

ni
FG

U
ni

B
Z

U
ni

R
C

U
ni

M
I

U
ni

M
ol

U
ni

N
A

U
ni

PD
U

ni
PA

U
ni

PG
U

ni
PI

U
ni

AN
U

ni
SS

U
ni

TO
U

ni
Tu

s
U

ni
U

D
U

ni
S

R
C

R
EA

-
IN

G

Macchine e impianti agricoli

Macchine e impianti forestali

Macchine e impianti 
zootecnici

Macchine e impianti per le 
aree a verde
Macchine e impianti 
agroalimentari (incluso il
post raccolta)
Macchine e impianti del 
legno

Macchine e impianti per 
reflui e sottoprodotti

Ambiti di ricerca
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Ripartizione delle sedi per ambiti di ricerca

U
ni

B
A

U
ni

B
as

U
ni

B
O

U
ni

C
T

U
ni

FI
U

ni
FG

U
ni

B
Z

U
ni

R
C

U
ni

M
I

U
ni

M
ol

U
ni

N
A

U
ni

PD
U

ni
PA

U
ni

PG
U

ni
PI

U
ni

AN
U

ni
SS

U
ni

TO
U

ni
Tu

s
U

ni
U

D
U

ni
S

R
C

R
EA

-
IN

G

Macchine e impianti agricoli

Macchine e impianti forestali

Macchine e impianti 
zootecnici

Macchine e impianti per le 
aree a verde
Macchine e impianti 
agroalimentari (incluso il
post raccolta)
Macchine e impianti del 
legno

Macchine e impianti per 
reflui e sottoprodotti

Ripartizione delle sedi per ambiti di ricerca

U
ni

B
A

U
ni

B
as

U
ni

B
O

U
ni

C
T

U
ni

FI
U

ni
FG

U
ni

B
Z

U
ni

R
C

U
ni

M
I

U
ni

M
ol

U
ni

N
A

U
ni

PD
U

ni
PA

U
ni

PG
U

ni
PI

U
ni

AN
U

ni
SS

U
ni

TO
U

ni
Tu

s
U

ni
U

D
U

ni
S

R
C

R
EA

-
IN

G

Macchine e impianti agricoli

Macchine e impianti forestali

Macchine e impianti 
zootecnici

Macchine e impianti per le 
aree a verde
Macchine e impianti 
agroalimentari (incluso il
post raccolta)
Macchine e impianti del 
legno

Macchine e impianti per 
reflui e sottoprodotti
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Ripartizione delle sedi per settori di ricerca
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Prestazioni di macchine e impianti

Sicurezza e benessere degli operatori

Valutazioni ambientali (bilancio 
energetico, impronta di carbonio, 
impronta idrica, LCA)

Tecnologie informatiche, sensoristica,
automazione, robotizzazione, elettronica

Gestione di precisione, tracciabilità dei 
prodotti e modellazione dei processi

Logistica delle filiere agricole, agro-
alimentari e forestali

Lavorazioni e proprietà del terreno 
(inclusa la salvaguardia del suolo)

Difesa delle colture

Qualità dei prodotti agro-alimentari

Produzione, conversione, utilizzazione e 
risparmio dell'energia 

Settori di ricerca
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Ripartizione delle sedi per comparto colturale 
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Colture di pieno campo 
(incluse colture industriali)

Colture tropicali

Colture officinali e tintorie

Colture oleaginose

Colture energetiche

Frutticoltura (inclusa 
castanicoltura e coricoltura)

Viticoltura

Olivicoltura

Agrumicoltura

Orticoltura e floricoltura 
(incluse vivaistica e 
serricoltura)

Zootecnia

Comparti colturali
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Comparti industriali

Ripartizione delle sedi per comparto colturale 
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Ripartizione delle sedi per comparto industriale
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Industria enologica

Industria olearia
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Industria delle bevande

Industria del legno

Industria dolciaria e dei 
prodotti da forno

Industria dell'ortofrutta fresca 
e conservata
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Ricercatori universitari

Totale 28

CREA-Ing
Ricercatori 
assimilati 
Totale 22

Professori ordinari e associati

Totale 20

Totale 29
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Dottorandi di ricerca e PostDoc

CREA-
Ing
Dottoran
di
Totale 2

CREA-
Ing
PostDoc
Totale 3

Totale 47

Totale 35

Ricercatori TD tipo a e tipo b

Totale 10

Totale 5

CREA-Ing
Ricercatori TD 
assimilati Totale 10
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Pubblicazioni

Tecnici

CREA-
Ing
Tecnici
Totale 22

Totale 31

CREA-Ing
Rapporto 
tecnici/ricercatori
0,59
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Considerazioni

Ricerca di identità

Considerazioni
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Considerazioni

Considerazioni

Ricerca di identità

Definizione dei confini disciplinari
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Grazie per l’attenzione

Considerazioni

Facilitatore
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Premessa
• Pubblicazioni

– Scientifiche
– Divulgative
– Atti di convegno

• Fattori che influenzano il tipo di pubblicazione
– Reputazione
– Regole per progressioni di carriera e valutazioni
– Necessità di divulgare
– Opinione dei “Maestri”
– Ruolo delle società scientifiche

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Le pubblicazioni di Meccanica Agraria tra esigenze di rigore 
scientifico e quelle divulgative
Giovanni MOLARI1, Michele MATTETTI1

1 Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
(DISTAL), viale G. Fanin 50, 40127 Bologna
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Premessa

Premessa
• Dove si pubblicava fino a venti anni fa

– Scientifiche
• Un po’ sulla Rivista di Ingegneria Agraria
• Poco o nulla su riviste ISI/scopus

– Atti di convegno (Atti dei convegni AIIA)
– Divulgative
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Premessa
• Dove si pubblica oggi

– Scientifiche (Segue analisi approfondita)
– Divulgative (Quasi scomparse)
– Atti di convegno (spesso non si fanno atti)

• Effetto della scomparsa di articoli divulgativi
– Riduzione dei collegamenti con le industrie
– Riduzione della riconoscibilità nazionale

Premessa

NUMERO

QUALITA’
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Dove si pubblica
• Dove pubblica la meccanica agraria oggi
• Riferimento dal database Scopus dal 2007-oggi
• Tutti docenti e Ricercatori in servizio al 31/10/17

– Vengono pertanto trascurati gli articoli pubblicati da docenti
e Ricercatori cessati nel decennio;

– Per alcuni (pochi neo assunti) l’inizio della divulgazione
inizia all’interno del decennio di analisi e non all’inizio.

– Articoli sono stati assegnati alla sede dove lavorava lo
strutturato all’epoca della stesura dell’articolo. Pertanto chi
ha cambiato affiliazione si trova una parte degli articoli
collocati con la prima affiliazione ed una parte con la
seconda.

Premessa
• Gli altri (es. Germania, Francia)

– Scientifiche (Poco o nulla)
– Divulgative (Buona diffusione)
– Atti di convegno (Molto diffusi)

• Esempio del VDI
– Elevata partecipazione aziende
– Forte interazione aziende – Università
– Forte spinta alla divulgazione ridotto livello scientifico
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• Periodo di riferimento: 2007-oggi
• Numero di strutturati: 95
• Numero di pubblicazioni: 1344
• In media: 14.1 articoli per autore
• Numero di riviste indicizzate in Scopus dove si è 

pubblicato: 324
• Numero di citazioni totali: 8735

Analisi generale

Cosa è stato analizzato
• Numero pubblicazioni nel decennio
• Riviste più diffuse
• % articoli in Q1 scopus
• Numero di articoli per sede
• Numero di coautori per sede
• Analisi delle citazioni
• Rete di chi pubblica con chi
• Parole chiave
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Analisi: pubblicazioni nel decennio 

Analisi: pubblicazioni nel decennio 
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Analisi: riviste piu diffuse 
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540 articoli 
equivalenti al 
40% sul totale

Analisi: pubblicazioni nel decennio 
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209 articoli 
equivalenti al 
15% sul totale
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Analisi: riviste piu diffuse 
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Analisi: numero articoli per sede

Analisi generale: numero strutturati
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Le scale stanno con un rapporto 2:1, quindi se la rossa è più alta della blu allora la 
percentuale degli articoli Q1 è sopra al 50%. 
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Analisi: numero co-autori per sede
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Analisi: numero co-autori per articolo 
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Analisi: numero citazioni
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Analisi: numero co-autori per sede
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Sedi dove il numero di co-
autori supera il numero di 
strutturati
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Analisi: numero citazioni
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Network
Network delle 
collaborazioni
Sono stati rimossi 
tutti gli autori che 
hanno un numero 
di co-autori a 
inferiore a 30.

Network
Network delle 
collaborazioni
Sono stati rimossi 
tutti gli autori che 
hanno un numero 
di co-autori a 
inferiore a 7.
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Network analysis

Network analysis
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Network analysis

Network analysis
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Network analysis

Network analysis
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Network analysis

Network analysis
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Network analysis: parole chiave

Parole chiave
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Network analysis: parole chiave
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JAE

• Evoluzione da RIA a JAE
• Cambio editore, lingua inglese
• Scopus (ora Q2)
• Percorso per ISI

Network analysis: parole chiave
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JAE: indici scopus

JAE: sito e diffusione

2015 2016

2017
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Conclusione
• Pubblicazioni

– Scientifiche
– Divulgative
– Atti di convegno

• Fattori influenzano oggi il tipo di pubblicazione
– Reputazione rivista (pochi ne tengono conto)
– Regole per progressioni di carriera e valutazioni (pensiamo

solo a questo)
– Necessità di divulgare (completamente dimenticata)
– Opinione dei “Maestri” (non esistono più/non li ascoltiamo)
– Ruolo delle società scientifiche (nullo)

JAE: indici scopus

Transactions of the ASABEBiosystems Engineering
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La mia opinione
• I risultati delle ricerche devono suscitare interesse e

devono avere un riscontro applicativo nella realtà
altrimenti perdiamo contatto con il mondo produttivo.

• Traguardo si può raggiungere solo se si ritorna al
“piacere” di scrivere in un articolo i risultati raggiunti
in una ricerca per condividerli con la comunità
scientifica ed avere un confronto costruttivo.

• Pochi articoli ma di buon livello, completi, frutto di un
lavoro concreto, su riviste di ottimo livello (Q1/ISI), le
citazioni vengono di conseguenza.

La mia opinione
• Se non vogliamo distruggere il settore serve un

cambio di rotta, abbiamo già combinato abbastanza
danni ma siamo ancora in tempo per fermare il
declino.

• Smettere di rincorrere il numero di pubblicazioni
come se si lavorasse in una catena di montaggio…

• Basta articoli identici, articoli spezzatino, plagi,
autoplagi, citazioni inventate, riviste a dir poco
sospette (il sistema ad un certo punto si ribella).
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La mia opinione

Ascoltare i maestri, non vuol dire fare quello
che facevano loro ma rispettare le proprie
origini pur guardando al futuro. La modernità
passa sempre da uno sguardo attento al
passato.

La mia opinione
• Ricordarsi delle origini, macchine - impianti e loro

impiego, trasversalità ma non tuttologia,
specializzazione ma senza esagerare.

• La ricerca universitaria deve essere al fianco
dell’industria e delle aziende agricole (esempio del
VDI, Cibus), possibilmente un passo avanti per
potere anticipare le esigenze ed avere un ruolo
propositivo rispetto al futuro.

• Ritornare anche a divulgare, mostrare a tutti quello
che si sta facendo cercando di renderlo fruibile ad un
pubblico più ampio (impatto sociale delle nostre
ricerche).

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   296 06/07/2018   12:38:41



297

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

297

Prof. GIOVANNI MOLARI
DISTAL, University of Bologna

via G. Fanin 50 - 40127 Bologna, Italy
www.giovannimolari.it 

www.agroengineering.org

PROPOSTA GIORNATA DI STUDIO RICORDO «MONTEL-GUARNIERI»

Da	tenersi	ogni	anno	con	alternanza	delle	sedi	il	giorno	immediatamente	
precedente	le	fiere	organizzate	da	FEDERUNACOMA:

- anni	dispari	a	Foggia	in	corrispondenza	di	AGRILEVANTE
- anni	pari	a	Bologna	(CAAB	o	fiera)	in	corrispondenza	di	EIMA

− Rivolta ai Dottorandi del 3° anno con tesi inerenti il SSD AGR/09 che potranno 
presentare il lavoro di tesi (20 minuti con 10 minuti di discussione)

− Tutti potranno presentare il loro lavoro in forma di Poster (con particolare 
riferimento ai Dottorandi degli anni precedenti)

− Inoltre ad ogni appuntamento verrà invitato un relatore 
nazionale/internazionale per una keynote lecture su argomento mirato)

PREMIO «MIGLIOR» DOTTORATO 2.500 EURO + PUBBLICAZIONE SU JAE

PER TUTTI I DOTTORANDI PARTECIPANTI ISCRIZIONE GRATUITA AIIA PER DUE ANNI

PATROCINI:
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Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

 pressure put on agriculture to “produce more with less” 

 sustainability of agricultural production systems

 technologies to increase efficiency are underused

 digitalization is becoming a main driver of development

 implementation of smart farming is clearly necessary

 interest of companies to have high educated professionals

 interest of different universities to collaborate in an AgEng program 

Background/expectations

development of the “Continuing Education Program AgEng” since 
February 2017 (first impulse from Pöttinger company in 2011)

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Continuing Education Program  “AgEng”

Andreas GRONAUER1 

1 Universität für Bodenkultur Wien, Department of Sustainable Agricultural Systems, Wilhelm Exner 
Haus Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien (Österreich)
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Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

 multidisciplinary education in digital 
technologies for agro-industrial processes

 balanced combination of scientific, 
engineering and practice-oriented 
knowledge

 opportunity to receive training from 
European centers of excellence in 
agricultural engineering 

Expected benefits for target groups

Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

professionals of the agricultural sector or related sectors 

 farmers and farm managers

 employees in 

o machinery 

o agri-food industry 

o administration

o associations

Target groups for certificate courses

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   300 06/07/2018   12:38:42



301

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI”
Bolzano, 23-24 novembre 2017

301

Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

Technologies in livestock and crop farming
Automation technology, sensors, control technology, robotics, systems engineering, machinery certification, climatisation and 
technical installations in animal facilities, animal environment and building function

Information and communication technology (ICT) in smart farming
Data acquisition, design and utilization of databases, software systems, modelling and simulation, Farm Information 
Management Systems (FIMS), precision livestock farming, Matlab, GIS

Logistics and decision making processes
Multicriteria decision making, simulations, development of models and algorithms

Grassland production
Basics of forage crops, grassland management, post-harvest, principles of forage quality and feed production

Agricultural Economics and Agribusiness Management
Economic risk analysis, managerial economics, agricultural policy, marketing and industry cooperation

Technologies for the utilization of bio-based raw materials
Post-harvest technology, biorefinery, composting technology, anaerobic digestion technology, life-cycle assessment of renewable 
resources management systems

Basics in plant production and animal production
Crop and soil management, plant production and environment, horticulture, fruit production, animal production and 
environment, soil science

Environmental sustainability
Farmland ecology, soil science , water management, climate change, sustainable management, agricultural adaptation

Main areas of knowledge and
examples of potential courses (first stage)

Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

 Possibility to participate in design of the contents of the 
curricula to be taught 

 Opportunity to take active part in some teaching activities

 Opportunity  to train their staff members in different areas of 
agricultural engineering by centers of excellence

 Positive impacts from collaborating in teaching activities

o Networking: close contact with the participants 
(professionals of the sector, head hunting) 

o Marketing approach: active participation in a high quality 
international master

Benefits for involved companies
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Structure of further procedure (first stage)
Implementation of first courses  WS 2018

Offer of basic courses by internet 2019

Further development including more 
partners (universities, industry, organisations 

continuously) 2019/20

Consequent proliferation and adaptation of 
an international program to local needs

Development of a EU-wide AgEng education 
project 2019/20

Establishment of a joint MSc AgEng

GIS 1)

agricultural

mechanics 1)

logistics 1)

prec. livestock 

farming 1)

FMIS 1)

precision 

crop farming 1)

ICT 1)

life cycle 

assessment 

technology

assessment 1)

90
 E

CT
S

5-6 ECTS (EQF-Level 7)

grasland production 
1)

farm functions

&

planning

modern farm 

buildings

TUM SLUBOKU unibz

several level certificates

Structure of further procedure (first stage)
e.g. 30 ECTS “Smart farming 

technology” with connection to 
model farms (e.g. monitoring of FMIS in 

practice)

optional (second/third stage)

main responsibility (management) for content development by

5-6 ECTS (EQF-Level 7)
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Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

The question is not only to develop a 
continuing education program AgEng

The question arises of a fundamental 
reorientation of agricultural engineering 

in research and education 

Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

A second challange

applications = 0

It seems we have to develop and raise our young professionals 
independently and intrinsically by ourselve.

The “new disciplines” (ICT, informatics, electronics) have to be 
implemented in the education program of agricultural engineering at 
Bachelor and Master level!

Development is fast and other disciplines started to take over the field 
of agricultural engineering
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Continuing Education Program AgEng   - BOKU, TUM, SLU, unibz

Thanks for your attendance
We would be happy to know

more of you

as engaged partner on board of „MSC AG 
ENG“ in the future
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1 

Processi di Meccanizzazione nel Contesto Rurale per lo 
Sviluppo Sostenibile 
Ilaria ZAMBON1, Danilo MONARCA1 

1 Tuscia University, Department of Agricultural and Forestry Sciences (DAFNE), Via S. Camillo De Lellis, 
I-11100 Viterbo, Italy 

 

 

Sommario 

La Meccanica Agraria può essere intesa oggi come una materia multidisciplinare. Da sempre, essa mira ad 
individuare le migliori soluzioni tecniche per affrontare quelle questioni che riguardano l’agricoltura 
meccanizzata. Tuttavia, seguendo una prospettiva di sviluppo sostenibile, la disciplina della Meccanica Agraria 
negli ultimi decenni ha assunto un maggiore ruolo per le realtà rurali, proponendo soluzioni innovative che 
interconnettono mezzi tradizionali, tecnologie, rispetto ambientale e multifunzionalità dell’agricoltura. Il 
presente lavoro affronta come l’ingegneria agraria è stata considerata all’interno di un progetto nazionale 
(SICILNUT). Nonostante la compresenza di potenzialità e di criticità, l’analisi esplorativa ha permesso di 
classificare ogni area del contesto di studio, basandosi su un set multivariato di indicatori statistici e spaziali al 
fine di rilevare quali sono le aree più adatte alla coltivazione (e raccolta) di una delle più tipiche produzioni 
locali (le nocciole). Gli scenari futuri e le alternative di meccanizzazione agricola emersi dall’analisi consentono 
di riflettere su come valorizzare un determinato territorio, promovendo nuove opportunità ed attività per il 
settore primario, garantendo un maggiore sviluppo sostenibile locale, la sicurezza sul luogo del lavoro e una 
maggiore valorizzazione dei paesaggi tipici rurali.   

Parole chiave: meccanizzazione; aree rurali; sviluppo sostenibile; GIS; distretti agro-energetici. 

1. Contesto di riferimento  

Da sempre la Meccanica Agraria si occupa di individuare soluzioni tecniche innovative a questioni proprie 
dell’agricoltura meccanizzata e dei mezzi tecnici che effettivamente la implementano. Oggi questa disciplina 
assume anche una valenza multidisciplinare, in quanto non può svilupparsi in maniera indipendente da altre 
materie scientifiche come le scienze agrarie e ingegneristiche. Infatti, la Meccanica Agraria può essere intesa in 
senso molto ampio, considerando tutti gli aspetti di carattere agronomico, ingegneristico ed ambientale che 
possono riguardare le macchine agricole dal loro ideazione al loro utilizzo (a seconda della loro costituzione, 
destinazione, principio di funzionamento, prestazioni e modalità di impiego). Date queste premesse, l’attuale 
Meccanica Agraria non può trascurare una sua relazione intrinseca con altre discipline e situazioni di 
background. Seguendo una prospettiva di sviluppo sostenibile, la Meccanica Agraria assume oggi un ruolo 
fondamentale nelle realtà agricole alle diverse scale, proponendo soluzioni alternative che interessano pure 
l’ambiente, il paesaggio rurale e altre questioni di natura socioeconomica. Ad esempio, si non possono 
sottovalutare le questioni che intessano la gestione, la pianificazione e la difesa dei paesaggi rurali. Negli ultimi 
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Sommario 

La Meccanica Agraria può essere intesa oggi come una materia multidisciplinare. Da sempre, essa mira ad 
individuare le migliori soluzioni tecniche per affrontare quelle questioni che riguardano l’agricoltura 
meccanizzata. Tuttavia, seguendo una prospettiva di sviluppo sostenibile, la disciplina della Meccanica Agraria 
negli ultimi decenni ha assunto un maggiore ruolo per le realtà rurali, proponendo soluzioni innovative che 
interconnettono mezzi tradizionali, tecnologie, rispetto ambientale e multifunzionalità dell’agricoltura. Il 
presente lavoro affronta come l’ingegneria agraria è stata considerata all’interno di un progetto nazionale 
(SICILNUT). Nonostante la compresenza di potenzialità e di criticità, l’analisi esplorativa ha permesso di 
classificare ogni area del contesto di studio, basandosi su un set multivariato di indicatori statistici e spaziali al 
fine di rilevare quali sono le aree più adatte alla coltivazione (e raccolta) di una delle più tipiche produzioni 
locali (le nocciole). Gli scenari futuri e le alternative di meccanizzazione agricola emersi dall’analisi consentono 
di riflettere su come valorizzare un determinato territorio, promovendo nuove opportunità ed attività per il 
settore primario, garantendo un maggiore sviluppo sostenibile locale, la sicurezza sul luogo del lavoro e una 
maggiore valorizzazione dei paesaggi tipici rurali.   

Parole chiave: meccanizzazione; aree rurali; sviluppo sostenibile; GIS; distretti agro-energetici. 

1. Contesto di riferimento  

Da sempre la Meccanica Agraria si occupa di individuare soluzioni tecniche innovative a questioni proprie 
dell’agricoltura meccanizzata e dei mezzi tecnici che effettivamente la implementano. Oggi questa disciplina 
assume anche una valenza multidisciplinare, in quanto non può svilupparsi in maniera indipendente da altre 
materie scientifiche come le scienze agrarie e ingegneristiche. Infatti, la Meccanica Agraria può essere intesa in 
senso molto ampio, considerando tutti gli aspetti di carattere agronomico, ingegneristico ed ambientale che 
possono riguardare le macchine agricole dal loro ideazione al loro utilizzo (a seconda della loro costituzione, 
destinazione, principio di funzionamento, prestazioni e modalità di impiego). Date queste premesse, l’attuale 
Meccanica Agraria non può trascurare una sua relazione intrinseca con altre discipline e situazioni di 
background. Seguendo una prospettiva di sviluppo sostenibile, la Meccanica Agraria assume oggi un ruolo 
fondamentale nelle realtà agricole alle diverse scale, proponendo soluzioni alternative che interessano pure 
l’ambiente, il paesaggio rurale e altre questioni di natura socioeconomica. Ad esempio, si non possono 
sottovalutare le questioni che intessano la gestione, la pianificazione e la difesa dei paesaggi rurali. Negli ultimi 
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decenni, intensi cambiamenti di paesaggio si sono verificati in Italia, provocando numerose conseguenze come 
il continuo declino del settore primario (es. diminuzione del numero di addetti) e un incessante danno 
ambientale (Zambon et al., 2017). Quest’ultimo deriva da diversi fenomeni, come l’abbandono di aree rurali o la 
minaccia di degrado del suolo (erosione, desertificazione) (Godone et al., 2014; Sitzia et al., 2010; Sluiter & de 
Jong, 2003). 

Considerando tali premesse, numerosi progetti di ricerca in Italia hanno cercato di integrare la meccanica 
agraria con altri settori disciplinari. Lo scopo è quello di garantire un effettivo sviluppo sostenibile dei contesti 
rurali, utilizzando idonee tecnologie, in prospettiva di implementare politiche e strategie adeguate.  

Uno fra questi progetti innovativi è quello denominato SICILNUT. Quest’ultimo progetto si definisce mira alla 
razionale meccanizzazione della nocciolicoltura con particolare riguardo alle aree declivi presenti nelle regioni 
corilicole italiane ed in particolare in quella siciliana. Lo scopo è di sviluppare sia la qualità sia l’innovazione di 
processo. Finanziato dal MIPAAF, tale progetto vede la collaborazione dell’Università degli Studi della Tuscia 
di Viterbo e l’Università di Catania. L’area di studio è un gruppo di comuni italiani situati a nord-est della 
regione Sicilia, in cui le nocciole risultano una delle colture più tipiche. La coltivazione delle nocciole in questa 
area copre una superficie di 16.482 ettari, producendo ogni anno circa 204.306 quintali di nocciole. Il progetto 
SICILNUT offre una vision che include possibili politiche di filiera, nelle quali il contributo della ricerca e 
dell’Università è essenziale. 

2. Problematiche trattate VS obiettivi  

Negli ultimi decenni, dinamici e imprevedibili cambiamenti di paesaggio sono avvenuti in Italia comportando a 
numerose (e negative) conseguenze ambientali. Tale situazione deriva da una serie di fattori, come ad esempio 
l’effettiva perdita di importanza del settore primario, il quale ha assistito ad una reale diminuzione dei suoi 
occupati. Parallelamente a queste problematiche, nuove prospettive sono affiorate. Tra queste, emerge 
sicuramente l’agricoltura multifunzionale. Il pensiero di “agricoltura multifunzionale” nasce in occasione 
dell’Earth Summit di Rio (1992), per essere poi recuperato nell’ambito dei dibattiti relativi alla politica agricola 
comune (PAC) in ambito europeo. Il primo riconoscimento ufficiale di questa nuova forma di agricoltura 
avvenne infatti con l’Agenda 2000, un pacchetto di riforme della PAC approvate nel 1999 e relative al periodo 
2000-2006. 

La realtà complessa che intravedeva contemporaneamente la perdita di importanza del settore primario e 
l’opportunità di sviluppare un’adeguata agricoltura multifunzionale (quindi diversa da quella tradizionale) 
(e.g. Cerutti et al., 2013), ha indotto anche la meccanica agraria a rivedere i propri confini disciplinari ed aprirsi 
a diversificate questioni.  

Si è passati pertanto dai metodi di meccanizzazione prettamente tradizionali e manuali verso processi di 
meccanizzazione all’avanguardia e di precisione, in cui si includevano anche le nuove tecnologie (come l’uso di 
GPS nei mezzi agricoli o l’analisi preliminare mediante tecnologie GIS prima di intervenire su campo) (Marucci 
et al., 2017; Zambon et al., 2017). In tal senso, il rinnovamento delle questioni che tratta la meccanica agraria ha 
condotto a numerosi benefici nel settore economico primario. In primis, i primi benefici hanno interessato la 
sicurezza del lavoro (Monarca et al., 2016). Infatti, grazie alle analisi preliminari, si possono intuire ex-ante 
dove si possono riscontrare le maggiori difficoltà o un’alta probabilità di incidenti e infortuni (come il 
ribaltamento dei mezzi agricoli). Inoltre, la meccanica agraria ha ampliato i propri orizzonti verso uno sviluppo 
sostenibile, interessandosi alle tematiche che includono l’economia locale (intesa come ‘economica circolare’) e 
l’energia (con la nascita dei distretti agro-energetici) (Cecchini et al., 2013; Colantoni et al., 2016; Zambon et al., 
2016, 2017).  
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3. Materiali e metodi 

Il materiale di riferimento è disponibile grazie ai principali dataset ufficiali nazionali (come dell’ISTAT e del 
GSE). La predisposizione dei dati raccolti in opportuni indicatori ha consentito di mettere a punto un’analisi 
esplorativa e multivariata. Per contestualizzare l’area di studio, un’analisi spaziale e territoriale è stata 
elaborata mediante le tecnologie GIS. Quest’ultima è stata implementata mediante un’opportuna cartografia, 
caratterizzata da mappe tematiche ed immagini satellitari. Per il progetto SICILNUT, l’analisi ha preso in 
considerazione diversi materiali a scala regionale e locale, come la carta della vegetazione della regione Sicilia 
(Gianguzzi et al., 2016).   

4. Risultati  

Basandosi sul contesto di studio del progetto SICILNUT, i risultati hanno evidenziato quali aree possono 
diventare delle convenienti realtà economiche nel settore agricolo. L’integrazione degli indicatori e delle mappe 
tematiche ha classificato il contesto di studio seguendo una precisa classificazione (Figura 1). Le aree valutate 
come ideali (in viola) per attivare nuove realtà economiche sono quelle che garantiscono (i) un processo di 
meccanizzazione innovativo e adattabile al contesto locale, assicurando (ii) una maggiore sicurezza degli 
operatori in campo e (iii) una migliore gestione ambientale e del paesaggio rurale. Inoltre, l’analisi si è 
pronunciata anche su quali aree non è conveniente intervenire a fini agricoli (con toni di verde più scuro). In 
quest’ultimi contesti, le critiche condizioni territoriali non consentirebbero di attuare dei processi di 
meccanizzazione agricola sicuri per gli operatori, a causa della forte predisposizione ai rischi legati alle 
condizioni acclive dei territori, e proficui in quanto il ritorno economico dalla produzione agricola non sarebbe 
soddisfacente. 

 

Figura 1 – Classificazione delle aree oggetto di studio. 
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occupati. Parallelamente a queste problematiche, nuove prospettive sono affiorate. Tra queste, emerge 
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La realtà complessa che intravedeva contemporaneamente la perdita di importanza del settore primario e 
l’opportunità di sviluppare un’adeguata agricoltura multifunzionale (quindi diversa da quella tradizionale) 
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Figura 1 – Classificazione delle aree oggetto di studio. 
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5. Discussione  

Escludendo i contesti più critici (ad esempio con pendenze superiori al 35%), si sono esaminate alcune 
opportunità di meccanizzazione agricola dei contesti studiati. Come possibile soluzione per la meccanizzazione 
in contesti con suoli irregolari e pendenze ripide (dal 24 al 35%), si propone un prototipo semovente e 
facilmente trasportabile per adattarsi ai contesti e alle condizioni lavorative più difficili (Figura 2). 

 

Figura 2 – Esempio di prototipo semovente. 

6. Scenari futuri  

Il carattere multidisciplinare della meccanica agraria, basandosi sull’analisi del contesto di studio del progetto 
SICILNUT, consente di pronunciare diversi scenari, che consentono: 

• l’impiego di processi di meccanizzazione agricola conformi, garantendo la sicurezza degli operatori in 
campo (e.g. Monarca et al., 2016); 

• la rivalorizzazione dei contesti rurali con un potenziale medio-alto, favorendo la nascita di un distretto 
agro-energetico che consenta uno sviluppo sostenibile basato sui dettami dell’economia circolare (e.g. 
Colantoni et al., 2016; Zambon et al., 2016, 2017); 

• il rafforzamento dell’agricoltura locale, offrendo opportunità occupazionali e molteplici attività 
impiegatizie (Zambon et al., 2017); 

• la (ri-)valorizzazione delle identità locali, ponendo attenzione alla componente paesaggistica e ambientale 
ma anche al patrimonio locale, rurale, ambientale, geologico, storico e culturale; 

• un maggiore stimolo verso le forme di collaborazione tra stalkeholders. 
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Sommario 

Il presente lavoro intende fornire una panoramica delle attività svolte dal Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza 
del Lavoro dell'Università degli Studi della Tuscia (ergolab-unitus), individuando le tematiche prevalenti, 
l’approccio interdisciplinare delle ricerche e le collaborazioni tra enti di ricerca. 

Sin dalla sua fondazione, nei primi anni 2000, il laboratorio si è occupato di tematiche strettamente legate alla 
sicurezza e salute degli operatori agricoli e forestali. In particolare nei primi anni di attività sono state 
affrontate tematiche molto legate al lavoro agricolo e forestale del territorio dell'Alto Lazio quali, ad esempio, i 
rischi da esposizione a polveri ed a rumore durante la raccolta meccanizzata delle nocciole o delle castagne. 

Successivamente sono state affrontate altre tematiche più di interesse generale, come quelle relative 
all'ergonomia delle postazioni di guida dei trattori o al microclima negli ambienti di lavoro agricoli o, ancora, 
all'esposizione a vibrazioni e gas di scarico durante l'uso di attrezzature portatili (motoseghe e decespugliatori). 

Più recentemente si sono portate avanti indagini sullo stato di applicazione delle normative in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro in agricoltura e indagini sulla percezione del rischio da parte degli operatori 
agricoli e sull'incidenza sulla stessa della formazione impartita in azienda. 

Alcune ricerche riguardano particolari aspetti di sicurezza di macchine e attrezzature agricole e forestali come, 
ad esempio, l’albero cardanico, i carri spandiletame, le cippatrici forestali e i trattori di tipo frutteto. 

Dalla presente indagine si evince il fondamentale apporto alle ricerche sulle tematiche in oggetto dei ricercatori 
del settore della Meccanica Agraria. 

 

Parole chiave: sicurezza sul lavoro; sicurezza delle macchine; salute sul lavoro; igiene del lavoro; ergonomia. 

1. Introduzione 

E’ ormai noto che il settore agricolo, per quanto concerne gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro, risulta, tra i 
settori economici, uno dei più critici. La massiccia introduzione di macchine e di input chimici hanno, da una 
parte alleviato la fatica per gli operatori ed aumentato la produttività del lavoro, dall’altra introdotto fattori di 
rischio non presenti nei secoli scorsi.  
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sicurezza e salute sul lavoro in agricoltura e indagini sulla percezione del rischio da parte degli operatori 
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ad esempio, l’albero cardanico, i carri spandiletame, le cippatrici forestali e i trattori di tipo frutteto. 

Dalla presente indagine si evince il fondamentale apporto alle ricerche sulle tematiche in oggetto dei ricercatori 
del settore della Meccanica Agraria. 
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E’ ormai noto che il settore agricolo, per quanto concerne gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro, risulta, tra i 
settori economici, uno dei più critici. La massiccia introduzione di macchine e di input chimici hanno, da una 
parte alleviato la fatica per gli operatori ed aumentato la produttività del lavoro, dall’altra introdotto fattori di 
rischio non presenti nei secoli scorsi.  
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I dati recenti riguardanti l’occupazione nel settore agricolo in Italia mostrano un totale di circa 884 mila addetti 
(di cui circa la metà sono lavoratori dipendenti) nel 2016. Nello stesso anno l’agricoltura (compresi allevamento, 
silvicoltura e piccola pesca) ha contribuito per il 3,9% al totale degli occupati (22,8 milioni) e per il 2% al valore 
aggiunto prodotto dall’intera economia nazionale (Inail, 2017). 

I dati statistici dell’Inail mostrano che nel quinquennio 2011-2015 in agricoltura si è osservata una diminuzione 
del fenomeno infortunistico, passando dalle oltre 47 mila denunce del 2011 alle circa 38 mila del 2015 (-19,2%); 
il calo è stato più contenuto per le denunce con esito mortale (-9,8%, da 184 decessi a 166). Il maggior numero 
degli incidenti mortali è causato ancora oggi dal ribaltamento del trattore. 

Riguardo le varie tipologie di macchine operatrici, il rischio per la sicurezza degli operatori correlato all’utilizzo 
delle stesse è sempre stato una tematica di forte interesse, vista anche l’elevata incidenza di infortuni risultanti 
da un improprio uso delle stesse (Pawlak et al., 2015; Svendsen et al., 2014; Suutarinen, 1992).  

Oltre agli infortuni occorre comunque considerare il problema delle malattie professionali: da questo punto di 
vista i dati statistici pubblicati dall’Inail mostrano che il fenomeno tecnopatico nel settore agricolo è in 
controtendenza rispetto a quello infortunistico. Nel quinquennio 2011-2015 si è passato da 8.034 denunce nel 
2011 alle 12.257 del 2015 (+52,6%) (Inail, 2017).  

A farla da padrone sono le malattie del sistema muscolo scheletrico, seguite a distanza dall’ipoacusia e dalle 
altre malattie professionali (Inail, 2017). 

In questo scenario si inseriscono le attività di ricerca e didattiche poste in essere dal Laboratorio di Ergonomia e 
Sicurezza del Lavoro dell’Università degli Studi della Tuscia (ergolab-unitus), laboratorio formalmente costituito 
nei primi anni 2000, ma di fatto già operativo dalla prima metà degli anni ‘90 del secolo scorso, e coordinato da 
docenti e ricercatori del settore scientifico disciplinare AGR/09 – Meccanica Agraria. 

Obiettivo del presente lavoro è quello di individuare le tematiche di ricerca ricorrenti presso il laboratorio, 
rilevando anche le tematiche interdisciplinari e descrivendo le collaborazioni con altri atenei e centri di ricerca. 

Quanto sopra attraverso una analisi della produzione scientifica che vede coinvolti i ricercatori del laboratorio. 

2. Metodologia di studio 

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti al paragrafo precedente, è stato analizzato un totale di 146 
pubblicazioni prodotte dai ricercatori del laboratorio nel periodo 1994-2017.  

Per l’individuazione delle tematiche prevalenti si è ritenuto opportuno analizzare le parole chiave (keywords) 
dei vari articoli scientifici. 

Si è inoltre valutata l’interdisciplinarietà delle tematiche andando a ricercare i settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di appartenenza dei diversi autori. Questo ha reso possibile anche una valutazione del ruolo della 
Meccanica Agraria nelle tematiche di ricerca sulla sicurezza e salute sul lavoro nel settore agricolo. 

3. Risultati 

Analizzando le parole chiave delle pubblicazioni scientifiche aventi per autori i docenti e ricercatori del 
Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro (figura 1), si osserva come le tematiche più ricorrenti siano le  
macchine, la sicurezza, il microclima, le polveri, le vibrazioni ed il rumore. 
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Figura 1 – Principali parole chiave nelle pubblicazioni di ergolab-unitus. 

 

Riguardo la collaborazione, nelle ricerche, con autori di altri settori scientifico-disciplinari, risultano soprattutto 
collaborazioni con il settore AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale. Alcune ricerche sono state 
condotte con la collaborazione di ricercatori del settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari e solo poche 
altre ricerche hanno visto il coinvolgimento di altri settori (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Collaborazione con ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari. 

 

Infine, come precedentemente evidenziato, si sono valutate le collaborazioni con ricercatori provenienti da altri 
atenei. Tra questi risulta una buona collaborazione con l’Università di Perugia, l’Università di Bari e 
l’Università di Udine. Tra i centri di ricerca prevalgono le collaborazioni con il CREA-IT e con l’Inail (figura 3). 
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I dati recenti riguardanti l’occupazione nel settore agricolo in Italia mostrano un totale di circa 884 mila addetti 
(di cui circa la metà sono lavoratori dipendenti) nel 2016. Nello stesso anno l’agricoltura (compresi allevamento, 
silvicoltura e piccola pesca) ha contribuito per il 3,9% al totale degli occupati (22,8 milioni) e per il 2% al valore 
aggiunto prodotto dall’intera economia nazionale (Inail, 2017). 

I dati statistici dell’Inail mostrano che nel quinquennio 2011-2015 in agricoltura si è osservata una diminuzione 
del fenomeno infortunistico, passando dalle oltre 47 mila denunce del 2011 alle circa 38 mila del 2015 (-19,2%); 
il calo è stato più contenuto per le denunce con esito mortale (-9,8%, da 184 decessi a 166). Il maggior numero 
degli incidenti mortali è causato ancora oggi dal ribaltamento del trattore. 

Riguardo le varie tipologie di macchine operatrici, il rischio per la sicurezza degli operatori correlato all’utilizzo 
delle stesse è sempre stato una tematica di forte interesse, vista anche l’elevata incidenza di infortuni risultanti 
da un improprio uso delle stesse (Pawlak et al., 2015; Svendsen et al., 2014; Suutarinen, 1992).  

Oltre agli infortuni occorre comunque considerare il problema delle malattie professionali: da questo punto di 
vista i dati statistici pubblicati dall’Inail mostrano che il fenomeno tecnopatico nel settore agricolo è in 
controtendenza rispetto a quello infortunistico. Nel quinquennio 2011-2015 si è passato da 8.034 denunce nel 
2011 alle 12.257 del 2015 (+52,6%) (Inail, 2017).  

A farla da padrone sono le malattie del sistema muscolo scheletrico, seguite a distanza dall’ipoacusia e dalle 
altre malattie professionali (Inail, 2017). 

In questo scenario si inseriscono le attività di ricerca e didattiche poste in essere dal Laboratorio di Ergonomia e 
Sicurezza del Lavoro dell’Università degli Studi della Tuscia (ergolab-unitus), laboratorio formalmente costituito 
nei primi anni 2000, ma di fatto già operativo dalla prima metà degli anni ‘90 del secolo scorso, e coordinato da 
docenti e ricercatori del settore scientifico disciplinare AGR/09 – Meccanica Agraria. 

Obiettivo del presente lavoro è quello di individuare le tematiche di ricerca ricorrenti presso il laboratorio, 
rilevando anche le tematiche interdisciplinari e descrivendo le collaborazioni con altri atenei e centri di ricerca. 

Quanto sopra attraverso una analisi della produzione scientifica che vede coinvolti i ricercatori del laboratorio. 

2. Metodologia di studio 

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti al paragrafo precedente, è stato analizzato un totale di 146 
pubblicazioni prodotte dai ricercatori del laboratorio nel periodo 1994-2017.  

Per l’individuazione delle tematiche prevalenti si è ritenuto opportuno analizzare le parole chiave (keywords) 
dei vari articoli scientifici. 

Si è inoltre valutata l’interdisciplinarietà delle tematiche andando a ricercare i settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di appartenenza dei diversi autori. Questo ha reso possibile anche una valutazione del ruolo della 
Meccanica Agraria nelle tematiche di ricerca sulla sicurezza e salute sul lavoro nel settore agricolo. 

3. Risultati 

Analizzando le parole chiave delle pubblicazioni scientifiche aventi per autori i docenti e ricercatori del 
Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro (figura 1), si osserva come le tematiche più ricorrenti siano le  
macchine, la sicurezza, il microclima, le polveri, le vibrazioni ed il rumore. 
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Figura 1 – Principali parole chiave nelle pubblicazioni di ergolab-unitus. 

 

Riguardo la collaborazione, nelle ricerche, con autori di altri settori scientifico-disciplinari, risultano soprattutto 
collaborazioni con il settore AGR/10 - Costruzioni Rurali e Territorio Agroforestale. Alcune ricerche sono state 
condotte con la collaborazione di ricercatori del settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari e solo poche 
altre ricerche hanno visto il coinvolgimento di altri settori (figura 2). 

 

 

Figura 2 – Collaborazione con ricercatori di altri settori scientifico-disciplinari. 

 

Infine, come precedentemente evidenziato, si sono valutate le collaborazioni con ricercatori provenienti da altri 
atenei. Tra questi risulta una buona collaborazione con l’Università di Perugia, l’Università di Bari e 
l’Università di Udine. Tra i centri di ricerca prevalgono le collaborazioni con il CREA-IT e con l’Inail (figura 3). 
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Figura 3 – Collaborazione con ricercatori di altri atenei o centri di ricerca. 

4. Conclusioni e sviluppo futuri 

Pur costituendo, il presente lavoro, una visione generale delle attività e collaborazioni di ergolab-unitus, si 
possono trarre dallo stesso alcuni spunti di interesse. 

Innanzitutto si può osservare come la Meccanica Agraria svolga ancora un ruolo fondamentale nelle ricerche 
riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori nel settore agricolo in senso ampio (comprendente cioè il settore 
forestale e quello agro-industriale).  

Tuttavia ricorre sempre con maggiore frequenza la necessità di allargare le conoscenze e le competenze su 
tematiche diverse dalla Meccanica Agraria in senso stretto; spesso tali tematiche sono proprie di altri settori 
scientifici (ad esempio gli studi sulla percezione del rischio, sul comportamento dei lavoratori, ecc.), per questo 
richiedono la collaborazione con ricercatori esperti in altre materie. 

Pertanto, in un’ottica futura di miglioramento delle capacità di ricerca e presumibilmente dei risultati della 
stessa, sarebbe auspicabile intensificare i rapporti con i ricercatori provenienti da altri SSD (come ad esempio la 
Medicina del Lavoro). Anche la creazione di una rete (nazionale e internazionale) di soggetti operanti nella 
sicurezza e salute sul lavoro in agricoltura potrebbe apportare notevoli miglioramenti in tal senso. In tale 
direzione si sta cercando di intervenire da alcuni anni con un evento (convegno internazionale organizzato con 
la partecipazione di ergolab-unitus) che vedrà la sua quarta edizione nel 2019 (Ragusa SHWA International 
Conference on Safety, Health and Welfare in Agriculture and Agro-food Systems”). 

Per ottenere risultati tangibili in termini di riduzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico, un ruolo 
importante è dato dal trasferimento dei risultati della ricerca: a questo proposito ergolab-unitus sta sempre più 
spesso procedendo mediante la formalizzazione di rapporti sul territorio (con le ASL, l’Inail, le organizzazioni 
di categoria, le scuole, ecc.) che dovrebbero assicurare una migliore diffusione delle informazioni nel mondo 
agricolo locale. Inoltre, ogni anno, organizza un evento in occasione della settimana europea per la sicurezza e 
salute sul lavoro: una giornata di studio sulle tematiche in oggetto alla quale sono invitate tutte le parti sociali 
interessate, dalle aziende ai lavoratori, dai consulenti agli organi di controllo. 

Infine, una tendenza nelle attività svolte dal laboratorio negli ultimi anni e che probabilmente sarà 
ulteriormente sviluppata nel prossimo futuro, riguarda alcuni studi su aspetti ergonomici, gestionali, sulla 
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percezione del rischio, sulle strategie di formazione e sensibilizzazione, sulla riduzione del rischio e 
sull’adattamento delle macchine agricole al lavoro di operatori con disabilità. 

Per concludere, una tematica non trattata nel presente lavoro, ma che meriterebbe un approfondimento 
riguarda la difficoltà sempre maggiore nel reperimento di fondi specifici per ricerche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in agricoltura, ma questa materia andrebbe inquadrata nella più ampia panoramica dei 
finanziamenti alla ricerca in genere. 
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spesso procedendo mediante la formalizzazione di rapporti sul territorio (con le ASL, l’Inail, le organizzazioni 
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agricolo locale. Inoltre, ogni anno, organizza un evento in occasione della settimana europea per la sicurezza e 
salute sul lavoro: una giornata di studio sulle tematiche in oggetto alla quale sono invitate tutte le parti sociali 
interessate, dalle aziende ai lavoratori, dai consulenti agli organi di controllo. 

Infine, una tendenza nelle attività svolte dal laboratorio negli ultimi anni e che probabilmente sarà 
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percezione del rischio, sulle strategie di formazione e sensibilizzazione, sulla riduzione del rischio e 
sull’adattamento delle macchine agricole al lavoro di operatori con disabilità. 

Per concludere, una tematica non trattata nel presente lavoro, ma che meriterebbe un approfondimento 
riguarda la difficoltà sempre maggiore nel reperimento di fondi specifici per ricerche in materia di salute e 
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Sommario 

Nel presente studio è stata condotta un’analisi tecnico-economica su tre cantieri a diverso grado di innovazione 
per la distribuzione di agrofarmaci su colture specializzate, a partire da dati scientifici presenti in letteratura. In 
particolare, il lavoro si è concentrato sull’applicazione di fungicidi in vigneto e in meleto nel contesto del 
centro-sud europeo. L’analisi ha permesso di confrontare i costi totali legati ai trattamenti (ovvero 
comprendenti costi per macchine e agrofarmaci) tra: a) un cantiere trattore-atomizzatore convenzionale (L0), b) 
un cantiere con atomizzatore in grado di realizzare una distribuzione on-off in funzione della presenza o meno 
della parete vegetale (L1), e c) un cantiere con atomizzatore a distribuzione variabile in funzione della densità 
della chioma (L2). Adottando i cantieri L1 e L2 è stato osservato un risparmio in agrofarmaci compreso tra il 10 
e il 35% rispettivamente. In particolare, su vigneto l’adozione del cantiere L1 è risultata conveniente già per 
superfici comprese tra 10 e 100 ha mentre, oltre i 100 ha, è apparso più conveniente il cantiere L2. In meleto, L1 
e risultato conveniente per superfici aziendali superiori a 17 ha, mentre la configurazione L2 non è apparsa mai 
la soluzione più sostenibile dal punto di vista economico.  

Infine, in vista di un possibile scenario futuribile, è stato valutato l’impiego di una piattaforma robotizzata 
completamente autonoma in grado di effettuare distribuzioni mirate sui focolai di malattia. L’analisi ha 
dimostrato che il valore a nuovo del robot, stabilito a partire dal risparmio ottenibile grazie alla minore quantità 
di agrofarmaci distribuiti e alla minore richiesta di manodopera necessaria rispetto ai cantieri L0 e L2, non 
appare ad oggi realistico considerando gli attuali costi di produzione. 

 

Parole chiave: automazione; distribuzione agrofarmaci; agricoltura di precisione; analisi tecnico-economica. 

1. Introduzione 

I prodotti per la protezione delle piante giocano un ruolo cruciale nella sicurezza alimentare, soprattutto 
laddove sono presenti forme di agricoltura intensiva. D’altra parte sia il semplice utilizzo, sia l’uso improprio 
degli agrofarmaci rappresentano una delle principali preoccupazioni dell’opinione pubblica riguardo l’impatto 
delle tecniche colturali sulla qualità del cibo e sull’ambiente. Per questi motivi, la riduzione di agrofarmaci è ad 
oggi uno dei principali obiettivi del legislatore per aumentare la sostenibilità del settore agricolo, tanto che nel 
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Sommario 

Nel presente studio è stata condotta un’analisi tecnico-economica su tre cantieri a diverso grado di innovazione 
per la distribuzione di agrofarmaci su colture specializzate, a partire da dati scientifici presenti in letteratura. In 
particolare, il lavoro si è concentrato sull’applicazione di fungicidi in vigneto e in meleto nel contesto del 
centro-sud europeo. L’analisi ha permesso di confrontare i costi totali legati ai trattamenti (ovvero 
comprendenti costi per macchine e agrofarmaci) tra: a) un cantiere trattore-atomizzatore convenzionale (L0), b) 
un cantiere con atomizzatore in grado di realizzare una distribuzione on-off in funzione della presenza o meno 
della parete vegetale (L1), e c) un cantiere con atomizzatore a distribuzione variabile in funzione della densità 
della chioma (L2). Adottando i cantieri L1 e L2 è stato osservato un risparmio in agrofarmaci compreso tra il 10 
e il 35% rispettivamente. In particolare, su vigneto l’adozione del cantiere L1 è risultata conveniente già per 
superfici comprese tra 10 e 100 ha mentre, oltre i 100 ha, è apparso più conveniente il cantiere L2. In meleto, L1 
e risultato conveniente per superfici aziendali superiori a 17 ha, mentre la configurazione L2 non è apparsa mai 
la soluzione più sostenibile dal punto di vista economico.  

Infine, in vista di un possibile scenario futuribile, è stato valutato l’impiego di una piattaforma robotizzata 
completamente autonoma in grado di effettuare distribuzioni mirate sui focolai di malattia. L’analisi ha 
dimostrato che il valore a nuovo del robot, stabilito a partire dal risparmio ottenibile grazie alla minore quantità 
di agrofarmaci distribuiti e alla minore richiesta di manodopera necessaria rispetto ai cantieri L0 e L2, non 
appare ad oggi realistico considerando gli attuali costi di produzione. 

 

Parole chiave: automazione; distribuzione agrofarmaci; agricoltura di precisione; analisi tecnico-economica. 

1. Introduzione 

I prodotti per la protezione delle piante giocano un ruolo cruciale nella sicurezza alimentare, soprattutto 
laddove sono presenti forme di agricoltura intensiva. D’altra parte sia il semplice utilizzo, sia l’uso improprio 
degli agrofarmaci rappresentano una delle principali preoccupazioni dell’opinione pubblica riguardo l’impatto 
delle tecniche colturali sulla qualità del cibo e sull’ambiente. Per questi motivi, la riduzione di agrofarmaci è ad 
oggi uno dei principali obiettivi del legislatore per aumentare la sostenibilità del settore agricolo, tanto che nel 
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2009 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2009/128/EC, che impone l’adozione di 
strategie per ridurre la dipendenza dell’agricoltura europea dall’uso di agrofarmaci. 

Questo obiettivo può essere conseguito adottando diversi approcci, che includono le rotazioni e le tecniche 
colturali, l’uso di varietà resistenti, la lotta integrata ecc. (Pertot et al., 2017; Walker et al., 2017). Un importante 
contributo al tema può essere fornito dal miglioramento tecnologico delle macchine impiegate per la 
distribuzione degli agrofarmaci, in particolare implementando sistemi per la distribuzione di precisione 
secondo la logica a dose variabile in funzione delle esigenze sito-specifiche della coltura, al posto della 
tradizionale copertura uniforme a dose fissa comunemente adottata. 

1.1 Analisi economica della distribuzione di precisione degli agrofarmaci: studio 
bibliografico 

 L’analisi economica riguardante l’adozione di tecnologie di precisione per la distribuzione di agrofarmaci si è 
finora limitata allo studio di macchine per la protezione delle colture di pieno campo, con particolare riguardo 
alla distribuzione mirata di erbicidi e alla riduzione dei sovradosaggi in capezzagne o su campi irregolari. 

Nel 1998 Bennett e Pannell hanno verificato la potenziale convenienza di un sistema on-off per la distribuzione 
di erbicidi (glifosate) in pre-emergenza, su 1000 ha coltivati a frumento nell’Ovest dell’Australia. Gli autori 
hanno calcolato che l’investimento per le macchine, nonostante il risparmio in erbicidi, risultava sostenibile solo 
in corrispondenza di una elevatissima densità di malerbe. Essi conclusero che, per lo scenario considerato, i 
costi per la tecnologia erano troppo alti per poter essere compensati dal potenziale risparmio di agrofarmaco. 

Batte e Ehsani (2006) hanno comparato i costi totali di una irroratrice convenzionale per colture di pieno campo 
equipaggiata con schiumogeno, con il costo di una irroratrice dotata di sistema di guida GPS-RTK e di controllo 
del singolo ugello. Gli autori hanno analizzato i potenziali benefici della tecnologia di precisione calcolando i 
risparmi (agrofarmaci, tempo e combustibile) legati soprattutto alle minori sovrapposizioni ottenibili grazie al 
sistema DGPS ad alta accuratezza.  

Con una analoga impostazione, Larson et al. (2016) hanno analizzato la convenienza di un sistema a controllo 
automatico degli ugelli applicato ad un’irroratrice da 24 m di fronte di lavoro e utilizzata su appezzamenti 
diversi per forme e dimensioni coltivati a cotone. Gli autori notarono che il rapporto perimetro/area (P/A) 
poteva essere un utile indicatore per valutare la bontà dell’investimento. Essi stimarono, infatti, che per aziende 
con P/A = 0.01 l’investimento non appariva conveniente, al contrario per aziende con P/A > 0.02 

Esau et al. (2016) hanno calcolato i costi di un’irroratrice dotata di tecnologia per la distribuzione di precisione 
impiegata in aziende produttrici di mirtilli. Gli autori hanno confrontato una irroratrice convenzionale con 
schiumogeno e barra da 13,7 m con una analoga, ma equipaggiata con sistema di guida ad alta accuratezza e 
controllo di ogni singolo ugello in grado di consentire una distribuzione regolabile in funzione dello stato della 
coltura. Per quest’ultima soluzione venne osservata una riduzione dei costi di trattamento pari al 44% rispetto 
al sistema convenzionale. 

Le analisi economiche presenti in letteratura non si sono mai occupate di tecnologie di precisione impiegate per 
la protezione delle colture specializzate allevate su filare. Tuttavia, dai lavori di ricerca menzionati, si può 
trarre la conclusione generale che i principali fattori che possono influenzare la loro possibile convenienza 
rispetto ai cantieri tradizionali sono: a) i costi di investimento della tecnologia, b) la quantità e il valore degli 
input risparmiati per unità di superficie, e c) la dimensione aziendale. 

1.2 Obiettivi dello studio 

Partendo dai risultati presenti in bibliografia riguardanti le prestazioni tecnico-operative di macchine per la 
distribuzione di precisione su colture specializzate, nel presente lavoro è stata condotta un’analisi tecnico-
economica su tre cantieri a crescente grado di innovazione capaci di ridurre la quantità di agrofarmaci 
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distribuiti. Tale riduzione è legata alla possibilità di disporre di sistemi di distribuzione in grado di effettuare 
trattamenti sempre più mirati senza ridurre – nel contempo – l’efficacia biologica del trattamento, generando 
quindi un potenziale costo-beneficio per l’imprenditore agricolo. La valutazione di tale convenienza è, pertanto, 
un importante fattore di scelta in vista della loro adozione nel caso di colture specializzate. Questo studio, 
quindi, si propone di: (a) valutare i costi totali associati ai cantieri di trattamento ai diversi livelli tecnologici 
considerati, e (b) valutare in quali condizioni operative le macchine a maggiore livello tecnologico possono 
risultare più redditizie rispetto ai classici atomizzatori convenzionali.  

Inoltre, la stessa analisi è stata estesa ad una piattaforma robotizzata per la distribuzione ad alta precisione di 
agrofarmaci, considerata come uno strumento per la protezione delle piante potenzialmente disponibile in un 
prossimo futuro. In questo caso specifico, lo studio mirava a valutare il costo d’acquisto massimo per tale 
piattaforma tale da generare benefici netti per l'agricoltore grazie alla drastica riduzione della quantità di 
prodotto distribuito e della manodopera necessaria (Tona et al., 2017). 

2. Materiali e Metodi 

2.1 Colture considerate e protocollo di protezione 

Nel presente lavoro sono state prese in considerazione come casi studio due delle colture specializzate più 
diffuse nel centro-sud Europa: la vite (Vitis vinifera L.) e il melo (Malus domestica Borkh.). Come esempio 
generale di protocollo di difesa per queste particolari colture, lo studio si è occupato della protezione nei 
riguardi delle più frequenti malattie fungine presenti nelle aree di produzione intensiva dell’Europa centro-
meridionale, ovvero Botrytis cinerea Pers. (botrite), Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni 
(peronospora), e Erysiphe necator Schwein (oidio) per la vite; Venturia inaequalis Cooke (Wint.) (ticchiolatura) 
e Podosphaera leucotricha (mal bianco) per il melo. Per condurre l’analisi economica è stato necessario definire 
le modalità di gestione delle colture e i parametri di protezione adottati, ovvero il numero di trattamenti per 
stagione, il tempo disponibile per ciascun trattamento, i principi attivi utilizzati e il loro costo unitario, la dose 
di applicazione e la distanza tra i filari. Il numero di trattamenti eseguiti in un anno, il costo e la dose di 
applicazione degli agrofarmaci più diffusi e la velocità di lavoro delle macchine impiegate per effettuare i 
trattamenti sono stati determinati sulla base delle migliori pratiche adottate nell’areale considerato. 

 

Tabella 1 – Parametri relativi ai protocolli di protezione considerati per l'analisi tecnico-economica. 

         Vite Melo 

 TRG1a TRG2b TRAc 

Numero di trattamenti (trattamenti anno-1) 13 2 25 

Tempo disponibile (giorni trattamento-1) 2 2 2 

Costo del principio attivo (€ kg-1) 18 90 32 

Dose del principio attivo (kg ha-1) 5 1 1.5 

Dose di miscela distribuita (dm3 ha-1) 1500 500 1500 

a Protezione della vite contro peronospora e oidio 
b Protezione della vite contro botrite 
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2009 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2009/128/EC, che impone l’adozione di 
strategie per ridurre la dipendenza dell’agricoltura europea dall’uso di agrofarmaci. 

Questo obiettivo può essere conseguito adottando diversi approcci, che includono le rotazioni e le tecniche 
colturali, l’uso di varietà resistenti, la lotta integrata ecc. (Pertot et al., 2017; Walker et al., 2017). Un importante 
contributo al tema può essere fornito dal miglioramento tecnologico delle macchine impiegate per la 
distribuzione degli agrofarmaci, in particolare implementando sistemi per la distribuzione di precisione 
secondo la logica a dose variabile in funzione delle esigenze sito-specifiche della coltura, al posto della 
tradizionale copertura uniforme a dose fissa comunemente adottata. 

1.1 Analisi economica della distribuzione di precisione degli agrofarmaci: studio 
bibliografico 

 L’analisi economica riguardante l’adozione di tecnologie di precisione per la distribuzione di agrofarmaci si è 
finora limitata allo studio di macchine per la protezione delle colture di pieno campo, con particolare riguardo 
alla distribuzione mirata di erbicidi e alla riduzione dei sovradosaggi in capezzagne o su campi irregolari. 

Nel 1998 Bennett e Pannell hanno verificato la potenziale convenienza di un sistema on-off per la distribuzione 
di erbicidi (glifosate) in pre-emergenza, su 1000 ha coltivati a frumento nell’Ovest dell’Australia. Gli autori 
hanno calcolato che l’investimento per le macchine, nonostante il risparmio in erbicidi, risultava sostenibile solo 
in corrispondenza di una elevatissima densità di malerbe. Essi conclusero che, per lo scenario considerato, i 
costi per la tecnologia erano troppo alti per poter essere compensati dal potenziale risparmio di agrofarmaco. 

Batte e Ehsani (2006) hanno comparato i costi totali di una irroratrice convenzionale per colture di pieno campo 
equipaggiata con schiumogeno, con il costo di una irroratrice dotata di sistema di guida GPS-RTK e di controllo 
del singolo ugello. Gli autori hanno analizzato i potenziali benefici della tecnologia di precisione calcolando i 
risparmi (agrofarmaci, tempo e combustibile) legati soprattutto alle minori sovrapposizioni ottenibili grazie al 
sistema DGPS ad alta accuratezza.  

Con una analoga impostazione, Larson et al. (2016) hanno analizzato la convenienza di un sistema a controllo 
automatico degli ugelli applicato ad un’irroratrice da 24 m di fronte di lavoro e utilizzata su appezzamenti 
diversi per forme e dimensioni coltivati a cotone. Gli autori notarono che il rapporto perimetro/area (P/A) 
poteva essere un utile indicatore per valutare la bontà dell’investimento. Essi stimarono, infatti, che per aziende 
con P/A = 0.01 l’investimento non appariva conveniente, al contrario per aziende con P/A > 0.02 

Esau et al. (2016) hanno calcolato i costi di un’irroratrice dotata di tecnologia per la distribuzione di precisione 
impiegata in aziende produttrici di mirtilli. Gli autori hanno confrontato una irroratrice convenzionale con 
schiumogeno e barra da 13,7 m con una analoga, ma equipaggiata con sistema di guida ad alta accuratezza e 
controllo di ogni singolo ugello in grado di consentire una distribuzione regolabile in funzione dello stato della 
coltura. Per quest’ultima soluzione venne osservata una riduzione dei costi di trattamento pari al 44% rispetto 
al sistema convenzionale. 

Le analisi economiche presenti in letteratura non si sono mai occupate di tecnologie di precisione impiegate per 
la protezione delle colture specializzate allevate su filare. Tuttavia, dai lavori di ricerca menzionati, si può 
trarre la conclusione generale che i principali fattori che possono influenzare la loro possibile convenienza 
rispetto ai cantieri tradizionali sono: a) i costi di investimento della tecnologia, b) la quantità e il valore degli 
input risparmiati per unità di superficie, e c) la dimensione aziendale. 

1.2 Obiettivi dello studio 

Partendo dai risultati presenti in bibliografia riguardanti le prestazioni tecnico-operative di macchine per la 
distribuzione di precisione su colture specializzate, nel presente lavoro è stata condotta un’analisi tecnico-
economica su tre cantieri a crescente grado di innovazione capaci di ridurre la quantità di agrofarmaci 
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distribuiti. Tale riduzione è legata alla possibilità di disporre di sistemi di distribuzione in grado di effettuare 
trattamenti sempre più mirati senza ridurre – nel contempo – l’efficacia biologica del trattamento, generando 
quindi un potenziale costo-beneficio per l’imprenditore agricolo. La valutazione di tale convenienza è, pertanto, 
un importante fattore di scelta in vista della loro adozione nel caso di colture specializzate. Questo studio, 
quindi, si propone di: (a) valutare i costi totali associati ai cantieri di trattamento ai diversi livelli tecnologici 
considerati, e (b) valutare in quali condizioni operative le macchine a maggiore livello tecnologico possono 
risultare più redditizie rispetto ai classici atomizzatori convenzionali.  

Inoltre, la stessa analisi è stata estesa ad una piattaforma robotizzata per la distribuzione ad alta precisione di 
agrofarmaci, considerata come uno strumento per la protezione delle piante potenzialmente disponibile in un 
prossimo futuro. In questo caso specifico, lo studio mirava a valutare il costo d’acquisto massimo per tale 
piattaforma tale da generare benefici netti per l'agricoltore grazie alla drastica riduzione della quantità di 
prodotto distribuito e della manodopera necessaria (Tona et al., 2017). 

2. Materiali e Metodi 

2.1 Colture considerate e protocollo di protezione 

Nel presente lavoro sono state prese in considerazione come casi studio due delle colture specializzate più 
diffuse nel centro-sud Europa: la vite (Vitis vinifera L.) e il melo (Malus domestica Borkh.). Come esempio 
generale di protocollo di difesa per queste particolari colture, lo studio si è occupato della protezione nei 
riguardi delle più frequenti malattie fungine presenti nelle aree di produzione intensiva dell’Europa centro-
meridionale, ovvero Botrytis cinerea Pers. (botrite), Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni 
(peronospora), e Erysiphe necator Schwein (oidio) per la vite; Venturia inaequalis Cooke (Wint.) (ticchiolatura) 
e Podosphaera leucotricha (mal bianco) per il melo. Per condurre l’analisi economica è stato necessario definire 
le modalità di gestione delle colture e i parametri di protezione adottati, ovvero il numero di trattamenti per 
stagione, il tempo disponibile per ciascun trattamento, i principi attivi utilizzati e il loro costo unitario, la dose 
di applicazione e la distanza tra i filari. Il numero di trattamenti eseguiti in un anno, il costo e la dose di 
applicazione degli agrofarmaci più diffusi e la velocità di lavoro delle macchine impiegate per effettuare i 
trattamenti sono stati determinati sulla base delle migliori pratiche adottate nell’areale considerato. 

 

Tabella 1 – Parametri relativi ai protocolli di protezione considerati per l'analisi tecnico-economica. 

         Vite Melo 

 TRG1a TRG2b TRAc 

Numero di trattamenti (trattamenti anno-1) 13 2 25 

Tempo disponibile (giorni trattamento-1) 2 2 2 

Costo del principio attivo (€ kg-1) 18 90 32 

Dose del principio attivo (kg ha-1) 5 1 1.5 

Dose di miscela distribuita (dm3 ha-1) 1500 500 1500 

a Protezione della vite contro peronospora e oidio 
b Protezione della vite contro botrite 
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c Protezione del melo contro ticchiolatura e mal bianco 

2.2 Le macchine operatrici impiegate per i trattamenti  

Nell’analisi sono stati considerati tre diversi cantieri per la distribuzione di agrofarmaci (L0, L1 e L2) a diverso 
grado di innovazione. Le macchine operatrici considerate presentano differenti livelli tecnologici a partire dallo 
stato dell’arte fino a giungere alla possibilità di regolare la distribuzione secondo logiche sito-specifiche.    

Le principali caratteristiche delle macchine considerate sono le seguenti: 

- L0 è un cantiere composto da un atomizzatore convenzionale accoppiato a trattore, e rappresenta lo stato 
dell’arte del sistema normalmente impiegato per il trattamento su vite e melo. L0 funge, quindi, da livello di 
riferimento. La tecnologia presente permette una distribuzione a dose omogenea purché sia mantenuta 
costante la velocità d’avanzamento. In condizioni reali, questa macchina tende quindi a sovradosare 
l’agrofarmaco in condizioni di basso vigore della coltura e di riduzione della velocità d’avanzamento, e a 
sottodosare nel caso di elevato vigore della coltura e di aumento della velocità d’avanzamento (Gil et al. 
2013). 

-  L1 si riferisce ad un sistema automatico on-off (es. controllato tramite sensori ad ultrasuoni) in grado di 
rilevare la presenza o meno di parete vegetale e di attivare conseguentemente la distribuzione di 
agrofarmaco. Questo sistema è inoltre in grado di regolare il flusso di distribuzione in funzione della 
velocità d’avanzamento. Esempi di un tale sistema sono stati descritti da Balsari e Tamagnone (1998), Moltò 
et al. (2001), Esau et al. (2014), i quali hanno osservato una riduzione di agrofarmaci compresa tra il 10 e il 
35% rispetto a L0. 

- L2 fa riferimento ad un atomizzatore in grado di modulare la distribuzione in funzione del volume della 
canopy. Un tale sistema comprende: a) un sensore 3D (Lidar o telecamera) per stimare forma e volume della 
parete vegetale, b) un sistema di controllo per regolare il flusso di ciascun ugello in funzione della densità 
fogliare, e c) attuatori per modificare la posizione di ogni singolo ugello in funzione della geometria della 
canopy. Esempi di un simile sistema sono stati sviluppati e testati da Solanelles et al. (2006), Balsari et al. 
(2008), Khot et al. (2012) e Vieri et al. (2013). Il risparmio di agrofarmaci conseguibile impiegando un sistema 
L2 è stato stimato nell’ordine del 25-45% rispetto a L0.  

Alla luce di tutto ciò, nel presente studio il risparmio di agrofarmaci ipotizzato utilizzando i livelli L1 e L2 
rispetto al livello di riferimento L0 è illustrato in Tabella 2. 

 

Tabella 2 – Riduzione in percentuale degli agrofarmaci distribuiti utilizzando i sistemi ad a diverso grado di innovazione L1 e L2 rispetto al 
cantiere convenzionale L0. 

 Vite Melo 

 TRG1 (%) TRG2 (%) TRA (%) 

L0 0 0 0 

L1 20 10 20 

L2 35 20 35 
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2.3 Analisi tecnico-economica delle macchine operatrici impiegate per i trattamenti  

Al fine di valutare la possibile convenienza delle tecnologie per la distribuzione di precisione (L1 e L2) rispetto 
al sistema convenzionale L0 nella protezione di vite e melo, sono stati calcolati – per ciascun cantiere -  il costo 
totale annuo per tutti i trattamenti, includendo i costi per gli agrofarmaci. L’analisi economica è stata condotta 
su aziende simulate con superficie compresa tra 5 e 200 ha. I costi di meccanizzazione sono stati calcolati 
mediante la metodologia ASABE (ASABE Standard EP496.3 (2015)) che, come è noto, suddivide i costi di 
esercizio in costi fissi e costi variabili. In Tabella 3 sono riportati i parametri economici utilizzati per applicare la 
metodologia in questione. I costi di esercizio si riferiscono al cantiere trattore – atomizzatore assumendo per il 
trattore accoppiato i seguenti parametri tecnico-operativi: potenza motore = 50 kW, carico motore medio = 65%, 
velocità d’avanzamento = 6 km h-1.  
 

Tabella 3 – Parametri economici considerati per i cantieri L0, L1 e L2. 

 Trattore 
L0-L1-L2 

Atomizzatore 
L0-L1-L2 

Valore a nuovo (.000 €) 50 12-24-40 

Tasso di deprezzamento (%) 12.5 18 

Durata fisica (anni) 12 6 

Durata economica (anni) 12000 2000 

Tasso di interesse (%) 3.5 3.5 

Fattore di manutenzione e riparazione (%) 80 60 

Manodopera (€ h-1) 20 - 

 

2.4 La piattaforma robotizzata come scenario futuro 

Facendo riferimento ad un futuro prossimo, è stata ipotizzata l’adozione di una piattaforma interamente 
robotizzata (L3) in grado di effettuare la distribuzione di agrofarmaci solo ed esclusivamente su eventuali 
focolai di infezione, senza necessità di operatori. 

La piattaforma robotizzata L3 è equipaggiata con: a) un sistema – basato su sensori multi o iperspettrali – in 
grado di rilevare le aree di canopy infette, b) un classificatore intelligente capace di riconoscere la specifica 
malattia, e c) una serie di attuatori in grado di localizzare e regolare la distribuzione su specifici bersagli 
considerando, comunque, un’area di sicurezza attorno ai focolai in funzione della severità della malattia e del 
rischio di una sua estensione.  

Un esempio di un simile robot è stato proposto e realizzato nel corso del progetto CROPS (www.crops-
robots.eu). A partire da risultati sperimentali ottenuti da Oberti et al. (2016), il risparmio in agrofarmaci 
ottenibile utilizzando una simile tecnologia è stato quantificato intorno all’80% rispetto allo scenario L0 senza, 
peraltro, ridurre l’efficacia della protezione. Applicando un simile approccio selettivo non è pensabile di coprire 
con regolarità tutta la superficie coltivata. Pertanto, per garantire l’efficacia della protezione della coltura, la 
piattaforma robotizzata deve essere in grado di monitorare ogni punto del vigneto/frutteto in un intervallo di 
tempo adeguato e tale, in ogni caso, da consentire l’esecuzione del trattamento alla comparsa precoce dei primi 
focolai di infezione. Nella presente analisi, tale intervallo di tempo è stato fissato in 3 giorni. 
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c Protezione del melo contro ticchiolatura e mal bianco 
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In Tabella 4 sono riassunti i parametri tecnico-economici relativi alla piattaforma robotizzata L3. Lo scopo 
dell’analisi è stato quello di definire un ipotetico valore a nuovo della macchina in questione che fosse in grado 
di rendere conveniente la sua adozione rispetto ai cantieri L0, L1 e L2. 

 

Tabella 4 – Parametri tecnico-economici considerati per la piattaforma robotizzata L3. 

Parametri tecnici  Parametri economici  

Potenza motore (kW) 20      Valore a nuovo (.000 €) * 

Carico motore medio (%) 80      Tasso di deprezzamento (%) 40 

Velocità di avanzamento (km h-1) 1.2      Durata fisica (anni) 6 

Volume tank (dm3) 250      Durata economica (anni) 10000 

Ore di lavoro giornaliere (h giorno-1) 20      Tasso di interesse (%) 3.5 

       Fattore di manutenzione e riparazione (%) 60 

        * Da determinare con la presente analisi 

3. Risultati 

3.1 Confronto tra i cantieri a diverso grado di innovazione 

3.1.1 Vigneto 

I costi totali annui per ettaro relativi agli agrofarmaci sono risultati, ovviamente, indipendenti dalla superficie 
coltivata: in particolare, per L0 il costo totale per gli agrofarmaci è risultato di 1350 € ha-1 anno-1, per L1 1098 € 
ha-1 anno-1, e per L2 905 € ha-1 anno-1. In Figura 1 sono illustrati i costi totali annui necessari per la protezione 
del vigneto utilizzando i cantieri a grado di innovazione crescente. I grafici dimostrano che, per superfici 
inferiori a 10 ha, il cantiere convenzionale L0 è il più conveniente con un risparmio dell’1-5% rispetto a L1, e del 
3-18% rispetto a L2. Per superfici superiori a 10 ha il cantiere L1 risulta più conveniente rispetto a L0, con un 
risparmio dell’ordine del 5%. Da notare che questo trend cambia fortemente in prossimità dei bordi delle curve, 
ovvero in corrispondenza dell’introduzione di un ulteriore cantiere trattore-atomizzatore necessario per poter 
terminare il lavoro nel tempo assegnato. Infine, il cantiere L2, tecnologicamente più avanzato e quindi più 
costoso, risulta essere la soluzione più conveniente solo in corrispondenza di superfici vitate superiori a 100 ha. 
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Figura 1 – Costi totali annui per il vigneto in funzione del diverso livello tecnologico dei cantieri per la distribuzione di agrofarmaci. 

3.1.2 Meleto 

I costi annui per gli agrofarmaci utilizzati in meleto ammontano a 1200 € ha-1 anno-1 per L0, 960 € ha-1 anno-1 per 
L1 e 780 € ha-1 anno-1 per L2. La Figura 2 riporta i costi totali annui per la protezione del meleto considerando i 
cantieri di distribuzione a crescente livello tecnologico. In questo caso, i grafici dimostrano la convenienza di L0 
per superfici fino a 17 ha, con risparmio compreso tra l’1 e il 7% rispetto a L1, e tra il 2 e il 20% rispetto a L2 per 
superfici inferiori a 14 ha. Per superfici superiori a 17 ha, L1 è risultata la soluzione più conveniente rispetto a 
L0 e a L2, con un risparmio compreso tra il 2 e il 4% rispetto a quest’ultima. 

A differenza del caso studio del vigneto, l’adozione del cantiere L2 non è mai risultata la soluzione più 
conveniente, neanche per grandi superfici. Ciò è causato dal basso costo degli agrofarmaci normalmente 
utilizzati in meleto che è tale da non riuscire mai a compensare, col risparmio conseguibile grazie alla minore 
quantità di prodotto distribuita, il maggior costo della macchina L2 rispetto alle macchine a minore contenuto 
tecnologico.  
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3.2 La piattaforma robotizzata 

I presupposti su cui poggia la presente analisi si basano sull’ipotesi che la piattaforma robotizzata L3 sia in 
grado di consentire un notevole risparmio in termini di agrofarmaci, energia e manodopera rispetto all’impiego 
dei cantieri L0-L2. 

E’ stato dunque calcolato il massimo valore a nuovo del robot L3 tale da permettere a quest’ultima soluzione di 
risultare conveniente rispetto a L0-L2. Per quanto riguarda il vigneto, tale valore è risultato essere di 54 700 €, 
mentre per il meleto di 66 500 €. Ad oggi, e con gli attuali costi della tecnologia, questi valori sono senza dubbio 
insostenibili da parte di un’azienda costruttrice, e quindi l’introduzione di una piattaforma robotizzata per i 
trattamenti di precisione appare ancora irrealistica.  In effetti, ai costi attuali della tecnologia, la convenienza di 
L3 rispetto ai cantieri di distribuzione agrofarmaci presenti sul mercato non è stata raggiunta nemmeno 
aumentando ulteriormente il potenziale risparmio di prodotto distribuito. Ad esempio, per una superficie 
agricola rappresentativa di 30 ha, anche supponendo un risparmio del 95% nell'uso di agrofarmaci rispetto a 
L0, il costo massimo di acquisto del robot è di 84 300 € per il vigneto e 93 600 € per il meleto, valori ancora fuori 
mercato. 

Solo ipotizzando una maggiore velocità d’avanzamento (5 km h-1) del robot, praticamente analoga a quella 
normalmente impiegata dai cantieri formati da trattore e atomizzatore, il valore a nuovo sale a 238 800 € per il 
vigneto e 286 600 € per il meleto. 

Quindi, in base alle ipotesi fatte nel presente studio, il mero risparmio offerto dalla piattaforma robotizzata non 
può essere il solo criterio di adozione di quest’ultima rispetto alle tecnologie già presenti sul mercato, a meno di 
non aumentare di molto la velocità d’avanzamento del veicolo. Ciò, tuttavia, implica un enorme sforzo 
tecnologico per velocizzare il ciclo “riconoscimento della malattia – esecuzione del trattamento mirato”, con un 
ulteriore aggravio dei costi del sistema. 

4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro, condotto con l’obiettivo di studiare – secondo un approccio modellistico – la convenienza di 
macchine a grado di innovazione crescente da impiegare nei trattamenti fitosanitari su colture specializzate, 
appartiene pienamente al dominio della meccanizzazione agricola. L’analisi tecnico-economica eseguita, infatti, si 
basa sulla classica metodologia ASABE che divide i costi di meccanizzazione in costi fissi e costi variabili 
applicando gli opportuni parametri tabulati nei relativi standard. Anche per la modellazione delle capacità di 
lavoro e delle performance delle macchine considerate si è fatto riferimento sia ai consolidati standard ASABE, 
sia alle caratteristiche operative tipiche degli scenari in cui tali macchine vengono applicate.  

Un’attenta analisi bibliografica ha permesso di classificare correttamente le macchine ad elevato livello 
tecnologico e di stimare il possibile risparmio in agrofarmaci a seguito della loro applicazione in contesti reali. 
Ciò, tuttavia, ha richiesto un buon “background meccanico” tale da permettere agli autori di individuare e 
analizzare i vari sistemi di distribuzione convenzionali e di precisione e di valutare, in modo realistico, 
l’applicazione di tali dispositivi sulle colture specializzate. Quindi, anche la ricerca bibliografica ha richiesto 
una analisi critica piuttosto approfondita dal punto di vista meccanico, dato che è su di essa che l’approccio 
ASABE è andato ad innestarsi.  

Per quanto riguarda l’analisi tecnico-economica qui descritta, la multidisciplinarità e l’approccio integrato che 
da sempre contraddistinguono la meccanizzazione agricola sono apparsi indispensabili per impostare 
correttamente il lavoro. Nel presente studio, infatti, vi è una marcata interazione tra un sistema ingegneristico 
(le macchine e i dispositivi per la distribuzione di agrofarmaci), un sistema biologico (le colture specializzate) 
ed un sistema produttivo (i protocolli di difesa con i necessari fattori della produzione). Solo la convergenza 
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delle relative competenze ha permesso di sviluppare compiutamente un lavoro che, di fatto, è pienamente 
ascrivibile al settore dell’ingegneria agraria. 

Infine, lo scenario futuristico della piattaforma robotizzata ha una sua validità in un simile lavoro, senza correre 
il rischio di apparire come un inutile e pretenzioso esercizio fine a se stesso, proprio perché i presupposti 
tecnico-operativi assunti sono pienamente realistici.  In questo caso, il contributo del meccanico agrario è 
fondamentale soprattutto per proporre soluzioni innovative basate su tecnologie ad elevata automazione; 
queste sono ormai indispensabili per realizzare una agricoltura sempre più sostenibile salvaguardando, nel 
contempo, la redditività dell’imprenditore agricolo. 

In conclusione, il meccanico agrario moderno deve quindi confrontarsi con l’elettronica, la sensoristica 
avanzata, la robotica senza trascurare, però, una solida formazione di base che affonda le sue radici nella 
meccanica e nella meccanizzazione agricola classica. Questo enfatizza ancor di più la sua capacità di visione 
sistemica e integrata del sistema produttivo agricolo, rendendolo una figura unica nel panorama accademico e 
produttivo. 
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3.2 La piattaforma robotizzata 
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tecnologico per velocizzare il ciclo “riconoscimento della malattia – esecuzione del trattamento mirato”, con un 
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4. Discussione e conclusioni 

Questo lavoro, condotto con l’obiettivo di studiare – secondo un approccio modellistico – la convenienza di 
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basa sulla classica metodologia ASABE che divide i costi di meccanizzazione in costi fissi e costi variabili 
applicando gli opportuni parametri tabulati nei relativi standard. Anche per la modellazione delle capacità di 
lavoro e delle performance delle macchine considerate si è fatto riferimento sia ai consolidati standard ASABE, 
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Un’attenta analisi bibliografica ha permesso di classificare correttamente le macchine ad elevato livello 
tecnologico e di stimare il possibile risparmio in agrofarmaci a seguito della loro applicazione in contesti reali. 
Ciò, tuttavia, ha richiesto un buon “background meccanico” tale da permettere agli autori di individuare e 
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una analisi critica piuttosto approfondita dal punto di vista meccanico, dato che è su di essa che l’approccio 
ASABE è andato ad innestarsi.  

Per quanto riguarda l’analisi tecnico-economica qui descritta, la multidisciplinarità e l’approccio integrato che 
da sempre contraddistinguono la meccanizzazione agricola sono apparsi indispensabili per impostare 
correttamente il lavoro. Nel presente studio, infatti, vi è una marcata interazione tra un sistema ingegneristico 
(le macchine e i dispositivi per la distribuzione di agrofarmaci), un sistema biologico (le colture specializzate) 
ed un sistema produttivo (i protocolli di difesa con i necessari fattori della produzione). Solo la convergenza 
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Sommario 

La filiera agroalimentare è sottoposta a continue sollecitazioni provenienti da un incremento demografico non 
più trascurabile. Studi provenienti da diverse fonti hanno sottolineato come gli impatti ambientali riconducibili 
alla produzione di alimenti non siano marginali e, come tali, devono essere gestiti sia a livello politico, sia 
operativo. È necessario mettere a punto strumenti che aiutino le aziende ad affrontare tali problemi suggerendo 
metodi di analisi e possibili soluzioni. Il lavoro presenta un approccio metodologico che il gruppo di lavoro ha 
applicato a diversi casi (filiera enologica, della birra, lattiero-casearia, della produzione di valerianella in IV 
gamma, della pasta). Le soluzioni hanno portato a scelte e decisioni evidenziando come sia necessario sempre 
fornire dati oggettivi condivisibili da parte di tutti gli attori coinvolti nei vari processi. È necessario che tra le 
specifiche di progetto o di gestione degli impianti siano incluse anche valutazioni oggettive dal punto di vista 
ambientale. Gli autori ritengono che da tali valutazioni emerga come la figura del “meccanico agrario” sia 
centrale per fornire un approccio condiviso e sufficientemente robusto al fine di contribuire con soluzioni 
realistiche al miglioramento delle prestazioni tecniche ed ambientali della parte di filiera relativa alle 
trasformazioni alimentari. 

 

Parole chiave: impianti, trasformazioni di prodotti agroalimentari, analisi di processo, impatto ambientale. 

1. Contesto di riferimento 

La cosiddetta filiera agroalimentare allargata, intesa come comprendente anche tutti gli elementi ausiliari 
(impianti, packaging, etc.) secondo recenti studi provenienti dalla Comunità Europea (Monforti-Ferrario et al. 
2015) è causa di impatti ambientali non marginali quali: 

- 90 % di emissione di ammoniaca; 

- 80 % di emissioni di metano; 

- 80 % di utilizzo di acque dolci; 

- 180 kg/persona anno di spreco alimentare; 

- Etc. 
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Secondo alcuni autori (Morawicki, 2012) inoltre, attualmente non ci sono i presupposti per poter pensare a una 
filiera agroalimentare sostenibile al 100% in quanto alcuni elementi non sono proprio realizzabili come per 
esempio, richiesta di energia al di sopra della produzione rinnovabile, materiale di packaging ancora non 
completamente biodegradabile, eccessivo consumo di acqua, etc. 

Se consideriamo, d’altra parte, l’elevato incremento demografico di questi ultimi anni è evidente come ci si 
trovi di fronte anche a un aumento complessivo della quantità di alimenti: questa pressione sulla filiera non 
può che peggiorare l’impatto ambientale rendendo necessario il disaccoppiamento delle due tendenze (crescita 
degli impatti vs crescita della popolazione) (UN, 2013). 

E’ necessario, pertanto, adottare delle politiche opportune che si declinino in strategie sia a livello decisionale, 
sia operativo, al fine di contenere l’impatto della filiera agroalimentare tenuto presente, però, che stiamo 
parlando di una delle necessità primarie per l’essere umano (Notarnicola et al., 2017). 

2. Obiettivi e problematiche trattate 

Gli studi e le ricerche effettuate dal gruppo di lavoro hanno riguardato:   

 l’identificazione di strumenti in grado di fornire indicazioni atte a innescare processi virtuosi in 
termini di gestione degli impianti del settore agroalimentare; 

 suggerire soluzioni progettuali innovative che valutino tra le specifiche anche il rispetto dei parametri 
energetici e ambientali; 

 monitorare e contabilizzare i consumi energetici e gli impatti dei processi agroindustriali al fine di 
definire approcci utili sia al sistema produttivo, sia per le scelte del consumatore. 

3. Materiali e Metodi 

L’approccio seguito parte dalle classiche analisi energetiche dei processi arricchendole, però, con valutazioni 
provenienti sia da considerazioni tecnologiche, sia da principi di ottimizzazione, sia dai concetti base propri 
dello sviluppo sostenibile. Gli studi sono stati articolati secondo le seguenti fasi: 

Fase 1: Identificazione delle filiere 

Sono stati considerati alcuni parametri tecnico-economici che hanno suggerito alcune filiere particolarmente 
significative in termini di impatto sul territorio, valore strategico, innovazione di processo. In modo particolare 
sono state analizzatele seguenti filiere: enologica, della birra, lattiero-casearia, delle produzioni di IV gamma, 
della pasta. 

 

Tabella 1 – Casi di studio analizzati 

Filiera Ambito Riferimento 

Enologica 
Sono state analizzate tre diverse cantine 
situate nel nord Italia 

R. Guidetti, 2005 

Birraria Microbirrificio, Birrificio industriale R. Guidetti, 2005 

Lattiero casearia E’ stata analizzata tutta la filiera Giovenzana V. et al (2011), Giovenzana 
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integrando l’allevamento zootecnico, la 
trasformazione, la vendita 

et al. (2012) 

Produzione di IV gamma 

E’ stato analizzato il processo di 
produzione di Valerianella in busta 
presso un’azienda agricola del nord 
Italia 

Fusi et al (2016) 

Pasta 

Sono stati analizzati due processi con 
due diverse finalità: ampliamento 
dell’impianto produttivo, scelte 
logistiche alternative 

Bodria L., Guidetti R. (2006) 

 

Fase 2: Studio del processo 

Lo studio del processo viene effettuato tramite bilanci energetici sia teorici, sia strumentali; bilanci di massa 
dell‘intero sistema produttivo e delle singole fasi. Viene effettuato un rigoroso censimento di tutte le utenze 
identificando tutti i parametri tecnico-energetici in maniera tale da ottenere una mappatura puntuale e 
specifica. Viene analizzata tutta la documentazione tecnica propria del processo: bollette, schede tecniche degli 
impianti e delle macchine, etc.   

Fase 3: Rielaborazione dei dati. 

I dati ottenuti, spesso aggregati e riferiti a unità specifiche diverse, richiedono una rielaborazione per la 
normalizzazione, per una eventuale ripartizione in funzione dell’obiettivo specifico o per la comparazione con 
valori benchmark di riferimento (ad esempio quelli provenienti dalle Best Available Techniques – BAT o da 
altre fonti). Sono state, pertanto, messi a punto dei modelli specifici per ogni caso tenuto conto, in modo 
particolare, delle rese produttive, delle specificità tecnologiche, della vocazione aziendale rispetto all’intera 
filiera, etc.  

Fase 4: Applicazione della tecnica Life Cycle Assessment per identificare gli impatti delle soluzioni proposte 

In alcuni casi si è voluto analizzare la qualità degli impatti ambientali tramite uno studio di life cycle 
assessment (LCA) del processo. In modo particolare questo si è reso necessario a fronte di scenari tecnologici 
adottati diversi che implicano quindi un impatto ambientale diversificato. Con questo metodo si sono voluti 
integrare tra le specifiche di scelta tecnologica anche quelle riconducibili a un approccio ambientale, oggettivato 
dagli output di tale modello. 

Fase 5: soluzioni tecnologiche alternative ottimizzate per gli aspetti energetici ed ambientali 

Le analisi effettuate, grazie al livello di approfondimento e di continuo benchmark effettuato, permettono di 
suggerire soluzioni tecniche alternative finalizzate a ottimizzare i consumi energetici; a ridurre gli impatti 
ambientali; a comunicare al consumatore informazioni legate alla sostenibilità ambientale dell’intera filiera o 
della parte che è oggetto di analisi.  

4. Risultati 

I risultati che si ottengono da questi studi possono essere così riassunti: 

1. diagramma tecnologico di processo con dati energetici associati (elettrici e termici) (figura 1). L’analisi 
di questi dati permette di evidenziare eventuali punti critici (maggiori consumi) e suggerire, fin 
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esempio, richiesta di energia al di sopra della produzione rinnovabile, materiale di packaging ancora non 
completamente biodegradabile, eccessivo consumo di acqua, etc. 

Se consideriamo, d’altra parte, l’elevato incremento demografico di questi ultimi anni è evidente come ci si 
trovi di fronte anche a un aumento complessivo della quantità di alimenti: questa pressione sulla filiera non 
può che peggiorare l’impatto ambientale rendendo necessario il disaccoppiamento delle due tendenze (crescita 
degli impatti vs crescita della popolazione) (UN, 2013). 

E’ necessario, pertanto, adottare delle politiche opportune che si declinino in strategie sia a livello decisionale, 
sia operativo, al fine di contenere l’impatto della filiera agroalimentare tenuto presente, però, che stiamo 
parlando di una delle necessità primarie per l’essere umano (Notarnicola et al., 2017). 

2. Obiettivi e problematiche trattate 

Gli studi e le ricerche effettuate dal gruppo di lavoro hanno riguardato:   

 l’identificazione di strumenti in grado di fornire indicazioni atte a innescare processi virtuosi in 
termini di gestione degli impianti del settore agroalimentare; 

 suggerire soluzioni progettuali innovative che valutino tra le specifiche anche il rispetto dei parametri 
energetici e ambientali; 

 monitorare e contabilizzare i consumi energetici e gli impatti dei processi agroindustriali al fine di 
definire approcci utili sia al sistema produttivo, sia per le scelte del consumatore. 

3. Materiali e Metodi 

L’approccio seguito parte dalle classiche analisi energetiche dei processi arricchendole, però, con valutazioni 
provenienti sia da considerazioni tecnologiche, sia da principi di ottimizzazione, sia dai concetti base propri 
dello sviluppo sostenibile. Gli studi sono stati articolati secondo le seguenti fasi: 

Fase 1: Identificazione delle filiere 

Sono stati considerati alcuni parametri tecnico-economici che hanno suggerito alcune filiere particolarmente 
significative in termini di impatto sul territorio, valore strategico, innovazione di processo. In modo particolare 
sono state analizzatele seguenti filiere: enologica, della birra, lattiero-casearia, delle produzioni di IV gamma, 
della pasta. 

 

Tabella 1 – Casi di studio analizzati 

Filiera Ambito Riferimento 

Enologica 
Sono state analizzate tre diverse cantine 
situate nel nord Italia 

R. Guidetti, 2005 

Birraria Microbirrificio, Birrificio industriale R. Guidetti, 2005 

Lattiero casearia E’ stata analizzata tutta la filiera Giovenzana V. et al (2011), Giovenzana 
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integrando l’allevamento zootecnico, la 
trasformazione, la vendita 

et al. (2012) 

Produzione di IV gamma 

E’ stato analizzato il processo di 
produzione di Valerianella in busta 
presso un’azienda agricola del nord 
Italia 

Fusi et al (2016) 

Pasta 

Sono stati analizzati due processi con 
due diverse finalità: ampliamento 
dell’impianto produttivo, scelte 
logistiche alternative 

Bodria L., Guidetti R. (2006) 

 

Fase 2: Studio del processo 

Lo studio del processo viene effettuato tramite bilanci energetici sia teorici, sia strumentali; bilanci di massa 
dell‘intero sistema produttivo e delle singole fasi. Viene effettuato un rigoroso censimento di tutte le utenze 
identificando tutti i parametri tecnico-energetici in maniera tale da ottenere una mappatura puntuale e 
specifica. Viene analizzata tutta la documentazione tecnica propria del processo: bollette, schede tecniche degli 
impianti e delle macchine, etc.   

Fase 3: Rielaborazione dei dati. 

I dati ottenuti, spesso aggregati e riferiti a unità specifiche diverse, richiedono una rielaborazione per la 
normalizzazione, per una eventuale ripartizione in funzione dell’obiettivo specifico o per la comparazione con 
valori benchmark di riferimento (ad esempio quelli provenienti dalle Best Available Techniques – BAT o da 
altre fonti). Sono state, pertanto, messi a punto dei modelli specifici per ogni caso tenuto conto, in modo 
particolare, delle rese produttive, delle specificità tecnologiche, della vocazione aziendale rispetto all’intera 
filiera, etc.  

Fase 4: Applicazione della tecnica Life Cycle Assessment per identificare gli impatti delle soluzioni proposte 

In alcuni casi si è voluto analizzare la qualità degli impatti ambientali tramite uno studio di life cycle 
assessment (LCA) del processo. In modo particolare questo si è reso necessario a fronte di scenari tecnologici 
adottati diversi che implicano quindi un impatto ambientale diversificato. Con questo metodo si sono voluti 
integrare tra le specifiche di scelta tecnologica anche quelle riconducibili a un approccio ambientale, oggettivato 
dagli output di tale modello. 

Fase 5: soluzioni tecnologiche alternative ottimizzate per gli aspetti energetici ed ambientali 

Le analisi effettuate, grazie al livello di approfondimento e di continuo benchmark effettuato, permettono di 
suggerire soluzioni tecniche alternative finalizzate a ottimizzare i consumi energetici; a ridurre gli impatti 
ambientali; a comunicare al consumatore informazioni legate alla sostenibilità ambientale dell’intera filiera o 
della parte che è oggetto di analisi.  

4. Risultati 

I risultati che si ottengono da questi studi possono essere così riassunti: 

1. diagramma tecnologico di processo con dati energetici associati (elettrici e termici) (figura 1). L’analisi 
di questi dati permette di evidenziare eventuali punti critici (maggiori consumi) e suggerire, fin 
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dall’inizio, dove orientare le valutazioni successive. Se disponibili sono interessanti anche i consumi 
idrici.  

 

Figura 1 – Studio della filiera della pasta: studio energetico del processo di pastificazione. Nel processo riportato in figura vengono evidenziati 
i consumi energetici associati. In blu sono riportati i dati elettrici, in rosso quelli termici. 

2. valutazione delle soluzioni tecniche adottate, o suggerite, confrontate con i dati presenti nelle Best 
Available Tecniques o in letteratura tecnica (figura 2); 

 

Figura 2 – Studio del processo produttivo della birra presso un microbirrificio: confronto tra i dati ottenuti con recupero termico totale (utilizzo 
dell’acqua a 50°C del giorno prima) e con recupero termico parziale. 

3. ripartizione dei consumi nell’ambito della filiera globale o della parte analizzata: identificazione dei 
punti critici dal punto di vista energetico; caratterizzazione energetica del prodotto dal campo allo 
scaffale (es. kWh/kg fieno + kWh/litro di latte + kWh/kg di formaggio) (figura 3);  
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Figura 3 – Studio della filiera lattiero-casearia: in tabella sono riportati i dati ottenuti dall’analisi di due aziende zootecniche, due caseifici e due 
punti vendita. Si noti come i dati siano riferiti a unità diverse. Si rende necessario un processo di normalizzazione. 

 

4. Impatti ambientali LCA (se previsto): confronti in termini di soluzioni tecnologiche diverse (recupero 
acqua nella IV gamma) o di logistica modificata (filiera pasta) (figura 4). 

 

Figura 4 – Studio della filiera per la produzione di valerianella in IV gamma: il diagramma riporta i diversi impatti ambientali confrontando il 
caso in cui si preveda il riciclo dell’acqua (colonne blu, water reuse) o meno (colonne viola, status quo). 

5. Discussione e conclusioni 

La fase di trasformazione tipica della filiera agroalimentare genera la maggior quota di valore aggiunto anche 
in termini di prodotto interno lordo (PIL, 4 % fase agricola, 17/18 % filiera agroalimentare): questa osservazione  
deve essere tenuta in considerazione da parte dei tecnici che si occupano di applicazione di aspetti 
ingegneristici a tutta la filiera agroalimentare. L’ottimizzazione e l’efficientamento dell‘impiantistica 
rappresenta ad oggi una delle sfide che ci si deve porre, al fine di migliorare e rendere sempre più competitive 
le aziende nazionali che, relativamente alle produzioni agroalimentari, costituiscono un’eccellenza riconosciuta. 

L‘impiantistica agroalimentare, d’altra parte, si caratterizza per le forti competenze interdisciplinari: mentre in 
campo le competenze complementari sono proprie degli agronomi, quando si parla di trasformazione le figure 
di riferimento sono i tecnologi alimentari, figura ormai consolidata e presente anche a livello professionale 
tramite un proprio ordine. Nella formazione di queste figure, quindi, la competenza del “Meccanico Agrario“ 
recupera la "visione di sistema“ che ha sempre fatto parte della matrice culturale di chi si è occupato della 
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tecnica applicata al mondo agricolo. Tale approccio implica conoscenze sia dal punto di vista tecnico e 
tecnologico, sia tipiche del prodotto (cinetiche di trasformazione, esigenze microbiologiche, etc.): la capacità di 
sintesi di tali elementi costituisce una delle peculiarità tipiche della nostra figura professionale. I lavori 
presentati si ispirano proprio a questa visione fornendo soluzioni tecnologiche che hanno un impatto sui 
consumi energetici e, pertanto sull’ambiente circostante. E‘ ormai necessario che le fasi di progettazione e di 
gestione degli impianti siano caratterizzate da specifiche oggettive che valutino sempre più attentamente 
l’impatto ambientale e, più in generale, la stessa sostenibilità di ogni singola filiera. 

La “Meccanica Agraria“ deve vedersi proiettata verso tutti quegli ambiti dove le competenze ingegneristiche 
impattano sui materiali biologici (Biosystem Engineering) presidiando con attenzione tutti i livelli, dalla 
produzione primaria alla somministrazione. Questo ruolo di mediazione rispetto alle classiche discipline 
ingegneristiche rimane fondamentale per coniugare il prodotto, con le sue peculiarità, alla scelta tecnica che 
deve essere effettuata alla luce delle nuove esigenze provenienti dai concetti dello sviluppo sostenibile. 

Ci sono, inoltre, alcuni settori emergenti dove la presenza del “Meccanico Agrario” è richiesta: pensiamo al 
settore della ristorazione dove il valore aggiunto è estremamente elevato ed il contenuto tecnologico delle 
attrezzature ha raggiunto livelli altissimi (non più forni ma centri di cottura, etc.). Tali competenze, pertanto, 
sono essenziali per trasformare il concetto di sviluppo sostenibile ed i 17 SDG‘s in soluzioni concrete 
nell‘ambito della filiera agroalimentare (UN, 2015). 
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Sommario 

Le operazioni agricole di campo sono fortemente influenzate da condizioni operative sito-specifiche le cui 
variazioni contribuiscono a modificare gli impatti ambientali associati. La valutazione delle prestazioni 
ambientali delle operazioni meccaniche di campo può essere effettuata mediante la metodologia dell’analisi del 
ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA). Uno degli aspetti più importanti e critici che condiziona la qualità dei 
risultati di uno studio LCA è che molto spesso non è possibile (o comunque è troppo difficoltoso) reperire dati 
primari o secondari affidabili. Di conseguenza, è necessario adottare approcci innovativi per costruire inventari 
secondari che siano rappresentativi delle condizioni in esame. Al DiSAA dell’Università degli Studi di Milano è 
stato elaborato uno strumento di calcolo chiamato ENVIAM (ENVronmental Inventory of Agricultural Machinery 
operations) che consente - sulla base dell’accoppiamento trattore-operatrice - di quantificare: (i) consumi diretti 
(gasolio e lubrificante), (ii) consumi indiretti e (iii) emissioni in atmosfera e in suolo. Aggregando le diverse 
operazioni meccaniche eseguite per la coltivazione di una determinata coltura è possibile ottenere consumi e 
emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. I risultati ottenibili mediante 
ENVIAM sono: (i) inventari locali accurati, (ii) quantificazione degli impatti ambientali (e hotspots) associati ai 
cicli produttivi e (iii) identificazione di soluzioni di mitigazione. Nella nuova versione di ENVIAM (v2) è stata 
quantificata la massa di gomma di pneumatico abrasa durante lo svolgimento dell’operazione meccanica in 
studio e la corrispondente massa di metalli pesanti immessa nel suolo. Inoltre, tra gli aspetti innovativi (alcuni 
dei quali ancora in fase di studio), si ricorda: (i) influenza della pendenza degli appezzamenti e del tenore 
idrico del terreno, (ii) affinamento del calcolo della dissipazioni di potenza e del consumo specifico di 
combustibile nei diversi tempi di lavoro e (iii) materiali componenti le macchine. Per migliorare la qualità e la 
robustezza dei risultati - tenuto conto degli obiettivi particolari del Convegno - è possibile auspicare che il 
Meccanico Agrario collabori con esperti di settori affini, al fine sia di rendere gli strumenti di calcolo più 
intuitivi e semplici da utilizzare, sia per ottenere una visione più ampia sugli impatti ambientali dei cicli 
produttivi, rinnovando la consapevolezza che le proprie conoscenze specifiche - pur essendo basilari - vanno 
necessariamente integrate per la realizzazione di filiere agro-alimentari sostenibili. 

Parole chiave: meccanizzazione agricola; operazioni meccaniche di campo; condizioni operative sito-specifiche; 
tempi di lavoro; inventario; sostenibilità ambientale; analisi del ciclo di vita 

1. Introduzione 

Dopo diversi secoli nei quali il settore agricolo è rimasto sostanzialmente immutato, l’acquisizione, 
nell’Ottocento, di conoscenze nuove in ambito agronomico, chimico e microbiologico, ha favorito la nascita di 
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tecnica applicata al mondo agricolo. Tale approccio implica conoscenze sia dal punto di vista tecnico e 
tecnologico, sia tipiche del prodotto (cinetiche di trasformazione, esigenze microbiologiche, etc.): la capacità di 
sintesi di tali elementi costituisce una delle peculiarità tipiche della nostra figura professionale. I lavori 
presentati si ispirano proprio a questa visione fornendo soluzioni tecnologiche che hanno un impatto sui 
consumi energetici e, pertanto sull’ambiente circostante. E‘ ormai necessario che le fasi di progettazione e di 
gestione degli impianti siano caratterizzate da specifiche oggettive che valutino sempre più attentamente 
l’impatto ambientale e, più in generale, la stessa sostenibilità di ogni singola filiera. 

La “Meccanica Agraria“ deve vedersi proiettata verso tutti quegli ambiti dove le competenze ingegneristiche 
impattano sui materiali biologici (Biosystem Engineering) presidiando con attenzione tutti i livelli, dalla 
produzione primaria alla somministrazione. Questo ruolo di mediazione rispetto alle classiche discipline 
ingegneristiche rimane fondamentale per coniugare il prodotto, con le sue peculiarità, alla scelta tecnica che 
deve essere effettuata alla luce delle nuove esigenze provenienti dai concetti dello sviluppo sostenibile. 

Ci sono, inoltre, alcuni settori emergenti dove la presenza del “Meccanico Agrario” è richiesta: pensiamo al 
settore della ristorazione dove il valore aggiunto è estremamente elevato ed il contenuto tecnologico delle 
attrezzature ha raggiunto livelli altissimi (non più forni ma centri di cottura, etc.). Tali competenze, pertanto, 
sono essenziali per trasformare il concetto di sviluppo sostenibile ed i 17 SDG‘s in soluzioni concrete 
nell‘ambito della filiera agroalimentare (UN, 2015). 
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ambientali delle operazioni meccaniche di campo può essere effettuata mediante la metodologia dell’analisi del 
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risultati di uno studio LCA è che molto spesso non è possibile (o comunque è troppo difficoltoso) reperire dati 
primari o secondari affidabili. Di conseguenza, è necessario adottare approcci innovativi per costruire inventari 
secondari che siano rappresentativi delle condizioni in esame. Al DiSAA dell’Università degli Studi di Milano è 
stato elaborato uno strumento di calcolo chiamato ENVIAM (ENVronmental Inventory of Agricultural Machinery 
operations) che consente - sulla base dell’accoppiamento trattore-operatrice - di quantificare: (i) consumi diretti 
(gasolio e lubrificante), (ii) consumi indiretti e (iii) emissioni in atmosfera e in suolo. Aggregando le diverse 
operazioni meccaniche eseguite per la coltivazione di una determinata coltura è possibile ottenere consumi e 
emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. I risultati ottenibili mediante 
ENVIAM sono: (i) inventari locali accurati, (ii) quantificazione degli impatti ambientali (e hotspots) associati ai 
cicli produttivi e (iii) identificazione di soluzioni di mitigazione. Nella nuova versione di ENVIAM (v2) è stata 
quantificata la massa di gomma di pneumatico abrasa durante lo svolgimento dell’operazione meccanica in 
studio e la corrispondente massa di metalli pesanti immessa nel suolo. Inoltre, tra gli aspetti innovativi (alcuni 
dei quali ancora in fase di studio), si ricorda: (i) influenza della pendenza degli appezzamenti e del tenore 
idrico del terreno, (ii) affinamento del calcolo della dissipazioni di potenza e del consumo specifico di 
combustibile nei diversi tempi di lavoro e (iii) materiali componenti le macchine. Per migliorare la qualità e la 
robustezza dei risultati - tenuto conto degli obiettivi particolari del Convegno - è possibile auspicare che il 
Meccanico Agrario collabori con esperti di settori affini, al fine sia di rendere gli strumenti di calcolo più 
intuitivi e semplici da utilizzare, sia per ottenere una visione più ampia sugli impatti ambientali dei cicli 
produttivi, rinnovando la consapevolezza che le proprie conoscenze specifiche - pur essendo basilari - vanno 
necessariamente integrate per la realizzazione di filiere agro-alimentari sostenibili. 

Parole chiave: meccanizzazione agricola; operazioni meccaniche di campo; condizioni operative sito-specifiche; 
tempi di lavoro; inventario; sostenibilità ambientale; analisi del ciclo di vita 

1. Introduzione 

Dopo diversi secoli nei quali il settore agricolo è rimasto sostanzialmente immutato, l’acquisizione, 
nell’Ottocento, di conoscenze nuove in ambito agronomico, chimico e microbiologico, ha favorito la nascita di 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   335 06/07/2018   12:38:52



336336

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

2 

una agricoltura nuova orientata alla massimizzazione della produzione. In tale contesto, la meccanizzazione 
agricola ha ricoperto - anche se inizialmente in modo molto marginale - un ruolo cruciale. Essa, infatti, 
soprattutto a causa delle condizioni strutturali e produttive nazionali, basate su aziende di piccole dimensioni a 
conduzione mezzadrile, si è sviluppata solo molti anni più tardi (Pellizzi, 2000). 

All’inizio del 1900 in Italia l’agricoltura era basata sul lavoro manuale e sulla trazione animale. Quest’ultima era 
impiegata per le lavorazioni del terreno, i trasporti e lo svolgimento di alcune operazioni di post-raccolta. Le 
premesse allo sviluppo della meccanizzazione vi erano, tuttavia, già da tempo. Infatti, seppur in contesti non 
agricoli, si stavano diffondendo i primi motori a combustione interna in sostituzione dei classici motori a 
combustione esterna (Pellizzi, 2000).  

A partire dagli anni ’30 del 1900 si iniziava a fabbricare motori endotermici anche per scopi agricoli. In quegli 
anni non erano minimamente avvertiti i problemi associati all’ergonomia e alla sicurezza degli operatori, né 
quelli inerenti il rapporto agricoltura-ambiente. Trent’anni più tardi, l’esodo in aree metropolitane degli addetti 
agricoli ha imposto l’utilizzo di macchine atte a sopperire la carenza di manodopera. Molto gradualmente sono 
aumentate le operazioni svolte meccanicamente, determinando la diffusione su larga scala della 
meccanizzazione agricola (Pellizzi, 2000). 

L’obiettivo della meccanizzazione agricola era quello di scegliere - in modo razionale - le macchine agricole a 
seconda delle condizioni tecnico-operative ed economiche aziendali. Contestualmente, si stava iniziando a 
studiare come: (i) ottimizzare l’accoppiamento trattore/operatrice, (ii) incrementare e migliorare l’ergonomia e 
la sicurezza degli operatori e (iii) utilizzare più razionalmente i fattori produttivi, vale a dire “come produrre di 
più con meno” (Pellizzi, 2000).  

Il trattore, originariamente concepito con l’unico obiettivo di erogare forza di trazione, stava allargando 
progressivamente la sua funzione. L’attenzione si stava spostando dalla macchina alla meccanizzazione 
agricola, cioè allo studio della singola operazione meccanica di campo (Pellizzi, 2000).  

Successivamente, intorno all’inizio degli anni 2000, il concetto di meccanizzazione agricola ha lasciato spazio al 
più complesso e articolato concetto di meccanizzazione dei cicli produttivi, intendendo con questa espressione 
l’insieme di tutte le operazioni meccaniche di campo necessarie per la preparazione del terreno, la semina, la 
gestione, la raccolta e il trasporto della coltura nel luogo adibito alla sua conservazione e alla successiva 
commercializzazione (Pellizzi, 2000). 

Le transizioni da una fase storica all’altra hanno contribuito a evidenziare il complesso rapporto tra agricoltura 
e ambiente. Allo stesso tempo, lo spostamento dell’attenzione dalla singola macchina alla meccanizzazione dei 
cicli produttivi ha reso necessario ridefinire il sistema di riferimento e le sue caratteristiche. Nel primo caso, 
infatti, il sistema studiato è confinato alle prestazioni della macchina: un sistema chiuso, senza flussi di materia 
ed energia con l’ambiente. Viceversa, nel caso di un’operazione meccanica di campo e - a maggior ragione - di 
cicli produttivi, il sistema di riferimento è aperto e, in quanto tale, interagisce con l’ambiente, scambiando flussi 
di energia e materia con i suoi diversi comparti (atmosfera, suolo, acqua).  

Al fine di diminuire il divario tra disponibilità di risorse e loro estrazione, trasformazione e utilizzo da parte 
dell’uomo, è necessaria una transizione verso una produzione agricola più sostenibile attraverso un utilizzo più 
efficiente dei fattori produttivi e una diminuzione delle emissioni di composti inquinanti. 

Le operazioni meccaniche di campo sono fortemente influenzate da condizioni operative sito-specifiche, sia 
pedologiche (ad esempio: tessitura, contenuto idrico e di nutrienti del terreno, pendenza, forma e dimensioni 
dell’appezzamento e distanza dal centro aziendale), sia climatiche (temperatura, piovosità ecc.). L’utilizzo della 
medesima macchina operatrice in condizioni sito-specifiche differenti, così come lo svolgimento della 
medesima operazione in uguali condizioni sito-specifiche ma con operatrici differenti, condiziona fortemente la 
prestazione ambientale dell’operazione di campo. 
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Tale prestazione può essere quantificata utilizzando la metodologia standardizzata dell’analisi del ciclo di vita 
(Life Cycle Assessment, LCA) (ISO 14040). La qualità dei risultati è tuttavia strettamente correlata alla robustezza 
dei dati di inventario (Life Cycle Inventory, LCI) mediante i quali eseguire la valutazione degli impatti ambientali 
(Life Cycle Impact Assessment, LCIA). 

La fase di inventario diventa pertanto fondamentale perché rappresenta il momento in cui si identificano (e si 
quantificano) tutte le informazioni necessarie per studi LCA. Tali dati fanno riferimento sia agli input (a 
esempio i consumi di gasolio), sia agli output (a esempio le emissioni in atmosfera) che caratterizzano ogni 
operazione agricola analizzata. La raccolta diretta (cioè effettuata direttamente in campo) di dati di input e 
output relativi a condizioni operative sito-specifiche è, quindi, una criticità, perché: (i) generalmente risulta 
dispendiosa, in termini sia economici, sia di tempo e (ii) non è applicabile a condizioni diverse da quella 
analizzata. Per tale motivo, l’esecuzione di studi LCA rende generalmente necessario il ricorso a dati secondari. 
Tali dati, reperiti in database commerciali (a esempio Ecoinvent, Agri-footprint, USA Input Output Database) non 
consentono, tuttavia, di modellizzare tutte le macchine agricole e raramente sono rappresentativi delle 
condizioni operative d’interesse. Di conseguenza, è necessario adottare approcci innovativi per costruire 
inventari secondari che siano rappresentativi della situazione oggetto di studio.  

 

 

Figura 1 - Evoluzione della Meccanica Agraria: dalle machine alla meccanizzazione dei cicli produttivi. 

2. Materiali e Metodi 

L’elevata variabilità sito-specifica e le criticità associate alla raccolta di dati primari possono essere affrontate 
elaborando: (i) database per la gestione di informazioni complesse relative alle macchine e (ii) nuovi strumenti 
di calcolo in grado di quantificare dati secondari sito-specifici. Tali dati sono essenziali per costruire inventari 
accurati alla base di studi di analisi del ciclo di vita affidabili. 

Al DiSAA dell’Università degli Studi di Milano è stato messo a punto uno strumento di calcolo denominato 
ENVIAM (ENVironmental Inventory of Agricultural Machinery operations) (Lovarelli et al., 2016), sviluppato in 
ambiente MS Office Excel 2013. 

La struttura base della prima versione di questo modello (ENVIAM v1) prevede l’unione di due database 
contenenti informazioni relative, rispettivamente, a trattori agricoli (2RM, 4RM e cingolati) e alle principali 
macchine operatrici utilizzate nel contesto agricolo italiano. I dati riguardanti i trattori sono desunti dai test di 
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premesse allo sviluppo della meccanizzazione vi erano, tuttavia, già da tempo. Infatti, seppur in contesti non 
agricoli, si stavano diffondendo i primi motori a combustione interna in sostituzione dei classici motori a 
combustione esterna (Pellizzi, 2000).  

A partire dagli anni ’30 del 1900 si iniziava a fabbricare motori endotermici anche per scopi agricoli. In quegli 
anni non erano minimamente avvertiti i problemi associati all’ergonomia e alla sicurezza degli operatori, né 
quelli inerenti il rapporto agricoltura-ambiente. Trent’anni più tardi, l’esodo in aree metropolitane degli addetti 
agricoli ha imposto l’utilizzo di macchine atte a sopperire la carenza di manodopera. Molto gradualmente sono 
aumentate le operazioni svolte meccanicamente, determinando la diffusione su larga scala della 
meccanizzazione agricola (Pellizzi, 2000). 

L’obiettivo della meccanizzazione agricola era quello di scegliere - in modo razionale - le macchine agricole a 
seconda delle condizioni tecnico-operative ed economiche aziendali. Contestualmente, si stava iniziando a 
studiare come: (i) ottimizzare l’accoppiamento trattore/operatrice, (ii) incrementare e migliorare l’ergonomia e 
la sicurezza degli operatori e (iii) utilizzare più razionalmente i fattori produttivi, vale a dire “come produrre di 
più con meno” (Pellizzi, 2000).  

Il trattore, originariamente concepito con l’unico obiettivo di erogare forza di trazione, stava allargando 
progressivamente la sua funzione. L’attenzione si stava spostando dalla macchina alla meccanizzazione 
agricola, cioè allo studio della singola operazione meccanica di campo (Pellizzi, 2000).  

Successivamente, intorno all’inizio degli anni 2000, il concetto di meccanizzazione agricola ha lasciato spazio al 
più complesso e articolato concetto di meccanizzazione dei cicli produttivi, intendendo con questa espressione 
l’insieme di tutte le operazioni meccaniche di campo necessarie per la preparazione del terreno, la semina, la 
gestione, la raccolta e il trasporto della coltura nel luogo adibito alla sua conservazione e alla successiva 
commercializzazione (Pellizzi, 2000). 

Le transizioni da una fase storica all’altra hanno contribuito a evidenziare il complesso rapporto tra agricoltura 
e ambiente. Allo stesso tempo, lo spostamento dell’attenzione dalla singola macchina alla meccanizzazione dei 
cicli produttivi ha reso necessario ridefinire il sistema di riferimento e le sue caratteristiche. Nel primo caso, 
infatti, il sistema studiato è confinato alle prestazioni della macchina: un sistema chiuso, senza flussi di materia 
ed energia con l’ambiente. Viceversa, nel caso di un’operazione meccanica di campo e - a maggior ragione - di 
cicli produttivi, il sistema di riferimento è aperto e, in quanto tale, interagisce con l’ambiente, scambiando flussi 
di energia e materia con i suoi diversi comparti (atmosfera, suolo, acqua).  

Al fine di diminuire il divario tra disponibilità di risorse e loro estrazione, trasformazione e utilizzo da parte 
dell’uomo, è necessaria una transizione verso una produzione agricola più sostenibile attraverso un utilizzo più 
efficiente dei fattori produttivi e una diminuzione delle emissioni di composti inquinanti. 

Le operazioni meccaniche di campo sono fortemente influenzate da condizioni operative sito-specifiche, sia 
pedologiche (ad esempio: tessitura, contenuto idrico e di nutrienti del terreno, pendenza, forma e dimensioni 
dell’appezzamento e distanza dal centro aziendale), sia climatiche (temperatura, piovosità ecc.). L’utilizzo della 
medesima macchina operatrice in condizioni sito-specifiche differenti, così come lo svolgimento della 
medesima operazione in uguali condizioni sito-specifiche ma con operatrici differenti, condiziona fortemente la 
prestazione ambientale dell’operazione di campo. 
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Figura 1 - Evoluzione della Meccanica Agraria: dalle machine alla meccanizzazione dei cicli produttivi. 
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La struttura base della prima versione di questo modello (ENVIAM v1) prevede l’unione di due database 
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prova ufficiali di certificazione (Codice 2 O.C.S.E.), mentre quelli relativi alle macchine operatrici derivano sia 
da materiale commerciale, sia da rilievi eseguiti presso aziende agricole. I due database sono, a loro volta, 
interfacciati con una serie di fogli di lavoro che permettono la selezione di parametri e dati di input 
indispensabili per effettuare l‘accoppiamento - in termini ottimali o reali (accoppiamento già prestabilito) - tra il 
trattore e l’operatrice. 

I dati secondari calcolati mediante ENVIAM risultano di tipo sia tradizionale (riconducibili alla Meccanica 
Agraria classica), sia innovativo (associati al consumo di risorse e alle interazioni con l’ambiente). I primi fanno 
riferimento al consumo diretto di: (i) gasolio e (ii) lubrificanti, mentre i secondi a: (i) consumo indiretto 
(virtuale) di materiali componenti il trattore e la macchina operatrice impiegati nell’operazione meccanica, (ii) 
emissioni in atmosfera di composti inquinanti prodotti nella combustione del gasolio nel motore (CO2, CO, 
idrocarburi incombusti, NOx e PM) (Notter et al., 2015) e (iii) emissioni nel suolo di metalli pesanti (Cd, Pb, Zn) 
derivanti dall‘abrasione degli pneumatici (Wernet et al., 2016). 

Mediante ENVIAM l’operazione meccanica viene scomposta e analizzata nelle principali fasi che la 
caratterizzano, a ognuna delle quali corrisponde uno specifico tempo di lavoro tj (Comité International 
d’Organisation Scientifique du Travail en Agricolture, CIOSTA; Reboul C., 1964). Per ognuno di questi tempi, in 
base alla potenza del trattore accoppiato alla macchina e al carico motore, si calcolano i consumi diretti di 
gasolio e lubrificanti, nonché le emissioni in atmosfera. 

I consumi indiretti di materiali componenti il trattore e l’operatrice e le emissioni in suolo sono, invece, 
quantificati tenendo conto della loro durata fisica e del tempo totale (Σtj) necessario per l’esecuzione 
dell’operazione. 

Aggregando le varie operazioni meccaniche attuate nella coltivazione di una determinata coltura è possibile 
ottenere consumi e emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. 

 

 

Figura 2 - Schema del funzionamento di ENVIAM v1. 

3. Risultati 

In termini generali, ENVIAM consente di quantificare i dati secondari relativi a consumi ed emissioni connessi 
a operazioni meccaniche di campo eseguite in determinate condizioni operative. Con maggior dettaglio, 
ENVIAM consente di: 
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1. costruire inventari locali accurati: nel (frequente) caso in cui non si dispone di dati primari relativi a 
una particolare operazione di campo, ENVIAM permette di: (i) scegliere - tra un set di trattori e 
macchine operatrici - l’accoppiamento che meglio simuli le condizioni di lavoro adottate e 
conseguentemente, (ii) ottenere un inventario secondario robusto contenente informazioni complesse 
(consumi ed emissioni); 

2. quantificare gli impatti ambientali (e hotspots) associati ai cicli produttivi: utilizzando tali dati 
secondari in output da ENVIAM si possono effettuare valutazioni del ciclo di vita riguardanti la 
singola operazione meccanica ovvero la sequenza di operazioni che costituiscono un ciclo produttivo. 
Ciò permette, applicando opportuni metodi di caratterizzazione (Goedkoop et al., 2009), di individuare 
le fasi (o le operazioni) alle quali sono associati i maggiori impatti sull’ambiente (hotspots). Nel contesto 
della Meccanica Agraria applicata alla realtà aziendale si raggiunge così un obiettivo del tutto nuovo: 
quello di mettere sotto controllo - oltre agli aspetti tecnico-economici - i costi ambientali. Peraltro, il 
ricorso a strumenti di calcolo come ENVIAM in un contesto più ampio, può fornire utili informazioni 
anche su scala extra-aziendale (territoriale o distrettuale), permettendo la rappresentazione degli 
impatti associati a una intera realtà produttiva; 

3. individuare soluzioni di mitigazione: identificati gli hotspots ambientali e i meccanismi da cui essi sono 
generati, lo strumento di calcolo può suggerire strategie di mitigazione degli impatti, cercando di 
evitare fenomeni di trade-off tra i diversi comparti ambientali (a esempio eutrofizzazione delle acque e 
riscaldamento globale). L’identificazione di scenari di mitigazione significa retro-agire sul sistema 
ipotizzando, da un lato, l’impiego di macchine diverse che realizzino il medesimo obiettivo e, 
dall’altro, la ridefinizione della sequenza operativa di campo. Difatti, nel primo caso, a macchine 
differenti progettate per eseguire la stessa operazione potrebbero associarsi tempi di lavoro, consumi 
ed emissioni differenti. Nel secondo caso, il raggiungimento del medesimo obiettivo agro-tecnico 
attraverso una diversa sequenza di operazioni potrebbe permettere di identificare strategie di 
intervento (a livello aziendale o territoriale) a minore impatto ambientale (Lovarelli et al., 2017). 

Nella successiva fase di sviluppo dello strumento di calcolo (ENVIAM v2) è stata introdotta la valutazione della 
massa di pneumatico abrasa durante l’operazione meccanica e la corrispondente massa di metalli pesanti (Cd, 
Pb, Zn) emessa in suolo a seguito dell’abrasione (Wernet et al., 2016). In aggiunta, diversi altri aspetti sono in 
fase di validazione, migliorando ulteriormente la flessibilità e l’accuratezza dello strumento di calcolo. Fra 
questi: 

1. la pendenza del terreno, che influenza consumi ed emissioni; tale aspetto risulta indispensabile nel 
caso si vogliano analizzare operazioni attuate su terreni declivi (a esempio operazioni forestali). Un 
altro aspetto da considerare è il ruolo giocato - a parità di tessitura - dal contenuto idrico del terreno 
nella determinazione delle resistenze specifiche esterne (lavorazione, avanzamento ecc.); 

2. affinare i parametri che conducono al calcolo della potenza motore dissipata, con particolare 
riferimento a quella per la trasmissione alle ruote motrici, tenuto conto delle soluzioni (trasmissioni 
idrauliche e miste) via via più diffuse sui trattori anche di bassa-media potenza; 

3. migliorare l’accuratezza di calcolo del consumo specifico di combustibile (e quindi delle emissioni 
dovute ai fumi di scarico) nei diversi tempi di lavoro (tj); 

4. materiali componenti le macchine: accanto alle informazioni tecnico-operative convenzionali relative a 
trattori e operatrici (facilmente derivabili da documentazione commerciale o da test di prova), diventa 
opportuna la ricerca di dati (quali, a esempio, consumi di energia e di materie prime) relativi sia ai 
processi di produzione, sia agli interventi di manutenzione/riparazione eseguiti durante la vita utile 
della macchina. 
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prova ufficiali di certificazione (Codice 2 O.C.S.E.), mentre quelli relativi alle macchine operatrici derivano sia 
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interfacciati con una serie di fogli di lavoro che permettono la selezione di parametri e dati di input 
indispensabili per effettuare l‘accoppiamento - in termini ottimali o reali (accoppiamento già prestabilito) - tra il 
trattore e l’operatrice. 

I dati secondari calcolati mediante ENVIAM risultano di tipo sia tradizionale (riconducibili alla Meccanica 
Agraria classica), sia innovativo (associati al consumo di risorse e alle interazioni con l’ambiente). I primi fanno 
riferimento al consumo diretto di: (i) gasolio e (ii) lubrificanti, mentre i secondi a: (i) consumo indiretto 
(virtuale) di materiali componenti il trattore e la macchina operatrice impiegati nell’operazione meccanica, (ii) 
emissioni in atmosfera di composti inquinanti prodotti nella combustione del gasolio nel motore (CO2, CO, 
idrocarburi incombusti, NOx e PM) (Notter et al., 2015) e (iii) emissioni nel suolo di metalli pesanti (Cd, Pb, Zn) 
derivanti dall‘abrasione degli pneumatici (Wernet et al., 2016). 

Mediante ENVIAM l’operazione meccanica viene scomposta e analizzata nelle principali fasi che la 
caratterizzano, a ognuna delle quali corrisponde uno specifico tempo di lavoro tj (Comité International 
d’Organisation Scientifique du Travail en Agricolture, CIOSTA; Reboul C., 1964). Per ognuno di questi tempi, in 
base alla potenza del trattore accoppiato alla macchina e al carico motore, si calcolano i consumi diretti di 
gasolio e lubrificanti, nonché le emissioni in atmosfera. 

I consumi indiretti di materiali componenti il trattore e l’operatrice e le emissioni in suolo sono, invece, 
quantificati tenendo conto della loro durata fisica e del tempo totale (Σtj) necessario per l’esecuzione 
dell’operazione. 

Aggregando le varie operazioni meccaniche attuate nella coltivazione di una determinata coltura è possibile 
ottenere consumi e emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. 

 

 

Figura 2 - Schema del funzionamento di ENVIAM v1. 

3. Risultati 

In termini generali, ENVIAM consente di quantificare i dati secondari relativi a consumi ed emissioni connessi 
a operazioni meccaniche di campo eseguite in determinate condizioni operative. Con maggior dettaglio, 
ENVIAM consente di: 
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1. costruire inventari locali accurati: nel (frequente) caso in cui non si dispone di dati primari relativi a 
una particolare operazione di campo, ENVIAM permette di: (i) scegliere - tra un set di trattori e 
macchine operatrici - l’accoppiamento che meglio simuli le condizioni di lavoro adottate e 
conseguentemente, (ii) ottenere un inventario secondario robusto contenente informazioni complesse 
(consumi ed emissioni); 

2. quantificare gli impatti ambientali (e hotspots) associati ai cicli produttivi: utilizzando tali dati 
secondari in output da ENVIAM si possono effettuare valutazioni del ciclo di vita riguardanti la 
singola operazione meccanica ovvero la sequenza di operazioni che costituiscono un ciclo produttivo. 
Ciò permette, applicando opportuni metodi di caratterizzazione (Goedkoop et al., 2009), di individuare 
le fasi (o le operazioni) alle quali sono associati i maggiori impatti sull’ambiente (hotspots). Nel contesto 
della Meccanica Agraria applicata alla realtà aziendale si raggiunge così un obiettivo del tutto nuovo: 
quello di mettere sotto controllo - oltre agli aspetti tecnico-economici - i costi ambientali. Peraltro, il 
ricorso a strumenti di calcolo come ENVIAM in un contesto più ampio, può fornire utili informazioni 
anche su scala extra-aziendale (territoriale o distrettuale), permettendo la rappresentazione degli 
impatti associati a una intera realtà produttiva; 

3. individuare soluzioni di mitigazione: identificati gli hotspots ambientali e i meccanismi da cui essi sono 
generati, lo strumento di calcolo può suggerire strategie di mitigazione degli impatti, cercando di 
evitare fenomeni di trade-off tra i diversi comparti ambientali (a esempio eutrofizzazione delle acque e 
riscaldamento globale). L’identificazione di scenari di mitigazione significa retro-agire sul sistema 
ipotizzando, da un lato, l’impiego di macchine diverse che realizzino il medesimo obiettivo e, 
dall’altro, la ridefinizione della sequenza operativa di campo. Difatti, nel primo caso, a macchine 
differenti progettate per eseguire la stessa operazione potrebbero associarsi tempi di lavoro, consumi 
ed emissioni differenti. Nel secondo caso, il raggiungimento del medesimo obiettivo agro-tecnico 
attraverso una diversa sequenza di operazioni potrebbe permettere di identificare strategie di 
intervento (a livello aziendale o territoriale) a minore impatto ambientale (Lovarelli et al., 2017). 

Nella successiva fase di sviluppo dello strumento di calcolo (ENVIAM v2) è stata introdotta la valutazione della 
massa di pneumatico abrasa durante l’operazione meccanica e la corrispondente massa di metalli pesanti (Cd, 
Pb, Zn) emessa in suolo a seguito dell’abrasione (Wernet et al., 2016). In aggiunta, diversi altri aspetti sono in 
fase di validazione, migliorando ulteriormente la flessibilità e l’accuratezza dello strumento di calcolo. Fra 
questi: 

1. la pendenza del terreno, che influenza consumi ed emissioni; tale aspetto risulta indispensabile nel 
caso si vogliano analizzare operazioni attuate su terreni declivi (a esempio operazioni forestali). Un 
altro aspetto da considerare è il ruolo giocato - a parità di tessitura - dal contenuto idrico del terreno 
nella determinazione delle resistenze specifiche esterne (lavorazione, avanzamento ecc.); 

2. affinare i parametri che conducono al calcolo della potenza motore dissipata, con particolare 
riferimento a quella per la trasmissione alle ruote motrici, tenuto conto delle soluzioni (trasmissioni 
idrauliche e miste) via via più diffuse sui trattori anche di bassa-media potenza; 

3. migliorare l’accuratezza di calcolo del consumo specifico di combustibile (e quindi delle emissioni 
dovute ai fumi di scarico) nei diversi tempi di lavoro (tj); 

4. materiali componenti le macchine: accanto alle informazioni tecnico-operative convenzionali relative a 
trattori e operatrici (facilmente derivabili da documentazione commerciale o da test di prova), diventa 
opportuna la ricerca di dati (quali, a esempio, consumi di energia e di materie prime) relativi sia ai 
processi di produzione, sia agli interventi di manutenzione/riparazione eseguiti durante la vita utile 
della macchina. 
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4. Discussione e conclusioni 

Lo sviluppo di strumenti di calcolo per l’elaborazione di inventari alla base di analisi del ciclo di vita, risulta 
essere una strada interessante e percorribile nell’ottica di valutare, nel dettaglio, alcune interazioni tra le 
operazioni meccaniche e l’ambiente. Va considerato, tuttavia, che la messa a punto di strumenti come quello 
brevemente descritto in precedenza, permette di monitorare solo alcuni tra tutti i flussi ambientali attivi nel 
ciclo produttivo di una coltura. 

In tal senso, il valore di questi strumenti verrebbe notevolmente incrementato dalla condivisione delle 
conoscenze tra Meccanici Agrari ed esperti di altri settori (chimici del terreno, climatologi, agronomi), in grado 
di inserire e valutare nei computi ambientali aspetti specifici che rientrano nella caratterizzazione di sistemi 
complessi quali quelli che governano le produzioni agricole. 
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Sommario 

Il presente contributo prende lo spunto dall’analisi della situazione attuale della ricerca applicata negli ambiti 
dell’ingegneria agraria, al fine di definire le tendenze correnti e le potenzialità della meccanica agraria in Italia e 
nel gruppo di Padova in particolare. 

La ricerca si basa su un’analisi dei brevetti condotta su EspaceNet su circa 40000 brevetti depositati in ambito 
meccanico-agricolo a partire dall’inizio del secolo XX. L’analisi inizia da una selezione delle più ricorrenti 
parole presenti nel database e prosegue con una loro clusterizzazione in gruppi tematici. Successivamente, 
dopo aver confrontato tra loro i gruppi tematici e i termini, si sono delineate tendenze, sono state definite 
correlazioni e aree strategiche perseguite e da perseguire nel settore. 

 

Parole chiave: brevetti; tendenze; meccanica agraria. 

1. Introduzione 

Dall’inizio del XX secolo l’agricoltura e i mercati agricoli si sono evoluti molto rapidamente. La ricerca e lo 
sviluppo in agricoltura sono stati favoriti non solo da finanziamenti pubblici ma anche da investimenti privati. 
In tale contesto i brevetti possono costituire un importante infrastruttura che permette la protezione delle 
innovazioni e rende possibile il progresso in agricoltura. La comunità scientifica vede il brevetto come un 
interessante riferimento per differenti ragioni: la completezza e il livello di dettaglio di informazioni tecniche, la 
facilità di consultazione, la tempestività della sottomissione e la pubblicazione dei nuovi prodotti. Inoltre i 
brevetti possono essere considerati come un approccio obiettivo per quantificare l’attività inventiva e capire le 
ultime tendenze e visoni dal punto di vista del mercato. 

La proprietà intellettuale in agricoltura copre molti differenti ambiti, seguendo e talvolta anticipando i 
principali progressi della ricerca scientifica. Molte attività sono svolte in ambito industriale così come in ambito 
accademico e spesso in collaborazione tra i due, su nuove macchine (Brambilla et al., 2017) e in generale su 
nuovi dispositivi che possono essere integrati su attrezzi e trattori ad uso agricolo (Dubbini et al., 2017). La 
ricerca dunque spinge per lo sviluppo di nuovi sensori che consentano un monitoraggio frequente in ambito 
agricolo (Cillis et al., 2017), zootecnico (Pezzuolo et al., 2018) e forestale (Marinello et al. 2017), e che favoriscano 
l'automazione delle operazioni (Pezzuolo et al., 2017) e il supporto al processo decisionale (Yezekyan et al., 
2018). La ricerca è anche finalizzata allo sviluppo di nuovi materiali altamente performanti, specialmente con 
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proprietà biodegradabili, secondo un'attenzione comune per l'ambiente. La crescente attenzione per l'ambiente 
ha avuto notevoli effetti nello sviluppo o nell'evoluzione dei trattamenti in agricoltura, con approcci di gestione 
sostenibile, ottimizzazione nelle distribuzioni di concimi (Cillis et al., 2017), produzioni biologiche e in generale 
prodotti che hanno un impatto minore su suolo, aria e acqua (Borsato et al. 2018). La riduzione degli impatti 
passa attraverso l'ottimizzazione delle risorse energetiche: molti lavori sono stati recentemente realizzati per 
trovare nuove risorse (Boscaro et al., 2015) e per ridurre al minimo i consumi energetici legati ai diversi processi 
agricoli. 

Lo scopo del presente lavoro è quello di delineare un quadro sull’andamento dei brevetti in ambito agricolo, 
dall'inizio del secolo, partendo da un set di dati di riferimento di 500 documenti e quindi estendendo lo studio 
a più di 38000 documenti. Tale situazione costituisce un punto di riferimento per definire le tendenze correnti e 
le potenzialità della Meccanica Agraria nel gruppo di Padova in particolare. 

2. Materiali e metodi 

2.1 Dati di riferimento 

Per definire un insieme appropriato di termini pertinenti, sono stati considerati gli ultimi 500 documenti 
indicizzati da EspaceNet (motore di ricerca dell'European Patent Office) che includono all’interno del titolo la 
radice "agricult*" (cioè agricoltura, agricolturale, agricolo, etc.). In particolare è stata effettuata un'analisi 
testuale dei titoli, sfruttando principalmente le funzioni di frequenza disponibili all'interno del pacchetto 
software Microsoft Excel. Sono state quindi isolati oltre 3200 termini rilevanti (incluse le ripetizioni) e quelli che 
presentano un numero di occorrenze più elevato sono stati isolati e raggruppati in cluster concettuali, come 
riportato anche nella seguente tabella 1. Le parole con due o tre ripetizioni in generale non sono state riportate 
nel tavolo per semplicità. Gli oltre 700 termini che hanno evidenziato una sola occorrenza sui 500 brevetti sono 
stati considerati come non rilevanti o secondari per l'analisi e pertanto non sono stati inclusi nello schema di 
classificazione. 

2.2 Tendenze brevettuali 

Lo scopo del documento è quello di riconoscere e confrontare le tendenze delle diverse tecnologie in ambito 
agricolo, al fine di comprendere l'evoluzione dall'inizio del XXI secolo e possibilmente tracciare alcune brevi 
previsioni per i progressi futuri. A tal fine, ogni parola dall'elenco delle parole selezionate (principalmente 
riportate nella Tabella 1) è stata utilizzata per un‘analisi avanzata attraverso il motore di ricerca EspaceNet. Il 
termine selezionato congiuntamente alla radice "agricult*" sono stati cercati nella stringa di testo del titolo, 
mentre la data di pubblicazione è stata variata tra il 2000 e il 2017. Alla fine è stato considerato un totale di 
38911 documenti indicizzati. 

 

Figura 1 – Numero di brevetti depositati dal 2000. 
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Vale la pena notare che nell'intervallo di tempo scelto, il numero totale di brevetti depositati indicizzati in tutti i 
settori produttivi è in aumentato costante, con una crescita media del 10,6% annuo nel caso di documenti legati 
ai diversi ambiti dell’agricoltura (da 1256 a 6253 rispettivamente nel 2000 e 2017, Fig. 1).  

Inoltre sono presenti anno dopo anno oscillazioni naturali causate da diversi fattori di influenza spesso non 
chiari o incontrollabili, ma principalmente riconducibili agli investimenti nella ricerca e a particolari eventi del 
settore (progresso, crisi economica internazionale,...) o ad azioni socio-politiche (guerre, terrorismo, 
embarghi,...). Inoltre, a causa della lunghezza del processo di deposito, in particolare per alcuni paesi, il 
processo di indicizzazione non è ancora stato completato negli ultimi due anni (2017 e 2018). Per eliminare o 
limitare gli effetti di tali oscillazioni e anomalie, il numero di brevetti quantificati per i diversi termini e campi 
selezionati è stato normalizzato da un coefficiente stimato come il tasso tra il numero totale di brevetti 
depositati anno dopo anno e il numero di brevetti depositati nel 2000 (il primo anno considerato per l’analisi). 
Tale normalizzazione consente non solo di confrontare diversi campi di brevetti, ma anche di classificare e 
definire i campi di ricerca e produzione più promettenti per il prossimo futuro. 

 

Tabella 1 – Principali termini ricorrenti negli ultimi 500 brevetti agricoli indicizzati 

Ambito Principali parole e rispettive ricorrenze [%] 
Totale per il 

gruppo  
Macchine Vehicle 4.4% Machines 1.4%  Trailer 0.6% 51% 

Equipment 4.4%  Harvester 1.4% Pulverization 0.6% 
Implement 4.2%  Tractor 1.0% Fan 0.6% 
Harvesting 4.0% Mulching 1.0%  Cart 0.6% 

Spray 3.4%  Spreader 0.8%  Cabin 0.6% 
Machinery 2.6%  Mechanical 0.8%  Belt 0.6% 

Planting 2.2% Hitch 0.8% Baler 0.6% 
Irrigation 2.0%  Electric 0.8%  Applicator 0.6% 

Wheel 1.6%  Distribution 0.8%  Cleaning 0.6% 
Sowing 1.4% Transportation 0.6%  

Dati e 
automazione 

Monitoring 2.0%  Sensing 1.0% Information 0.8% 20% 
Automatic 2.0%  Precision 1.0% Traceability 0.6% 

Autonomous 1.4% Metering 1.0% Detection 0.6% 
Drone 1.4% Unmanned 0.8%  
 Data 1.2%  Robot 0.8%  

Materiali e 
prodotti 

Seed 4.4% Biodegradable 1.0% Waste 0.6% 18% 
 Film 3.8%  Grain 0.8%  Salt 0.6% 

Greenhouse 1.0%  Plastic 0.8%  Oil 0.6% 
Trasversali Management 2.6% Water 1.6%  Land 0.8% 16% 

Air 2.6% Crops 1.2% Green 0.6% 
Soil 1.6%  Plants 1.0%  Organic 0.6% 

Trattamenti Chemical 3.2% Pest 1.4% Insecticide 1.0% 16% 
Pesticide 2.2% Disease 1.2% Fungicide 1.0% 
Fertilizer 2.0%  Fungi 1.0% Microbial 0.8% 

Energia Drying 2.4 Gas 0.8% Heat 0.6% 6% 

3. Risultati e discussione 

L'analisi ha permesso di effettuare alcune considerazioni in merito alle tendenze dei brevetti. I primi risultati 
possono essere rappresentati attraverso il grafico in Figura 2, dove sono riportate dal 2000 le occorrenze (in 
termini di percentuale di brevetti) per i diversi gruppi tecnologici. Di conseguenza, con riferimento al 
raggruppamento proposto in Tabella 1, i brevetti inerenti lo sviluppo di nuove macchine agricole coprono circa 
il 38% del numero totale di documenti depositati nel campo agricolo; nuovi materiali e prodotti sono riportati 
dal 13% delle nuove invenzioni, mentre i nuovi sistemi e dispositivi per la gestione e l'automazione dei dati 
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proprietà biodegradabili, secondo un'attenzione comune per l'ambiente. La crescente attenzione per l'ambiente 
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2.1 Dati di riferimento 

Per definire un insieme appropriato di termini pertinenti, sono stati considerati gli ultimi 500 documenti 
indicizzati da EspaceNet (motore di ricerca dell'European Patent Office) che includono all’interno del titolo la 
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mentre la data di pubblicazione è stata variata tra il 2000 e il 2017. Alla fine è stato considerato un totale di 
38911 documenti indicizzati. 

 

Figura 1 – Numero di brevetti depositati dal 2000. 
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Vale la pena notare che nell'intervallo di tempo scelto, il numero totale di brevetti depositati indicizzati in tutti i 
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sono rilevanti nel 7% dei documenti. I brevetti su ambiti ritenuti trasversali coprono circa il 13% del totale, 
mentre i trattamenti e l'energia sono rilevanti rispettivamente nel 9% e nel 4% dei casi.  

 

Figura 2 – Ricorrenze dal 2000 per diversi gruppi di brevetti. 

Oltre ai valori assoluti, è importante riconoscere le diverse tendenze associate ai diversi campi di sviluppo. 
Confrontando gli ultimi anni (2014-2017) con i primi quattro anni del secolo (2000-2003) si può notare come si 
possano riconoscere diverse tendenze (vedi Figura 2). Le macchine agricole hanno mostrato un incremento di 
circa il 23%: un po' più piccolo rispetto al gruppo dei brevetti trasversali, e decisamente più elevato se 
confrontato con i materiali e i prodotti (-9%) o con il gruppo di trattamenti (-5%). Dall’altra parte, i maggiori 
tassi di crescita sono stati evidenziati nel caso di dati e automazione (+295%) e nel caso dell’energia (+108%). 
Andando nel dettaglio della maggior parte dei brevetti, si possono riconoscere alcune evoluzioni, come 
evidenziato nella Tabella 2, che riporta i termini che hanno avuto un evento medio superiore al 2% nell'intero 
periodo considerato o almeno negli ultimi quattro anni. I più frequenti oggetti di brevetto in agricoltura sono 
stati e sono ancora i veicoli, insieme a strumenti, attrezzature di piccole dimensioni o più generici macchinari, 
spesso modificati e adattati a specifiche esigenze di colture e latitudini. 

Tabella 2 - Eventi di brevetti per i termini più frequenti. 

Termini “agricult*” + ... Ambito Media (2000-2017) Media (2014-2017) 
Vehicle Macchine 6.1% 6.0% 

Machinery Macchine 2.2% 3.5% 

Greenhouse Materiali 1.9% 3.5% 

Implement Macchine 3.4% 3.4% 

Irrigation Macchine 1.5% 3.3% 

Water Trasversale 2.9% 3.3% 

Equipment Macchine 1.6% 2.8% 

Film Materiali 4.0% 2.8% 

Fertilizer Trattamenti 1.6% 2.5% 

Monitoring Dati  1.2% 2.2% 

Automatic Dati 1.3% 2.1% 

Soil Trattamenti 1.8% 2.0% 

Chemical Trattamenti 2.1% 1.1% 

Tractor Macchine 2.2% 1.1% 
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Il bisogno di adattamento ha spinto anche un crescente interesse verso le serre che hanno quasi raddoppiato i 
brevetti dal 2010, e anche verso nuovi materiali come ad esempio i film polimerici. Un interesse inferiore è 
invece determinato dai trattori, che hanno presentato una contrazione della percentuale di nuovi sviluppi negli 
ultimi anni. Una crescente attenzione viene rivolta all'ottimizzazione delle risorse, come evidenziato dai termini 
associati ad acqua ed irrigazione.  

Anche il suolo conferma di essere oggetto di molte attenzioni e la concimazione è certamente una delle pratiche 
più rilevanti, ma l'attenzione del cliente verso prodotti più sostenibili ha chiaramente causato una contrazione 
dei nuovi sviluppi di prodotti chimici, specialmente nell'ultimo decennio. La sostenibilità può essere migliorata 
implementando approcci di agricoltura di precisione, pertanto le innovazioni di monitoraggio e automazione 
sono aumentate rapidamente, in particolare negli ultimi anni. 

È stata infine effettuata un'analisi finale, correlando tutti i termini studiati considerando l'anno di pubblicazione 
come variabile indipendente e il numero di articoli pubblicati come variabile dipendente. I risultati sono 
riassunti nella Tabella 3, riportando solo quei termini che hanno mostrato un coefficiente di Pearson superiore a 
0,9 o inferiore a -0,9. 

Tabella 3 - Correlazioni (r) tra diversi termini analizzati nel periodo 2000-2017. 

 Irrigation Equipment Machinery Planting Greenhouse 

Irrigation 1 0,934 0,902 0,861 0,848 

Monitoring 0,857 0,713 0,884 0,784 0,947 

Automatic 0,898 0,816 0,904 0,899 0,829 

Unmanned 0,910 0,860 0,803 0,726 0,799 

Robot 0,852 0,734 0,790 0,928 0,723 

Management 0,901 0,759 0,858 0,882 0,899 

Chemical -0,749 -0,594 -0,790 -0,755 -0,906 

 

È interessante notare una correlazione positiva tra irrigazione e altri termini, quali attrezzature (r = 0.934), 
macchine (r = 0.902), senza equipaggio (r = 0.910) o gestione (r = 0.901): in effetti la gestione delle risorse irrigue 
è al centro di molte soluzioni tecniche basate su approcci diversi. Un'altra correlazione interessante (r = 0,947) è 
quella che emerge tra serra e monitoraggio, che esprime la necessità di strumentazione che aiuti a controllare e 
ottimizzare le condizioni ambientali per le colture protette. Anche l'integrazione della robotica nelle operazioni 
di semina è vista come un campo promettente (r = 0,928), dove una maggiore precisione può ottimizzare 
probabilmente l'operazione agricola più critica. Infine, è interessante notare come "sostanze chimiche" siano 
negativamente correlate ad altri termini, specialmente nel caso di serre, dove ragioni di sicurezza 
probabilmente tendono a scoraggiarne l’applicazione, ma anche in campi aperti, dove la gestione di precisione 
può aiutare a ridurre gli impatti di parassiti e malattie. 

4. Attività del gruppo di Padova 

Il gruppo di Meccanica e Meccanizzazione agricola del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 
dell’Università di Padova sta svolgendo la sua attività anche alla luce di queste considerazioni, sia per quanto 
riguarda la parte didattica, sia per quella scientifica. 

In particolare, ad esempio, se le metodologie sono quelle classicamente adottate, le strumentazioni sono 
sostanzialmente diverse perché fanno uso di ricevitori satellitari, dei sistemi standardizzati di comunicazione 
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sono rilevanti nel 7% dei documenti. I brevetti su ambiti ritenuti trasversali coprono circa il 13% del totale, 
mentre i trattamenti e l'energia sono rilevanti rispettivamente nel 9% e nel 4% dei casi.  
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negativamente correlate ad altri termini, specialmente nel caso di serre, dove ragioni di sicurezza 
probabilmente tendono a scoraggiarne l’applicazione, ma anche in campi aperti, dove la gestione di precisione 
può aiutare a ridurre gli impatti di parassiti e malattie. 

4. Attività del gruppo di Padova 
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dell’Università di Padova sta svolgendo la sua attività anche alla luce di queste considerazioni, sia per quanto 
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Isobus nel trattore e nelle macchine operatrici, di GIS e di software gestionali georiferiti, di modelli di 
simulazione o di calcolo (previsione delle rese, impatto ambientale, modelli previsionali meteorologici, primi 
strumenti per l’elaborazione dei big-data ricavati dalle macchine). 

Per quanto riguarda i risultati delle sperimentazioni, il contributo del settore riguarda non solo le prestazioni 
dalla macchina o della tecnologia agricola, ma anche, in linea con le tendenze attuali, il suo corretto uso e i suoi 
rapporti con l’ambiente. Ad esempio, la valutazione della qualità dell’acqua di falda a seguito di diverse 
modalità di concimazione (variabile o uniforme) utilizzando sensori di vario tipo, oppure le valutazioni in 
termini energetici e di bilancio di gas-serra in caso di diversi sistemi di gestione del terreno nell’agricoltura di 
precisione. 

Nell’ambito dell’attività didattica, il rinnovamento riguarda i programmi dei corsi di Meccanica e di 
Meccanizzazione agricola introducendo (in accordo con le tendenze attuali) concetti quali la Meccatronica, le 
Tecnologie digitali, l’Agricoltura di precisione. Si tratta anche di aggiornare la parte gestionale attraverso la 
telemetria, le app di tipo economico e climatico, la gestione del parco macchine e delle flotte, la logistica, ecc. 

Anche per quanto riguarda la terza missione, il rapporto con le Imprese è cambiato negli anni. Prima le 
convenzioni erano principalmente con grandi marchi (Kuhn, Fiat, CNH, Same, …) e le collaborazioni 
riguardavano essenzialmente la fase divulgativa e di trasferimento delle tecnologie; oggi le più importanti 
collaborazioni si hanno con ditte locali (Matermacc, Maschio, Gaspardo, Alpego, Mascar, Caffini, Agrex) e con 
la finalità di aumentare il contenuto tecnologico delle macchine prodotte. 

L’attività di ricerca a Padova, in linea con quanto evidenziato dall’analisi proposta, procede avendo chiari 
alcuni punti cardine:  

1. Le macchine agricole giocano un ruolo importante nella proprietà intellettuale, ma l’attenzione si muove 
dai trattori alle attrezzature o ai loro componenti. 

2. Il bisogno di strumentazioni di misura precise si sta riflettendo sullo sviluppo di sensori e attrezzature 
pensate per aumentare l’automazione nelle operazioni colturali 

3. La sostenibilità è un comune denominatore che è positivamente influenzato dalle innovazioni tecnologiche 
e lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni che hanno il potenziale di ridurre gli impatti sull’ambiente e i 
fabbisogni energetici, aumentando al contempo la redditività. 
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Isobus nel trattore e nelle macchine operatrici, di GIS e di software gestionali georiferiti, di modelli di 
simulazione o di calcolo (previsione delle rese, impatto ambientale, modelli previsionali meteorologici, primi 
strumenti per l’elaborazione dei big-data ricavati dalle macchine). 
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dalla macchina o della tecnologia agricola, ma anche, in linea con le tendenze attuali, il suo corretto uso e i suoi 
rapporti con l’ambiente. Ad esempio, la valutazione della qualità dell’acqua di falda a seguito di diverse 
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collaborazioni si hanno con ditte locali (Matermacc, Maschio, Gaspardo, Alpego, Mascar, Caffini, Agrex) e con 
la finalità di aumentare il contenuto tecnologico delle macchine prodotte. 

L’attività di ricerca a Padova, in linea con quanto evidenziato dall’analisi proposta, procede avendo chiari 
alcuni punti cardine:  

1. Le macchine agricole giocano un ruolo importante nella proprietà intellettuale, ma l’attenzione si muove 
dai trattori alle attrezzature o ai loro componenti. 

2. Il bisogno di strumentazioni di misura precise si sta riflettendo sullo sviluppo di sensori e attrezzature 
pensate per aumentare l’automazione nelle operazioni colturali 

3. La sostenibilità è un comune denominatore che è positivamente influenzato dalle innovazioni tecnologiche 
e lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni che hanno il potenziale di ridurre gli impatti sull’ambiente e i 
fabbisogni energetici, aumentando al contempo la redditività. 
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Sommario 

È stata condotta una analisi della presenza delle donne nel Settore Scientifico Disciplinare SSD AGR/09 
Meccanica agraria. I dati evidenziano come sia ancora prevalente la componente maschile e a tutt’oggi nessuna 
ricercatrice è riuscita ad accedere ai ruoli apicali di Professore Ordinario. I dati sono comunque in linea con altri 
SSD del campo ingegneristico-meccanico a testimonianza del fatto che le attività di ricerca pertinenti a questo 
settore sono, in generale, di maggiore interesse per il genere maschile, anche se, non si può sottovalutare, che le 
donne subiscono ancora quelle differenze di genere ereditate dai secoli passati. 

 

Parole chiave: occupazione femminile; carriera lavorativa; ingegneria agraria; scienze agrarie. 

1. Introduzione 

Le donne lavoratrici sono state per decenni soggetti invisibili e l’entrata nel mondo delle professioni fu lenta e 
difficile (Aliberti, 2005). Le donne italiane avevano sempre lavorato nelle campagne, anche in altri ruoli, ma 
generalmente solo prima del matrimonio. Durante le due guerre mondiali diverse donne entrarono a lavorare 
anche in fabbrica per sopperire la mancanza di lavoratori uomini impegnati al fronte, per poi rientrare ai ruoli 
domestici appena passata l’emergenza. Nel secondo dopoguerra si è assistito a una progressiva contrazione 
della presenza femminile nel mondo del lavoro retribuito ed è solamente a partire dagli anni ’80 che, merito 
soprattutto dell’aumento del livello di istruzione delle nuove generazioni, il tasso di occupazione delle donne 
nelle varie professioni inizia ad aumentare (Negri Zamagni, 2014). 

In realtà, il cambiamento non è avvenuto con un passaggio da un ruolo a un altro (dal domestico 
all’extradomestico), ma aggiungendo le responsabilità lavorative a quelle tradizionali di gestione e 
organizzazione della casa e della famiglia (Rossi e Malerba, 1993).  
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1. Introduzione 

Le donne lavoratrici sono state per decenni soggetti invisibili e l’entrata nel mondo delle professioni fu lenta e 
difficile (Aliberti, 2005). Le donne italiane avevano sempre lavorato nelle campagne, anche in altri ruoli, ma 
generalmente solo prima del matrimonio. Durante le due guerre mondiali diverse donne entrarono a lavorare 
anche in fabbrica per sopperire la mancanza di lavoratori uomini impegnati al fronte, per poi rientrare ai ruoli 
domestici appena passata l’emergenza. Nel secondo dopoguerra si è assistito a una progressiva contrazione 
della presenza femminile nel mondo del lavoro retribuito ed è solamente a partire dagli anni ’80 che, merito 
soprattutto dell’aumento del livello di istruzione delle nuove generazioni, il tasso di occupazione delle donne 
nelle varie professioni inizia ad aumentare (Negri Zamagni, 2014). 

In realtà, il cambiamento non è avvenuto con un passaggio da un ruolo a un altro (dal domestico 
all’extradomestico), ma aggiungendo le responsabilità lavorative a quelle tradizionali di gestione e 
organizzazione della casa e della famiglia (Rossi e Malerba, 1993).  
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Se è vero che il tasso di occupazione delle donne (15-64 anni) ha raggiunto con il 49% il valore più alto 
dall’avvio delle serie storiche (dal 1977), è altrettanto vero che l’Italia è ancora agli ultimi posti nel confronto 
europeo (ISTAT, 2017). A pesare sul dato dell’occupazione femminile italiana si può annoverare anche la 
difficoltà nel conciliare il lavoro con la famiglia: significativo che, anche nel 2016, in base ai dati degli ispettorati 
del lavoro, ben 30 mila donne hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro in occasione della maternità. 

L’accademia è storicamente uno dei luoghi più difficilmente accessibili alle donne (Schiebinger, 1999). Le prime 
università furono fondate nel dodicesimo secolo, ma le donne furono escluse dagli studi superiori fino al 
diciannovesimo secolo, con un paio di eccezioni (italiane): Elena Cornaro Piscopia (filosofa, prima donna 
laureata al mondo nel 1678, a Padova) e Laura Bassi (fisica, 1732). Quest’ultima divenne poi la prima docente 
universitaria. Tuttavia, a parte rare eccezioni, le posizioni ricoperte dalle donne nell’accademia sono state per 
molti anni solo di tipo tecnico o amministrativo (Schiebinger, 1989). Molto è stato scritto negli ultimi tre decenni 
sulle carriere delle donne in ambito accademico (Acker, 1983; De Sole and Buckler, 1990; Kemelgor and 
Etzkowitz, 2001; Winslow, 2010; Ceci et al., 2014) e le conclusioni sono quasi sempre le stesse: a parte rare 
eccezioni (Ceci et al., 2014) per le donne che si accingono ad affrontare la carriera universitaria le difficoltà sono 
sempre maggiori rispetto ai colleghi uomini (Bozzon et al., 2017). All’università le differenze di genere non 
sono solo evidenti nelle progressioni di carriera, ma la minore rappresentanza delle donne è anche spiccata 
negli organi decisionali, che produce poi la loro esclusione dalle posizioni di preminenza della gerarchia 
accademica (Solera and Musumeci, 2017). Il ‘soffitto di cristallo’ (che impedisce alle giovani ricercatrici di 
proseguire nella carriera universitaria) continua ad essere tenacemente insormontabile, specialmente nei 
dipartimenti cosiddetti STEM (Science, Tecnology, Engineering, Math) (Wang and Degol, 2016). Anche se il 
numero di donne è aumentato in alcuni settori scientifici anche in Italia (biologia, scienze naturali e medicina), 
le discipline STEM (in particolar modo ingegneria e fisica) sono ancora ad egemonia maschile (Mann and Di 
Prete, 2013).  

In Italia, i dati dei Rapporti AlmaLaurea sul Profilo dei laureati italiani degli ultimi anni evidenziano che, tra i 
laureati la componente femminile è nettamente più elevata, rappresentando il 60% dei laureati, con 
performance universitarie più brillanti rispetto agli uomini, sia in termini di regolarità negli studi che di voti, in 
ogni percorso di studi. Interessante è anche analizzare il livello occupazionale a cinque anni dalla laurea, da cui 
emergono importanti differenze tra quanti hanno figli (il tasso di occupazione è pari all’85% tra gli uomini, 
contro il 57% delle laureate), e quanti non hanno prole (tasso di occupazione pari al 81% contro il 72%, 
rispettivamente) (www.almalaurea.it). Inoltre emerge che, accanto ai settori tipicamente preferiti dalle donne, 
come quelli legati alle scienze umanistiche, si assiste a un cambio di tendenza in altri che fino a pochi decenni fa 
erano una prerogativa assoluta maschile. Un caso tra tutti il settore medico, dove la componente femminile si 
sta avvicinando alla parità numerica, con una prevalenza attuale di donne nella fascia under 40. Ma il dato 
ancor più significativo è che nelle scuole di medicina i futuri medici donna sono all’incirca il 70%. 

Uno degli ambiti dove tradizionalmente il divario rimane più ampio è quello ingegneristico, anche se 
comunque i dati AlmaLaurea evidenziano un aumento delle donne laureate (attualmente circa un terzo del 
totale), in virtù anche della nascita di corsi legati allo studio dell’ambiente e al campo biomedico. 

La Meccanica Agraria è sicuramente un settore con un taglio ingegneristico, le cui materie e argomenti di 
ricerca continuano ad attrarre di più la componente maschile, probabilmente anche a causa di un retaggio 
culturale tuttora presente e della modalità di conduzione della ricerca che può richiedere lavoro in campo e in 
officina.  

Scopo del presente lavoro è verificare la presenza femminile nel settore scientifico disciplinare della Meccanica 
agraria in Italia (AGR09), esaminando se questa è cambiata negli ultimi anni, come questa si rapporta rispetto 
gli altri SSD dell’Ingegneria agraria e delle altre discipline agrarie, nonché rispetto ai settori dell’ingegneria 
meccanica, valutando le prospettive future, anche riguardo il ruolo ricoperto. 
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2. Materiali e metodi 

Per valutare la presenza delle donne nel settore della Meccanica Agraria in Italia e verificare eventuali 
variazioni rispetto al passato, nonché analizzare le differenze rispetto ad altri settori scientifici disciplinari, sono 
stati reperiti i dati pubblicati nel sito Cineca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
scientifica (http://cercauniversita.cineca.it/). 

Si tratta di dati completi a partire dal 2001 relativi ai vari ruoli in tutti i Settori Scientifici Disciplinari 
riconosciuti dal MIUR sui quali è stato possibile estrapolare i valori assoluti di presenze maschili e femminili 
nei diversi ruoli. In particolare, l’analisi si è soffermata sui SSD delle Scienze agrarie (AGR) e su quelli 
dell’Ingegneria (ING-IND) in qualche modo più affini al settore della meccanica agraria. 

3. Risultati 

Al momento attuale, al settore AGR/09 afferiscono 12 donne su un totale di 91 ruoli pari al 13%, percentuale più 
bassa rispetto agli altri due SSD dell’Ingegneria agraria che contano 13 donne su 69 nel SSD AGR/08 
dell’Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali pari al 19%, di cui una Ordinario, e ben 16 donne su 58 
pari al 28% nel SSD AGR/10 delle Costruzioni rurali e territorio agroforestali dove, tra l’altro, tre sono i ruoli 
apicali di Professore Ordinario ricoperti da donne, mentre mai nessuna donna ha ricoperto tale ruolo nel settore 
della Meccanica agraria (figura 1). 

A testimonianza di tale constatazione è doveroso ricordare la prima donna che è entrata a far parte della 
Meccanica agraria italiana, ovvero Paola Bolli dell’Università di Perugia che è andata in pensionamento nel 
2007 quando ricopriva il ruolo di Professoressa associata. 

 

 

Figura 1 – Valori assoluti della presenza femminile nel settore dell’Ingegneria agraria in Italia 

 

maschi femmine maschi femmine maschi femmine
AGR08 AGR09 AGR10

R t.d. 7 2 9 3 1 3
Rc 11 4 24 5 19 5
PA 18 6 26 4 14 5
PO 20 1 20 0 8 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

n.
 

maschi vs. femmine nell'Ingegneria agraria

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   352 06/07/2018   12:38:59



353353

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

2 

Se è vero che il tasso di occupazione delle donne (15-64 anni) ha raggiunto con il 49% il valore più alto 
dall’avvio delle serie storiche (dal 1977), è altrettanto vero che l’Italia è ancora agli ultimi posti nel confronto 
europeo (ISTAT, 2017). A pesare sul dato dell’occupazione femminile italiana si può annoverare anche la 
difficoltà nel conciliare il lavoro con la famiglia: significativo che, anche nel 2016, in base ai dati degli ispettorati 
del lavoro, ben 30 mila donne hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro in occasione della maternità. 

L’accademia è storicamente uno dei luoghi più difficilmente accessibili alle donne (Schiebinger, 1999). Le prime 
università furono fondate nel dodicesimo secolo, ma le donne furono escluse dagli studi superiori fino al 
diciannovesimo secolo, con un paio di eccezioni (italiane): Elena Cornaro Piscopia (filosofa, prima donna 
laureata al mondo nel 1678, a Padova) e Laura Bassi (fisica, 1732). Quest’ultima divenne poi la prima docente 
universitaria. Tuttavia, a parte rare eccezioni, le posizioni ricoperte dalle donne nell’accademia sono state per 
molti anni solo di tipo tecnico o amministrativo (Schiebinger, 1989). Molto è stato scritto negli ultimi tre decenni 
sulle carriere delle donne in ambito accademico (Acker, 1983; De Sole and Buckler, 1990; Kemelgor and 
Etzkowitz, 2001; Winslow, 2010; Ceci et al., 2014) e le conclusioni sono quasi sempre le stesse: a parte rare 
eccezioni (Ceci et al., 2014) per le donne che si accingono ad affrontare la carriera universitaria le difficoltà sono 
sempre maggiori rispetto ai colleghi uomini (Bozzon et al., 2017). All’università le differenze di genere non 
sono solo evidenti nelle progressioni di carriera, ma la minore rappresentanza delle donne è anche spiccata 
negli organi decisionali, che produce poi la loro esclusione dalle posizioni di preminenza della gerarchia 
accademica (Solera and Musumeci, 2017). Il ‘soffitto di cristallo’ (che impedisce alle giovani ricercatrici di 
proseguire nella carriera universitaria) continua ad essere tenacemente insormontabile, specialmente nei 
dipartimenti cosiddetti STEM (Science, Tecnology, Engineering, Math) (Wang and Degol, 2016). Anche se il 
numero di donne è aumentato in alcuni settori scientifici anche in Italia (biologia, scienze naturali e medicina), 
le discipline STEM (in particolar modo ingegneria e fisica) sono ancora ad egemonia maschile (Mann and Di 
Prete, 2013).  

In Italia, i dati dei Rapporti AlmaLaurea sul Profilo dei laureati italiani degli ultimi anni evidenziano che, tra i 
laureati la componente femminile è nettamente più elevata, rappresentando il 60% dei laureati, con 
performance universitarie più brillanti rispetto agli uomini, sia in termini di regolarità negli studi che di voti, in 
ogni percorso di studi. Interessante è anche analizzare il livello occupazionale a cinque anni dalla laurea, da cui 
emergono importanti differenze tra quanti hanno figli (il tasso di occupazione è pari all’85% tra gli uomini, 
contro il 57% delle laureate), e quanti non hanno prole (tasso di occupazione pari al 81% contro il 72%, 
rispettivamente) (www.almalaurea.it). Inoltre emerge che, accanto ai settori tipicamente preferiti dalle donne, 
come quelli legati alle scienze umanistiche, si assiste a un cambio di tendenza in altri che fino a pochi decenni fa 
erano una prerogativa assoluta maschile. Un caso tra tutti il settore medico, dove la componente femminile si 
sta avvicinando alla parità numerica, con una prevalenza attuale di donne nella fascia under 40. Ma il dato 
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2. Materiali e metodi 
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Figura 1 – Valori assoluti della presenza femminile nel settore dell’Ingegneria agraria in Italia 

 

maschi femmine maschi femmine maschi femmine
AGR08 AGR09 AGR10

R t.d. 7 2 9 3 1 3
Rc 11 4 24 5 19 5
PA 18 6 26 4 14 5
PO 20 1 20 0 8 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

n.
 

maschi vs. femmine nell'Ingegneria agraria

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   353 06/07/2018   12:39:00



354354

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

4 

Tale percentuale appare decisamente bassa se il raffronto viene fatto con gli altri SSD delle Scienze agrarie, che 
vantano una presenza femminile mediamente oscillante tra il 30 e il 40%, con percentuali intorno al 20% per 
AGR/02, AGR/05 e AGR/06, e punte del 52% per AGR/15 Tecnologie agrarie e alimentari e del 58% per AGR/16 
Microbiologia agraria, dove le attività di ricerca avvengono prevalentemente in laboratorio. Da notare come, 
anche in un settore in cui la presenza femminile è decisamente superiore, si assista ad una netta inversione 
quando si arriva al ruolo apicale, dove la numerosità della componente maschile risulta nettamente superiore a 
quella delle colleghe femmine. In figura 2 si riportano i valori assoluti dei vari ruoli per alcuni SSD delle 
Scienze agrarie. 

 

 

Figura 2 – Valori assoluti della presenza femminile in alcuni SSD delle Scienze agrarie in Italia. 
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scientifica nazionale per l'accesso alla seconda fascia, tra cui le 3 donne che ricoprono il ruolo di ricercatore a 
tempo determinato. Interessante è anche analizzare i risultati delle abilitazioni per le donne che afferiscono alla 
meccanica agraria in qualità di assegniste di ricerca: ben due delle 11 donne hanno conseguito l’abilitazione 
Scientifica Nazionale al ruolo di professore Associato (dati non visualizzati). 

 

 

Figura 3 – Andamento nel tempo a partire dal 2001 a oggi della componente maschile e femminile nei diversi ruoli nel SSD AGR/09 della 
Meccanica agraria in Italia 
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4. Discussione e conclusioni 

L’analisi ha messo in evidenza che il settore della meccanica agraria si dimostra meno appetibile per le donne 
rispetto alle altre discipline dell‘area delle Scienze Agrarie. 

Appare confortante notare come, negli ultimi anni, vi sia stato un leggero incremento nella presenza femminile 
e, seppure al momento non siano presenti donne nel ruolo apicale di Professore ordinario, è auspicabile che 
negli anni futuri questo trend negativo possa cambiare, anche alla luce dei risultati delle Abilitazioni 
Scientifiche Nazionali. Interessante è osservare la numerosità delle ricercatrici, che è doppia rispetto alle 
colleghe Associate e delle Assegniste di ricerca afferenti al settore. 

I dati confermano una certa difficoltà per le donne negli avanzamenti di carriera ovvero nel passaggio verso i 
ruoli apicali di Professore ordinario, comune però in tutti i settori scientifici disciplinari. 

Lo scenario attuale è probabilmente riconducibile alla maggiore specializzazione di tipo ingegneristico 
attualmente richiesta nel settore della meccanica agraria che, come hanno dimostrato i dati, attrae poche 
studentesse ad affrontare un tale percorso di studi, anche se restano attuali i maggiori impegni legati al naturale 
ruolo riproduttivo e alle cure filiali e domestiche. Si ricorda, infatti, che le donne, ancor più se laureate, si 
trovano a gestire l’impegnativo periodo legato alle maternità tra i 30 e i 40 anni, quelli probabilmente di 
massima crescita e produttività scientifica nella carriera di un ricercatore universitario. 

L’accademia si conferma essere una “gendered institution” (Adams, 1983; Martin, 1984), dove gli assunti di 
competenza e successo sono stati costruiti per secoli sulla vita e sulle esperienze degli uomini (Bailyn, 2003). 
Specie nel contesto STEM le relazioni di genere diventano materializzate nella tecnologia e, per contro, le 
identità di genere vengono plasmate dalle tecnologie (Wajcman, 2007). In uno studio condotto al prestigioso 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bailyn evidenzia come si siano raggiunti buoni risultati per 
promuovere l’uguaglianza di genere: ma l’uguaglianza non è l’analogo di equità. L’uguaglianza di genere 
assume che il luogo di lavoro sia completamente separato dal resto del quotidiano e ignora il fatto che le 
persone abbiano una loro vita privata, non considerando i differenti coinvolgimenti di donne e uomini nelle 
attività extra lavorative. Questo assunto implica che se le donne seguono il modello maschile, allora possono 
avere successo allo stesso modo, ma questo non succede quasi mai (Baylin, 2003). 

Anche la performance e il merito, apparentemente neutrali, non sono immuni da implicazioni di genere 
(O’Connor e O’Hagan 2015). Da un lato, infatti, il riconoscimento del merito si è sempre più focalizzato sulla 
produttività, sulla qualità scientifica dei lavori, sulla capacità di condurre progetti internazionali e, in ambito 
ingegneristico, sulle capacità di avere relazioni e collegamenti con il settore industriale (Cho et al., 2017). Per 
contro una dimensione accademica importante nel passato come la didattica si è ‘femminizzata’, perdendo 
progressivamente prestigio (Thornton 2014).  

La diversità di genere, già riconosciuta in alcuni ambiti lavorativi come risorsa chiave per l’incremento della 
produttività, ha in sé tutte le caratteristiche anche per l'arricchimento scientifico e disciplinare della meccanica 
agraria. 

Cambiare modelli di riferimento riprodotti per lunghi periodi di tempo non è semplice. Howard Georgi, fisico 
dell’Università di Harvard, si è posto questa domanda: ‘Gli scienziati devono essere assertivi e competitivi, ma 
sono questi i criteri per fare della buona scienza? Non sono forse importanti anche la curiosità e la 
perseveranza? Se si seguono solo i primi criteri, di certo non ci sarà mai spazio per le donne’ (Georgi, 2000). 
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Specie nel contesto STEM le relazioni di genere diventano materializzate nella tecnologia e, per contro, le 
identità di genere vengono plasmate dalle tecnologie (Wajcman, 2007). In uno studio condotto al prestigioso 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bailyn evidenzia come si siano raggiunti buoni risultati per 
promuovere l’uguaglianza di genere: ma l’uguaglianza non è l’analogo di equità. L’uguaglianza di genere 
assume che il luogo di lavoro sia completamente separato dal resto del quotidiano e ignora il fatto che le 
persone abbiano una loro vita privata, non considerando i differenti coinvolgimenti di donne e uomini nelle 
attività extra lavorative. Questo assunto implica che se le donne seguono il modello maschile, allora possono 
avere successo allo stesso modo, ma questo non succede quasi mai (Baylin, 2003). 

Anche la performance e il merito, apparentemente neutrali, non sono immuni da implicazioni di genere 
(O’Connor e O’Hagan 2015). Da un lato, infatti, il riconoscimento del merito si è sempre più focalizzato sulla 
produttività, sulla qualità scientifica dei lavori, sulla capacità di condurre progetti internazionali e, in ambito 
ingegneristico, sulle capacità di avere relazioni e collegamenti con il settore industriale (Cho et al., 2017). Per 
contro una dimensione accademica importante nel passato come la didattica si è ‘femminizzata’, perdendo 
progressivamente prestigio (Thornton 2014).  

La diversità di genere, già riconosciuta in alcuni ambiti lavorativi come risorsa chiave per l’incremento della 
produttività, ha in sé tutte le caratteristiche anche per l'arricchimento scientifico e disciplinare della meccanica 
agraria. 

Cambiare modelli di riferimento riprodotti per lunghi periodi di tempo non è semplice. Howard Georgi, fisico 
dell’Università di Harvard, si è posto questa domanda: ‘Gli scienziati devono essere assertivi e competitivi, ma 
sono questi i criteri per fare della buona scienza? Non sono forse importanti anche la curiosità e la 
perseveranza? Se si seguono solo i primi criteri, di certo non ci sarà mai spazio per le donne’ (Georgi, 2000). 
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Sommario 

Il numero crescente di persone che si dedicano ad attività turistiche e ricreative outdoor ha portato ad un 
aumento delle attività di ricerca e soccorso (Search and Rescue, SAR) nelle aree montane. In questi contesti, il 
contenimento dei tempi di intervento è essenziale per portare rapidamente i primi soccorsi agli infortunati. 

Il tempo di intervento può dipendere dalla tipologia e dalle caratteristiche dei mezzi di soccorso, quanto dalle 
caratteristiche e dalla condizione di manutenzione delle infrastrutture viarie ed in particolare della viabilità 
rurale e forestale e della rete sentieristica. 

Questo studio presenta un'analisi per la determinazione dei tempi di intervento di mezzi terrestri e squadre 
SAR lungo reti di viabilità secondaria in contesti montani e in condizioni off-road. La prima parte del lavoro 
consiste nella determinazione di modelli di regressione della velocità dei mezzi di intervento in relazione agli 
standard costruttivi condizione di manutenzione della viabilità e della sentieristica. Successivamente i modelli 
sono integrati in un modello di analisi spaziale in ambiente GIS per valutazione dei tempi di intervento SAR su 
un ampio ambito territoriale. 

L’analisi considera quindi la possibilità di impiegare piccoli veicoli fuori strada come i quad (small All Terrain 
Vehicle, small ATV) come alternativa ai convenzionali veicoli fuoristrada. I risultati riportano che le velocità del 
veicolo dipendono fortemente dalle condizioni di manutenzione della viabilità e dalla pendenza dei percorsi. 
L'analisi spaziale in ambiente GIS evidenzia che l'uso alternativo dei quad può ridurre il tempo di percorrenza 
totale cumulato delle squadre SAR in modo significativo. 

Parole chiave: ricerca e soccorso (SAR); viabilità silvo-pastorale; tempi di intervento; modellizzazione GIS. 

1. Introduzione 

L'uso multifunzionale delle risorse naturali (Farrell et al., 2000; Tomè, 2005) ricopre un ruolo importante per la 
valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane (Beedie & Hudson, 2003, Perlik, Messerli & Bätzing, 2001), in 
particolare nell'Europa centrale e nelle Alpi. In queste regioni, le attività turistiche e ricreative outdoor (Thiene & 
Scarpa, 2008) hanno portato ad un significativo incremento del numero di visitatori (Muhar, Schauppenlehner, 
Brandenburg & Arnberger, 2007). In considerazione di ciò, Lischke, Byhahn, Westphal & Kessler (2001) hanno 
avviato una discussione sulla possibile relazione tra l'aumento del numero di partecipanti alle attività ricreative 
all'aperto di montagna e il numero crescente di missioni di ricerca e soccorso (Search and Rescue, SAR). La stessa 
discussione è emersa in Nord America, dove Heggie (2008) conferma che la crescente popolarità delle attività 
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ricreative all'aperto e delle aree selvagge è una delle cause principali del crescente numero di operazioni SAR, 
soprattutto nei Parchi Nazionali (Heggie & Heggie, 2009, Boore & Bock, 2013). 

È comune impressione tra i soccorritori che molti infortuni e incidenti mortali nelle zone di montagna siano 
causati dalla scarsa conoscenza dell’ambiente montano e delle aree naturali di molti frequentatori che si 
impegnano in attività ricreative e sportive outdoor senza l'appropriato addestramento e le adeguate 
attrezzature, e spesso ignorando le condizioni meteorologiche locali (Heggie & Heggie, 2009). Di conseguenza, 
il numero di interventi di SAR è in significativo aumento. 

Lischke, Berner, Kopp & Mann (2012) riportano le esperienze delle squadre SAR nelle aree montane della 
Baviera, evidenziando il ruolo fondamentale del coordinamento delle squadre di soccorso e l'importanza delle 
tecnologie appropriate per le specifiche condizioni di montagna. 

L'elicottero è un mezzo importante per le operazioni SAR (Doherty, Guo & Alvarez, 2012) specialmente nel caso 
di incidenti gravi (Tomazin & Kovacs, 2003). Ne consegue che anche nei casi più critici, quando le condizioni 
per l'utilizzo di un elicottero non sono pienamente soddisfatte, l'impiego di equipaggi di terra SAR rappresenta 
l’unica modalità operativa di intervento (Grissom et al., 2006). La viabilità forestale e rurale (Janowsky e Becker, 
2003) e la rete sentieristica (Thiene & Scarpa, 2008) costituiscono un'infrastruttura di grande rilevanza per la 
rapididità di intervento delle squadre SAR mediante mezzi terrestri, come veicoli 4WD o veicoli ATV (Lischke 
et al., 2012). 

Finora la letteratura non riporta alcuna analisi sperimentale sulla velocità e i tempi di intervento necessari per 
le operazioni SAR condotte con veicoli terrestri e equipaggi a piedi. La valutazione dei tempi di intervento da 
parte degli equipaggi SAR in caso di utilizzo di strade secondarie e reti di sentieri è di forte interesse, 
soprattutto se si considera l’elevata variabilità in termini costruttivi e di condizioni di manutenzione della 
viabilità secondaria che comprende la rete di strade rurali e forestali e la rete sentieristica. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare le velocità di alcuni mezzi di primo intervento delle squadre 
SAR del Soccorso Alpino e Speleologico Italiano e dei Carabinieri-Forestali e quindi sviluppare dei modelli di 
regressione in relazione alle caratteristiche dei percorsi in termini. Successivamente, i modelli di regressione 
ottenuti sono impiegati per la valutazione dei tempi di intervento in una determinata area tramite lo sviluppo e 
l’applicazione di un modello spaziale su base GIS. 

2. Materiali e metodi 

Lo studio si suddivide in: 1. Analisi della velocità dei mezzi SAR in relazione alle caratteristiche della viabilità 
secondaria; 2. Analisi della velocità di progressione di operatori SAR lungo la rete di sentieri e fuori sentiero; 3. 
Creazione di un modello spaziale su base GIS per la valutazione dei tempi di intervento e la valutazione 
dell’l'efficienza dei mezzi in funzione delle condizioni della viabilità secondaria; e 4. Confronto di diversi 
scenari basati sull'impiego di mezzi SAR diversi. 

2.1 Area studio 

L'area montana della Comunità Montana Agno-Chiampo è stata identificata come rappresentativa per lo 
studio. L'area copre 90 km2 di territorio con una altitudine compresa tra 200 a 2000 m s.l.m. La superfice 
forestale copre oltre il 64% della superficie totale, seguita da pascoli e pascoli (23%). Nel fondovalle è presente 
una fitta rete di viabilità rurale e forestale (per lo più di scarsa qualità), e sentieri escursionistici, quasi sempre 
all’interno della superficie forestale. Queste strade sono utilizzate principalmente da piccoli proprietari 
forestali, raccoglitori di funghi, cacciatori, appassionati di mountain bike ed escursionisti. L'area più montana 
comprende strade forestali con carreggiata ridotta e pendenza elevata e sentieri alpini che le persone utilizzano 
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principalmente per attività outdoor. Relativamente agli interventi SAR per il periodo di 20 anni a partire dal 
1992 si riporta un significativo aumento. Tra il 2002 e il 2011 la stazione SAR locale (CNSAS Recoaro-Valdagno) 
è stata impegnata in 205 operazioni, con il recupero di 230 feriti. A causa dei bassi standard della viabilità 
secondaria locale, per le operazioni a terra si sono prevalentemente impiegati piccoli veicoli 4WD. Quasi un 
terzo (29,8%) delle missioni si è verificato in condizioni di presenza di neve, mentre l’elicottero è stato utilizzato 
per circa il 25% delle operazioni. Queste tendenze sono in linea con i dati riportati per altre aree montane 
(Heggie, 2008; Hung & Townes, 2007; Lischke et al., 2001). L’ambito territoriale operativo risulta quindi idoneo 
per studiare il vantaggio dell’impiego di piccoli ATV come i quad quale mezzo SAR alternativo ai mezzi 
tradizionali 4WD di piccole dimensioni attualmente in uso per il supporto alle operazioni a terra. 

2.2 Analisi delle velocità 

Sono state condotte alcune prove di campo per esaminare le velocità di diversi mezzi e le velocità di 
progressione a piedi di operatori SAR a piedi in condizioni diverse (Tabella 1). L’analisi delle velocità ha 
riguardato i seguenti mezzi: un piccolo veicolo 4WD (FIAT Panda) e un piccolo ATV (Yamaha Raptor 660 
2WD). 

Per avere un'ampia rappresentazione delle pendenze e delle larghezze dei percorsi e delle condizioni della 
superficie, i mezzi sono stati testati per viaggi di andata e ritorno su una serie di strade forestali diverse con 
condizioni molto variabili. 

La velocità di progressione è stata esaminata sia su sentieri sia fuori sentiero in ambienti di pascoli e prati, o in 
bosco. I dati di velocità sono stati raccolti utilizzando un ricevitore GNSS di tipo differenziale. Questi 
dispositivi sono stati ampiamente utilizzati per la valutazione della velocità di progressione in ambienti 
impervi (Perrin, Terrier, Ladetto, Merminod & Schutz, 2000, Terrier, Turner, & Schutz, 2005, Witte & Wilson, 
2004) e le misurazioni della velocità di mezzi di trasporto e mezzi operativi (Devlin, McDonnell, & Ward, 2007, 
2008; Holzleitner, Kanzian, & Stampfer, 2011; Muharrem & Sait, 2006). 

I dati di posizione sono stati sono stati registrati nel World Geographic System 1984 (WGS84) e proiettati in UTM 
32N. I dati sono stati convertiti in shapefile e memorizzati come geometrie punto insieme a tutti gli attributi 
raccolti tra cui la velocità. Successivamente, tramite una interpolazione in ambiente GIS i punti sono stati 
assegnati alle diverse tratti stradali e sentieri percorsi dai mezzi e operatori. Per ciascuna delle sezioni 
omogenee di strade e sentieri (caratterizzati quindi per pendenza, larghezza e fondo stradale omogenei) è stata 
quindi determinata la velocità media. 

2.3 Modellizzazione in ambiente GIS 

Il modello basato sul GIS è stato sviluppato per valutare l’accumulazione dei tempi di intervento. Il modello 
GIS deve essere in grado di determinare i tempi di intervento in base alla velocità del personale di terra SAR e 
in relazione alla combinazione dei mezzi terrestri impiegati. 

Per tale motivo il modello GIS è stato impostato in tre moduli: il primo è per il calcolo della pendenza di strade 
e sentieri con il metodo proposto da Chiou, Tsai & Leung (2010) e Hawes, Dixon & Ling (2013). Il secondo 
modulo calcola il tempo di percorrenza per ciascun tratto di viabilità. Il modello prende in considerazione 
diversi tipi di veicoli in quanto le loro caratteristiche influenzano la capacità delle squadre SAR di procedere 
lungo diversi tipi di percorsi (strade forestali). Il terzo modulo calcola il tempo di percorrenza lungo la rete 
sentieristica e a piedi in condizioni fuori sentiero. Anche in questo caso le velocità prendono in considerazione 
la variabile pendenza e, nel caso dei percorsi fuor sentiero, il tipo di superficie (foresta o prato e pascolo). 

Sia il secondo modulo sia il terzo si basano sull’applicazione del metodo del cost path distance per la 
determinazione dei tempi accumulati (Burrough & McDonnell, 1998; (Antikainen, 2013). La tecnica meno 
costosa è quindi utilizzata per determinare il costo minimo di viaggio cumulativo da una sorgente a ogni 
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ricreative all'aperto e delle aree selvagge è una delle cause principali del crescente numero di operazioni SAR, 
soprattutto nei Parchi Nazionali (Heggie & Heggie, 2009, Boore & Bock, 2013). 
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dell’l'efficienza dei mezzi in funzione delle condizioni della viabilità secondaria; e 4. Confronto di diversi 
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L'area montana della Comunità Montana Agno-Chiampo è stata identificata come rappresentativa per lo 
studio. L'area copre 90 km2 di territorio con una altitudine compresa tra 200 a 2000 m s.l.m. La superfice 
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posizione di cella su un raster. La tecnica calcola il tempo di percorrenza totale su un costo e compensa la 
distanza della superficie e i fattori orizzontali e verticali che influenzano il costo totale di spostamento da un 
luogo a un altro. Il modello basato su GIS è stato sviluppato in ArcGISs 10.0 utilizzando lo strumento di geo-
elaborazione del modello Builder (ESRI). I principali livelli di input sono la rete di strade e sentieri (dati 
vettoriali), il modello di elevazione digitale (DEM, dati raster) e la mappa di copertura dell'uso del suolo 
integrata con la mappa del tipo di foresta (dati vettoriali). Le variabili di input sono il tipo e la velocità dei 
veicoli terrestri e la velocità a piedi degli equipaggi SAR per i sentieri e le aree fuori pista considerando diversi 
tipologie di copertura del suolo. 

3. Risultati e discussione 

Si riportano in Tabella 1 i risultati relativi all’analisi delle velocità per i mezzi analizzati. L'analisi della 
covarianza evidenzia che la pendenza longitudinale dei percorsi è la variabile che influisce maggiormente sulla 
velocità dei mezzi, spiegando circa il 19% della varianza per il piccolo veicolo 4WD (FIAT Panda) e il 20% per il 
piccolo ATV (Yamaha Raptor 660 2WD). 

Tabella 1 – statistica descrittiva sulle velocità dei mezzi 

 
 

Velocità 
 

 
Media Q1 Q3 

Veicolo Percorso (km/h) (km/h) (km/h) 

Piccolo 4WD 
Strada Classe 3 15.14 13.51 16.87 
Strada Classe 4 13.90 11.75 16.55 

Piccolo ATV 
Strada Classe 3 25.88 22.47 29.03 
Strada Classe 4 23.64 19.12 27.77 

Piccolo ATV Piste e sentieri 17.20 13.55 20.97 

 

Tabella 2 – modelli di regressione velocità mezzi 

  Costanti/Coefficienti  
  Stimato Std. error p 

Piccolo 4WD su strada forestale 
R2 (adj.)= 41.7%; F test = 133.74; p <0.001; n = 753 

Costante 2.586 0.020 <0.001 
Pendenza longitudinale -0.015 0.001 <0.001 
Larghezza carreggiata 0.060 0.006 <0.001 

Buone condizioni di manutenzione 0.086 0.010 
<0.001 Medie condizioni di manutenzione -0.014 0.010 

 Scarse condizioni di manutenzione -0.100  

ATV su strada forestale 
R2 (adj.)= 39.3%; F test = 116.73; p <0.001; n = 715 

Constante 2.870 0.034 <0.001 
Pendenza longitudinale -0.017 0.001 <0.001 
Larghezza carreggiata 0.139 0.012 <0.001 

Buone condizioni di manutenzione 0.071 0.011 
<0.001  Medie condizioni di manutenzione -0.045 0.011 

 Scarse condizioni di manutenzione -0.116  

ATV su sentiero 
R2 (adj.)= 54.9%; F test = 153.10; p <0.001; n = 375 

Constante 2.799 0.023 <0.001 
Pendenza longitudinale -0.022 0.002 <0.001 

Buone condizioni di manutenzione 0.189 0.021 
0.016  Medie condizioni di manutenzione -0.078 0.021 

 Scarse condizioni di manutenzione -0.267  
 

L'analisi ANCOVA evidenzia che la condizione di manutenzione del fondo del percorso ha un significativo 
effetto sulla velocità di entrambi i mezzi (circa il 7% della varianza nel caso del piccolo 4WD e del 4% per il 
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piccolo ATV). In Tabella 2 si riportano i modelli di regressione mentre la Figura 1 mostra graficamente i 
risultati dei modelli di velocità del veicolo. 

Si riportano in Tabella 3 i risultati relativi all’analisi delle velocità per la progressione e piedi degli operatori 

SAR.   

Tabella 3 – statistica descrittiva sulle velocità di progressione e a piedi degli operatori SAR 

 
Velocità 

 
Media Q1 Q3 

Tipologia di percorso (km/h) (km/h) (km/h) 
Sentiero 4.86 4.20 5.60 

Fuori sentiero su pascolo/prato 4.43 3.03 6.00 
Fuori sentiero in foresta  3.76 2.66 5.15 

 

Nel caso della velocità di progressione a piedi degli operatori SAR i risultati dall'analisi della covarianza 
evidenziano che la pendenza longitudinale del percorso spiega il 76% della varianza, mentre la tipologia di 
suolo (prato/pascolo, foresta) mostra un minore, seppur sempre significativo, effetto corrispondente al 2% della 
varianza. I modelli lineari risultanti che predicono la velocità di marcia dell'equipaggio SAR sono riassunti in 
Tabella 4 e riportati in Figura 2. 

 

Tabella 4 – modelli di regressione velocità di progressione a piedi 

  Costanti/Coefficienti  
  Stimato Std. error Stimato 

Operatore SAR su sentiero 
R2 (adjusted)= 49.5%; F test = 626.02; p <0.001; n = 641 

Costante 1.916 0.016 <0.001 
Pendenza longitudinale -0.024 0.001 <0.001 

 

Operatore SAR fuori sentiero 
R2 (adjusted)= 77.9%; F test = 241.33; p <0.001; n = 140 

Costante 1.788 0.028 <0.001 
Pendenza lingitudinale -0.015 0.001 <0.001 

Pascolo/prato      0.046 0.017 0.009 
Foresta -0.046   

 

 

  

Figura 1 – Modellizzazione velocità mezzi 

 

Figura 2 – Modellizzazione velocità progressione a piedi 
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Figura 1 – Modellizzazione velocità mezzi 

 

Figura 2 – Modellizzazione velocità progressione a piedi 
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L’applicazione del modello GIS evidenzia i tempi di percorrenza accumulati in base alle caratteristiche dei 
percorsi. Il vantaggio nell’impiego di piccoli ATV rispetto a un piccolo mezzo 4WD è evidenziato in Figura 3, 
dove il vantaggio del tempo di percorrenza è presentato in classi di intervallo di 15 minuti. 

 

 

Figura 3 – Confronto tra l'uso di piccoli ATV (quad) rispetto a un piccolo mezzo 4WD (auto 4WD): (a) vantaggio di piccoli ATV su piccoli mezzi 
4WD e (b e c) dettagli sul tempo di intervento accumulato per equipaggi SAR supportato da un piccolo ATV o un piccolo mezzo 4WD 

Tramite l’analisi spaziale su base GIS, l'analisi dei tempi di intervento accumulati evidenzia, per l’area di studio 
considerata, il chiaro vantaggio nell’impiego dei mezzi come un piccolo ATV, più veloce e più flessibile di 
quello di un piccolo mezzo 4WD. Il modello GIS evidenzia inoltre che gli interventi SAR possono essere 
decisamente contenuti quando la rete dei percorsi è adattata all’impiego di un piccolo ATV. 

4. Conclusioni 

Il presente lavoro ha considerato il contesto operativo degli interventi di emergenza e soccorso in aree silvo-
pastorali e rurali tipiche delle zone montane alpine, ponendo la sua attenzione nello studio preliminare rivolto 
ad identificare il mezzo più opportuno per interventi rapidi di emergenza sanitaria e ricerca persone. 

Il contesto operativo considerato è tradizionalmente oggetto di interesse dell’ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi, in cui la Meccanica Agraria e la Meccanizzazione Agricola e Forestale si interessano di macchine che 
operano in terreni impervi e con accessibilità spesso carente in termini di estensione e di standard costruttivi. 

L’analisi sperimentale di questo lavoro ha riguardato lo studio dei tempi di intervento delle squadre di soccorso 
con mezzi terrestri e a piedi. Sono state quindi identificate le variabili significative che influenzano la velocità 
dei mezzi e le velocità di progressione delle squadre a piedi. Sono stati quindi sviluppati dei modelli di 
regressione finalizzati a descrivere le velocità per una successiva analisi GIS da applicare su un’area studio. Lo 
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studio ha previsto quindi l’applicazione di metodologie pertinenti sia gli studi di Meccanizzazione Agraria e 
Forestale, quanto sia quelli di logistica dei trasporti nelle filiere agricole e forestali (caratterizzazione viabilità 
tramite l’analisi delle variabili che influenzano la percorribilità e l’operatività dei mezzi; rilievo delle velocità 
dei mezzi e del personale a piedi tramite monitoraggio con sistemi GNSS; modellizzazione tramite analisi 
statistica; implementazione di un sistema di supporto alle decisioni tramite modello spaziale su base GIS). 

Questo lavoro evidenzia come solide basi sperimentali fondate sulla conoscenza della Meccanica Agraria e della 
Meccanizzazione Agricola e Forestale sono fondamentali per lo sviluppo di metodologie sperimentali e l’apertura a 
nuove linee strategiche di ricerca per una ingegneria applicata alla gestione, manutenzione e fruizione dei biosistemi 
agrari e forestali. 

Note 

Il presente lavoro è una sintesi del lavoro: Ciesa, M., Grigolato, S., & Cavalli, R. (2014). Analysis on vehicle and 
walking speeds of search and rescue ground crews in mountainous areas. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 5–
6: 48-57 
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Sommario 

Oggigiorno, approcci di agricoltura di precisione sono stati pienamente riconosciuti per la loro potenziale 
capacità di aumentare le rese in campo, ridurre i costi e minimizzare l'impatto ambientale delle attività agricole. 
La loro applicazione con lo scopo di condurre operazioni di monitoraggio colturale, prevede la raccolta di dati 
agronomici ed ambientali utili ad ottenere informazioni sullo stato di salute delle colture in un campo o in 
diversi campi e, a seguito dell’elaborazione dei dati raccolti, eseguire adeguate operazioni, seguendo tecniche 
sito specifiche (ad es. distribuzione di fertilizzanti, trattamenti antiparassitari), a seconda delle reali esigenze. 

Un laboratorio mobile (Bionic eYe Laboratory - ByeLab) è stato sviluppato per monitorare e rilevare lo stato di 
salute di frutteti e vigneti. Il ByeLab è un mezzo cingolato equipaggiato con due LiDAR per valutare la forma 
ed il volume della chioma delle piante lungo il filare e sei sensori ottici per valutare il suo contenuto di 
clorofilla. Inoltre, vi sono installati anche un RTK GNSS (Real Time Kinematic Global Navigation Satellite 
System) utilizzato per georiferire i dati acquisiti ed una IMU (Inertial Measurement Unit) impiegata per 
registrare le oscillazioni trasmesse ai sensori e correggere gli errori nelle letture dovuti a queste. 

Una routine Matlab® è stata implementata per la ricostruzione del volume della chioma e la mappatura del suo 
stato di salute. Inoltre, è stato ideato e sviluppato un algoritmo diagnostico preliminare che sfrutta sia le 
informazioni LiDAR che i sensori ottici per individuare le situazioni di stress delle piante. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di predisporre un sistema hardware (sistema laboratorio mobile) e 
software (programma per la gestione dei dati grezzi) per ottenere una precisa ricostruzione dello spessore e 
dello stato vegetativo del filare, il tutto in forma automatica. Nel presente documento sono state descritte tutte 
le procedure seguite ed i primi risultati ottenuti durante i test condotti. I soddisfacenti risultati avuti dalle 
sperimentazioni hanno confermato la capacità del laboratorio mobile di identificare le porzioni di filare 
interessate da stress vegetativi.  

 

Parole chiave: Agricoltura di Precisione; Ground sensing; Laboratorio mobile; ICT. 
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1. Introduzione 

L’agricoltura di precisione è una moderna soluzione per l’attuazione di strategie gestionali dei processi 
produttivi. Grazie a diversi approcci metodologici l’agricoltura di precisione, senza entrare nello specifico delle 
singole attività, può essere applicata sia per il monitoraggio colturale sia operativo (Pahlmann I, et al. 2016). È 
proprio grazie a queste specifiche applicazioni, implementate per mezzo di soluzioni che prevedono l’uso di 
diversi sensori, di PC sempre più performanti, di trattori equipaggiati con OBC (on board computer) ed il facile 
accesso ad internet (IoT – Internet of Things), che anche il settore agricolo, seguendo di pari passo quello 
industriale, ha potuto evolversi all’agricoltura 4.0.  

È possibile riassumere le operazioni previste dall’agricoltura di precisione in quattro fasi che coinvolgono 
diverse tecnologie, dall’elettronica ed informatica fino alla meccanica. Queste prevedono:  

1. Raccolta di dati ambientali e dei parametri colturali ed operativi tramite specifici sensori; 

2. Elaborazione di questi grazie a specifici motori di inferenza per ottenere informazioni colturali; 

3. Elaborazione di queste informazioni per la redazione di reportistica predittiva e descrittiva 
impiegabile come supporto alle decisioni nella gestione delle colture; 

4. Trasmissione ed esecuzione delle disposizioni gestionali alle macchine, tramite l’uso di attuatori, 
rendendole capaci di eseguire in autonomia le operazioni colturali necessarie.  

Quando l’insieme di queste tecnologie viene applicato al monitoraggio della singola parcella coltivata si parla, 
più propriamente, di attività di monitoraggio colturale, talvolta denominato anche “scouting elettronico”. 
Questo temine sta proprio ad indicare la possibilità di sostituire la ricognizione diretta eseguita da un esperto 
con metodi automatizzati, spesso in grado di cogliere elementi dello stato colturale non ravvisabili attraverso 
un rapido “colpo d’occhio”. Questo monitoraggio, pertanto, assume un’importanza fondamentale nel realizzare 
forme di management avanzate proponibili attraverso l’impiego di sistemi informativi appositamente pensati 
per le aziende agricole. Si passa, così, da forme di monitoraggio con valenza ambientale a forme di 
monitoraggio a valenza prettamente gestionale, dato che i risultati delle indagini eseguite dovranno poi essere 
immediatamente utilizzati dalla singola impresa per decisioni relative alle modalità di intervento sulle colture 
in atto. Quindi, l’agricoltura di precisione fornisce oggettive opportunità per aumentare la resa della coltura per 
diminuire i costi di gestione e per incrementare l’efficacia e la sostenibilità delle operazioni in campo (Gavioli 
A., et al., 2016). 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di sviluppare un laboratorio mobile, equipaggiato con specifici sensori, 
che in tempo reale o semi-reale sia in grado eseguire applicazioni di ground sensing, con l’obiettivo di: 1) 
eseguire indagini side-view con viste più complete degli organi produttivi (aree fruttifere) sulle pareti verticali 
dei filari, di norma non ottenibili con indagini top-view tipiche delle applicazioni di telerilevamento; 2) fornire 
dettagli anche molto elevati sui singoli organi vegetali, potenzialmente utilizzabili in future applicazioni di 
automazione dei processi di campo secondo logiche sito-specifiche (trattamenti, potature, cimature e raccolte). 

2. Materiali e Metodi 

2.1 ByeLab 

Per il suddetto scopo è stato sviluppato il ByeLab (Bionic Eye Laboratory), un sistema di visione integrato 
montato su di un supporto cingolato tele-operato. La scelta del vettore è ricaduta su di un cingolato in quanto 
garanzia di agilità e destrezza di movimentazione all’interno di filari di meli e di viti anche in caso di difficili 
condizioni operative (presenza di fango, pendenze, accidentalità) (Gallo et al., 2017). La sua architettura è stata 
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concepita per svolgere ricognizioni side-view a diversi livelli di dettaglio (regolabile in base alle frequenze di 
acquisizione e alle velocità di avanzamento), principalmente per il monitoraggio dello stato di salute della 
canopy e potenzialmente elevabili fino al riconoscimento dei singoli frutti in vista di future applicazioni per 
l’automazione delle fasi di raccolta o trattamenti specifici (diradamento) (Figura 1).  

 

Figura 1: schema costruttivo del prototipo del laboratorio mobile. 

La trazione del ByeLab è di tipo elettrico, unica soluzione in grado di garantire basse vibrazioni dovute alla 
trasmissione del moto e velocità di avanzamento costante. Il cingolato scelto ed adattato allo scopo, è il NEO 
Alpin, un caricatore semovente di cassoni di frutta, sviluppato e commercializzato dalla Windegger S.r.l. Il 
cingolato è stato equipaggiato con una struttura ad arco in alluminio, nella parte frontale sono presenti tre 
supporti verticali dove sono stati montati i sensori, gli “occhi” del laboratorio:  

- 2 SICK LMS 111 LiDAR 

- 6 AgLeader OptRx ACS430 

- 1 LMRK 10 AHRS Inertial Measurement Unit (IMU) 

- 1 Antenna GNNS (Sistema base-rover Geomax ProZenith 35 Pro) 

I due sensori LiDAR, sono stati contrapposti l’uno all’altro per garantire una visione stereoscopica del target. 
Questi misurano la distanza tra loro e la semi-chioma (una singola acquisizione scansiona solo il lato destro o il 
sinistro dello stesso filare) delle piante lungo il filare calcolando il tempo di volo dell’impulso laser da quando è 
emesso dallo strumento a quando è retrodiffuso dal target. La frequenza di acquisizione è di 50 Hz. 
Considerando lo stesso filare, l’unione della scansione di destra con quella di sinistra (visione 2D), combinata 
con l’avanzamento del mezzo (visione 3D), permette di ricavare il volume della chioma. Gli OptRx sono altri 
sensori ottici di tipo multispettrale a luce pulsata i quali, misurando la riflessione nelle bande del rosso e 
dell’infrarosso vicino del fascio di luce da loro emesso, sono in grado di calcolare istantaneamente il Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) (Povh, 2014). La loro frequenza di acquisizione è di 10 Hz. A seconda che si 
vogliano monitorare due semifilari contigui o uno solo per passata sono impiegabili due configurazioni: quella 
con sei (tre per lato) o con tre OptRx accesi. I possibili fenomeni di imbardata, rollio e beccheggio, che le 
asperità del terreno trasmettono alla struttura, sono misurate dal sistema di misurazione inerziale. Le 
registrazioni di questi angoli vengono usate per la correzione delle misurazioni effettuate dagli altri sensori. 
Infine il laboratorio mobile è stato equipaggiato con un sistema RTK GNSS Rover+Base in modo da georiferire, 
con precisione centimetrica, ogni singola acquisizione. L’acquisizione e sincronizzazione di tutte le misurazioni 
è gestita da un software sviluppato in ambiente LabVIEW®. 

2.2 Elaborazione ed interpretazione dei dati 

L’algoritmo che gestisce, elabora ed interpreta i dati raccolti mediante i sensori sopra indicati è stato sviluppato 
in Matlab® (Figura 2). 
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emesso dallo strumento a quando è retrodiffuso dal target. La frequenza di acquisizione è di 50 Hz. 
Considerando lo stesso filare, l’unione della scansione di destra con quella di sinistra (visione 2D), combinata 
con l’avanzamento del mezzo (visione 3D), permette di ricavare il volume della chioma. Gli OptRx sono altri 
sensori ottici di tipo multispettrale a luce pulsata i quali, misurando la riflessione nelle bande del rosso e 
dell’infrarosso vicino del fascio di luce da loro emesso, sono in grado di calcolare istantaneamente il Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) (Povh, 2014). La loro frequenza di acquisizione è di 10 Hz. A seconda che si 
vogliano monitorare due semifilari contigui o uno solo per passata sono impiegabili due configurazioni: quella 
con sei (tre per lato) o con tre OptRx accesi. I possibili fenomeni di imbardata, rollio e beccheggio, che le 
asperità del terreno trasmettono alla struttura, sono misurate dal sistema di misurazione inerziale. Le 
registrazioni di questi angoli vengono usate per la correzione delle misurazioni effettuate dagli altri sensori. 
Infine il laboratorio mobile è stato equipaggiato con un sistema RTK GNSS Rover+Base in modo da georiferire, 
con precisione centimetrica, ogni singola acquisizione. L’acquisizione e sincronizzazione di tutte le misurazioni 
è gestita da un software sviluppato in ambiente LabVIEW®. 

2.2 Elaborazione ed interpretazione dei dati 

L’algoritmo che gestisce, elabora ed interpreta i dati raccolti mediante i sensori sopra indicati è stato sviluppato 
in Matlab® (Figura 2). 
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Figura 2: Schema riassuntivo del processo di elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti dal laboratorio mobile. 

Dopo aver importato i dati, il software inizia ad elaborarli eseguendo una conversione del sistema di 
riferimento della nuvola di punti raccolta dal LiDAR: dal sistema cilindrico a quello cartesiano. Le coordinate, 
che sono riferite al sistema di riferimento del sensore, vengono quindi traslate e ruotate al sistema di 
riferimento del robot tenendo conto della posizione di montaggio del sensore LiDAR. Inoltre, le informazioni 
registrate dall’IMU vengono utilizzate per correggere eventuali deviazioni di traiettoria o oscillazioni trasmesse 
alla struttura del ByeLab a causa della conformazione del terreno. Le due nuvole di punti ottenute dalla 
scansione LiDAR grazie ad un algoritmo (Eq1) vengono unite assieme ottenendo una mappa della superfice 3D.  
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Nell’equazione soprariportata, tol è un parametro di tolleranza espresso in mm mentre i parametri con pedice 
high,i e low,i si riferiscono alle distanze del punto i-esimo dal sensore superiore ed inferiore rispettivamente.  

 

Figura 3: Immagini esemplificative dei risultati ottenuti dalle elaborazioni dei dati misurati dai LiDAR e dagli OptRx. Nella figura a) si riporta una 
mappa 3D della porzione monitorata usando l’approccio stereoscopico; in b) è rappresentata l’unione del precedente risultato ottenuto con le 
informazioni di NDVI; in c) è schematizzata la matrice identificativa a doppia entrata impiegata per l’applicazione dell’algoritmo diagnostico (t 
rappresenta la profondità di chioma), dove le quattro classi di colore indicano: i) buone condizioni di vigore, con vegetazione piena e in buono 
stato fisiologico (verde), ii) condizioni di vigore incerto, con possibili stress incipienti o in situazioni di canopy particolarmente rada (giallo); iii) 
condizioni di stress critiche, probabilmente legate a tessuti necrotici o a stati patologici (rosso), iv) assenza di vegetazione; d) applicazione 

dell’algoritmo diagnostico e rappresentazione dello stato di salute del piante monitorate. 

Quindi, interpolando le due nuvole di punti è possibile ottenere una superficie mesh 3D (Figura 3a) del target 
scansionato. L'area e il volume degli oggetti vengono calcolati usando algoritmi sviluppati ad hoc e presenti in 
letteratura (Bietresato, et al. 2016a, Bietresato, et al., 2016b, Ristorto, et al., 2017). A questo punto, utilizzando 
un’interpolazione spaziale – Kriging – si è potuto unire, tramite sovrapposizione, le informazioni NDVI 
acquisite dagli OptRx con la nuvola di punti scansionata in precedenza. I risultati ottenuti dall’elaborazione dei 
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dati grezzi, raccolti durante il monitoraggio, sono stati riassunti in soluzioni cartografiche per una facile ed 
immediata lettura da parte dell’utente finale. Il tutto è ottenuto automaticamente tramite elaborazioni effettuate 
in MatLab. A tal proposito sono state sviluppate tre differenti mappe tematiche: la prima si riferisce allo 
spessore della chioma, la seconda all’indice NDVI, infine la terza all’applicazione dei risultati ottenuti 
dall’algoritmo diagnostico (Figura 4). Inizialmente il filare è stato diviso in fette rettangolari di altezza di 0.5 m 
e base pari al valore dello spessore medio della chioma all’interno dei 0.5 m. Quindi, per ognuna di queste 
suddivisioni si è calcolato sia il valore medio della semi-chioma che il valore NDVI calcolato all’altezza media 
del filare. Per la rappresentazione dello spessore delle chiome, il valore (tavg) medio di profondità è stato 
suddiviso in 4 classi (T): 

• T = 0.0 m  tavg < tlow 
• T = 0.5 m  tlow ≤ tavg < tmed 
• T = 1.0 m  tmed ≤ tavg < thigh 
• T = 1.5 m  tavg ≥ thigh 

   

Figura 4: Mappe riassuntive delle acquisizioni ed elaborazioni eseguite dal ByeLab. Nell’immagine di sinistra si riporta la mappa delle 
profondità di chioma, in quella centrale le misurazione degli NDVI mentre in quella di destra è illustrato l’esito dell’applicazione dell’algoritmo 
diagnostico evidenziando in verde porzioni sane di chioma, in giallo porzioni leggermente stressate ed in rosso quelle fortemente stressate. 

2.3 Validazione della procedura con prove in ambiente controllato 

Le prove eseguite in ambiente controllato hanno avuto lo scopo di implementare e testare i sistemi di 
acquisizione ed al tempo stesso la procedura di elaborazione dei dati grezzi descritta precedentemente 
(Figura 2). Queste prove si sono principalmente concentrate sui rilievi effettuati con i LiDAR. Non è stato 
ritenuto necessario testare gli OptRx, essendo sensori commercializzati proprio con lo scopo di definire i livelli 
di stress delle piante attraverso la valutazione del loro contenuto di clorofilla. Per condurre queste prove è stato 
allestito un filare artificiale composto da piante con diversa forma della chioma e diverso stato di salute. In 
mezzo a queste piante è stato posizionato anche un oggetto di legno come target di dimensioni note. La 
validazione delle misurazioni è stata fatta comparando lo spessore delle chiome di questo filare artificiale 
ottenute dal ByeLab con quelle scansionate utilizzando un Terrestrial Laser Scanner (TLS) Faro Focus 3D X330 
HDR. 

2.4 Descrizione prove in campo 

Successivamente alle prove condotte in ambiente controllato, sono state organizzate diverse prove in 
condizione reale: sia in meleti che in vigneti. La validazione in condizioni reali dell’intero sistema proposto è 
stata condotta organizzando una sessione di monitoraggi in vigneto. Il disegno sperimentale ha previsto 
l’analisi di quattro filari sia mediante l’impiego del ByeLab che mediante osservazione visiva condotta da un 
fisiologo, con l’obiettivo finale di valutare se le porzioni di filare che il ByeLab identificava come stressate 
fossero realmente tali (presenza di fenomeni di flavescenza dorata e del mal dell’esca) o fossero invece dei falsi 
positivi. 
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Figura 2: Schema riassuntivo del processo di elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti dal laboratorio mobile. 

Dopo aver importato i dati, il software inizia ad elaborarli eseguendo una conversione del sistema di 
riferimento della nuvola di punti raccolta dal LiDAR: dal sistema cilindrico a quello cartesiano. Le coordinate, 
che sono riferite al sistema di riferimento del sensore, vengono quindi traslate e ruotate al sistema di 
riferimento del robot tenendo conto della posizione di montaggio del sensore LiDAR. Inoltre, le informazioni 
registrate dall’IMU vengono utilizzate per correggere eventuali deviazioni di traiettoria o oscillazioni trasmesse 
alla struttura del ByeLab a causa della conformazione del terreno. Le due nuvole di punti ottenute dalla 
scansione LiDAR grazie ad un algoritmo (Eq1) vengono unite assieme ottenendo una mappa della superfice 3D.  
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Nell’equazione soprariportata, tol è un parametro di tolleranza espresso in mm mentre i parametri con pedice 
high,i e low,i si riferiscono alle distanze del punto i-esimo dal sensore superiore ed inferiore rispettivamente.  

 

Figura 3: Immagini esemplificative dei risultati ottenuti dalle elaborazioni dei dati misurati dai LiDAR e dagli OptRx. Nella figura a) si riporta una 
mappa 3D della porzione monitorata usando l’approccio stereoscopico; in b) è rappresentata l’unione del precedente risultato ottenuto con le 
informazioni di NDVI; in c) è schematizzata la matrice identificativa a doppia entrata impiegata per l’applicazione dell’algoritmo diagnostico (t 
rappresenta la profondità di chioma), dove le quattro classi di colore indicano: i) buone condizioni di vigore, con vegetazione piena e in buono 
stato fisiologico (verde), ii) condizioni di vigore incerto, con possibili stress incipienti o in situazioni di canopy particolarmente rada (giallo); iii) 
condizioni di stress critiche, probabilmente legate a tessuti necrotici o a stati patologici (rosso), iv) assenza di vegetazione; d) applicazione 

dell’algoritmo diagnostico e rappresentazione dello stato di salute del piante monitorate. 

Quindi, interpolando le due nuvole di punti è possibile ottenere una superficie mesh 3D (Figura 3a) del target 
scansionato. L'area e il volume degli oggetti vengono calcolati usando algoritmi sviluppati ad hoc e presenti in 
letteratura (Bietresato, et al. 2016a, Bietresato, et al., 2016b, Ristorto, et al., 2017). A questo punto, utilizzando 
un’interpolazione spaziale – Kriging – si è potuto unire, tramite sovrapposizione, le informazioni NDVI 
acquisite dagli OptRx con la nuvola di punti scansionata in precedenza. I risultati ottenuti dall’elaborazione dei 
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dati grezzi, raccolti durante il monitoraggio, sono stati riassunti in soluzioni cartografiche per una facile ed 
immediata lettura da parte dell’utente finale. Il tutto è ottenuto automaticamente tramite elaborazioni effettuate 
in MatLab. A tal proposito sono state sviluppate tre differenti mappe tematiche: la prima si riferisce allo 
spessore della chioma, la seconda all’indice NDVI, infine la terza all’applicazione dei risultati ottenuti 
dall’algoritmo diagnostico (Figura 4). Inizialmente il filare è stato diviso in fette rettangolari di altezza di 0.5 m 
e base pari al valore dello spessore medio della chioma all’interno dei 0.5 m. Quindi, per ognuna di queste 
suddivisioni si è calcolato sia il valore medio della semi-chioma che il valore NDVI calcolato all’altezza media 
del filare. Per la rappresentazione dello spessore delle chiome, il valore (tavg) medio di profondità è stato 
suddiviso in 4 classi (T): 

• T = 0.0 m  tavg < tlow 
• T = 0.5 m  tlow ≤ tavg < tmed 
• T = 1.0 m  tmed ≤ tavg < thigh 
• T = 1.5 m  tavg ≥ thigh 

   

Figura 4: Mappe riassuntive delle acquisizioni ed elaborazioni eseguite dal ByeLab. Nell’immagine di sinistra si riporta la mappa delle 
profondità di chioma, in quella centrale le misurazione degli NDVI mentre in quella di destra è illustrato l’esito dell’applicazione dell’algoritmo 
diagnostico evidenziando in verde porzioni sane di chioma, in giallo porzioni leggermente stressate ed in rosso quelle fortemente stressate. 

2.3 Validazione della procedura con prove in ambiente controllato 

Le prove eseguite in ambiente controllato hanno avuto lo scopo di implementare e testare i sistemi di 
acquisizione ed al tempo stesso la procedura di elaborazione dei dati grezzi descritta precedentemente 
(Figura 2). Queste prove si sono principalmente concentrate sui rilievi effettuati con i LiDAR. Non è stato 
ritenuto necessario testare gli OptRx, essendo sensori commercializzati proprio con lo scopo di definire i livelli 
di stress delle piante attraverso la valutazione del loro contenuto di clorofilla. Per condurre queste prove è stato 
allestito un filare artificiale composto da piante con diversa forma della chioma e diverso stato di salute. In 
mezzo a queste piante è stato posizionato anche un oggetto di legno come target di dimensioni note. La 
validazione delle misurazioni è stata fatta comparando lo spessore delle chiome di questo filare artificiale 
ottenute dal ByeLab con quelle scansionate utilizzando un Terrestrial Laser Scanner (TLS) Faro Focus 3D X330 
HDR. 

2.4 Descrizione prove in campo 

Successivamente alle prove condotte in ambiente controllato, sono state organizzate diverse prove in 
condizione reale: sia in meleti che in vigneti. La validazione in condizioni reali dell’intero sistema proposto è 
stata condotta organizzando una sessione di monitoraggi in vigneto. Il disegno sperimentale ha previsto 
l’analisi di quattro filari sia mediante l’impiego del ByeLab che mediante osservazione visiva condotta da un 
fisiologo, con l’obiettivo finale di valutare se le porzioni di filare che il ByeLab identificava come stressate 
fossero realmente tali (presenza di fenomeni di flavescenza dorata e del mal dell’esca) o fossero invece dei falsi 
positivi. 
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3. Risultati 

3.1 Prove in ambiente controllato 

Durante le due ripetizioni condotte in ambiente controllato si sono analizzati sia gli andamenti della parte 
esterna della chioma (Figure 5a e 5b) sia lo spessore (Figura 6a e 6b). 

  

Figura 5: risultati finali ottenuti dalla valutazione della porzione esterna della chioma tramite l’impiego del laboratorio mobile e del TLS. 

Dai rilievi ottenuti dall’analisi della porzione esterna della chioma si evince che i risultati ottenuti dal ByeLab e 
dal sistema di riferimento presentano una quasi totale sovrapposizione. Questo risultato sottolinea la bontà del 
sistema, quando testato in ambiente controllato, sia a riconoscere la presenza degli oggetti sia a misurare il loro 
spessore. Inoltre, dalla comparazione dei rilievi effettuati dai due strumenti, si sono ottenuti alti valori di 
correlazione (R2=0.83 e R2=0.89), a conferma della capacità del sistema di effettuare operazioni di monitoraggio. 
Al contempo, si sono registrate anche lievi discrepanze dovute ad incongruenze nelle misurazioni: il ByeLab in 
certi punti ha registrato un’assenza di chioma quando, invece, era presente. Presumibilmente questa incoerenza 
può essere dovuta a due cause: 

- una errata valutazione della velocità di avanzamento del laboratorio mobile che ha causato un leggero 
offset nella sincronizzazione; 

- presenza di folate di vento durante le scansioni con il ByeLab e TLS che hanno causato l’agitazione 
casuale delle chiome. 

  

Figura 6: risultati finali ottenuti dalla comparazione delle misurazioni dello spessore della chioma esterna del filare condotte tramite 
l’impiego del laboratorio mobile e del TLS. 
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3.2 Prove in campo 

Comparando i risultati ottenuti dalle prove in ambiente reale (Figura 7), dal confronto tra il monitoraggio 
colturale automatizzato e quello visuale, si evince che il laboratorio mobile è stato capace di riconoscere 
correttamente il 71% delle situazioni segnalate dal tecnico come malate o sane. Tuttavia è importante 
sottolineare che il sistema non è stato in grado di riconoscere il 7% di situazioni identificate come stressate. 
Inoltre, dai risultati ottenuti si può affermare che il ByeLab ha mostrato di avere una tendenza a sovrastimare le 
condizioni di stress: circa il 22% dei rilievi sono stati classificati falsi positivi. Questi risultati rendono necessaria 
l‘implementazione dell’algoritmo diagnostico, con l’obiettivo di ridurre il numero di falsi positivi 
incrementando così l’efficienza globale del sistema. 

 

Figura 7: Comparazione dei risultati ottenuti dall’applicazione dell’algoritmo diagnostico elaborato dal ByeLab, e quello visivo. In verde sono 
riportate le porzioni di filare correttamente identificate come sane e malate, in giallo i falsi positivi (porzioni identificate stressate dal ByeLab 

quando invece erano sane) infine in rosso si sono evidenzianti gli errori del laboratorio mobile (porzioni di filare segnalate sane quando 
invece non lo erano). 

4. Conclusioni 

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare come il monitoraggio colturale automatizzato sia ormai da 
considerarsi una oggettiva realtà. Grazie ai soddisfacenti risultati ottenuti, il ByeLab si dimostra essere uno 
strumento capace di soddisfare specifiche esigenze di agricoltura di precisione, specie quelle connesse al 
monitoraggio degli stati fisiologici delle colture in atto, che normalmente richiedono personale esperto e tempi 
lunghi per le attività di scouting in campo. Infatti, grazie ai primi test eseguiti, il laboratorio mobile è stato 
capace di fornire un oggettivo contributo all’identificazione della presenza di piante, o porzioni di queste, 
malate o stressate, rivelandosi come valido strumento per il digital scouting, risparmiando tempo prezioso a 
carico del personale direttivo impegnato nelle osservazioni dirette all’interno di frutteti o vigneti. In queste 
operazioni, il suo compito si riduce alla sola conferma della malattia segnalata dal ByeLab ed alla sua 
identificazione, così da attuare la più consona e corretta attività difensiva. 

Per conseguire gli obiettivi della ricerca, il laboratorio mobile è stato dotato di diversi sensori: dai LiDAR al 
GPS, dagli OptRx all’IMU, e di un’interfaccia software per la loro gestione e per l´elaborazione e 
l’interpretazione dei dati. In questo contesto, il ruolo del “meccanico agrario” ha previsto funzioni di 
collegamento e coordinamento tra le competenze del fisiologo, dell’agronomo, dell’elettronico e 
dell’informatico, fornendo così una base interdisciplinare indispensabile per poter configurare un sistema 
completo in grado di raccogliere dati grezzi, di gestirli ed analizzarli praticamente in real-time. In sintesi, 
l´approccio applicativo del meccanico agrario è stato utile per: 

- Riconoscere ed analizzare i prerequisiti ingegneristici necessari allo sviluppo del sistema, partendo 
dalla valutazione dei problemi da un punto di vista agronomico e fisiologico; 

- Analizzare ed interpretare la gran mole di dati grezzi raccolti dal laboratorio mobile ricavandone 
informazioni semplificate (comprensibili) ed oggettive attraverso specifici algoritmi, avendo ben noti i 
processi decisionali di norma attuati dagli operatori agrari; 
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3. Risultati 

3.1 Prove in ambiente controllato 

Durante le due ripetizioni condotte in ambiente controllato si sono analizzati sia gli andamenti della parte 
esterna della chioma (Figure 5a e 5b) sia lo spessore (Figura 6a e 6b). 

  

Figura 5: risultati finali ottenuti dalla valutazione della porzione esterna della chioma tramite l’impiego del laboratorio mobile e del TLS. 

Dai rilievi ottenuti dall’analisi della porzione esterna della chioma si evince che i risultati ottenuti dal ByeLab e 
dal sistema di riferimento presentano una quasi totale sovrapposizione. Questo risultato sottolinea la bontà del 
sistema, quando testato in ambiente controllato, sia a riconoscere la presenza degli oggetti sia a misurare il loro 
spessore. Inoltre, dalla comparazione dei rilievi effettuati dai due strumenti, si sono ottenuti alti valori di 
correlazione (R2=0.83 e R2=0.89), a conferma della capacità del sistema di effettuare operazioni di monitoraggio. 
Al contempo, si sono registrate anche lievi discrepanze dovute ad incongruenze nelle misurazioni: il ByeLab in 
certi punti ha registrato un’assenza di chioma quando, invece, era presente. Presumibilmente questa incoerenza 
può essere dovuta a due cause: 

- una errata valutazione della velocità di avanzamento del laboratorio mobile che ha causato un leggero 
offset nella sincronizzazione; 

- presenza di folate di vento durante le scansioni con il ByeLab e TLS che hanno causato l’agitazione 
casuale delle chiome. 

  

Figura 6: risultati finali ottenuti dalla comparazione delle misurazioni dello spessore della chioma esterna del filare condotte tramite 
l’impiego del laboratorio mobile e del TLS. 
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3.2 Prove in campo 

Comparando i risultati ottenuti dalle prove in ambiente reale (Figura 7), dal confronto tra il monitoraggio 
colturale automatizzato e quello visuale, si evince che il laboratorio mobile è stato capace di riconoscere 
correttamente il 71% delle situazioni segnalate dal tecnico come malate o sane. Tuttavia è importante 
sottolineare che il sistema non è stato in grado di riconoscere il 7% di situazioni identificate come stressate. 
Inoltre, dai risultati ottenuti si può affermare che il ByeLab ha mostrato di avere una tendenza a sovrastimare le 
condizioni di stress: circa il 22% dei rilievi sono stati classificati falsi positivi. Questi risultati rendono necessaria 
l‘implementazione dell’algoritmo diagnostico, con l’obiettivo di ridurre il numero di falsi positivi 
incrementando così l’efficienza globale del sistema. 

 

Figura 7: Comparazione dei risultati ottenuti dall’applicazione dell’algoritmo diagnostico elaborato dal ByeLab, e quello visivo. In verde sono 
riportate le porzioni di filare correttamente identificate come sane e malate, in giallo i falsi positivi (porzioni identificate stressate dal ByeLab 

quando invece erano sane) infine in rosso si sono evidenzianti gli errori del laboratorio mobile (porzioni di filare segnalate sane quando 
invece non lo erano). 

4. Conclusioni 

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile affermare come il monitoraggio colturale automatizzato sia ormai da 
considerarsi una oggettiva realtà. Grazie ai soddisfacenti risultati ottenuti, il ByeLab si dimostra essere uno 
strumento capace di soddisfare specifiche esigenze di agricoltura di precisione, specie quelle connesse al 
monitoraggio degli stati fisiologici delle colture in atto, che normalmente richiedono personale esperto e tempi 
lunghi per le attività di scouting in campo. Infatti, grazie ai primi test eseguiti, il laboratorio mobile è stato 
capace di fornire un oggettivo contributo all’identificazione della presenza di piante, o porzioni di queste, 
malate o stressate, rivelandosi come valido strumento per il digital scouting, risparmiando tempo prezioso a 
carico del personale direttivo impegnato nelle osservazioni dirette all’interno di frutteti o vigneti. In queste 
operazioni, il suo compito si riduce alla sola conferma della malattia segnalata dal ByeLab ed alla sua 
identificazione, così da attuare la più consona e corretta attività difensiva. 

Per conseguire gli obiettivi della ricerca, il laboratorio mobile è stato dotato di diversi sensori: dai LiDAR al 
GPS, dagli OptRx all’IMU, e di un’interfaccia software per la loro gestione e per l´elaborazione e 
l’interpretazione dei dati. In questo contesto, il ruolo del “meccanico agrario” ha previsto funzioni di 
collegamento e coordinamento tra le competenze del fisiologo, dell’agronomo, dell’elettronico e 
dell’informatico, fornendo così una base interdisciplinare indispensabile per poter configurare un sistema 
completo in grado di raccogliere dati grezzi, di gestirli ed analizzarli praticamente in real-time. In sintesi, 
l´approccio applicativo del meccanico agrario è stato utile per: 

- Riconoscere ed analizzare i prerequisiti ingegneristici necessari allo sviluppo del sistema, partendo 
dalla valutazione dei problemi da un punto di vista agronomico e fisiologico; 

- Analizzare ed interpretare la gran mole di dati grezzi raccolti dal laboratorio mobile ricavandone 
informazioni semplificate (comprensibili) ed oggettive attraverso specifici algoritmi, avendo ben noti i 
processi decisionali di norma attuati dagli operatori agrari; 
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- Ipotizzare, valutandone i limiti, la possibile applicazione di piattaforme sensoriali analoghe 
direttamente a bordo delle macchine di norma utilizzate nelle operazione di campo, in modo da 
associare le funzioni di monitoraggio alle attività di campo normalmente richieste nella gestione delle 
colture. 

La difficoltà riscontrata dal meccanico agrario nella realizzazione di questa sperimentazione è stata, senza 
ombra di dubbio, lo sviluppo di un sistema di acquisizione in grado di operare nel contesto agricolo. Infatti, al 
contrario del settore industriale, dove ogni fattore produttivo è controllato e facilmente prevedibile e 
determinabile, l’ambiente agricolo è caratterizzato da incognite incontrollabili di tipo abiotico e biotico. Queste 
variabili hanno posto delle serie limitazioni sia alla scelta dei sensori da installare sia ai sistemi impiegati per la 
loro connessione. In merito, a titolo di esempio si citano le necessità di: i) utilizzare sensori sempre certificati 
come IP67, onde garantire adeguate protezioni ambientali; ii) valutare gli effetti di eventuali vibrazioni dovute 
alla irregolarità del suolo transitato; iii) prevedere soluzioni meccaniche atte a garantire condizioni di facile 
installazione e configurazione. 

Lo studio qui proposto è caratterizzato da un approccio tecnico-applicativo, con l’obiettivo finale di produrre 
carte tematiche e report di facile interpretazione per gli utenti finali (agricoltori). Nella presente ricerca, le 
competenze del meccanico agrario si sono rilevate essere di fondamentale importanza permettendo l’ideazione, 
lo sviluppo e l’interpretazione automatica dei dati elaborati da parte del laboratorio mobile.  

Il lavoro svolto all’interno di questa ricerca ha dimostrato come l’interdisciplinarietà sia una caratteristica 
imprescindibile per chi oggi si occupa di agricoltura di precisione. È stato infatti necessario, per il meccanico 
agrario, integrare competenze elettroniche, informatiche e gestionali, insieme alla classica meccanica, allo scopo 
di mettere appunto un sistema in grado di far fronte alle esigenze di “agricoltura 4.0”. 
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Sommario 

“È generalmente accettato che l'agricoltura di precisione sia un fatto inevitabile, poiché le nuove tecnologie 
dell'informazione incideranno sull'agricoltura in Europa e nel mondo” "Parlamento europeo: agricoltura di 
precisione: un'opportunità per gli agricoltori dell'UE, un potenziale sostegno con la PAC 2014-2020” (UE, 2016). È un 
dato di fatto che le offerte educative sull’agricoltura di precisione sostenibile siano carenti in tutta Europa, 
nonostante le cose stiano rapidamente cambiando, infatti, alcune università hanno attivato corsi, ma in modo 
frammentario e questo determina una lacuna nel sistema educativo. Il progetto europeo Sustainable Precision 
Agriculture Research and Knowledge for learning how to be an agri-Entrepreneur (SPARKLE) (SPARKLE, 
2018) finanziato all’interno del programma Erasmus+, azione chiave 2, alleanza per la conoscenza, si pone 
l’obiettivo di colmare il vuoto esistente tra imprenditorialità e l'effettiva applicazione dell'agricoltura di 
precisione sostenibile (SPA) creando un luogo di lavoro e confronto fra ricerca, imprese agricole e studenti delle 
Scuole di Agraria. Il valore aggiunto del progetto è quello di collegare Università, agricoltori e studenti nello 
sviluppo di un nuovo percorso formativo dando la possibilità agli studenti di apprendere nuove competenze, 
alle Università di entrare in contatto diretto con i problemi concreti nell'applicazione della agricoltura di 
precisione sostenibile (SPA) in campo, con l'aiuto e l’esperienza diretta degli agricoltori. Lo scopo è diffondere 
la conoscenza e l'innovazione, intersecando l'agricoltura con le nuove tecnologie e l’imprenditorialità. Il 
progetto contribuirà a costruire un quadro metodologico teorico per i nuovi imprenditori agricoli (agripreuner) 
orientati al futuro e allo sviluppo di soluzioni educative basate sull'e-learning, al fine di facilitare il 
raggiungimento di una nuova consapevolezza e maturità tra imprese agricole, studenti ed educatori su 
tecnologie, impresa ed innovazione in agricoltura. Verranno analizzate le previsioni future delle tecnologie 
applicate per quattro diversi scenari in SPA (seminativi, frutticoltura, viticoltura, olivicoltura) per capire gli 
orientamenti del mercato europeo delle tecnologie SPA e dove sia necessario un maggiore sviluppo. Per questo 
motivo, è stato determinante scegliere una cooperazione mediterranea tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. 
Nelle varie fasi di sviluppo del progetto saranno analizzati delle “best practices” in termini di modelli di 
business in SPA, che aiuteranno gli studenti a sostenere una sfida sul miglioramento del modello di business di 
una delle imprese candidate. Nel breve periodo, i risultati del progetto saranno quelli di far acquisire 
conoscenze e competenze per l'università formando un maggior numero di studenti sulle tecnologie SPA e 
sull’impresa agricola. Ci sarà l’opportunità di una competizione tra studenti e la possibilità, poi, di svolgere un 
tirocinio presso un’azienda che adotta l’agricoltura di precisione, mentre per le imprese sarà l'occasione per 
partecipare direttamente alla formazione e avere l'opportunità di interagire con gli studenti ed i futuri 
imprenditori. Nel lungo periodo, i risultati del progetto creeranno un impatto attraverso l'aumento delle 
sinergie tra l'offerta formativa di università e imprese, estendendo l'offerta formativa superiore dall'incontro tra 
le nuove tecnologie in agricoltura ed i nuovi modelli di impresa agricola. 
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- Ipotizzare, valutandone i limiti, la possibile applicazione di piattaforme sensoriali analoghe 
direttamente a bordo delle macchine di norma utilizzate nelle operazione di campo, in modo da 
associare le funzioni di monitoraggio alle attività di campo normalmente richieste nella gestione delle 
colture. 

La difficoltà riscontrata dal meccanico agrario nella realizzazione di questa sperimentazione è stata, senza 
ombra di dubbio, lo sviluppo di un sistema di acquisizione in grado di operare nel contesto agricolo. Infatti, al 
contrario del settore industriale, dove ogni fattore produttivo è controllato e facilmente prevedibile e 
determinabile, l’ambiente agricolo è caratterizzato da incognite incontrollabili di tipo abiotico e biotico. Queste 
variabili hanno posto delle serie limitazioni sia alla scelta dei sensori da installare sia ai sistemi impiegati per la 
loro connessione. In merito, a titolo di esempio si citano le necessità di: i) utilizzare sensori sempre certificati 
come IP67, onde garantire adeguate protezioni ambientali; ii) valutare gli effetti di eventuali vibrazioni dovute 
alla irregolarità del suolo transitato; iii) prevedere soluzioni meccaniche atte a garantire condizioni di facile 
installazione e configurazione. 

Lo studio qui proposto è caratterizzato da un approccio tecnico-applicativo, con l’obiettivo finale di produrre 
carte tematiche e report di facile interpretazione per gli utenti finali (agricoltori). Nella presente ricerca, le 
competenze del meccanico agrario si sono rilevate essere di fondamentale importanza permettendo l’ideazione, 
lo sviluppo e l’interpretazione automatica dei dati elaborati da parte del laboratorio mobile.  

Il lavoro svolto all’interno di questa ricerca ha dimostrato come l’interdisciplinarietà sia una caratteristica 
imprescindibile per chi oggi si occupa di agricoltura di precisione. È stato infatti necessario, per il meccanico 
agrario, integrare competenze elettroniche, informatiche e gestionali, insieme alla classica meccanica, allo scopo 
di mettere appunto un sistema in grado di far fronte alle esigenze di “agricoltura 4.0”. 
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Sommario 

“È generalmente accettato che l'agricoltura di precisione sia un fatto inevitabile, poiché le nuove tecnologie 
dell'informazione incideranno sull'agricoltura in Europa e nel mondo” "Parlamento europeo: agricoltura di 
precisione: un'opportunità per gli agricoltori dell'UE, un potenziale sostegno con la PAC 2014-2020” (UE, 2016). È un 
dato di fatto che le offerte educative sull’agricoltura di precisione sostenibile siano carenti in tutta Europa, 
nonostante le cose stiano rapidamente cambiando, infatti, alcune università hanno attivato corsi, ma in modo 
frammentario e questo determina una lacuna nel sistema educativo. Il progetto europeo Sustainable Precision 
Agriculture Research and Knowledge for learning how to be an agri-Entrepreneur (SPARKLE) (SPARKLE, 
2018) finanziato all’interno del programma Erasmus+, azione chiave 2, alleanza per la conoscenza, si pone 
l’obiettivo di colmare il vuoto esistente tra imprenditorialità e l'effettiva applicazione dell'agricoltura di 
precisione sostenibile (SPA) creando un luogo di lavoro e confronto fra ricerca, imprese agricole e studenti delle 
Scuole di Agraria. Il valore aggiunto del progetto è quello di collegare Università, agricoltori e studenti nello 
sviluppo di un nuovo percorso formativo dando la possibilità agli studenti di apprendere nuove competenze, 
alle Università di entrare in contatto diretto con i problemi concreti nell'applicazione della agricoltura di 
precisione sostenibile (SPA) in campo, con l'aiuto e l’esperienza diretta degli agricoltori. Lo scopo è diffondere 
la conoscenza e l'innovazione, intersecando l'agricoltura con le nuove tecnologie e l’imprenditorialità. Il 
progetto contribuirà a costruire un quadro metodologico teorico per i nuovi imprenditori agricoli (agripreuner) 
orientati al futuro e allo sviluppo di soluzioni educative basate sull'e-learning, al fine di facilitare il 
raggiungimento di una nuova consapevolezza e maturità tra imprese agricole, studenti ed educatori su 
tecnologie, impresa ed innovazione in agricoltura. Verranno analizzate le previsioni future delle tecnologie 
applicate per quattro diversi scenari in SPA (seminativi, frutticoltura, viticoltura, olivicoltura) per capire gli 
orientamenti del mercato europeo delle tecnologie SPA e dove sia necessario un maggiore sviluppo. Per questo 
motivo, è stato determinante scegliere una cooperazione mediterranea tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. 
Nelle varie fasi di sviluppo del progetto saranno analizzati delle “best practices” in termini di modelli di 
business in SPA, che aiuteranno gli studenti a sostenere una sfida sul miglioramento del modello di business di 
una delle imprese candidate. Nel breve periodo, i risultati del progetto saranno quelli di far acquisire 
conoscenze e competenze per l'università formando un maggior numero di studenti sulle tecnologie SPA e 
sull’impresa agricola. Ci sarà l’opportunità di una competizione tra studenti e la possibilità, poi, di svolgere un 
tirocinio presso un’azienda che adotta l’agricoltura di precisione, mentre per le imprese sarà l'occasione per 
partecipare direttamente alla formazione e avere l'opportunità di interagire con gli studenti ed i futuri 
imprenditori. Nel lungo periodo, i risultati del progetto creeranno un impatto attraverso l'aumento delle 
sinergie tra l'offerta formativa di università e imprese, estendendo l'offerta formativa superiore dall'incontro tra 
le nuove tecnologie in agricoltura ed i nuovi modelli di impresa agricola. 
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1. Introduzione 

La pubblicazione della commissione europea Science and Technology Options Assessment (STOA) 
“Agricoltura di precisione e futuro dell'agricoltura in Europa” sottolinea che con la digitalizzazione possiamo 
migliorare l'efficienza e avere un impatto ambientale minore in campo, ma d'altra parte pone l’accento sui 
problemi relativi al livello di formazione, conoscenza e trasferimento tecnologico degli agricoltori sulla 
digitalizzazione e sull’agricoltura di precisione in Europa. A questo si aggiunge la media dell’età degli 
agricoltori europei e il livello di formazione. Il livello di formazione di base è al di sotto del 35% in tutte le fasce 
d’età e nelle fasce d’età più giovani (sotto i 35 anni fino ai 44) il divario è più elevato. (EU, 2016). 

 

Figura 1 – Percentuale dei livelli formativi per fascia di età in Europa. 

Questi dati segnalano la distanza evidente tra agricoltura e accesso all’innovazione ed è anche alla luce di ciò 
che quella che era solo una sensibilità è maturata nell’idea di un progetto che andasse a colmare il divario e le 
carenze esistenti tra mondo agricolo ed alta tecnologia. Approfondendo il livello di digitalizzazione su base 
nazionale, riferendoci al censimento Istat sull’agricoltura del 2010 si evince una situazione 
dell’informatizzazione delle aziende agricole in Italia lontana da quello che sarebbe necessario di fronte al 
livello di innovazione disponibile dal punto di vista tecnologico e di ricerca con circa il 95% di aziende non 
informatizzate sul totale delle aziende attive. La necessità di un progetto che intervenga a livello intermedio, 
che inizi a collegare la necessità di formazione e ad avvicinare le aziende alla comprensione dei vantaggi 
dell’agricoltura di precisione, anche in territori fortemente disomogenei per conformazione e gestione come 
nelle aree del mediterraneo, ha fatto scaturire concretamente l’idea e la realizzazione del progetto SPARKLE. Il 
progetto, che è iniziato nel 2018 con durata triennale, mette in rete 11 partners e quasi 800.000 euro di 
finanziamento per realizzare, un progetto di blended learning in agricoltura, con moduli frontali nelle quattro 
Università Partner e moduli che andranno a comporre un Massive Open Online Courses  (MOOC).  

Tabella 1 – Elenco partner di progetto. 

Partner Paese Attività nel progetto 

1 Università degli Studi di Firenze Italia  Coordinamento scientifico e formazione 

2 Università Aristotelica di Thessaloniki Grecia Formazione e progettazione sito web 

3 Università Politecnica di Madrid Spagna Formazione 
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4 Università di Evora Portogallo Formazione 

5 CSIC Spagna Contributo tecnico scientifico 

6 Agrosap Spagna Contributo tecnico scientifico 

7 Errequadro Italia Contributo tecnico scientifico 

8 Valuedo Italia Gestione tecnica e valutazione qualità 

9 Mazzei S.p.A Italia Best practice imprenditoriale 

10 Quinta da Cholda S.p.A Portogallo Best practice imprenditoriale 

11Rezos Brands S.p.A Grecia Best practice imprenditoriale 

 

Il ruolo della Meccanica Agraria nel progetto è un ruolo di primo piano, poiché le nuove competenze necessarie 
ai futuri agroimprenditori e ai tecnici non possono prescindere dall’acquisizione di dati e dal capire come le 
macchine e gli strumenti in campo siano parte fondamentale del processo di pianificazione del lavoro a breve e 
nella pianificazione strategia su lungo termine.  

 

Figura 2 –bisogni rilevati nella costruzione del progetto. 

Nella fase iniziale del progetto l’obiettivo principale consiste nel mettere in luce i problemi più rilevanti del 
settore come la mancanza di consapevolezza sull’innovazione delle aziende agricole, la carenza di trasferimento 
di conoscenze su cosa sia l’agricoltura di precisione sostenibile, l’assenza di conoscenze specifiche sulla SPA 
anche tra gli studenti, che sono carenti anche in termini di competenze manageriali specifiche per gestire le 
aziende che adottano SPA. In tal senso l’azione di progetto è quella di promuovere l'introduzione del nuovo 
paradigma in agricoltura ovvero: la declinazione di sostenibilità in agricoltura di precisione. Emerge la carenza 
nell’offerta formativa sull’imprenditorialità , pertanto il progetto si pone l’obiettivo di formare nuove figure 
sostenendo la digitalizzazione e l'agricoltura ad alta tecnologia, per fornire nuove competenze imprenditoriali 
con la formazione di figure professionali come il Meccanico Agrario con competenze in ambito elettronico 
“agro-elettronico” e il Meccanico Agrario con competenze in ambito informatico “agro-informatico” e il 
Meccanico Agrario capace di interpretare i dati e tradurli in istruzioni “agro-analista”. 

2. Materiali e metodi 

Il progetto, approvato a finanziamento nel luglio 2017 oltre a prevedere la formazione di agronomi e 
imprenditori agricoli orientati all’agricoltura di precisione sostenibile prevede anche l’adozione di una serie di 
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strumenti e metodi innovativi per la messa a punto del percorso formativo. L’approccio alla costruzione del 
progetto è innovativo poiché si attiverà l’intero ecosistema di servizi del mondo agricolo al fine di progettare il 
futuro del settore e fornire le competenze richieste. Per questo è necessario mobilitare accademici, ricercatori, 
studenti, agroimprenditori e direttori di azienda al fine di diffondere l’acquisizione delle conoscenze digitali 
presenti nel settore. Gli otto Pacchetti di lavoro (WP1-8) sono suddivisi in passaggi successivi, senza eccessive 
sovrapposizioni dal punto di vista del project cycle managment. I primi 3 WP sono la parte progettuale 
dedicata al percorso formativo, ilWP4 e il WP5 servono per la messa a punto del pacchetto formativo costruito 
nei passaggi precedenti e il WP6, WP7 e WP8 riguardano la gestione del progetto, la qualità del percorso e la 
valutazione del progetto. Nel dettaglio il WP1 riguarda l’analisi delle esigenze di formazione che vengono 
analizzate attraverso questionari diretti alle aziende, ai ricercatori e agli studenti, un’analisi delle tecnologie e 
del modello di impresa adottatati dalle aziende che già applicano alta tecnologia e agricoltura di precisione. 
Non solo, verrà eseguito anche un’analisi di previsione del mercato tecnologico attraverso un’indagine dei 
brevetti esistenti nel settore cerealicolo, frutticolo e della viticoltura. Nel WP2 i risultati ottenuti dal WP1 
saranno elaborati e organizzati in un pacchetto formativo che successivamente nel WP3 sarà testato nel 
programma educativo di formazione in modalità e-learning. Il WP9 riguarda la disseminazione e la 
divulgazione del progetto. Definita quella che è la parte di metodo, l’obiettivo metodologico è quello di riuscire 
a sviluppare una catena del valore per l’agroimprenditore e per le figure tecniche (agroelettronici, 
agroinformatici e agroanalisti) che intervengono nell’applicazione dell’agricoltura di precisione. Posto che 
l’obiettivo da realizzare sia una maggior consapevolezza nell’uso dell’agricoltura di precisione e nella sua 
declinazione di sostenibilità tra gli attori: aziende e società di servizi, studenti e ricercatori. Il processo di 
sviluppo e diffusione della conoscenza in questo caso non ha uno sviluppo lineare ma si sviluppa circolarmente 
intorno al cuore del progetto che è l’agricoltura di precisione sostenibile che ha bisogno di imprenditorialità e 
tecnologia per svilupparsi. Lo scambio fra i bisogni emergenti tra aziende agricole, formazione e modelli di 
impresa innovativi e la loro codificazione metodologica da usare come modello a cui riferirsi, sarà la base del 
materiale usato nel progetto Erasmus SPARKLE. 

 

Figura 3 – Catena del valore di SPARKLE per l’agroimprenditore. 
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3. Risultati 

Il progetto, come già osservato ha avuto avvio nel gennaio 2018 per questo motivo al momento si possono 
identificare i risultati attesi. Nel caso specifico, i risultati attesi, si distinguono in risultati a breve e lungo 
periodo e diversificandoli tra Università, Studenti e Aziende agricole. Per quanto riguarda la parte di 
formazione e ricerca sarà fondamentale individuare le competenze tecniche ed imprenditoriali necessarie per 
guidare e gestire un azienda Agricola oggi. Le competenze e le necessità individuate andranno a comporre dei 
pacchetti formativi che saranno poi erogati sia a livello di ciascuna Università partner che in modalità E-
learning, per permettere l’accesso al maggior numero possibile di studenti e anche ad altri attori della filiera 
agricola (professionisti, direttori d’azienda, imprenditori agricoli). I risultati attesi riguardano il rafforzamento 
del trasferimento tecnologico e l’allargamento del network di soggetti formati sull’agricoltura di precisione 
sostenibile. Gli impatti di questi risultati attesi saranno misurati attraverso la somministrazione di questionari 
valutativi agli studenti del corso, con moduli e azioni di auto valutazione del percorso fatto per avere anche 
una valutazione esterna sul percorso formativo. Come già sottolineato si ritiene che le aziende agricole che già 
applicano agricoltura di precisione sostenibile e che saranno usate come modello per il percorso formativo, 
parteciperanno in parte alla costruzione del percorso, portando le loro esperienze specifiche. Inoltre, faranno 
partecipare gratuitamente i propri componenti (non ancora completamente formati) al percorso, attraverso il 
corso di formazione, rendendosi anche disponibili all’individuazione e alla scelta degli studenti formati. Questo 
permetterà, tra le altre cose di creare un legame più forte con il mondo della ricerca e con le aziende che 
vorranno introdurre l’agricoltura di precisione sostenibile. Anche in questo caso gli impatti di questi risultati 
attesi saranno misurati attraverso questionari valutativi somministrati agli studenti del corso, con moduli e 
azioni di auto valutazione del percorso fatto, per avere anche una valutazione esterna sul percorso formativo. 

4. Discussione e Conclusioni 

Tra i risultati attesi, sarà rilevabile un migliore approccio all’imprenditorialità in agricoltura tra i diversi attori 
coinvolti; tra gli studenti e gli imprenditori ma anche tra gli stessi ricercatori, che opportunamente saranno 
chiamati ad interpretare attraverso la ricerca e la formazione le nuove forme di imprenditorialità in agricoltura. 
Si prevede che si otterrà anche un miglioramento nelle competenze di “problem solving” e al contempo 
verranno individuati i fabbisogni educativi per orientare in modo migliore i corsi universitari, e guidare 
accademici e ricercatori su strategie e strumenti pedagogici che rispondano meglio ai bisogni educativi di 
studenti e imprenditori in relazione alle tecnologie SPA. Uno degli obiettivi, rilevanti e urgenti è quello di 
riuscire a migliorare le sinergie tra l'offerta formativa del mondo accademico e le esigenze degli agricoltori, 
anche al fine di far avanzare l'integrazione della SPA con altre discipline. In definitiva, quindi, si intende 
proporre un cambiamento operativo per trasformare il settore agricolo in un sistema orientato alla SPA che 
faciliti la costruzione di un ecosistema innovativo di imprenditori agricoli e agro-tecnici attorno all'agricoltura e 
all'imprenditorialità. 

Bibliografia 

UE. (2016). L’agricoltura di precisione e il futuro dell’agricoltura in Europa Studio prospettico scientifico. 

SPARKLE. (2018). Sustainable Precision Agriculture Research and Knowledge for learning how to be an agri-
Entrepreneur. http://sparkle-project.eu/  Consultato in data 10 gennaio 2018 all'indirizzo 

 

 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   378 06/07/2018   12:39:12



379379

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

4 

strumenti e metodi innovativi per la messa a punto del percorso formativo. L’approccio alla costruzione del 
progetto è innovativo poiché si attiverà l’intero ecosistema di servizi del mondo agricolo al fine di progettare il 
futuro del settore e fornire le competenze richieste. Per questo è necessario mobilitare accademici, ricercatori, 
studenti, agroimprenditori e direttori di azienda al fine di diffondere l’acquisizione delle conoscenze digitali 
presenti nel settore. Gli otto Pacchetti di lavoro (WP1-8) sono suddivisi in passaggi successivi, senza eccessive 
sovrapposizioni dal punto di vista del project cycle managment. I primi 3 WP sono la parte progettuale 
dedicata al percorso formativo, ilWP4 e il WP5 servono per la messa a punto del pacchetto formativo costruito 
nei passaggi precedenti e il WP6, WP7 e WP8 riguardano la gestione del progetto, la qualità del percorso e la 
valutazione del progetto. Nel dettaglio il WP1 riguarda l’analisi delle esigenze di formazione che vengono 
analizzate attraverso questionari diretti alle aziende, ai ricercatori e agli studenti, un’analisi delle tecnologie e 
del modello di impresa adottatati dalle aziende che già applicano alta tecnologia e agricoltura di precisione. 
Non solo, verrà eseguito anche un’analisi di previsione del mercato tecnologico attraverso un’indagine dei 
brevetti esistenti nel settore cerealicolo, frutticolo e della viticoltura. Nel WP2 i risultati ottenuti dal WP1 
saranno elaborati e organizzati in un pacchetto formativo che successivamente nel WP3 sarà testato nel 
programma educativo di formazione in modalità e-learning. Il WP9 riguarda la disseminazione e la 
divulgazione del progetto. Definita quella che è la parte di metodo, l’obiettivo metodologico è quello di riuscire 
a sviluppare una catena del valore per l’agroimprenditore e per le figure tecniche (agroelettronici, 
agroinformatici e agroanalisti) che intervengono nell’applicazione dell’agricoltura di precisione. Posto che 
l’obiettivo da realizzare sia una maggior consapevolezza nell’uso dell’agricoltura di precisione e nella sua 
declinazione di sostenibilità tra gli attori: aziende e società di servizi, studenti e ricercatori. Il processo di 
sviluppo e diffusione della conoscenza in questo caso non ha uno sviluppo lineare ma si sviluppa circolarmente 
intorno al cuore del progetto che è l’agricoltura di precisione sostenibile che ha bisogno di imprenditorialità e 
tecnologia per svilupparsi. Lo scambio fra i bisogni emergenti tra aziende agricole, formazione e modelli di 
impresa innovativi e la loro codificazione metodologica da usare come modello a cui riferirsi, sarà la base del 
materiale usato nel progetto Erasmus SPARKLE. 

 

Figura 3 – Catena del valore di SPARKLE per l’agroimprenditore. 

 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

5 

3. Risultati 

Il progetto, come già osservato ha avuto avvio nel gennaio 2018 per questo motivo al momento si possono 
identificare i risultati attesi. Nel caso specifico, i risultati attesi, si distinguono in risultati a breve e lungo 
periodo e diversificandoli tra Università, Studenti e Aziende agricole. Per quanto riguarda la parte di 
formazione e ricerca sarà fondamentale individuare le competenze tecniche ed imprenditoriali necessarie per 
guidare e gestire un azienda Agricola oggi. Le competenze e le necessità individuate andranno a comporre dei 
pacchetti formativi che saranno poi erogati sia a livello di ciascuna Università partner che in modalità E-
learning, per permettere l’accesso al maggior numero possibile di studenti e anche ad altri attori della filiera 
agricola (professionisti, direttori d’azienda, imprenditori agricoli). I risultati attesi riguardano il rafforzamento 
del trasferimento tecnologico e l’allargamento del network di soggetti formati sull’agricoltura di precisione 
sostenibile. Gli impatti di questi risultati attesi saranno misurati attraverso la somministrazione di questionari 
valutativi agli studenti del corso, con moduli e azioni di auto valutazione del percorso fatto per avere anche 
una valutazione esterna sul percorso formativo. Come già sottolineato si ritiene che le aziende agricole che già 
applicano agricoltura di precisione sostenibile e che saranno usate come modello per il percorso formativo, 
parteciperanno in parte alla costruzione del percorso, portando le loro esperienze specifiche. Inoltre, faranno 
partecipare gratuitamente i propri componenti (non ancora completamente formati) al percorso, attraverso il 
corso di formazione, rendendosi anche disponibili all’individuazione e alla scelta degli studenti formati. Questo 
permetterà, tra le altre cose di creare un legame più forte con il mondo della ricerca e con le aziende che 
vorranno introdurre l’agricoltura di precisione sostenibile. Anche in questo caso gli impatti di questi risultati 
attesi saranno misurati attraverso questionari valutativi somministrati agli studenti del corso, con moduli e 
azioni di auto valutazione del percorso fatto, per avere anche una valutazione esterna sul percorso formativo. 

4. Discussione e Conclusioni 

Tra i risultati attesi, sarà rilevabile un migliore approccio all’imprenditorialità in agricoltura tra i diversi attori 
coinvolti; tra gli studenti e gli imprenditori ma anche tra gli stessi ricercatori, che opportunamente saranno 
chiamati ad interpretare attraverso la ricerca e la formazione le nuove forme di imprenditorialità in agricoltura. 
Si prevede che si otterrà anche un miglioramento nelle competenze di “problem solving” e al contempo 
verranno individuati i fabbisogni educativi per orientare in modo migliore i corsi universitari, e guidare 
accademici e ricercatori su strategie e strumenti pedagogici che rispondano meglio ai bisogni educativi di 
studenti e imprenditori in relazione alle tecnologie SPA. Uno degli obiettivi, rilevanti e urgenti è quello di 
riuscire a migliorare le sinergie tra l'offerta formativa del mondo accademico e le esigenze degli agricoltori, 
anche al fine di far avanzare l'integrazione della SPA con altre discipline. In definitiva, quindi, si intende 
proporre un cambiamento operativo per trasformare il settore agricolo in un sistema orientato alla SPA che 
faciliti la costruzione di un ecosistema innovativo di imprenditori agricoli e agro-tecnici attorno all'agricoltura e 
all'imprenditorialità. 
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Sommario 

La maggior parte delle operazioni di raccolta degli assortimenti legnosi nell’area meridionale appenninica 
avviene con sistemi a basso livello di meccanizzazione. Si basa principalmente sull’utilizzo di trattrici agricole 
dotate di accessori specifici forestali come verricelli, gru idrauliche o pinze da esbosco. Negli ultimi anni, 
comunque, si è assistito ad un aumento nell’impiego di macchine forestali specializzate (forwarder, skidder e 
gru a cavo) che operano nel Sud Italia. In particolare l’esbosco di legname con l’impiego di forwarder 
rappresenta una fase altamente produttiva, veloce ma costosa se non pianificata correttamente nelle modalità e 
nei tempi. Nel monitoraggio dei vari parametri (produttività, costi, distanze, velocità) di questi mezzi 
innovativi si utilizzano tecniche consolidate (annotazioni di campo, registrazione dei tempi di lavoro, ecc.) al 
fine di determinare la capacità di lavoro del cantiere e definire una macchina produttiva e idonea per tali 
tipologie di lavoro. L’obiettivo di questo studio è valutare l'efficienza e i costi di esbosco di due diverse 
tipologie di forwarder attraverso l’applicazione di nuove strumentazioni di tipo elettronico informatico per 
l‘identificazione delle variabili di esbosco. Pertanto, sono stati condotti numerosi rilievi in campo per 
quantificare la produttività e i costi operativi di due forwarder John Deere in due differenti boschi di conifere: 
(A) pino laricio e (B) abete bianco. Lo studio ha così analizzato 100 cicli di esbosco (50 per ciascun sito) 
suddividendoli in quattro diverse fasi di lavoro. Sono stati calcolati pertanto i modelli per il tempo di ciclo di 
esbosco, la produttività totale e l’impegno orario di ciascuna delle singole fasi di lavoro.  

Parole chiave: Forwarder; esbosco; produttività; meccanizzazione forestale; macchina, costo orario. 

1. Introduzione 

Con larghissima diffusione nel mondo, le macchine specializzate per la raccolta del legno sono impiegate per le 
operazioni forestali su differenti soprassuoli, superando i limiti orografici e stazionali che limitano l’impiego di 
trattrici agricole. Nell’Appennino meridionale l’introduzione di queste machine si sta verificando molto 
lentamente, causa le dimensioni ridotte delle aziende forestali, gli investimenti spesso proibitivi e la 
parcellizzazione della superficie forestale. Nonostante tutto, il patrimonio forestale della Calabria assume un 
ruolo di primaria importanza nel Sud Italia; la regione infatti si colloca per consistenza boschiva, indice di 
boscosità e produzione legnosa annua ai primi posti tra le regioni d’Italia in termini di risorse forestali. I motivi 
di questa situazione di preminenza vanno ricercati nella particolare vocazione silvana della regione 
contrassegnata e, nella sua storia più recente, da un'intensa opera di ricostituzione e di ampliamento della 
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avviene con sistemi a basso livello di meccanizzazione. Si basa principalmente sull’utilizzo di trattrici agricole 
dotate di accessori specifici forestali come verricelli, gru idrauliche o pinze da esbosco. Negli ultimi anni, 
comunque, si è assistito ad un aumento nell’impiego di macchine forestali specializzate (forwarder, skidder e 
gru a cavo) che operano nel Sud Italia. In particolare l’esbosco di legname con l’impiego di forwarder 
rappresenta una fase altamente produttiva, veloce ma costosa se non pianificata correttamente nelle modalità e 
nei tempi. Nel monitoraggio dei vari parametri (produttività, costi, distanze, velocità) di questi mezzi 
innovativi si utilizzano tecniche consolidate (annotazioni di campo, registrazione dei tempi di lavoro, ecc.) al 
fine di determinare la capacità di lavoro del cantiere e definire una macchina produttiva e idonea per tali 
tipologie di lavoro. L’obiettivo di questo studio è valutare l'efficienza e i costi di esbosco di due diverse 
tipologie di forwarder attraverso l’applicazione di nuove strumentazioni di tipo elettronico informatico per 
l‘identificazione delle variabili di esbosco. Pertanto, sono stati condotti numerosi rilievi in campo per 
quantificare la produttività e i costi operativi di due forwarder John Deere in due differenti boschi di conifere: 
(A) pino laricio e (B) abete bianco. Lo studio ha così analizzato 100 cicli di esbosco (50 per ciascun sito) 
suddividendoli in quattro diverse fasi di lavoro. Sono stati calcolati pertanto i modelli per il tempo di ciclo di 
esbosco, la produttività totale e l’impegno orario di ciascuna delle singole fasi di lavoro.  
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1. Introduzione 

Con larghissima diffusione nel mondo, le macchine specializzate per la raccolta del legno sono impiegate per le 
operazioni forestali su differenti soprassuoli, superando i limiti orografici e stazionali che limitano l’impiego di 
trattrici agricole. Nell’Appennino meridionale l’introduzione di queste machine si sta verificando molto 
lentamente, causa le dimensioni ridotte delle aziende forestali, gli investimenti spesso proibitivi e la 
parcellizzazione della superficie forestale. Nonostante tutto, il patrimonio forestale della Calabria assume un 
ruolo di primaria importanza nel Sud Italia; la regione infatti si colloca per consistenza boschiva, indice di 
boscosità e produzione legnosa annua ai primi posti tra le regioni d’Italia in termini di risorse forestali. I motivi 
di questa situazione di preminenza vanno ricercati nella particolare vocazione silvana della regione 
contrassegnata e, nella sua storia più recente, da un'intensa opera di ricostituzione e di ampliamento della 
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superficie boscata, attraverso numerosi interventi di rimboschimento che, a partire dal 1957, hanno interessato 
una superficie totale di 150.000 ettari. La superficie forestale calabrese presenta una spiccata eterogeneità ed 
una grande ricchezza di tipologie completamente differenti, a testimonianza di una notevole biodiversità. 
Rispetto ad altre regioni italiane, dove le conifere non superano il 10% delle utilizzazioni, nei boschi calabresi le 
utilizzazioni di boschi di conifere (pino laricio, abete b.) ricoprono circa il 30% delle utilizzazioni totali. La 
forma di conduzione principale è basata su ditte individuali, anche se sono diffuse le forme giuridiche collettive 
o consortili ma a fronte di un notevole potenziale produttivo, il livello di meccanizzazione rimane ancora non 
elevato, basato principalmente su trattrici agricole, equipaggiate con accessori prettamente forestali, come ad 
esempio i verricelli, gabbie o pinze idrauliche. L’uso di animali per il concentramento e l’esbosco è ancora 
diffuso in aree sensibili e i principali sistemi di lavoro sono il Tree Length System e lo Short Wood System. 
Solamente nell’ultimo decennio sono state introdotte in tempi diversi e nei differenti comprensori forestali 
meridionali nuove macchine specializzate, grazie a diversi imprenditori che hanno in pochi anni cambiato 
sistemi e metodi di lavoro, apportando nuovi processi di raccolta al loro ciclo tecnologico (Zimbalatti & Proto, 
2009). La presenza di numerosi forwarder ha contribuito a rivitalizzare il settore delle utilizzazioni forestali 
rendendo la movimentazione del legname una fase altamente produttiva (Proto et al., 2018). Per tale motivo, 
l’obiettivo del seguente lavoro è valutare l'efficienza e i costi di esbosco di due diverse tipologie di forwarder 
attraverso l’applicazione di nuove strumentazioni di tipo elettronico informatico per l‘identificazione delle 
variabili di esbosco rispetto alla tradizionale metodologia applicabile in contesti meccanizzati meno evoluti. 

2. Materiali e Metodi 

Lo studio ha voluto identificare i parametri operativi di due diversi forwarder durante le fasi di esbosco in 
ambiente forestale mediterraneo attraverso un approccio multidisciplinare. I parametri da indentificare sono 
stati ottenuti integrando l’applicazione di metodologia consolidata per il rilievo dei tempi di lavoro, della 
produttività e dei costi di esercizio con strumentazioni di tipo elettronico informatico per l‘identificazione delle 
variabili di esbosco (distanza di carico, velocità, ecc.) e dei percorsi viari (GPS/GIS) al fine di sviluppare modelli 
matematico-statistici (regressioni lineari, calcolo variabili di influenza) al fine di individuare i parametri produttivi 
ed economici delle suddette macchine operatrici. 

2.1 Aree di studio 

Le due aree studio sono state scelte perché rappresentative dei tagli selettivi realizzati nei popolamenti di 
conifere nell’Italia meridionale. I forwarder hanno esboscato in due siti diversi, due foreste private site in 
Calabria (Tabella 1 - Figura 1). Nel primo sito (A) è stato realizzato un abbattimento selettivo su una pineta di 
pino laricio di 18 ha (Pinus nigra Arnold ssp calabrica (Land) E. Murray) ad un’altitudine di 1280 m s.l.m. Nel 
sito B, invece, sono stati utilizzati 16 ettari di abete bianco (Abies alba Mill.) a 1100 m s.l.m. con esposizione a 
sud-est. Entrambe le foreste sono state classificate come moderatamente accidentate (classe I-II) mentre le 
pendenze variavano tra il 20 e il 60% (classe II e III). La densità in entrambe le aree forestali era generalmente 
uniforme con piccole radure (Tabella 1). Tutti i fusti sezionati sono stati concentrati dal letto di caduta sino alle 
vie di esbosco utilizzando una trattrice agricola munita di verricello. Il numero totale dei toppi è stato 
conteggiato per calcolare il volume di ciascun carico al fine di ottenere una stima reale del volume totale 
esboscato. Il volume di ciascun toppo è stato calcolato con la formula dendrometrica di Smalian mentre 
l'altitudine è stata misurata utilizzando un GPS portatile e la pendenza valutata con ArcMap GIS (versione 
10.1). 

La distanza e la velocità di ogni viaggio sono state misurate implementando un sistema di monitoraggio 
informatizzato con il posizionamento di un dispositivo GPS/GSM collegato con un sistema di comunicazione 
mobile che in continuo ed in tempo reale fornisce a una piattaforma mobile i dati come la posizione del mezzo e 
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lo stato in cui verteva (ad es. motore spento, motore acceso, tempo di viaggio con la relativa velocità). Tale sistema, già 
applicato nel settore della logistica (www.visirun.com), usa il sistema Can-Bus per raccogliere dati ulteriori, come 
il consumo di carburante e il regime di lavoro del motore. Il dispositivo montato su ciascun forwarder ha 
raccolto dati in continuo per ciascun tragitto ed è stato così possibile ricostruire il percorso della macchina per 
ciascun ciclo di esbosco.  

Tabella 1 - Caratteristiche dei due siti di studio. 

Sito A B 

Comune Taverna Brognaturo 

Province Catanzaro Vibo Valentia 

Altitudine (m)  1280 1100 

Specie Pino Laricio Abete Bianco 

Tipologia forestale Piantagione Bosco Naturale 

Tipo di intervento adottato Taglio selettivo Taglio selettivo 

Totale superficie (ha) 18 16 

Densità (Piante/ha) 950 570 

Volume (m³/ha) 650 980 

Piante eliminate (Piante/ha) 238 86 

Massa asportata (m³/ha) 130 196 

Altezza media (m) 20 27 

Volume medio albero esboscato (m³) 0.55 2.28 

Pendenza media (%) 26 29 

Accidentalità Moderata Moderata 

 

 

Figura 1. Localizzazione delle aree di studio. 
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superficie boscata, attraverso numerosi interventi di rimboschimento che, a partire dal 1957, hanno interessato 
una superficie totale di 150.000 ettari. La superficie forestale calabrese presenta una spiccata eterogeneità ed 
una grande ricchezza di tipologie completamente differenti, a testimonianza di una notevole biodiversità. 
Rispetto ad altre regioni italiane, dove le conifere non superano il 10% delle utilizzazioni, nei boschi calabresi le 
utilizzazioni di boschi di conifere (pino laricio, abete b.) ricoprono circa il 30% delle utilizzazioni totali. La 
forma di conduzione principale è basata su ditte individuali, anche se sono diffuse le forme giuridiche collettive 
o consortili ma a fronte di un notevole potenziale produttivo, il livello di meccanizzazione rimane ancora non 
elevato, basato principalmente su trattrici agricole, equipaggiate con accessori prettamente forestali, come ad 
esempio i verricelli, gabbie o pinze idrauliche. L’uso di animali per il concentramento e l’esbosco è ancora 
diffuso in aree sensibili e i principali sistemi di lavoro sono il Tree Length System e lo Short Wood System. 
Solamente nell’ultimo decennio sono state introdotte in tempi diversi e nei differenti comprensori forestali 
meridionali nuove macchine specializzate, grazie a diversi imprenditori che hanno in pochi anni cambiato 
sistemi e metodi di lavoro, apportando nuovi processi di raccolta al loro ciclo tecnologico (Zimbalatti & Proto, 
2009). La presenza di numerosi forwarder ha contribuito a rivitalizzare il settore delle utilizzazioni forestali 
rendendo la movimentazione del legname una fase altamente produttiva (Proto et al., 2018). Per tale motivo, 
l’obiettivo del seguente lavoro è valutare l'efficienza e i costi di esbosco di due diverse tipologie di forwarder 
attraverso l’applicazione di nuove strumentazioni di tipo elettronico informatico per l‘identificazione delle 
variabili di esbosco rispetto alla tradizionale metodologia applicabile in contesti meccanizzati meno evoluti. 

2. Materiali e Metodi 

Lo studio ha voluto identificare i parametri operativi di due diversi forwarder durante le fasi di esbosco in 
ambiente forestale mediterraneo attraverso un approccio multidisciplinare. I parametri da indentificare sono 
stati ottenuti integrando l’applicazione di metodologia consolidata per il rilievo dei tempi di lavoro, della 
produttività e dei costi di esercizio con strumentazioni di tipo elettronico informatico per l‘identificazione delle 
variabili di esbosco (distanza di carico, velocità, ecc.) e dei percorsi viari (GPS/GIS) al fine di sviluppare modelli 
matematico-statistici (regressioni lineari, calcolo variabili di influenza) al fine di individuare i parametri produttivi 
ed economici delle suddette macchine operatrici. 

2.1 Aree di studio 

Le due aree studio sono state scelte perché rappresentative dei tagli selettivi realizzati nei popolamenti di 
conifere nell’Italia meridionale. I forwarder hanno esboscato in due siti diversi, due foreste private site in 
Calabria (Tabella 1 - Figura 1). Nel primo sito (A) è stato realizzato un abbattimento selettivo su una pineta di 
pino laricio di 18 ha (Pinus nigra Arnold ssp calabrica (Land) E. Murray) ad un’altitudine di 1280 m s.l.m. Nel 
sito B, invece, sono stati utilizzati 16 ettari di abete bianco (Abies alba Mill.) a 1100 m s.l.m. con esposizione a 
sud-est. Entrambe le foreste sono state classificate come moderatamente accidentate (classe I-II) mentre le 
pendenze variavano tra il 20 e il 60% (classe II e III). La densità in entrambe le aree forestali era generalmente 
uniforme con piccole radure (Tabella 1). Tutti i fusti sezionati sono stati concentrati dal letto di caduta sino alle 
vie di esbosco utilizzando una trattrice agricola munita di verricello. Il numero totale dei toppi è stato 
conteggiato per calcolare il volume di ciascun carico al fine di ottenere una stima reale del volume totale 
esboscato. Il volume di ciascun toppo è stato calcolato con la formula dendrometrica di Smalian mentre 
l'altitudine è stata misurata utilizzando un GPS portatile e la pendenza valutata con ArcMap GIS (versione 
10.1). 

La distanza e la velocità di ogni viaggio sono state misurate implementando un sistema di monitoraggio 
informatizzato con il posizionamento di un dispositivo GPS/GSM collegato con un sistema di comunicazione 
mobile che in continuo ed in tempo reale fornisce a una piattaforma mobile i dati come la posizione del mezzo e 
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applicato nel settore della logistica (www.visirun.com), usa il sistema Can-Bus per raccogliere dati ulteriori, come 
il consumo di carburante e il regime di lavoro del motore. Il dispositivo montato su ciascun forwarder ha 
raccolto dati in continuo per ciascun tragitto ed è stato così possibile ricostruire il percorso della macchina per 
ciascun ciclo di esbosco.  
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Figura 1. Localizzazione delle aree di studio. 
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Figura 2. Rilievo delle distanze di esbosco e della velocità attraverso il controllo da remoto. 

2.2 Descrizione delle macchine forestali 

I due forwarder esaminati, di marca John Deere, sono stati il modello 1110D e il modello 1010D. Questa 
tipologia di trattore portante articolato, ideato per unire le fasi di esbosco e di trasporto all’interno dei cantieri 
forestali, dispone di una centralina computerizzata TMC (Total Machine Control) che permette di raggiungere 
un elevato livello di automazione e di diagnostica. Il sistema di controllo totale, che agisce sulle regolazioni 
della motrice (motore e trasmissione) e della gru idraulica, permette di semplificare e ottimizzare sia le 
operazioni di carico/scarico e sia il trasporto del legname, riducendo così in campo i tempi di lavoro e costi. 

 

Caratteristiche Unità di misura J. Deere 1110D J. Deere 1010D 

Potenza kW 121 86 

Trasmissione - IDM IDM 

Cilindri N 6 4 

Numero di ruote N 8 6 

Marce N 8 6 

Max velocità km h-1 24.5 22.0 

Peso effettivo T 14.6 12 

Capacità di carico T 17.3 12.5 

 

2.3 Produttività e analisi dei costi 

Come definito da Harstela (1993) e seguendo la terminologia forestale suggerita dal gruppo di lavoro IUFRO 
(Björheden et al., 1995), la produttività è il rapporto tra la produzione (volume di legno) e input (tempo). In 
questo studio, il tempo è stato così misurato utilizzando la metodologia consolidata del settore per il rilievo dei 
tempi di lavoro al fine di determinare i tempi totali del ciclo di esbosco totale in 100 cicli di lavoro. Ogni ciclo è 
stato diviso in elementi di lavoro e classificato come tempo produttivo o tempo morto, misurato appositamente 
da un cronometro digitale. Ogni ciclo di esbosco è stato programmato individualmente, separando il tempo 
produttivo dal tempo morto (Björheden et al., 1995). La tabella 1 riporta gli elementi identificati e cronometrati 
per determinare il tempo di ciclo totale. Per quanto riguarda il calcolo del costo orario, sono state applicate le 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

5 

metodologie Miyata (1980) e Ackerman (2014). I costi necessari per esboscare 1 m3 di legname sono stati 
determinati così sulla base dei costi fissi e dei costi variabili dedotti da diverse assunzioni.  

 

Tabella 2 – Suddivisione dei tempi di lavoro in un ciclo di lavoro del forwarder. 

Elementi di esbosco Descrizione 

Viaggio Scarico Inizia con il forwarder che si muove senza carico, compresi i brevi tratti lungo la 
strada forestale, e non c’è alcuna movimentazione del legname con la gru.  

Fase di Carico 

Dal momento in cui il forwarder aziona la gru per caricare il primo toppo al 
momento in cui carica l’ultimo toppo sul pianale. Questa fase comprende anche il 
tempo necessario per spostarsi lungo il corridoio di esbosco, da un cumulo di 
tronchi a quello successivo. 

Viaggio Carico 
Inizia non appena il pianale del forwarder è completamente carico e termina 
quando il forwarder giunge al piazzale di scarico. 

Fase di Scarico 
Inizia quando sul piazzale il forwarder aziona la gru per scaricare i toppi dal 
pianale includendo anche piccoli spostamenti necessari allo scarico. 

Tempi morti Include tutti i tempi morti. 

 

2.4 Analisi statistica 

Sono state adottate due diverse metodologie per costruire il modello statistico per il tempo di lavoro e la 
produttività. Un modello temporale senza tempi morti è stato creato separatamente per ciascuna fase e il 
modello del ciclo totale è stato formato combinando le fasi di esbosco. L'analisi della regressione statistica, oltre 
alla variabile dipendente tempo/produttività, ha individuato le seguenti variabili indipendenti: numero di 
toppi, volume medio, volume totale, pendenza, distanza di carico e distanza di esbosco. Per differenziare i siti 
di studio è stata inserita una variabile aggiuntiva con valore 0 per il sito A e 1 per B. Per validare le analisi di 
regressione sono stati condotti un F-Test e un T-Test. 

 

Figura 3. Forwarder, John Deere 1010, durante la fase di scarico nel Sito A. 
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Figura 2. Rilievo delle distanze di esbosco e della velocità attraverso il controllo da remoto. 
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2.3 Produttività e analisi dei costi 
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(Björheden et al., 1995), la produttività è il rapporto tra la produzione (volume di legno) e input (tempo). In 
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metodologie Miyata (1980) e Ackerman (2014). I costi necessari per esboscare 1 m3 di legname sono stati 
determinati così sulla base dei costi fissi e dei costi variabili dedotti da diverse assunzioni.  
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di studio è stata inserita una variabile aggiuntiva con valore 0 per il sito A e 1 per B. Per validare le analisi di 
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Figura 3. Forwarder, John Deere 1010, durante la fase di scarico nel Sito A. 
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3. Risultati 

La Tabella 3 mostra la distribuzione dei tempi di lavoro per ciascuna fase in entrambi i siti, nonché la 
percentuale di tempo richiesto per ciascun elemento di lavoro (PMH). Il tempo medio per la realizzazione di un 
ciclo di esbosco è stato di 38,7 minuti nel sito A e di 39,5 minuti nel sito B. Il carico medio per ciclo è stato di 
11,8 m³ nel sito A e 9,97 m³ nel sito B e la distanza media di viaggio, misurata grazie al sistema da remoto 
Visirun, è stata di 306 m in A e 597 m in B. I volumi totali estratti sono stati 2340 m3 nel sito A e 3136 m3 nel sito 
B e la maggior parte del tempo di lavoro è stata destinata a caricare i toppi. I tempi morti medi sono stati 
minimi rispetto ad altri contesti lavorativi tradizionali e la produttività media del forwarder presso il sito A è 
stata di 19,3 m3/PMH e nel sito B di 15,7 m3/PMH. I modelli statistici sono stati valutati per prevedere 
l’incidenza delle singole fasi di lavoro utilizzando i modelli di regressione e selezionando le variabili 
indipendenti mediante apposita regressione. Il numero di osservazioni valide raccolte durante i test è stato 
sufficientemente ampio per poter sviluppare un modello affidabile per la previsione del tempo di esbosco in 
ciascun sito. Secondo l'analisi statistica, i modelli presentati per viaggi scarichi, carico dei toppi, viaggi carichi, 
scarichi dei toppi, tempo complessivo e produttività possono ritenersi validi (p <0.05) e in particolare, il tempo 
per il viaggio scarico dipendeva dalla distanza di esbosco (Xdist) e dalla pendenza (Xsl). Il tempo di 
caricamento dipendeva dalla distanza del carico (Xdl), dal numero di toppi (Xnl) e dal volume medio (Xav) di 
ciascun ciclo mentre il tempo di scarico, diverso tra i due siti, dipende dal numero di toppi e dal volume medio 
di ciascun ciclo. Il modello temporale totale di un ciclo di lavoro senza tempi morti è stato definito sommando il 
consumo di tempo per ciascuna fase di lavoro. Le variabili incluse nel modello della produttività sono state la 
distanza di esbosco, la pendenza, la distanza di carico, il numero di toppi e il volume medio. Il tempo totale 
effettivo è stato convertito in produttività senza tempi morti (P) e produttività effettiva lorda: 

P (m3 per ora effettiva) = (Volume totale per ciclo * 60 / Tempo totale) / tempo totale 

La produttività media per ora di lavoro (SMH) è stata di 14,4 m³ in A e 15,7 m³ in B, mentre i costi, calcolati per 
l’esbosco 3,60 € / m³ in A e 4,90 € / m³ in B. L’analisi economica, infine, ha dimostrato una effettiva riduzione dei 
costi di esbosco rispetto ai metodi tradizionali basandosi sulle elevate produttività raggiunte da queste 
tipologie di macchine forestali rispetto ai sistemi meno sviluppati e più economici. Affinché le operazioni di 
esbosco possano garantire una opportuna convenienza economica nell’utilizzare questi forwarder appare 
evidente garantire un elevato numero di giornate di lavoro annue affinché l’investimento iniziale possa essere 
realmente sostenuto dalla aziende forestali. 

 

Tabella 3 – Distribuzione dei tempi di lavoro. 

Fasi di 
Lavoro 

Sito A 

(minuti) 

Sito B 

(minuti) 

N Min Media Max 
St. 

Dev. 
% N Min Media Max 

St. 
Dev. 

% 

Viaggio 
Scarico 

50 2.3 5.2 9.0 1.7 13.6 50 2.2 5.5 14.3 2.3 13.9 

Fase di 
carico 

50 11 13.8 16.8 0.9 35.7 50 11 13.6 15.7 1.1 34.6 

Viaggio 
Carico 

50 3.8 5.6 9.2 1.5 14.6 50 3.8 5.8 12.4 1.7 14.7 
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Tabella 4 – Caratteristiche dell’analisi di regressione. 

Modello 
Variabile 

Dipendente 
R² N 

F-Test 

Term. Coefficienti 
Errore 

Sd 

T-Test 

F 

Value 
p 

T 

Value 
p 

Viaggio 
scarico 

T1 0.95 100 365.10 0.000 

Constante 1.390 0.236 5.901 0.000 

Xdist 0.005 0.000 11.220 0.000 

Xpend 0.032 0.014 2.304 0.023 

Fase di 
carico 

T2 0.59 100 17.14 0.000 

Constante 7.292 0.926 7.785 0.000 

Xdl 0.020 0.007 2.887 0.005 

Xnl 0.065 0.015 4.336 0.000 

Xav 4.995 1.945 2.569 0.012 

Viaggio 
carico 

T3 0.97 100 797.92 0.000 

Constante 2.590 0.131 19.814 0.000 

Xdist 0.005 0.000 17.836 0.000 

Xpend 0.016 0.008 2.025 0.046 

Fase di 
scarico 

T4 0.69 100 28.57 0.000 

Constante 3.240 0.996 3.254 0.002 

Xnt 0.160 0.031 5.255 0.000 

Xav 9.725 2.672 3.640 0.000 

Xd_d 1.360 0.692 1.964 0.005 

Tempo 
totale 

Tt 0.95 100 170.75 0.000 

Constante 12.995 2.223 5.846 0.000 

Xdist 0.008 0.001 6.908 0.000 

Xpend 0.123 0.000 3.623 0.000 

Xdl 0.035 0.034 2.194 0.031 

Xnl 0.174 0.032 5.403 0.000 

Xav 21.31 4.022 5.299 0.000 

Produtt. P 0.95 100 181.58 0.000 

Constante -6.385 1.233 -5.180 0.000 

Xdist -0.004 0.001 -5.776 0.000 

Xdl -0.017 0.009 -1.921 0.058 

Fase di 
scarico 

50 8.9 12.2 14.8 1.1 31.5 50 8.9 12.4 15.7 1.2 31.5 

Tempi morti 50 0 1.7 3.2 0.6 4.5 50 1 2.0 4.2 0.7 5.2 

Tempo 
totale 

50 29.2 38.7 52 4.6 100 50 29.2 39.5 58.2 5.7 100 
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3. Risultati 

La Tabella 3 mostra la distribuzione dei tempi di lavoro per ciascuna fase in entrambi i siti, nonché la 
percentuale di tempo richiesto per ciascun elemento di lavoro (PMH). Il tempo medio per la realizzazione di un 
ciclo di esbosco è stato di 38,7 minuti nel sito A e di 39,5 minuti nel sito B. Il carico medio per ciclo è stato di 
11,8 m³ nel sito A e 9,97 m³ nel sito B e la distanza media di viaggio, misurata grazie al sistema da remoto 
Visirun, è stata di 306 m in A e 597 m in B. I volumi totali estratti sono stati 2340 m3 nel sito A e 3136 m3 nel sito 
B e la maggior parte del tempo di lavoro è stata destinata a caricare i toppi. I tempi morti medi sono stati 
minimi rispetto ad altri contesti lavorativi tradizionali e la produttività media del forwarder presso il sito A è 
stata di 19,3 m3/PMH e nel sito B di 15,7 m3/PMH. I modelli statistici sono stati valutati per prevedere 
l’incidenza delle singole fasi di lavoro utilizzando i modelli di regressione e selezionando le variabili 
indipendenti mediante apposita regressione. Il numero di osservazioni valide raccolte durante i test è stato 
sufficientemente ampio per poter sviluppare un modello affidabile per la previsione del tempo di esbosco in 
ciascun sito. Secondo l'analisi statistica, i modelli presentati per viaggi scarichi, carico dei toppi, viaggi carichi, 
scarichi dei toppi, tempo complessivo e produttività possono ritenersi validi (p <0.05) e in particolare, il tempo 
per il viaggio scarico dipendeva dalla distanza di esbosco (Xdist) e dalla pendenza (Xsl). Il tempo di 
caricamento dipendeva dalla distanza del carico (Xdl), dal numero di toppi (Xnl) e dal volume medio (Xav) di 
ciascun ciclo mentre il tempo di scarico, diverso tra i due siti, dipende dal numero di toppi e dal volume medio 
di ciascun ciclo. Il modello temporale totale di un ciclo di lavoro senza tempi morti è stato definito sommando il 
consumo di tempo per ciascuna fase di lavoro. Le variabili incluse nel modello della produttività sono state la 
distanza di esbosco, la pendenza, la distanza di carico, il numero di toppi e il volume medio. Il tempo totale 
effettivo è stato convertito in produttività senza tempi morti (P) e produttività effettiva lorda: 

P (m3 per ora effettiva) = (Volume totale per ciclo * 60 / Tempo totale) / tempo totale 

La produttività media per ora di lavoro (SMH) è stata di 14,4 m³ in A e 15,7 m³ in B, mentre i costi, calcolati per 
l’esbosco 3,60 € / m³ in A e 4,90 € / m³ in B. L’analisi economica, infine, ha dimostrato una effettiva riduzione dei 
costi di esbosco rispetto ai metodi tradizionali basandosi sulle elevate produttività raggiunte da queste 
tipologie di macchine forestali rispetto ai sistemi meno sviluppati e più economici. Affinché le operazioni di 
esbosco possano garantire una opportuna convenienza economica nell’utilizzare questi forwarder appare 
evidente garantire un elevato numero di giornate di lavoro annue affinché l’investimento iniziale possa essere 
realmente sostenuto dalla aziende forestali. 
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Tabella 4 – Caratteristiche dell’analisi di regressione. 
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Xpend -0.053 0.019 -2.799 0.006 

Xnl 0.519 0.018 28.998 0.000 

Xav 35.896 2.230 16.096 0.000 

3. Conclusioni 

Lo studio condotto rientra nel campo della Meccanizzazione Forestale con elementi di innovazione 
metodologica individuati nello studio di macchine forestali altamente specializzate e l’applicabilità di nuove 
tecniche di rilevamento dei dati. 

Inoltre, ha riguardato l‘interazione tra tematiche forestali, conoscenze di natura meccanica e applicazione di 
nozioni di informatica e statistica. L‘utilizzo di applicazioni informatiche è stato di supporto al rilevamento dei 
dati e applicato in un contesto per le quali non erano state inizialmente pensate. Non si esclude comunque che 
per futuri studi sarà possibile sviluppare applicazioni specifiche per tali indagini per sfruttare pienamente le 
potenzialità dei sistemi informatici e dei dati raccolti anche da remoto. L’applicabilità di questo approccio 
metodologico può trovare campo di impiego per lo studio di macchine sempre più evolute e innovative in 
nuovi ambienti forestali. 
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Sommario 

Attualmente la sostenibilità è l’elemento centrale delle politiche di sviluppo. Le valutazioni di sostenibilità sono 
quindi attività sempre più comuni e spesso sono effettuati da esperti di tali valutazioni ma che spesso non 
hanno la necessaria conoscenza delle filiere oggetto di studio. Molto più sensata è l’effettuazione di tali analisi 
da parte di esperti delle filiere che possono applicare gli standard tecnici che regolano tali analisi in maniera 
ottimale. Nel presente lavoro vengono riportate tre esperienze di valutazione su casi studio molto diversi: 
produzione di piantine di specie orticole in serra; agropellet da potature di vite; una specifica bottiglia di vino. 
Gli impatti valutati sono diversi per ciascun caso studio, ma rappresentano i più comuni impatti considerati a 
livello internazionale. Ovviamente, oltre al risultato globale, è importante l’individuazione delle fasi o degli 
input più impattanti che permettono poi di suggerire strategie di mitigazione, di valutare ad esempio diverse 
opzioni di meccanizzazione o di logistica, sempre nell’ottica di aumentare la sostenibilità delle produzioni e in 
generale di ottimizzare le filiere produttive. Tali studi possono inoltre fungere da strumento per sensibilizzare 
gli operatori riguardo le tematiche ambientali da una parte e di aumentare l’accettabilità dei prodotti da parte 
del consumatore sempre più sensibile a questo aspetto. 

 

Parole chiave: sostenibilità; bilancio energetico; ciclo di vita; LCA; impatto. 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni lo sviluppo sostenibile è diventato la tematica centrale a diversi livelli. In particolare, il 
miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale è diventato un obiettivo primario a livello politico, ma 
anche, per motivi diversi, a livello di imprese. Le filiere agricole, agroalimentari e agroforestali non sono esenti 
da tale andamento e ciò si rispecchia anche nell’aumento delle valutazioni di sostenibilità associate a tali settori. 

L’agricoltura, mediante la quale vengono generate le materie prime alla base di molte filiere più o meno 
complesse, viene spesso additata come uno dei settori più impattanti in termini ambientali. La valutazione di 
tali impatti e l’individuazione delle possibili strategie di mitigazione diventano quindi fondamentali e tali 
conoscenze non possono prescindere dalle competenze della Meccanica Agraria. 

Tali valutazioni attualmente vengono effettuate tramite analisi del ciclo di vita (LCA), metodo che tiene conto 
di tutte le fasi della filiera produttiva e di tutti i relativi input e output. Tale metodica è normata, a livello 
internazionale da diversi standard tecnici, alcuni che ne dettagliano la struttura come ISO 14040 e ISO 14044 e 
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Xpend -0.053 0.019 -2.799 0.006 

Xnl 0.519 0.018 28.998 0.000 

Xav 35.896 2.230 16.096 0.000 

3. Conclusioni 

Lo studio condotto rientra nel campo della Meccanizzazione Forestale con elementi di innovazione 
metodologica individuati nello studio di macchine forestali altamente specializzate e l’applicabilità di nuove 
tecniche di rilevamento dei dati. 

Inoltre, ha riguardato l‘interazione tra tematiche forestali, conoscenze di natura meccanica e applicazione di 
nozioni di informatica e statistica. L‘utilizzo di applicazioni informatiche è stato di supporto al rilevamento dei 
dati e applicato in un contesto per le quali non erano state inizialmente pensate. Non si esclude comunque che 
per futuri studi sarà possibile sviluppare applicazioni specifiche per tali indagini per sfruttare pienamente le 
potenzialità dei sistemi informatici e dei dati raccolti anche da remoto. L’applicabilità di questo approccio 
metodologico può trovare campo di impiego per lo studio di macchine sempre più evolute e innovative in 
nuovi ambienti forestali. 
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Sommario 

Attualmente la sostenibilità è l’elemento centrale delle politiche di sviluppo. Le valutazioni di sostenibilità sono 
quindi attività sempre più comuni e spesso sono effettuati da esperti di tali valutazioni ma che spesso non 
hanno la necessaria conoscenza delle filiere oggetto di studio. Molto più sensata è l’effettuazione di tali analisi 
da parte di esperti delle filiere che possono applicare gli standard tecnici che regolano tali analisi in maniera 
ottimale. Nel presente lavoro vengono riportate tre esperienze di valutazione su casi studio molto diversi: 
produzione di piantine di specie orticole in serra; agropellet da potature di vite; una specifica bottiglia di vino. 
Gli impatti valutati sono diversi per ciascun caso studio, ma rappresentano i più comuni impatti considerati a 
livello internazionale. Ovviamente, oltre al risultato globale, è importante l’individuazione delle fasi o degli 
input più impattanti che permettono poi di suggerire strategie di mitigazione, di valutare ad esempio diverse 
opzioni di meccanizzazione o di logistica, sempre nell’ottica di aumentare la sostenibilità delle produzioni e in 
generale di ottimizzare le filiere produttive. Tali studi possono inoltre fungere da strumento per sensibilizzare 
gli operatori riguardo le tematiche ambientali da una parte e di aumentare l’accettabilità dei prodotti da parte 
del consumatore sempre più sensibile a questo aspetto. 

 

Parole chiave: sostenibilità; bilancio energetico; ciclo di vita; LCA; impatto. 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni lo sviluppo sostenibile è diventato la tematica centrale a diversi livelli. In particolare, il 
miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale è diventato un obiettivo primario a livello politico, ma 
anche, per motivi diversi, a livello di imprese. Le filiere agricole, agroalimentari e agroforestali non sono esenti 
da tale andamento e ciò si rispecchia anche nell’aumento delle valutazioni di sostenibilità associate a tali settori. 

L’agricoltura, mediante la quale vengono generate le materie prime alla base di molte filiere più o meno 
complesse, viene spesso additata come uno dei settori più impattanti in termini ambientali. La valutazione di 
tali impatti e l’individuazione delle possibili strategie di mitigazione diventano quindi fondamentali e tali 
conoscenze non possono prescindere dalle competenze della Meccanica Agraria. 

Tali valutazioni attualmente vengono effettuate tramite analisi del ciclo di vita (LCA), metodo che tiene conto 
di tutte le fasi della filiera produttiva e di tutti i relativi input e output. Tale metodica è normata, a livello 
internazionale da diversi standard tecnici, alcuni che ne dettagliano la struttura come ISO 14040 e ISO 14044 e 

1 Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
via Brecce Bianche 2-8, 60131 Ancona (AN)
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altri ad esempio che definiscono ulteriori requisiti per la valutazione di specifici impatti come ISO/TS 14067. La 
presenza di tali documenti normativi permette di ottenere risultati che siano correttamente interpretabili dal 
lettore. Ovviamente la conoscenza della metodica LCA e di tutti i documenti ad essa connessi non è sufficiente 
se non si ha una adeguata conoscenza della filiera in esame e in questo senso la Meccanica Agraria risulta 
necessaria. 

Nel presente lavoro si riportano i risultati di tre esperienze di valutazione svolte su diverse filiere: produzione 
di piantine di orticole in vivaio; produzione di agripellet; produzione di vino. Per ciascuna valutazione sono 
individuate le fasi o gli input più impattanti e proposte le misure di mitigazione. 

2. Materiali e Metodi 

Per le valutazioni di sostenibilità è stato impiegato il software dedicato SimaPro 8 associato ai più famosi 
database aggiornati. Tale software consente di impostare il calcolo degli impatti seguendo i requisiti previsti 
nelle relative norme ISO e di procedere ad analisi di interpretazione dei risultati. I dati relativi ai tre casi studio 
sono stati raccolti mediante la somministrazione di questionari e integrati ove necessario da dati secondari. Di 
seguito vengono descritti i tre casi studio e gli impatti valutati per ciascuno di loro. 

2.1 Piantine di orticole 

L’azienda orticola presa in considerazione opera nella regione Marche e possiede un vivaio per la produzione 
di piantine di indivia e scarola. La produzione di piantine richiede tre strutture corrispondenti alle seguenti tre 
fasi: semina, germinazione e coltivazione.  

La semina avviene in contenitori alveolari di polistirene. I contenitori vengono caricati in un sistema di semina 
automatico che in modo controllato li dispone, li riempie con un quantitativo predeterminati di torba, crea una 
cavità dove, tramite un sistema pneumatico, viene deposto il seme. Il seme viene quindi ricoperto di 
vermiculite e quindi il substrato viene irrigato. 

La germinazione avviene in una struttura apposita in grado di gestire temperatura e umidità dove il 
contenitore alveolare riempito viete trasferito. Il seme in questa fase completa la sua imbibizione e completa la 
germinazione emettendo le radici e le prime due foglie. 

L’ultima fase è la coltivazione della piantina che avviene in una serra per circa un mese e può variare 
leggermente in dipendenza delle condizioni climatiche in quanto non viene utilizzato riscaldamento. Durante la 
permanenza in serra alle piantine vengono somministrati fertilizzanti NPK e trattamenti fitosanitari. La fase si 
considera conclusa quando la piantina raggiunge le quattro foglie vere che corrisponde al migliore stadio per 
effettuare il trapianto. 

I dati primari relativi agli input di coltivazione sopra citati sono stati forniti dall’azienda. I dati relativi alle 
emissioni dirette legate a tali input sono state stimate in accordo a metodi riportati in letteratura scientifica 
(Antòn, 2004; Margni et al., 2002). I dati relativi alla produzione degli input di energia, prodotti e materiali sono 
stati reperiti nei database associati al SimaPro. L’unità funzionale impiegata è la singola piantina prodotta e gli 
impatti considerati sono Global warming 100 anni (GWP); Abiotic depletion (AD); Acidification (AC); 
Eutrophication (EP); Ozone layer depletion (OD); Human toxicity (HT); Fresh water aquatic ecotoxicity (FE); 
Marine aquatic ecotoxicity (ME); Terrestrial ecotoxicity (TE); Photochemical oxidation (PO). 

2.2 Agripellet 

Lo scenario preso in considerazione è l’utilizzo dell’agripellet prodotto da potature di vite per applicazione 
energetica in impianti termici anche di medio-bassa potenza. Si è considerato l’intero ciclo di vita, dalla raccolta 
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delle potature alla produzione di energia termica. La raccolta delle potature di vite viene effettuata mediante 
una raccogli-trincia-caricatrice e il materiale viene trasportato a 5 km di distanza in piazzole di stoccaggio dove 
viene lasciato essiccare naturalmente. Successivamente una pellettizzatrice mobile viene trasportata nelle 
piazzole dove avviene il processo di produzione dell’agripellet che in seguito viene trasportato a 100 km e 
impiegato in caldaie da 50 kW. 

Sono stati presi in considerazione i dati relativi alla produzione di potature di vite, ai consumi specifici e ai 
macchinari impiegati per la raccolta e le lavorazioni successive, le distanze di trasporto e le principali emissioni 
originate dalla combustione del pellet di vite. Queste informazioni sono frutto di misure sperimentali (Pizzi et 
al., 2018) e di dati primari reperiti tramite l’interazione con gli operatori della filiera. L’unità funzionale è il MJ 
di calore prodotto. Le categorie di impatto considerate nel lavoro sono state: GWP; CED (Cumulative Energy 
Demand); AP; EP; ODP; POFP; HT. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli della filiera di 
riferimento fossile relativa alla produzione di 1 MJ di calore da metano. 

2.3 Vino 

Il caso studio è relativo alla valutazione della carbon footprint di una bottiglia di un vino bianco marchigiano. Il 
dato ottenuto riguarda l’impatto sul riscaldamento globale calcolato come emissione di anidride carbonica 
equivalente (CO2 eq) associata alle differenti fasi di coltivazione, vinificazione e distribuzione. La ragione 
principale dello studio è di fornire informazioni utili al committente per valutare iniziative tese alla riduzione 
dell’impatto calcolato e aumentare così la sostenibilità ambientale delle proprie produzioni. Il sistema 
produttivo in analisi può essere suddiviso in cinque fasi principali ognuna caratterizzata da flussi in ingresso e 
uscita e operazioni specifiche: Coltivazione; Trasporto in cantina; Produzione del vino; Distribuzione; Uso e 
smaltimento. La coltivazione consiste nell’insieme delle pratiche agricole applicate al vigneto necessarie alla 
produzione dei grappoli d’uva. Il trasporto in cantina consiste nel trasporto dell’uva dal vigneto all’impianto di 
vinificazione e i mezzi utilizzati in tale fase sono trattrici agricole con annesso cassone trainato. La produzione 
del vino consiste in tutte le fasi relative alla pigiatura, fermentazione del mosto d’uva e successive operazioni di 
finissaggio del vino. Rientrano in tale fase anche packaging primario e secondario fino all’uscita dal cancello 
aziendale. La distribuzione: riguarda il trasporto dalla cantina verso i centri di distribuzione e l’utilizzatore 
finale. Nel caso specifico la distribuzione avviene tramite trasporto su gomma per il mercato nazionale e 
tramite gomma/nave per il mercato internazionale. L’uso e smaltimento rappresentano il fine vita del prodotto 
e consistono nell’uso dello stesso da parte dell’utente finale (non considerato nel presente studio) e dai 
successivi processi di smaltimento dei rifiuti relativi a vetro, plastica, sughero, carta e legno, che nella presente 
analisi sono stati inseriti nella fase di produzione del vino.   

I dati primari relativi ai consumi di input e alle produzioni sono stati forniti dall’azienda tramite questionari e 
schede da compilare. Gli altri dati sono stati ricavati dalla letteratura scientifica. In accordo con altri studi del 
settore e con quanto stabilito nella PCR relativa al vino, l’unità funzionale scelta è 1 bottiglia da 750ml di uno 
specifico vino bianco prodotto dall’azienda. 

3. Risultati 

I risultati relativi ai tre casi studio considerati vengono riportati sinteticamente e separatamente nei successivi 
paragrafi. 

3.1 Piantine di orticole 

I risultati relativi all’impatto ambientale della scarola e dell’indivia riccia sono riportati in tabella 1. 
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altri ad esempio che definiscono ulteriori requisiti per la valutazione di specifici impatti come ISO/TS 14067. La 
presenza di tali documenti normativi permette di ottenere risultati che siano correttamente interpretabili dal 
lettore. Ovviamente la conoscenza della metodica LCA e di tutti i documenti ad essa connessi non è sufficiente 
se non si ha una adeguata conoscenza della filiera in esame e in questo senso la Meccanica Agraria risulta 
necessaria. 

Nel presente lavoro si riportano i risultati di tre esperienze di valutazione svolte su diverse filiere: produzione 
di piantine di orticole in vivaio; produzione di agripellet; produzione di vino. Per ciascuna valutazione sono 
individuate le fasi o gli input più impattanti e proposte le misure di mitigazione. 

2. Materiali e Metodi 

Per le valutazioni di sostenibilità è stato impiegato il software dedicato SimaPro 8 associato ai più famosi 
database aggiornati. Tale software consente di impostare il calcolo degli impatti seguendo i requisiti previsti 
nelle relative norme ISO e di procedere ad analisi di interpretazione dei risultati. I dati relativi ai tre casi studio 
sono stati raccolti mediante la somministrazione di questionari e integrati ove necessario da dati secondari. Di 
seguito vengono descritti i tre casi studio e gli impatti valutati per ciascuno di loro. 

2.1 Piantine di orticole 

L’azienda orticola presa in considerazione opera nella regione Marche e possiede un vivaio per la produzione 
di piantine di indivia e scarola. La produzione di piantine richiede tre strutture corrispondenti alle seguenti tre 
fasi: semina, germinazione e coltivazione.  

La semina avviene in contenitori alveolari di polistirene. I contenitori vengono caricati in un sistema di semina 
automatico che in modo controllato li dispone, li riempie con un quantitativo predeterminati di torba, crea una 
cavità dove, tramite un sistema pneumatico, viene deposto il seme. Il seme viene quindi ricoperto di 
vermiculite e quindi il substrato viene irrigato. 

La germinazione avviene in una struttura apposita in grado di gestire temperatura e umidità dove il 
contenitore alveolare riempito viete trasferito. Il seme in questa fase completa la sua imbibizione e completa la 
germinazione emettendo le radici e le prime due foglie. 

L’ultima fase è la coltivazione della piantina che avviene in una serra per circa un mese e può variare 
leggermente in dipendenza delle condizioni climatiche in quanto non viene utilizzato riscaldamento. Durante la 
permanenza in serra alle piantine vengono somministrati fertilizzanti NPK e trattamenti fitosanitari. La fase si 
considera conclusa quando la piantina raggiunge le quattro foglie vere che corrisponde al migliore stadio per 
effettuare il trapianto. 

I dati primari relativi agli input di coltivazione sopra citati sono stati forniti dall’azienda. I dati relativi alle 
emissioni dirette legate a tali input sono state stimate in accordo a metodi riportati in letteratura scientifica 
(Antòn, 2004; Margni et al., 2002). I dati relativi alla produzione degli input di energia, prodotti e materiali sono 
stati reperiti nei database associati al SimaPro. L’unità funzionale impiegata è la singola piantina prodotta e gli 
impatti considerati sono Global warming 100 anni (GWP); Abiotic depletion (AD); Acidification (AC); 
Eutrophication (EP); Ozone layer depletion (OD); Human toxicity (HT); Fresh water aquatic ecotoxicity (FE); 
Marine aquatic ecotoxicity (ME); Terrestrial ecotoxicity (TE); Photochemical oxidation (PO). 

2.2 Agripellet 

Lo scenario preso in considerazione è l’utilizzo dell’agripellet prodotto da potature di vite per applicazione 
energetica in impianti termici anche di medio-bassa potenza. Si è considerato l’intero ciclo di vita, dalla raccolta 
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delle potature alla produzione di energia termica. La raccolta delle potature di vite viene effettuata mediante 
una raccogli-trincia-caricatrice e il materiale viene trasportato a 5 km di distanza in piazzole di stoccaggio dove 
viene lasciato essiccare naturalmente. Successivamente una pellettizzatrice mobile viene trasportata nelle 
piazzole dove avviene il processo di produzione dell’agripellet che in seguito viene trasportato a 100 km e 
impiegato in caldaie da 50 kW. 

Sono stati presi in considerazione i dati relativi alla produzione di potature di vite, ai consumi specifici e ai 
macchinari impiegati per la raccolta e le lavorazioni successive, le distanze di trasporto e le principali emissioni 
originate dalla combustione del pellet di vite. Queste informazioni sono frutto di misure sperimentali (Pizzi et 
al., 2018) e di dati primari reperiti tramite l’interazione con gli operatori della filiera. L’unità funzionale è il MJ 
di calore prodotto. Le categorie di impatto considerate nel lavoro sono state: GWP; CED (Cumulative Energy 
Demand); AP; EP; ODP; POFP; HT. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli della filiera di 
riferimento fossile relativa alla produzione di 1 MJ di calore da metano. 

2.3 Vino 

Il caso studio è relativo alla valutazione della carbon footprint di una bottiglia di un vino bianco marchigiano. Il 
dato ottenuto riguarda l’impatto sul riscaldamento globale calcolato come emissione di anidride carbonica 
equivalente (CO2 eq) associata alle differenti fasi di coltivazione, vinificazione e distribuzione. La ragione 
principale dello studio è di fornire informazioni utili al committente per valutare iniziative tese alla riduzione 
dell’impatto calcolato e aumentare così la sostenibilità ambientale delle proprie produzioni. Il sistema 
produttivo in analisi può essere suddiviso in cinque fasi principali ognuna caratterizzata da flussi in ingresso e 
uscita e operazioni specifiche: Coltivazione; Trasporto in cantina; Produzione del vino; Distribuzione; Uso e 
smaltimento. La coltivazione consiste nell’insieme delle pratiche agricole applicate al vigneto necessarie alla 
produzione dei grappoli d’uva. Il trasporto in cantina consiste nel trasporto dell’uva dal vigneto all’impianto di 
vinificazione e i mezzi utilizzati in tale fase sono trattrici agricole con annesso cassone trainato. La produzione 
del vino consiste in tutte le fasi relative alla pigiatura, fermentazione del mosto d’uva e successive operazioni di 
finissaggio del vino. Rientrano in tale fase anche packaging primario e secondario fino all’uscita dal cancello 
aziendale. La distribuzione: riguarda il trasporto dalla cantina verso i centri di distribuzione e l’utilizzatore 
finale. Nel caso specifico la distribuzione avviene tramite trasporto su gomma per il mercato nazionale e 
tramite gomma/nave per il mercato internazionale. L’uso e smaltimento rappresentano il fine vita del prodotto 
e consistono nell’uso dello stesso da parte dell’utente finale (non considerato nel presente studio) e dai 
successivi processi di smaltimento dei rifiuti relativi a vetro, plastica, sughero, carta e legno, che nella presente 
analisi sono stati inseriti nella fase di produzione del vino.   

I dati primari relativi ai consumi di input e alle produzioni sono stati forniti dall’azienda tramite questionari e 
schede da compilare. Gli altri dati sono stati ricavati dalla letteratura scientifica. In accordo con altri studi del 
settore e con quanto stabilito nella PCR relativa al vino, l’unità funzionale scelta è 1 bottiglia da 750ml di uno 
specifico vino bianco prodotto dall’azienda. 

3. Risultati 

I risultati relativi ai tre casi studio considerati vengono riportati sinteticamente e separatamente nei successivi 
paragrafi. 

3.1 Piantine di orticole 

I risultati relativi all’impatto ambientale della scarola e dell’indivia riccia sono riportati in tabella 1. 

 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   391 06/07/2018   12:39:18



392392

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

4 

Tabella 1 – Impatti della produzione di piantine di indivia riccia e scarola (Unità funzionale = 1 piantina). 

Categoria di impatto Unità Scarola Indivia riccia 

AD kg Sb eq 2.5e-5 2.7e-5 

AC kg SO2 eq 9.8e-6 1.1e-5 

EP kg PO43- eq 2.2e-6 3.8e-6 

GWP kg CO2 eq 2.4e-3 2.6e-3 

OD kg CFC-11 eq 3.8e-11 3.1e-11 

HT kg 1,4-DB eq 1.9e-3 2.1e-3 

FE kg 1,4-DB eq 2.3e-4 2.2e-4 

ME kg 1,4-DB eq 3.6e-1 3.5e-1 

TE kg 1,4-DB eq 2.1e-6 2.1e-6 

PO kg C2H4 eq 6.1e-7 6.8e-7 

 

Sia per quanto riguarda la scarola che l’indivia riccia i risultati evidenziano come i contributi agli impatti 
calcolati siano similari. L’utilizzo di polistirene espanso rappresenti il maggior contributo in termini di impatti 
(AD=78-79%; AC=50-53%; GWP=65-66%; HT=83-84%; PO=60-62%; EP=15-23%; TE=15-17%). La produzione dei 
distanziatori in plastica utilizzati nelle serre fornisce il contributo più alto in termini di OD (23-38%), FE (29-
31%), ME (41-42%), TE (37-41%) e un significativo contributo in EP (10-17%). La produzione di altri materiali 
quali la torba, la vermiculite espansa e l’acciaio galvanizzato così come lo svolgimento di altri processi quali la 
produzione di pesticidi hanno evidenziato un impatto minore ma non trascurabile. Infine le emissioni dirette 
causate da pesticidi e fertilizzanti risultano impattanti per EP (35-60%) e FE (10-11%). I contributi percentuali 
relativi alla scarola sono riportati in figura 1. 

 

Figura 1 – Contributi percentuali relative alla scarola. 
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3.2 Agripellet 

I risultati relativi allo scenario di raccolta, stoccaggio, produzione di pellet e successivo impiego in impianti di 
combustione di piccola-media potenza sono riportati in tabella 2. 

Tabella 2 – Impatti della filiera di agropellet considerata (Unità funzionale = 1 MJ). 

Categoria di impatto Unità Calore da 
agropellet 

GWP g CO2eq 12.4 

CED MJ 0.19 

AP g SO4eq 0.12 

EP gPO4eq 0.07 

ODP g CFC 11eq 1.2E-06 

POFP g C2H4eq 5.9E-03 

HT g 1,4-DB eq 6.30 

 

Per avere una idea dell’impatto generale della filiera è stato effettuato un confronto con quella del metano, 
filiera fossile di riferimento per la produzione di calore. I risultati in tal senso risultano interessanti perché si 
evidenziano notevoli risparmi soprattutto in termini di GWP (-84%) e di CED (85%), aspetti presi 
principalmente in considerazione a livello internazionale per valutare la sostenibilità dei biocombustibili. 

I contributi delle varie fasi considerate sugli impatti totali vedono la produzione di pellet e la produzione di 
calore come le fasi più rilevanti per GWP, CED, ODP, POFP e limitatamente alla produzione di calore anche per 
HT, AP e EP. La fase di raccolta delle potature incide ma in maniera minore delle due precedentemente citate 
per CED, ODP, POFP. 

3.3 Vino 

 Il risultato relativo alla carbon footprint della bottiglia di vino analizzata è riportato in tabella 3. 

Tabella 3 – Impatti della bottiglia di vino analizzata (Unità funzionale = 1 bottiglia da 750ml). 

Categoria d'impatto Unità Totale 

IPCC GWP 100a kg CO2 eq 1,44 
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Tabella 1 – Impatti della produzione di piantine di indivia riccia e scarola (Unità funzionale = 1 piantina). 

Categoria di impatto Unità Scarola Indivia riccia 

AD kg Sb eq 2.5e-5 2.7e-5 

AC kg SO2 eq 9.8e-6 1.1e-5 

EP kg PO43- eq 2.2e-6 3.8e-6 

GWP kg CO2 eq 2.4e-3 2.6e-3 

OD kg CFC-11 eq 3.8e-11 3.1e-11 

HT kg 1,4-DB eq 1.9e-3 2.1e-3 

FE kg 1,4-DB eq 2.3e-4 2.2e-4 

ME kg 1,4-DB eq 3.6e-1 3.5e-1 

TE kg 1,4-DB eq 2.1e-6 2.1e-6 

PO kg C2H4 eq 6.1e-7 6.8e-7 

 

Sia per quanto riguarda la scarola che l’indivia riccia i risultati evidenziano come i contributi agli impatti 
calcolati siano similari. L’utilizzo di polistirene espanso rappresenti il maggior contributo in termini di impatti 
(AD=78-79%; AC=50-53%; GWP=65-66%; HT=83-84%; PO=60-62%; EP=15-23%; TE=15-17%). La produzione dei 
distanziatori in plastica utilizzati nelle serre fornisce il contributo più alto in termini di OD (23-38%), FE (29-
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quali la torba, la vermiculite espansa e l’acciaio galvanizzato così come lo svolgimento di altri processi quali la 
produzione di pesticidi hanno evidenziato un impatto minore ma non trascurabile. Infine le emissioni dirette 
causate da pesticidi e fertilizzanti risultano impattanti per EP (35-60%) e FE (10-11%). I contributi percentuali 
relativi alla scarola sono riportati in figura 1. 

 

Figura 1 – Contributi percentuali relative alla scarola. 
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3.2 Agripellet 

I risultati relativi allo scenario di raccolta, stoccaggio, produzione di pellet e successivo impiego in impianti di 
combustione di piccola-media potenza sono riportati in tabella 2. 

Tabella 2 – Impatti della filiera di agropellet considerata (Unità funzionale = 1 MJ). 

Categoria di impatto Unità Calore da 
agropellet 

GWP g CO2eq 12.4 

CED MJ 0.19 

AP g SO4eq 0.12 

EP gPO4eq 0.07 

ODP g CFC 11eq 1.2E-06 

POFP g C2H4eq 5.9E-03 

HT g 1,4-DB eq 6.30 

 

Per avere una idea dell’impatto generale della filiera è stato effettuato un confronto con quella del metano, 
filiera fossile di riferimento per la produzione di calore. I risultati in tal senso risultano interessanti perché si 
evidenziano notevoli risparmi soprattutto in termini di GWP (-84%) e di CED (85%), aspetti presi 
principalmente in considerazione a livello internazionale per valutare la sostenibilità dei biocombustibili. 

I contributi delle varie fasi considerate sugli impatti totali vedono la produzione di pellet e la produzione di 
calore come le fasi più rilevanti per GWP, CED, ODP, POFP e limitatamente alla produzione di calore anche per 
HT, AP e EP. La fase di raccolta delle potature incide ma in maniera minore delle due precedentemente citate 
per CED, ODP, POFP. 

3.3 Vino 

 Il risultato relativo alla carbon footprint della bottiglia di vino analizzata è riportato in tabella 3. 

Tabella 3 – Impatti della bottiglia di vino analizzata (Unità funzionale = 1 bottiglia da 750ml). 

Categoria d'impatto Unità Totale 

IPCC GWP 100a kg CO2 eq 1,44 
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La fase più impattante in termini di carbon footprint è la fase di cantina dove incide significativamente il 
consumo di energia elettrica (33%). Altro contributo significativo è fornito dal packaging primario (bottiglia di 
vetro) che incide per il 26%, mentre la coltivazione incide per il 13%. 

4. Discussione e conclusioni 

Le valutazioni di sostenibilità condotte hanno permesso di stabilire l’impatto ambientale delle filiere o parti di 
filiere considerate e i contributi delle varie fasi, permettendo di identificare i fattori dove ha più senso cercare di 
introdurre delle misure di mitigazione, potendo quindi proporre le migliori strategie.  

Nel caso delle piantine di orticole è stata suggerita la sostituzione dei contenitori alveolari attualmente utilizzati 
dall’azienda con altri di forma diversa e di peso significativamente contenuto. Tale semplice strategia 
consentirebbe una diminuzione significativa di molti impatti simultaneamente. 

Nel caso dell’agropellet i risultati hanno evidenziato la bontà della soluzione proposta anche in ottica di 
promozione delle energie rinnovabili per la lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, si è evidenziato lo 
scarso perso dei trasporti quando la filiera si sviluppa a livello locale come considerato nel caso studio. 

La carbon footprint del vino infine è un esempio di analisi a supporto di un’azienda del territorio per fini di 
marketing ambientale. Pur limitata ad un solo impatto, tale analisi permette comunque di identificare le fasi 
critiche della filiera e proporre delle misure per migliorare la situazione. Nel caso specifico ad esempio si è 
evidenziato il contributo significativo di una perdita di refrigerante sul bilancio e si è informato l’azienda di 
quanto quindi sia necessario evitare tali situazioni. 

In generale, come evidenziato, le valutazioni di sostenibilità, basate sull’analisi del ciclo di vita, sono analisi di 
carattere trasversale perché l’oggetto dell’analisi è spesso una filiera produttiva con tutte le relative complessità 
che la caratterizzano. La sostenibilità in assoluto è un concetto ovviamente molto più complesso in cui entrano 
in gioco aspetti ambientali, sociali ed economici. Il nostro lavoro in particolare consiste nel valutare la 
sostenibilità ambientale di prodotti agricoli, agroindustriali e agroforestali. Perché questo obiettivo? Perché 
oltre ad ottenere dei valori che esprimono il carico ambientale dei prodotti, in linea con la sempre maggiore 
sensibilità a questa tematica da parte della politica e dei consumatori, si ottengono anche delle utili 
informazioni su quali fasi della filiera incidono di più e dove ha più senso quindi proporre delle misure di 
mitigazione dell’impatto e quali misure proporre. Lo sviluppo di questo tipo di valutazioni inoltre consente di 
operare dei confronti tra diverse alternative se gli studi seguono metodiche analoghe. Ovviamente tali 
valutazioni non possono prescindere da una profonda conoscenza della struttura della filiera e in particolare 
degli input e degli output, dei processi, delle macchine e impianti utilizzati sia nella eventuale fase di 
coltivazione che nelle fasi di processo, senza dimenticare le emissioni dirette della filiera in ogni compartimento 
ambientale. Tutte queste competenze sono proprie della Meccanica Agraria. Inoltre, l’effettiva conoscenza di 
diverse soluzioni possibili di coltivazione, impiantistiche o logistiche permette non solo di valutare gli impatti 
ma anche di proporre strategie praticamente percorribili per diminuire il carico ambientale dei prodotti. 
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Sommario 

Le tecnologie innovative dell’agricoltura di precisione offrono oggi al settore vitivinicolo soluzioni applicative 
particolarmente in linea con quelle che sono le attuali richieste del comparto. La massimizzazione del reddito in 
viticoltura può avvenire mediante la riduzione dei costi di gestione oppure attraverso l’aumento del valore del 
prodotto, ovvero della sua qualità. 

Obiettivo del presente studio è la realizzazione di mappe tematiche di interesse dei viticoltori al fine di 
eliminare le criticità presenti negli appezzamenti e consentire loro una gestione dell’eterogeneità dei vigneti 
attraverso tecniche colturali differenziate (concimazioni, trattamenti fitoiatrici e raccolta selettiva) di varie 
porzioni dell’appezzamento con riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. 

L’argomento oggetto dello studio rientra strettamente nei campi di pertinenza della “Meccanica Agraria 
classica“. Il protocollo di ricerca adottato richiede certamente le competenze del “Meccanico agrario“ che si 
occupa di meccanizzazione viticola. È da sottolineare, tuttavia, che l‘approccio completo è di tipo 
interdisciplinare poiché la ricerca affronta i settori dell’informatica e dell’elettronica facendo emergere così la 
figura del “Meccanico Agrario” moderno.  

Parole chiave: Viticoltura di precisione; GPS; Mappe tematiche. 

1. Introduzione 

Le tecnologie innovative dell’agricoltura di precisione offrono oggi al settore vitivinicolo soluzioni applicative 
particolarmente in linea con quelle che sono le attuali richieste del comparto. La massimizzazione del reddito in 
viticoltura può avvenire mediante la riduzione dei costi di gestione oppure attraverso l’aumento del valore del 
prodotto, ovvero della sua qualità (Godwin R. J. et al., 2003). L’uva e il vino di qualità sono l’espressione e la 
sintesi del territorio di provenienza e qualsiasi azione volta a caratterizzare ulteriormente il territorio per 
permettere un intervento mirato, accresce la qualità e la caratterizzazione del prodotto finale. Nella viticoltura 
collinare, all’interno dello stesso appezzamento si trovano zone con diversa composizione e struttura del suolo, 
umidità, nutrienti e microclima: a queste diversità la vite risponde di conseguenza, evidenziando differenti stati 
di espressione fisiologica con una diversa produzione per singola pianta (Bakhsh et al., 2000; Sartori et al., 
2005). Obiettivo del presente studio è la realizzazione di mappe tematiche di interesse dei viticoltori al fine di 
eliminare le criticità presenti negli appezzamenti e consentire loro una gestione dell’eterogeneità dei vigneti 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   396 06/07/2018   12:39:20



397397

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017  

  
 

1 

Applicazione della viticoltura di precisione per la realizzazione 
di mappe tematiche 
Pietro CATANIA1, Mariangela VALLONE1 

1 Università di Palermo, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, viale delle Scienze ed. 4 – 
90128 Palermo. 

 

 

Sommario 

Le tecnologie innovative dell’agricoltura di precisione offrono oggi al settore vitivinicolo soluzioni applicative 
particolarmente in linea con quelle che sono le attuali richieste del comparto. La massimizzazione del reddito in 
viticoltura può avvenire mediante la riduzione dei costi di gestione oppure attraverso l’aumento del valore del 
prodotto, ovvero della sua qualità. 

Obiettivo del presente studio è la realizzazione di mappe tematiche di interesse dei viticoltori al fine di 
eliminare le criticità presenti negli appezzamenti e consentire loro una gestione dell’eterogeneità dei vigneti 
attraverso tecniche colturali differenziate (concimazioni, trattamenti fitoiatrici e raccolta selettiva) di varie 
porzioni dell’appezzamento con riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. 

L’argomento oggetto dello studio rientra strettamente nei campi di pertinenza della “Meccanica Agraria 
classica“. Il protocollo di ricerca adottato richiede certamente le competenze del “Meccanico agrario“ che si 
occupa di meccanizzazione viticola. È da sottolineare, tuttavia, che l‘approccio completo è di tipo 
interdisciplinare poiché la ricerca affronta i settori dell’informatica e dell’elettronica facendo emergere così la 
figura del “Meccanico Agrario” moderno.  

Parole chiave: Viticoltura di precisione; GPS; Mappe tematiche. 

1. Introduzione 

Le tecnologie innovative dell’agricoltura di precisione offrono oggi al settore vitivinicolo soluzioni applicative 
particolarmente in linea con quelle che sono le attuali richieste del comparto. La massimizzazione del reddito in 
viticoltura può avvenire mediante la riduzione dei costi di gestione oppure attraverso l’aumento del valore del 
prodotto, ovvero della sua qualità (Godwin R. J. et al., 2003). L’uva e il vino di qualità sono l’espressione e la 
sintesi del territorio di provenienza e qualsiasi azione volta a caratterizzare ulteriormente il territorio per 
permettere un intervento mirato, accresce la qualità e la caratterizzazione del prodotto finale. Nella viticoltura 
collinare, all’interno dello stesso appezzamento si trovano zone con diversa composizione e struttura del suolo, 
umidità, nutrienti e microclima: a queste diversità la vite risponde di conseguenza, evidenziando differenti stati 
di espressione fisiologica con una diversa produzione per singola pianta (Bakhsh et al., 2000; Sartori et al., 
2005). Obiettivo del presente studio è la realizzazione di mappe tematiche di interesse dei viticoltori al fine di 
eliminare le criticità presenti negli appezzamenti e consentire loro una gestione dell’eterogeneità dei vigneti 

Libro BIETRESATO_Proceedings.indb   397 06/07/2018   12:39:20



398398

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017 

2 

attraverso tecniche colturali differenziate (concimazioni, trattamenti fitoiatrici e raccolta selettiva) di varie 
porzioni dell’appezzamento con riduzione dei costi e dell’impatto ambientale. 

2. Materiali e Metodi 

2.1 Il vigneto 

Le prove sperimentali sono state condotte presso l’azienda agricola Tenute Rapitalà Spa sita in agro di 
Camporeale (PA). L’appezzamento vitato (fig. 1), allevato a controspalliera, è esteso 7,70 ettari ed è esposto a 
Sud-Est. La varietà coltivata è il Catarratto lucido di anni 10 con sistema di potatura a Guyot. Il sesto 
d’impianto è di m 2,50 x 1,00 pari ad una densità di 4.000 piante per ettaro. La struttura della controspalliera è 
costituita da pali con un’altezza fuori terra di m 1,80 posti ad una distanza reciproca sulla fila di m 6,00 e da 6 
fili in acciaio inox. 

 

 

Figura 1 – Appezzamento vitato dell’azienda agricola “Tenute Rapitalà” oggetto delle prove sperimentali. 

 

2.2 Vendemmiatrice e sistema di rilevazione dati impiegati  

La vendemmiatrice impiegata è della Ditta New Holland, modello Braud, in cui è stata installata la piattaforma 
per monitorare e registrare in continuo la quantità d’uva raccolta dalla macchina nell’unità di tempo. La 
piattaforma consiste in due celle di carico inserite all’interno di piastre in acciaio, appositamente costruite su 
misura, applicate sotto le due tramogge della macchina (fig. 2) e da un software per la registrazione dei dati 
installato in un computer di bordo con monitor visibile all’operatore (fig. 3).  
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Figura 2 – Particolare delle piastre contenenti le celle di carico applicate sotto le tramogge della vendemmiatrice. 

 

Figura 3 – Particolare del computer di bordo per la registrazione dei dati provenienti dalle celle di carico. 

La piattaforma è stata programmata per eseguire una registrazione dei dati in peso d’uva, in ingresso 
all’interno delle tramogge, ogni 10 secondi. 

2.2.1 GPS impiegato 

Per la georeferenziazione è stato impiegato il “GPS STONEX S5” con correzione differenziale, dotato di 
precisione sub-centimetrica applicato alla vendemmiatrice. Si tratta di un piccolo e avanzato “SMART Mobile 
GPS” che usa le più moderne tecnologie di connessioni quali Bluetooth e Wi-Fi per una connessione con tutti i 
dispositivi mobile esterni.  

3. Risultati 

Nella figura 4 si riportano alcune immagini relativi al percorso effettuato dalla macchina in campo. 

 

Figura 4 – Riproduzione del percorso eseguito dalla vendemmiatrice in alcune file di vigneto. 
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piattaforma consiste in due celle di carico inserite all’interno di piastre in acciaio, appositamente costruite su 
misura, applicate sotto le due tramogge della macchina (fig. 2) e da un software per la registrazione dei dati 
installato in un computer di bordo con monitor visibile all’operatore (fig. 3).  
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Figura 2 – Particolare delle piastre contenenti le celle di carico applicate sotto le tramogge della vendemmiatrice. 

 

Figura 3 – Particolare del computer di bordo per la registrazione dei dati provenienti dalle celle di carico. 

La piattaforma è stata programmata per eseguire una registrazione dei dati in peso d’uva, in ingresso 
all’interno delle tramogge, ogni 10 secondi. 

2.2.1 GPS impiegato 

Per la georeferenziazione è stato impiegato il “GPS STONEX S5” con correzione differenziale, dotato di 
precisione sub-centimetrica applicato alla vendemmiatrice. Si tratta di un piccolo e avanzato “SMART Mobile 
GPS” che usa le più moderne tecnologie di connessioni quali Bluetooth e Wi-Fi per una connessione con tutti i 
dispositivi mobile esterni.  

3. Risultati 

Nella figura 4 si riportano alcune immagini relativi al percorso effettuato dalla macchina in campo. 

 

Figura 4 – Riproduzione del percorso eseguito dalla vendemmiatrice in alcune file di vigneto. 
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Considerata la distanza reciproca delle piante sulla fila pari a m 1,00, la piattaforma ha permesso di registrare 
in successione la quantità d’uva raccolta di 10 piante lungo la fila. Ciò deriva dalla velocità media di 
avanzamento della macchina, pari a 3,6 km/h, e dal campionamento eseguito ogni 10 secondi dai sensori. I 
punti di colore diverso riportati nella figura 4 indicano la diversa produzione d’uva registrata ogni 10 piante 
lungo la fila. 

3.1 Realizzazione della mappa tematica 

Nella figura 5 si riporta la mappa tematica relativa alla produzione d’uva dell’appezzamento vitato oggetto di 
studio. 

 

Figura 5 – Mappa tematica con diversi valori di resa del vigneto oggetto di studio. 

Dalla figura 5 si nota che il vigneto presenta delle produzioni di resa variabile da 19 a 39 kg ogni 10 piante 
corrispondenti ad una variabilità per pianta da 1,9 a 3,9 kg. Le maggiori rese risultano concentrate nella parte 
centrale dell’appezzamento mentre quelle minori lungo il perimetro dello stesso. Ne consegue che la resa media 
per pianta risulta potenzialmente incrementabile effettuando interventi colturali mirati nelle aree in cui la 
produzione per pianta risulta inferiore a 3,0 kg. Ciò consentirà di incrementare la resa media per ettaro da 
10.000 kg d’uva/ha attuali a circa 13.000 kg/ha. 

4. Discussione e conclusioni 

Lo studio ha permesso di ottenere una mappa tematica con diverse classi di valori di resa. Ciò permetterà di 
ottenere le singole mappe di prescrizione e di associare un’operazione specifica a ogni classe individuata. Lo 
studio risulta ancora in corso e sta procedendo nella direzione per definire le cause della variabilità della resa 
d’uva nell’intero appezzamento. Se una delle cause dovesse essere la variabilità dei nutrienti presenti nel 
terreno si procederà ad impiegare la macchina spandiconcime di tipo volumetrico che permette di distribuire la 
quantità di elementi nutritivi predeterminata e funzionale alle diverse classi di resa ottenute. La macchina sarà 
dotata di intelligenza geografica, riconoscerà la posizione dell’appezzamento ed erogherà l’esatto quantitativo 
di concime. Le mappe di prescrizione saranno caricate sul terminale e saranno visibili all’operatore unitamente 
alla posizione del mezzo. Il software permetterà di individuare l’esatta posizione della macchina e darà l’input 
allo spandiconcime per l’esatta erogazione della dose al fine di eliminare la variabilità delle aree oggetto di 
studio. Tutto ciò apporterà grandi benefici all’azienda che impiegherà questa tecnologia, vantaggi che vanno 
dal miglioramento della qualità della produzione, alla riduzione dei costi nonché alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale.  
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L’argomento oggetto dello studio rientra strettamente nei campi di pertinenza della “Meccanica Agraria” 
classica. Il protocollo di ricerca adottato richiede certamente le competenze del “Meccanico Agrario“ che si 
occupa di meccanizzazione viticola. È da sottolineare, tuttavia, che l‘approccio completo è di tipo 
interdisciplinare poiché la ricerca affronta i settori dell’informatica e dell’elettronica facendo emergere così la 
figura del “Meccanico Agrario” moderno.  
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Considerata la distanza reciproca delle piante sulla fila pari a m 1,00, la piattaforma ha permesso di registrare 
in successione la quantità d’uva raccolta di 10 piante lungo la fila. Ciò deriva dalla velocità media di 
avanzamento della macchina, pari a 3,6 km/h, e dal campionamento eseguito ogni 10 secondi dai sensori. I 
punti di colore diverso riportati nella figura 4 indicano la diversa produzione d’uva registrata ogni 10 piante 
lungo la fila. 

3.1 Realizzazione della mappa tematica 

Nella figura 5 si riporta la mappa tematica relativa alla produzione d’uva dell’appezzamento vitato oggetto di 
studio. 

 

Figura 5 – Mappa tematica con diversi valori di resa del vigneto oggetto di studio. 

Dalla figura 5 si nota che il vigneto presenta delle produzioni di resa variabile da 19 a 39 kg ogni 10 piante 
corrispondenti ad una variabilità per pianta da 1,9 a 3,9 kg. Le maggiori rese risultano concentrate nella parte 
centrale dell’appezzamento mentre quelle minori lungo il perimetro dello stesso. Ne consegue che la resa media 
per pianta risulta potenzialmente incrementabile effettuando interventi colturali mirati nelle aree in cui la 
produzione per pianta risulta inferiore a 3,0 kg. Ciò consentirà di incrementare la resa media per ettaro da 
10.000 kg d’uva/ha attuali a circa 13.000 kg/ha. 

4. Discussione e conclusioni 

Lo studio ha permesso di ottenere una mappa tematica con diverse classi di valori di resa. Ciò permetterà di 
ottenere le singole mappe di prescrizione e di associare un’operazione specifica a ogni classe individuata. Lo 
studio risulta ancora in corso e sta procedendo nella direzione per definire le cause della variabilità della resa 
d’uva nell’intero appezzamento. Se una delle cause dovesse essere la variabilità dei nutrienti presenti nel 
terreno si procederà ad impiegare la macchina spandiconcime di tipo volumetrico che permette di distribuire la 
quantità di elementi nutritivi predeterminata e funzionale alle diverse classi di resa ottenute. La macchina sarà 
dotata di intelligenza geografica, riconoscerà la posizione dell’appezzamento ed erogherà l’esatto quantitativo 
di concime. Le mappe di prescrizione saranno caricate sul terminale e saranno visibili all’operatore unitamente 
alla posizione del mezzo. Il software permetterà di individuare l’esatta posizione della macchina e darà l’input 
allo spandiconcime per l’esatta erogazione della dose al fine di eliminare la variabilità delle aree oggetto di 
studio. Tutto ciò apporterà grandi benefici all’azienda che impiegherà questa tecnologia, vantaggi che vanno 
dal miglioramento della qualità della produzione, alla riduzione dei costi nonché alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale.  
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L’argomento oggetto dello studio rientra strettamente nei campi di pertinenza della “Meccanica Agraria” 
classica. Il protocollo di ricerca adottato richiede certamente le competenze del “Meccanico Agrario“ che si 
occupa di meccanizzazione viticola. È da sottolineare, tuttavia, che l‘approccio completo è di tipo 
interdisciplinare poiché la ricerca affronta i settori dell’informatica e dell’elettronica facendo emergere così la 
figura del “Meccanico Agrario” moderno.  
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