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Titolo

Possibili innovazioni nelle linee di lavorazione degli agrumi
Descrizione estesa del risultato
L’attività di ricerca è stata svolta presso il Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la
Sperimentazione (CORERAS) di Palermo ed è stata incentrata sull’analisi delle linee di
condizionamento di arance. In particolar modo sono stati osservarti con maggiore attenzione i punti
di criticità in termini di sollecitazioni meccaniche inflitte ai frutti durante il processo di
post-raccolta. Inoltre, l’attività svolta ha permesso di ipotizzate alcune possibili soluzioni per ridurre
le sollecitazioni dovute ai cambi di direzione presenti nelle linee, alla fasi di alimentazione,
selezione, singolarizzazione, calibrazione e confezionamento, rimanendo esclusa la sola
precalibrazione.
Dall’analisi dei risultati di precedenti attività di ricerca è stato evidenziato che le principali cause di
sollecitazione dei frutti nelle linee di lavorazione risiedono essenzialmente nei raccordi tra due
macchine in serie. Per la risoluzione di tale problematica, la più semplice, prevede l’adozione di
nastri trasportatori con rulli di piccolo diametro, che consentono di posizionare la macchina
successiva solo qualche centimetro più in basso senza la necessità di scivoli o si suggerisce la
sostituzione di questi con un nastro in materiale plastico mantenuto in tensione alle estremità, in
modo
da
approntare
una
sorta
di
tappeto
elastico.
Per quanto riguarda la fase di alimentazione della linea, si raccomanda di realizzare il ribaltamento
delle cassette su nastri trasportatori orizzontali. Ricordiamo a tal proposito che sono già disponibili
dei sistemi automatici che dapprima chiudono le cassette e, successivamente, allontanano i
contenitori facendo fuoriuscire progressivamente e delicatamente il loro contenuto. Per la selezione
si suggerisce di sostituire con strutture curvilinee, chiuse con materiale flessibile tenuto in tensione,
le paratie metalliche utilizzate per deviare il flusso dei frutti e realizzare lo scambio di corsia. In
corrispondenza delle uscite della calibratrice, considerato il dislivello esistente, tra il piano della
catenaria e il nastro trasportatore sottostante su cui pervengono i frutti, risulta necessaria la presenza
di rallentatori (rulli in setola, bandelle rallentatrici, scivoli in tessuto). Della macchina
precalibratrice, non è stato proposto alcun intervento essendo il suo principio di funzionamento e la
sua struttura a procurare le sollecitazioni ai frutti. Non si ritiene tuttavia ipotizzabile la sua
sostituzione con altre tipologie di precalibratrici in quanto tutte avrebbero costi di gran lunga più
elevati. Analogamente nessun intervento è stato proposto per le retinatrici, essendo macchine molto
complesse che meritano uno studio approfondito e ad esse dedicato per ricercare specifiche
soluzioni.
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Classificazione del risultato
Comparto produttivo: Produzioni vegetali fresche e trasformate
COMPARTO FRUTTICOLO
Agrumi e prodotti derivati
Particolari categorie PRODOTTI TIPICI/TRADIZIONALI
di prodotti/comparti Prodotti tipici/tradizionali
produttivi:
Categorie di ambiti di STRUTTURE, IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
ricerca:
Strutture, impianti, macchinari e attrezzature
STRUTTURE, IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

Parole chiave
agrumi, conservazione post-raccolta
Trasferibilità del risultato
Si, trasferibilità previa sperimentazione
Natura del risultato
altro
Aree interessate
Aree a clima mediterraneo
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Impatto dal punto di vista tecnico
miglioramento qualità e salubrità dei prodotti

Impatto dal punto di vista socioeconomico
estensione della commercializzazione delle produzioni
valorizzazione prodotti tipici/tradizionali locali

Impatto dal punto di vista ambientale
altro
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Presupposti di contesto
personale specializzato

Soggetti istituzionali da coinvolgere
Parco scientifico e tecnologico
ARSSA Calabria
Università
Centri di stoccaggio
Aziende di commercializzazione ed esportazione
Enti di ricerca

Potenziali utilizzatori
Industrie di settore
Enti di ricerca
Università

Modalità di diffusione
altro

Pubblicazioni
Non sono presenti Pubblicazioni collegate al risultato

____________________________________________________
Progetto / Ricerca di riferimento
Titolo del progetto
Ricerche Avanzate in Agrumicoltura e loro Applicazioni - RAVAGRU - prosecuzione
Coordinatore del progetto
FRANCESCO INTRIGLIOLO
VIA RICCIAROLO CERASA GIUSEPPE N.3, 96015 – FRANCOFONTE (ITALIA)
Tel.: +39-095-7653111
E-mail: francesco.intrigliolo@entecra.it
Ente finanziatore
DISR 5 - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali
Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
3/4

Il progetto si prefigge di migliorare alcuni settori dell’agrumicoltura italiana per ottenere una
migliore qualità globale e una maggiore tipicizzazione del prodotto, applicando tecniche e strategie
miranti alla riduzione dei costi, alla creazione di nuovi segmenti produttivi, alla migliore e più
economica valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria di trasformazione, con il presupposto
finale di aumentare la competitività dell’agrumicoltura italiana.
U.O. / Partner coinvolti nella realizzazione del risultato
Università degli studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Agraria (DIA)
Referenti istituzionali già coinvolti nella ricerca
Non sono presenti Referenti già coinvolti per il risultato
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