Miglioramento della
pezzatura del cippato
Rotore CRA ING di seconda generazione per
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di Luigi Pari, Vincenzo Civitarese,
Angelo del Giudice, Maurizio Barontini

La pezzatura del cippato riveste un ruolo fondamentale sui rendimenti energetici delle caldaie e nei processi biochimici che si verificano a carico del prodotto
in fase di stoccaggio. Per tali ragioni, sulla base di una precedente sperimentazione, è stato realizzato un rotore di II generazione per la cippatura del pioppo allevato a SRF. Il nuovo dispositivo, montato su falciatrinciacaricatrice Claas
Jaguar in sostituzione di quello di serie, consente di migliorare sensibilmente le
caratteristiche granulometriche del cippato prodotto.
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La distribuzione dimensionale dei chip, insieme al contenuto di umidità, è uno dei principali parametri da prendere in considerazione nella definizione della qualità della
biomassa (Hartmann et al. 2006; Paulrud e Nilsson 2004;
Suadicane e Gamborg 1999), essendo in grado di influenzare il valore calorico (Wu et al. 2011), il comportamento
in fase di stoccaggio e il trattamento finale all’impianto
di trasformazione (Nati et al. 2010; Spinelli et al. 2012).
La falciatrinciacaricatrice Claas Jaguar è una delle macchine maggiormente impiegate nella raccolta delle SRF
di pioppo e il suo utilizzo garantisce, oltre ad un’elevata
affidabilità in campo, il raggiungimento di prestazioni
operative interessanti, comprese tra 0,76 e 1,20 ha h-1
(Pari et al. 2009a). Il cippato prodotto dalla raccoglitrice,
tuttavia, risulta caratterizzato da una ridotta pezzatura
e ciò si ripercuote negativamente sulla conservazione del cippato in fase di stoccaggio (Pari et al.
2008) e sulla qualità energetica finale del prodotto.
Tale problematica risulta riconducibile al dispositivo di
cippatura che la macchina equipaggia di serie, concepito
per operare essenzialmente su colture erbacee.

Al fine di migliorare la pezzatura del cippato prodotto, nel
2008 era stato progettato e realizzato un primo rotore
sperimentale da montare sulla falciatrinciacaricatrice in

Foto 1 - Rotore CRA ING di seconda generazione.

Luigi Pari, CRA-ING - Vincenzo Civitarese, CRA-ING. E-mail vincenzo.civitarese@entecra.it - Angelo Del Giudice, CRA-ING. - Maurizio Barontini, CRA-ING.

B iomasse
U ltimi

lignocellulosiche per uso energetico

risultati dell ’ attività di ricerca del

CRA-ING

Sherwood 192, Supplemento 2

13

sostituzione di quello di serie. Le prove condotte avevano
evidenziato un generale miglioramento della pezzatura, ma anche la tendenza a concentrare gli incrementi
dimensionali delle scaglie nella sola sezione longitudinale
(Pari et al. 2009b, Pari et al. 2010).
Al fine di incrementare le dimensioni delle scaglie anche
nelle sezioni radiali e trasversali, il CRA ING, in collaborazione con la Ditta Veneta Mais, ha progettato e realizzato
Rotore
Caratteristiche

Unità

CRA II

CRA I

kg

403

349

Peso rotore
Diametro rotore(*)

mm

630

578

Lunghezza rotore

mm

720

701,5

Numero di portacoltelli

n

10

10

Inclinazione portacoltelli

Gradi

15

30

Lunghezza portacoltelli

mm

340

320

n

10

10

Gradi

4

4,6

mm

363

380

Numero di coltelli
Angolo di taglio dei coltelli
Lunghezza coltelli
(*)

Misurato alle estremità dei coltelli

Tabella 1 - Principali caratteristiche costruttive dei due rotori
CRA ING a confronto.

un rotore sperimentale di II generazione.
Il nuovo rotore, rispetto alla versione precedente, si
caratterizza per una maggiore massa del tamburo
e un diverso angolo di taglio dei coltelli. Scopo del
presente lavoro è quello di descrivere le caratteristiche
qualitative del cippato di pioppo ottenuto impiegando il
nuovo rotore, documentando gli incrementi dimensionali
prodotti sulle singole scaglie rispetto al rotore di I generazione e al rotore di serie.

Materiali e metodi
Rotore CRA-ING di seconda generazione
Il nuovo rotore (rotore CRA II), analogamente alla versione
prodotta nel 2008 (rotore CRA I), monta 10 portacoltelli
fissi saldati su un tamburo cavo in acciaio (Foto 1). I due
rotori differiscono per massa complessiva, lunghezza e
inclinazione dei portacoltelli, angolo di taglio e lunghezza
dei coltelli (Tabella 1).
La massa del tamburo, comprensiva dei portacoltelli e
dei coltelli, è stata incrementata da 349 kg a 403 kg,
al fine di aumentarne l’inerzia durante la cippatura, con
evidenti vantaggi in termini di assorbimenti di potenza.
I portacoltelli sono stati ridimensionati passando da
320 mm a 340 mm di lunghezza, in modo tale da
distribuire in maniera più uniforme gli sforzi di taglio sul
mantello del tamburo. Infine è stato variato l’angolo di
taglio dei coltelli, da 4,6° a 4° per garantire un’azione di
taglio più netta e una conseguente maggiore pezzatura
delle scaglie. La lunghezza dei coltelli è stata infine ridotta
da 380 mm a 363 mm. La Figura 1 evidenzia la diversa
configurazione dei portacoltelli e il diverso angolo di taglio
dei coltelli nelle due versioni a confronto.

Valutazione qualitativa del cippato prodotto

Figura 1 - Particolari costruttivi del rotore CRA-ING di seconda
(a) e di prima generazione (b). Nelle aree cerchiate sono evidenziate la diversa configurazione dei portacoltelli e il diverso angolo
di taglio dei coltelli nelle due versioni a confronto.

Rotore
Parametro

Unità di
misura

Claas

kg m

289 ±3,4

%

57,67

Massa volumica
apparente
Umidità

-3

CRA I

CRA II

279±3,2 265±13,3
60,03

58,08

Distribuzione granulometrica
>45 mm

0,54

4,45

1,67

16-45 mm

66,58

69,03

71,38

22,51

18,26

21,38

8-3,15 mm

8-16 mm

8,60

6,58

4,71

<3,15 mm

1,77

1,68

0,64

%

Tabella 2 - Confronto delle caratteristiche del cippato ottenuto
con i diversi rotori.

14

B iomasse
U ltimi

lignocellulosiche per uso energetico

risultati dell ’ attività di ricerca del

Sherwood 192, Supplemento 2

CRA-ING

I campioni di cippato prodotti dal rotore CRA II sono
stati raccolti durante una prova sperimentale svoltasi, nel
Novembre del 2011, su un impianto di pioppo sito in provincia di Treviso. L’impianto si presentava al quarto anno
di età e al secondo ciclo di taglio (R4F2), con diametri e
altezze medie pari a 61,90 mm (dev. stand. ±11,85) e
7,86 m (dev. stand. ±0,60) per i fusti principali e 27,85
mm (dev. stand. ±7,41) e 4,24 m (dev. stand. ±1,00) per
i fusti secondari. Il cippato è stato classificato seguendo
le normative europee di riferimento EN, analizzandone la
massa volumica apparente (UNI EN 15103:2009), l’umidità (UNI EN 14774-2:2009) e la granulometria (CEN/TS
15149-1:2006). In particolare sono stati prelevati 6 campioni da circa 500 g ciascuno per il calcolo del contenuto
di umidità, 10 cilindri volumetrici (per un totale 0,26 m3)
per il calcolo della massa volumica apparente e 5 campioni da 1 kg per la caratterizzazione granulometrica.
Relativamente a quest’ultimo aspetto sono stati impiegati 4 setacci con maglie di apertura 63-45 mm, 45-16
mm, 16-3,15 mm, < 3,15 mm. Al fine di comparare la
qualità del lavoro svolto dal nuovo rotore con quella delle
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Grafico 1 - Lunghezza, larghezza e spessore medio (±err. st.)
delle scaglie di cippato della classe 16-45 mm prodotte dai 3 rotori.

precedenti versioni, i campioni di cippato (pioppo R4F2)
ottenuti con il rotore CRA II sono stati messi a confronto
con campioni di cippato conservati in laboratorio e provenienti da precedenti prove sperimentali effettuate con
il rotore CRA I e con il rotore di serie (Pari et al. 2009a;
Pari et al. 2009b).
L’analisi dimensionale delle scaglie è avvenuta, invece,
in maniera analitica e puntuale misurando il peso, la
lunghezza, la larghezza e lo spessore di un campione
casuale di 300 scaglie prodotte dai tre dispositivi di trinciatura (100 scaglie per ciascun dispositivo). I campioni
sono stati prelevati nella frazione granulometrica più
rappresentata (16 - 45 mm), effettuando 3 ripetizioni per
ciascun parametro rilevato.

Risultati
La maggior parte del cippato prodotto dal rotore CRA II
ricade nelle classi 8-16 mm e 16-45 mm, rispettivamente
per il 21,38% e il 71,38%. Il 5,35% appartiene alla classe
inferiore a 8 mm e l’1,67% a quella superiore a 45 mm.
Assenti, infine, le impurità con appena lo 0,22% di scaglie sovra misura. La massa volumica apparente è risultata pari a 265 kg m-3 (dev. st. ±13,32), con un contenuto
di umidità del 58% (Tabella 2). Analizzando i dati relativi ai
tre rotori è possibile notare un progressivo miglioramento
della qualità del cippato ottenuto. La massa volumica
apparente, infatti, è diminuita passando da 289 kg m-3
per il rotore Claas, a 279 kg m-3 e 265 kg m-3 per i rotori
CRA I e CRA II. La percentuale di cippato appartenente
alla classe granulometrica 16 - 45 mm (la più rappresentata), invece, è aumentata passando dal 66,58% per
il rotore Claas al 69,03% e 71,38% per i rotori CRA I e
CRA II (Tabella 2). L’incremento di pezzatura viene confermato anche dall’analisi dimensionale effettuata sulle
singole scaglie, analisi, quest’ultima, che ha permesso
di evidenziare in maniera ancora più dettagliata gli effetti
prodotti dal nuovo rotore rispetto, soprattutto, alla versione commerciale. Le scaglie, infatti, risultano mediamente
più lunghe, più larghe e più spesse, rispettivamente del
28,79%, del 24,76% e del 18,70% (Grafico 1), con un
peso medio dei chip praticamente raddoppiato, passato
da 2,59 g a 5,47 g (+111,20%) (Grafico 2).
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Grafico 2 - Peso medio delle scaglie di cippato della classe 1645 mm prodotte dai 3 rotori.

Conclusioni
Il nuovo rotore è risultato in grado di produrre scaglie di
maggiori dimensioni rispetto al dispositivo di trinciatura
di serie e al rotore sperimentale di prima generazione.
Lo studio comparativo effettuato, infatti, ha evidenziato,
a favore del rotore CRA II, la possibilità di ottenere un
cippato caratterizzato da una minore massa volumica
apparente, una maggiore percentuale di prodotto di
dimensioni comprese tra 16 e 45 mm e maggiori dimensioni medie delle singole scaglie, nelle tre dimensioni di
riferimento. Le scelte tecniche effettuate, quindi, hanno
permesso di superare le limitazioni fatte registrare dalla
precedente versione favorendo l’ottenimento di cippato
di buona qualità anche impiegando le normali falciatrinciacaricatrici da foraggio.
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Abstract: Second version of a CRA ING Rotor for the Claas
Jaguar. Improvement of the chip size. The particle size distribution of wood chips, along with the moisture content, is one
of the main parameters to be taken into account in defining the
quality of most wood fuels. The self-propelled forage harvester
Claas Jaguar is frequently used for the harvest of poplar for
Short Rotation Coppice. The product obtained, however, has a
reduced size that negatively affects its storage and the quality
of the final fuel. In order to improve the dimensional features of
wood chips, the Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in Agricoltura - Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria, set up
a first experimental version of the rotor modifying the standard
one. Recently, CRA-ING has designed and produced a second
version, representing a further evolution, that has allowed the
attainment of wood chips with a higher quality. The present study
has compared the particle size distribution and the main dimensional features of the scales yielded by the three rotors (standard,
first and second version designed by CRA-ING). The results
highlight the net improvement obtained: wood chips of increased
size, with a lower apparent density and largely distributed within
the interval (16 and 45 mm) characterizing the high grade chips .

