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OTTAVIO 
REPETTI Quando arriva nelle nostre campagne, 

più o meno trent’anni fa, la rotopres-
sa sembra la soluzione definitiva ai 
problemi della fienagione: mandava 

in pensione le vecchie presse per “ballette”, bat-
tendole per capacità produttiva e gestione del-
le medesime  e, al tempo stesso, era vincente 
rispetto alle maxi-presse sul piano dei costi, al 
punto che quasi ogni azienda agricola se ne po-
teva permettere una. 
Presto, queste macchine allora così rivoluzio-
narie – ma che, negli anni, pur evolvendosi, 
hanno mantenuto sostanzialmente inalterata la 
loro struttura di base – potrebbero essere obso-
lete: sorpassate inesorabilmente da una nuova 
generazione di rotopresse ad altissima produt-
tività e che risolvono il principale handicap di 
questi attrezzi: i tempi morti. 

Veloci in raccolta, lente in legatura

Pick-up sempre più grandi, alimentazione a 
rotori per aumentare la capacità di incamerare 

prodotto, controllo elettronico e miglioramenti 
vari alle cinghie hanno reso le rotopresse alta-
mente produttive; finché sono in movimento. 
Sono infatti in grado di raccogliere erba o paglia 
a una velocità ben superiore ai 10 km orari, ri-
empiendo in poche decine di secondi la camera 
di pressatura. A quel punto, però, la tecnologia 
segna il passo: la macchina è infatti costretta a 
fermarsi, per legare la balla ed espellerla prima 
di ripartire. Un’operazione che, tutto conside-
rato, porta via una trentina di secondi buoni, se 
calcoliamo anche i tempi di arresto e riparten-
za. Si arriva così al paradosso di una macchina 
che raccoglie il prodotto necessario a formare la 
balla in poco più di un minuto e poi ne impie-
ga almeno mezzo per legarla ed espellerla. Un 
intervallo di inattività di oltre il 30% sul totale 
del tempo di lavoro non è ovviamente ammis-
sibile ed ecco perché tutti i costruttori cercano, 
da anni, una soluzione. Le prime ad arrivare sul 
mercato sono state quelle di John Deere – anco-
ra tuttavia parziale – e di Krone, che però non 
hanno avuto fortuna nel nostro paese. Ora, altre 

La pressa che non si ferma 
è ormai una realtà

Le soluzioni per azzerare i tempi morti dell’operazione: 
dalla “chiusura telonata” alla “camera virtuale”. Non tutte 
però sembrano adatte al mercato italiano 
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John Deere, 
costruttore 

americano noto in 
Italia soprattutto 

per i trattori, 
non ha eliminato 

completamente 
la necessità di 
arrestarsi per 

espellere la balla, 
ma grazie al 

portello telonato 
ha ridotto i tempi 
morti a 5 secondi, 
contro i 20 di una 
rotopressa classica
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due macchine altamente innovative sono in fase 
di sperimentazione avanzata e promettono di ri-
solvere definitivamente il problema. 

John Deere 900 e il portello in tela

Tre anni fa John Deere fece parlare di sé non 
per un nuovo trattore, ma per un’innovativa 
rotopressa, la serie 900. Cosa ha di tanto par-
ticolare questa macchina? Sostanzialmente, che 
elimina il portellone posteriore sostituendolo 
con un telo: molto più semplice – e soprattutto 
veloce – da muovere. Grazie a questa novità, 
che presuppone però una profonda modifi-
ca costruttiva, dal momento che la camera di 
pressatura non costituisce più la struttura del-
la macchina, la John Deere serie 900 riduce di 
due terzi i tempi di legatura ed espulsione della 
balla: 5 secondi contro i 15-20 di una comune 
rotopressa. 
Pluri-premiata in varie fiere e concorsi interna-
zionali, la 900 John Deere è sul mercato ormai 
da due anni, ma non ha avuto, almeno in Ita-
lia, quella diffusione che ci si poteva attendere. 
Probabilmente a causa del prezzo, sensibilmen-
te più alto rispetto a una macchina tradizionale. 

Raccolta continua con Krone Ultima

Chissà se il prezzo sarà un ostacolo anche per 

la diffusione della nuova generazione di presse 
a ciclo continuo, a questo punto. Al momento 
sembra esserlo stato per la prima arrivata alla 
fase di commercializzazione: la Krone Ultima 
Cf 155 Xc, una rotopressa continua a camera 
fissa semivariabile con fasciatore, sul mercato 
da due anni al costo – tutt’altro che modico – 
di oltre 140mila euro. 
Prima di descrivere il sistema che le consente 
di raccogliere anche mentre si lega la balla, ve-
diamo qualche dettaglio. La macchina ha una 
camera semivariabile, vale a dire in grado di fare 
balle con diametro tra 1,25 e 1,50 metri, ed è 
dotata, di serie, di rotore di alimentazione, con 
26 coltelli per il taglio del prodotto. È un attrez-
zo imponente, del peso di 97 quintali contro i 
25-30 di una rotopressa a camera variabile e i 
50 circa di una camera fissa con fasciatore; per 
ridurre il compattamento del terreno, per esem-
pio, Krone ha dotato la macchina di un doppio 
assale sterzante. Anche la lunghezza è importan-
te: 9 metri contro i 6 di un modello tradiziona-
le con fasciatore, ed è probabilmente per questi 
valori extralarge che finora non ha venduto in 
Italia, mentre all’estero, ci dicono alla filiale ita-
liana, ha avuto un notevole successo. 
Passiamo ora alla tecnologia di raccolta con-
tinua. Il segreto della Cf Ultima sta tutto nel 
canale di alimentazione, più lungo del normale 
e con larghezza variabile, e per questo in grado 
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Grazie a un canale 
di alimentazione 
a larghezza 
variabile che funge 
da precamera, la 
Krone Ultima Cf 
può continuare 
a raccogliere 
prodotto anche in 
fase di legatura 
della balla. Deve 
però adeguare la 
velocità del trattore 
alla sua capacità 
di stoccaggio
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Kverneland-
Vicon ha risolto 
il problema dei 

tempi morti 
inserendo nella 

sua FastBale 
due camere di 

pressatura e 
dirottando il 

prodotto nella 
prima mentre la 

seconda sta legando 
la balla già 

formata

di funzionare come una camera di stoccaggio: 
quando la balla è formata e si avvia la legatura, 
una paratia blocca l’ingresso del fieno alla ca-
mera di pressatura e quest’ultimo si accumula 
nel canale, che progressivamente aumenta la 
sua larghezza. Non appena la macchina espel-
le la balla, un meccanismo rimuove il blocco e 
il prodotto accumulato si scarica nella camera, 
avviando la produzione della nuova balla. 
Va da sé che la dimensione dell’andana e la ve-
locità di avanzamento condizionano fortemen-
te l’autonomia della camera di stoccaggio: non 
è detto, insomma, che vi sia spazio sufficiente 
per tutto il tempo di legatura ed espulsione. Per 
questo motivo, e al fine di evitare ingolfamenti 
della medesima, Krone ha previsto il Tractor-
Implement- Managements o Tim, un disposi-
tivo elettronico che in base al carico della pre-
camera modifica la velocità di avanzamento del 
trattore.

Kverneland-Vicon: 
in arrivo la FastBale

Camera fissa con fasciatore, ma dimensioni 
più contenute, anche per la FastBale di Kver-
neland-Vicon, che dovrebbe essere la prossi-
ma rotopressa a ciclo continuo ad arrivare sul 
mercato. Presentata al Sima 2015 (dove è stata 
premiata con la medaglia d’argento) la FastBale 

è stata infatti testata per tutta la stagione e do-
vrebbe essere pronta per la costruzione in serie 
dalla fine di quest’anno. 
La macchina produce balle da 1,25 metri di 
diametro ed è dotata di ben due camere in 
serie, per rendere possibile la raccolta a ciclo 
continuo. La balla si forma così per due terzi 
nella prima camera, detta secondaria, quindi 
passa nella seconda (che in realtà è la principa-
le), assieme al flusso di prodotto. Qui avviene 
l’ultima parte di pressatura. Quando inizia la 
legatura, il flusso di prodotto torna nella prima 
camera, dove inizia la formazione di una nuo-
va balla. Quella completa, invece, passa dalla 
camera principale al fasciatore, che la avvolge e 
infine la scarica a terra. 
Abbiamo scritto sopra di dimensioni contenu-
te: secondo Kverneland, una volta in vendita 
sarà in effetti la rotopressa combinata (pressa 
più fasciatore) più corta del mercato. E in que-
sto record c’è anche un po’ di orgoglio italiano, 
visto che la macchina è stata progettata e rea-
lizzata dal centro di sviluppo Kverneland per 
rotopresse e fasciatori di Ravenna. 

Una ”fisarmonica” per Lely Welger

Non è italiano ma americano-olandese, invece, 
l’ultimo prototipo di macchina a raccolta con-
tinua attualmente in fase di test. Stiamo parlan-
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do della Lely Welger Cb, ideata in sinergia con 
il partner statunitense Velmeer. La sua partico-
larità è di avere una struttura “a fisarmonica”, 
che si allunga e si accorcia a seconda del mo-
mento della lavorazione. 
Descriviamo brevemente il processo di imbal-
laggio: il prodotto arriva nella camera e si av-

Rotopressa “a 
fisaramonica” 

per Lely-Welger: 
quando la prima 

balla è pronta, 
il retro della Cb 

a camera variabile 
si allunga, 

creando spazio 
per una camera 

di pressatura 
virtuale dove 

si avvia la 
formazione della 

seconda balla

volge a spirale, in modo del tutto 
normale. Quando la balla è pronta 
per la legatura, la macchina si al-
lunga e i rulli posteriori si spostano, 
permettendo alla balla di arretra-
re e creando, in questo modo, una 
seconda camera temporanea dove 
inizia a formarsi la seconda balla, 
mentre la rete avvolge la prima. Ter-
minata la legatura, la Cb scarica la 
balla a terra e la macchina riassume 
le dimensioni normali, riprendendo 
il ciclo di lavoro. 
Con questo sistema a “camera vir-
tuale”, Lely annuncia di aver rag-
giunto una produttività davvero im-
pressionante: fino a 130 balle l’ora, 
vale a dire una ogni 30 secondi. 
Praticamente il triplo di una norma-

le imballatrice. Soprattutto, però, la Lely Cb 
potrebbe interessare il pubblico italiano perché, 
finalmente, si tratta di una rotopressa semplice 
(vale a dire senza fasciatore) e, in più, a camera 
variabile, una soluzione assai gradita ai nostri 
agricoltori. 
Sarà forse questa la macchina della svolta? 

Le
ly

046-049Agr_9-10.indd   49 14/10/15   12:12


