
La fienagione



Ieri e oggi
●Macchinari quasi assenti
●Manodopera abbondante
●Rendimento per uomo 
scarso

●Foraggi freschi
●“le marcite”
●Falci,falcetti,etc..

●Macchinari avanzati
●Poca manodopera
●Rendimenti per uomo 
elevatissimi
●Foraggi affienati, fasciati
●Riposo autunnale
●Trattrici,falciatrici,etc...



IERI

Nel passato la fienagione veniva eseguita 
esclusivamente a mano, con il solo ausilio di 
attrezzi quali la falce e il falcetto, la resa era 

estremamente bassa, un uomo per falciare un 
ettaro impiegava circa 30 ore, per questo motivo 
durante i periodi di raccolta del fieno venivano 
impegnate moltissime persone addette a vari 
lavori(falciare,raccogliere,battere le falci...)





Per quanto possa 
sembrare semplice 
l'utilizzo di questi 
attrezzi richiedeva mesi 
di pratica e non poca 
forza e resistenza fisica, 
in genere erano gli 
uomini a effettuare lo 
sfalcio infatti, mentre le 
donne stendevano il 
fieno più uniformemente 
possibile per favorire 
l'essiccazione

 

Stesso discorso vale  
per la corretta affilatura 
della falce, cosi delicata 
come operazione che in 
genere vi era una 
persona più esperta che 
passava gran parte del 
tempo a battere e 
affilare le falci dei molti 
operai che lavoravano 
durante lo sfalcio del 
fieno



Per affilare la falce vi erano due tecniche: veniva o battuta 
o limata, per quanto possano sembrare simili le procedure 
hanno pregi e vantaggi opposti, in quanto battendo la lama 
veniva resa tagliente  appiattendo il metallo senza 
asportazione di materiale, d'altro  canto era una procedura 
che richiedeva molto tempo rispetto all'affilatura tramite 
una speciale pietra, che però asportava materiale 
rendendo  affilata la lama ma riducendone la durata.

In genere si affilava con la 
pietra solo se durante il lavoro 
la lama si guastava per l'urto 
con sassi, terra o quant'altro
●Tramite questo link si può 
vedere questo processo: 
https://youtu.be/jeU9i8fIBbw



La raccolta poteva 
avvenire secondo più 
tecniche, una era quella 
dei “covoni” ovvero dei 
mucchi di fieno che 
rimanevano nei pressi 
della cascina, oppure 
veniva caricata su dei 
carri a trazione animale 
e portato nei fienili dove 
veniva sistemato a 
mano

La raccolta



La prima innovazione tecnologica:
La falciatrice a trazione animale

Tramite un sistema biella-
manovella trasformava il moto 
rotatorio della ruota che 
poggiava sul terreno in moto 
rettilineo alternato che faceva 
oscillare i denti avanti e 
indietro che come una forbice 
tagliavano gli steli dell'erba.

Introdotta nella seconda metà 
dell'ottocento compiva lo 
stesso lavoro di trenta operai 
e ne necessitava solo di uno 
e due animali da tiro



Seconda svolta tecnologica:
la motofalciatrice

In Italia la prima falciatrice a 
motore venne presentata nel 
1946, subito dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale, 
con un motore a scoppio e 
una barra falciante 
praticamente uguale a quella 
per la falciatrice a trazione 
animale, ma non necessitava 
più di animali per essere 
trainata

L'assenza di animali 
implicava due vantaggi: il 
motore non doveva ne 
riposare ne fermarsi a bere 
e/o mangiare, inoltre la 
macchina aveva una resa 
nettamente maggiore



Pure la motofalciatrice ebbe 
un evoluzione, fino ai giorni 
d'oggi, infatti le prime 
avevano solo due ruote e 
venivano direzionate e 
sollevate unicamente a mano 
e l'operatore era costretto a 
stare in piedi, 
successivamente venne 
aggiunta una terza ruota 
azionata tramite delle leve 
usate dall'operatore, che 
rimaneva seduto, tramite le 
gambe; successivamente si 
videro modelli a 4 ruote con 
volante e alzata della barra 
idraulica

Il motore passò dall'essere 
alimentato a petrolio, alla 
benzina e successivamente al 
diesel, le odierne 
motofalciatrici sono dotate 
pure di un sistema di 
avviamento elettrico e 
silenziatori( le vecchie 
motofalciatrici producevano 
un elevatissimo inquinamento 
acustico)



Come avviene la fienagione OGGI?
Con l'avvento delle trattrici, si iniziarono a sviluppare 
diverse macchine per la fienagione, nacquero le falcia-
condizionatrici, le rotoimballatrici, i voltafieno, gli 
andanatori, tutti macchinari che svolgono azioni un 
tempo fatte a mano



Falcia-condizionatrici

Le attuali macchine per lo 
sfalcio tagliano il prodotto 
tramite dei dischi rotanti su 
cui vi sono delle lame che 
girano a altissima 
velocità,inoltre possono 
essere dotati di sistemi di 
condizionamento a rulli o a 
flagelli che facilitano il 
successivo essiccamento 
del prodotto



Voltafieno

Successivamente allo 
sfalcio per facilitare 
l'essiccazione uniforme e 
veloce del prodotto viene 
usato questo macchinario 
che “rovescia”i foraggi di 
180° esponendo al sole e 
all'aria le zone di prodotto 
che prima erano  a 
contatto col suolo e quindi 
più umido



Andanatori

Prima dell'imballaggio 
il foraggio viene 
sistemato in andane, 
per eseguire tale 
operazione ci 
avvaliamo di una 
macchina con molte 
varianti, ognuna con 
pregi e difetti 



Andanatori

● Giroandanatore o “a 
giostra”
elevata capacità di lavoro 
ma maltratta molto il 
prodotto e lo inquina

● Andanatore a pettine
capacità di lavoro inferiore, 
non inquina il prodotto e 
non maltratta



Andanatori
● Girasole

elevata capacità di lavoro, 
non maltratta ne inquina 
ma viene mosso dalla 
trazione(se rallenta troppo 
perde prodotto e quindi 
non adatto a terreni piccoli  
 

● A tappeto
elevata capacità di lavoro, 
il migliore come 
trattamento e pulizia del 
prodotto ma ha costi 
ingenti e quindi solo le 
grandi aziende possono 
permetterselo



Imballatrici

Le imballatrici possono 
essere o per “balle 
rotonde” o per “balle 
prismatiche”. Quelle 
rotonde possono essere 
inoltre a cuore 
duro(comprime il prodotto 
dall'inizio) o a cuore 
tenero(inizia a comprimere 
quando la camera su 
riempie), mentre quelle 
prismatiche sono 
organizzate in falde, 
(ovvero a strati)



curiosità

●Questa è la odierna più 
grande macchina per la 
fienagione, ha una 
capacità di 22 ettari 
all'ora(un uomo 
impiegava 30 ore 
l'ettaro,quindi un singolo 
operaio rende quanto 
660 operai che lavorano 
manualmente! 


