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LE CIPPATRICI DI TIPO INDUSTRIALE, SPESSO MONTATE SU AUTOCARRO, SONO MODELLI ADATTI PER IL
CONTOTERZISMO, MENTRE QUELLE DI DIMENSIONI PIÙ COMPATTE RAPPRESENTANO UN VALIDO SUPPORTO
PER LE IMPRESE BOSCHIVE E DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE. COME LA PTH 400 XL DI PEZZOLATO.
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S

ia che provenga dai tagli di utilizzazione forestale o da interventi di manutenzione del verde,
la ramaglia non costituisce più
uno scarto di lavorazione, quanto
piuttosto un sottoprodotto che ha
un mercato in continua espansione. Le piccole centrali di teleriscaldamento alimentate a biomassa di cui sono sempre più frequentemente dotati i piccoli comuni montani necessitano
infatti di un approvvigionamento regolare, di
natura prettamente locale. Di fatto quindi, la
trasformazione della ramaglia, ma anche dei
residui di potatura o di legname di scarso valore commerciale in cippato, consente all’impresa di ottenere dei ricavi da materiale che
fino a pochi anni fa rappresentava solo un costo, per il suo smaltimento. Per questo, mol-

te imprese boschive, consorzi forestali, aziende agricole e di manutenzione del verde hanno introdotto nel loro parco macchine una cippatrice, per dare uno sbocco commerciale al
legname di risulta. La scelta del modello più
adatto deve considerare le dimensioni di partenza del materiale da cippare, le quantità da
lavorare annualmente e le modalità di intervento, ossia dove si prevede che venga effettuata la lavorazione, ovvero nell’azienda agricola, in cantieri forestali remoti, in un piazzale
raggiungibile da autocarri, ecc. Non da ultimo
è da considerare anche la qualità del cippato:
se destinato alla produzione di compost (caso tipico delle aziende del verde) generalmente non sorgono problemi, mentre se il cippato
è da bruciare negli impianti per la produzione
di energia, la sua pezzatura e uniformità risultano fondamentali per la miglior collocazione

Emanuele Sansi, il titolare
dell’impresa boschiva
dove la Pezzolato PTH 400 XL
è stata vista all’opera.

UN LEGNAME
SOTTOVALUTATO
Nonostante i
molti pregi, è
un dato di fatto
come il legname
di castagno
trovi sbocchi
commerciali
limitati. In realtà,
l’elevata quantità
di tannino
presente rende
questa essenza
estremamente
resistente alla
marcescenza,
caratteristica
utile in tema di
paleria agricola

stufa. Ancora
più difficile il
suo impiego
come legname
da opera, per la
diffusa presenza
della cosiddetta
“cipollatura”,
ovvero un difetto
del materiale che
si evidenza con
una scollatura
degli anelli che
dalla base del
tronco si propaga
a volte per tutta
la sua lunghezza.
Pertanto, la

Tondame irregolare di castagno in fase di cippatura.

commerciale. Per un cippato di qualità, è giocoforza quasi obbligatorio optare per cippatrici con rotore a tamburo che, nonostante siano un po’ più ingombranti e costose di quelle a disco, risultano essere più efficienti, con
una capacità produttiva più elevata e in grado di produrre un cippato uniforme, adatto alle moderne caldaie.

La Pezzolato PTH 400 XL
Presso l’impresa boschiva Sansi Emanuele di
Cosio Valtellino (SO) è stata messa sotto osservazione una Pezzolato PTH 400 XL, mossa
da un motore diesel autonomo. Anche se di dimensioni compatte, si tratta di una cippatrice a
tamburo piuttosto importante (derivando dalla “sorella maggiore“ PTH 700/660), che ben si
adatta alle necessità di un’impresa boschiva.
La bocca di alimentazione insolitamente gran-

de per macchine di questa categoria agevola
infatti l’introduzione del materiale mediante un
caricatore meccanico, in modo da aumentare
in modo significativo la produttività. Infatti, il limite principale delle cippatrici di piccole e medie dimensioni è costituito proprio dall’alimentazione, che è manuale. La PTH 400 XL può
lavorare con materiale fino a Ø 250-300 mm
di legno duro (tipicamente castagno), che aumenta a 400 mm con essenze tenere. Si tratta
di prestazioni che permettono di sminuzzare
non solo ramaglia e cimali, ma anche tronchi
provenienti da utilizzazioni di cedui o da interventi di diradamento. Date le dimensioni contenute, questa cippatrice può essere facilmente trainata con il trattore presso il cantiere di
utilizzazione, di fatto una peculiarità imprescindibile per un’impresa boschiva che opera tipicamente in cantieri temporanei. Si trat-

(il tipico palo da
vite è da sempre
in castagno) e
opere di ingegneria
naturalistica. Si
tratta di impieghi
per i quali sono
richiesti tronchi
rettilinei e poco
rastremati;
viceversa, se
il bosco non è
stato governato
correttamente,
il castagno si
presenta contorto e
di forma irregolare.
Nonostante
il suo elevato
potere calorico,
il castagno non
viene apprezzato
come legna da
ardere, per la sua
spiccata attitudine
a scoppiettare nel
camino o nella

produzione di
biomassa a
destinazione
energetica
rappresenta una
valida alternativa
per tutte le selve
castanili in fase
di avanzato
abbandono
presenti sul
territorio prealpino
e sugli Appennini.
Si tratta inoltre di
un’opportunità per
rimettere mano
a questi boschi
e migliorarne
la produttività.
Infine, l’elevato
accrescimento del
castagno si rivela
un significativo
vantaggio
in termini di
produttività della
biomassa.
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Ceppaia di castagno con evidente cipollatura.
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Dettaglio del tamburo e del coltello della cippatrice PTH 400 XL.

Il motore diesel che nell’occasione azionava la cippatrice, un Iveco a 6 cilindri da 129 kW.

ta comunque di una macchina professionale
(anche se non di dimensioni industriali): il rotore di taglio garantisce infatti una produttività
di ben 20-30 m³/h di legname, il che comporta un attento dimensionamento dell’approvvigionamento di materiale da lavorare, per evitare costosi tempi morti. Lo sminuzzamento
del legno avviene tramite un rotore a tamburo
chiuso provvisto di due coltelli lunghi quanto
il rotore stesso, un contro-coltello e una griglia di calibratura intercambiabile (disponibile
con maglie di diverse dimensioni). Il materiale
che non oltrepassa la griglia viene re-immes-
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Il casco forestale Protos
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L’uso dei dispositivi di protezione
individuale nell’ambito forestale
è fondamentale, si pensi
anche solo a quelli necessari
per l’impiego della motosega.
Anche quando si lavora con una
cippatrice è necessario proteggersi
adeguatamente. Fino a pochi anni
fa, in Italia l’impiego dei caschi
era poco frequente. L’evoluzione
culturale e professionale in atto
oggi nel settore ha portato ad un
miglioramento della situazione,
con un diffuso (se non pressoché
totale) impiego di questo
importante dispositivo di protezione
individuale. Al contempo, il casco è
diventato sempre più tecnologico
e confortevole. I caschi adatti ai
lavori forestali devono offrire una
protezione diversificata per la
testa, il volto e l’udito, nell’ottica
del miglior compromesso tra
protezione e comfort dell’operatore.
A partire dagli anni ’70 del secolo
scorso, al guscio base sono stati

via via applicati diversi accessori,
come la protezione del viso in rete
metallica o materiale plastico e le
cuffie per la protezione dell’udito. In
particolare, la parte strutturale del
casco viene provata in conformità
alla norma EN 397:2001, che
prevede la caduta di una massa di
5 kg da un’altezza di 1 m, quindi
con un’energia di circa 50 J, che
deve essere assorbita senza danni
a carico della testa dell’operatore.
Viene verificata anche la resistenza
alla perforazione, facendo cadere
da 1 m un corpo appuntito della
massa di 3 kg. Si possono poi
eseguire anche test facoltativi,
come ad es. l’accertamento
del comportamento del casco
alle basse temperature (-20°C
o -30° C), una questione molto
importante ad es. per chi opera
in ambienti montani. La visiera
viene invece provata colpendola
con piccole sfere di acciaio. La
visiera a rete (il modello più

Il nuovo casco forestale Protos
dell’austriaca Pfanner.

diffuso ed efficace) deve
prevedere almeno 15 fori/cm²,
in modo da evitare la formazione
di condensa e consentire una
visibilità ottimale durante il
lavoro. Un aspetto importante
riguarda la ventilazione del
casco, garantita da aperture sulla
calotta che non devono tuttavia
compromettere la resistenza del
guscio. Specificamente progettato
per i lavori forestali, il casco
Protos dell’austriaca Pfanner

nelle due versioni forestale e per
arboricoltura rappresenta
una novità sul mercato.
Tutti gli accessori, cuffie
e visiera inclusi, risultano
completamente integrati
nella struttura, e non
aggiunti come in un
normale casco da cantiere.
La finitura esterna è sempre
in due colori, per assicurare
una maggior visibilità
soprattutto in bosco. Il Protos
offre protezione anche in caso di
impatti orizzontali, garantendo
una miglior protezione della nuca
in caso di caduta dell’operatore
all’indietro. Per far fronte alle
diverse condizioni climatiche, la
ventilazione è regolabile, mentre
la visiera metallica a rete offre
l’alternativa della fittezza, a 16
o a 39 fori/cm². Le cuffie sono
integrate nell’elmetto senza
sporgenze, evitando così eventuali
impigliamenti tra i rami.
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Potenza trattore

88-103 kW

Potenza motore diesel/elettrico

129/55 kW

Diametro max. materiale cippabile
per legno tenero/duro

Dettaglio della barra e del pulsante di arresto rapido.

N. coltelli
Ø/larghezza tamburo

400/300 mm
2
660/650 mm

Massa con motore autonomo/
4300/3500 kg
azionata dalla pdp
Principali caratteristiche tecniche della cippatrice
Pezzolato PTH 400 XL.
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Dettaglio del legname cippato dalla cippatrice Pezzolato PTH 400 XL: è evidente la notevole omogeneità della pezzatura.
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so nel ciclo di triturazione. I tamburi possono
anche essere “aperti”, in questo modo il legname può essere trascinato dal rotore e quindi
tagliato oltre la misura massima impostata.
Il tamburo chiuso agisce invece come barriera e allinea il materiale, impedendo alla cippatrice di produrre scaglie più grandi di quanto stabilito. La macchina può essere dotata di
contro-coltello a caduta fissato su una guida
scorrevole, con bulloni a rottura predefinita.
Nel caso entri nella macchina un corpo estraneo (ad esempio un pezzo di ferro o una pietra) i bulloni si tranciano, facendo collassare
il contro-coltello che cade verso il basso liberando in tal modo il passaggio per la fuoriusci-

ta del corpo estraneo prima che possa danneggiare gravemente il tamburo di cippatura.
La PTH 400 XL può essere azionata dalla pdp
del trattore tramite l’albero cardanico, o da un
motore elettrico, oppure ancora (come nel caso in esame) da un motore diesel autonomo,
nell’occasione un Iveco a 6 cilindri da 129 kW.
La cippatrice e il motore costituiscono un insieme compatto, allestito su un carrello a ruote pneumatiche, pertanto facilmente trasportabile sul piazzale di lavorazione con il trattore,
che poi può essere proficuamente liberato e
impiegato ad esempio per trasportare con un
rimorchio il cippato alla centrale, senza dover
ricorrere ad un’altra motrice.

Per una redditività ottimale, la PTH 400 XL di
Pezzolato deve lavorare almeno 2500-3000 t/
anno di legname; si tratta di una quantità oltremodo significativa per le tipiche imprese boschive italiane, difficilmente raggiungibile trattando solamente ramaglie e i cimali, per cui è
necessario garantire anche un certo approvvigionamento di legname vero e proprio. Nella
versione 400 XL il tamburo può montare solo
coltelli di tipo standard, mentre non è possibile impiegare quelli Quick&Smart (esclusiva
Pezzolato per modelli superiori) che sono meno costosi, ma affilabili solo un paio di volte. I
coltelli tradizionali sono comunque facilmente sostituibili e possono invece essere affilati
fino a 15-20 volte. Accedere ai coltelli è semplice e veloce: è sufficiente allentare 3 bulloni
ed aprire il carter di protezione.
Tutte le principali funzioni della cippatrice
possono essere gestite tramite radiocomando, consentendo all’operatore di posizionarsi al meglio per controllare il funzionamento
della macchina, intervenendo se del caso anche direttamente dalla postazione della gru
forestale. Nel caso, sempre auspicabile, che
la cippatrice venga alimentata tramite caricatore forestale, si può disinstallare la barra di
arresto (che invece è indispensabile in caso di
alimentazione manuale).
La PTH 400 XL è inoltre dotata del “No Stress”,
un dispositivo elettronico che regola in automatico il trascinamento dei tronchi in entrata,
in funzione della potenza disponibile; in particolare, il rullo di alimentazione superiore è
allestito con una combinazione di lame e arpioni per aumentarne l’efficacia e da un nastro inferiore di alimentazione, anch’esso dotato di arpioni. Nel caso in esame, il cippato
ottenuto prevalentemente da legname di castagno di scarso valore commerciale viene ritirato da una piccola centrale locale di teleriscaldamento, in un tipico contesto di filiera
corta ed efficiente, di utilizzo di un sottoprodotto di scarso valore economico, che altrimenti verrebbe lasciato in bosco.
■
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