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Macchine e attrezzature 
per la raccolta

delle olive
Azienda Agricola La Parrina
Loc. Parrina, Albinia GR

giornata dimostrativa
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 Per informazioni:
Università di Firenze - DIAF

Angela Cannizzo
Tel. 055 3288320

angela.cannizzo@unifi.it

Provincia di Grosseto
Paola Zanoni

Tel. 0564 484412
Fax 0564 484444

p.zanoni@provincia.grosseto.it 

Tenuta La Parrina
Tel. 0564 862626  www.parrina.it

In collaborazione con:

Confederazione Italiana Agricoltori
Federazione Provinciale Coldiretti

 Unione Provinciale Agricoltori
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Raccolta meccanica

delle olive

Gli oliveti dove si svolgeranno le prove, riuniti in 

un’area limitrofa al centro aziendale, offrono una 

gamma rappresentativa delle diverse olivicolture 

attuate nella provincia di Grosseto.

Il primo grande appezzamento diviso da una 

strada che sale sulla collina presenta oliveti 

razionali a diverse densità ed anche alcuni filari 

dove sarà possibile vedere una nuova macchina 

per la raccolta in continuo ed efficienti cantieri di 

raccolta con scuotitori.

Più in alto e vicino al centro aziendale vi sono i 

grandi oliveti tipici dell’olivicoltura tradizionale 

dell’Italia Centrale.

Per queste caratteristiche un po’ speciali abbiamo 

invitato i costruttori a portare anche attrezzature 

per la gestione del terreno, i trattamenti 

antiparassitari e la potatura.

Programma

9.30  Ritrovo dei partecipanti presso l’Azienda 
Agricola La Parrina 

10.00  Saluto dell’Assessore allo Sviluppo Rurale 
della Provincia di Grosseto Alidiano Bargelli e 
del Prof. Marco Vieri dell’Università di Firenze

Inizio prove dimostrative

Potremo vedere all’opera:
• agevolatori pneumatici ed elettrici
• scuotitori portati dall’operatore
• macchine pettinatrici e scuotitrici
• ombrelli di raccolta e macchine  

stendi-recupera teli
• cantieri integrati di raccolta
• macchine per la pulizia in campo delle olive
• macchine per la lavorazione del terreno, per la 

gestione dell’erba, per il recupero dei residui 
di potatura, per i trattamenti di precisione 
all’oliveto.

13.00 Degustazione prodotti tradizionali 

15.00 tavola rotonda sulle tematiche olivicole. 
Partecipano: 
- Antonio Cimato, CNR Firenze
- Marco Vieri, Università di Firenze
- Rappresentanti delle Associazioni Agricole  

ed Olivicole
- Alidiano Bargelli, Assessore allo Sviluppo 

Rurale della Provincia di Grosseto
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