Progetto Integrato di Filiera
"Dall'Appennino al mare: Energia toscana al 100%"

REPORT attività sottomisura 16.2
“Cippato & Cippatino”

Azione Progettuale 4a
Realizzazione e test funzionale del prototipo “vaglio/essiccatore/vaglio”
In questa fase di lavoro il Dipartimento GESAAF-UNIFI (Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari,
Alimentari e Forestali) ha effettuato numerose analisi al fine di ottimizzare il funzionamento e la
messa a punto del sistema di produzione del micro-cippato. Inoltre, ha realizzato diverse prove di
cippatura presso i produttori di cippatino per la verifica ed il monitoraggio costante delle produzioni
e per l’ottimizzazione delle stesse.
Le analisi in prima battuta sono state effettuate presso la piattaforma logistica di Villa Basilica (LU),
attraverso due set di prove. Nel primo test sono stati presi in considerazione 3 tipologie di
funzionamento differenti (Tabella 1; Tabella 2; Tabella 3). I fattori di diversità analizzati sono stati 2
relativi alla macchina cippatrice, il diametro del vaglio e la velocità di alimentazione della cippatrice;
ed un unico fattore riferito alla biomassa, il diametro del legname. Nel secondo test, invece, sono
stati presi in considerazione 6 fattori (Tabella 4), 3 relativi alla macchina cippatrice il diametro del
vaglio, i giri della PDP (presa di potenza) e la velocità di alimentazione della cippatrice; e 3 relativi al
legname, la tipologia di essenza, il diametro del materiale e l’umidità della legna. Di seguito vengono
riportate ed analizzate le caratteristiche ed i risultati dei due set di prove effettuate.

Analisi Pezzatura Cippatino Villa Basilica (LU)
Primo set di prove
TIPO 1
Vaglio 6*6
Lame 2
Alimentazione normale
Tronchi 25

Fondo
1° Setaccio
2° Setaccio
3° Setaccio
4° Setaccio
5° Setaccio
6° Setaccio
Sovralunghezze
Massa totale

Diametro (mm)
< 3,15
3,15
5
8
10
16
31,5

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-5
5-8
8-10
10-16
16-31,5
> 31,5

%
0,8
1,5
4,2
5,5
20,6
58,0
9,5
0,0
100,0

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-16
> 16
5-10

Tabella 1. Distribuzione granulometrica (es. Tipo1).

Figura 1. Grafico della distribuzione granulometrica (es. Tipo 1).

%
0,8
31,7
67,5
9,7

TIPO 2
Vaglio 4*4
Lame 2 (n° 3/6)
Alimentazione rallentata di 2/3
Tronchi 25

Fondo
1° Setaccio
2° Setaccio
3° Setaccio
4° Setaccio
5° Setaccio
6° Setaccio
Sovralunghezze
Massa totale

Diametro (mm)
< 3,15
3,15
5
8
10
16
31,5

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-5
5-8
8-10
10-16
16-31,5
> 31,5

%
5,8
6,7
12,8
9,5
43,3
21,5
0,5
0,0
100,0

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-16
> 16
5-10

Tabella 2. Distribuzione granulometrica (es. Tipo2).

Figura 2. Grafico della distribuzione granulometrica (es. Tipo 2).

%
5,8
72,2
22,0
22,3

TIPO 3
Vaglio 4*4
Lame 2 (n° 3/6)
Alimentazione normale
Tronchi 25

Fondo
1° Setaccio
2° Setaccio
3° Setaccio
4° Setaccio
5° Setaccio
6° Setaccio
Sovralunghezze
Massa totale

Diametro (mm)
< 3,15
3,15
5
8
10
16
31,5

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-5
5-8
8-10
10-16
16-31,5
> 31,5

%
3,9
4,5
10,4
9,9
37,8
32,8
0,6
0,0
100,0

Frazione (mm)
< 3,15
3,15-16
> 16
5-10

Tabella 3. Distribuzione granulometrica (es. Tipo3).

Figura 3. Grafico della distribuzione granulometrica (es. Tipo 3).
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3,9
62,6
33,5
20,2

Analisi Pezzatura Cippatino Villa Basilica (LU)
Secondo set di prove
Fattori testati
Sono stati testati 6 fattori, 3 relativi alla macchina e 3 relativi al legname:
•
•
•
•
•
•

Apertura delle valvole - velocità di alimentazione (valvole aperte o chiuse)
Switch - giri della PDP (hard 950 rpm o soft 800 rpm)
Griglia (grande 40 mm o piccola 25 mm)
Tipo di legna (pino o castagno)
Diametro della legna (grande o piccolo)
Umidità della legna (secca o umida)

Produttività
Con il vaglio da 40 mm la produttività media è stata di circa 10 t/h, mentre con quello da 25 mm è
scesa a circa 6 t/h.
Gli altri 5 fattori testati non hanno avuto effetto sulla produttività della macchina o, se questo
effetto c’è stato, è da considerarsi trascurabile rispetto a quello del vaglio.

Percentuale (%) micro-cippato
La variabile che ha avuto il maggiore effetto è la velocità di alimentazione. La percentuale (%) di
micro-cippato prodotta è aumentata drasticamente con la chiusura delle valvole. Il vaglio da 25
mm ha prodotto più cippatino rispetto a quello da 40 mm, così come l’utilizzo dell’essenza del pino
ha dato più percentuale di micro-cippato rispetto all’uso del castagno.
La percentuale di cippatino è aumentata, anche se in misura minore, posizionando il sistema nostress della cippatrice testata (Gandini CT40) su soft.

In Tabella 4 si possono osservare i singoli valori riscontrati per ciascuna delle differenti tipologie
studiate per la produzione del micro-cippato di qualità.

Vaglio Essenza Switch

Produttività
oraria (t/h)

Densità
cippato
(kg/mc)

Contenuto
Idrico (%)

Dimensione
del cippato
(ps)<5mm (%)

ps 5ps 10- ps>16
10
16 (%) (%)
(%)

25

castagno

hard

4.98

375.10

46.30

9.60

10.50

5.10

74.80

40

pino

hard

10.17

315.90

42.50

5.20

13.40 13.70 67.70

25

castagno

soft

5.38

351.70

40.20

9.70

19.00 14.70 56.70

25

pino

hard

8.00

377.40

46.40

9.80

35.60 51.00

40

pino

soft

9.07

378.60

50.80

4.10

12.00 11.50 72.50

40

castagno

soft

11.65

369.10

48.70

4.60

20.00 37.60 37.80

40

castagno

hard

7.11

337.00

42.50

4.80

14.40 11.00 69.80

25

pino

soft

5.54

240.00

31.30

10.70

32.40 51.80

5.10

25

castagno

hard

4.71

347.50

47.00

6.50

7.10

3.50

82.90

40

pino

hard

11.01

293.00

41.00

4.90

11.60

9.90

73.50

25

castagno

soft

5.89

364.40

45.20

10.10

16.60

9.90

63.30

25

pino

hard

7.74

378.70

46.90

10.70

39.70 45.10

4.50

40

pino

soft

9.29

277.60

36.30

1.90

10.30 14.30 73.60

40

castagno

soft

11.83

370.40

48.20

4.70

26.30 29.70 39.30

40

castagno

hard

8.39

313.70

39.60

3.50

14.50 23.20 58.80

25

pino

soft

5.48

237.90

31.80

13.00

33.20 47.10

3.70

6.70

Tabella 4. Risultati delle analisi di laboratorio a seguito delle prove di cippatura.

Per concludere, dei 6 fattori che sono stati testati:
 2 di questi fattori non hanno influenzato né la produttività, né la percentuale di micro-cippato
prodotta. E sono stati:
 Diametro del legname
 Umidità del legname
 1 di questi fattori ha influenzato la produttività. E si tratta della:
 Dimensione del vaglio
 4 di questi fattori hanno influenzato la percentuale finale di micro-cippato prodotto. E sono
stati:
 Apertura delle valvole
 Essenza di legname usata
 Sistema no-stress (switch)
 Dimensioni del vaglio

Scelta ottimale del settaggio
Dal monitoraggio e dal lavoro di analisi svolto nella fase di cippatura, risulta che il settaggio del
macchinario (cippatrice) è di fondamentale importanza per avere una produzione di micro-cippato
con caratteristiche il più possibile omogenee. In particolare, per quanto riguarda le 3 variabili che
influenzano la percentuale di cippatino sul totale della biomassa senza diminuire la produttività
finale del prodotto, la scelta che è stata fatta secondo i dati analizzati è la seguente




Le valvole sono da impostare su chiuse
Lo switch è da impostare su soft
L’essenza pino produce più cippatino del castagno

Per quanto riguarda la variabile dimensione del vaglio, la scelta del settaggio ottimale dipende dai
prezzi di vendita di cippato e micro-cippato, nonché dal prezzo della manodopera e del gasolio.

Analisi Pezzatura Az. Agr. Bovecchio (PO) – Primo set di prove
In seconda battuta, sempre all’interno dello studio, sono state effettuate analisi di distribuzione
granulometrica attraverso 2 tipologie di settaggi della macchina cippatrice (Gandini CT40)
nell’Azienda Agr. Bovecchio (PO). Inoltre, sempre nella stessa Azienda, è stato effettuato uno studio
sull’operatività e sulla produttività di un vaglio vibrante al variare dell’apertura della tramoggia e
dell’inclinazione del piano di vagliatura.
Campione 1
Regolazione cippatrice:
-

Antistress hard
Giri alimentazione al minimo (1 giro -> 1’45’’)
Distanza tra lama e controlama a 15 mm e angolo 32°
Vaglio 40 mm

Campione 2
Regolazione cippatrice:
-

Antistress hard
Giri alimentazione al minimo (1 giro -> 1’45’’)
Distanza tra lama e controlama a 10 mm e angolo 32°
Vaglio 40 mm

Figura 4. Confronto qualità del cippatino grezzo prodotto tra “assetto cippato” (campione 1) della cippatrice
ed “assetto cippatino” (campione 2).

Figura 5. Prove cippatura az. Agr Bovecchio.

Analisi vagliatura Az. Agr. Bovecchio (PO)
Produttività al variare dell’apertura della tramoggia del vaglio
Abbiamo vagliato tre tipi differenti di cippato. L’analisi su più campioni serve a provare la
replicabilità degli esperimenti che abbiamo svolto. Queste tre partite sono state ottenute con
lavorazioni caratterizzate da parametri di cippatura diversi della cippatrice. La prima partita in
esame è stata prodotta montando una lama di dimensioni più piccole sulle cippatrice e
alimentandola più lentamente con il materiale legnoso da triturare. Queste impostazioni della
macchina favoriscono la produzione di cippatino e aumentano le sue qualità di forma e omogeneità.
Questa frazione viene chiamata "Cippatino lama 10".
La seconda partita analizzata è la qualità di cippatura attualmente in opera e viene denominata
"Cippato normale". È caratterizzata da una preponderante frazione grossolana per l’alimentazione
del cogeneratore termoelettrico presente in azienda. Quindi i margini di produzione di cippatino
rimangono molto bassi e la qualità di questi elementi è peraltro minore. Questo deriva dal fatto che
favorendo grosse pezzature, si sfavorisce anche la qualità delle particelle di granulometria ridotta,
che si presentano di forma irregolare, oblunghe, tranciate e di scarsa qualità.
L’impianto infatti necessita cippato di granulometria notevole per il suo corretto funzionamento,
quindi la produzione attuale tende a favorirne la realizzazione, sia in termini di quantità sia di
qualità.
Il terzo campione utilizzato per la vagliatura invece è stato prodotto mantenendo la lama “normale”,
ma riducendo la velocità di alimentazione del legname nella cippatrice. Si può quindi considerare
come una via di mezzo tra le prime due qualità di cippato descritte. Quest’ultimo viene chiamato
"Cippatino lama 15". La prima e la terza partita provengono da un precedente studio svolto nella
stessa azienda per la caratterizzazione granulometrica di cippato prodotto con
differenti parametri di cippatura attraverso il macchinario presente in azienda.
La produttività è la quantità di materiale lavorato in una data unità di tempo. È un dato importante
per calcolare la resa e l’efficienza di lavoro di macchinari e attrezzi. Questa è stata calcolata
misurando i tempi di vagliatura insieme al peso vagliato. Moltiplicando la quantità vagliata per
l’intervallo di tempo, e considerando i tempi accessori, abbiamo trovato la produttività teorica ai
diversi valori di apertura della tramoggia.
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Figura 6. Produttività vaglio in relazione alle aperture della tramoggia.

In figura 6 possiamo vedere che la produttività del vaglio con apertura di 15 cm arriva quasi a 40
q.li/ora, valore quasi doppio rispetto al valore di 24 q.li/ora ottenuto con apertura 5 cm. La
produttività decresce al diminuire dell’apertura della tramoggia. Attraverso la prima pesatura dei
campioni ottenuti con la vagliatura abbiamo anche un indicativo valore di errore dato dalla
differenza in peso del materiale nelle casse di raccolta alla fine delle varie prove.
Infatti, possiamo notare una complessiva riduzione del peso della frazione grossolana risultato della
vagliatura con la riduzione della portata in ingresso, come mostrato in figura 7.

Figura 7: Andamento dei pesi delle frazioni alle diverse portate. Nella legenda tra parentesi l’apertura a cui
sono state eseguite le prove. Decresce da sinistra verso destra per ogni frazione.

Tabella 5. Schema dei dati relativi alle tre partite esaminate, suddivise secondo partita di cippato vagliata e
apertura della tramoggia. Questi valori sono rappresentativi sia della produttività del vaglio alle diverse
velocità, sia di indicativi valori di errore di vagliatura.

Errore di vagliatura
Questo studio cerca di caratterizzare l’effettiva qualità della vagliatura, quindi abbiamo confrontato
i risultati di granulometria con le attuali pezzature commerciali.
Abbiamo classificato come Cippato tutte le particelle di granulometria superiore a 10 millimetri,
come Cippatino gli elementi compresi tra 5 e 10 millimetri, e infine abbiamo definito Polvere tutti
gli elementi inferiori ai 5 millimetri di dimensione.
Nella frazione Grossolana, in una teorica vagliatura perfetta, troveremmo solo particelle superiori a
10 millimetri di diametro. Ogni elemento di granulometria inferiore a questo valore è stato
assimilato all’errore di vagliatura, quindi rappresentato da tutte quelle particelle di dimensioni
inferiori a 10 millimetri.
La frazione Media invece rappresenta la qualità denominata Cippatino, in cui sono comprese le
particelle di granulometria compresa tra 5 e 10 millimetri, considerando come errore quelle che non
rientrano in questo intervallo.
Infine la frazione Fine rappresenta gli elementi inferiori a 5 millimetri di diametro. Questa non viene
considerata nell’azienda dove è stato svolto questo studio, e viene considerata come scarto e errore.
Secondo i parametri citati, individuiamo l’errore di vagliatura nelle frazioni Grossolana e Media
risultanti dalla vagliatura delle tre partite.

Figura 8. Grafici dell’errore nella frazione Grossolana. Effettuate rispettivamente con apertura 5, 10 e 15
centimetri (sull’asse X).

Notiamo un complessivo aumento dell’errore di vagliatura con l’aumento della portata di afflusso
del materiale nel vaglio. Aumentando l’apertura della tramoggia l’errore di vagliatura risulta
maggiore (figura 8).
Da valori di errore pressoché stabili inferiori al 10 % per apertura pari a 5 centimetri, arriviamo a
valori di errore più variabili compresi tra il 10 % e il 15 %.

Figura 9. Grafici dell’errore nella frazione media. Effettuate rispettivamente con apertura 5, 10 e 15
centimetri (sull’asse X).

Nei grafici in figura 8 e 9, si riportano i valori di errore che risultano alle diverse portate, raggruppati
per ogni tipo di cippato vagliato. Questo andamento si riscontra anche nella frazione media (figura
9), in cui l’andamento dell’errore risulta aumentare insieme all’apertura della tramoggia. Notiamo
però un valore particolarmente basso di errore alla portata ottenuta con 10 centimetri. L’errore in
questa frazione comunque risulta generalmente più consistente, infatti la parte di elementi non
assimilabili al Cippatino (compresi tra 5 e 10 millimetri) arriva a superare il 40 % del totale nelle
prove svolte con apertura 15 centimetri. A portate più contenute l’errore scende a valori intorno al
30 %, rimanendo comunque notevolmente alto. La vagliatura della prima partita di cippato reagisce
bene alla vagliatura, forse in virtù della forma generalmente più regolare delle particelle. È risultato
da altri studi del settore che elevata irregolarità e forma allungata delle particelle si traduce in errori
nei risultati delle vagliature (Hartmann et al., 2006).

Figura 10. Immagini della vagliatura presso l’Az. Agr. Bovecchio presso la sede di Prato.

Già nei primi test effettuati (pesatura delle frazioni prodotto della vagliatura) possiamo intuire la
presenza di errore di vagliatura. Infatti la frazione Grossolana di ogni set di prove risulta con
percentuali sul peso progressivamente maggiori sul totale vagliato aumentando la portata di
materiale in ingresso nel vaglio. Presupponendo però che il materiale di partenza sia il medesimo (è
stata posta molta attenzione nel rimescolare il materiale risultante di ogni prova in seguito alle
vagliature), si può intuire come questa differenza in peso, non essendo dovuta a composizione
diversa del materiale di partenza, sia dovuta al materiale non vagliato con la stessa efficacia.
Il principale problema per il quale si genera errore è la quantità di materiale che entra nell’attrezzo
tramite la tramoggia. Un’eccessiva quantità produce uno strato troppo spesso che trattiene in
“sospensione” le particelle. L’effetto di separazione delle particelle è dovuto alla capacità di passare
attraverso alle maglie della rete che costituisce il piano del vaglio. In presenza di uno strato di
particelle, solamente quelle direttamente a contatto con la rete saranno sottoposte all’azione
vagliante, mentre le particelle che si trovano al di sopra non vengono ovviamente vagliate. Il
rimescolamento dovuto alla forte vibrazione della macchina non è sufficiente a garantire una
completa vagliatura nel poco tempo che il materiale impiega per scendere lungo la rete vagliante
risultando in particelle di granulometria più piccola trattenute e trasportate nelle vasche di raccolta
di granulometria superiore. Grazie alle analisi effettuate sulla granulometria delle frazioni media e
Grossolana delle partite con apertura della tramoggia ottenuti a velocità 5 e velocità 10, si può
affermare che la lieve differenza che riscontriamo sia probabilmente dovuta al raggiungimento di
una capacità limite di lavoro del vaglio in azienda. Questo rende pressoché inutile una riduzione
della velocità di vagliatura oltre i 10 centimetri di apertura della tramoggia. Tenendo conto anche
dei valori di produttività, la scelta della velocità di lavoro deve essere limitata all’intervallo compreso
tra 10 e 15 centimetri, perché l’apertura della tramoggia a 5 centimetri produce errori assimilabili
alla velocità 10, ma la notevole riduzione di produttività (di quasi 3 q.li/ora) la rende una scelta
indubbiamente molto sconveniente. Si è probabilmente raggiunta la miglior “vagliabilità” ottenibile
per il prodotto in esame. Il prodotto della vagliatura eseguita alla velocità massima (15 centimetri
di apertura della tramoggia) invece rende i valori massimi per quanto riguarda la produttività, ma a
discapito di un notevole aumento di errore. Bisogna quindi, costi di produzione alla mano, valutare
se l’effettiva perdita di qualità del prodotto è tale da giustificare una riduzione della velocità di
vagliatura.
In conclusione, le prove hanno permesso di analizzare il processo di vagliatura del cippato in termini
di produttività e livelli di errore. Il vaglio può essere impostato per ottenere un rendimento
massimale al fine di ottimizzare la qualità del prodotto vagliato. Questi settaggi dovranno essere
attentamente valutati anche prendendo in considerazione il costo di uso dei macchinari, il costo
orario del lavoro e il prezzo di mercato del cippato. L’imprenditore infatti dovrà ricercare obiettivi
produttivi e di vendita che generino profitto prendendo in considerazione la qualità del prodotto
con i costi del lavoro e di gestione. Potrebbe quindi essere necessario svolgere ulteriori analisi per
valori intermedi tra 10 e 15 centimetri di apertura della tramoggia, aumentando anche il numero di
prove e la varietà di cippato da testare. Questo per acquisire una maggior varietà di informazioni,

che permetta di scegliere la miglior soluzione in termini di qualità della vagliatura e produttività per
ogni assetto produttivo aziendale. Grazie a questo studio l’azienda “Gruppo Marconcini srl” avrà
elementi utili per prendere decisioni aziendali riguardo l’apertura della nuova linea produttiva di
Cippatino, con elementi per trovare i giusti equilibri tra qualità del prodotto e le spese di gestione e
di lavoro. L’azienda inizialmente potrà scegliere la tipologia di cippatura da impiegare a seconda del
volume di cippato e cippatino che il mercato riesce ad assorbire, e successivamente calibrare la
vagliatura a seconda delle esigenze.

Prove essiccazione

In questo studio, per procedere alla progettazione dell’essiccatore, sono stati testati campioni
provenienti da specie forestali differenti (figura 11) essiccati alla stessa temperatura. Inoltre sono
stati testati campioni di cippato misto essiccati a temperatura differenti (figura 12) e per ognuna di
queste è stata costruita una curava di essiccazione propria.
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Figura 11. Curva di essiccamento del cippatino in relazione alle specie forestali principalmente utilizzate
dalle aziende per la produzione di cippatino considerando una temperatura di essiccazione pari a 65 °C.
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Figura 12. Curva di essiccamento del cippatino in relazione alla temperatura di essiccazione.

