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La tecnica di alimentazione dei bovini ,e in particolare delle bovine dr lafie ,si è notevolnrente
er/oluta graàe al notevolo miglioranreirto gsnetico dogli anfunali s all'intoduziono di nuo\rc
tecniche alimentari.
Anche i sistefid di somminisFazione hmno subÌto continus wohrzioni che hamro portato
I'innoduzione della tesnica uoifeed e di conreguenza dol carro ftinciamiscehtore.
Qucsta toqdca si bada rulla miscclnzione dci \rari alinranti (insileti, forcg[ intcgratori
vitaminici e minerali , ecc.) tamite l'utilizzo del carro unifee{ creando sosì rm compsto
omqgeireo.
Tale tecnica offie i seguentivantaggi :
- mrmento &ll'ingestione volonaria di alimenti

: migliore utilizzazione degli alimenti per la \nag?ior stabilità
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dei proce»i-dioestivi

prinlgarg

- cznta di lattazione più cqtante
- minore perdilgr di pego nella grimq{ase di lgnazitne
- minore incidenza di tulbe digestive e metaboliclre (acidwi, chetwi. qlxtiti; ecc.l
- ri&tzione delle inlezioni podak e detl' idertitiùà
- miglioramento le cafqtteristiche quolitative del latte oer teqore lipidicc e proteico
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sulla salatg

-*sgfi§lbile risparmio di lavora

- totùq meccqtz?eiqte delle aperaziofi (de-§ilamentorgriscelezione.distribazione)
- preparazione e distribuziotte della rdzione alimentare dapmte di un salogpefgtore
Grazie a tali vantwi si è assai diffiso l'ueo dd carm kinciarniso,elaÉors nello
azi€f,do di grandi dfuiefisioni dei compremsori zootponiomrente più woluti e" successivamsot§
urchs nelle azieirde medio-piccole di comprvnsori estrefiumenrte specializza( conre Erelli
montani e della produziono di Prrdgiamo Reggiano.
L'adeguamento a tale tecnica lu stimolat$ i coaeuftori itatiaoi a ofthe sul menoato nrxnerosi
modelli co,n diversi sistemi di costuzione, in grado di so,ppedre alle diversificate esigenze
azi€ndali, degli imerenditori agrkot

Distribuzione delle diete secondo
Il

te-rmine uflifeed è l'abbreviazione dell'espressione ingfese uniqae feed (alimento unico), rma
tccnica di dimsntazione dclle bovino chc pruraedc la
inistrazione in mangiatoia di tufti gli
alimenti miscelati insiome.
Geirerahne'nte la razio,ne viene somministrata due vnlte al giorno in quantita tali che gli admali
abbiano sempro a dispmizione alimenti. In tal modo essi sono liberi di marrgiare ogniquatvotta
desid€rino
ingeriscono
contemporaneamente e in modo
pmnsipl
equifibrato
alimentari apportati con la dieta
(proteine, amidl fibrq lrpdr,
vitarnine, minerali). Le bovine,
alimerrtate in ryesto modo, non
possono ecegliere i singoli alimenti
della razione e constmure, ad
csemrpio, 1xu comce,nffio c,hc
foraggio. Qu€sta modalità di
somminisfraziong quine, può
permettere
modulare le
ferrnentazioni ruminali in modo
ottimale e conssnte di rendere
massima l'furgestione di energia e
pdncryr nufritivi. Osservazioni
pratica
sperimertali
quotidiama infatti dimosfranq che,
gr:aàe a ryresto sistert4 la bovina
riesce
ingerire maggiori
quantità di razione, prciò più
sostanza socca(+511096), inolho
l'furgestione
tale della dieta
consente di mantenere il pH del liquido ruminalo zu valori più costanti
6,517).
Ia continua ed equilibrata disponibilità di substrati utilizzabili dai microrganismi frvtni^cce un
aumento del rapporto fra acido acedco e aoido propionioo e della quantita di proteine
sintetizzate a livello ruminale.
In sostanza il risuttato di que*ta concomitanza di effefii posith4 per quanto riguarda l'animale
§tesso, è rm aumento dell'ingestione e rm migliore stato di salute, at&averso rur metabolirmo
ruminals più costante.
Dal punto di vtcta poduttivo, il sistema rurifeed se praticato correttffneflte, rumenta la
qumtità (5 q.li pro capite l'anno, e giornalieri in media di 1,5/1,6 liti),
qualita e le
caratteristiche di caseificazione dellatte.Infafri nelle bovine alimentate con la tecnica del piatto
unico, il lattE prodotto presorrta un minors mtrnoro di spore, meilo cellule somatiche, è più
acido ed è in grado di fomirs formaggi con migliori attitudini alla stagionahnarfup€tto a quello
di vacche allevate athaverso Ia tecnioa tadizionale oon la somminisfiazione di foraggio secso e
mangime dato
in due pasti giornalieri distanziati.
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Per ottei:ero tdi risultati è opportrmo ohe Ia razione soilEainisffata sia miscelata beno e
ornrywerzzfiail più possibile. Por quosto molivo si rioorre all'uso di leganti (irsilati di mais o
etÙa), o all'aggiunta di acqua o l'impiego di athszzature che conseirtano di tinciare i foraggi e

alfii

miscelar[ a trti gli
della razione.
queoto
A
scopo ,e daùa I'elfirata imprrtmrza che la tec,nica uflife€d str as$lrnsrdo nslla
zootecnia italiaoa in questi ultimi annf sono statl messi a prmto carri tincia-miscelarori ad
elwda teurolqia in grado di miscelre, tincimo, pesile automaticane,nte tuti i coetitueirti e
comsemtire una disfiibuzione calibrata della razione .
A fronto di nrxnerosi vantaggi offerti é impo*ante tener conto che tals teonioa, etrnché sic
economicarnente vantagiosa richiede la suddivisione delle bovine in grupfri a seconda del
mome'lrto fisiologico e del livello prodr$tivo nondirneno la realizzazione di stalle
adegualanenfe cosfufte ,in cui sia psibile circolare con il carro trinciamiscelatore.
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caflr] tsinciamkcelato,re,
pÈ essere definito some un
dlftiruJwa ad uso
zooteonioo rtbliz:ata per la
prryazione della razione
alimentare
bovini.
macchina
ha
avuto
Qtrcsta
prima
o,rigine attorno alla

dsi

metà degli armi

ottamfa,

come caffo miscel,atore, la
primÀ rrcrsions fu quella a
coclee orizzonta[ durante la
quale attraverso una serie di
modifiche apportate, §i è
gunti agh atùrali carri
desila-trincis-miscel.aktri, di
cui si sono d€finite le tipologie
costrufrive at§lali ryali, olEe al
sistema orizzontale, la botte
ro0ante, il sistenra verticale .
Infatti il carro è stato concepito

mi§€€ltre gh alimeerti
costituenti la razione delle

p€r

bovino, p€r oui quando è nato
era dotato solo di coclee che
miscekvano i vaci conryonentt
Per cuicare i coanpanenti della
razione era necessario I'ausfio
di alEe attsezzatme corne
desilatori p€r caricare gll
insilEti. Le coclee, nmr essendo
dotato di cottelll non erano in
grado di tagliffis le compmenti

filbrose dolla razione, por cui era indi.rpennabile I'arxilio di tincia foragg per sminuzzare i
hnghi steli di fionq oaricandoli quindi nel carro per potsr ssssre misceLati. Conoettualmente Ia
oostnrdone è rimasta la stes*a, rna comunque l'evoluzions ha intefessato in modo più o meno
radicale buona parte degfi slementi ohe ooetituiscono tate macchina oassoni, telai, coclee,
pesa c sistqna di scarico. Inoltr , rtrada faoendo, il camo è stato dotato dell'apparato
desilatore, per il caricamento degli insilati in sostituzione della pala meccanica e del braccio
idraulico per il caricanonto d6i fomggi.
coclee, cofire già widsnziato prim4 sono state
integrate di grossi coltelli in grado di tagliare tufti i foraggil
Da qualohe anno sono stato rviluppate nrx)\ne tocnnlogie olre hsnno contribuito ell'evoluzion€
del carro unifeed inùoducendo sul mercato, olre alle già presenti versioni rainate dal tattnre,
i modelli a stazione fissa e quelli seinorrenti. Il carro serrrwente è sostfluidmente simile alla
versione tainala, ma si diffsrenzia da quest'ultima in quanto è dotato di proprlsione propria;
la versione a stazione fissa, invecg è oarafrswzata dal fafio ohe tufto il compleeso rimane fisso
all'interno di rm fabbricato .
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Parti costitutive del carro
Il caro trinciamiscelatore,

come già detro può e$le,re trainato, sernovorte, a etazione fi§sa- Gli
principali
elementi
che caratterizzano i tre tipi di crri unifeed sono i segueirti:
STAZIONE FIS.§A
§EMOVENTE
TRAINATO

TEI,AIO
PESA
COCLEA
CASSONE
FRESA
DESILAT
CARICA FORAG
CABINA
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LEGENDA:

O)

dotazione standard

X) opzionale-)
non disponibile

TLJEI-dJO
Il carro, che sia ffainato, semovente o a stazione

fis.ca, è dotato

di un 0elaio portante costituito

prinoipdmente da profilati in
acciaio denorninati longheroni.
Gsneralmente sono duo, paralle.li
§op,ra i quali, atEaverso le celle di
carico, ( organi che costituiscoto
la pesa eletfonica) gava il peso
del cassone e dqgli organi annessl

n tehio nei cmri trainati è
cos&'hrito da due longfueroni che,
nella parte posteriore del oamo,
sono paralleli e sono oollegati ad
rm assale. Itelaio convergeinun

4

timone che smà collegato al tattore . Il peso della.sfuuttura verrà kasfsrito in parte sull'as.sale
e in parte sul timons oho gravorà nrlla parte portoriorc della raffice.
Per quanto riguarda i carri seinoventi il telaio è costituito da due longlreroni paralloli su hrttala
hurglrezza di tale macchina operatuice: nella parte posteriore è collegaro all'assale motrice che
ha il compito di far muovere tale rrcicolo; nslla parte anteriore, imrece, è collegato ad tm
a.ss&le dotato degli orgaili dello sterzo.
Nei carri a stazione fi.csa il telaio è stnrtturato ceime nsi carri se,movemti ed è oollcgato a due
basi ancorats al pavimento del fabbdcato.
PESA_ ET.ETTROT$Cé
Dosare con precirionc e misceltre ta loro i singoli elemsnti della razione in modo tale da non
poter ess€re scehi è assolutamente indispensabile negli allwameirti da latte.
Intorno alla metà degli anni '80 il sisterna di pesafirra prevedwa quattro celle estensimebiche a
cnmpressione poste ta telaio e confuotelaio-cassone. In alhe parole quest'ultimo poggiana sul
telaio solo in comispondenza delle stesso celle che venivano apprmto più o meno compresse a
seconda della quantità di prodotti caricati.
Succes$ivarnente questa soluzione venno abbandonata per adottare le celle estensimehiche a
flessione montate sui semiassi e fra il timone e I'occhione di rraino collegato alla tratfrioe: rur
posizionamento ohe psrmette di svitaro il oo'ntrotelaio; le celle smettono rm impulso oletfiico
chg grazie al computer di cui è dotato il carrq verrà codificato in peso sul piccolo monitor del
computer. L,e celle di carico vengono posizionate osterniunente ai lati in modo tale da poter
essere lacilmente smontate e ripmate in oaso di necsssità. I vantaggi sono diversi cosftuzi$re
costosa, maggiore

meno

resi*enza manuteruione

pru
semplice o rapida. Nel frattecnpo
primitive centaline
anche
eletmomiche sono state sostimire
dal computer che nei carri hainati
è collocato in rma posizione ben

le

visibile anche da chi sta ml

hattore. L'operator€ po

conoscere drmque istante per
ietante la quantità del prodotto
che è gà nel ciuro e quella che
vieae agiunta I^a bilanoia può
effettuare molte pesate successive.
Dopo ogni pe*ata l'impianto
smefie rm segnale acustico elo
visivo: la quantità prevista è stata caricata A questo punto si puo pas.§af,e all'ingrediente
zuccossivo. Negh allwamenti più wanzati si stanno diffondendo programmi ohe pemnettono di
frasferire le formule della razione calcolata al computer aziendale dell'alimentarista
direttamente a quello del carro mifeed con possibilità però di variare a bordo la quantifà dei
prodotti e di tasferire poi que$i dati aggiornati al computer aziendale"

LA TRINCIAMISCELAZIONE

Cio che e stato pesato viene raccolto nel cassone , il cuore
della macchina, dove le v'arie componenti sono miscelate e
trinciate. Il vero gf,osso problema che si e dovuto affrontare e
stato quello della riduzione della lungheua dei prodotti
f,rbrosi ad opera delle coclee
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Le prime erano rigorosamente ofizzontali, costituite da una
spirale senz:r coltelli (carro miscelatore). Aggiungere questi
ultimi alla periferia delle spirali è stato il primo obiettivo , un
miglioramenlo sul quale i produttori hanno molto insistito .
Forme, posizioni, materiali diversi sono stati provati e via via
perfezionati , mentre si definivano anche le caratteristiche
delle lame : fabbricazione in materiali duri , tenuta del filo di
taglio , capaciLà di praticare un taglio nefto in breve tempo e
con un minimo consumo di energia , intesa come
ì combustibile da usare sia nel
motore del trattore nel caso dei
carri trainati sia in quello delle
macchine semoventi . Come già
acoennato le prime ooclee erano
sempre soltanto orizzontali, in
1

Dumero che poteva arrivare anche
a trc, quattro e talvolta anche

cinque. Il prodotto caricato subiva
un movimento che lo portava
dalla parte posteriore L quella
anteriore del carr,r , poi dal basso
alto verso
coclee
supcriori , di nuovo in basso
e in tìne vsrso l'uscita posta
generalmente aella parte
anteriore.

io

le

I

di graminacee ,

foraggi

specie loiessa

aflienata,

tendevano ad awolgersi
sulle coclee data la lenta
velocita di rotazione. Per
rimediare agli ingolfamenti

oon c'era altro

che

intervenire in un laborioso
lavoro mantrale o invertire il
moto delle coclee , cosa resa
possibile dai carri idraulici

allora più frequenti sul
mercato. Il rimedio all'ingolfamento si e trovato agendo sui coltelli e con una maggiore
velocità di rotazione dell'apparato trinciamiscelatore , mentre il comando idraulico e stato col
tempo sostituito da quello meccanico gazie all'adozione del riduttore epicicloidale, un sistema
6

teinpo sostituito da quello meccanico grazie all'adozione del riduttore epicicloidale, un siskma
che conssnts di ridurre di venti volte e più i 540 gri dslla presa di forza dal trattorg fino ad
arrivare ai 10-20 giri richiesti dalle coclee ;
comuoque gli organi di trasmissione del moto
sono mrmiti a volte da un cambio di rrclocità che
consernte di scegliere il regime di rotazione più
otnpcnicmtc.
Siamo così arrivati alle sog[ie degli anni novanta

.

Fieno e alfii foraggiv€qgo«, «rmai immagazzinati

in

rotoballe, che pe(ò

flon possono essere

immesse tal quali nel cassmre dei uadizionali caffi
unifeed (a coclea orizzontale) . Per scomporle
lm
ocmrrono un taffore ufi elevatore

operatore

,

: koppe macohine e

e

toppa

manodopera.

Nascono allora i ffincianrisselatori a coclea
verticale nei quali una rotoballa può essore
caricata inter4 mche se d'insilato, preruia sfasciatrra.L'apparato di tincianiscelazione gua a
velooità superiore che nelle macchine a coolea oruzpntale ed il risriltato è soddisfacante.
Il prodotto viene spinto vefiNr l'alto della parte cen8ale del cassone a tonco di como rovosciato
e ricade hmgo le pareti.

Adesso urche le macchine a co,slee orizzontali possono caricare intere rotoballe per la
tinciamiscelazione e i due modelli coesi§lono.
Quindi i principali sistefid di rinciafirisselazione possoro essere rappraentati sostanzialmento
dalle rrcrsioni a cnclea rrerticalo e quello a coclea odzzontale. In quosti ultimi anni sono nate
delle varianti:
- ìl cassone totantc che può essere definito come I'unione del carro a coclee verticali e di
quello
prodotto all'itrterno del cassone subisce un
coclea orizzontale: infafii
rimeecoltrnsnto eia in senso rrerticale che orizzontale.
-a codte orìusntoli con spirali conkapposte, ohe è sostanzialmente un oomuns saffo
orizz-ontale, ma di costnrzione più semplice: esso presenta un unica coclea sul fondo del
Gassone. Per cui in base al sistema di tinciauriscelazione e di conseguenza la forma adottata
per la realiztzzione di un carro frinciamiscelatore , §e ne possono distinguere i sqgu€nti tipi :

il

a

§I§'TEMA DI

FT.INZIONAMENTO DEGIJ
ORGAI{I
MISCEI-§TORI

'fRINCIA.

MISCELAZI
ONE

A ooclea
AUUZgEtalq

Una coclea apale di^sposta sul fondo del
cirrlsone rimescola e dirige il prodotto
veÉo la parte anteriore sospingendolo
veffio l'alto.
due coc,lee superiori con
spirale funzionante in senso contrario
rispetùo a quella inferiore completano
miscelazione, creando un flruso
di prodotto veffio la parte posteriore del
ciilTo.
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qsuzo§k&

Per mszzo di una o due coclee dotate di
§prrali conhapp»te disposto sul fondo
del cassone ,si determina un flusso di
prodouo verso
centro.

ggrispqtli

L'apporto di nuovo prodotto dal

contrapposte

respinge la misoela verso le eslremità del

Assdqq

il

basso

E
(y

cassone in modo ciclico.

Un'unica ooolea verticale elsva il
podotto veffio I'atto nella parte curtrale
Ass§&e

del

ld-osls

disoendonto

c:§sone creando

hurgo

lm

flusso

le paffiti

di

contenimento.

IÀ

rotazione

del

oa$son€

di

cilindrico corr nlievi

w

omico
intsrni

eliooidaliunitamente alla rotazione in

Asasgng
rotante

s6nso contrario

di una coclea

ceirtale,provoca la miscelazione d§l
prodotto con un rimescolameirto sia
verticale che orizzontale.

CASSONF]

hro

essere definito come una grossa vasca , in acciaio ,

in cui

v€ngono immessi tutti i p,rodotti , coetitutmti la razione delle
bovine , quali , attraverso un apparato rinciamiscelatore
v§,ngono opportuname,nte miscelati e quindi distibuiti in
maflgiatoia.
Tutri i carri trinciamiscslatori vengono coskuiti con cassoni
di diversa capacità : infatti in commercio sono presenti
modelli che vanno da un minimo di 4 ad tur ma*cimo di 30
moffi cuhi . La capacitià di un carro frinciamiscelatore ,
cspressa in meki cubi E indica il volume oomplessivo ofl[ertr:
dal cansone se fosse riempito con un liquido incomprimihile
come
acqua. Sarebbe però un errore tradurre tale
parameko in termini di resa operativa (la quantità di prodotto
alimentare effettivamente miscelabile) in quanto I'umidita
della razione , la forma firica degli atimenti e diversi alfti
fattori rendono esfrernamente variabile il rapporto tra le due
grutdezzn.In generale , p€r uftr razione ' t[»' oon insilato di mais ed un wnidità del55/60%q
ei considera rm peso specifico che può variare tra 250-300 kg lmetro cubo ed rma
utilizzaziono massima del volume disponibite dell' 8006 .
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fresa dessilaffice è tm
o{gano molto impofiante .
Essa ha la fimzione di
prelevare dal cumulo di
insilato la quantita di

p'mdotto

staUlita
hamite
l'azionamento di rm rotore
cilindrico montato su un
levabile
idraulicamente, incernierato
al ca**one o al telaio del

dall'operatore

braccio
caro; il

rotore

è

dall'

aaraltstizzato
avsre
sulla propria supedicie delle
dessilamento "grattano" i[ prodotto che successivamenle verà caricato

lame le quali durante il
sul cmro . I.'azionanento di tale dirpositivo è di tipo idrostatico trilnite ruur pùmpa ad olio
azionata dalla p.d.p del tattore , nel caso delle versioni hainate , o dal motore stesso del carro
nelle versioni semoventi . carri trincianriscelatori possono anche ssssre sprowisti di tale
atfrezzatura, per cui I'allwators dorrà ricorrere all'utilizzo di dessilatici azionats da un alfio
trattore : esse llossono e*Sere a rotore come preoedentemente demritto, o dessilatioi a blocohi
, carafrmiztrte da una pala dotata di lungh denti in acciaio che prelwano lninsilato sottoforma
di blocrchi prismatici.
Attualmente su alcuni cari semowrili sono state montate frese dessilatrici in grado di caricare
anche atimenti diversi dsll' hsilato come mangimi in pellets o addiritura kinciare
preventivanreirte il foragio p€r poi caricarlo . Tutto ciò viene ofienuto gtaàe ad una
appropriata sagomafira delle lame montate sul rotore.

I

i

§-a§Iea r0BAG{ir
Sostanzialmmte è rappresentato da un bracoio idraulico dotato all'estremità di rura pala "a
ragno" che è in grado di prelware il foraggio e caricarlo sul carro. Tale attrezzatura può far
parte della dotazione standard del carro e quindi montata su quest'ultimo, oppure essere
azionata da un altra trattrioe.

EAEINA

Solo i carri sernowtrti sono dotati di cabina . Essa viene costruita in modo tale da oftire il
massimo confort : infatti esse sono dotate irmanzi tutto di pannelli fonoassorbenti in grado di
isolme I'operatore da forli rumori ; inoltre sono caratte,tizzate da ampre superfici vefiate per
dare maggiore visibilita durante gli spstamenti in azienrda . Alta peculiuità che caratterizza
questo ambiente di lavoro è la completa climatizzazione , la presenza di filti dell'aria per
eliminarre l'eleriata Wffie,n?a di polrrere ohe soaturisce dal cassone durante la miscelazione ,
sedili molto confortwoli. Infine per ridurre la fatica dell'opo:ratore , i comandi sono tutti a
portata di mano e posizionati in modo ergonomico : come azioname,nto coclee , regolazione
velocità, comandi per la fresa dessilaffice , ecc. Insomma le cabine sono costruite in modo da
mettere l'operatore a proprio agio.

9
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Innanzi frffo bisogna fare una distinzione Ea i cami hainati e sernoventi : nei primi la forza
viene fornita dal motore del ffattore tranite un albero cardarulco comunicante le due unità
agganoiate , nel seoondo caso il motore vieno montatro sul carro stssso . Proprio framits il
motnre verigono azionati tutti i di^rpositivi di cui è dotato il caro : coclee , fresa , carica foraggi
ecc . A seconda delle dimenqioni del cassone ( intesa come capacità in meti cubi che va da un
minimo di 4 ad un massimo di 30 ) vicrre stabilita la potenza nccossaria minima per azionarc il
caffo . Un altro paramefio che viene preso in considerazione in relazione alla potenza che rur
motore deve avere vie,ne rapprese,ntato dal fatto che il carro sia hainato (o a stazione llrsa ) o
sernovente : generalmenk questi ultimi hanno potenze superiori a parita di cubafiua . In
generalo la ptwtza di lm motore va da 45 ov a I l0 cv ( dati dalla trathico ) nel caso dello
versioni hairute ; da 110 cv a 180 cv se il carro è semovente.

IIn carro per ogni esigenza
Mscelare oggi infatti è considerata più un'arte che rma scienza , un'arte considerata dagli
allevatori e dai costnrttori di cqrri unifeed.
Fondamentalmente è invece individure i tefirpi ottimali di tinciatura e di miscelazione, diversi
per ogni tipologia di razione . AJ cenho c'è però s€ffrpre wr aspetto fmrdame'ntale , la
dimensione minima che dwono avsre le fibre lurqlre nel momento in cui Ia radone è deposta
in mangiatoia . I"' orienkmento attuale è sul valori minimi di 2-2,5 cm.
In ogni caso questa lunglrezza dorrebbe esssre tale da concentire una buona mi^scelazione ed
impedire , nello stesso tempo , ag[i animali di scegfiero to parti por loro più appetitoso della
razione . Dal punto di vista meccanico si ritiene quindi che un buon carro dobba trinciare la
maggior parte del fieno in frammenti compresi tra due i2 ei 6 cm in rm tempo complessivo di
lavoro che dia una misoelazione ottimale . Quanto all'attuale offerta cnmmerciale , è da
ritenersi molto positiva la sua diversificazione in quanro i diversi sistsmi di miscelazione oggi
disponibili sul mersato , pur presontando di pcr sé vantaggi c rrrantag;i possono trrxrrare rm
inrpiego ottimale , a seconda del tipo di razione adottata in azienda.
Il tadizftmalo &uro a cnclee nrizzontali rrpera trene quando non si fa anpio uso di lierìi o
erba-silo in rotoballe . Richieds però il pr*no carico, altimonti le coclee superiori non pe.§oano
a sufficienza . Questo problema è attenuato nei carri cm cwlea verticale e a botte rotante o
negli ultimi modelli con le cocl.ee orizzontali a spirali cotrapposte. I primi sono consigliabili
ad aziende che utilizzano ura razione molto ricca di prodotti fib,rosi . §emi inted e mmgimi
pellettati tendono invece a depositarsi sul fondo se si eccedono tempi di miscelazione
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La botte rotante è invsce mflio diffir.ca e consiste in un ca^ssnne di carico cilindrico con rfiwi
intsrni etcoidali che ruota in senso contrario ad rm' unica coclea centrale , provocando la
mi^scelazione del prodotto tramite rur rimescolamento sia verticale che orizz-ontale . Da questi
carri esoe un prodotlo più solfico .
[)al momento che per ogni categoria esistono carrj. com capacità volumetica , moto , modalità
di preliwo differenti, I' allevatore ha dawero l'imbarazzo dslla scelta, ma nello stesso tempo
anche lacertezza che , qualunque siano le sua esigenze, c'è senz'altf,o ur.mezz:o su misura
per lui.
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spingere verco tutte queste trasformazioni è stata l'esrgerl,ta di ridurre il numero dimezzi e
operatori neoessari per p(cparare la razione . Coi ssmovsnti si è concenkato l'obiettivo: rura
sola macohina oomandata da rma sola persona.Vemt'amd fa però non sra msì. I foraggi a fibra
lunga venivanei dapprima trinciati con dei rnulini, poi immessi nel miscelatore dove venivano
mescolati con matrginri pellettati , farine ed integratori.Una serie di operazioni che ric,hiedeva
l'impiego di molte macchine e personale. L'ant'eNrato del moderno oarro unifeed nacque
quandn il mulino fu applicah al nriscelatore. Da qui al kinciamiscelatore il passo è stato breve
; una ripmgettadonc globalc , ooclcc s cas§ons più musti , ccco il canticrc rmico cho pcro
richiedeva ancora l'impiego di almeno due addetti. Era infatli necessario caricare con mezzi
diversi i vari compr,menti della raziome , in particolare gli insilati di mais che venivano prelwati
§on una dessilafrice comandata da un ftattore . I sottoprodotti indushiali richiedevano a loro
volta alti mezzi mecoanici ed altrj trattori.
aàEnde più grosse con oLfie
capi m
lattazione , dovwano drurque prevodere ur parco macchine con almeno tre tratfrici destinate
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soltanlo all'alimentazione del beatiame vale a dire alla movimenrtazione di cirrro
ffinciamiscelatore , dessilatrice , benna o elevatore per il carico dei foraggi e sottoprodotti.
L'ultima tappa drmqug ha visto l'abbinamento al oarro unifeed del braccio di oarico elevatore
e/o del braccio dessila-caricatore capaci di immettere nel ca.ssone qrralsiasi prodotto.
Così la macchina è risultata darnrero completa , ora non le manca proprio null4 ma le
migliorie continuano. [In aspetto su cui i cosfiuttori insistono è la srcl,xezzt : cahine chiuse
che proteggono I'operatore da pofuere e da forti rumori dati dalla macchina durante la fase
operativa, orgpni rotanti che si bloccano se viene abbandonata la macchinq awisatori acustici
e perfino telecamsrs per osservars l'andamento della nriscelata per tenere sottocontrollo le
varie cperazioni . Orrnai il carro trinciamiscelatore è disponibile in un tale a.gsortimento di
modelli in grado di soddisfare le esigurze di qualqiasi allevameflto , dalle gross§ .qtalle di
pianrua con centinaia di capr alle piccole fbuorie di montagna dove si rmrngono non più di
10-20'uacche .

,
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Si all'unifeed ma con quale carro ?
I.'unifeed sta rapidamente soprpiantando i vari metodi di radomamurto tradizionale in un
s$mprs crescente nunero di allevamenti . Per uur completo succssso di questa teonica , oltre
all' impiego ooulato di alimEnti di qualità , oscorrs socgliere accuratamerrte il carro
trinoiamisceliatore e reinrpiegarlo «lrrettiamente . In conrmoroio sono presenti molti modelli di
carri con carateristiche spesso simili.
Ai fini della scelta del carro trinciamiscelatore è importante conoscere alcrmi parametri
tecnico-operativi , come l'elficienza di tinciatrua e miscelazione , l'assorbim§,nto di potenza e
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due summeruionate sfficienze dipmdono dalle caxatteristiche
la funzionalità ccrmplessiva .
fisiche degli alimenti e sono fondamentali ai fini dell'ottenimento di una miscelazione t*rrefra
§ om()gfiiea.
Per garantire una oorretta funzionafu'ta del carro unifeod occoxrs volgere particolare attenzione
ai suggerimenti della casa costruttrice specie per quel che riguarda le operazioni di carico ,
lavorazione e scarico del prodotto Data la preseriza di diverse tipologie , la scelta di un carro ri,epetto ad un altro dwe esssr§
subordinata alle diverse situazioni aziendali ossia alle nucchine presCIrti in azienda , alla
granderua dcll'allwamento , alle unità lavoratirze disponibili ( tempo necossario psr c:ffetfiraro
tutte le operazioni riohieste per costituire la razione e la somminislrazione di quest'ultima ),
alle modalità di ootr^csfi/azione e di immagazzinamento dei foraggi e della dislooazione degli
edifici di stoccaggio .
Per [e piccole azisndc con 20-30 bovine in mungitura i piccoli carri desilatinciami^rcelatori ,
con apparato di carico a frcsa posteriore , costituiscono un ottima scelta . Nell'impiegare
queste unità *orgono alcune ditrcoltà iniziali nel trovare le giuste distanze fra fresa e prodotti
da caricare . Inoltre questi cami , durante le operazioni di carico , spesso sono imp,recisi a
causa delle oscillazioni del peso del cassone e delle forti vibrazioni prodotte dalla nracchina
durante Ia fa"se operatiwa ; tali difficolaà \rengono comunqus faciknents superate dopo rm brsrre
periodo di addestamento del personale addetto .
Gh allsvam€nti di maggiore comsistenza (80-100 capr in lattaziono ) si dorrarro mie'rrtre
verso carri trainati dotati di un unica ooclea verticale con braccio caricators posto nelle
vicinanze dell'attaccc al carro del braccio stesso per ufla migfliore visitrilità durante le
operazioni di carico .
Inline pff gh allwame,nti di consist€,nza superiore la domanda non p<rtrà ohe oadsre sull'unità
trinciamiscslahice setnovente comandata da un rmico operatore adeguatamente addestrato .

Ecco un elenco di alcuni carri presenti sul mercato
§uMQ-}ruN'rI
Ca.ca

costruttrice:

$§M.

, cilrro a coclea verticale

MBA§"I!

Questo ruovo modello rapprosenta dunque una praticissima firsione tra tecnologia ,
funzimaliQ sicurezza per l'oporatore , rispetto doll'ambionte valonztati da un accurattr
dosign. I".a cabina di questo scmnvento è in posizione auretrata rispctto alla fresa tlesilatrise e
tale snluzione garantisce un elevata sicurezza durante le operarioni di fiesatura e migfliora la
visibilita graàe all'ampia superfice vetrata che permette ur totale controllo di quanto awiene
all'estemo . L'operatore è frertanto in grado di avere sott'occhio futte le lirnzi.oni del mezzo
t),

senza dover nrai abbandonare i comandi. A tale rig;uardo
risultè ooruntlissirno anohs la posiziune ant(iriore del erarica
f.irraggi che può esssre utilizzato e controllato vi.sivamente
restando seduti al volante. L'operatore può inoltre lasoiare la
macchina in qual^riasi sifiBzione grade all'aperfura fiontale
dell'abitaoolo. Con MIRAGE si può drurque lavorare anche a
ridosso di muri ed ostacoli" Questo scrnnvemte è infine dotato
di un dispositivo di sollevamento tlella cabina che con^cente al
guidatore di controllare oiò ohe awiene all'interno del tino di
mi,scelazione, un accoryimento assai utile sia durante la
preparadone della razione che per la manutenzione , molto semplilicata. Tutto ciò rende
confortevole , pratica e sicura la vita a bordo di chi usa molle ore al giorno tale macching
tatvolta anche in condizioni ambientale piuttosto disagiate come può accadere nEl cuore
dell'irwerno o nel pieno dell'estate. Tale gamma di carri unifeed comprende diversi modelli da
6 a22mc .

Casa costruttrice: §U§g- ciuro a coclea ori:zontale §A§fl$=N_§&IJ[

Tali macchine sono in gpado di trinciare con
notwole facilitri e con ba.sso assorbimento di
potewa balloni di ogpri tipo sia di foraggÉo che di
pagha o di insitati d'orba oaricati direttamerìle
dall'alto. 'tali carri sono dotati di fresa desilahice
il cui rullo è attrÈrza;to con supporli a palefte
erspiranti e larne dalla forma particolare per
dssilare qualsia.si prodotto e raccogliere anche
starinnti sfilsi . La fre*a è alimentata da due
motori idraulici rcwrxibili che
um.rotazione nei due sensi. T'utti i componcnti
rlfrlizzafr, nella razione vergono lavorati con doloezza, senza compressioni o strappi , per una
perfbtta , raplda ed nmogenea mi,soelazione grazie al sistema o'f)ouhlo mix" fo,mito di duo
coclee oriz.z-ontali costruite in acciaio ad alta resistsnza che ne garantisce una lunga durata
anohe in situazioni di lavoro clte le sottopongono ad elflate sollecitazioni"
controlame
regisfrabili consentonn una ftinciatura coslante e perfetta de'i prodotti oaricati senza sfibratrua
della fibra oon un taglio netto e con hurghezze variabli a se,conda dell'esigem:a dell'allevatore .
Inolte questi modelli serie SAMTJRAI SELJ' sono dotati di una cabina comoda e spadosa
con ampie sqper.fici vsfrate . Il posto di comando è stato progottato nel rispetto dei prinoipi
ergrmrmici per com,tentire all'operatore il rnassimo confort, Tuui i cnmandi sono riruriti nella
consolb in posizioni perfettamente aocessibili .

ls
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Casa costruttrice : §QJQ!ffi., ciuro a hotte rntante

B&

Tali cnrri costantemeirte aggiornati negli anni sono nati per rispondere alle senrpre

nuove
ctigonzc dcllc azicndo zootecnioho di qualsia"si dimcn^sionc, dal mnmcnto chc tali mcr-ri snno
cogtruiti con cubature che vanno da 10 a 2l mc . Il loro braccic tinciante può tagliare e
cmicare qualsiasi alimsnto : dagtiinsilati alle farine , dai conce,ffrati alfieno .
Per quest'ultimo è stato studiato uno speciale rotore trinciante che abbinata alla fresa
prinoipale permette un taglio perfbtto dei balloni ed un velrrce carir:arnento .
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Il braccio e anche in grado di caricare i residui di
alimento a terra per cui dawero ntrlla va
spresato. La quantita di prodotto prelevato è
esattaffrente indicato da rxra bilancia etettronica

.

I suoi scnsori sono collocati sotto la boite in
modo che oon vengano influenzati dal
movimento del braccio trinciante . In questo

modo si evitano quelle tastidiose intertèrenze che
impediscono la letfura del display. Già durante il
caricamento ed
trasferimeato in stalla puo
essere awiata la miscelazione annullando i
tempi morti . Questa operazione risulta perfetta e
Ia razione e sempre molto omogenea come richiede l'unifeed, qualsiasi alimento la componga.
Il composto finale è molto soflice $arie appunto alla particolare miscelaeione basata sul
tra-scinamento passivo degli alimenti che richiede potenze minime . L'insieme non viene mai
pressato , sfibrato , costipato e risulta leggero e morbido , molto appetibile per i bovini .
Invertendo il moto della botte awiene lo scarico e la raeione cade direttamente nella
mangiatoia . Soffrce , voluminosa ed integra la miscela favorisce , r:na volta assunta dagli
animali . una migliore masticazione e insalivaeione e diventa facilmente attaccabile dai
microorganismi del rumine .
L'intera operazione richiede f intervento di una sola persona che , lavorando in posizione
anteriore , puo facilmente tenere tutto sotto controllo , I1 disegno della cabina adottalo su tali
carri ne incrementa la visibilitii ed i comandi distribuiti sulla plancia secondo criteri ergonomici
rendono ancora più semplice preparare laruzione .

il
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TRAINATI
Casa costruttrice : OMAS. carro a coctee orizzontali KANSA§

Si tratta di macchiae adatte alla desilazione,
trinciatura e miscclazione di qualsiasi compononte
prima operazione viene
della razione
effettuata mediante una fresa
comando
oleodinamico che effettua un taglio netto , preciso
ed omogeneo seflza perdite di prodotto e con una
fascia di desilazione dell'ampiezza di 162 cm . Il
oaricamonto puo osserc posteriore o dall'aho , in
questo nrodo nel carro si possono rntrodurre
anche halle prismatiche o cilindriche con estrema
facilita .A trattarle ci pensano tre coclee trincianti
e di miscelazione a sei spirali convergenti in
acciaio ad elevata resistenza .
Questo ouovo sistema permette di ottenero una
grwie
raeione molto omogerea
alla combinazione del movimento sussultorio con quello
rotatorio . I componenti alimentari cosi trat[ati mantengono inoltre [e loro caratteristiche
organolettiche in quanto non subiscono schiacciamenti violenti o surriscaldamento durante !a
lavorazioue . La soffice miscela che re deriva risulta pertaoto più appetibile per i bovini , più

la
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digeribile e perfettamente assimilabile . I carri kansas sono in grado di distuibuirs la razione
direttamonte sulla mar4;iatoia in quantità variabile a seoonda dollo esigemzs degh allwatori . Ia
ditta OMAS , inolfre , tbrni.sce per tali carri tutta una serie di nptional come : scarico doppio ,
freni meccanici o idraulici , irurersore per le coclee , ecc . Tutti i mecoanismi di regolazione
dslle diwilse operariani snno facilmente mannwabili gyaùe ad un quadro cnmandi semplice ed
aooEssibile

.

Cusa costruttrice : A*i_.M-, carro a oocleavertioale

![

Il

modello W frainato è un carro mi^scclatore dotato di
originale cassone a forma di tronco di cono rovesciato, che
permette agwolmente l'inkoduzione di grossi quantitativi di
p,rodotto sotto qualsiasi ftrma , ssnza prehinciatura . l,'unica
coclea vs-rticale , atta alla misceladone di qualsiasi atimenta, è
di forma conisa e di ridotte dimensioni ad è fhrnita , alle sue estremità , di pochi ma efficaci
ooltelli a sciabola che permettnno un perfetto taglio del fieno introdotto . Essa poggia $u uu
unico riduttore rpricicloidale .
La miscelazione awiene in 3-4 minuti al massimo consentendo al prodotto finale di
mantotere inalteratc Ie proprie caratteristiche organolettiche in quanto non subisce
schiaooiamenti , lrattamurti violenli o surriscaldamenti durante la lavorazions . Il risultato è
una miscela soflice , om(rye,nea e quindi più digeribile .

,
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Cam costruttrice : A§BU&§§éIS§_A, c:uro

a coclee

orizamtali

}[[,AX §B !-Ag§
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aziEnde zootecnichc che hanno birogno di un
punto fisso di miscelazione possoflo confare su
tali attrezzature, oos{ruite con vasca in acciaio
dotata di quatfta c.oclee : l'obiettivo è quello di
ottenore, a fronte di una mi.scelazione molto

uniforme,

il minor dispendio

energetioo

possibile, acsicurando notevoli risparmi
ectncmici ag} allwatod. A tale propn*ito

I'accoppiamento motori eletfiici.riduttori
epicicloidali di comando cocleo infi:riori è stato
raaliruato tramite gunti idraulici che
rapgnesentano oggi una tecnologia amai avanzata

per

evitare

le grafldi dispersioni che

diversarnents si verificherebbero sia allo start-up ( partenza

) che durante il lavoro dei motori
elettrici" I giunti idraulici di questi carri so,no dotati di un dispositivo in grado di regolare la
forza necessada , i^stante per istante , data dai rnotori in modo tale da ridurre le sollecitazioni
agli orgarÌi meccanici . Anche la scelta tecnica del " tutto doppio' ( due motori elettrici , due
gimti idraulici due riduttori epicicloidali di comando delle ooctee ) è la Wanna di notwole
risparmio energetico rispetto all'adozione di tur unico motore elcthico di grande potsnza
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'futte le coclce sono dotate di coltelli da taglio fabbricati con materiali speoiali per offenere rm
buon taglio dei prodotti fibrosi quali paglia s fisno che abitualmente compongono la razione
rtnifced . Inftre come por ogni carro è presente la pesa elethonica in grado di posare
correttanente ogni singolo prodoffo costifuente la razione -

Considerazioni economiche sul carro unifeed
A quasi venti anni dall'inizio delle sperimentazioni la tecnica udfeed oontinua ad ess€re f,ra le
più avanzxe modalità di alimelrtaziolre por le bovine da latte . I-a somninisfiazione dqgli
alimenti trmdte un piatto rmico coos€nte €li allevatori di conùolhre e sfruttare §€mpr€ medio
le laffsre ad alta potenzialità proArrua . Infatti l'mifeed non è altro che la sflmministazione
oontemporanea in corsia di tutti gli alimsnti , intimamente miscclati fra di loro mediante
I'ausilio di cani miscclatori E' l'uhima trypa dell'Erroluzione doi sistErni alimontari in
firnzione del migfioramento gsnetico che ha accresciuto le produzioni p€r capo . trn b,rsve
tenrpo si è assistito al passagio dcll'uso di quantita di erba, all'impicgo di dosi cnnsosnti di
concenEati e di alimenti conservati e , infine afla realizzaawrc di rm razionamento il prù
poasibile costfrtto durante l'anno , di cui I'rmifeed è l'espreesiuto attuale . Un notsvole
impul*o alla sua esparrsione è stato poi dato dalla diffirsione del silonuis, in virtù del fatto che
questo alimonto assicura contenporaneanren$e strutùra , voluminocità , fibra , umidità ,
energia ed appetibilità della razione . Ma chiaramente non c'è solo il rnais insilato: molte
aziende utilizzauo anche hsihti d' erba , fie,lro silo , polpe di biet'ola .
Tale tecnica di alimentazione è serrplice , rispetlo ad rm'alimentazione tradizionale , di fatto
anche rm po trascurata , l'unifeod comporta la conosoenza più precisa e diretta dei fabbbogni
animali olfre alla consapwole wa fi, qrarti principi nutritivi eommifiisfare e di quali eiano gli
esatti rq,porti fra di lo,ro rma volta miscelati . A questo pmlo se c'è un effore questo è
soltrnsnte Effdeo , e quindi prò esse,re eliminiilb , m€ntre nel caso delPdimntrziome
fradizionale gli erroripotsvano essere anche dElli animali (quindi difficitnente rimediabiti) che
cersav:uro certi alime,nti c non ahri . I-a som/§,nicmza allora sta ncl fatto che se gli animali
mangiano meglio , roagiscono meglio e lnoducono di più , anche in s€nso qualitativo ( più
lipdi , più proteine , lnsno celkrle somatiche , ecc).§e dd prmto di vista tecnico I'unifeed
rappresenta ogi il massimo dell' efficisffa , sotto il profilo economico eristono dei vincoli :
dalle stnrthre aziemdali, al pmco macchine e nelle scafiBe conoscsnze dei vantaggi produttivi e
sailittri che I'tmifecd compoeta e non ilreno al nueircm di capn minimo dove al di sotto delle
40 bovine in lattazione risulta problematico effetnrare gli investime.nti necessari . Qucst'ultimo
vincolo ha pero una radice tecmica : il sistema hfatti prcsuppone una forte omogeneità del
gruppo degli animali . Srypiruno poro che, nella reaft{ rma piccola azie'nda non può fare molti
Supei di anirnali aventi qguali caraÉeristichc pro*uttive e quindi pari esigenze alimeirtai .
L'allwafore è coshetto pcciò a costituire un unica miscelata , con identici pmncip nutritivi
"
p€r uil solo gruppo di bovine a stadi diversi di produzzione . L' unifeed fatto in quesùD modo
non soddisfa ne.ssun afiimale s ocoure quindi integrare a numo le quote alimertari delle
vacohc più pmduttiw . E' cwidonùo clrc in tal oaso i ooati di afirMaeiome posmrm licvitaro
notelro&nente . h altsi tÉfiÉmi , l'lmifeed in rma stalla medio prccola verrebbe applicato male
poichè fa arune,ntare il coeto del [fo di lafits . Qussto perchè d è co*tefti a fae raziuri
costose per animali che non sono in grado di sfruttarle pienaorente . In tali condizioari il costo
del latte aumenterebbe anche del lW/o al litro . Inoltre l'elevato ilrnoro di aàende di questo
tipo preclude I'estensione di questa tecnica proptrlo perchè I'allwameNilo è caratterizzato da
stÀlle chiuse, a stabulazione fissa senza corsia di alimentaziome e care,lrti anche di struthre
edili per la colrsewaziome del foragio . k considerazioni fafis fino a questo momento sono
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tuto orieirtate

a miglio,rare I'efficienza produttirra della nacca da lase e

qdndi a diluire i costi

fissi su una maggiorc quantità di lrtto prodotto . E' po*ribile fare consid§,razioni economichs
più dirette valutando il costo intinseco della razione stcssa .
Ma un altro parametro che può ess€r6 immediatamente riferito al confenimento dei costi
riguarda l'org{tzzazione del lavoro . Iflfaili , rispcfio aL sisfsma fradizio,nxl€ , la possibilità di
immettere tutti i componenti della razione all'interno del carro , misceladi e digtibuirli in un
unioo passaggio , oomsomte un rispmnrio di ternpo nmr indiffcremto , dcll'ordinc dcl 3O-6096 .
Evideotenremte una tale variabilità è giustificata dall'ottimizzazione dimemsionale dsll'azienda e
dalle alhe tecn@ie di supporto ( es. autoatimentatoti).
Naturalmeirte esistono anche dsi limiti all'applicazione della tecnica dell'unifeed , inoltrs , se
gli adinali ron soilo stati o,ppor§mamente s,elezimati e presÉfirtaflo ucra potenzialità ge'lretioa
moho ridotfa , probabilmente non hanno fabbbogni nutsizionali che richiedano particolai
perfezionamenti dslla tecnica di somministazione degti alimonti .
Bisogna ricordae che l'rmifoed è una tecnica che si adalta bene ad rma genetica molto
rafifinata , cioè con attitudini produttive più 'e*asprate'.
Qursta circostanza implica quindi stallc sostruitc co,n imrcstimemti iniziali piuttosto consisEnti
§ con prospettive di wihrppo notevoli .
Occorre inolho dsordtre la questione dslla meccxrizzaàane, cioè doll'acquisto di rur buon
carro tinc,iarrisoelatore . Modiamento tale macchina costa circa 8S. 120 milio,tti, ma si arriva
ancheasuperarei2OO.

La produzione e la diffusione dei carri
Questo ssttorc italiano delle produzioni maccaniche per I'agricoltr.na ssmbra goderc di una
posizione di riliwo in Eruopa . Da un indagine svolta presso i cos§'uttori è staùo possibilo
evidenzim quali siano le tipologie dt carri trinciamiscelatori più risttissti del mercato .
Per
il ruolo dell'indutia produtlrice di crri unifeed è necessario valutare
ryrale andamento sqgua e corne sia articolato il morcato di queete operatici . Tale valutazione
è stata basata sulla raccolta dei dati produttivi di 27 ditte cosEut&ici mediante rur questionario
mticolato ru quatffo que$iti .
infornazioari richieste riguardavano il nunrero di operatici
p,rodotte ogni anno nel perido considerato, suddivise per tipologia , per sistema di
ftinciamiscelazione e per cubatura olte al nurnero di macchine vendute all'estero .
IJn confronto con I'andamento della produzione globale di macchine agricole operarici per lo
stesso periodo ha completato l'mdisi . L'area p,ro&ftm dEi carri trincia«ri$elatori , §snza
considerare i fofiritori di corponenti , è risultata ess€re cmrcentrata in quat$o regioari del
aord: Lombardia, Vemeto, Pi«nonte , Trentino-Alto AdrSe .
Esfiernament€ frazionato è I'assEtto produttivo can ben 27 pno&rttori individuati , alcrmi dei
produzione italiana dei carri
ryali aventi dimetuioni poco più che artigiailali
trinciamiscclatori , oosì comc si può cvidenziano dai dati parziali pervenuti , dimostra una
notwole vitalità frro al 1990 Tale andamento è widontemgnte correlato al successo
risconhato dalla tecnica del piatto rmico , olte che alla cuntinua crsscita delle dimensioni
medie degli allevamflrti e all'incrernento delle produzioni unitaie regisEato nel periodo
per quanto rigparda
consid€rato nel quale , peraltro , l'Italia op€rffva in un
quote
questi
valo,ri
carri
relativi ai
frincimriscelatori
le
dati co,mprendo,no i
latte . Inoltre ,
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produzione.dei sofi earri a culee.orizzontali ad indicme come tale sistema sia prefedto per le
operafiici medio-piccole .
Tendenzialmemte cressente con la cubatura , invsce , la quota di cani a cocloa rrcrticale , ad
indicare una porsibile preferenza , nel caso di cari di grandi dimensioni e probabilmente
trainati , per questo sist€,rna di trinciamiscelazione che , nelle classi vcrlumetiche comp,rese tra
l7-2O mc e maggiori o uguali a 20mc, detiene, rispettivameote
62,5o/o e il 507o del
mercaùo . Un discorso a parte merita il sisterna a bone rotante il quale , rictriede,ndo uno
gpazio vuoto all'interno del cassone di oica 1/3 rispetto al volume tokle dichiarato per
poter mi*elano comettmnente , dene pneferito nollc cl,ecse r.olrmrotrica 13-16 mc clre
rappresenta quasi il 50olo della sua produzione .
Inline tl carro a coclee orizzontali a spirali conttappcxle , nato recentefirente p§,r
rispondere alle esigenze delle aziende di piccole dimensioni o marginali, si è diffitso anche nei
segmenti medio alti .

,rl

Le osportauioni

EstsmffircNrte interessanto l'andamonto delle esportazioni che sCImbrorebbe indicare coms
l'interesse mmifuato all'estor',o veffio la produzione italiana risalga a pedodi antocedenti
I'attnale
favorevole legtta ai carrbi vahrtari la crcscita delle vemdite all'estem sembra , per quanto riguarda la poduzione globate , non
widenziare flessioni con un incrernento medio arnuo del337o circa, portatrdo la prcenfuale
di macohinc ospo*ato rul totalc dc{lc produzianc a valori dÉl 53% nol 1994 <;ontno il. 12,29b
del 1985 , me:nfre, per quanto riguarda la ripartizione ùa operatrici semoventi e operahioi
trainate , con o senza fresa, questa sernb,ra rioalcare l'andanento nazionale .

Conclusioni

I

risultati della presente indagine , anche se parziali , sembrano indicare come il carro
tinciamisc€latore non oostihrisca più , relativamente alte modalità di somminisfiazione degli
alimenti , tm' attrezzatrua alternativa ad alre , ma rm'op€ratrice fondamemtale per la quale le
aziende anotecniche ritengono irnportante investire .
I-'woluzione del carro l;rinciamiscelatore è stata notevole , da quando fece la paima
compiusil negli allwamenti zootecnici , diverrtando ssmprs più versatite , agevolando il lavoro
dell' allerratorc e dimoshandosi sanpre più rma scelta oconomic4 olme a co'nribuire a
migliorare ssmpre plù la tecnioa unifeed .
Athmknents i vari costruitori hanno anrpliato I'offeda e diversificato la loro Jnoduziono ,
facendo si che ogni allevatore tovi sul mercato uR ciuro che risponda alle più wariate
esigenze anche ffi , I wh , ciò semb,ra cssere irwenuto prù per motivi commercidi che per
documentate ragioni tecniche .
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