
LA NUOVA POTATRICE SELETTIVA
- BREVETTO DEPOSITATO -



I sistemi intensivi ad elevata densità di piantagione richiedono la realizzazione 
di pareti produttive continue sul filare idonee alla raccolta con macchine a 
scuotimento laterale. 

LA  POTATURA MECCANICA NELLA NUOVA FILIERA OLIVICOLA



Nel tempo queste pareti produttive tendono con la crescita ad allargarsi, è
quindi necessario intervenire periodicamente con la potatura in modo da
contenere la chioma e garantire così la funzionalità della raccoglitrice.



Gli interventi di potatura
meccanica non selettiva tagliano
indiscriminatamente, tutta la
vegetazione che, accanto al legno
sfruttato, contiene anche le parti
giovani, flessibili, già pronte come
vegetazione da rinnovo.



La nuova potatrice selettiva BMV, grazie ad innocui getti di aria, 
piega verso l’interno, preservandoli, i rami flessibili, che 
riprendono la loro posizione dopo il passaggio della macchina.



In questo modo, la parete si ricopre della vegetazione salvata e i rami riprendono 
la loro posizione naturale.
Nel grafico, a sinistra, la lunghezza (cm/m2 di superficie) dei rami rimasti dopo la 
potatura senza il dispositivo di selezione, a destra la lunghezza di quelli rimasti con 
la nuova potatrice BMV dotata di selezionatore.
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Si ricrea in questo modo una parete verde che intercetta efficacemente la
luce e promette una più veloce ed abbondante entrata in produzione.

Nel grafico, a sinistra la superficie fogliare residua (cm2/m2 di chioma) in
piante potate meccanicamente senza il selezionatore, a destra la
superficie fogliare residua in piante potate con la nuova potatrice BMV
dotata di selezionatore.
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I vantaggi sono di duplice natura:

- economici, poiché si riduce il vuoto di produzione determinato sempre
dagli interventi di taglio;

- energetici ed ambientali:

- perché la pianta valorizza le risorse idriche, nutritive ed
energetiche che ha investito per la crescita e formazione dei giovani
rametti salvati;

- perché vengono altamente valorizzati gli interventi in corso che
in tal modo sostengono una crescita produttiva, cioè sostengono una
popolazione di rami già potenzialmente fertili (vegetazione fertile) sin
dall'annata successiva.
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