
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AGRARIA

Ph. D. Davide Facchinetti

Corso di Meccanizzazione Agricola e Sistemi Energetici - Mod. 2

La mietitrebbiatrice



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AGRARIA

Le operazioni di raccolta delle colture erbacee e di successiva trebbiatura sono state rese agevoli
dall'introduzione di diversi tipi di macchine che si sono sempre più evolute sino a rendere le
operazioni interamente meccanizzate con l'avvento della mietitrebbiatrice.

La prima macchina impiegata fu la mietitrice semplice o accovonatrice con la quale venivano
tagliati i culmi, successivamente depositati al suolo, fuori dal percorso della barra falciante, per
evitare il calpestamento nel passaggio successivo. Alcuni lavoratori seguivano da terra l'operazione
raccogliendo il prodotto falciato, legandolo con corde o fasci di culmi intrecciati e formando i così
detti "balzi" o "manne" o "covoni“.

L'introduzione della mietilegatrice costituì una successiva fase di progresso. Le mietitrici e le
mietilegatrici operavano a trazione animale o meccanica. Il moto agli organi lavoratori veniva
trasmesso dalla ruota portante contemporaneamente anche motrice.

trebbiatrice di fine ‘800
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L'operazione di mietitura è seguita dalla trebbiatura dalla quale si separa la granella, dalla paglia e
dalla pula (o lolla o loppa), residuo della copertura della cariosside.

Oggi la raccolta effettuata con la mietitrebbiatrice ha inizio quando il prodotto è maturo e le
condizioni climatiche lo consentono, per evitare perdite, (conseguenza sia delle intemperie che dei
fattori fisiologici), deve avvenire il più rapidamente possibile.

Fatta eccezione per il mais, il prodotto da raccogliere deve essere molto asciutto al momento della
raccolta, in quanto la massa vegetale umida ostacola il movimento degli organi convogliatori e
lavoratori, determinando anche maggiori perdite di prodotto.

Trebbiatoio a cavalli (riproduzione da una stampa del 1864)
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Il continuo progresso della trebbiatrice fu tuttavia anche causa di problemi sociali, infatti i molti
lavoratori che erano necessari per trebbiare d’inverno durante il periodo della trebbiatura a
correggiato divennero superflui e ciò causò una rivolta di contadini, che distrussero 400 macchine
in Inghilterra nel 1830 e 1831, causò una battuta d’arresto negli ulteriori sviluppi.
La trebbiatrice è sempre costituita da due organi, battitore e controbattitore (o griglia), che servono
a separare i semi dalla pianta dagli involucri che li proteggono (ovvero a “sgranare”), cui si
susseguono altri organi complementari necessari per separare innanzitutto le lunghe paglie dalla
granella (e dalla pula).

All’effettuazione di questo lavoro provvedono gli scuotipaglia, che si presentano come scatole
rettangolari molto allungate, aperte sopra e sotto e dotate nella parte superiore di listelli o di reti
apposite per far passare i semi e trattenere la paglia. Essi sono posti all’uscita del battitore,
accostati in numero variabile da tre a cinque e sono animati da un moto sussultorio e ondulatorio
inferto loro ad opera di un alberi a gomiti.
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Altri utili organi ausiliari introdotti, non direttamente interessati alla trebbiatura sono: l’alimentatore
automatico, dapprima fisso e poi reso girevole, che evitava la pericolosa operazione di
alimentazione manuale, il lanciapula e il lanciagrano pneumatici. Negli ambiti laddove il fieno
scarseggiasse anche la paglia poteva essere utile per l’alimentazione degli animali e per questo
veniva recuperata anche dopo essere stata triturata e schiacciata dal trincia-pestapaglia applicato
all’uscita degli scuotipaglia in trebbiatrici che venivano per questo dette “a paglia corta”. Anche sulle
moderne mietitrebbiatrici può essere installato a valle degli scuotipaglia il dispositivo trinciapaglia,
che viene poi messo in funzione o meno a seconda delle necessità.

Sezione di una trebbiatrice R.Rossini degli anni 50. In marrone è tratteggiato il telaio, in rosso le 
parti in legno e in blu le parti metalliche interne. La trebbiatrice è equipaggiata dal battitore a otto 
spranghe con controbattitore a griglia e scuotipaglia su due assi elicoidali muniti di aste terminali 
snodate. 
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La mietitrebbiatrice rappresenta la conclusione di questo processo di meccanizzazione, infatti se
prendessimo in esame una moderna mietitrebbiatrice convenzionale e ne ponessimo a confronto lo
schema con quello delle ultime trebbiatrici noteremo che dal punto di vista delle forme e delle
proporzioni tra i componenti di tutto l’apparato trebbiante nulla è cambiato e che in pratica si tratta
di aver semplicemente integrato gli elementi essenziali della trebbiatrice con quelli di taglio, oltre
che a fornire ad entrambi mezzi di sostentamento e locomozione. Bisogna poi considerare che
l’avvento delle moderne mietitrebbiatrici ha consentito oltre all’enorme incremento delle capacità
operative anche una diminuzione delle perdite di grano che avvenivano quando i covoni erano
legati e poi trasportati alla trebbiatrice.
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Oggi la raccolta effettuata con la mietitrebbiatrice ha inizio quando il prodotto è maturo, ovvero le
cariossidi si trovano al giusto grado di maturazione con umidità inferiore al 13,5%, ma soprattutto
deve tenere in forte considerazione le condizioni climatiche che possono influenzare la qualità del
raccolto.

La raccolta, per evitare perdite, (conseguenza sia delle intemperie che dei fattori fisiologici), deve
avvenire il più rapidamente possibile.

Eccezion fatta per il mais, il prodotto da raccogliere deve essere molto asciutto al momento della
raccolta, in quanto la massa vegetale umida ostacola il movimento degli organi convogliatori e
lavoratori, determinando anche maggiori perdite di prodotto. In ogni caso è anche fondamentale
che essa avvenga una volta scaduti i termini di carenza eventualmente imposti dall’utilizzo di
agrofarmaci.

Le mietitrebbiatrici sono macchine che
esauriscono con un solo passaggio in
campo le operazioni di taglio della pianta
(mietitura), di separazione e pulizia della
granella dalla restante materia organica
(trebbiatura), nonché lo scarico in campo
della paglia residuale, che spesso può
anche essere finemente triturata; per
questo motivo sono anche dette “macchine
a ciclo completo”.
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La mietitrebbiatrice è indubbiamente uno dei macchinari più complessi tra tutti quelli impiegati
nell’agricoltura moderna. In linea generale le mietitrebbiatrici sono costituite da un telaio metallico
portante il complesso degli organi operatori, possono essere anche trainate o portate, ma si tratta
in questi casi per lo più di mietitrebbiatrici parcellari, mentre le più comuni sono indubbiamente
quelle semoventi.

Il primo brevetto per una "mietitrice-trebbiatrice-combinata" venne concesso a un certo Samuel
Lane Di Hallowen, Maine (USA), nel 1828, ma non vi è prova che tale macchina sia stata
effettivamente costruita. Altri brevetti vennero concessi, sempre in USA, negli anni immediatamente
successivi, ma, per quel che risulta, soltanto la macchina di Hiram Moore e J. Hascal di
Kalamazoo, Michigan, venne costruita. Tale macchina, brevettata il 28 giugno 1836, può quindi
essere considerata come la prima mietitrebbiatrice. Era ovviamente una macchina rudimentale,
costruita principalmente in legno, ma in essa erano presenti già tutti gli organi della attuale
mietitrebbiatrice.

Mietitrebbiatrice portata da trattore agricolo
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Con l'introduzione della macchina a vapore in agricoltura era inevitabile che venisse applicata sulle
"combine" per azionare i vari organi in sostituzione di quello derivato dalle ruote e riducendo così il
numero di animali impiegati per il traino.
Questo perfezionamento comparve prima nella mietitrebbiatrice della California negli anni tra il
1880 ed il 1890 e rimase in uso fino al XX secolo quando fu inventato il motore a combustione
interna il quale fu applicato per la prima volta in USA nel 1912.

Il passo successivo fu quello di costruire una macchina semovente e fu fatto da un agricoltore
californiano nel 1887 chiamato Berry.
La larghezza di taglio era di 6,6 metri ed era azionata da un motore a vapore tipo locomobile.
La macchina richiedeva 6 persone per il funzionamento: fuochista, conduttore, regolatore dell'aspo,
carbonaio, portatore d'acqua e cucitore dei sacchi. Un'altra persona era poi necessaria per
trasportare i sacchi ai bordi del campo.
La produttività giornaliera aera di 12,5 ha (50 acri) ma non erano sufficienti per soddisfare le
esigenze perciò nel 1888 fu ricostruita con una barra da 12 metri così la produttività raggiunse i 23
ha al giorno con la stessa manodopera.
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Per consentire l'uso anche in terreni declivi furono introdotte le mietitrebbiatrici hillside, con
piattaforma di taglio incernierata rispetto all'apparato trebbiatore - pulitore mentre quest'ultimo
veniva dotato di mezzi atti a mantenerlo orizzontale anche su pendenze del 40%. Questi
perfezionamenti furono fatti tra il 1910 ed il 1914; cosicché a partire dal 1916 queste macchine si
svilupparono velocemente negli USA dove venne largamente impiegata per far fronte alla scarsità
di manodopera dovuta alla Prima Guerra Mondiale. Nonostante e modifiche le macchine erano
ancora grandi, la piattaforma di taglio variava dai 3,6 ai 7,2 metri, ma in compenso risultavano
essere più piccole di quelle costruite nel ventennio precedente. Erano munite di motore ausiliario a
benzina e a trazione meccanica, ad eccezione del tipo hillside per lavori in collina che mantennero
la trazione animale in mancanza di trattrici adatte, sin verso il 1930.
Nel 1917, negli USA, Curt Baldwin costruì una mietitrebbiatrice semovente con motore a
combustione intera e nel 1923 ne costruì un'altra applicata ad una trattrice Fordson. In Australia era
stata modificata la mietitrebbiatrice di McKry ed a partire dal 1924 venne prodotta dalla ditta
Massey-Harris di Toronto. Solo a partire dal 1935 si ebbero le prime macchine mosse dalla presa di
potenza della trattrice e di piccole dimensioni, comandate da un solo operatore. Nel 1938 la
Massey-Harris iniziò la produzione di una mietitrebbiatrice moderna che in occasione della
Seconda Guerra Mondiale sostituì in USA e Canada le vecchie mietitrebbie trainate. Al termine
della guerra in USA la mietitrebbiatrice era l'unica macchina usata per la raccolta dei cereali e fu
sottoposta ad una lunga serie di perfezionamenti. Tra i più significativi ricordiamo l'introduzione
degli apparecchi per la raccolta del mais (1950), la generalizzazione dei comandi e delle
trasmissioni idrauliche (a partire dal 1960). La comparsa delle prime "combine" in Europa avviene
nel 1920 ma non ha successo perché le macchine sono progettate per operare nei terreni
statunitensi, barre eccessivamente larghe, motori a benzina da 50-70 CV, macchine quindi non
adatte per un'agricoltura intensiva come quella Europea anche perché sono molto costose.
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Dopo il 1945 la mietitrebbiatrice si diffonde in tutta l'Europa anche se non senza contrasti. Nel 1953
in Francia erano già al lavoro 12500 mietitrebbiatrici (contro le 200 del 1939), 2486 nella Germania
Occidentale, 16500 in Inghilterra, 25500 in URSS. Negli USA nel 1950 C'erano già più di 415000
"combine". In Italia le prime mietitrebbiatrici di fabbricazione Americana giunsero nel 1933 nel
Tavoliere delle Puglie e nell'Agro Romano ma il loro impiego era solo sperimentale e del tutto
ingiustificato. Molta gente vedeva nella mietitrebbiatrice la causa della disoccupazione perché non
c'era più bisogno di molte persone per la raccolta del grano come invece servivano per la
trebbiatrice. Inoltre la gente aveva una concezione dell'Italia come un paese rurale, legato alle
tradizioni perciò l'impiego di questa macchina risultava essere come un'innovazione. Solo dopo la
Seconda Guerra Mondiale il concetto di produttività sostituì quello del numero di contadini impiegati
per svolgere un lavoro, perciò la mietitrebbia cominciò a diffondersi. Nel 1949 non esisteva alcuna
mietitrebbia in Italia, nel 1950 ne vennero importate 3, 58 nel 1951, 118 nel 1952 fino ad arrivare
nel 1962 con 6876 macchine. A favorire lo sviluppo contribuì il fatto che la potenza dei motori era
passata da 52,4 CV a 77 CV il che significava una tendenza verso macchine con una maggiore
dimensione di taglio, ed in seguito alla scelta di macchine semoventi rispetto a quelle trainate.
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Le mietitrebbiatrici dal punto di vista della loro composizione strutturale e dei loro organi
fondamentali possono essere così suddivise:
1-Telaio portante.
2-Testata, ovvero il cantiere di raccolta o di mietitura, intercambiabile in funzione del tipo di
prodotto da raccogliere
3-Organi operatori comprendenti i sistemi di trebbiatura, di separazione della granella dalla
paglia, di pulizia, di recupero del prodotto non trebbiato, di movimentazione ed accumulo
della granella nel serbatoio.
3-Unità motrice, comprendente il motore con organi di azionamento, di trasmissione del
moto verso la testata, verso gli organi operatori e verso gli organi di propulsione e guida.
4-Cabina, offre all'operatore la possibilità di lavorare in un ambito confortevole, ed è
provvista di dispositivi di controllo e di regolazione delle diverse funzioni della macchina.
5-Serbatoio dove viene depositato il prodotto stesso e che incorpora anche organi di
distribuzione e scarico.

Il telaio portante è costituito di profilati metallici saldati tra loro. 

Appoggia sul ponte anteriore che porta le ruote motrici (o i cingoli in caso di allestimenti particolari)
e su quello posteriore dove sono sistemate le ruote direttrici (che diventano motrici solo in caso di
richieste particolari dei clienti, in quanto nella norma le mietitrebbiatrici non sono dotate di trazione
integrale).

Il moto viene inferto alle ruote delle mietitrebbiatrici tramite tubazioni idrauliche che portano olio in
pressione ai motori idraulici flangiati direttamente sulle ruote ed azionati da una pompa
direttamente connessa al motore.
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Il motore è posizionato nella parte superiore della macchina, è di tipo diesel turbocompresso e con
intercooler e in alcuni casi sfrutta particolari e innovative tecnologie atte a minimizzare il consumo specifico,
come ad esempio il turbocompound un brevetto di New Holland che permette di riconvertire in energia
meccanica buona parte dell’energia cinetica normalmente dispersa con i gas di scarico. Solo grazie a questo
ingegnoso meccanismo che in sostanza appare abbastanza simile ad una singola girante di un
turbocompressore, ovvero quella “calda” mossa dai gas di scarico, è possibile diminuire di un buon 5% i
consumi specifici di un motore da mietitrebbiatrice.
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Partendo dal presupposto che la mietitrebbiatrice è una macchina a cantieri riuniti, in grado di
eseguire contemporaneamente l'intero ciclo di lavoro, dal taglio dei culmi fino alla trebbiatura e
successivo immagazzinamento delle cariossidi, è anche possibile fare una iniziale distinzione sulla
localizzazione a bordo macchina di questi cantieri.

Tutte le macchine attualmente disponibili sul mercato sono infatti composte da due parti
fondamentali, la “testata” intercambiabile che è posta anteriormente alla macchina stessa e
permette di adattarla alla raccolta di differenti tipologie di prodotti può quindi essere considerata il
cantiere di mietitura, mentre la macchina vera e propria che trasporta la testata e rimane pressoché
la medesima in ogni situazione in quanto viene adattata alle differenti tipologie di prodotto con
semplici regolazioni o con la sostituzione di qualche particolare può essere considerata come il
cantiere di trebbiatura.

In ogni caso una particolarità che contraddistingue la mietitrebbiatrice è data dal fatto che essa è
una macchina chiamata ad operare in un lasso di tempo estremamente ristretto.

La sua operatività media si attesta infatti intorno ad un mese per ogni anno, all’interno del quale
opera talvolta senza sosta 24 ore su 24 e con gli operatori che si danno il cambio su di essa senza
in pratica fermarla mai, se non per le rapidissime operazioni di rifornimento del combustibile, per
qualche pulizia e per le regolazioni (quando queste non sono effettuabili direttamente dalla cabina).
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Al contempo la mietitrebbiatrice è una macchina estremamente complessa e dotata di innumerevoli parti in
movimento e trasmissioni dedicate. La ricerca dell’affidabilità è quindi un requisito indispensabile per questa
tipologia di macchina, ma i guasti e gli inconvenienti sono sempre in agguato, per questo la vicinanza al
cliente è il principio fondamentale sul quale si basano i centri di assistenza delle diverse case, per i quali i
requisiti fondamentali sono riassumibili in velocità e professionalità, sia nel fornire assistenza, sia nel fornire
il giusto ricambio.

La scelta della macchina da parte del cliente non può mai prescindere dall’individuazione di una macchina
offerta da una casa madre in grado di fornire ovunque e in qualsiasi momento un'assistenza puntuale e un
supporto tecnico qualificato. Con la competitività sempre più spinta in termini di prezzi praticati per i servizi
agromeccanici un fermo macchina di soli due o tre giorni all’interno della campagna ha infatti un peso
enorme sulla redditività della stessa, e un contoterzista, ma anche una moderna azienda agricola, non
possono permettersi il lusso di perdere preziose giornate di lavoro che, se rimandate, possono anche
significare l’annullamento dei margini di guadagno stagionali, se non una chiusura in perdita.
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LE TESTATE (O PIATTAFORME DI RACCOLTA): Le testate raccoglitrici (o piattaforme di taglio)
differiscono tra loro in maniera piuttosto accentuata, ma si accomunano per il fatto di realizzare il
distacco dei fusti o delle loro parti utili, per poi indirizzare il prodotto raccolto verso la parte interna
della macchina che opererà la separazione e la pulizia (trebbiatura).

Le piattaforme sono sempre incernierate al telaio, per permetterne la regolazione in altezza che
può essere effettuata manualmente oppure in maniera automatica avvalendosi di appositi sensori.
In alcuni casi, e in special modo per le macchine dotate di sistemi di auto livellamento la
piattaforma di taglio permette anche delle regolazioni sul piano trasversale.

Le “testate” più classiche e generiche sono specifiche per la raccolta dei cereali a paglia, ma si
possono adattare anche a raccogliere soia, colza, fave e altre colture a fusto esile.

Queste realizzano il raccolto tagliando lo stelo e convogliando all'interno della macchina quasi tutta
la pianta, si compongono di aspo, barra falciante, spartitori, convogliatore, elevatore, organi di
collegamento sostegno e regolazione. Le loro larghezze di lavoro vanno mediamente da poco più
di 3 metri fino ad oltre 10 m, anche se, data la dimensione media non elevata dei campi italiani nel
nostro paese si preferisce generalmente anche sulle macchine più grandi e potenti l’utilizzo di
testate da circa 7-8 m.

Qualunque sia la tipologia di testata adottata è comunque fondamentale che essa permetta di
effettuare delle regolazioni relative all’altezza di taglio, che grazie a sensori di diverso tipo
(solitamente fine corsa meccanici sui modelli basici e celle di carico sui modelli più avanzati) può
poi essere mantenuta automaticamente durante le fasi di lavoro.
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Dalle prime soluzioni relative a testate con sospensioni oleodinamiche si è passati all’installazione
di una coppia di tastatori posti sui lati della piattaforma, fino ad arrivare alle odierne soluzioni che
permettono di impostare e poi mantenere grazie alla flottazione longitudinale automatica il carico
voluto rispetto al terreno.

Un ulteriore accorgimento introdotto è dato dall’introduzione di un ulteriore cilindro idraulico che
consente la possibilità di flottazione anche in senso trasversale, per mantenere la testata sempre
parallela rispetto al suolo (entro pendenze dell’8-12%).

L’ultima innovazione è rappresentata dalla regolazione totalmente automatizzata della piattaforma
di taglio che permette di impostare per poi mantenere automaticamente l’altezza di taglio voluta,
che si ripristina poi (sempre automaticamente) al termine di ogni svolta effettuata a fine campo.

La piattaforma di taglio serve a
falciare le diverse specie da
raccogliere, ad altezza variabile da
terra, e a convogliare la massa
vegetale all'apparato trebbiante
tramite una coclea ed un elevatore.

La piattaforma di taglio è composta
da: aspo abbattitore, barra
falciante, spartitori, convogliatore,
elevatore, organi di collegamento
sostegno e regolazione.

PhPh. D. Davide Facchinetti . D. Davide Facchinetti 
Corso di Meccanizzazione Agricola e Sistemi Energetici Mod. 2



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AGRARIA

BARRA  FALCIANTE: 

La barra falciante è una lama dotata di moto rettilineo alternativo e scorre su un portalama. Ha
sezione a lembo tagliente liscio o seghettato.

Sul portalama sono montati anche i denti alzaspighe che hanno il compito di facilitare il
sollevamento delle colture allettate.

Sulle moderne macchine da raccolta la velocità di movimento delle lame arriva a superare i 1200
colpi al minuto.

In ogni caso la barra falciante deve operare un taglio che sia il più possibile netto e rapido, evitando
strappi o impigliamenti che potrebbero poi decrescere la funzionalità dell’apparato nei tagli
successivi.

Inoltre è importante calibrare con accuratezza la velocità di taglio in quanto se è facile intuire che a
frequenze troppo basse si aumenta il rischio di ingolfamenti, anche con frequenze troppo elevate si
possono ingenerare problemi, in special modo operando su leguminose, colture poco sviluppate o
tendenti alla deiscenza precoce, dove creerebbero un incremento delle perdite generando sobbalzi
e scuotimenti eccessivi del prodotto.

La lama di taglio è talvolta dotata di lame imbullonate per poter effettuare una rapida sostituzione
anche parziale delle stesse. Alcuni costruttori offrono la possibilità di regolare l’angolo di incidenza
della piattaforma rispetto al terreno agendo sul collegamento tra il canale elevatore e la testata.
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SPARTITORI: Sono organi semplici che vengono montati alle estremità della barra. Hanno il
compito di delimitare la larghezza massima di taglio e di convogliare le messi verso l'apparato
falciante. Possono essere a superficie continua e discontinua, fissi o rotanti.

Il tipo rotante può causare perdite di granella se il prodotto si presenta piuttosto secco. In ogni caso
gli spartitori sono regolabili in altezza e inclinazione rispetto alla lama per adattarsi meglio alle
condizioni del terreno e del raccolto.

ASPO ABBATTITORE: è installato anteriormente alla barra e la sua funzione principale è quella di
accompagnare i culmi, abbattendoli oltre la barra di taglio, verso la piattaforma convogliatrice. Nella
realtà dei fatti la funzione dell’aspo, in presenza di prodotti fortemente allettati, è anche quella di
sollevare i culmi per agevolarne il taglio.

In ogni caso si tratta di un tamburo rotante che ha diametro di un metro o poco più e ha la stessa
lunghezza della barra, è dotato di 5 o 6 spranghe di ferro collegate ad entrambe le estremità sulle
quali vengono montati dei denti elastici in acciaio, diritti o ricurvi che durante la rotazione
mantengono inclinazione costante e sono regolabili a seconda delle necessità.

La rotazione dell'aspo è normalmente di 1,2 1,3 volte superiore alla velocità di avanzamento della
macchina e corrisponde ad un regime spesso compreso tra i 10 e i 60 giri/min.

E’ molto importante che una volta effettuata la regolazione degli automatismi provvedano a
mantenere il suo valore proporzionale a quello di avanzamento in campo dell’intera macchina. Il
moto viene trasmesso all’albero tramite organi flessibili che hanno il compito di collegare il suo
albero con quello principale della piattaforma o mediante circuiti idraulici.
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La regolazione avviene dal posto di guida e riguarda la velocità di rotazione e le variazioni sul piano
verticale ed orizzontale con lo scopo di adattare la posizione dell'aspo stesso alle condizioni del
raccolto.

E’ piuttosto importante che per l’aspo sia permessa una regolazione molto fine della velocità,
nonché la possibilità di movimento sia sul piano orizzontale che su quello verticale rispetto alla
barra di taglio, specie per effettuare raccolte di prodotti fortemente allettati.

Su alcune recenti testate è addirittura permesso all’aspo una ampia escursione sul piano verticale
che permette ad esso di scendere fino a 5-7 cm al di sotto della lama di taglio, onde consentire la
raccolta dei prodotti allettati senza la necessità di ricorrere all’installazione di puntali alzaspighe.

COCLEA: L’invio della biomassa falciata la parte centrale della piattaforma avviene con una
particolare coclea posta centralmente alla testata e avente mediamente diametri superiori a 600
mm e montata perpendicolarmente al senso di marcia (oppure con l’utilizzo di tappeti convogliatori
che svolgono la medesima funzione pur essendo un po’ più delicati nella loro azione).

Una volta giunta nella parte centro-posteriore della piattaforma di taglio la biomassa viene inviata
verso una serie di denti retrattili montati su di un tamburo che provvedono poi a spingerla verso un
elevatore che alimenta a sua volta il cantiere di trebbiatura.

I denti retrattili sono costituiti da una serie di tondini metallici incernierati su un albero, posto in
posizione eccentrica all'interno della coclea.
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Durante la rotazione i "denti" fuoriescono sulla parte
anteriore e si ritraggono all'interno della coclea
stessa nella parte posteriore, evitando così
accumuli di massa vegetale.

Su molte coclee i denti sono anche presenti “a tutta
lunghezza”.

Per meglio adattare le testate a colture aventi
differente sviluppo in altezza, è anche possibile
trovare in commercio testate dotate di meccanismi
che permettono di variare la posizione della lama
onde permettere di regolare la distanza tra lama e
coclea.

La precisione, la velocità, la fluidità del flusso di
prodotto che la coclea trasporta verso il canale
elevatore può spesso infatti rappresentare uno dei
“colli di bottiglia” in grado di limitare la capacità
operativa delle mietitrebbiatrici, così come per
l’aspo, anche la finezza con la quale è possibile
effettuare la regolazione della velocità della coclea
diviene sempre più importante.
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Oltre alla classica testata per cereali a paglia è opportuno sapere che di testate ne esistono di molti
tipi differenti, sono sempre intercambiabili tra loro, e spesso vengono proposte come allestimenti
after-market da parte di produttori specializzati che, in quanto a capacità di adeguamento alle
specifiche richieste degli utilizzatori finali, spesso riescono a superare le dotazioni proposte dal
costruttore stesso delle mietitrebbiatrici.

La ricerca attuale è tesa a soddisfare le principali necessità degli utilizzatori, rappresentati nella
maggior parte dei casi da contoterzisti, che stanno nella riduzione dei tempi morti, nell’incremento
delle capacità operative specie in caso di condizioni di raccolta sfavorevoli (es. prodotti allettati),
nella possibilità di adattamento a colture differenti.

Per quanto concerne la riduzione dei tempi morti l’evoluzione è sempre più tesa alla riduzione dei
tempi di collegamento-scollegamento tra testata e mietitrebbiatrice, per facilitare i trasferimenti su
strada, che nel caso di testate tradizionali prevedono lo scollegamento della testata dal resto del
corpo macchina e il suo posizionamento in senso longitudinale rispetto all’avanzamento su di un
apposito carrello di traino. Più recentemente si è assistito anche alla messa a punto di testate
pieghevoli, che riescono ormai in tempi brevissimi (meno di un minuto sulle più evolute) a ridurre la
sagoma della testata per rendere la macchina intera in grado di circolare su strada.

Allo stato attuale le testate pieghevoli sono disponibili sia per i cereali a paglia, sia con allestimenti
particolari capaci di meglio adattarle anche alla raccolta di prodotti come colza e soia; nonché sono
state approntate anche testate pieghevoli per mais e/o girasole.
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Per quanto riguarda le soluzioni costruttive che permettono il ripiegamento della testata, quelle per i cereali a
paglia utilizzano tre differenti meccanismi; il primo prevede lo spostamento in avanti della testata per poi
ruotare a 90° le due sezioni sul piano orizzontale; il secondo meccanismo opera una sovrapposizione
parallela delle due semibarre facendo ruotare a 180° una sezione sull’altra; il terzo prevede una sorta di
ribaltamento a 180° di una sezione sull’altra oppure delle due sezioni laterali rispetto a quella centrale.

Dal punto di vista pratico la prima soluzione comporta un cospicuo allungamento della sagoma in fase di
trasporto su strada ma permette una migliore visibilità rispetto alle ultime due che pur contendo l’ingombro
in senso longitudinale lo aumentano in senso verticale.

Le testate ripiegabili per mais e girasole presentano di norma una sezione centrale fissa con due sezioni
laterali che si ripiegano a 180°. In ogni caso alle movimentazioni prevedono dei martinetti idraulici a doppio
effetto.

Nella scelta di una testata di tipo pieghevole è importante considerare che il suo spostamento nella fase di
ripiegamento avvenga senza provocare eccessivi sbilanciamenti della mietitrebbiatrice, nonché occorre ben
valutare che essa rimanga nella sua posizione di trasporto (ripiegata) all’interno di una sagoma che comunque
consenta di mantenere una buona visibilità esterna.
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TESTATE PER COLZA SOIA
La testata specifica per soia e colza è derivata da quella classica per i cereali a paglia, ed è infatti ad essa
molto simile. La differenza principale sta nell’utilizzo di una barra falciante flessibile (grazie all’utilizzo di
acciai armonici) e flottante onde consentire di meglio seguire l’andamento del terreno, date le inevitabili
irregolarità trasversali e longitudinali.

Per queste colture, ancor più importante rispetto ai cereali a paglia diviene la presenza di soluzioni costruttive
che permettano alla testata la flottazione e il livellamento sia in senso longitudinale che trasversale.

Questo deriva dal fatto che sia per la Soia che per il colza buona parte dei baccelli fruttiferi si trovano proprio
molto vicini al suolo ed un taglio troppo elevato comporterebbe inevitabile perdite di (non) raccolto.

Ulteriori differenze macroscopiche sono date dall’avanzamento piuttosto evidente della tavola di taglio (circa
50 cm per la colza; 15-30 cm per la soia) e dalla presenza di lame spartitrici verticali operanti al posto dei
classici spartitori fissi utilizzati comunemente per i cereali a paglia.

Questa ultima differenziazione è però strettamente necessarie soltanto per l’operatività sul colza, in quanto
per la soia al posto delle lame spartitrici è sufficiente utilizzare delle punte sparticampo allungate.

Di norma la coclea utilizzata presenta un diametro maggiorato rispetto quelle utilizzate per i cereali a paglia,
questo allo scopo di comprimere il meno possibile il prodotto durante il convogliamento verso il canale
elevatore. Alcune recenti barre utilizzano poi lame falcianti anti-ingolfamento con doppia lama oscillante,
oppure con denti aperti più ravvicinati tra loro (di norma vengono posti a distanza di 38 mm l’uno dall’altro al
posto dei “classici” 76,2 mm), allo scopo di operare con una buona qualità di taglio anche con grandi
quantità di foglie accumulate sul terreno.
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Alcuni costruttori offrono sul mercato delle testate “classiche” già predisposte per accogliere la
trasformazione per colza o soia, che in questi casi diviene effettuabile in tempi strettissimi.

Per quanto riguarda la raccolta del colza un aspetto problematico riguarda la sua innata scalarità della
maturazione, che comporta in fase di raccolta la presenza contemporanea di silique mature deiscenti e di
silique ancora acerbe.

La deiscenza, che comporta l’apertura spontanea delle silique mature rappresenta un’importante causa di
perdita in raccolta con caduta e terra dei semi maturati anticipatamente, che causa spesso anche l’infestazione
dei campi per gli anni successivi.

La scelta del momento per la raccolta rappresenta ancora in molti casi un compromesso fra una limitazione
delle perdite per deiscenza del seme maturo e la riduzione della percentuale di seme ancora verde.

E’ inoltre da considerare che il solo contatto degli organi della mietitrebbiatrice con le silique già mature può
determinare l’apertura anticipata delle stesse causando ulteriori perdite di prodotto.

Le testate da colza e soia, nonostante una complessità lievemente maggiore rispetto alle testate “classiche”,
da cui deriva anche un maggiore costo d’acquisto, grazie alla presenza di dispositivi che permettono il blocco
della loro flessibilità, sono in grado di operare senza controindicazioni anche alla raccolta dei cereali a paglia.
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TESTATE PER MAIS
Le testate "spannocchiatrici" per il mais staccano preferenzialmente le sole spighe o "pannocchie",
lasciando a terra il fusto della pianta detto stocco, ed effettuano questa operazione effettuando una
sorta di mungitura dello stelo; analogamente le testate da girasole distaccano le calatidi dal resto
della pianta.
La testata da mais è anche denominata “testata a file” (generalmente da 4 a 12 e più), delimitate
tra loro da spartitori carenati, all'interno dei quali si trova una coppia di rulli mungitori scanalati che
afferrano le piante e le tirano verso il basso, staccando le spighe in corrispondenza di una lamiera
orizzontale, mentre le piante rimangono in campo. Le spighe vengono poi fatte affluire verso
l'interno da una coppia di catene dentate.
La carenatura degli spartitori è sempre più spesso effettuata con materiali plastici, le carenature
sono ribaltabili per permettere l’accesso ai rulli spannocchiatori onde consentirne le regolazioni e la
manutenzione.
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La parte anteriore di ogni cofano è di norma ribaltabile per consentire un più sicuro trasporto su
strada ed è provvista di una punta flottante regolabile in altezza, che può essere avvicinata al
terreno per recuperare eventuali piante allettate.

La trasmissione verso i singoli raccoglitori avviene ad opera di una scatola di ingranaggi a bagno
d’olio con il moto che viene poi trasmesso ai vari rulli mungitori e agli eventuali trincia stocchi di
norma mediante catene.

L’intero cinematismo è preservato dai sovraccarichi dall’interposizione di frizioni indipendenti e
regolabili.

Relativamente alle testate per mais, e in parte anche per quelle a girasole, con il passare del tempo
si è assistito ad una diminuzione dell’angolo di incidenza da terra dei loro puntali che passato dai
30-40° caratteristici delle testate anni ’80 fino ai circa 20° utilizzati oggigiorno.

Il profilo più basso che ne deriva favorisce la penetrazione nella vegetazione più fitta nonché ha
permesso di utilizzare dei rulli mungitori più corti (45-50 cm) e più vicini al terreno.
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I rulli mungitori sono controrotanti e disposti a coppie e si trovano al di sotto delle relative catene
convogliatici provviste di denti paralleli e mantenute in tensione da un tendicatena.

Con la loro azione distaccano le spighe con l’ausilio delle piastre rasatrici lasciando i culmi sul terreno.

Una coppia di coltelli è poi posta ai lati dei rulli mungitori per evitare l’avvolgimento delle infestanti.

I rulli di tipologia più tradizionale sono provvisti di nervature che si incastrano tra loro, oppure possono
anche essere dotati di coltelli. In quest’ultimo caso si ha a che fare con i rulli “all’americana”, che tirando lo
stocco di mais verso il basso, riducono la possibilità di caduta della spiga che avvengono con i rulli classici
quando la velocità in campo aumenta troppo.
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Sulle più recenti testate da mais è possibile effettuare direttamente dal posto di guida regolazioni
dei piatti spannocchiatori e/o del regime di rotazione dei gruppi mungitori.

Per quanto riguarda i piatti spannocchiatori è apprezzabile la possibilità di regolare
automaticamente la distanza tra di essi in funzione del diametro dello stocco, specie per diminuire
le perdite delle pannocchie più piccole tipiche dei raccolti di mais precoci.

Anche la presenza di accessori quali i trinciastocchi integrati nella testata vanno sempre più
diffondendosi, sono ovviamente escludibili nel loro funzionamento e si suddividono in due tipologie
principali; quelli ad asse orizzontale e quelli ad asse verticale.

I primi, che possono essere integrali o a settori, hanno gli organi lavoranti posti in prossimità degli
organi di mungitura ed eventualmente si appoggiano su slitte per consentire loro di meglio seguire il
profilo del suolo rispetto alla testata.

I secondi sono invece collocati in prossimità di ogni singolo gruppo di mungitura ed hanno 2-3 lame
ciascuno.

Dei primi mediamente si apprezza la maggiore qualità del lavoro, dei secondi i minori assorbimenti
in termini energetici.

Per le testate impiegate anche per il girasole è importante poter regolare in maniera molto fine la
velocità degli organi di presa della calatide e mantenerne la velocità proporzionale a quella di
avanzamento in campo.
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Su ambedue le tipologie sono poi apparse anche delle coclee laterali atte a recuperare eventuali calatidi o
spighe distaccatesi a causa dell’operazione di separazione, si tratta di norma di meccanismi che possono
essere fatti ruotare in entrambi i sensi ed eventualmente anche arrestati.

Una ulteriore novità recentemente introdotta nell’ambito delle testate da mais, riguarda l’introduzione in
prossimità del gruppo di mungitura di ruote dentate convogliatrici, che in maniera simile a quello che più
comunemente avviene sulle testate utilizzate per le falciatrinciacaricatrici consentono di operare con efficacia
anche in presenza di linee di semina irregolari (o in assenza delle stesse).
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TESTATE PER GIRASOLE

Sebbene per il girasole si possano usare le comuni testate da frumento (adattate con appositi kit)
generalmente per la sua raccolta è preferibile l’utilizzo delle testate specifiche per il mais (anche in questo
caso dotate di opportune modifiche), ma c’è anche l’opzione rappresentata dall’utilizzo di testate specifiche
proprio per il girasole che utilizzano un piccolo aspo a pale, protetto con una apposita cofanatura, utilizzano
dei setti spartitori e affidano l’azione mungente ad un rullo dentato orizzontale a tutta lunghezza.

Una ulteriore tipologia di barra specifica per il girasole è dotata per ogni fila, di una coppia di cinghie
ondulate o di catene convogliatrici che esplicano la medesima azione del rullo a tutta lunghezza bloccando il
gambo e indirizzandolo verso due dischi controrotanti che effettuano un taglio netto delle calatidi senza farle
ondeggiare.

Alcune cofanature poste a protezione della testata presentano un profilo a cucchiaio per consentire di
accumulare gli acheni accidentalmente staccatisi troppo presto dalle calatidi, e far si che durante il
sollevamento della testata che avviene di norma a fine campo essi possano essere recuperati inviandoli
direttamente alla coclea.
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Per quanto concerne le modifiche da apportare alle piattaforme tradizionali da cereali a paglia per la raccolta
del girasole queste riguardano l’apposizione di una cofanatura atta a schermare l’aspo, la copertura dei denti
metallici con una schermatura piana (o la rimozione degli stessi e l’installazione al loro posto di un profilato
piatto normalmente metallico) e l’installazione di setti spartitori concavi e molto lunghi sulla barra falciante
onde adeguarla alla distanza di semina del girasole che di norma è di 45, 70 o 75 cm.

Seppur questi adattamenti siano molto economici, non rappresentano la soluzione ottimale sia perchè l’azione
dell’aspo porta ad inevitabili perdite per via di un troppo precoce distacco dei semi dalla calatide, sia perché
queste modifiche non permettono una buona efficacia di raccolta su prodotti allettati.
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LE TESTATE STRIPPER: Le testate “stripper” sono state messe a punto per consentire alle
mietitrebbiatrici di aumentare la propria capacità operativa senza aumentare la larghezza di lavoro, in
sostanza permettono alla mietitrebbiatrice di operare in campo a velocità molto più sostenute (mediamente
circa doppie rispetto alle testate tradizionali).

In sostanza sono costituite da un rotore provvisto di denti in materiale plastico che viene sormontato da una
cofanatura. I denti del rotore in pratica “pettinano” i culmi asportandola spiga dallo stelo che viene lasciato in
campo. Le spighe, tramite una coclea vengono poi inviate al canale elevatore della macchina. Le prime
testate stripper nacquero agli inizi degli anni '80 ed utilizzavano dentature metalliche che avevano però il
difetto di arrecare notevoli danneggiamenti alle cariossidi, oggigiorno trovano una discreta diffusione
soprattutto per la raccolta del riso.
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Questa particolare tipologia di testata, pur permettendo di mantenere delle velocità di lavoro di 10-12 km/h a
fronte di perdite contenute ha comunque grosse difficoltà ad operare su prodotti allettati e non permette di
raccogliere le paglie.

Qualora una mietitrebbiatrice venga impiegata esclusivamente con testate stripper può anche rivelarsi
opportuno procedere all’effettuazione di importanti modifiche al suo interno, specie per quanto riguarda gli
scuotipaglia che possono essere drasticamente ridotti data in pratica la mancanza del flusso di paglia da
processare all’interno del corpo macchina.

Con queste soluzioni tecniche è possibile ridurre drasticamente il peso della mietitrebbiatrice a tutto
vantaggio del compattamento del suolo, nonché i consumi di carburante data la necessità di muovere un
minore numero di componenti.
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LE TESTATE PICK-UP: Le testate pick-up sono state approntate per permettere la raccolta di prodotti
facilmente sgranabili, che vengono preventivamente sfalciati e posti in andana. Si tratta per lo più trifoglio o
di colture da seme quali la bietola, le colture orticole aventi semi di piccolo calibro e le colture foraggere da
seme. In questo caso si utilizzano testate particolari dotate di un raccoglitore a denti (pick-up) del tutto simile
a quello comunemente utilizzato sulle presse per foraggi.

Queste particolari testate hanno normalmente dimensioni molto più contenute rispetto a quelle
precedentemente trattate, le larghezze medie vanno infatti da 3 a 5 m, e sui lati sono quasi sempre presenti
una coppia di ruote di appoggio pivot tanti che permettono anche la regolazione in altezza. Al fine di
minimizzare le perdite, in fase di raccolta l’altezza di sollevamento dell’andana viene mantenuta il più bassa
possibile e di norma è dell’ordine di (10-20 cm).

Dietro alla classica coclea a dita retrattili viene talvolta installato un rullo per assicurare una maggiore
costanza nell’alimentazione. Queste particolari testate, anche per via dell’elevato pregio del materiale da
raccogliere si differenziano dalle soluzioni proposte per la raccolta dei foraggi, in quanto adottano una serie
di soluzioni atte ad evitare che possano cadere a terra dei semi eventualmente staccatisi in fase di raccolta
dell’andana.
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L’apparato di trebbiatura:

Da questo punto di vista le mietitrebbiatrici si
possono dividere fondamentalmente in due macro
categorie, le macchine “convenzionali” e quelle
“non convenzionali”, che a loro volta si suddividono
in “assiali pure” e “ibride”.

In ambedue i casi, un punto in comune è
rappresentato dal canale elevatore, che trasporta il
raccolto dalla parte centrale testata situata in
basso, fino all’interno della mietitrebbiatrice dove
viene operata la trebbiatura.

CANALE ELEVATORE
Anche questo rappresenta una sorta di “collo di
bottiglia” spesso in grado di limitare la possibilità di
installazione delle testate più grandi. Nel canale
elevatore sono infatti incorporati i cilindri idraulici
che con la loro capacità massima di sollevamento
influenzano la scelta in termini di peso della testata
installabile.
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Il canale elevatore è in realtà una sorta di
“cassone” tronco piramidale aperto alla base e
alla sua sommità, all’interno del quale scorre
movimentato da catene un tappeto trasportatore
provvisto di spranghe che ha il compito di portare
il raccolto all’interno della mietitrebbiatrice.
Alcuni costruttori, allo scopo assicurare agli
apparati di trebbiatura un flusso di prodotto
maggiormente uniforme applicano all’imbocco
inferiore del canale elevatore un rullo con dita
retrattili.

La conformazione spaziale del canale dal punto di
vista della minima sezione di passaggio influenza
anch’essa la massima larghezza della testata
installabile in quanto influisce sulla massima
capacità di processa mento per unità di tempo del
raccolto.

Subito dopo il canale elevatore nelle mietitrebbiatrici convenzionali si trova il classico gruppo di
trebbiatura e separazione costituito da un battitore a flusso tangenziale e da una serie di scuotipaglia. Il
compito dell’apparato costituito dal battitore e dal contro battitore è quello di effettuare la “di
sgranatura”, ovvero di staccare per attrito le cariossidi dai rachidi.
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Cantiere di trebbiatura: L'apparato trebbiante ha lo scopo di staccare il seme dalla spiga,
pannocchia, ecc. Tranne alcuni casi (mietitrebbatrice a battitori longitudinali) lavora
perpendicolarmente al senso di marcia della macchina. Il prodotto che esce dall'apparato trebbiante
è costituito da semi e parti vegetali della coltura raccolta, oltre ad eventuali semi e parti vegetali di
infestanti. Possono inoltre essere presenti terra ed altri corpi estranei.

Il complesso trebbiante può essere realizzato in due versioni fondamentali: con battitore trasversale
e con battitore longitudinale detto anche a flusso assiale.
Nel caso del battitore trasversale sono presenti i seguenti organi: un gruppo battitore- griglia, gli
scuotipaglia, gli organi di pulitura, crivellazione e ventilazione, il serbatoio di raccolto delle
cariossidi. Un rotore (il battitore) ruota all'interno di una griglia modellata per trattenere la paglia e le
spighe non trebbiate e per consentire il passaggio dei semi e dei residui alla fase successiva. La
distanza tra battitore e griglia è nell'ordine dei 5-20 mm e varia a seconda della specie da
raccogliere.
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GRUPPO BATTITORE-GRIGLIA: Il gruppo battitore-griglia provvede alla
trebbiatura propriamente detta, ossia alla separazione delle cariossidi dai
culmi e dagli involucri. Esso è l'elemento condizionante la capacità di
lavoro della macchina.
Il battitore è costituito da un albero portante alcuni dischi o raggi normali
al suo asse. Su questi sono applicate 6-8 sotto - barre sulle quali vengono
montate le vere e proprie spranghe, striate sulla loro faccia esterna attiva.
Il battitore a spranghe ruota a velocità diverse a seconda del prodotto da
raccogliere. A esempio: per frumento, avena e segale, la sua velocità
periferica è compresa fra 23 e 30 m/s il che corrisponde, in media ai
regimi di rotazione pari a 900-1000 giri/min.; per il girasole fra 14 e 16
m/s; per le foraggere fra 25 e 38 m/s.
Il controbattitore (o griglia) avvolge in parte il battitore su un arco corrispondente ad un angolo di 90-
110°, è composto da un certo numero di spranghe di sezione rettangolare, parallele all'asse del battitore.
Esse sono montate a distanze uguali l'una dall'altra su due piastre incurvate ad arco di cerchio e collegate
trasversalmente da alcuni tiranti di consolidamento. Longitudinalmente e piastre sono riunite da una serie
di tondini di acciaio (diametro di 3-6 mm) paralleli e distanziati reciprocamente di qualche mm. Ciò
consente di formare, appunto una griglia che trattiene la paglia e le spighe non trebbiate, mentre dà libero
passaggio alle cariossidi e ai residui di minore dimensione. La distanza reciproca fra battitore e
controbattitore varia pure, a seconda dei prodotti da raccogliere, dalla sezione di entrata e di uscita. Per il
frumento è in media tenuta fra i 12,5 in entrata e i 5 mm in uscita, per le foraggere è rispettivamente di 8 e
1 mm. La larghezza del battitore è sempre tenuta in un certo rapporto con quella della barra di taglio.
Nella maggioranza dei casi e per le condizioni medie di raccolta europee (4-5 t/ha di cariossidi) tale
rapporto si aggira fra 2,5 e 3,5. Ciò significa che la barra di taglio è larga 2,5-3,5 volte la larghezza del
battitore. Passata la massa di materia organica attraverso il gruppo battitore, le cariossidi separate, la
pula e le mezze spighe non trebbiate scendono attraverso la griglia negli organi di crivellazione. La paglia
invece viene inviata allo scuotipaglia tramite un tamburo spagliatore.
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Cantiere di vagliatura: La massa che esce dal battitore viene inviata
agli scuotipaglia che, con il loro moto alternativo, spingono fuori dalla
macchina la paglia e le parti di scarto più grossolane, trattenendo la
granella. Consistono in una serie di telai multipli indipendenti costituiti
da una superficie munita di opportuni risalti e rivestita con griglia
metallica variamente forata, tipo Graepel. I risalti rendono più
energico lo scuotimento della paglia e quindi la separazione della
granella miscelata con essa. I vari elementi componenti sono azionati
da uno o più alberi a gomiti (vedi foto) che imprimono un rapido
movimento di oscillazione provocando così l'avanzamento del
prodotto.

TAMBURO SPAGLIATORE: Ha il compito di inviare la paglia e la granella ad essa mischiata agli
scuotitori e di provvedere alla distribuzione uniforme della stessa su tutta la larghezza della
superficie. Su alcune mietitrebbiatrici è introdotto a valle dello spagliatore, un secondo battitore
separatore. Questo ha il compito di perfezionare l'operazione di separazione delle cariossidi dalla
paglia, migliorando di conseguenza le prestazioni degli scuotipaglia. In quanto il gruppo battitore
provvede a separare oltre il 97% delle cariossidi ma attraverso la griglia del controbattitore non ne
cade più del 65-70%. Si può da questo facilmente intuire l'importanza dello spagliatore, del
separatore e degli scuotipaglia.

Normalmente il regime di rotazione degli alberi è compreso fra 200 e 500 giri consentendo una 
velocità media degli scuotipaglia nella fase di trasporto, compresa fra 1,5 e 2 m/s. Il lavoro degli 
scuotipaglia è di fondamentale importanza per il buon funzionamento della macchina. Una buona 
mietitrebbiatrice deve avere una buona superficie di scuotitura compresa tra 3,5 e 4,5 m2 per metro 
di larghezza di battitore. Nei tipi dotati di tamburo separatore, invece tale rapporto si riduce a 3 
m2/m consentendo così di diminuire l'ingombro complessivo della macchina. 
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A tale fine alcune macchine prevedono un gruppo battitore - scuotipaglia formato a 4 successivi
cilindri la cui efficacia è molto elevata mentre ridotto risulta l'ingombro complessivo.

La paglia all'uscita dello scuotipaglia viene lasciata cadere per terra in andane oppure viene inviata
al trinciapaglia.

L'azionamento di quest'ultimo è regolato da una leva posta anteriormente alla macchina. La
granella liberata viene convogliata all'apparato di pulitura mediante trasportatori continui.

Detto apparato consta di organi di pulitura, crivellazione e ventilazione e può essere più o meno
complesso e completo a seconda dei casi.
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CRIVELLI:La soluzione più comune prevede un cassone di prima
pulitura che è formato da due crivelli oscillanti con fori di diversa
grandezza. Essi hanno lo scopo di separare gli elementi più grossi e
quelli più piccoli dalla granella. Il primo crivello in particolare è a luci
registrabili ed è destinato a trattenere le mezze spighe e le impurità
grossolane. Il secondo è a luci fisse intercambiabili e trattiene le
cariossidi lasciando passare le parti minute. La superficie del primo
crivello a maglie registrabili è compresa fra 1,70 e 2,20 m2/m
lunghezza del battitore. La superficie del secondo è in media pari a
1,30-1,50 m2/m lunghezza del battitore. Fra il primo ed il secondo
crivello è sistemato il ventilatore per la prima ventilazione che investe
obliquamente il materiale e provvede all'allontanamento delle impurità
leggere. Le parti che non vengono allontanate dalla prima ventilazione
-come le mezze spighe non trebbiate- sono raccolte e convogliate a
mezzo di una coclea o di un trasportatore elevatore al gruppo battitore,
per venire sottoposte ad una seconda trebbiatura. Il ventilatore, in
genere di tipo assiale, ha velocità regolabile fra 350 e 1100 giri/min. La
granella viene infine raccolta nelle cavità inferiori del cassone e viene
convogliata a un trasportatore-elevatore che provvede al trasporto al
serbatoio di raccolta. Esso presenta una capacità compresa fra 3 e 4
m3/m larghezza del battitore. Lo scarico del serbatoio viene realizzato
a mezzo di una bocca posta sul fondo dello stesso e collegata con
altro dispositivo trasportatore con braccio "a bandiera". Questa
soluzione richiede di potere disporre di carri con sponde alte nei quali
riversare il contenuto del serbatoio di raccolta.
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Cantiere di immagazzinamento:
Mediante un'apposita coclea la granella
viene inviata al serbatoio di deposito. Lo
scarico del prodotto è assicurato da due
coclee: la prima, interna al serbatoio,
trasporta il prodotto fuori dallo stesso; la
seconda, all'interno di un braccio mobile,
provvede a trasferirlo su un rimorchio.
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Nel caso di battitore a flusso assiale, invece, il complesso trebbiante non comprende gli
scuotipaglia, mentre sono presenti pur con disposizione diversa tutti gli altri organi prima ricordati.
Le soluzioni in merito possono essere due: una di queste è basata su due tamburi costituenti il
controbattitore, all'interno dei quali ruotano altrettanti cilindri particolarmente sagomati. Una
seconda soluzione prevede invece un unico rotatore funzionante con principio analogo al
precedente. Le combinate a rotori a “Flusso Assiale” furono introdotte dalla “IH” (International
Harvester, mietitrice internazionale) nel 1977. Per il 1980 circa fu introdotta l’elettronica a bordo, per
misurare l’efficienza della trebbiatura. Questa nuova strumentazione consentì agli operatori di
ottenere produzioni di grano migliori, ottimizzando la velocità sul suolo e altri parametri operativi.
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Tecnicamente le mietitrebbiatrici assiali (o biassiali) pure riuniscono nell’azione del rotore
longitudinale sia le funzioni di trebbiatura che quelle di separazione. Il sistema di trebbiatura è
costituito da una griglia cilindrica inclinata verso l’alto nella parte posteriore della macchina che
avvolge totalmente un tamburo rotante dotato di evidenti rilievi, il quale fa scorrere il prodotto verso
l’uscita posteriore. Nella parte inferiore e anteriore del rotore avviene la trebbiatura, mentre nella
parte posteriore posta più in alto si realizza la separazione.
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Schema di una moderna mietitrebbiatrice convenzionale: 

1 Aspo - 2 Barra falciante - 3 Convogliatore a coclea - 4 Elevatore a nastro - 5 Recupero pietre
6 Battitore - 7 Controbattitore - 8 Scuotipaglia- 9 Recupero pietre - 10 Ventilatore - 11 Primo crivello
12 Secondo crivello - 13 Coclea recupero mezze spighe - 14 Riciclaggio delle mezze spighe
15 Coclea raccolta granella - 16 Tramoggia granella - 17 Trinciapaglia - 18 Cabina di guida
19 Motore
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Schema di una moderna mietitrebbiatrice convenzionale: 
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Schema di una moderna mietitrebbiatrice ibrida: 
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VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE MIETITREBBIATICI CONVENZIONALI CONFRONTATE CON
QUELLE DOTATE DI TECNOLOGIA ASSIALE PURA E DI QUELLA IBRIDA
Allo stato attuale le mietitrebbiatrici assiali pure garantiscono rispetto a quelle tradizionali una
capacità operativa maggiore dovuta al fatto di poter raggiungere velocità maggiori senza incorrere
in aumento drastico delle perdite. Nelle mietitrebbiatrici convenzionali infatti al superamento di una
certa velocità limite il flusso di prodotto inviato all’apparato trebbiante e poi sugli scuotipaglia
acquisisce uno spessore tale da inficiare la buona funzionalità di questi meccanismi, creando un
repentino aumento delle perdite di granella espulse a terra insieme alle paglie. Con le
mietitrebbiatrici assiali tale fenomeno è drasticamente minimizzato ed entro certi limiti praticamente
inavvertibile. La maggior capacità di lavoro del sistema assiale è dovuta al fatto che questo è in
grado di lavorare una quantità di paglia che per unità di superficie di lavorazione risulta essere
almeno 3-4 volte superiore rispetto a quella lavorabile con i tradizionali scuotipaglia. Dal grafico
seguente è possibile capire come l’andamento delle perdite nella macchina tradizionale salga
drasticamente qualora sia impegnata a velocità troppo elevate, mentre con la macchina rotativa il
problema appare notevolmente minimizzato.
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Ad ogni modo i primi organi trebbianti assiali erano in grado di lavorare in modo soddisfacente in condizioni
di clima asciutto, in presenza di ridotte quantità di paglia e sul mais da granella, le loro prestazioni
diminuivano notevolmente in presenza di prodotti umidi e con grandi quantità di paglia. Tali problemi sono
stati però attualmente superati da alcuni costruttori.

Le mietitrebbiatrici ibride, ovvero provvisto del classico gruppo di trebbiatura con battitore e contro battitore
cui sussegue un apparato di separazione composto normalmente da una coppia di rotori assiali si collocano da
questo punto di vista in una posizione intermedia tra le due categorie sopra citate.

Un vantaggio posto invece a favore della tecnologia tradizionale, cui per valori può essere affiancata anche la
tecnologia ibrida, sta nel fatto di richiedere una minore quantità di combustibile a parità di quantità di
prodotto trebbiato. Da questo punto di vista è però opportuno ricordare che se 20 anni or sono le differenze in
termini di combustibile per tonnellata di prodotto raggiungevano tranquillamente valori del 15%, ai nostri
giorni e grazie a continue migliorie applicate anche alle macchine assiali pure questo divario è spesso
compreso entro il 5%.
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Questa differenza in termini di consumi è dovuta soprattutto al fatto che la trebbiatura avviene infatti più per
frizione che per impatto, e ciò comporta una maggiore richiesta in termini energetici, oltre a maltrattare
maggiormente le paglie dato che con questi sistemi il percorso che essa deve affrontare tra un organo in
movimento e uno fisso diviene enormemente più lungo.

Questo comporta il fatto che le macchine assiali pure, e in misura minore quelle ibride producano delle paglie
di minore qualità oltre ad un quantitativo maggiore di pagliuzze sminuzzate.

Altri tre vantaggi da annoverare tra quelli caratteristici delle macchine assiali pure, e in parte anche di quelle
ibride stanno il primo nella maggiore versatilità nel passaggio a prodotti differenti, il secondo nella capacità
di trebbiare senza problemi anche semi minutissimi come ad esempio quelli di lino, di tabacco o la carota da
seme e il terzo nel drastico contenimento delle dimensioni della macchina, caratteristica molto apprezzata per
le macchine soggette a trasferimenti stradali.

Una ulteriore differenza che vale la pena sottolineare è la minor soggezione del sistema rotativo ad operare
in casi non particolarmente pianeggianti dove il sistema a scuotipaglia, se non assistito da martinetti idraulici
atti a compensare l’inclinazione del corpo macchina appare più in difficoltà.
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Ultimamente, a proposito di micotossine del mais, è stata proposta come panacea per il contenimento delle
stesse, l’utilizzo di mietitrebbiatrici “rotative”.

A parte il fatto che non si può essere assolutamente d’accordo con quanto sentenziato perché in primo luogo
un’analisi scientifica seria sul problema è praticamente impossibile da fare per una serie di problemi legati
alla variabilità innegabile delle condizioni di campo che non possono mai essere le medesime tra un “test”
effettuato con una macchina avente una tipologia di sistema ed un successivo “test” con la macchina diversa
(si potrebbe ovviare a ciò solo effettuando dei test in laboratorio ma così facendo non si terrebbe conto
delle inevitabili variabili “di campo”); in secondo luogo per il fatto che andrebbero provate tutte le
regolazioni e tutte le tipologie di accessori installabili sulle macchine in questione; in terzo luogo perché
comunque un simile confronto avrebbe valore solo per paragonare la macchina “A” alla macchina “B” e non
un sistema all’altro perché in questo caso andrebbero messe a confronto quasi tutte le macchine presenti sul
mercato (comprese le soluzioni ibride con separatori rotativi + scuotipaglia) in quanto incorporano soluzioni
differenti tra loro in grado di influenzare il risultato finale; in quarto luogo, eccetto per le macchine dotate di
sistemi di guida automatici, risulta molto difficile considerare il fattore umano.

E’ poi importante considerare che comunque venga raccolto il mais (o il cereale attaccato da qualsivoglia
parassita fungino) esso andrà comunque stoccato nel medesimo serbatoio, scaricato dalla medesima coclea,
per finire sullo stesso carro e così via, ed ovviamente ad ogni passaggio la diffusione di spore da un chicco
contaminato ad uno sano aumenta.
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LE MIETITREBBIATRICI AUTOLIVELLANTI
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LA CABINA DI 
GUIDA

Seppur nelle prime mietitrebbiatrici semoventi il comfort dell’operatore era decisamente considerato
un elemento secondario, costringendo lo stesso ad operare appena al di sopra dell’aspo in una
zona polverosissima e spesso non scevra da pericoli, per fortuna oggigiorno tale elemento viene
preso sempre più a cuore dai costruttori che mettono a disposizione degli utilizzatori dei luoghi di
lavoro sempre più confortevoli, sia dal punto di vista della climatizzazione, che da quello del confort
acustico e vibrazionale, caratteristiche ormai imprescindibili se si considera che nella stagione di
raccolta gli operatori si protraggono al posto di guida ben oltre le consuete 8 ore lavorative
giornaliere.
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Le attuali di controllo delle mietitrebbiatrici sono ampie e spaziose, ed offrono una comoda abitabilità al
conducente nonchè ad un eventuale passeggero, dato nella totalità dai casi è previsto a bordo un secondo
sedile. Il sedile di guida ha sempre una conformazione anatomica ed è dotato di norma di una sospensione
pneumatica registrabile manualmente sui modelli basici, con possibilità di registrazione automatica in base al
peso del conducente sui modelli più evoluti. In rari casi è addirittura possibile disporre di particolari sedili
con sospensioni elettoridrauliche attive che sfruttano il comportamento di liquidi reologici che variano la loro
densità in funzione del campo magnetico al quale vengono sottoposti.

In alcuni modelli la cabina viene allontanata dalla maggiore fonte di disturbo che è il motore interponendo tra
esso e la stessa il serbatoio della granella che quindi agisce anche come barriera isolante. Per attutire
ulteriormente i rumori esterni è prassi rivestire internamente la cabina con uno strato di materiale
fonoassorbente, mentre per ridurre il livello vibrazionale, specie per quanto riguarda le componenti a
maggiore frequenza vengono interposti tra la cabina e il telaio principali una serie di supporti in acciaio e
gomma comunemente denominati "silent-block".

Una lacuna ancora non colmata dai costruttori di mietitrebbiatrici riguarda però l’adeguamento delle cabine
alla normativa vigente nel nostro paese sulla sicurezza del lavoro, infatti nonostante sussista il rischio che le
mietitrebbiatrici si ribaltino, specie per quanto riguarda le mietitrebbiatrici operanti in zone declivi, nessuna
di esse possiede ancora una struttura di sicurezza omologata per assicurare un sufficiente grado di protezione
all’operatore qualora si verifichi un evento nefasto come il ribaltamento della macchina, al contrario delle
trattrici agricole che ne sono ormai dotate fin dal lontano 1974.
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Non mancano in prossimità del posto di guida una serie di accessori di varia tipologia come lo sterzo
servoassistito, il volante inoltre regolabile sia in altezza che in inclinazione, un discreto numero di vani
portaoggetti, sistemi di climatizzazione automatica, tendine parasole, radio, fino ad arrivare alla presenza di
un frigorifero situato sotto il sedile di guida e di telecamere per l’agevolazione delle operazioni di manovra.

Tutti i comandi per la guida, come pedali dei freni e quello per il bloccaggio del differenziale sono situati in
posizione ergonomica, mentre i comandi di controllo delle funzioni operative sono raggruppati nella parte
destra della cabina, con i principali che vengono inseriti in una comoda consolle collocata immediatamente
sulla destra del sedile del conducente; tutti i dati rilevati dai vari sensori vengono inoltre visualizzati su di un
comodo monitor, ormai universalmente presente sulle nuove mietitrebbiatrici semoventi da oltre 300 CV.

Il monitor è collegato al computer di bordo che grazie alla presenza a bordo macchina di una nutrita serie di
sensori elettronici controlla continuamente il processo di trebbiatura e restituisce all’operatore i dati relativi ai
processi in corso come i regimi di rotazione del battitore, dei ventilatori, la velocità di scorrimento del
tappeto elevatore di granella, l’efficienza dei separatori e degli scuotipaglia. Eventuali anomalie di
funzionamento vengono poi segnalate all’operatore con segnalazioni luminose incorporate nel monitor
principale, oppure attraverso una serie di spie o allarmi acustici esterni.
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COMPUTER DI BORDO E SENSORI 

Sulle mietitrebbiatrici di ultimissima evoluzione il computer di bordo, grazie a software di controllo 
che incorporano i parametri di correzione per differenti situazioni di lavoro, arriva addirittura a 
suggerire all’operatore le regolazioni da effettuare sulla macchina per aumentarne la produttività. 

Infatti sulle mietitrebbiatrici il problema consiste nell’ottimizzazione delle condizioni di lavoro, il che 
comporta sempre una scelta di compromesso fra la massimizzazione della produttività e la ricerca 
della miglior qualità. Infatti per incrementare la resa oraria di una mietitrebbiatrice, bisogna far si 
che gli elementi di trebbiatura e di separazione devono lavorino in maniera intensiva (elevata 
velocità del battitore e distanza ridotta tra battitore e controbattitore), ma ciò comporta un maggiore 
grado di rottura della granella e ad una minore pulizia della stessa. 

Con l’ausilio di particolari sensori ottici è però possibile analizzare continuamente il flusso della 
granella e calcolarne grazie all’utilizzo di particolari software sia la percentuale di rotture che l’entità 
di materiale estraneo. Dall’analisi dei risultati il computer di bordo arriva poi a proporre all’operatore 
di effettuare delle differenti regolazioni, e qualora egli le accetti non deve far altro che dare 
l’assenso e il tutto viene poi effettuato mediante automatismi. 
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Altri sensori possono rilevare in continuo anche la variazione del quantitativo di prodotto raccolto 
dalla testata per massimizzare sempre le prestazioni della macchina variandone automaticamente 
la velocità di avanzamento in campo indipendentemente dalla variabilità di resa dello stesso per 
mantenere sempre la macchina al massimo delle sue capacità operative. 

Anche l’utilizzo di due semplici tastatori meccanici 
applicati per esempio alle testate da mais permette di 
introdurre dei meccanismi per permettere di 
automatizzare la guida della macchina interfilare. 

Con questo sistema i due sensori meccanici rilevano 
la posizione della mietitrebbiatrice rispetto alle file del 
mais in campo ed inviano gli input al sistema di guida 
che garantisce il seguire dei filari di raccolto da parte 
della mietitrebbiatrice. 

Sensori a contatto su 
barra da mais

Sensori laser
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Già da tempo sono poi stati introdotti anche sensori dapprima ad ultrasuoni e più recentemente 
laser che servono a far si che la macchina riconosca automaticamente la differenza tra il prodotto 
da raccogliere e le stoppie dove il raccolto è già stato effettuato, in maniera da poter seguire 
automaticamente il profilo tracciato nella passata precedente massimizzando le capacità in termini 
di larghezza di lavoro della barra. 

Da questo punto di vista la attuale tecnologia mette anche a disposizione dei sistemi basati 
sull’utilizzo della rete satellitare che permettono non solo la guida assistita o automatica, ma, grazie 
all’interfacciamento con i vari sensori di resa, anche la possibilità di mappare le differenti 
produttività dei campi. I sensori di resa più utilizzati sulle mietitrebbiatrici sono di tipo  piezoelettrico 
e rilevano gli urti dovuti al passaggio della granella. 

Vengono di norma posizionati a coppie in prossimità dei vagli e degli scuotipaglia e permettono di 
misurare la quantità di granella che non è stata intercettata dalla mietitrebbiatrice. In base ai dati 
derivanti da questi sensori è possibile agire sulla velocità di avanzamento della macchina, 
aumentandola quando non si rilevano perdite o il prodotto non è particolarmente umido, oppure 
diminuendola nelle condizioni di lavoro ove viene rilevato un tasso di perdita superiore a quello 
programmato.
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LA CIRCOLAZIONE SU STRADA
La normativa che disciplina la circolazione su strada pubblica delle mietitrebbiatrici è complessa e spesso si
presta a diverse interpretazioni, non sempre corrette, da parte sia degli enti che hanno il compito di attuarla
e gestirla, sia da parte delle Associazioni che assistono e difendono gli interessi degli utenti; le cose, poi si
complicano ulteriormente quando la sagoma e/o la massa limite delle mietitrebbiatrici viene superata; sono
gli artt. 57, 104 e 105 del C.d.S. che determinano le dimensioni ed i pesi ammissibili per le macchine
agricole anche se in taluni casi, vale la lettura combinata con gli artt. 61 e 62. Va inoltre considerato che a
complicare le cose ci si mette il fatto che le mietitrebbiatrici si configurino spesso come “veicoli
eccezionali” ai sensi del comma 8 dell’ art. 104 del CdS, in quanto eccedono i limiti di sagoma e/o di peso
previsti dai precedenti commi del medesimo articolo, e pertanto per la circolazione su strada è necessario
disporre dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di
partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

I cingoli in gomma permettono un trasferimento su strada più agevole di quelli in acciaio (ma 
durano meno)
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Nella domanda di autorizzazione alla circolazione delle mietitrebbiatrici eccezionali, è necessario
indicare “il tipo o i tipi di allestimenti che si intendono utilizzare tra quelli consentiti dalla Carta di
circolazione e dal suo Allegato Tecnico, che se presente, ne costituisce parte integrante della stessa”. Infatti,
in relazione ai diversi allestimenti utilizzati e consentiti, il veicolo può assumere, dimensioni e pesi anche
notevolmente diversi che incidono o meno sia sull’applicazione della scorta, sia sull’assolvimento
dell’indennizzo di maggiore usura stradale in sede di rilascio dell’ autorizzazione; proprio per questo, è
quindi requisito indispensabile conoscere quali “configurazioni di circolazione” la macchina può assumere
durante la marcia su strada.
In conclusione, con la seguente tabella si sintetizza quanto fin qui già detto e, si riportano inoltre anche i
limiti, per sagoma e massa, oltre i quali la macchina agricola ricade nella categoria dei “mezzi eccezionali”:
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E’ chiaro a questo punto che per la maggior parte di queste macchine non sia possibile stilare una serie di
adempimenti specifici a livello nazionale in quanto per la loro circolazione su strada è poi necessario fare
riferimento a tutta una serie di regolamenti vigenti a livello locale che in alcuni punti differiscono tra loro in
maniera piuttosto sostanziale.
In ogni caso per circolare su strada la mietitrebbiatrice deve essere accompagnata dalla Carta di
Circolazione (con l’Allegato Tecnico, se presente) rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile. L’
Allegato Tecnico, se presente, è parte integrante a tutti gli effetti della Carta di Circolazione, ed indica i
diversi allestimenti tecnici per i quali la mietitrebbiatrice è omologata nonché le caratteristiche tecniche
complessive che il treno può assumere, il tipo di pneumatici consentiti (anteriori e posteriori) le modalità di
zavorratura, la velocità massima ammissibile, ecc.
Per quanto riguarda la scorta tecnica questa va realizzata mediante un veicolo a motore che precede la
mietitrebbiatrice mantenendo da essa una distanza non inferiore a m. 75 e non superiore a m. 150. Il veicolo
di scorta deve essere equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione; il suo conducente
è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l’ingombro della mietitrebbiatrice agli utenti della
strada ( comma 4° dell’ art. 268 del Reg. del CdS). Anche qui, la Normativa Tecnica della differenti leggi
regionali possono disporre in taluni casi, l’obbligo di “una doppia scorta” qualora il transito avvenga su
strade con larghezza tale da non consentire l’incrocio con altri veicoli. In questi casi il secondo segnalatore,
analogo a quello già utilizzato di norma, è di rafforzo alle operazioni necessarie per rendere transitabile e
sicuro l’incrocio.
Altri aspetti legati alla circolazione su strada con macchine equipaggiate di testate after-market riguardano la
verifica dell’omologazione del mezzo e del carico massimo consentito dai pneumatici in tutti quei casi
laddove la tesata installata sia più pesante di quella prevista dal costruttore in sede di omologazione. Non
bisogna poi dimenticare, per le testate pieghevoli, di prestare particolare accortezza durante la guida su
strada per via del fatto che esse riducono notevolmente la visibilità dal posto di guida.

PhPh. D. Davide Facchinetti . D. Davide Facchinetti 
Corso di Meccanizzazione Agricola e Sistemi Energetici Mod. 2


