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parte del leone spetta senza
dubbio alle cippatrici, presen-
ti sia nelle versioni Tps, azio-
nate dalla presa di forza del
trattore, sia in quelle Mts, prov-
viste di motore autonomo, nel-
le linee Chipper, Chipper
Energy. Un plus su queste
macchine è rappresentato dal
sistema “No Stress”, inventa-
to proprio da Gandini Mecca-
nica e ormai diffusissimo. Si
tratta di un dispositivo elettro-
nico in grado di regolare auto-
maticamente l’avanzamento
del legno nella camera di tri-
turazione in funzione del re-
gime di rotazione del disco
cippatore, consentendo dun-
que di mantenere il livello di
operatività più adatto senza
affaticare la macchina. 
Formano la linea Chipper,
con sistema di taglio a disco,
quattro modelli professionali
(110, 150, 170 e 200), per un

D alle prime attrezza-
ture agricole pro-
dotte già sul finire

degli anni ’50, la Gandini Mec-
canica afferma la sua presen-
za sul mercato con l’introdu-
zione di una gamma dedica-
ta al florovivaismo e, agli inizi
degli anni ’70, delle prime cip-
patrici, rimaste nei decenni a
venire un marchio di fabbrica
dell’azienda. Inizialmente re-
legate al settore forestale,
queste attrezzature hanno in-
cominciato a essere impiega-
te anche nella manutenzione
del verde pubblico e privato,
ampliando l’interesse del mer-
cato e segnando con il loro
marchio indelebile la cresci-
ta della Gandini. Crescita che
trova una tappa importante
nel lancio dei trituratori a mar-
telli, che segnano, oltre al
mantenimento dei target or-
mai acquisiti, l’ingresso an-
che nel settore del riciclaggio
dei rifiuti e delle biomasse.
Seguendo con interesse il bo-
om delle energie rinnovabili,
la più recente evoluzione

aziendale, verso la fine degli
anni ’00, è stata l’introduzione
delle cippatrici a tamburo, ri-
volte proprio a tale comparto.

Verde ed energia
Gandini Meccanica propone
oggi cinque diverse linee di
prodotto, che comprendono
cippatrici a disco e a tambu-
ro, trituratori a martelli, fresa-
ceppi e macchine speciali. La

Lavoro senza sforzo
Gandini Meccanica propone oggi una vasta gamma di macchine in origine
solo forestali ma che con il passare del tempo, in particolare le cippatrici 
e i trituraturi, hanno ampliato la sfera di intervento anche a florovivaismo e
verde pubblico. Nella storia aziendale l’invenzione del dispositivo “No stress”

Sopra, Chipper Energy 40, per il settore energetico. In basso
il biotrituratore Biomatich 85 Tps con motore autonomo.

Inverni senza sosta 

C ippatrici e trituratori possono consentire alle azien-
de agricole di diversificare la propria attività e inte-

grare, soprattutto in questi anni di crisi, il proprio reddito
durante la stagione di maggiore inattività: l’inverno.
“Prestati” al comparto agricolo e al contoterzismo, questi
macchinari tradizionalmente forestali forniscono cippato,
da utilizzare come combustibile per gli impianti di produ-
zione di energie rinnovabili. Le potature e gli scarti legno-
si delle aziende si trasformano così, anche grazie a un’in-
teressante richiesta del mercato, non in residui da elimi-
nare, bensì in una fonte di rendita. Dotandosi di un’attrez-
zatura poco costosa e sfruttando una materia prima già
disponibile in loco, poiché frutto della propria normale atti-
vità, e senza bisogno di particolari competenze tecniche.

Quanto tutto è fermo...
Aumentano le aziende agrituristiche che convertono il
riscaldamento tradizionale in quello a cippato. L’impianto
viene alimentato con  il legno triturato derivante dal recu-
pero degli scarti agricoli (pulizie di rivali, boschi margina-
li, potature ecc.). La cippatura viene effettuata in inverno,
quando le attività agricole sono per la maggior parte in
stand by. Disponendo di una cippatrice o di un biotritura-
tore, dal quale si può ottenere anche compost, un’azien-
da agricola può lavorare in conto terzi, per il settore della
pioppicoltura, proponendo ai Comuni che fanno raccolta
centralizzata l’utilizzo delle proprie attrezzature o a vivai-
sti e manutentori del verde pubblico una via alternativa di
smaltimento dei residui delle proprie attività.
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impiego nella cippatura di
potature di alberi, siepi e
sempreverdi provenienti dal-
la manutenzione di parchi,
giardini, aree condominiali,
viali stradali e aiuole sparti-
traffico, e tre modelli foresta-
li (09, 13, 35), progettati inve-
ce per grossi cantieri di scal-
vatura e potatura e importan-
ti volumi da ridurre.
Quattro (30, 40, 50 e 60) sono
anche i modelli della linea
Chipper Energy, sulla quale
Gandini sta puntando in que-
sto momento con particolare
enfasi per la sua applicazione
nel settore energetico. Queste
macchine sono pensate per
la produzione di cippato di al-
ta qualità, ottenuto anche gra-
zie al sistema di taglio a tam-
buro con lame multiple e gri-
glia di raffinazione, con suc-
cessivo impiego in caldaie,
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Sopra, la sede aziendale di Gandini Meccanica a Guidizzolo (MN). In basso, Chipper 150,
azionato dalla presa di forza del trattore, si avvale di un sistema di taglio a disco.

Cippatrici e
biotrituratori 

Le sminuzzatrici o cippa-
trici (dall’inglese “chip-

per”) riducono il materiale
legnoso in scaglie di forma
pressochè parallelepipeda
per il taglio del legno da parte
dei coltelli e l’urto delle “fette”
nel carter e nel collo d’oca
che ne permette l’espulsione.
I biotrituratori o mulini di pro-
dotti vegetali riducono il
materiale vegetale in fram-
menti di forma non ben defi-
nita, prodotti dall’urto di mar-
telli incernierati sul bordo
esterno di un rullo che gira ad
alta velocità. Il materiale è
lasciato cadere a terra o su
un nastro trasportatore.

Da non confondere
I due prodotti non vanno con-
fusi: i primi, ottenuti con taglio
obliquo o perpendicolare
all’asse del fusto introdotto,
mantengono i vasi del legno
aperti; i secondi, ottenuti tra-
mite percosse, li presentano
parzialmente o totalmente
chiusi. Se tale diversità incide
poco per il materiale avviato
a centrali termiche è di gran-
de importanza se deve subi-
re processi chimici: le sostan-
ze che devono aggredire gli
elementi costituitivi del legno
trovano facile accesso nel
primo caso e impedimenti nel
secondo. Il materiale usato
dalle sminuzzatrici, ramaglia
da potature o tronchi, non
deve contenere impurità
(materiali lapidei e ferrosi),
che deteriorerebbero l’affila-
tura dei coltelli producendo
scaglie di cattiva qualità. I
biotrituratori sono impiegati
in discariche, isole ecologi-
che e aziende per ridurre il
volume degli scarti destinati
a energia. Avendo come
organo di lavoro i martelli, il
materiale d’ingresso può
contenere residui pietrosi e
ferrosi senza alterare la qua-
lità del prodotto. Le impurità
sono separate dal legno con
adeguate tecnologie.

Sanzio Baldini
presidente dell’Unione

nazionale per l’innovazione
scientifica forestale

per produrre pellets o in cam-
po industriale (pannelli in tru-
ciolare). Habitat della linea
Energy sono cantieri boschivi
ma anche i grandi parchi, do-
ve “si cibano” di tronchi, rami
e altri residui di potature.

Oltre al cippato
Gandini Meccanica propone
poi una linea di trituratori in
quattro modelli (81, 85, 89 e
91), che trovano un impiego
più diversificato rispetto ai cip-
patori, nello specifico per ri-
durre i volumi dei materiali e
per il compostaggio presso
grandi discariche e piazzole
ecologiche, ma anche azien-
de agricole desiderose di di-
versificare la propria attività
durante il periodo invernale. Si
tratta della linea Biomatich,
con sistema di triturazione a
martelli pesanti e con profilo

autofilettante, che garantisce
elevata produttività in tempi
fortemente ridotti. 
Completano l’offerta le fresa-
ceppi professionali CastorLi-
ne (72 e Hydro), azionate da
trattore o da escavatore e in
grado di eliminare le ceppaie
fino a 30 cm sotto il livello del
terreno, e Forestcut (45 e 48),
un vero e proprio centro di la-
voro che combina sega e
spaccalegna per la produzio-
ne di legna da ardere.

Vocazione estera
Forte è la vocazione di Gan-
dini Meccanica verso il mer-
cato internazionale, con circa
l’80% della produzione desti-
nata all’esportazione, euro-
pea ma non solo. Accanto in-
fatti a Germania, Francia,
Spagna, Gran Bretagna e
Paesi dell’Est, l’azienda com-
mercializza anche negli Emi-
rati Arabi, Tunisia, Marocco e
persino in Sud America. Sen-
za però tralasciare i clienti ita-
liani, serviti da una rete di ri-
venditori che si è andata con-
solidando in oltre mezzo se-
colo di attività. Alle vendite
continuano ad affiancarsi gli
investimenti nella ricerca e
nell’innovazione, focalizzan-
do le esigenze della clientela
studiando nuove soluzioni e
prototipi di macchine per
soddisfarle. D.D.


