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onsiderando anche il solo ambi-
to forestale tradizionale, l’abbat-
timento di una pianta costituisce 
un’operazione che richiede cono-
scenze e abilità consolidate. Le 
cose si complicano se un inter-
vento di questo tipo deve essere 
effettuato in un contesto di verde 
urbano, dove è necessario rimuo-

vere una pianta (magari di dimensioni notevo-
li) senza danneggiare nessuna struttura pre-
sente nelle immediate vicinanze. In questi casi, 
occorrono una dotazione e un’abilità operati-
va non comuni, mostrate nel caso esaminato 
al massimo livello da due aziende boschive, 
la Zoagli Garden di Olengo (NO) e la Cattellino 

Giardini di Borgomanero (NO) (che a dispetto 
del nome si occupano anche di lavori boschi-
vi…), impegnate nell’abbattimento di due al-
beri di notevoli dimensioni situati all’interno 
dell’area di proprietà dell’Azienda Ospedalie-
ra “Maggiore della Carità” di Novara.

L’abbattimento
Nel dettaglio, le due piante (un Cedrus Deoda-
ra di oltre 100 anni e un Pinus Strobus di circa 
60 anni) erano locate in un piazzale asfaltato 
compreso tra laboratori e magazzini ospita-
ti in fabbricati di alto valore storico e sottopo-
sti al controllo della Sovrintendenza per i Beni 
Architettonici. Negli ultimi anni l’insorgenza di 
marciumi nella parte basale del tronco aveva 

creato una pericolosa instabilità dei due albe-
ri, aggravatasi progressivamente. Un’accura-
ta perizia effettuata da agronomi specializ-
zati aveva confermato l’irrecuperabilità delle 
piante, autorizzandone quindi l’abbattimento 
e il successivo estirpo. In considerazione degli 
spazi notevolmente ristretti e dell’altezza delle 
piante (26 m circa il Cedrus e 19 m circa il Pi-
nus) era impossibile eseguire un abbattimen-
to tradizionale, che avrebbe sicuramente dan-
neggiato le strutture circostanti, oltre a creare 
seri problemi al manto stradale e alle utenze 
immediatamente sottostanti, ovvero un tun-
nel di servizio e i classici impianti sotterranei 
(fogne, impianti elettrici, etc.). Ritenendo inol-
tre poco sicura la chioma, non è stato possibi-

UN ABBATTIMENTO PARTICOLARE
UN’OPERAZIONE FORESTALE COMUNE PUÒ DIVENTARE COMPLESSA NELL’AMBITO DEL VERDE URBANO, 
ED È DA ESEGUIRE CON ATTENZIONE E ATTREZZATURE ADATTE.

g Davide Giordano

http://www.macchineagricolenews.it/85297

SCOPRI GLI ALTRI CONTENUTI 
SUL WEB
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le operare con la tecnica del  tree-climbing, e 
pertanto per la fase di abbattimento si è opta-
to per l’impiego di una piattaforma aerea. La 
prima fase ha quindi comportato la sramatura 
completa; il materiale di risulta ottenuto è stato 
sfruttato per creare una fascia tampone al suo-
lo, tale da ridurre possibili danni alla superficie 
del piazzale durante il successivo sezionamen-
to del tronco, con conseguente caduta a terra 
dei pezzi. Dopo la sramatura si è provveduto a 
rimuovere il cimale (senza rimuovere preven-
tivamente i rami) e quindi sono state tagliate 
le sezioni, effettuando ogni volta una tacca di-
rezionale, per meglio orientare la loro caduta. 
Oltre alla tacca, per le sezioni più grandi alcuni 
operatori a terra (posti a distanza di sicurezza) 
hanno assistito la caduta mettendo in leggera 
trazione il tronco con una fune. L’ultimo taglio 
ha riguardato l’abbattimento della sezione ba-
sale, effettuato ad un’altezza prossima a terra, 
per ridurre i rischi a pedoni e veicoli transitan-
ti nella zona. Vista la complessità dell’opera-
zione, con la conseguente necessità di parec-
chi riposizionamenti della piattaforma aerea 
per sramare completamente i due alberi, la 
fase di abbattimento ha richiesto ben 2,5 ore.

Per la sramatura preventiva delle due piante ci si è avvalsi di una piattaforma aerea 
furgonata, parcheggiata a distanza di sicurezza dai previsti punti di caduta.

Il tronco è stato abbattuto in sezioni, orientando la caduta dei pezzi con l’ausilio di una 
tacca di direzione e di una fune per le parti di maggiore diametro.

Le motoseghe Stihl impiegate nel taglio
Sebbene siano piccole attrezzature ad uso 
manuale, e quindi superate in dimensione e 
potenza da altri mezzi presenti nel cantiere, 
le motoseghe utilizzate per la sramatura e 
l’abbattimento si sono rivelate senza dubbio 
indispensabili per la corretta esecuzione 
dell’intervento. Entrambe le aziende 
coinvolte si sono avvalse di mezzi della 
Stihl, azienda tedesca leader del mercato 
professionale e hobbistico in questo campo. 
Per il taglio dei rami meno impegnativi 
gli operatori si sono affidati alla Stihl 
MS170, una motosega compatta, leggera e 
maneggevole, equipaggiata dell’ormai ben 
conosciuto motore 2-Mix, ovvero un due 
tempi a miscela che, grazie alla fase 
di lavaggio, minimizza le perdite di 
carburante riducendo notevolmente 
l’inquinamento da gas incombusti. 
La cilindrata è di 30,1 cm³, con una potenza 
massima di 1,2 kW (1,6 CV). Nell’occasione 
era installata una barra da 35 cm, ovvero 
quella consigliata dal costruttore. 
Per i lavori più gravosi, come i tagli di 
abbattimento, è stata invece impiegata una 
Stihl MS650, una esemplare non nuovissimo 
(del 2007), ma ancora in perfette condizioni. 
Si tratta di una motosega professionale, 

dedicata ad un uso intensivo: il motore, 
sempre di tipo 2-Mix, è in grado infatti di 
erogare ben 4,8 kW (6,4 CV) a 9500 giri/
min, grazie alla cilindrata di ben 84,9 cm³ 
(con un alesaggio di 52 mm e una corsa di 
40 mm). La massa (senza barra, catena e 
fluidi) è di ben 7,5 kg, notevolmente più alta 
della MS 170 (4,1 kg). Nell’occasione era 
montata una barra da 70 cm.

La Stihl MS650 all’opera nella fase di depezzatura del 
tronco a terra.
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La rimozione
Per liberare nel più breve tempo possibile l’a-
rea interessata all’abbattimento, tutto il mate-
riale è stato ridotto in scaglie con una cippatri-
ce trainata di notevole capacità produttiva, una 
CT50-75 della Gandini Meccanica di proprietà 
della Cattellino Giardini, azionata da un tratto-
re agricolo Claas Axion 850. Per l’alimentazio-
ne della cippatrice l’azienda si è affi data, co-
me normalmente avviene, ad un escavatore 
con cingoli in gomma Volvo EC55B, dotato di 
una pinza ragno con girevole idraulico. Il ma-
teriale cippato è stato caricato su un autocar-
ro Scania 164L con cassone di carico, sfrutta-
to anche per il traino di un rimorchio sul quale 
veniva collocato l’escavatore. 
Dopo l’abbattimento delle piante, si è provve-
duto all’accumulo del materiale e alla rimozio-
ne di alcune sezioni di tronco con un diametro 
maggiore rispetto alla capacità della cippatri-
ce (3 pezzi lunghi ognuno 3 m circa). I comandi 
della cippatrice erano gestiti via radio dall’o-
peratore dell’escavatore, che in tal modo ave-

LA CIPPATRICE: GANDINI CT50-75
La CT50-75 vista all’opera è una 
delle cippatrici più grandi della 
gamma offerta dalla Gandini 
Meccanica, superata solo dalla 
CT50-100 e dalla CT60-100. 
Come spesso accade, i numeri 
inclusi nella denominazione 
del modello specifi cano alcuni 
parametri base della macchina: 
in questo caso il primo (in cm) 
è il diametro massimo del 
materiale sminuzzabile, mentre 
il secondo indica la larghezza 
della bocca di carico (sempre in 
cm). Si tratta di una cippatrice 
a tamburo, dotata di 6 lame 
suddivise su due fi le; per il 
fi ssaggio sono stati impiegati 
bulloni in acciaio ad alta 
resistenza, avvitati in bussole 
fi lettate sostituibili. 
Il tamburo ha Ø 75 cm e 
parimenti larghezza di 75 cm. 
Tutte le parti soggette ad intensa 
usura (cassa tamburo, cassa 
ventola, tubo espulsione) sono 
costruite con lamiere in acciaio 
ad alta resistenza Hardox 600; 

la stessa ventola di espulsione 
è dotata di terminali avvitati, 
sostituibili per una rapida 
manutenzione in caso di usura. 
Anche la griglia di calibrazione 
è facilmente sostituibile, e 
permette (unitamente alla 
regolazione della distanza 
tra lama e controlama) di 
ottenere scaglie di lunghezza 
variabile tra 6 e 30 mm. La 
ventola di espulsione è posta 
in prossimità del tamburo, 
facilitando così l’estrazione del 
cippato e riducendo la quantità 
di polvere generata. Il tubo di 
espulsione è girevole a 360° in 
modo idraulico. La tramoggia 
di alimentazione rinforzata è 
dotata di 3 rulli dentati di traino 
(collegati da catene), azionati 
da motoriduttori epicicloidali a 
bagno d’olio, che garantiscono 
un’effi ciente trasporto del 
materiale da cippare verso il 
rotore. Sulla macchina è presente 
il dispositivo elettroidraulico 
“NoStress”, che se attivato ferma 

o addirittura inverte la rotazione 
dei rulli di alimentazione quando 
il regime del tamburo cala 
sotto un determinato limite, 
che può essere preimpostato 
su due diverse “aggressività” 
di intervento. I comandi, tutti 
attuati per via elettronica, sono 
raggruppati in una centralina 
e (come nel caso esaminato) 
possono essere controllati anche 
tramite un radiocomando dotato 
di dispositivi di sicurezza attiva e 
passiva, in conformità alla norma 

UNI EN 954-1. Alla macchina può 
anche essere abbinata una gru 
idraulica di caricamento. Gandini 
offre la cippatrice in questione 
anche in versione con motore 
autonomo, in questo caso uno 
Scania DC9 a 5 cilindri da 9300 
cm³, che può erogare fi no a 
358 kW di potenza (487 CV). La 
versione azionata dal trattore 
richiede invece l’accoppiamento 
con mezzi da 150 a 320 CV. La 
produttività può raggiungere i 
120 m³/h di legname cippato. 

La cippatrice CT50-75 della Gandini Meccanica è in grado di operare su tronchi 
Ø max di 50 cm, producendo chips con lunghezza variabile tra 6 e 30 mm.

La cippatrice Gandini CT50-75 ha mostrato ottime doti di polivalenza, riuscendo a sminuzzare ottimamente 
sia le foglie che il materiale legnoso di grande diametro, grazie anche al dispositivo NoStress.
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va il completo controllo dell’operazione. Nella 
lavorazione delle parti più grosse del tronco 
è più volte intervenuto il dispositivo NoStress, 
che in caso di sforzo elevato del tamburo trin-
ciante interrompeva l’alimentazione, azionan-
do poi se del caso i rulli alimentatori in senso 

opposto. In tali fasi il trattore era sottoposto 
ad un notevole carico, tale da farlo apparire 
talvolta leggermente sottodimensionato. Vi-
ceversa, la lavorazione della ramaglia ha evi-
denziato una notevole rapidità della cippatura, 
tanto che l’operatore all’escavatore in alcuni 

casi aveva difficoltà a mantenere costante il 
flusso di prodotto da sminuzzare. Nonostan-
te la notevole presenza di foglie, il materiale 
cippato è risultato di pezzatura uniforme e con 
un ridotto contenuto di polvere. 
L’intera operazione verrà poi in seguito com-
pletata con l’asportazione delle ceppaie, ope-
razione che peraltro già si prospetta proble-
matica, dato che probabilmente il poderoso 
apparato radicale ha abbondantemente av-
viluppato le tubazioni interrate nelle imme-
diate vicinanze. In sintesi, la collaborazione 
tra due aziende altamente specializzate nel-
la manutenzione dei giardini e nell’attività fo-
restale ha permesso un’efficiente estirpo di 
due grandi piante in condizione  precarie, in 
un’area estremamente critica, sia per gli spa-
zi ristretti che per la presenza di costruzioni 
di notevole valore storico.  ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’escavatore
L’impiego di un escavatore 
in ambito forestale non è 
certamente una novità. 
Per interventi come quello 
illustrato, la Cattellino 
Giardini si avvale di un 
Volvo EC55B con cingoli 
in gomma allestito con 
una pinza ragno. Si tratta 
di una macchina della 
massa di 5500 kg circa, 
dotata di un motore Volvo 
D3.1A a 4 cilindri da 3054 
cm³ (alesaggio 94 mm e 
corsa 110 mm), in grado di 
erogare 38,8 kW (52 CV) 

a 2100 giri/min, con una 
coppia massima di 210 Nm 
a 1600 giri/min. L’impianto 
idraulico è affidato a due 
pompe a portata variabile 
da 52,5 l/min ciascuna, con 
una pressione massima 
operativa di 220 bar; 
i servocomandi sono invece 
asserviti da una pompa 
secondaria ad ingranaggi da 
9,5 l/min con una pressione 
massima di 35 bar. La 
rotazione della torretta 
è affidata ad un motore 
idraulico a pistoni radiali 

a trazione diretta, con una 
velocità di 9,4 giri/min e 
una frenatura multidisco 
con valvola antishock. Alla 
benna è garantita una forza 
di strappo di circa 40 kN e 
una forza di penetrazione 
di 29 kN. Il sottocarro 
è in scatolato ad X per 
assicurare una maggiore 
rigidità, con telai laterali 
inclinati per migliorare 
lo scarico dei residui. Il 
cingolo, della larghezza 
di 380 mm, è dotato di 5 
rulli di appoggio inferiori 
e di 1 rullo superiore. 
L’avanzamento è affidato 
a due motori idraulici a 
pistoni assiali a due marce 
con riduttori epicicloidali 
(uno per cingolo), con una 
velocità massima di 4,1 
km/h (2,2 km/h nella 
gamma più bassa) e una 
forza di trazione massima 
di 44,8 kN. 

Impegnato nel carico di una sezione 
di tronco da circa 3 m di lunghezza 
e Ø superiore a 50 cm, l’escavatore 
Volvo EC55B ha dimostrato notevole 
agilità e rapidità nei movimenti, 
nonché un’ottima stabilità.

Il trattore: Claas 
Axion 850
Il trattore abbinato alla cippatrice è 
equipaggiato con un motore FPT a 6 
cilindri, da 6728 cm³, che eroga 194 
kW max (264 CV), mentre la potenza 
nominale è di 184 kW (250 CV); la coppia 
massima raggiunge 1132 Nm. Si tratta 
di una macchina abbinata in pratica in 
esclusiva con la cippatrice, e pertanto è 
stata acquistata con l’allestimento base. 
La trasmissione è un powershift a 4 
gamme e 6 marce sottocarico (Hexashift), 
con inversore elettroidraulico. L’idraulica 
si avvale di una pompa load-sensing da 
110 l/min (150 l/min in opzione), con 
3 distributori meccanici di serie, che 
possono arrivare fino a 7 a comando 
elettroidraulico. Il sollevatore posteriore 
ha una capacità massima di sollevamento 
alle rotule di ben 10200 kg, ed è dotato 
di dispositivo per lo smorzamento 
delle oscillazioni. In opzione è possibile 
installare anche il controllo attivo dello 
slittamento tramite radar, e un sollevatore 
anteriore della capacità massima di 
5800 kg. La cabina è dotata di serie di 
sospensione a 4 punti; l’allestimento 
base prevede il CIS (Claas Information 
System), basato su un display a colori 
da 7” integrato nel montante. In opzione 
è possibile installare l’ormai conosciuto 
CEBIS, che integra una leva multifunzione 
e un display nel bracciolo.

A sinistra: la parte sottostante della bocca di carico 
della cippatrice (in posizione chiusa), dotata di un rullo 
di alimentazione con le catene, mosso da un motore 
idraulico. A destra: la centralina di comando, dotata 
di display dove sono indicati eventuali avvisi.


