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 SPECIALE
TRINCIACARICATRICI

lo dello scarico. A differenza della mietitrebbia, la trinciaca-
ricatrice scarica di continuo e uno dei principali impegni per 
il conducente è coordinarsi costantemente con l’autista del 
trattore che lo affianca per non mandare il prodotto fuori dal 
carro. Questo incarico può essere assunto dal sistema di ri-
empimento automatico. Il quale, grazie a una telecamera in-
stallata sul tubo di lancio, mantiene il medesimo all’interno 
del perimetro delle sponde. Da quest’anno, peraltro, è stato 
fatto un ulteriore passo avanti, con l’auto-riempimento po-
steriore. Vale a dire che l’automatismo funziona anche quan-
do il carro si trova dietro alla trincia, situazione che si verifi-
ca regolarmente all’apertura di un nuovo campo e che com-
plica ulteriormente le cose, dal momento che si deve centra-
re il carro non nel senso della lunghezza, ma della larghezza. 
Sia John Deere sia Claas hanno così annunciato l’implemen-
tazione dei loro sistemi – rispettivamente Active Fill Control 
e Auto Fill – ora in grado di gestire autonomamente il tubo di 
lancio anche in questa situazione, liberando il conducente da 
un incarico oggettivamente complesso.

New Holland FR 780. Nel riquadro
primo piano del dispositivo montato 
sulle trince in giallo blu prodotto  
da Dinamica Generale.

Krone Big X 700.
Nel riquadro, dettaglio del sistema 
Auto Scan, telecamera installata
sulla barra di taglio.

Quote mercato in Italia (%)

Fonte: nostre elaborazioni sul venduto al cliente finale.
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Assistenza al taglio
Ancor più della semplicità d’uso, su una trinciacaricatrice 
conta la qualità del trinciato che si ottiene. Anche in que-
sto caso, la tecnologia è di grande aiuto. Per esempio con l’a-
deguamento automatico della velocità di avanzamento alla 
quantità di prodotto presente in campo, un’opzione che per-
mette di lavorare sempre a pieno regime ma senza sprechi di 
carburante. Più legati alla qualità del prodotto, invece, dispo-
sitivi come l’Active Loc di New Holland o il corrispondente di 
Claas, che variano automaticamente la lunghezza di taglio in 
base all’umidità della pianta. In sostanza, un rilevatore legge 
il tenore di sostanza secca del mais e aumenta la lunghezza 
del trinciato quando è più umido, mentre la riduce in caso di 
mais secco. Concetto simile ma funzionamento diverso per 
l’Auto Scan di Krone: in questo caso, al posto del sensore di 
umidità abbiamo una telecamera sulla barra di taglio. La sti-
ma dell’umidità è dunque fatta direttamente sulla pianta an-
cora in piedi e non sul trinciato.  
I rilevatori di umidità, nonché i quantimetri, ovvero i sistemi 

Mercato stabile
Stagione all’insegna della stabilità per quanto riguarda 
le vendite di trince in Italia nel 2016. Ormai l’effetto 
boom del biogas si è spento e si è tornati sui livelli 
fisiologici del mercato, pari a poco più di 70 macchine 
vendute. 
Anche a livello di brand, poche le novità da segnalare: 
perde qualcosa in termini di market share Claas, ma 
resta indisturbata in vetta alla classifica con il 51% di 
quota, seguita da John Deere (18%), Krone (14%), New 
Holland (12%) e Fendt (5%, in crescita).
A livello europeo (vedi grafico nella pagina successiva) 
trend contrastanti. Mentre la Francia ha messo a segno 
un +17% rispetto al 2015, Germania e Inghilterra hanno 
registrato cali rispettivamente dell’11% e del 7,5%. La 
Germania rimane in ogni caso di gran lunga il mercato 
più importante per questa tipologia di macchine, con 
500 unità vendute. 
F.B.




