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MACCHINE PER LA CONCIMAZIONE ORGANICA



Premesse
Le caratteristiche chimico-fisiche delle deiezioni dipendono dal tipo di allevamento attuato (specie animale, tipo e
livello di produzione, peso corporeo, tipo di dieta, tipologia edilizia dell'allevamento). In funzione della tipologia di
stabulazione e delle modalità di evacuazione delle deiezioni i reflui animali possono essere distinti in:

•letami, costituiti da deiezioni solide e liquide. Si tratta di un tipico sottoprodotto caratterizzato da un contenuto in
sostanza secca compreso tra il 20 e il 25%, tipico delle zone di riposo degli allevamenti bovini a stabulazione
libera con lettiera permanente e di quelli con stabulazione alla posta. La sua evacuazione viene effettuata: nel
caso della stabulazione fissa, 2 volte al giorno con operazione meccanica (trasporto alla concimaia con
trasportatore a palette orientabili o a catene raschianti); nella stabulazione libera, con una determinata periodicità
a mezzo di operatrici attrezzate (trattori o movimentatori aziendali dotati di appositi forconi e/o lame frontali). La
produzione di tale tipo di refluo è legata soprattutto alla disponibilità aziendale di sottoprodotti vegetali ad essere
utilizzati come lettimi (paglie di cereali);

•liquami normali, costituiti dalle deiezioni solide e liquide e da piccole quantità di razione alimentare,
caratterizzati da un contenuto in sostanza secca variabile dal 5 al 12 %. Vengono prodotti negli allevamenti bovini
a stabulazione libera con grigliato e nelle corsie di alimentazione e di accesso e negli allevamenti suini che
prevedono l'uso del grigliato o l'allontanamento meccanico delle deiezioni. Quando è previsto lo stoccaggio
all'esterno dell'edificio di allevamento, l'evacuazione può essere effettuata per mezzo di un trattore dotato di lama
frontale oppure di raschiatori a farfalla che operano nelle corsie di alimentazione o smistamento o nelle aree di
esercizio. Nel caso di accumulo sotto pavimento grigliato, invece, lo svuotamento delle vasche avviene in
corrispondenza delle operazioni di distribuzione;

•liquami diluiti, costituiti dalle deiezioni solide e fluide addizionate delle acque di lavaggio, con un contenuto in
sostanza secca sempre inferiore al 5%, caratteristici degli allevamenti in cui è previsto l'allontanamento idraulico
delle deiezioni. Si tratta di un sistema di evacuazione che può essere completamente automatizzato, ma che
tuttavia determina una notevole diluizione del refluo, con conseguente necessità di grandi vasche di accumulo
dello stesso. Tale tecnica è soprattutto diffusa nelle porcilaie a pavimento pieno, mentre limitato è il suo impiego
negli allevamenti bovini.
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Macchine per la distribuzione
I carri spandiletame: I rimorchi spandiletame rappresentano una tipologia di macchine che, diffusasi
largamente negli anni '60, attraversa da tempo un periodo di stasi sia in termini di tecnologia, sia di macchine
vendute. Ciò a causa della generale tendenza, manifestatasi da diversi anni a questa parte, verso sistemi
d'allevamento che producono essenzialmente deiezioni fluide. Tali macchine sono tuttavia destinate a un
rilancio, in quanto utili anche per la distribuzione in pieno campo di diversi materiali di consistenza
solida o semisolida, quali la frazione solida separata meccanicamente dai liquami, i fanghi di
depurazione, i compost e terricciati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici di natura diversa e infine
le lettiere esauste (di paglia o truciolo), ottenute dalle tipologie stabulative talvolta attuate per i suini.
Il carro spandiletame è in sostanza una macchina operatrice idonea per la distribuzione non solo del letame,
ma di tutti i residui organici palabili. Si tratta di una macchina concettualmente molto semplice, i cui diversi
modelli si differenziano sostanzialmente per il sistema che provvede alla distribuzione del materiale e per le
modalità di convogliamento.
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Il sistema di alimentazione: Il prodotto è avviato al sistema distributore grazie alla presenza di un sistema di
convogliamento, che, nella maggior parte dei modelli disponibili, è del tipo a nastro trasportatore. Posto sul fondo
del pianale, questo può essere a doppia o tripla catena, con barre trasversali di collegamento.

La velocità di avanzamento è mediamente compresa tra 0,3 e 2-3 m/min; valori più elevati (sino a 15 m/min) si
raggiungono in caso di azionamento idraulico.
La possibilità di intervenire sulla velocità di avanzamento del nastro trasportatore, solitamente mediante un
apposito cambio meccanico (che permette di scegliere sino a 6 diverse velocità) o, in qualche caso, la regolazione
continua permette la variazione della quantità distribuita. La presenza inoltre di un dispositivo che consente
l'inversione del moto del nastro è utile in caso di intasamento del sistema distributore.
Con materiali semisolidi, privi di paglia o altro materiale a fibra lunga, quali i fanghi di depurazione e la pollina, il
nastro trasportatore può presentare problemi di presa sul prodotto (avanza senza trascinare il materiale, creando
una superficie liscia di scorrimento).
Per tale genere di materiale risulta più idoneo il sistema di convogliamento, denominato a sponda mobile,
azionato idraulicamente o meccanicamente. Questo, scorrendo in senso longitudinale all'interno della
tramoggia, sospinge il prodotto verso gli organi distributori.
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Un altro sistema di convogliamento presente nei modelli idonei per materiali
semisolidi e quello a coclea (semplice o doppia). Questa, posizionata in senso
longitudinale sul fondo del cassone, sospinge il materiale verso il sistema di
distribuzione.

•a rotori orizzontali: I rotori sono in numero di 1 o 2 e
risultano collocati posteriormente sul cassone; possono
essere dotati di palette, cilindri dentati o viti senza fine. La
larghezza effettiva di lavoro (tenendo conto delle
necessarie sovrapposizioni) è limitata e di norma non
supera i 3-3,5 m;

Il sistema di frantumazione-distribuzione
In funzione del sistema di frantumazione-distribuzione, i diversi modelli disponibili possono essere classificati in
sei tipologie:
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a rotori verticali: In numero variabile
da 1 a 4 e anch’essi possono essere
dotati di denti, palette, cilindri dentati o
viti senza fine. Nel caso di rotore unico
a denti, quest’ultimo è posizionato
anteriormente ed ha diametro
pressoché pari alla larghezza del
cassone. La disposizione verticale dei
distributori permette di ottenere una
maggiore larghezza effettiva di lavoro,
che può arrivare a 6-7 m;

a disco alettato verticale od orizzontale: il primo è
situato anteriormente sul cassone e provvede alla
distribuzione laterale su una lunghezza di 6-8 m (a
sinistra); il secondo è posizionato posteriormente e
abbinato ad un convogliatore a coclea (sotto). In alcuni
modelli il disco orizzontale è anteriore e montato a valle di
un rotore orizzontale;
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a turbina: Di grande diametro e
posizionata anteriormente, è
alimentata da un convogliatore a
coclea ed effettua una distribuzione
laterale per una larghezza di lavoro
di 8-10 m.

turbina
convogliatore a coclea

con flagelli a catena, a distribuzione laterale per tutta la lunghezza del cassone: Il cassone di carico è dotato di
deflettore superiore e da un rotore ad asse orizzontale, disposto internamente al cassone nel senso della
lunghezza. Il rotore è dotato di flagelli a catena, che hanno la funzione di frantumare il letame e lanciarlo verso il
deflettore, dal quale viene convogliato lateralmente e distribuito in campo. Il deflettore è generalmente pieghevole
(spesso mediante un martinetto idraulico) per facilitare le operazioni di carico del cassone. Queste operatrici
consentono una migliore visuale all'operatore sul lavoro svolto, anche se si può osservare un sovradosaggio
particolarmente evidente in una fascia compresa tra i 2 e i 4 metri di distanza rispetto all'asse longitudinale del
cassone ed una variazione della dose distribuita da un passaggio all'altro, dovuta alla posizione relativa dei flagelli
rispetto al prodotto da distribuire durante lo svuotamento del cassone.

Rotore con
flagelli a
catena
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con boccaporto dotato di rotore, situato lateralmente in
posizione avanzata: Il letame viene convogliato verso la
parte anteriore del cassone da una coclea disposta sul
fondo e distribuito lateralmente da un rotore dotato di
palette radiali con bordi taglienti per una contemporanea
frantumazione ed omogeneizzazione del letame. La
tipologia di queste macchine assomiglia molto a quella di
alcuni carri miscelatori per le preparazione “unifeed”, la
miscelata per l’alimentazione dei bovini.

La quantità distribuita può essere aumentata, o diminuita, come già accennato, agendo sulla velocità di
movimento del nastro di alimentazione (o altro dispositivo), oppure sulla velocità di avanzamento del mezzo (di
norma compresa tra i 2-3 e i 6 km/h). L'intervento su quest'ultimo fattore è tuttavia da ritenersi complementare e
utile per mantenere quanto più possibile costante la quantità scaricata. La quantità distribuita per unità di
superficie, di conseguenza, risulta solo empiricamente dal rapporto tra il numero dei carri svuotati e la superficie
coperta (variabile in funzione della velocità di avanzamento). In altre parole, la possibilità di distribuire la dose
voluta è affidata all'esperienza dell'operatore, che conoscendo bene le prestazioni della macchina è in grado di
stabilire velocità del nastro e di avanzamento del mezzo.

Il fatto che la maggiore larghezza utile di lavoro si ottiene con i sistemi aventi gli organi frantumatori-distributori
posti in senso verticale, oltre a tradursi in una maggiore capacità di lavoro della macchina, comporta un minor
numero di passaggi e di conseguenza un compattamento diminuito.

L'omogeneità di distribuzione non differisce in modo sostanziale tra i diversi sistemi: occorre piuttosto prestare
particolare attenzione ad alcuni aspetti operativi. E’ bene infatti procedere ad un accurato e regolare riempimento
del cassone; in caso contrario, si può avere un peggioramento dell'omogeneità della dose distribuita in senso
trasversale, soprattutto nei sistemi ad organi verticali.
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Indipendentemente dal sistema di distribuzione, la quantità distribuita in
senso longitudinale diminuisce di norma a inizio e a fine spandimento,
poiché può darsi che il dispositivo distributore venga alimentato in
modo parziale o irregolare; anche in questo caso un carico ben fatto non
può che influenzare positivamente tale aspetto. L'inconveniente può
comunque essere superato riducendo la velocità di avanzamento del mezzo.

La presenza al di sopra del sistema distributore - quando del tipo a rotori - di
una griglia metallica a denti regolarizza la quantità di prodotto che si presenta
agli organi distributori.

Essendo, inoltre, il movimento dei vari organi derivato direttamente dalla
presa di potenza della trattrice, è fondamentale mantenere durante la
distribuzione un regime di rotazione costante e prossimo a quello nominale.

Un altro importante aspetto che condiziona l'omogeneità di distribuzione è il
grado di disaggregazione che presenta il prodotto all'uscita del sistema di
frantumazione-distribuzione. Questo, oltre che dal tipo di prodotto, dipende
dal numero e dal tipo di organi di cui è dotato il sistema distributore.

In termini generali, i sistemi a più rotori lavorano più finemente di quelli a
rotore singolo; lo stesso si può dire dei sistemi a rotori elicoidali rispetto a
quelli a denti variamente conformati.

In linea teorica, a parità di quantità distribuita, i migliori risultati si ottengono
procedendo a velocità contenuta e riducendo adeguatamente la velocità del
sistema di convogliamento; ciò permette agli organi frantumatori-distributori di
affrontare, nell'unità di tempo, una minore quantità di prodotto.
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Le problematiche relative alla circolazione su strada

Le macchine di questo tipo sono nella quasi totalità dei casi di tipo trainato, spesso monoasse. La maggior parte
dei modelli è omologabile per la circolazione su strada. Tale caratteristica viene considerata come optional, e di
conseguenza viene generalmente offerta con un incremento di prezzo, a causa del montaggio dei dispositivi di
frenatura e di segnalazione visiva, e per le spese di omologazione.
La capacità di carico di questi mezzi differisce se si considera la massima portata (in massa, kg) o la capacità del
cassone (in volume, m³). Gioca in questo caso la massa volumica dei prodotti, che può variare significativamente.
Per i modelli omologati infatti, la massima capacità di carico è da intendersi in massa e indica la massima quantità
trasportabile su strada. Secondo la normativa vigente, questo dato risulta strettamente correlato alle
caratteristiche del telaio portante (numero assi, numero ruote per asse, portata dei pneumatici). Per ogni modello
è rigidamente stabilita una massa massima complessiva ammessa; di conseguenza, a parità di dimensione del
telaio, ad un aumento del volume di carico (determinato dalle dimensioni del cassone) corrisponde una riduzione
della quantità caricabile ammessa per il trasporto su strada a causa della maggiore tara.

Omologata, con targa, luci, freni e 
catadiottri

Senza targa, luci,e catadiottri. E i freni???
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Prototipi per la 
concimazione organica a rateo variabile

del vigneto 

Gestione sito-specifica : concimazione organica
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Senza targa, luci,e catadiottri. E i freni???

Le prove di campo sono state svolte presso le 
aziende partner del Progetto VITISOM nel triennio 
2017-2019, in numerose campagne organizzate nei 
momenti agronomicamente più propizi, ovvero 
fine inverno/inizio primavera (prima della ripresa 
vegetativa) e in autunno (dopo la raccolta 
dell’uva).
Hanno riguardato la verifica delle quantità 
distribuite sia a rateo fisso che in modalità VRT, sui 
prototipi trainati e su quello scavallante, e sono 
risultate utili per acquisire informazioni finalizzate 
alla messa a punto delle macchine, tramite diverse 
modifiche sia delle parti meccanica e idraulica che 
della sensoristica e dell’elettronica a corredo.
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Nel triennio, sono state 
adottate diverse 
metodologie di prova, 
concentrandosi in 
particolare (ma non 
solo) sul prototipo 
maggiormente 
rappresentativo delle 
macchine messe a 
punto, ovvero la 
versione trainata 
autolivellante.

Il prototipo trainato 
autolivellante
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E’ stata ovviamente indagata anche (e soprattutto) l’operatività in campo tramite: 
- stesura di teloni di superficie nota in punti predefiniti degli interfilari, con pesatura del materiale 

intercettato e calcolo della quantità equivalente (in t/ha), da confrontare poi con il rateo atteso;
- pesatura dell’intero carro prima e dopo la distribuzione in un intero interfilare, e calcolo della 

quantità equivalente (in t/ha), da confrontare poi con il rateo atteso.
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letame

Nel corso delle prove di campo, si è 
osservato che il cumulo di prodotto 
caricato all’interno del cassone della 
macchina è contestualmente 
soggetto a due forze:
- una verticale, prodotta dal peso 

proprio del cumulo;
- una orizzontale, senza dubbio più 

consistente, provocata dalla 
progressiva spinta della paratia 
mobile che convoglia il prodotto 
verso i rotori posteriori.

Ognuna delle 3 matrici esaminate 
reagisce il modo diverso a queste 
sollecitazioni, anche in relazione alla 
sua composizione fisica e chimica e 
al suo stato al momento della 
distribuzione (ad es. l’umidità), 
formando blocchi più o meno grandi 
e compatti, di difficile gestione.
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letame

 Lungo l’intera durata del progetto, i prototipi sono stati 
oggetto di un’intensa e costante attività di verifica e 
monitoraggio delle prestazioni, specialmente sulle versioni 
maggiormente rappresentative del gruppo, ovvero quella 
trainata autolivellante e quella abbinata al portattrezzi 
scavallante;

 sulla base dei risultati, le macchine sono state 
costantemente implementate, sia nelle componenti 
meccaniche e idrauliche, ma soprattutto nelle parti di 
sensoristica, dell’elettronica e del software;

 i prototipi hanno mostrato un’ottima capacità di variare il 
rateo di distribuzione, in un ampio intervallo di dosi (0-40 
t/ha);

 particolare attenzione è stata posta nello studiare la 
complessità del comportamento delle matrici organiche 
considerate (letame, digestato solido, compost) in relazione 
allo stress subito in fase di distribuzione, anche tenendo 
conto della notevole variabilità di condizioni, dovuta alla 
loro origine, al grado di maturazione, all’umidità, ecc.
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letame

considerando come agronomicamente
accettabile una distribuzione a rateo 
variabile con variazioni entro ±20% rispetto 
al target, i risultati possono essere 
considerati complessivamente soddisfacenti;

potrà essere considerata come vantaggiosa 
una fase di ulteriore affinamento del 
software di gestione, che tenga conto del 
progressivo compattamento delle matrici 
nella tramoggia, durante una singola routine 
di distribuzione. 
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anno 2018

Prove di laboratorio
sulle 3 matrici organiche

letame

compost
digestato

Caratterizzazione reologica delle matrici organiche
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letame

Ognuna delle 3 matrici esaminate reagisce il modo diverso a queste 
sollecitazioni, anche in relazione alla sua composizione fisica e chimica e al 
suo stato al momento della distribuzione (ad es. l’umidità), formando blocchi 
più o meno grandi e compatti, di difficile gestione.
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Apparato, strumentazione e disegno 
sperimentale

 Banco prova con cilindro idraulico di 
spinta, dotato di cella di carico  (per la 
misura compressione - stress) e 
sensore di spostamento (per la misura 
deformazione - strain)

 Cilindro di contenimento (h = 600 
mm,  = 250 mm), carotatore e 
bilancia di precisione

 Matrici indagate: letame bovino, 
compost misto e verde, frazione solida 
del digestato

 Misura della deformazione 
percentuale del cumulo e misura 
dell’aumento della densità, a carichi 
max di 5.000 e 10.000 N (definiti 
arbitrariamente)

 Prove eseguite a due valori differenti 
valori di umidità (per ogni matrice: tal 
quale e dopo 20 gg di essiccazione 
naturale) 
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Densità t.q.
g/dm³

Sost. Secca 
%

pH
(in H2O)

TOC
g/Kg s.s.

Ntot
g/kg t.q.

N-NH4

g/kg t.q.
N-NH4/N 

tot %

Compost 465±23 52.1±0.12 8.23±0.07 317±23.5 11.4±0.01 0.45±0.02 3.95

Letame 618±39 24.0±0.94 8.95±0.18 465±2.39 5.72±1.27 2.70±0.25 47.2

Digestato 460±20 19.0±0.1 9.17±0.16 447±16.4 5.15±0.18 3.03±0.06 58.8

Composizione chimico-fisica delle matrici (tal quali)
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Letame

Con l’umidità più 
elevata (75,6 %), il 
letame si compatta 
di meno rispetto 
all’umidità 
inferiore (45,0 %), 
perché gli interstizi 
presenti nel 
materiale tal quale 
(ovvero non 
sottoposto a 
compressione) 
sono riempiti più 
precocemente dal 
liquido che 
fuoriesce in 
seguito alla forza 
impressa.

Risultati stress-strain
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Compost

Al contrario, e 
per entrambi i 
carichi massimi 
indagati, il 
compost 
all’umidità più 
elevata (45,0 %) 
si compatta di 
più rispetto al 
valore inferiore 
(34,0 %), 
sostanzialmente 
per la pezzatura 
molto più 
uniforme rispetto 
al letame, che fa 
sì che gli interstizi 
occupino molto 
meno volume. 

Risultati stress-strain
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Digestato solido

Il digestato mostra 
invece un 
comportamento 
relativamente poco 
dipendente 
dall’umidità, per 
avendo riscontrato 
una notevole 
diminuzione del 
contenuto di acqua 
dopo 20 gg di 
essiccazione naturale 
(dal 60,2 al 31,5 %). 
In ogni caso, 
l’andamento è più 
somigliante al 
compost, ovvero a 
parità di carico il 
digestato si deforma 
di più quando è più 
umido.

Risultati stress-strain
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Come atteso, il 
letame presenta una 
massa volumica già 
molto elevata nella 
condizione tal quale, 
che aumenta in modo 
notevole con la 
compressione, 
incrementando in 
modo più che lineare 
fino a oltre 2,5 volte.
Viceversa, all’umidità 
inferiore, l’aumento è 
molto meno marcato 
(da 500 a 750 kg/m³).

Risultati massa volumica (densità)-stress

Letame
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In virtù della sua struttura 
molto più omogenea 
rispetto alle altre due 
matrici, il compost 
evidenza un incremento 
maggiormente prevedibile 
della densità, 
all’aumentare della 
compressione (da 0 a 200 
kPa), ovvero da 700 a 950 
kg/m³ circa, se umido, e 
da 600 a 850 kg/m³ circa, 
se più asciutto.
Alle due umidità provate, 
le differenze in massa 
volumica non sono 
notevoli, e rispecchiano 
(grosso modo in 
proporzione) il diverso 
contenuto di acqua.

Risultati massa volumica (densità)-stress

Compost
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Il digestato presenta 
variazioni consistenti 
in massa volumica in 
relazione alla 
differenza di umidità, 
che in questo caso è 
stata molto 
significativa, ovvero 
quasi il doppio tra la 
condizione tal quale e 
quella meno umida.
La massa volumica 
ovviamente aumenta 
con l’aumentare della 
compressione, ma in 
modo molto meno 
eclatante rispetto al 
letame: da 550 a 830 
kg³ circa al 60% di 
umidità, e da 300 a 
400 kg/m³ al 30,5%.

Risultati massa volumica (densità)-stress

Digestato
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