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Prefazione 

Aspetti innovativi della proposta  
Dall’analisi dello stato dell’arte e della letteratura, nonché dall’esperienza 
delle recenti annate agrarie, appare evidente la necessità di affrontare 
alcune criticità che caratterizzano il comparto olivicolo, con strumenti 
tecnologici nuovi ed approcci innovativi.  
In particolare, nell’agricoltura Toscana, la protezione delle olive dagli 
attacchi della mosca olearia, può essere a pieno titolo considerata 
un’emergenza ed una priorità. Attualmente, il metodo di lotta più diffuso 
contro questa avversità è rappresentato dalla lotta con prodotti chimici 
(dannosi per l’ambiente) o biologici (ancora molto costosi), anche se 
questo tipo di approccio non garantisce sempre un buon risultato come, 
ad esempio nelle annate 2014 e 2016, quando non è stato possibile 
limitare la diffusione della mosca. 
I limiti di una difesa basata su irrorazioni su chioma possono essere 
ricondotti a molti fattori quali: la necessità di tempestività negli interventi 
(non sempre possibile), elevato numero di trattamenti necessari 
soprattutto nelle annate con forte pressione, bassa disponibilità di 
formulati in commercio, soprattutto tra quelli ammessi in agricoltura 
biologica. Per queste ragioni è stato ritenuto interessante proporre 
questo lavoro che, dopo un’attenta analisi delle alternative possibili, si è 
concretizzato nell’applicazione di reti anti-insetto. Questo metodo 
interviene proprio dove gli strumenti a disposizione presentano le 
limitazioni maggiori: non necessità di tempestività di intervento, in 
quanto le reti sono passivamente posizionate sulla pianta, limita l’impiego 
di fitofarmaci ed è applicabile sia in regime biologico sia in regime 
convenzionale. L’approccio proposto aveva inoltre fornito risultati 
incoraggianti, per il contenimento della mosca della frutta in altre colture 
ed è quindi apparso come una valida opzione da testare. Nel caso 
specifico dell’olivicoltura, se i risultati ottenuti nei lavori effettuati sulle 
altre colture venissero confermati, nelle annate con forte incidenza della 
mosca olearia potrebbe portare benefici concreti quali una significativa 
riduzione del numero di trattamenti fitosanitari necessari, un aumento 
quantitativo della produzione di olive ed un miglioramento qualitativo 
dell’olio prodotto. 
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La fauna selvatica, ed in particolare gli ungulati, può causare danni 
notevoli all’olivicoltura toscana, soprattutto agli impianti più giovani. Tali 
specie, negli ultimi decenni hanno subito in Toscana un importante 
aumento in termini di numerosità di popolazione e di distribuzione 
geografica. Le cause di questo aumento sono numerose: abbandono delle 
coltivazioni in ambiente montano, diminuzione della pressione venatoria, 
aumento delle aree protette ed immissione incontrollata di specie come 
il cinghiale. I danni che producono alle colture agricole sono notevoli e 
consistono prevalentemente in scortecciamento. Il livello di impatto 
(misurato su una scala da 0 –impatto nullo a 5-impatto massimo) delle 
varie specie di ungulati sull’oliveto toscano è riportato sul lavoro di Giugni 
et al. (2016). Nel lavoro citato si riporta un livello 2 per il cinghiale e 3 per 
tutte le altre specie presenti (cervo, capriolo, daino e muflone). Le 
tecniche attualmente impiegate per la difesa delle colture sono state 
molte, di tipo indiretto (foraggiamento dissuasivo, incremento naturale 
della disponibilità alimentare) o di tipo diretto: impiego di tubi shelter, 
uso di repellenti chimici, uso di recinzioni elettrificate, ecc., ma tutte 
queste presentano limitazioni che non le rendono molto diffuse nel 
territorio toscano. Studi recenti hanno però dimostrato l’efficacia dei 
sistemi di disturbo attivati dalla presenza degli animali basati sull’utilizzo 
di sensori di presenza passivi (Berlinger et al., 2003). Pertanto si propone 
e si vuole testare l’impiego di dissuasori acustici luminosi (DAL) in oliveta, 
dato che questi hanno fornito risultati incoraggianti su vigneti negli stessi 
areali. Il beneficio dell’utilizzo di tale sistema potrebbe consistere nella 
riduzione dei danni prodotti agli olivi da queste specie.   
Infine, una volta giunti in frantoio, si intende migliorare la criticità relativa 
alla fase di lavaggio delle olive. La fase di lavaggio necessita di essere 
implementata con l’introduzione di una sensoristica opportuna che 
comunichi all’operatore il momento ottimale per il rinnovo dell’acqua di 
lavaggio delle olive. Tale ricambio di acqua è ad oggi effettuato 
dall’operatore sulla base di una valutazione visiva della pulizia dell’acqua. 
Questo sistema ha delle forti limitazioni: se il ricambio è effettuato troppo 
frequentemente, si ha uno spreco della risorsa idrica; se la frequenza è 
invece troppo bassa si ha una insufficiente pulizia delle olive. Oltre a 
questo si intendono sviluppare dei sistemi, basandosi sulle tecnologie in 
commercio ma non applicati nei sistemi di lavaggio delle olive, che siano 
in grado di aumentare la quantità di olive trattate con 1 kg di acqua. Tali 
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sistemi sono di varia natura e, utilizzando filtri e membrane, possono 
consentire la rimozione dei solidi e di alcuni metalli aumentando la durata 
delle acque di lavaggio delle olive. I benefici di questo approccio si 
concretizzano in un minor consumo di acqua rispetto a quello attuale, in 
una minore quantità di acqua da smaltire da parte del produttore di olio 
ed in una maggiore pulizia delle olive che entrano all’interno del processo.  

Obiettivi  
Gli obiettivi che il progetto si prefissa sono tre: 
 
1. Introduzione in olivicoltura dell’uso di reti protettive per la difesa 
delle piante 
L’uso di queste reti dovrebbe contenere o addirittura eliminare i 
trattamenti con fitofarmaci per la difesa dagli insetti dannosi all’olivo, 
soprattutto Mosca (Bactrocera) e Margaronia che rappresentano il 
maggior flagello rispettivamente per gli impianti olivicoli adulti e giovani. 
Un ulteriore vantaggio che potrebbe verificarsi è quello di “ingentilire” i 
succhioni che si sviluppano dopo le potature, anticipando il loro ingresso 
in produzione e consentendo di allungare i turni di potatura. I benefici 
dell’uso di queste reti possono essere misurati confrontando degli 
appezzamenti in cui si utilizza questo sistema con degli appezzamenti di 
controllo in cui si effettua la attuale gestione. Per garantire una maggiore 
stabilità del risultato la prova sarà effettuata su un numero adeguato di 
appezzamenti, nelle due diverse annate agrarie a disposizione. La 
differenza nel numero di trattamenti effettuati, congiunta alla differenza 
nella percentuale di infestazione delle olive consentono di quantificare gli 
eventuali benefici introdotti dall’adozione di questo sistema.  
 
2. Validazione dissuasori acustici luminosi per allontanamento degli 
ungulati 
L’introduzione di questi sistemi in oliveto dovrebbe essere in grado di 
ridurre l’entità dei danni prodotti dagli ungulati. Pertanto, anche in questo 
caso si identificheranno un numero opportuno di appezzamenti in cui 
utilizzare i dissuasori e di appezzamenti di controllo. In entrambe le 
annate, gli eventuali benefici saranno misurati confrontando i danni subiti 
dagli appezzamenti in cui i dissuasori sono stati utilizzati ed i danni subiti 
dagli appezzamenti di controllo. 
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3. Miglioramento tecnologico ed ottimizzazione della fase di lavaggio 
Il beneficio principale introdotto da questo obiettivo è relativo al minore 
impiego della risorsa idrica durante la frangitura delle olive. La lavatrice 
prototipale sarà dotata di sensoristica per il controllo della pulizia 
dell’acqua ed eventualmente di sistemi per l’aumento della vita utile delle 
acque di lavaggio dovrà consentire all’operatore il lavaggio di una 
quantità di olive maggiore rispetto a quanto viene attualmente fatto dalle 
lavatrici utilizzate nei frantoi. Dovrà inoltre garantire una migliore pulizia 
delle olive stesse durante l’intero ciclo di lavaggio. Test in numero 
opportuno di repliche potranno quantificare i benefici portati dalle 
differenti tecnologie. La lavatrice potrà essere dotata di un sistema di 
asciugatura delle olive qualora venga dimostrata (in prove dedicate) una 
riduzione qualitativa dell’olio legata all’introduzione nel processo 
dell’acqua di lavaggio. 
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Capitolo 1 

L’impiego di reti anti insetto per una 
olivicoltura sostenibile 
L’attività è stata condotta in alcune olivete dell’azienda agricola Giacomo 
Grassi a Greve in Chianti ed in particolare è stata avviata l’osservazione su 
diverse piante d’olivo appartenenti alle varietà Frantoio, Leccino e 
Moraiolo. 

 
Nel 2021 sono state posizionate le reti sulle piante individuate, 
interessando non solo piante singole ma anche parti di filari continui. 
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Il principale intento del progetto era quello di verificare l'impatto che la 
rete può avere nei confronti di attacchi di Mosca sulle drupe. 
Oltre a questo però si è voluto analizzare un eventuale effetto su fioritura 
e allegagione, determinato dalla curvatura dei rami, generata dal peso 
della rete sulla chioma. 
Il primo posizionamento delle reti è avvenuto, come da protocollo, 
nell’estate del 2021, successivamente all’allegagione, quando ancora non 
erano presenti i rischi di attacchi da Mosca ed il frutto era in 
accrescimento. 
Il lavoro di montaggio non è stato semplice ed ha richiesto particolare 
attenzione alla chiusura basale della rete, al fine di evitare eventuali rischi 
di ingresso dell’insetto dalle parti inferiori delle piante. 

 
 
Contemporaneamente, all'interno delle piante rivestite con la rete ed 
anche all'esterno, sono state posizionate le trappole di monitoraggio dei 
voli. Sono state utilizzate trappole con ferormone. 
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A cadenza settimanale a partire dalla seconda metà del mese di luglio 
sono stati effettuati i controlli e le verifiche sulle catture. 
È doveroso segnalare che l'annata 2021 non è stata particolarmente 
difficile dal punto di vista di questa infestazione perché le alte 
temperature e la siccità hanno rappresentato un valido deterrente allo 
sviluppo delle generazioni infestanti. 
 
 
Di seguito una sintesi dei parametri d’interesse per quanto riguarda il 
rischio di attacchi di mosca: 
 

 
 



  Presentazione dei risultati del progetto InnOilVation  
 

8 
 

 
Ad ogni modo e le condizioni microclimatiche, che si possono verificare 
all'interno delle chiome rappresentano comunque un elemento di 
valutazione per un confronto tra il potenziale di Mosca presente e quella 
effettivamente dannosa. 
A nostro avviso, indipendentemente dai risultati quantitativi ottenuti, 
riteniamo che la prova ha avuto una sua validità indipendentemente dal 
fatto che le mosche abbiano o meno colpito i frutti. 
A noi interessava verificare non soltanto gli aspetti relativi alla vitalità 
dell'infestazione cioè presenza di uova e/o larve, ma soprattutto presenza 
di adulti che hanno una capacità di tolleranza alle situazioni climatiche 
ben superiore rispetto a quella delle uova o larve. 
Per questo, le trappole posizionate nei campi hanno dato ugualmente 
interessanti indicazioni in quanto gli adulti negli oliveti erano presenti e 
quindi è stato possibile confrontare il numero di catture tra le trappole 
posizionate esternamente ai filari ricoperti di rete e quelle interne. 
Di seguito si riportano i dati rilevati relativamente alle catture di adulti: 
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Dai dati registrati emerge in modo abbastanza evidente che c’è stata una 
differenza di catture tra le trappole posizionate internamente e quelle 
posizionate esternamente alle reti. 
Il protocollo è stato ripetuto per la campagna 2022 e le reti sono state ri-
posizionate sulle stesse piante nella primavera. I risultati hanno 
confermato quanto evidenziato nella passata annata per cui la rete, ben 
posizionata rappresenta un valido ostacolo agli attacchi di insetti e non si 
registra alcuna cattura all’interno dei filari. 
 

Immagine catture su trappola esterna al filare coperto con reti 
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Per quanto riguarda la valutazione di un eventuale effetto, sull’induzione 
a fiore i due anni di esperienza hanno dato alcune informazioni che 
meritano di essere approfondite. 
Nel secondo anno, il riposizionamento delle reti sulle stesse piante, ha 
consentito di ottenere quantità di olive maggiori rispetto alle vicine piante 
prive di reti. Mediamente è stato registrato un 20% in più di produzione e 
soprattutto la qualità del legno a frutto per il prossimo anno è più 
promettente rispetto a quella delle piante non coperte. 
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La prova è stata effettuata su un numero limitato di individui e pertanto 
si dovrebbe estendere questa valutazione ad una superficie maggiore ma, 
tenendo conto che non era nostro interesse prioritario, si può affermare 
che si sono aperte altre interessanti considerazioni. Particolare interesse 
per noi, ha avuto il comportamento produttivo nella varietà Moraiolo che 
è notoriamente assurgente. 

 
La rete non ha impedito, tra l'altro di effettuare irrorazioni per nutrizione 
o difesa, e quindi i vantaggi sembrano superiori ad eventuali valutazioni 
negative. Siamo convinti che comunque, al di là del fatto che se non si 
commettono errori nel posizionare una rete che impedisce l'ingresso degli 
insetti, è abbastanza chiaro che l’effetto “barriera fisica” funzioni, ma 
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l’aspetto che ci incuriosisce maggiormente è proprio quello di vedere 
quali possono essere gli effetti secondari sulla fronda a frutto. 
Per concludere questa è sicuramente una delle scelte tecniche che le 
aziende possono valutare e che rientra a pieno titolo nel concetto 
generale di agricoltura sostenibile, ovviamente relativamente al pilastro 
ambientale. 
La parte agronomica dei tre pilastri che insieme definiscono azienda 
un'azienda sostenibile è molto importante perché le nostre conoscenze 
di oggi ci portano verso la consapevolezza che, applicare tecniche di 
agricoltura “certificabili” generano un vantaggio di grande interesse per 
la collettività, vantaggio che va ben oltre il puro vantaggio della 
certificazione o di eventuali contribuzioni o di un eventuale ennesimo 
bollino da apporre su bottiglie e brochure. 
Nel senso profondo di una tecnica agronomica sostenibile, ci sono i sani 
principi di una volta rivisti a rivalutati nell'ottica moderna che portano 
come conseguenza un miglioramento delle condizioni ambientali, un 
miglioramento della produzione in termini di quantità e di qualità ed un 
miglioramento del reddito. 
In pratica se ieri adottare tecniche di agricoltura biologica, poteva anche 
voler dire rischiare di ridurre le produzioni, oggi i tecnici preparati sanno 
benissimo che condurre in modo sostenibile un'unità produttiva, nel 
nostro caso l’oliveto, significa anche aumentare la produzione. 
Questo, a nostro avviso è il grande vantaggio, la grande rivoluzione: 
un’agricoltura sostenuta dalla Comunità Europea che non si supporta 
economicamente perché “produce meno” ma si incentiva perché fa bene 
all'ambiente, produce di più e fornisce maggiore soddisfazione 
economica. 
Tutto questo ci spinge a impegnarci sempre di più in progetti di questo 
genere, progetti che sono perfettamente in linea con le direttive della 
comunità ma anche con i bisogni di tutti noi, in questo momento storico, 
economico e soprattutto sociale. 
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Capitolo 2 

Sistemi di agevolazione per l’utilizzo di 
reti antinsetto in olivicoltura: 
valutazioni tecnico-operative 

Introduzione e scopo 
L’utilizzo di reti per la difesa da insetti e il controllo del microclima è 
ampiamente diffuso in arboricoltura e frutticoltura. Questi sistemi oltre a 
prevenire i danni sui frutti dovuti ad eventi climatici avversi (es. grandine) 
o ad attacchi di insetti parassitari si possono tradurre in una riduzione del 
consumo di fitofarmaci, con risvolti positivi anche in termini di 
sostenibilità economica ed ambientale. 
Tuttavia, l’implementazione di reti antinsetto in olivicoltura trova ancora 
diversi ostacoli legati a vincoli paesaggistici e problematiche di tipo 
tecnico-operativo. Il principale limite risulta il costo di acquisto delle reti, 
stimato pari a circa 0.90 € per mq, che anche con i calcoli più ottimistici 
corrispondono a costi aggiuntivi di decine di euro per kg di olio. Inoltre, le 
tecnologie per l’installazione e la rimozione delle reti risultano di scarsa 
efficienza e poco ottimizzati, anche a causa di una forte disomogeneità 
delle piante e dei sistemi di coltivazione. 
Dall’altro lato, un crescente interesse per l’utilizzo di reti in olivicoltura 
per la protezione da mosca (Bactrocera oleae) emerge dalla necessità di 
ricercare una valida alternativa all’utilizzo di fitofarmaci da parte delle 
aziende, laddove o è impedito dal punto di vista legislativo, es. produzioni 
biologiche, o è reso impraticabile dalle pendenze dei terreni che rendono 
difficoltoso l’esecuzione di trattamenti con carro-botte. 
Scopo delle attività di ricerca è stato quello di effettuare una 
ottimizzazione preliminare del processo di installazione di reti antinsetto 
in oliveto. 
La prima stagione di prove operative, (Luglio 2021), ha riguardato 
l’installazione delle reti con sistema manuale, al fine di effettuare una 
analisi dei tempi di lavoro (metodo CIOSTA) ed individuare le principali 
criticità dei metodi di installazione tradizionali. Al contempo è stato 
definito un primo protocollo per il montaggio manuale delle reti sul filare. 
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L’obiettivo della seconda stagione di prove operative (Maggio-Giugno 
2022) è stato quello di progettare un sistema pilota meccanizzato per 
l’installazione e rimozione agevolate delle reti. Una volta realizzato il 
prototipo, test in campo supportati dall’analisi dei tempi di lavoro hanno 
permesso di rilevare i miglioramenti dati dal sistema agevolato ed 
individuare i protocolli di lavoro più opportuni e gli aspetti da ottimizzare. 

Risultati campagna di prove 2021 
Le prove operative sono state condotte nella seconda metà del mese di 
Luglio 2021 presso l’Azienda Agricola Giacomo Grassi (San Polo in Chianti, 
Firenze). 
L’installazione delle reti è stata condotta riproducendo un cantiere di 
lavoro costituito da 2 operatori ed utilizzando una trattrice dotata di 
rimorchio per il trasporto delle attrezzature, reti ed utensili, all’interno 
dell’oliveto. 
Un primo piano sperimentale prevedeva l’installazione delle reti sugli olivi 
in maniera multipla, ovvero coprendo con un unico pezzo di rete più 
piante poste consecutivamente sullo stesso filare. 
I filari presi in esame per le prove si diversificavano per varietà, sesto di 
impianto e dimensioni, in termini di altezza e volume della chioma. Cinque 
repliche di installazione delle reti sono state effettuate su 5 diversi filari 
denominati come segue in funzione della varietà delle piante: Leccino 1, 
Leccino 2, Frantoio, Morchiaio, Moraiolo. Le caratteristiche di ciascun 
filare sono riportate in Tabella 1. 
 

Tabella 1. Caratteristiche dei filari. 
Nome/ varietà filare Numero 

piante 
Distanza tra piante (m) Altezza (range) (m) 

Leccino 1 5 3 3-3,5 

Leccino 2 7 3 3-3,5 

Frantoio 5 3 4-4,5 

Morchiaio 6 5 4-4,5 

Moraiolo 10 5 4-4,5 
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                Figura 1. Filare Leccino.                           Figura 2. Filare Frantoio. 
 

    
Figura 3. Filare Morchiaio      Figura 4. Filare Moraiolo 

 
Un primo protocollo di stesura delle reti sul filare è stato definito secondo 
sette principali operazioni: 1) stesura rete lungo il filare, 2) taglio della 
rete, 3) apertura della rete, 4) copertura del filare, 5) tiraggio della rete 
dal lato opposto del filare, 6) chiusura della rete al tronco, 7) chiusura 
della rete negli spazi intra-pianta. 
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Figura 5. Stesura della rete (1), taglio (2) ed apertura (3). 

                                                                    

 
Figura 6. Copertura (4) e tiraggio (5) della rete sul lato opposto. 

 

 
Figura 7. Chiusura della rete al tronco (6) e negli spazi intra-pianta (7). 

 
Sulla base del protocollo di lavoro definito in precedenza, un’analisi dei 
tempi di lavoro è stata effettuata durante le prove operative, seguendo il 
metodo definito dal CIOSTA (Comité International d'Organisation 
Scientifique du Travail en Agriculture).  
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Tale valutazione consiste nella scomposizione del lavoro in operazioni 
elementari per misurare i tempi necessari per effettuare un determinato 
compito al fine di giudicare la produttività del lavoro ed ottimizzare le 
procedure. Per una corretta analisi dei tempi di lavoro sono definite dal 
CIOSTA diverse tipologie di tempi definiti come tempi elementari e tempi 
ottenuti dalla somma di alcuni di essi, come segue: 
 
Tempi elementari: 

• Tempo effettivo (TE): tempo durante il quale si effettua il lavoro 
previsto; 

• Tempo accessorio (TA): suddiviso in tempo accessorio di voltate 
(TAV), necessario alle manovre sul campo, tempo accessorio di 
rifornimenti o scarichi (TAS) e tempo accessorio di manutenzione 
e regolazione delle macchine in campo (TAC); 

• Tempo di ristoro o riposo (TR); 
• Tempo di preparazione (TP): in campo (TPL) o in azienda (TPH); 
• Tempi morti (TM): evitabili (TME), ad esempio dovuti a soste 

eccessive o cattiva organizzazione, inevitabili (TMI), ovvero dovuti 
a cause accidentali e imprevisti. 

• Tempo per i trasferimenti (TI). 
 
Tempi composti: 

• Tempo netto (TN): somma di TE e TAV; 
• Tempo operativo (TO): somma di TE, TAV, TAS e TAC; 
• Tempo di utilizzazione (TU): somma di TO, TR, TPL e TM, ovvero il 

tempo complessivo di permanenza in campo; 
• Tempo di lavoro totale (TT): somma di TU, TPH e TI. 

 
Occorre precisare, che tale suddivisione dei tempi secondo il CIOSTA fa 
riferimento al lavoro in campo eseguito da una macchina agricola. 
Tuttavia, anche se nel nostro caso, il lavoro non è stato svolto da macchine 
agricole, tutte le operazioni compiute dagli operatori per l’utilizzo delle 
attrezzature e le manovre sul campo, sono state assimilate al lavoro di 
una macchina.  
Dall’analisi dei risultati sui tempi di lavoro (Tabella 2.) è emersa una 
diversa capacità di lavoro del cantiere composto da 2 operatori variabile 
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tra 6 min/pianta e 16 min/pianta in termini di tempo totale. Tale 
variabilità è riconducibile principalmente alla tipologia di filare da coprire 
(distanza intra-pianta, altezza media piante) ma anche alla presenza di 
tempi morti inevitabili, alla necessità di effettuare un riposo e soprattutto 
alle operazioni di preparazione che possono variare in funzione delle 
condizioni del tronco e della chioma (es. necessità di effettuare 
spollonatura o taglio di alcuni rami/ branchie di intralcio ecc.). A titolo 
esemplificativo, il tempo operativo - TO (comprendente il tempo effettivo 
di lavoro - TE e il tempo accessorio - TA) varia da un 80-90% sul tempo 
totale per la varietà Leccino (piante piccole con scarso ingombro) ad un 
60-70% per le varietà Frantoio, Morchiaio e Moraiolo (piante più grandi e 
con maggiore ingombro su tronco e chioma). Poiché non sono presenti 
tempi accessori per rifornimenti o scarichi o di manutenzione della 
macchina, il tempo operativo – TO può essere assunto uguale al tempo 
effettivo di lavoro - TE. Questo indica che per i filari con piante più grandi, 
corrispondenti spesso ad maggiore ingombro dovuto anche ad interventi 
di potatura meno frequenti, sono necessari maggiori interventi di 
preparazione e, di conseguenza, anche i tempi di ristoro e i tempi morti 
incrementano a causa di una maggiore operosità. 
 

Tabella 2. Tempi di lavoro composti relativi all’installazione delle reti con sistema 
manuale su più tipologie di filari. 

Filare TO (min) TU (min) TT (min) TT per pianta 
(min:sec) 

Leccino 1 27 31 33 6:30 
Leccino 2 43 46 48 6:50 
Frantoio 49 74 82 16:24 
Morchiaio 59 84 94 15:42 
Moraiolo 82 109 112 11:12 

 

Risultati campagna di prove 2022 
L’attività di ricerca inerente dell’utilizzo di reti antinsetto in oliveta ha 
avuto come obiettivo quello di progettare/realizzare un sistema 
meccanico semplice, affidabile e a basso costo per l’installazione delle 
reti, tali da offrire ai produttori una alternativa valida da poter competere 
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con l’impiego di prodotti fitosanitari. Le prove sul campo effettuate nel 
2022, hanno riguardato, dopo una opportuna progettazione, 
l’implementazione di un sistema meccanico per l’installazione delle reti 
composto da una trattrice dotata di carrello e braccio idraulico (apertura 
fino a 6 m) (Figura 8.) cui veniva collegato un telaio in ferro, funzionante 
da supporto per le reti durante le fasi di copertura (Figura 9.). Questo 
sistema è stato utilizzato per prove di montatura e rimozione delle reti su 
singolo albero di medie dimensioni (altezza=4 m, diametro della 
chioma=3 m) utilizzando due operatori. 
 

 

Figura 9. Telaio in ferro e pannello di copertura. 

Figura 10. Dettaglio del gancio centrale del telaio ed occhielli. 
 
Analogamente alla campagna di prove 2021, un’analisi dei tempi di lavoro 
seguendo il metodo CIOSTA è stata effettuata, dopo aver definito 
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attraverso varie prove il protocollo di lavoro più opportuno. Quest’ultimo 
si componeva delle seguenti fasi: 

• Stesura della rete e ancoraggio tramite cordino rimovibile al 
supporto in ferro, o telaio, grazie ad un sistema di occhielli posti 
al centro e ai 4 angoli del telaio (Figura 11.); 

• Ripiegamento della rete sulla parte superiore del telaio coperta 
tramite un pannello in legno o plexiglass (Figura 12.a); 

• Aggancio del braccio idraulico al telaio mediante gancio (Figura 
12.b); 

• Sollevamento del telaio e posizionamento sopra la pianta (Figura 
13.a); 

• Apertura della rete da parte degli operatori (Figura 13.b); 
• Rimozione del cordino di ancoraggio al telaio per liberare la rete; 
• Chiusura della rete al tronco. 

Figura 11. Stesura della rete e posizionamento del telaio (a) e ancoraggio della rete al 
telaio tramite cordino e sistema di occhielli (b). 

Figura 12. Ripiegamento della rete sul telaio (a) e aggancio al braccio (b). 
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 Figura 13. Fasi di copertura della pianta: sistemazione del telaio sopra l’olivo (a) e 
apertura della rete (b). 

 
L’analisi dei tempi di lavoro (Tabella 3.) ha mostrato una significativa 
riduzione del tempo di lavoro medio totale (TT) per pianta, pari a 9 
min/pianta, rispetto al metodo di installazione manuale, che, dalle prove 
effettuate nel 2021, per olivi con altezza superiore a 4 m. risultava 
variabile tra 11 e 16 min/pianta. Il sistema sviluppato mostra in generale 
una buona efficienza con un tempo di lavoro effettivo – TE, ossia 
necessario ad effettuare il lavoro di copertura dell’olivo, inferiore a 3 min. 
Tale protocollo operativo può comunque essere migliorato tramite la 
riduzione dei tempi di preparazione – TP, necessari all’aggancio della rete 
al telaio. Quest’ultima fase potrebbe essere facilitata tramite l’impiego di 
sistemi di aggancio elettromagnetici posti sia sulla rete che sul telaio. 

 
Tabella 3. Analisi dei tempi di lavoro con metodo CIOSTA su installazione reti su pianta 

singola (altezza=4 m, diam. chioma=3 m) con l’impiego di sistema 
trattore+braccio+telaio e due operatori, assimilato ad una macchina. 
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Conclusioni 
Tramite le prove effettuate nelle stagioni 2021 e 2022, sono stati valutati 
due diversi sistemi di installazione di reti antinsetto in oliveto, ovvero 
manuale e agevolato, definendo i protocolli operativi più opportuni. 
Nonostante il sistema di lavoro manuale risulti scarsamente sostenibile 
per gli olivicoltori, è servito a mettere in evidenza una serie di criticità, da 
prendere necessariamente in considerazione per un eventuale sviluppo di 
sistemi di installazione meccanici in grado di lavorare sul filare. Oltre alle 
dimensioni del sesto d’impianto, i fattori maggiormente critici nella 
gestione del sistema manuale e nella definizione dei tempi di lavoro, 
risultano le dimensioni e l’ingombro delle piante  
Il sistema di installazione delle reti agevolato, tramite l’utilizzo di trattrice 
con braccio meccanico e telaio di supporto, adottato per l’installazione 
delle reti su pianta singola, ha mostrato una relativa riduzione dei tempi 
totali di lavoro per pianta, ma non ancora soddisfacenti per ridurre i costi 
operativi ad un livello tale da non incidere eccessivamente sul prezzo di 
vendita del prodotto. Tale sistema, potrebbe essere ulteriormente 
ottimizzato tramite lo sviluppo di sistemi di aggancio della rete avanzati 
tramite l’utilizzo di supporti elettromagnetici. 
 
Tuttavia, il principale limite all’adozione di queste tecniche rimane il costo 
delle reti che risulta ad oggi incompatibile con un’olivicoltura sostenibile 
dal punto di vista economico. Analisi tecnico-operative dovrebbero 
inoltre essere effettuate in riferimento alla durabilità delle reti ai fini di 
effettuare le dovute valutazioni economiche necessarie a distribuire i 
costi di acquisto su più annualità.  
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Capitolo 3 

Valutazione dell’efficacia dei sistemi 
repellenti per l’allontanamento degli 
ungulati 

Introduzione 
Nell’ambito del Progetto è stata effettuata una sperimentazione per 
valutare l’efficacia di dispositivi acustici e luminosi per l’allontanamento 
di ungulati dalle colture di pregio del comprensorio del Chianti Fiorentino.  
É infatti oramai risaputo che, nonostante i consistenti abbattimenti che 
vengono effettuati sia con il prelievo venatorio sia tramite l’attività di 
controllo (Art.37 Legge Regionale 3/94), ogni anno si assiste ad ingenti 
danni che la fauna selvatica ed in modo specifico gli ungulati, causano al 
settore agricolo, con indennizzi che gli Enti preposti sono costretti ad 
esborsare a favore delle aziende agricole danneggiate.  
É inoltre da specificare che tale sperimentazione è iniziata nella primavera 
2021, dopo un anno esatto dal manifestarsi della pandemia legata al 
Covid-19, un anno in cui le specie selvatiche, avvantaggiate dalla scarsa 
presenza dell’uomo e da una attività venatoria sicuramente 
compromessa, si sono riprodotte in maniera incontrollata.  
In assenza di ulteriori misure di contenimento, sicuramente la 
prevenzione danni gioca un ruolo fondamentale, non tanto per eliminare 
completamente i danni al settore agricolo, quanto per ridurli rendendoli 
maggiormente sostenibili per le Aziende agricole. 
Nell’ambito del Progetto PIF, si è quindi cercato di utilizzare degli 
strumenti innovativi per verificare se effettivamente potessero essere 
efficaci alla salvaguardia di uno dei prodotti agricoli più importanti e 
valorizzati dell’economia Toscana, l’olio.  
In particolare le specie ritenute maggiormente responsabili di 
danneggiamenti a questo prodotto, sono caprioli, cervi e daini che, sia 
attraverso fregoni e stroncature sulle piante, sia tramite la brucatura sulle 
olive contribuiscono a causare danni sia diretti che indiretti al settore 
oleario. I cinghiali contribuiscono poi, oltre a creare problemi per le 
lavorazioni agrarie a causa del danneggiamento del cotico erboso, a 
danneggiare le piante più giovani, costringendone le Aziende al 
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reimpianto con conseguenti perdite di produzione che si ripercuotono 
negli anni successivi. 
Considerando che le olivete presenti nella zona del Chianti Classico 
raggiungono estensioni piuttosto notevoli e nella maggioranza dei casi 
sono attraversate da strade che ne rendono difficile una chiusura 
permanente, gli strumenti di prevenzione utilizzati sono stati scelti al fine 
di garantire una facile installazione sul territorio, un basso impatto 
paesaggistico ed una sostenibilità economica per le aziende agricole.  

Area Sperimentale 
L’area sperimentale è stata individuata nell’ambito della Fattoria 
Castelruggero Pellegrini; trattasi di un’azienda agricola situata nel 
Comune di Bagno a Ripoli in Provincia di Firenze, a natura prettamente 
olivicola, anche se consta di superfici coltivate a vigneto, tramite le quali 
viene prodotto vino Chianti Classico.  
Il principale prodotto che viene realizzato in azienda è però l'Olio DOP 
Chianti Classico Ruggente, bandiera nazionale ed internazionale della 
Fattoria, grazie ai diversi riconoscimenti ottenuti. Attività integrata nella 
gestione agricola è la caccia, in particolar modo al fagiano, infatti si tratta 
di un'Azienda Agrituristico Venatoria concentrata sui ripopolamenti di 
specie autoctone (Fig. 1). 

  
Figura 1: Panorama su una delle olivete della Fattoria Castelruggero. 

 
La zona si presenta prevalentemente boschiva, per tale motivo difficile da 
gestire, soprattutto per quanto riguarda l’allontanamento degli animali 
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dalle olivete e dai vigneti a causa della carenza di risorse trofiche 
alternative. 
L’Azienda ha messo a disposizione del progetto 4 diverse olivete, che negli 
anni precedenti avevano subìto gravi danni da brucatura da parte di 
ungulati; le 4 aree sperimentali sono state suddivise in 2 aree campione 
ed in 2 aree testimone adiacenti; nelle prime sono stati installati gli 
strumenti di prevenzione e delle fototrappole al fine di monitorare i 
comportamenti dei selvatici, mentre nelle aree testimone sono state 
installate solo fototrappole. 

Strumentazione 
Come strumenti di prevenzione sono stati utilizzati i Dissuasori Acustici 
Luminosi (DAL) della Ditta CO.M.I.TEL srl (Fig. 2), dispositivi 
all’avanguardia nel settore della prevenzione danni, che negli ultimi anni 
sono stati implementati al fine di ottenere migliori risultati 
nell’allontanamento dei selvatici dalle produzioni agricole. In particolare, 
si tratta di una versione aggiornata del precedente sistema Remote 
Control progettato per essere utilizzato in campo civile come metodo di 
allarme e in campo faunistico come strumento di prevenzione danni in 
agricoltura e zootecnia. 
 

 

Figura 2: Dissuasore acustico luminoso (DAL). 
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Si tratta di dispositivi con funzionamento elettronico che prevedono varie 
modalità d’uso sia passive, cioè automatiche (in continuo con 
temporizzatore e con frequenze programmabili, limitate al giorno e/o alla 
notte) sia attive, cioè provocate dagli animali che passando davanti ad un 
sensore PIR attivano il sistema.  
Tali dispositivi sono inoltre in grado di emettere suoni e rumori diversi, in 
modo randomizzato e in numero indefinito, attingendo da archivi di file 
contenuti in schede di memoria predisposte dall’utente che è così in 
grado di selezionare quelli che ritiene più efficaci in relazione alla specie 
e alla zona di utilizzo. Lo strumento può essere impiegato come unità 
remota in collegamento con il sistema Remot Ip Cam o come unità “stand 
alone” comunicando con altre unità fino a 500 m di distanza, essendo 
dotato di moduli radio che ne amplificano il campo di azione. 
L’alimentazione è assicurata da una batteria esterna a 12 V ricaricabile 
tramite pannello solare. 
Per monitorare il comportamento dei selvatici di fronte agli strumenti 
dissuasivi sono state utilizzate fototrappole (Fig. 3), attivabili da sensore 
PIR. Oggi giorno ne esistono di diversi modelli, programmabili a seconda 
delle necessità.  
 

 

Figura 3: Fototrappola con batteria esterna. 
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L’alimentazione delle fototrappole avviene mediante batterie interne del 
tipo stilo (1,5 V), che possono essere integrate da una carica con batterie 
esterne al Pb da 6 V. 

Protocollo sperimentale 
Nei primi giorni di maggio 2021, una volta definite le aree sperimentali, 
sono stati installati i DAL e le fototrappole come schematizzato in figura 
4. 
 

 

Figura 4: Posizionamento dei DAL e delle fototrappole nelle aree sperimentali e testimoni. 
 
Come evidenziato nella mappa sono state individuate due aree 
sperimentali e due aree testimone; nello specifico la prima area 
sperimentale “A” è stata delimitata da 4 dissuasori acustici luminosi (DAL) 
posizionati sui vertici di un promiscuo olivo-vigna di ca 1,2 ha di superficie; 
di fronte ai DAL sono state installate altrettante fototrappole direzionate 
verso gli strumenti al fine di monitorare il comportamento degli animali 
nei confronti dei dispositivi; l’area testimone “A” è stata invece realizzata 
nell’oliveta contigua, dove sono state collocate 5 fototrappole, oltre alle 
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2 in condivisione con l’area sperimentale. La superficie dell’area 
testimone è di circa 1,9 ha.  
L’area sperimentale “B” è stata realizzata su una oliveta matura di ca 3 ha, 
installando 6 DAL e altrettante fototrappole, mentre l’area testimone “B”, 
di circa 1,5 ha, è stata monitorata grazie all’ausilio di 2 fototrappole, oltre 
a 3 fototrappole in condivisione con l’area sperimentale. 
Ad inizio sperimentazione i DAL (Fig. 5) sono stati impostati per un 
funzionamento H24 (giorno e notte), ma dopo le prime settimane di 
monitoraggio è stato modificato il settaggio al solo periodo notturno, a 
causa delle continue attivazioni diurne che rischiavano di scaricare la 
batteria dello strumento senza che il pannello solare riuscisse a ricaricarla 
per la notte, ovvero per il momento più suscettibile all’ ingresso dei 
selvatici nelle olivete.  
 

 

Figura 5: Installazione di DAL con pannello solare. 
 

Tutti gli strumenti sono stati impostati affinché si attivassero sia da PIR, 
vale a dire al passaggio dell’animale davanti al sensore piroelettrico, sia 
da timer, impostato ogni 220 minuti; è importante precisare che dato che 
gli strumenti erano fra loro virtualmente collegati tramite moduli radio, 
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alla partenza del primo dispositivo si attivavano anche gli altri, purché nel 
raggio di 500 m. Ciò detto, il periodo fra un’attivazione e l’altra risultava 
inferiore a 220 minuti. É stata inoltre impostata un’emissione acustico-
luminosa di 30 secondi, per evitare l’assuefazione dei selvatici. I suoni 
emessi, registrati sulla memoria interna dello strumento, sono stati forniti 
dalla Ditta CO.M.I.TEL srl e riguardavano tutte situazioni di potenziale 
pericolo per i selvatici. 
Le fototrappole, di modelli diversi, sono state tutte impostate a video, sia 
di giorno sia di notte e programmate per registrazioni di 20 secondi con 
un intervallo fra un filmato e il successivo di 5 secondi. Tutte le 
fototrappole utilizzate erano dotate di illuminatore IR in modo da poter 
effettuare riprese sia diurne sia notturne. 
I filmati sono stati scaricati e analizzati ad intervalli regolari ogni 15 giorni, 
dall’inizio di maggio fino al 24 novembre 2021, termine della prima 
campagna sperimentale. Oltre al monitoraggio tramite fototrappole sono 
stati effettuati rilievi in campo, all’inizio ed alla fine della sperimentazione, 
per verificare l’eventuale presenza di danni sulle piante e sul prodotto. 

Risultati  
I filmati ottenuti tramite le fototrappole ed i rilievi effettuati in campo allo 
scopo di valutare gli eventuali danni sulle piante e sul prodotto, sono stati 
analizzati al fine di poter comprendere se i DAL installati nelle aree 
sperimentali fossero stati utili ad allontanare i selvatici dalle olivete. 
Per quanto concerne la parte relativa ai risultati delle fototrappole, in 
primis è stata analizzata la quantità di eventi, vale a dire il  numero di 
riprese effettuate per dispositivo in ciascuna area sperimentale e 
testimone, e la relativa frequenza delle diverse specie selvatiche per 
ciascun evento; questo è risultato utile per comprendere quali fossero le 
zone maggiormente frequentate dai selvatici all’interno dell’intera area 
sperimentale e quali fossero le specie selvatiche maggiormente presenti 
e quindi potenzialmente dannose per le olivete. In seguito è stata valutata 
la frequenza di eventi delle diverse specie nei diversi periodi stagionali ed 
il loro carico di pascolamento, per verificare quali fossero i periodi 
maggiormente a rischio danno per le olivete.  
Infine, per comprendere l’efficacia dei DAL, è stato analizzato il 
comportamento di ciascuna specie selvatica di fronte agli strumenti 
di dissuasione ed in assenza degli stessi. 
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Area A 
Nell’area sperimentale A sono stati registrati 452 eventi complessivi: le 
fototrappole con i numeri più elevati di registrazioni sono state la numero 
3 (174) e la numero 2 (129); valori minori di registrazioni, comprese tra 67 
e 82, sono state effettuate dalle fototrappole 1 e 4. 
Le specie maggiormente riprese (Fig. 6), soprattutto dalla fototrappola 3, 
sono state la lepre e la volpe, ovvero selvatici non dannosi per le olivete; 
per ciò che riguarda invece le specie potenzialmente dannose, è stata 
rilevata una buona presenza di caprioli (135) e cinghiali (62) in tutte e 4 le 
fototrappole (anche se in misura maggiore il capriolo soprattutto nella 
fototrappola 2); mentre cervi e daini sono stati filmati 17 volte ciascuno.   
 

 

Figura 6: Numeri di eventi per specie nell’area sperimentale A. 
 
Si può quindi ipotizzare che la fototrappola 3 sia stata quella che ha 
ripreso più eventi grazie alla sua posizione, più isolata rispetto agli altri 
dispositivi presenti nell’area sperimentale A. 
Nell’area testimone A si sono verificati 301 eventi: la fototrappola che ha 
ripreso più eventi è stata la numero 6 (128 eventi) e anche in questa area 
le specie maggiormente riprese (Fig. 7), soprattutto dalle fototrappole 5 
e 6 sono state caprioli (75 eventi) e cinghiali (81 eventi), in misura minore 
daini (10 eventi) e solo due fototrappole, la 5 e la 7 hanno ripreso il cervo 
(3 eventi). 
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Figura 7: Numeri di eventi per specie nell’area testimone A. 
 
Anche in questo caso la fototrappola 6, più isolata e al confine del bosco, 
è stata quella che ha registrato più eventi. Da questa prima analisi è 
possibile pertanto identificare le zone di maggior concentrazione dei 
selvatici e quindi esposte ad azioni di protezione più intense in fase di 
prevenzione danni (Fig. 8). Le celle raster della mappa sono state ripartite 
in 5 classi con valori variabili da 0 (min) a 170 (max): i valori delle celle più 
elevati sono stati riscontrati in corrispondenza delle fototrappole 3 e 5, 
seguiti da valori delle celle ascrivibili alla quarta classe per i dispositivi 6 e 
7. Il posizionamento delle restanti fototrappole risulta in zone con valori 
delle celle intermedi e quindi di moderata frequentazione da parte dei 
selvatici.  
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Figura 8: Zone maggiormente frequentate dai selvatici nelle 2 aree A. 
 
Per comprendere quale sia il periodo critico per l’oliveta e di conseguenza 
intensificare i sistemi di prevenzione, sono state analizzate le frequenze 
per specie sulla base del periodo stagionale. 
 

 

Figura 9: Frequenze mensili per specie nell’area sperimentale A. 
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Dai grafici di fig. 9 e 10 si evince come la frequentazione dell’oliveta da 
parte dei selvatici, nei mesi successivi alla primavera fino al tardo autunno 
sia pressoché costante con picchi nei mesi di luglio, ottobre e novembre 
per quanto riguarda il capriolo e di agosto e settembre per il cinghiale; per 
ciò che concerne daino e cervo, vi sono mesi in cui non è stata rilevata la 
presenza, ma probabilmente ciò deriva dal fatto che non essendo specie 
territoriali come il capriolo, hanno la tendenza a spostarsi. 
 

 

Figura 10: Frequenze mensili per specie nell’area testimone A. 
 
Successivamente è stato calcolato il carico di pascolamento di cinghiali e 
cervidi nelle 2 aree, ottenuto moltiplicando il tempo di registrazione di 
ogni ripresa (20 secondi) per il numero di animali fototrappolati in ogni 
singolo evento. Ciò al fine di rilevare tempi di pascolamento complessivi 
e giornalieri all’interno delle olivete. 
Nell’area sperimentale A (Fig. 11) è stato stimato un carico totale pari a 
01:37:20, con un valore di carico giornaliero massimo di 2 min 
(09/11/2021) e medio di 26 s. 
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Figura 11: Carico di pascolamento nell’area sperimentale A. 
 
Nell’area testimone A (Fig. 12) il carico di pascolamento complessivo è 
stato di 01:20:20, quindi inferiore all’area sperimentale anche se con una 
frequenza media giornaliera più elevata (30 s) e dei valori massimi di 
pascolamento più alti in data 28/07/2021 (00:03:20), 24/08/2021 
(00:04:00) e 25/08/2021 (00:03:40). 

 

Figura 12: Carico di pascolamento nell’area testimone A. 
Successivamente è stata effettuata l’analisi del comportamento di 
ciascuna specie di fronte ai DAL nell’area sperimentale A (Fig. 13). 



  Presentazione dei risultati del progetto InnOilVation  
 

36 
 

 

Figura 13: Analisi del comportamento degli ungulati. 
 
Dal grafico si evince che per quanto riguarda il capriolo con il dissuasore 
attivo: 

• vi sono 6 eventi in cui non scappa, mentre nella maggior parte dei 
casi scappa (48); 

• non vi sono eventi in cui bruca, vale a dire che si ciba delle piante 
di olivo o del loro prodotto; 

• vi sono pochissimi eventi in cui pascola (6), al contrario di ciò che 
avviene quando il dissuasore non è attivo (27).  

Per quanto riguarda il cervo con il dissuasore attivo: 
• vi sono più eventi in cui scappa (7), piuttosto di quelli in cui non 

scappa (1); 
• vi è un solo evento in cui bruca; 
• non vi sono eventi in cui pascola. 

Per quanto riguarda il daino con dissuasore attivo: 
• vi sono più eventi in cui scappa (4), piuttosto di quelli in cui non 

scappa (3); 
• non vi sono eventi in cui bruca; 
• vi sono 3 eventi in cui pascola con dissuasore attivo e 2 eventi con 

dissuasore non attivo. 
Per quanto riguarda il cinghiale con il dissuasore attivo: 

• vi sono 7 eventi in cui non scappa e 43 in cui scappa; 
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• nei casi in cui non è scappato, vi sono più eventi di grufolamento 
(18) con il dissuasore attivo anziché con il DAL non attivo (9). 

Per quanto riguarda invece l’area testimone (Fig. 14) il comportamento 
principale dei selvatici è stato quello di transitare di fronte alla 
fototrappola, non essendo disturbati dalle emissioni sonore dei 
dissuasori. 
 

 

Figura 14: Analisi del comportamento dei selvatici nell’area testimone A. 
 

Area B 
La stessa metodologia di analisi è stata utilizzata per esaminare i dati 
dell’area sperimentale e testimone B. 
Nell’area sperimentale B sono stati registrati 449 eventi complessivi: le 
fototrappole con i numeri più elevati di registrazioni sono state la numero 
13 (194) e la 15 (110), localizzate nella parte nord dell’area sperimentale 
e adiacenti all’area testimone. Valori minori di registrazioni, comprese tra 
39 e 57, sono state effettuate dagli altri 3 dispositivi. 
Analizzando nel dettaglio il numero di eventi per specie delle singole 
fototrappole (Fig. 15), appare evidente come la frequentazione più 
elevata abbia riguardato cinghiali (170) e caprioli (112), mentre in misura 
nettamente minore cervi e daini (26 eventi complessivi) e le altre specie 
non dannose per l’oliveta. Il maggior numero di registrazioni di caprioli e 
cinghiali ha riguardato la fototrappola 13, posta al confine tra le 2 zone, 
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con 64 e 58 eventi rispettivamente. Anche in questo caso il soprassuolo 
boschivo posto a nord-ovest dell’area può essere considerato un sito di 
rifugio e di provenienza degli ungulati. 
 

 

Figura 15: Numeri di eventi per specie nell’area sperimentale B. 
 
Molte riprese sono state effettuate anche dalla fototrappola 15 (110 
eventi), ubicata nella zona di confine tra l’oliveta e il bosco e lontana da 
archi viari principali e/o di servizio dell’azienda. 
Nell’area testimone B si sono verificati 276 eventi complessivi, di cui in 
gran parte ottenuti dalla fototrappola 18 (236), vicina alla 13 e al bosco 
sopra menzionato. Tra gli eventi della fototrappola 18, ci sono stati 108 
eventi di cinghiali e 80 di caprioli; solo 40 eventi hanno riguardato la 
fototrappola 19, con 17 eventi di cinghiali e 13 di caprioli. 
Mappando la densità totale degli eventi delle specie dannose all’oliveta, 
si rilevano che i valori delle celle raster nei siti di posizionamento delle 
fototrappole sono tendenzialmente riconducibili alla terza classe di 
concentrazione, quindi con un’incidenza del fenomeno non critica ma 
intermedia (Fig. 16). 
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Figura 16: Zone maggiormente frequentate dai selvatici nelle 2 aree B. 
 
Dall’analisi delle frequenze mensili per specie, è emersa una tendenza 
distributiva degli animali simile ad una gaussiana (Fig. 17): a partire da 
maggio le presenze infatti tendono a crescere progressivamente fino ad 
arrivare ad un picco nel mese di agosto per poi decrescere fino a 
novembre.  

 

Figura 17: Frequenze mensili per specie nell’area sperimentale B. 
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Questa tendenza è possibile riscontrarla sia considerando gli ungulati nel 
loro complesso, sia per i cinghiali. Diverse sono invece le frequenze 
mensili per i caprioli, che mostrano valori più elevati nei mesi di giugno e 
luglio. 
Nell’area testimone B (Fig. 18) le frequenze sono molto contenute nei 
mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre. Analogamente a quanto si 
verifica nell’area sperimentale, anche nell’area testimone vi è un picco nel 
mese di agosto attribuibile ai cinghiali (270) e in minima parte ai caprioli 
(62). Questa frequenza tende a ridursi di circa un terzo nel mese di 
settembre. 
 

 

Figura 18: Frequenze mensili per specie nell’area testimone B. 
 
Analizzando i tempi di pascolamento (Fig. 19) nell’area sperimentale B è 
stato calcolato un carico totale pari a 02:24:20, con un carico giornaliero 
medio di 32 s e un carico massimo di 1 min 40 s che tende a ripetersi 17 
volte nel periodo compreso tra il 14/08/2021 e l’11/10/2021; sempre in 
questo periodo la frequentazione media giornaliera sale a 48 s. In 
prossimità della piena maturazione delle olive, i tempi di pascolamento 
tornano ad essere nei valori medi.   
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Figura 19: Carico di pascolamento nell’area sperimentale B. 
 
Anche nell’area testimone B (Fig. 20), il carico totale di pascolamento è 
risultato di 02:17:40, stimato su una superficie pari alla metà dell’area 
sperimentale. Il carico medio giornaliero è stato di 37 s, il carico massimo 
di 2:01 s (25/08/2021), con un carico costante di 47 s in tutta la prima 
metà del mese di agosto. 
 

 

Figura 20: Carico di pascolamento nell’area testimone B. 
 

Analizzando il comportamento dei selvatici nell’area sperimentale B è 
stato possibile illustrare quanto segue nel grafico di Fig. 21: 
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Figura 21: Comportamento dei selvatici nell’area sperimentale B. 
 
Per quanto riguarda il comportamento del capriolo con il dissuasore 
attivo: 

• vi sono pochissimi eventi in cui non scappa, mentre nella maggior 
parte dei casi scappa (34); 

• non vi sono eventi in cui bruca, vale a dire che si ciba di piante di 
olivo o del loro prodotto; 

• vi sono 9 eventi in cui pascola, al contrario di ciò che avviene 
quando il dissuasore non è attivo (19 eventi).  

Per quanto riguarda il cervo con il dissuasore attivo: 
• vi è un evento in cui scappa e uno in cui non scappa; 
• in ulteriori 2 eventi non scappa con DAL non attivo; 
• non vi sono eventi in cui bruca o pascola. 

Per quanto riguarda il daino con dissuasore attivo: 
• vi sono 8 eventi in cui scappa e 5 in cui non scappa; 
• non vi sono eventi in cui bruca; 
• vi sono solo 2 eventi in cui pascola con dissuasore non attivo. 

Per quanto riguarda il cinghiale con il dissuasore attivo: 
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• vi sono 154 eventi in cui scappa contro 21 in cui non scappa; 
• nei casi in cui non è scappato, vi sono solo 3 eventi di 

grufolamento con dissuasore attivo, al contrario dei 14 riscontrati 
con DAL non attivo. 

Per quanto riguarda invece l’area testimone (Fig. 22) il comportamento 
principale del cinghiale è stato quello di grufolare di fronte alla 
fototrappola, non essendo disturbato dalle emissioni sonore dei 
dissuasori, mentre quello del daino e del capriolo è stato quello di 
transitare di fronte ai dispositivi. 
 

 

Figura 22: Comportamento dei selvatici nell’area testimone B. 
 
In seguito all’analisi dei filmati delle fototrappole è stato utile anche 
verificare la presenza o meno di danni sulle piante e sul prodotto delle 
olivete sperimentali tramite un accertamento periziale. Tale 
accertamento è stato effettuato ogni 15 giorni dall’inizio della 
sperimentazione, tramite verifica diretta sulle piante presenti, fino al 
momento della maturazione del prodotto.  
Dall’analisi svolta è stato possibile constatare come per tutta la durata 
della sperimentazione non si siano verificati danni né alle piante, né al 
prodotto. 
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Aree  Piante  
danneggiate 

Piante 
(numero) 

Danno 
(%) 

Sperimentale A 2 danni da brucatura 110 1,8% 
Testimone A 3 danni da brucatura 235 1,27% 
Sperimentale B 8 danni da brucatura 850 0,9% 
Testimone B 0 danni da brucatura 430 0% 

 
Al contrario, prima della raccolta delle olive, fase più soggetta a 
danneggiamento dei selvatici, si sono verificati danni da brucatura (Tab. 
1). Tali danni non sono comunque risultati minimamente impattanti per 
la produttività dell’oliveta, dal momento che la perdita totale di 
produzione delle piante danneggiate è stata stimata in 10 kg (vale a dire 
un danno del 20% sulle piante brucate) su una produzione totale delle 
olivete sperimentali di circa 65 q (la resa media per pianta di olivo è stata 
di 4Kg/pianta). 

Conclusioni 
Dai risultati ottenuti durante questa prima campagna sperimentale è 
possibile concludere che i DAL hanno sicuramente diminuito l’impatto dei 
selvatici sulle olivete, nonostante alcuni eventi nei quali si siano verificati 
casi di brucatura/grufolatura o di malfunzionamento dei dispositivi.  
È importante sottolineare come gli interventi di prevenzione non possano 
eliminare completamente il danno alle colture ma, se opportunamente 
progettati e seguiti in tutte le loro fasi, possano contenerlo fino a farlo 
divenire sostenibile per l’azienda stessa. 
Nel caso specifico della Fattoria Castelruggero Pellegrini, considerati gli 
eventi di danneggiamento avuti negli anni precedenti, che hanno 
compromesso sia la produttività delle piante sia alcune lavorazioni 
agronomiche (es. danni ingenti al cotico erboso), l’utilizzo dei DAL ha 
avuto un esito positivo. 
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Capitolo 4 

Progettazione e realizzazione di 
prototipo di lavatrice per frantoio 

Realizzazione e descrizione dell’impianto prototipale per il lavaggio 
delle olive 
La prima fase delle attività di ricerca in frantoio ha interessato la 
progettazione e realizzazione del prototipo di lavatrice per il lavaggio delle 
olive da parte di una ditta elaiotecnica specializzata (David Bagnoli, 
Barberino Tavarnelle, Firenze, Italia). Le modifiche apportate ad una 
lavatrice convenzionale (Mori-TEM, Barberino Tavarnelle, Firenze, Italia) 
hanno portato all’introduzione di alcuni elementi di novità volti ad attuare 
un risparmio idrico e raggiungere standard di pulizia ed igiene delle olive 
elevati. Ciò è stato possibile grazie all’installazione di un sistema integrato 
di filtrazione e sanificazione dell’acqua di ricircolo che ha permesso di 
aumentarne il grado di pulizia e di ridurre perciò i rinnovi di acqua nella 
vasca di lavaggio. Il suddetto sistema si componeva dei seguenti elementi 
prototipali:  
 

• Pompa di ricircolo con prefiltro a rete in acciaio inox (taglio 
filtrante 1 mm); 

• Filtro a sacco (tagli filtranti variabili da 25-1000 µm) a valle della 
pompa del ricircolo, installato all’interno di un alloggiamento inox 
cilindrico; 

• Lampada UV sterilizzante a valle del filtro a sacco; 
• Sensore di conducibilità. 

 
 
I diversi elementi del prototipo sono stati allestiti su una piattaforma in 
acciaio mediante supporti opportunamente sagomati. 
Il funzionamento del sistema si basava sulla filtrazione/sanificazione in 
ricircolo dell’acqua di lavaggio presente nel serbatoio principale (vasca a 
volume fisso con capacità di circa 1000L) della lavatrice. Il ricircolo 
dell’acqua e l’alimentazione degli elementi filtranti è stato ottenuto 
mediante una pompa a doppia girante flessibile in EPDM (Bruno 
Wolhfarth srl, Lodi, Milano, Italia), dotata delle seguenti caratteristiche 
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tecniche: diametro delle giranti 80 mm, altezza 40 mm, corpo pompa in 
acciaio inox, potenza installata 1.5 kW trifase. 
A monte della pompa è stato installato un pre-filtro a rete in acciaio inox 
con diametro di 50 mm, altezza 600 mm, con taglio filtrante pari a 1 mm, 
mentre a valle della pompa è stato posizionato un sistema di filtrazione a 
sacco (FilterFlo, Milano, Italia) costituito da un sacco filtrante (mod. mod. 
--MNO2WR) in nylon monofilo e anello di tenuta in polipropilene. Le 
caratteristiche tecniche del sacco erano: superficie filtrante 0.41 m2, 
volume interno 17 L, diametro 178 mm, altezza 813 mm, tagli di filtrazione 
variabili da 25 µm a 1000 µm. Il sacco lavorava all’interno di un 
alloggiamento inox (housing modello MRS 1 SW2 G 50) cilindrico con 
diametro di 180 mm e altezza 859 mm. 
A valle del sistema filtrante è stato posizionato uno sterilizzatore UV-C da 
55 W di potenza (mod. DUV55W, Acquaxcasa, Genova, Italia), costituito 
da un alloggiamento cilindrico inox (diametro 70 mm, altezza 950 mm), 
una camicia interna in quarzo permeabile ai raggi UV, un bulbo Philips a 
radiazione ultravioletta “c” (radiazione garantita 55.000 µWatt/cm2 sec, 
alimentazione 220 V - 50 Hz, durata 9250 h dopo radiazione emessa sotto 
il 60 % del valore iniziale). Lo sterilizzatore era dimensionato per lavorare 
entro una portata di 1740 L/h ed una pressione di esercizio massima di 10 
bar. 
La vasca principale della lavatrice è stata poi dotata di un sensore di 
conducibilità elettrica modello MILWAUKEE MC310 (Milwaukee 
Electronics Kft, Alsó Kikötő sor, Ungheria), con scala da 0.0 a 10.0 mS/cm, 
risoluzione 0.1 mS/cm, precisione  a 25°C ± 0.2 %, setpoint range da 1 a 5 
mS/cm, elettrodo mod. MA812/12, compensazione di temperatura 
automatica da 5 a 50 °C, alimentazione 12 VDC, dimensioni 268 x 122 x 
118 mm, peso 820 g. L’elettrodo del dispositivo è stato immerso 
nell’acqua di lavaggio a circa 50 mm di profondità dal pelo libero, mentre 
l’interfaccia di rilevazione è stata fissata sul quadro di controllo degli 
elementi prototipali. In Figura 4.1. sono riportati alcuni particolari del 
sistema e degli elementi prototipali installati. 
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Figura 1. Particolari degli elementi prototipali installati sulla lavatrice. 
 
La lavatrice è stata anche dotata di un sistema di lavaggio a 
“borbottaggio” idropneumatico, costituito da un ventilatore 
opportunamente connesso ad una tubazione in PVC per l’insufflazione di 
aria nella massa d’acqua e olive in transito nella vasca (Figura 2.).  
Ultimo elemento della lavatrice era il sistema di asciugatura, costituito da 
un ventilatore e da un nastro trasportatore forato (Figura 3.). 
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Figura 2. Dettaglio del sistema di “borbottaggio” idropneumatico costituito da 

ventilatore e tubo di adduzione aria. 
 

Figura 3. Sistema di asciugatura con tubo di adduzione aria e nastro trasportatore forato.  
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Risultati campagna di prove 2020. Prove preliminari 
Il prototipo della lavatrice è stato completato in tarda campagna olearia 
2020 ed è stato quindi installato presso Frantoio Pruneti (San Polo in 
Chianti, Firenze, Italia) dove è stato possibile effettuare alcune prove 
operative. Dai test effettuati sono emerse indicazioni preliminari utili per 
una successiva fase di aggiornamento della lavatrice prototipo, in vista 
della campagna olearia 2021. 
Tramite le analisi chimico-fisiche effettuate internamente presso il DAGRI 
Unifi in fase preliminare, la caratterizzazione dell’acqua di lavaggio, ha 
mostrato i seguenti risultati:  

• conducibilità elettrica pari a 815 uS/cm; 
• torbidità pari a 387 NTU; 
• residuo secco a 180°C pari a 588 mg/L. 

 
Le prove effettuate con diverse configurazioni del filtro a sacco (tagli 
filtranti da 25 a 100 µm) hanno messo in evidenza i seguenti aspetti: 

• la capacità di lavoro del sistema di filtrazione in ricircolo risultava 
fortemente dipendente dal grado di pulizia delle olive ed in 
particolare, dal carico di “sporco” presente sulla superficie dei 
frutti. La presenza di materiale estraneo (soprattutto materiali 
terrosi) contribuiva a ridurre le prestazioni del sacco filtrante con 
taglio più fine. La configurazione iniziale testata, con prefiltro di 1 
mm e sacco in nylon da 25 µm, andava infatti rapidamente 
incontro ad occlusione (Figura 4.). Risultati incoraggianti sono 
stati ottenuti con l’utilizzo di sacco filtrante con maglia da 100 µm 
che ha comunque migliorato le prestazioni del sistema, anche se 
con risultati inferiori a quelli attesi.  

• Il nastro per la movimentazione delle olive all’interno della 
lavatrice risultava poco efficace sia per la funzione di trasporto, 
che per l’adeguato smaltimento dell’acqua di lavaggio per 
percolazione e quindi asciugatura delle olive. Inoltre, la sezione 
del canale di lavaggio non permetteva di raggiungere portate di 
lavoro adeguate, con capacità massime operative pari a 20-25 
q.li/h. 
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Modifiche al prototipo nella campagna 2021 
Alla luce dei risultati preliminari ottenuti nella stagione 2020, in vista della 
campagna olearia 2021 sono state apportate modifiche al prototipo di 
lavatrice (Figura 4.5.) al fine di ottimizzare le performance e la capacità 
lavorativa della macchina, ovvero: 

• Il sistema di movimentazione delle olive è stato completamente 
riconfigurato, con allargamento della sezione di passaggio delle 
olive e sostituzione del nastro trasportatore. Tali modifiche hanno 
avuto come obiettivo quello di ottenere una portata congruente 
con la capacità operativa dell’impianto di estrazione, ovvero 35-
45 q.li/h.; 

• introduzione di una griglia forata rimovibile al di sotto del nastro 
trasportatore e sopra la vasca di ricircolo, per attuare rimozione 
dei residui più grossolani dell’acqua di risciacquo, come rametti, 
bucce, olive non integre e noccioli (Figura 6.a). Inoltre, a valle del 
nastro trasportatore è stato installato un per il recupero ed 
eliminazione dell’acqua di percolazione proveniente dal nastro 
trasportatore (Figura 6.b); 

Figura 4. Dettaglio dei residui solidi trattenuti sul sacco filtrante con taglio 25 µm. 
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• introduzione di un livello di sfioro della vasca al fine di consentire 
la tracimazione dell’acqua e rimuovere lo strato superficiale 
contenente schiume, mucillagini e residui solidi leggeri (Figura 7.). 

• I due ventilatori deputati all’insufflazione dell’aria per il 
“borbottaggio” e l’asciugatura delle olive sono stati installati 
esternamente alla macchina, in modo tale da agevolarne le 
operazioni di pulizia e manutenzione.  

 

Figura 5. Prototipo di lavatrice al termine delle modifiche 
 apportate nella campagna di prove 2021. 
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Figura 6. Dettaglio della griglia forata rimovibile installata al di sotto del nastro 

trasportatore (a) e della vaschetta di eliminazione dell’acqua di percolamento a valle del 
nastro trasportatore (b). 

 
 

 
Figura 7. Dettaglio dell’apertura di sfioro dell’acqua dalla vasca principale. 
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Risultati prove sperimentali nella campagna olearia 2021 
Le prove sperimentali, condotte nella seconda metà di Novembre 2021 
presso Frantoio Pruneti hanno previsto di campionare l’acqua di lavaggio 
in tre diversi momenti del ciclo di lavorazione, considerato pari al tempo 
necessario a lavorare 75 q.li di olive, ovvero: i) iniziale, ii) dopo 50 q.li di 
olive lavorate, iii) dopo 75 q.li di olive lavorate. L’impianto di filtrazione e 
sanificazione dell’acqua in ricircolo è stato messo in funzione 
immediatamente dopo il secondo prelievo, quindi, i primi due 
campionamenti dell’acqua della vasca sono stati effettuati con impianto 
di depurazione non attivo, mentre il terzo è avvenuto con impianto attivo. 
Successivamente è stata effettuata una caratterizzazione chimico-fisica e 
microbiologica dei campioni, al fine di testare l’effetto del trattamento di 
sanificazione dell’acqua in ricircolo dopo l’attivazione dell’impianto di 
depurazione. 
 
Le analisi chimico-fisiche effettuate sui campioni di acqua sono state: 

• torbidità mediante torbidimetro (Hach Ratio XR, modello 43900, 
Loveland, Colorado, USA); 

• residuo solido fisso a 180 °C, misurato per essiccazione; 
• pH mediante pHmetro (Hanna instruments, Woonsocket, Rhode 

Island, USA). 
I campioni sono stati inoltre inviati a laboratorio specializzato interno 
all’Università degli Studi di Firenze (FoodMicro Team Srl, Firenze) per la 
valutazione della carica microbica totale (UFC/mL). 
Dalla caratterizzazione chimico-fisica dei campioni di acqua nelle prove 
sperimentali 2021, eseguite con attivazione del depuratore dopo 50 q.li 
di olive lavorate, è sembrato prevalere l’effetto “sporcante” delle olive su 
quello di depurazione (Tabella 1.). Questo può essere dedotto da un 
incremento dei parametri di pH, torbidità, conducibilità elettrica e residuo 
fisso nel tempo di lavorazione (Figura 8.).  
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Tabella 1. Parametri fisici e chimico-fisici dei campioni di acqua prelevati in momenti 
successivi del processo di lavaggio delle olive (INIZIO= 0 q.li di olive lavorate, 

INTERMEDIO= 50 q.li di olive lavorate e filtro spento, FINE= 75 q.li di olive lavorate e filtro 
attivato dopo la lavorazione 50 q.li). 

Fase pH Torbidità 
(NTU) 

Conducibilità 
(uS/cm) 

Solidi 
(mg/L) 

Inizio 7.50 33.0 690.0 130 
Intermedio 7.56 30.50 699.00 170 
Fine 7.61 62.50 741.00 203 

 
Per i valori di pH e conducibilità elettrica, non si riscontrano valori 
significativamente diversi, nella prova con trattamento di depurazione 
attivo rispetto alla prova di controllo, effettuata lavorando la stessa 
quantità di olive, con sistema di depurazione non attivo. Tuttavia, i 
parametri di torbidità e residuo fisso risultano comunque 
significativamente inferiori a quelli ottenuti nelle prove di controllo 
(Figura 9. e Figura 10.), eseguite senza trattamento di depurazione, che 
evidenziavano quindi peggiori livelli qualitativi dell’acqua al termine del 
ciclo di lavorazione, in corrispondenza di 75 q.li di olive lavorate. 
 
Le analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acqua (Figura 11.) 
hanno rilevato un incremento della carica microbica totale da 1.92 x 105 

UFC/ml a 1.25 x 106 UFC/ml tra la fase iniziale e intermedia. L’attivazione 
dell’impianto depurazione dell’acqua di ricircolo ha permesso di ridurre la 
carica microbica totale da 1.25 x 106 UFC/ml a 2.92 x 105 UFC/ml al termine 
del processo, ad un livello molto vicino alle condizioni dell’acqua iniziali. 
Nella tesi di controllo è stato invece rilevato al termine del ciclo di 
lavorazione un valore in UFC/ml più elevato. Questo ha perciò confermato 
l’efficacia di sanificazione dovuto agli elementi innovativi installati sulla 
lavatrice. 
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Figura 9. Torbidità dell’acqua di lavaggio (NTU) a varie fasi del processo di lavorazione 

(inizio, fase intermedia, fine): Depuratore OFF - ciclo di lavorazione senza trattamento di 
depurazione; DEPURATORE ON50q.li - ciclo di lavorazione con attivazione dell’impianto di 

depurazione dopo 50 q.li di olive lavorate. 
 

 

Figura 10. Residuo fisso dell’acqua di lavaggio (mg/L) a varie fasi del processo di 
lavorazione (inizio, fase intermedia, fine): Depuratore OFF - ciclo di lavorazione senza 

trattamento di depurazione; DEPURATORE ON50q.li - ciclo di lavorazione con attivazione 
dell’impianto di depurazione dopo 50 q.li di olive lavorate. 
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Figura 11. Carica microbica totale dell’acqua di lavaggio (UFC/mL) a varie fasi del 

processo di lavorazione (inizio, fase intermedia, fine): Depuratore OFF - ciclo di 
lavorazione senza trattamento di depurazione; DEPURATORE ON50q.li - ciclo di 

lavorazione con attivazione dell’impianto di depurazione dopo 50 q.li di olive lavorate. 

 

Conclusioni 
Le prove effettuate durante le campagne 2020 e 2021 sono servite per la 
messa a punto di un sistema prototipale per il lavaggio delle olive, 
appositamente progettato per attuare un risparmio delle risorse idriche 
ed un miglioramento della qualità di pulizia dell’acqua di lavaggio e, di 
conseguenza, delle olive da avviare al processo di estrazione dell’olio 
extra vergine di oliva. La prima fase di messa a punto della macchina 
innovativa ha consentito di testarne il funzionamento ed effettuare una 
preliminare individuazione dei punti critici dell’impianto di nuova 
realizzazione, al fine di apportare le opportune modifiche tecniche e 
miglioramenti dei protocolli e settaggi operativi, Una volta realizzati i 
dovuti aggiornamenti, sono state condotte le prove sperimentali vere e 
proprie, nella successiva campagna. 
Nel complesso, l’utilizzo di un sistema di depurazione ha consentito di 
mantenere una qualità dell’acqua di lavaggio migliore rispetto al normale 
ricircolo, rallentando il grado di sporcamento e riducendo la 
contaminazione microbica.  Sembra comunque auspicabile un’ulteriore 
fase di ottimizzazione dell’impianto di depurazione che attualmente pare 
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ancora sottodimensionato rispetto alla capacità operativa della lavatrice. 
Questo suggerisce di poter apportare ulteriori interventi per migliorare 
ulteriormente l’efficienza di filtrazione, ad esempio incrementando i cicli 
di filtrazione, attraverso i) aumento della portata della pompa di ricircolo 
dell’acqua; ii) aumento della superficie filtrante. 
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