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Raccolta sperimentale 
 

Il prototipo è stato ideato e realizzato in proprio dall’Ing. Andrea Messa, presidente 

dell’Associazione Grani dell’Asta del Serio, ed è stato presentato in officina il 19 giugno 2018. 

La macchina, battezzata “Carlotta” dal suo ideatore, si basa sulla modifica di una BCS tradizionale 

(qui realizzata con BCS mod. 622) in cui alla barra falciante viene associato un nuovo blocco 

dotato di cassone con spazzola per la raccolta dei semi (Figura 1). Quest’ultima avviene prima del 

taglio degli steli da parte della falciatrice, grazie ad una spazzola già in commercio e normalmente 

impiegata per la realizzazione di lavapavimenti industriali (Figura 2). La macchina è progettata in 

modo tale che i semi vengano raccolti nel cassone e quindi convogliati in un sacco, attraverso un 

apposito tubo e grazie al solo flusso d’aria generato dalla spazzola. L’altezza della spazzola può 

essere modificata in relazione all’altezza della vegetazione del prato. 

La disponibilità del prototipo nella stagione vegetativa 2018, ha permesso la pianificazione di una 

prova sperimentale di funzionamento, il cui protocollo è stato messo a punto dal Centro Flora 

Autoctona (CFA), prevedendo il confronto delle prestazioni con la macchina raccoglitrice a spalla 

di proprietà del Parco Monte Barro. 

 

 

 

 
Figura 1. Il prototipo “Carlotta” ideato e realizzato dall’Ing. Andrea Messa, nella sua prima versione 
presentata in officina il 19.06.2018 (foto M.Villa). 
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Figura 2. Cassone e spazzola montati sul prototipo “Carlotta” ideato e realizzato dall’Ing. Andrea Messa, 
nella sua prima versione presentata in officina il 19.06.2018 (foto M.Villa). 
 

 

La prova è stata effettuata il 10 luglio 2018 nel comune di Oltressenda Alta (BG) in località 

Contrada Bricconi (ca. m 950 s.l.m.), in una parte di prato appositamente non sfalciato e idoneo 

alla raccolta di fiorume. L’area era infatti già stata esaminata dal CFA quale potenziale prato 

donatore in un precedente progetto (prog. Risposta), mentre prati limitrofi erano stati sottoposti a 

raccolta di fiorume nell’estate 2014. 

La prova è stata effettuata alla presenza per il Parco Monte Barro/CFA del Dott. Mauro Villa, della 

Dott.ssa Roberta Ceriani e del Dott. Andrea Ferrario, oltre che del costruttore Ing. Andrea Messa e 

dei suoi collaboratori. La macchina è stata presentata già con alcune modifiche rispetto 

all’originale, in particolare con il posizionamento di contrappesi fino a 40Kg in corrispondenza del 

manubrio per il bilanciamento del prototipo, e con la colorazione in arancione e giallo delle parti 

aggiuntive rispetto alla BCS originaria, in modo da renderle immediatamente identificabili (Figura 

3). Prima di procedere con la raccolta, il prato è stato esaminato dal personale CFA e campioni di 

semi maturi sono stati raccolti e conservati per i successivi test, mentre l’area è stata suddivisa in 

varie parti a superficie nota per i confronti e il calcolo delle rese. La raccolta è stata quindi 
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Figura 3. Momenti della raccolta sperimentale di fiorume con il prototipo “Carlotta” ideato e realizzato 
dall’Ing. Andrea Messa (foto M.Villa). 
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effettuata con il prototipo “Carlotta” in due aree distinte in base all’altezza della spazzola: nel primo 

caso la spazzola è stata posizionata all’altezza di 63 cm (altezza standard 72 cm - 9 cm; ID C01), 

mentre nel secondo, a questa impostazione, è stato aggiunto il ruotino per il sollevamento della 

barra falciante e quindi dell’intero macchinario, in modo da intercettare una frazione maggiore degli 

steli portanti i semi/frutti (ID C02). Successivamente è stata eseguita la raccolta di fiorume con 

spazzolatrice a spalla in una terza area del prato per il confronto (ID S01). Per tutte le raccolte 

sono stati registrati i tempi e le superfici interessate; tutto il materiale raccolto è stato inoltre 

conservato per le analisi di laboratorio presso il CFA. 

Già dall’osservazione del prototipo in azione si sono potute trarre le seguenti considerazioni: 

• il prototipo è in grado di raccogliere seme e contemporaneamente procedere allo sfalcio del 

prato come previsto (Figura 4); 

• la spazzola utilizzata, oltre ai semi tende a strappare parte degli steli, dei culmi e delle foglie e 

probabilmente deve essere sostituita con una spazzola a setole più lunghe e morbide; 

• i semi non vengono convogliati verso il sacco in modo continuo ed efficiente, e dovrà essere 

previsto eventualmente un piccolo motore che ne faciliti il deflusso, ovvero una modifica del 

cassone per l’attacco diretto dei sacchi, come avviene ad esempio nella spazzolatrice trainata 

modello MSH 120, prodotta dalla ditta inglese Logic Manufacturing Ltd; 

 

 

   
Figura 4. Fiorume raccolto dal prototipo “Carlotta” ideato e realizzato dall’Ing. Andrea Messa (foto M.Villa). 
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• il prototipo deve essere reso più leggero e maneggevole, realizzando le parti inerenti la raccolta 

di fiorume in materiali più leggeri, quali plastica e/o fibra di carbonio, in modo da agevolarne 

l’impiego, in particolare sui terreni di montagna; 

• l’efficienza di raccolta potrà essere sensibilmente aumentata modificando come già detto sopra 

la spazzola, che allo stato di fatto ha un diametro troppo ridotto e quindi seleziona troppo in 

altezza la fascia in cui è possibile raccogliere il fiorume. 

 

Analisi dei campioni 
 

I campioni raccolti sono stati esaminati presso il laboratorio del CFA, con determinazione dei 

seguenti parametri: resa (kg/ha e h/ha), purezza e contenuto in semi per unità di peso. Oltre a 

questi dati, tipici della caratterizzazione standard CFA, è stata effettuata un’analisi finalizzata alla 

verifica dell’efficienza del prototipo nella raccolta dei semi delle diverse specie presenti e mature al 

momento dell’intervento, campionati a mano poco prima della prova, come già detto. I campioni di 

semi sono stati fatti essiccare come di consueto e quindi conservati in provette singole (figura 5). 

Per facilitare il riconoscimento, sono stati conservati sia i semi veri e propri o i frutti indeiscenti (ad 

es. cariossidi, acheni), sia i frutti deiscenti o le intere unità di dispersione o dispersuli (come ad es. 

nel caso del trifoglio e del romice). 

 

Figura 5. Campioni di semi per la verifica dell’efficienza del prototipo nella raccolta delle diverse specie 
mature al momento dell’intervento (foto R. Ceriani). 
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Complessivamente nel prato sono state campionate 14 specie mature, comprendenti 7 

graminacee (Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis 

glomerata, Festuca cfr. ovina, Holcus lanatus, Trisetum flavescens) e 7 dicotiledoni (Centaurea 

nigrescens, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene 

vulgaris, Trifolium sp.). A queste specie sono stati in seguito aggiunti i semi di due specie, Achillea 

millefolium e un’Ombrellifera non identificata, rinvenuti in uno dei campioni esaminati come meglio 

descritto più avanti. 

Nella tabella 1 si riportano i dati di resa, ottenuti in base alle misurazioni condotte durante la 

raccolta sperimentale di fiorume. Come si può notare, il prototipo mostra rese inferiori rispetto alla 

macchina a spalla in entrambe le configurazioni (C01 e C02), per quanto riguarda la resa in peso 

(Kg/ha), mentre risulta più veloce in termini di tempo (h/ha). In tabella 2 si riportano invece i dati 

ottenuti dalla caratterizzazione dei campioni di fiorume raccolti con il prototipo in configurazione 

C02 e con la macchina a spalla (S01). Il campione di fiorume raccolto con il prototipo in 

configurazione C01, non è stato esaminato, data la ridotta quantità di materiale disponibile. Il 

fiorume raccolto con il prototipo presenta una percentuale di semi pari al 12,30%, mentre quello 

raccolto con la macchina a spalla una percentuale di semi pari al 9,49%: l’analisi statistica, 

effettuata mediante t-test di Student, mostra che la differenza è significativa (p<0.05; figura 6), 

pertanto il fiorume raccolto con il prototipo presenta una purezza più elevata rispetto all’altro. È 

tuttavia necessario precisare che il materiale inerte (o scarto), nel caso del prototipo è costituito 

per lo più da interi fusti o foglie che restano intrappolati nella spazzola durante la raccolta, 

formando una spessa matassa, come ben si nota nella figura 7. Per quanto riguarda il contenuto in 

semi per unità di peso, l’analisi non ha evidenziato differenze significative tra il fiorume raccolto 

con il prototipo e quello raccolto con la macchina a spalla, con valori medi rispettivamente di 

236,04 semi/g e 207,89 semi/g. 

Confrontando i dati qui ottenuti con quelli presenti nel database CFA e riferiti anche a raccoglitrici 

trainate, si osserva che le performances del prototipo sono decisamente inferiori alle medie, in 

termini sia di resa (media di 60,63Kg/ha), sia di purezza (media del 34,40%), sia di contenuto in 

semi per unità di peso (media di 380,9 semi/g): questi valori potranno però essere facilmente 

migliorati con la necessaria e già citata sostituzione della spazzola. 

 

Tabella 1. Valori di resa in termini di Kg/ha e h/ha calcolati in base alle misurazioni condotte durante la 
raccolta di fiorume per le due configurazioni del prototipo (C01 e C02) e per la macchina a spalla (S01). 
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Tabella 2. Caratterizzazione del fiorume raccolto con il prototipo in configurazione C02 e con la macchina a 
spalla (S01). 
 

 
 

 
Figura 6. A sinistra: valori medi di purezza espressa in termini di percentuale semi e percentuale scarto. A 
destra: valori medi di contenuto in semi per unità di peso (n/g). * indica un valore di p<0,05, ** p<0,01, *** 
p<0,001, n.s. = non significativo, determinato con t-test di Student. 
 
 

 
Figura 7. Il materiale inerte raccolto dal prototipo insieme al seme è costituito per lo più da interi fusti o foglie 
che formano una spessa matassa (foto R. Ceriani).  

* 

* n.s. 
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L’analisi dei campioni di fiorume ha infine mostrato che il prototipo è stato in grado di raccogliere il 

66,7% delle specie con semi maturi al momento della prova. Tra queste sono incluse tutte le 

graminacee (Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis 

glomerata, Festuca cfr. ovina, Holcus lanatus, Trisetum flavescens), nonché alcune dicotiledoni 

(ad es. Galium cfr. mollugo, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Silene vulgaris). Il confronto con 

la macchina a spalla ha evidenziato differenze significative, avendo quest’ultima raccolto una 

percentuale maggiore di specie (77,1%; Figura 8). Da notare in particolare, l’assenza nei campioni 

di fiorume raccolto dal prototipo, di semi di Centaurea nigrescens, campionata invece dalla 

macchina a spalla e presente in modo omogeneo in tutto il prato. Altri semi campionati solo dalla 

macchina a spalla, sono stati quelli di Achillea millefolium (rilevata però come per lo più ancora in 

fioritura) e di un’Ombrellifera, non presente nel tratto di prato interessato dalla raccolta manuale 

dei campioni di confronto, né osservata nel corso del rilievo floristico speditivo, e pertanto 

probabilmente derivanti da un individuo isolato nell’area sottoposta a raccolta con la macchina a 

spalla. Per contro, solo il prototipo ha raccolto semi di Rumex acetosa (segnalato come presente, 

ma localizzato), mentre nessuna macchina ha campionato semi di Salvia pratensis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Percentuali medie delle specie raccolte sotto 
forma di semi maturi dal prototipo e dalla macchina a 
spalla. * indica un valore di p<0,05, ** p<0,01, *** 
p<0,001, n.s. = non significativo, determinato con t-test di 
Student. 

* 


