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INFORMAZIONI DALLE IMPRESE

terra vita

OLIVICOLTURA A Fermo, dal 3 al 5 febbraio, realizzata insieme a Unaprol

MECCANIZZAZIONE Save propone una gamma commercializzata da Regent

EnoliExpo, la “casa” della filiera olivicola

Nuovi rulli costipatori Omega

EnoliExpo è la fiera di riferi-
mento per l’olivicoltura italia-

na, l’unica esclusivamente dedi-
cata a questo settore e a quello 
vitivinicolo. EnoliExpo Adriatica, 
in programma a Fermo dal 3 al 
5 febbraio 2017 è il tradiziona-
le appuntamento, a cadenza 
biennale, dove viene presentata 
l’innovazione tecnologica per il 
settore declinata in macchinari, 
attrezzature, prodotti e servizi.
Una esposizione per gli operatori 
delle due filiere in grado di fornire 
le migliori soluzioni sia per la ge-
stione dell’oliveto e del vigneto, 
sia per le attività in frantoio o in 
cantina, per continuare poi con 
tutti gli aspetti legati all’imbotti-
gliamento, al confezionamento, 
alla promozione e alla valorizza-

Per informazioni:
ENOLIEXPO
www.enoliexpo.com

Per informazioni:
SAVE spa
www.savespa.it 

zione del prodotto. Non a caso le 
principali aziende di trasforma-
zione italiane e straniere saran-
no presenti in maniera significa-
tiva a questa edizione, la terza, 
con le ultime novità del merca-
to, sfruttando appieno la quali-
ficata e selezionata presenza di 
pubblico proveniente da tutte le 
principali regioni d’Italia e costi-
tuito rigorosamente da impren-
ditori agricoli, olivicoltori, franto-
iani, ma anche aziende vinicole e 
cantine, agronomi, periti agrari, 
enologi, ecc.
EnoliExpo Adriatica è realizzata 
quest’anno in partnership con 
il Consorzio nazionale olivicolo 
Unaprol, la principale associa-
zione olivicola con oltre 500 mi-
la soci in tutta Italia. Unaprol ha 

infatti individuato in EnoliExpo 
la migliore opportunità per una 
conoscenza approfondita relati-
va alle innovazioni tecnologiche. 
In tale ottica, non solo saranno 
organizzati importanti incontri 
per olivicoltori e operatori dell’o-

lio, ma anche favorita l’interna-
zionalizzazione delle aziende 
produttrici di tecnologia olearia. 
Infatti, insieme all’Agenzia dell’I-
stituto del commercio estero, 
sono stati selezionati buyer e 
operatori del Marocco e della 
Tunisia interessati alle macchi-
ne olearie. 
Nelle tre sale convegni del Fer-
mo Forum sarà organizzata una 
serie di incontri che vedranno la 
partecipazione dei più autorevoli 
esperti italiani dei due settori per 
affrontare aspetti agronomici, di 
trasformazione, di normativa e 
commercializzazione. n

Nella gamma dei macchinari 
per l’agricoltura commercia-

lizzati da Save spa (Agrate Brian-
za, Mb), hanno recentemente 
fatto il loro ingresso i rulli costi-
patori trainati Omega, che sono 
commercializzati da Regent e 
quindi rientrano nella collabora-
zione recentemente sottoscritta 
con l’azienda austriaca. 
La macchina è molto semplice; i 
rulli sono costituiti da anelli in ghi-
sa del diametro di 53 cm e sono 
di tipo Cambridge. Sono dispo-
nibili tre versioni, corrispondenti 
ad altrettante larghezze di lavoro: 
Omega 460 (larghezza di lavoro 
460 cm, larghezza di trasporto 

250 cm), Omega 530 (larghez-
za di lavoro 530 cm, larghezza di 
trasporto 250 cm) Omega 620 
(larghezza di lavoro 620 cm, lar-
ghezza di trasporto 250 cm). 
La gestione dell’apertura e del-
la chiusura è idraulica. In posi-
zione di trasporto, i segmenti di 
rullo pieghevoli vengono ruotati 
verso l’interno con chiusura a 
pendolo e sono appoggiati su di 
un telaio inclinato verso il basso 
in direzione della mezzeria, che 
funge da sicurezza, per evitare 
che durante il trasporto la mac-
china si possa aprire. 
Le ruote durante il lavoro vengo-
no sollevate posteriormente. 

Il principio di lavoro di un rullo co-
stipatore è legato al peso della 
macchina: il rullo Omega 460 pe-
sa 2.450 kg, il rullo Omega 530 
pesa 2.800 kg e il rullo Omega 
620 pesa 3100 kg. 
Di serie i rulli sono dotati di im-
pianto luci mentre come ac-
cessorio è disponibile una lama 
livellante a controllo idraulico. 
Per quanto sia un attrezzo in sé 
molto semplice, si tratta di una 
macchina di ottima fattura. n

Partecipano ad EnoliExpo le principali 
imprese del comparto olivicolo.

Sono disponibili tre versioni 
della macchina corrispondenti 
alle larghezze di lavoro: Omega 460, 
Omega 530, Omega 620.
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