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CASE IH SERIE PUMA

TRELLEBORG PNEUTRAC
Massima trazione con
minimi compattamenti

AGILITÀ MULTIFUNZIONALE

ATTUALITÀ
Eima International si 
sdoppia tra novembre 
2020 e febbraio 2021

OPINIONI
Si sfrutta anche 
Covid-19 per colpire
l‘agricoltura intensiva

DRONI
Le modalità per conseguire

il brevetto di pilota

MERCATO
Brusco, ma non 
drammatico, il calo dei
primi quattro mesi 2020
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I l 13 maggio scorso, con l’approvazione del cosiddetto “Decreto rilancio”, il Governo ha varato 
una serie di misure che, in teoria, dovrebbero permettere all’Azienda Italia di ritrovare gli 
equilibri commerciali e produttivi rotti dall’epidemia Covid-19. Ma non solo. Sempre secondo 
il Governo, lo stesso Decreto dovrebbe anche porre le basi per contrastare quelle negatività e 

quegli immobilismi che da sempre opprimono chi fa impresa e chi vorrebbe farla. La burocrazia in pri-
mis, quella stessa che, stando al Governo, impedisce 
alle mascherine di Stato di arrivare nelle farmacie e 
che poche settimane prima era stata sfruttata dagli 
Istituti di credito per far naufragare il cosiddetto “De-
creto liquidità”, voluto per aiutare le piccole aziende 
fornendo loro un supporto economico concreto. A 
parole, sarebbe bastato recarsi in banca e firmare 
poche carte per disporre in tempi brevi e con tassi 
di interesse minimi di una liquidità pari al 25 per 
cento del fatturato con un massimo di 25 mila euro. 
In pratica però solo poche aziende han beneficiato 
dell’aiuto in quanto nel decreto mancava l’obbligo per le Banche a ottemperare. Alcune lo hanno fat-
to, ma la maggior parte no, preferendo eludere le richieste dei clienti con le scuse più disparate. Le 
banche bieche speculatrici che hanno affondato un decreto “santo subito”? No, il dubbio che tutto ciò 
sia stato voluto è lecito. Avanzare un’offerta rendendola poi inapplicabile giocando su codici e codicilli 
o delegandone a terzi la realizzazione sapendo che questi non la faranno, è uno degli sport preferiti 
dai Governi nostrani in quanto permette di apparire generosi e disponibili alle richieste che giungono 
“dal basso”, senza peraltro farsene davvero carico. Il rischio che anche questa volta vada a finire nella 
stessa maniera e che quindi i 55 miliardi ufficialmente messi in campo per far uscire l’Italia dalla crisi o 
restino nel cassetto o finiscano in quelli degli “amici degli amici” è concreto. Anche perché, leggendo i 
256 articoli che compongono il Decreto ci si rende conto di come i problemi in realtà non siano sempre 
stati affrontati, ma più spesso solo aggirati. In particolare quello relativo al lavoro nero nei campi, 
una piaga che secondo alcuni è indotta dalla presenza di realtà mafiose, secondo altri dalla disonestà 
delle aziende agricole e secondo altri ancora da una mancanza di controlli, locali e alle frontiere. La 
verità è che tutti e tre i fattori sono corresponsabili di un fenomeno che potrebbe essere facilmente 
contrastato se si facessero rispettare le Leggi, accettando anche l’idea che l’agricoltura non può vivere 
di manodopera, ma deve essere meccanizzata. In un Paese civile per raccogliere i pomodori non si 
dovrebbe ricorrere a dei disperati, ma a delle macchine, le stesse che nel passato sostituirono altre 
forme di schiavismo non dichiarato. Le falciatrici meccaniche fecero sparire i manipoli foraggieri per 
esempio, le mietitrebbia eliminarono orde di trebbiatori e le seminatrici mandarono in pensione le 
mondine. Rattristando non poco i datori di lavoro. Una bella serie di raccoglitrici abbinata a un congruo 
numero di biglietti di solo ritorno per i disperati in questione altro non sarebbe che l’ennesimo tassello 
verso un ammodernamento del settore di cui molto si parla, ma che in concreto pochi vogliono. A 
conferma di quest’ultima affermazione anche il fatto che ogni regolarizzazione costerebbe al datore 
di lavoro 400 euro. Difficile pensare che un delinquente abituato a schiavizzare dei poveri disgraziati 
accetti di pagare per uscire allo scoperto. Al massimo darà loro qualche euro in più per tenerli buoni 
e continuerà a schiavizzarli. Non ci siamo gente, non ci siamo.
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Parole tante,
         fatti POCHI



32 per cento del negativo. Considerando che Goldoni è in concor-
dato preventivo e quindi il crollo delle sue immatricolazioni solo in 
parte si lega alla crisi epidemica, si può ipotizzare che gli incenti-
vi governativi messi in campo per aiutare il settore abbiano fatto 
il loro dovere, almeno fino a quando la pandemia non si è manife-
stata in tutta la sua virulenza. Molte immatricolazioni sono in effetti 
state indotte da ordini antecedenti alla fine di febbraio, mentre fra 
marzo e aprile anche il settore ha visto flettere i contratti molto di 
più di quanto le cifre facciano ipotizzare. Giustificata quindi l’ansia 
con cui i Costruttori guardano ai prossimi mesi, anche se a diffe-
renza dei prodotti voluttuari e non essenziali le macchine agrico-
le sono mezzi di lavoro indispensabili il cui acquisto non può esse-
re procrastinato più di tanto. Se il trattore non regge più le attività 
cui è preposto lo si deve cambiare, a maggior ragione se ci so-
no condizioni favorevoli all’acquisto come le attuali. Da qui l’ipo-
tesi avanzata da più di un operatore che il mercato trattori a fine 
2020 sarà in marcato in calo, fra il dieci e il 15 per cento rispetto al 
2019, ma senza tracolli se non si innescheranno ulteriori momenti 
di crisi. Una realtà che Fendt sembra però smentire proponendo-
si quale brand in forte crescita nonostante tutto. La Casa ha inol-
tre compiuto un deciso balzo avanti nella classifica dei Costruttori 
generalisti passando dal sesto al quarto posto, subito alle spalle 
di John Deere che avendo lasciato sul campo una trentina di mac-
chine scende sul terzo posto ritrovandosi con il competitor tede-
sco che gli alita sul collo. Sempre a livello di classifica da segnalare 
anche i progressi di Massey 
Ferguson, brand passato dal 
decimo all’ottavo posto, di 
Landini, tornato a essere il 
secondo player del merca-
to, e di Deutz-Fahr, da set-
timo a sesto. Meno brillan-
ti le performance di Same 
e Kubota che perdono due 
posizioni e quelle di Claas 
e Lamborghini che arretra-
no di una. Claas però limi-
ta le perdite a una quindi-
cina di macchine, mentre 
Lamborghini supera le 50. 
Fra i costruttori speciali-
stici flette in maniera im-
portante Antonio Carraro, 
mentre cala in maniera me-
no preoccupante il marchio 
Bcs. Nell’ambito dell’omo-
nimo Gruppo “tengono bot-
ta” Ferrari e Pasquali, regge 
poi Valpadana e va sospe-
so il giudizio circa i dati di 
Goldoni.  

GENERALISTI:  FINE APRILE 2020             
Posizioni

New Holland
Landini

John Deere
Fendt       
Same  

Deutz-Fahr
Kubota

M. Ferguson
Lamborghini

Claas
Case Ih

Valtra
McCormick

Volumi
1.055
425
414
391
350
301
281
201
186
144
123
106
85

MM
264
106
104
98
88
75
70
50
47
36
31
27
21

Quote
21,58

8,69
8,47
8,00
7,16
6,16
5,75
4,11
3,80
2,95
2,52
2,17
1,74

GENERALISTI:  FINE 2019              
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MERCATO 

A differenza dei settori industriali legati al largo consumo o agli appalti
pubblici, la meccanizzazione agricola ha risentito dell’emergenza Covid-19 
solo in parte. La flessione del mercato trattori nei primi quattro mesi di 
quest’anno è stata infatti pesante, oltre il 17 per cento, ma non drammatica    

Gatta ci  COVID

IMMATRICOLATO TRATTORI
PERIODO                         2020                         2019                                DELTA

  GENNAIO VOLUMI  QUOTA VOLUMI  QUOTA VOLUMI  QUOTA
  APRILE (N.O) (%) (N.O) (%) (N.O)   (%)

AGCO GROUP 698 14,28  625 10,56 73 3,71
   CHALLENGER 0 0,00  5 0,08 -5 -0,08
   FENDT 391 8,00  300 5,07 91 2,93
   M. FERGUSON 201 4,11  222 3,75 -21 0,36
   VALTRA 106 2,17  98 1,66 8 0,51
A. CARRARO 397 8,12  534 9,02 -137 -0,90
ARBOS GROUP 149 3,05  446 7,54 -297 -4,49
   ARBOS/LOVOL 72 1,47  34 0,57 38 0,90
   GOLDONI 77 1,57  412 6,96 -335 -5,39
ARGO TR. 543 11,11  586 9,90 -43 1,20
   LANDINI 425 8,69  435 7,35 -10 1,34
   MCCORMICK 85 1,74  99 1,67 -14 0,07
   VALPADANA 33 0,67  52 0,88 -19 -0,20
BCS GROUP 138 2,82  189 3,19 -51 -0,37
   BCS 60 1,23  91 1,54 -31 -0,31
   FERRARI 59 1,21  60 1,01 -1 0,19
   PASQUALI 19 0,39  38 0,64 -19 -0,25
CARRARO AGRITALIA 15 0,31  39 0,66 -24 -0,35
CLAAS 144 2,95  159 2,69 -15 0,26
CNH INDUSTRIAL 1.203 24,61  1.483 25,06 -280 -0,46
   CASE IH 123 2,52  154 2,60 -31 -0,09
   N. HOLLAND 1.055 21,58  1.315 22,22 -260 -0,65
   STEYR 25 0,51  14 0,24 11 0,27
JOHN DEERE 414 8,47  445 7,52 -31 0,95
KUBOTA 281 5,75  323 5,46 -42 0,29
SDF GROUP 837 17,12  1.022 17,27 -185 -0,15
   DEUTZ-FAHR 301 6,16  328 5,54 -27 0,61
   LAMBORGHINI 186 3,80  239 4,04 -53 -0,23
   SAME 350 7,16  455 7,69 -105 -0,53
ALTRI 70 1,43  66 1,12 4 0,32
TOTALE 4.889 100 5.917 100 -1.028 0
VARIAZIONE 2020/2019 -17,37%

Meno 17 per cento. Il calo delle immatricolazioni dei 
trattori registrato fra gennaio e aprile in tempi norma-
li sarebbe da considerarsi un tracollo. Tale definizione 
diventa però esagerata se si pensa che il dato viene 

registrato dopo un lockdown di quasi due mesi. A maggior ragio-
ne se si confronta quel 17 per cento con il calo subito nello stes-
so periodo dal mercato auto, superiore al 90 per cento. I tratto-
ri sono inoltre andati meglio anche dei camion, il cui mercato nei 
primi quattro mesi di quest’anno è calato di un 25 per cento cir-
ca. Nel complesso si può quindi affermare che il comparto sia sta-
to penalizzato molto da Covid-19, ma non travolto. Anche perché 
sui dati dell’immatricolato pesa il fermo delle Motorizzazioni e de-
gli oltre mille trattori che mancano all’appello quasi 850 si legano 
a quattro soli marchi, uno dei quali, Goldoni, copre da solo più del 
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Posizioni
New Holland

John Deere
Landini

Same  
Kubota

Fendt       
Deutz-Fahr

Lamborghini
Claas

M. Ferguson
Case Ih

Valtra
McCormick

Volumi
3.903
1.694
1.436
1.436
1.123
1.091
986
795
621
504
458
356
289

MM
325
141
120
120
94
91
82
66
52
42
38
30
24

Quote
21,01

9,12
7,73
7,73
6,04
5,87
5,31
4,28
3,34
2,73
2,47
1,92
1,56

MM= Media mensile

MM= Media mensile
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It’s the end of the world as we known 
it. “È la fine del Mondo, di quello 
che fino a ora abbiamo conosciu-
to”. Lo cantavano i Rem nel 1987 e 

lo si è ripetuto nei difficili giorni pregressi 
interrogandosi su quanto e come la pan-
demia cambierà la vita quotidiana di cia-
scuno. Nelle cose fondamentali, in primo 
luogo, ma anche in quelle più leggere, per-
ché tutto, persino l’effimero, sarà stravolto 
da Covid-19. Anche il Mondo agricolo, uno 
dei pochi settori produttivi che in tempi di 
lockdown ha potuto continuare a lavorare e 
a far lavorare. Cosa che potrebbe far pen-
sare a un settore immune da problemi. Pur 
fra mille difficoltà le aziende agricole hanno 
in effetti potuto proseguire nelle loro atti-
vità e proprio per permetter loro di opera-
re la stessa cosa han potuto fare anche le 
reti di assistenza dei Costruttori. Cambierà 
tutto quindi, ma non per l’agricolo? No, non 
ci si faccia illusioni. Innanzitutto la reces-
sione economica che si profila all’orizzon-
te sarà globale, nel senso che farà crolla-
re i consumi in tutti i Paesi occidentali e le 
derrate alimentari non saranno certo im-
muni da tale fenomeno. Poiché da sem-
pre è il mercato che fa i prezzi e quando il 
mercato langue i prezzi calano, ecco che 
per gli Agricoltori si prospetta un avvenire 
pesante. Lavoreranno come sempre, ma 
guadagneranno meno, situazione che po-

…per stare in equilibrio 
si deve pedalare. Lo 
disse Albert Einstein, 
e non c’è frase più 
appropriata per 
inquadrare le strategie 
che le aziende agricole 
dovrebbero far proprie 
per superare questo 
difficile momento, 
trasformando un grosso 
problema in
una opportunità
di crescita e sviluppo

Vivere è come andare 
in BICICLETTA...

trebbe spingere molte aziende a rinviare gli 
investimenti previsti prima che Covid-19 fa-
cesse la sua comparsa. Stop agli acquisti 
di nuove macchine, personale centellinato 
e nessun ampliamento dei terreni. In re-
altà sarebbe però un errore. Vuoi perché 
si contribuirebbe alla recessione, vuoi per-
ché, come gli Americani insegnano, “dietro 
ogni problema ci sono sempre delle oppor-
tunità”. Anche quando il problema è rap-
presentato da una recessione pesante co-
me quella che si prospetta. Non saranno 

infatti solo le Aziende agricole a soffrire, 
ma l’intero indotto, ivi compresi costrutto-
ri e concessionari. Facile quindi ipotizzare 
che proprio loro, i costruttori e i conces-
sionari, non lesineranno in sconti, promo-
zioni e possibilità di finanziamento per far 
propri i clienti disponibili. Offerte che sicu-
ramente andranno a sommarsi con quelle 
messe in campo a livello governativo. Per 
i veri imprenditori, quelli che sanno affron-
tare gli imprevisti senza farsi prendere dal 
panico, è dunque ipotizzabile che si pro-
spetti la possibilità di acquistare a prez-
zi concorrenziali macchine e attrezzature 
agricole che in tempi normali sarebbero 
state irraggiungibili. Se è vero quindi che i 
mesi a venire potrebbero essere difficili, è 
altrettanto vero che se ben gestiti in termi-
ni di sinergie commerciali fra costruttori e 
aziende potrebbero fungere da vero tram-
polino di lancio per una ennesima rivolu-
zione agricola, quella chiamata “Agricoltura 
4.0”. Spetterà a ogni agricoltore decidere 
se affrontare la crisi con spirito battaglie-
ro e determinato lasciandosi guidare dalle 
proprie capacità imprenditoriali o piegarsi 
su se stesso aspettando immobile e in po-
sizione difesa che passi il temporale. I primi 
sicuramente soffriranno, ma è quasi certo 
che vedranno tempi migliori. Molti dei se-
condi è probabile finiscano nelle tristi sta-
tistiche dei cancellati da Covid-19.
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L’entrata in vigore della nuova Pac sarà ri-
mandata dal 2021 al 2023 se entro il 30 ot-

tobre dell’anno in corso non sarà stato appro-
vato il nuovo bilancio 
comunitario. È quan-
to approvato lo scor-
so mese di Apri-
le dalla commissione 
Agricoltura del Parla-
mento europeo con 
l’obiettivo di prolun-
gare l’efficacia dei re-
golamenti Pac ol-
tre il 31 Dicembre 
2020. La Commissio-
ne ha inoltre propo-
sto lo stanziamento 
di un fondo da 400 
milioni di euro per supportare il settore prima-
rio continentale durante e dopo la pandemia 
da Covid-19, budget che nelle intenzioni de-

gli europarlamentari dovrà affiancarsi nel cor-
so del prossimo biennio ai tetti di spesa comu-
nitari previsti per quest’anno, così da mettere 

al riparo gli impren-
ditori agricoli europei 
dai tagli proposti dalla 
Commissione europea 
per il post 2020. Nel-
lo stesso documen-
to, l’Europarlamento 
ha inoltre sollecitato 
l’esecutivo di Bruxel-
les a favorire un ac-
cesso più facile al fon-
do contro le perdite 
di reddito degli agri-
coltori, la possibilità di 
autoregolamentazione 

per i produttori organizzati di olio e l’estensione 
del periodo di validità dei diritti di impianto del-
le viti fino al termine del periodo transitorio.

Le aziende agricole potrebbero essere le realtà imprendito-
riali maggiormente penalizzate dall’espansione di 

Covid-19. Non solo perché hanno avuto difficoltà 
ad accedere ai ricambi necessari ai propri mez-
zi produttivi e si sono trovate ad affrontare 
una carenza pressoché totale di manodo-
pera stagionale, ma anche perché sono 
rimaste inopinatamente escluse dal patro-
cinio del fondo di garanzia collegato allo 
stanziamento previsto dal Governo italiano 
per sostenere le piccole e medie imprese del 
Belpaese attraverso il canale bancario con mu-
tui fino a 25 mila euro totalmente garantiti dalla 
Stato. L’esclusione, non si sa se volontaria o acci-
dentale, è stata tamponata con una norma che prevede 
che i finanziamenti richiesti dalle aziende agricole fossero ga-

rantiti da Ismea, un ente con funzioni esclusivamente ammi-
nistrative che non ha una capitalizzazione sufficiente 

per esercitare un ruolo di garanzia finanziaria. 
L’inevitabile evoluzione è stata quindi la stretta 

creditizia delle banche che sembra non abbia-
no alcuna intenzione di fidarsi della garanzia 
di un ente sottocapitalizzato, al punto da 
non prendere neanche in considerazione le 
richieste di mutui richiesti dagli imprenditori 
agricoli. L’unica strada percorribile per uscire 

da tale pasticcio sarebbe quindi l’approvazio-
ne di un apposito emendamento per integrare 

anche le aziende agricole all’interno del fondo di 
garanzia statale durante la conversione in Legge del 

Decreto Liquidità, passaggio tuttavia non scontato e so-
prattutto tardivo visto che arriverebbe con due mesi di ritardo.     

SI SONO DIMENTICATI DELLE AZIENDE AGRICOLE

STRETTA DI MANO
TRA UE E MESSICO
Via ufficiale al trattato 
commerciale che rego-
lamenterà gli scambi tra 
Unione europea e Messico. 
Dopo l’accordo di principio 
raggiunto nel 2018, lo 
scorso Aprile il commissa-
rio europeo al commercio 
Phil Hogan e il ministro 
dell’Economia messicano 
Graciela Marquez Colin 
hanno concordato la 
portata delle reciproche 
aperture dei mercati, pre-
vedendo l’azzeramento 
dei dazi sul 99 per cento 
dei prodotti scambiati. Il 
Messico eliminerà i dazi 
sui principali prodotti 
agroalimentari europei, su 
cui al momento vigevano 
imposte di importazione 
comprese tra il 20 e il 100 
per cento, guadagnando a 
sua volta accesso agevola-
to sul mercato comunitario 
per carni bovine, con un 
massimo di dieci mila 
tonnellate annue, e succo 
d’arancia, in quest’ultimo 
caso senza limitazioni 
quantitative. Gli agrumi-
coltori italiani ringraziano.

CRESCE L’AGRICOLTURA DIGITALE
Il digitale si fa sempre più strada nel comparto agroalimentare italiano. Secondo il rapporto 
“Osservatorio Digital Innovation” della School of Management del Politecnico di Milano 
diffuso lo scorso mese di Aprile, il mercato italiano dell’agricoltura 4.0 è infatti cresciuto nel 
2019 del 22 per cento su base annua in termini di valore economico, raggiungendo i 450 
milioni di euro. La maggior parte della spesa si è concentrata in sistemi di monitoraggio 
e controllo delle macchine e delle attrezzature, a cui è riconducibile il 39 per cento degli 
investimenti, in software gestionali, 20 per cento, in macchinari connessi, 14 per cento, 
soluzioni di monitoraggio da remoto dei terreni, dieci per cento, sistemi di mappatura, nove 

per cento, e tecnologie di supporto 
decisionali, cinque per cento. Fra 
le soluzioni digitali maggiormente 
cresciute nel corso del 2019 a 
primeggiare è stata la tecnologia 
Blockchain, la cui presenza è più 
che raddoppiata in un anno, mentre 
l’Internet of Things, in sigla IoT, ha 
raggiunto una quota del 30 per cento 
tra tutte le soluzioni attualmente 
disponibili sul mercato, appena sotto 
al 36 per cento fatto registrare dalle 
applicazioni per dispositivi mobili.

VERSO UN BIENNIO DI TRANSIZIONE
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al riparo gli impren
ditori agricoli europei 
dai tagli proposti dalla 
Commissione europea 
per il post 2020. Nel
lo stesso documen
to, l’Europarlamento 
ha inoltre sollecitato 
l’esecutivo di Bruxel
les a favorire un ac
cesso più facile al fon
do contro le perdite 
di reddito degli agri
coltori, la possibilità di 
autoregolamentazione 
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decisionali, cinque per cento. Fra 
le soluzioni digitali maggiormente 
cresciute nel corso del 2019 a 
primeggiare è stata la tecnologia 
Blockchain, la cui presenza è più 
che raddoppiata in un anno, mentre 
l’Internet of Things, in sigla IoT, ha 
raggiunto una quota del 30 per cento 
tra tutte le soluzioni attualmente 
disponibili sul mercato, appena sotto 
al 36 per cento fatto registrare dalle 
applicazioni per dispositivi mobili.
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ad accedere ai ricambi necessari ai propri mez-
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L’inevitabile evoluzione è stata quindi la stretta 
creditizia delle banche che sembra non abbia
no alcuna intenzione di fidarsi della garanzia 
di un ente sottocapitalizzato, al punto da 
non prendere neanche in considerazione le 
richieste di mutui richiesti dagli imprenditori 
agricoli. L’unica strada percorribile per uscire 

da tale pasticcio sarebbe quindi l’approvazio
ne di un apposito emendamento per integrare 
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Decreto Liquidità, passaggio tuttavia non scontato e so
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OPINIONI  Fake news di Stato

Lo Stato di New York è il più colpito d’America dall’epidemia, ma risulta 
anche essere uno degli Stati meno agricoli dell’Unione. Per volumi di 
impiego di agrofarmaci si colloca in 32.esima posizione 

Agricoltura e zootecnia ancora 
sotto attacco, con accuse tan-
to gravi quanto infondate di 
contribuire alla diffusione di 

Covid-19. Da un lato giungono esplicite 
accuse legate alla produzione di polve-

L’epidemia da 
Coronavirus
ha esaltato l’azione 
degli usuali persecutori 
dell’agricoltura e della 
zootecnia intensiva. 
Ma le cose non stanno 
affatto come vengono 
raccontate

Poca scienza tanto
ALLARMISMO

di Donatello Sandroni
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Confronto “decessi/impiego di agrofarmaci” fra lo Stato di New York e i 
dieci Stati americani che utilizzano i maggiori quantitativi di agrofarmaci 

Confronto “decessi/impiego di glifosate” fra lo Stato di New York e i dieci 
Stati americani che utilizzano i maggiori quantitativi di glifosate

ri sottili, dall’altro si vagheggiano fumosi 
legami tra epidemia e agricoltura intensi-
va in genere. A dare la stura alle prime 
è stata una ricerca della Società Italiana 
di Medicina Ambientale. A inizio marzo, 
insieme alle Università Alma Mater di 
Bologna e Aldo Moro di Bari, ha pubblica-
to un rapporto che indicherebbe le polve-
ri sottili come trasportatrici e rafforzatrici 
dell’infezione. Il tutto in base a correla-
zioni fra concentrazioni atmosferiche di 
polveri sottili e contagi, almeno per come 
sono stati monitorati nel mese di febbra-
io, fase in cui entrambe le variabili si sono 
mostrate in aumento. Una posizione pri-
va però del necessario legame concausa-
le, tant’è che il 20 marzo scorso la Società 
italiana di Aerosol ha preso le distanze da 
tali ricercatori, ricordando appunto quanto 
poco sia affidabile una correlazione tem-
porale senza specifiche prove di concausa-
lità. Parimenti debole risulta una successi-
va ricerca che avrebbe individuato tracce 
di Rna virale sul pulviscolo atmosferico. 
Trovare un segmento di materiale gene-
tico non implica che su quel particolato vi 
sia il virus integro e infettivo. Non a ca-
so, tra il 26 e il 29 marzo è transitata sul 
Nord Italia una corrente proveniente dal 
Mar Caspio carica proprio di polveri sotti-
li. Queste hanno fatto schizzare i valori di 
molte centraline della Pianura Padana, a 
partire da quelle venete, senza che a ta-
le fenomeno sia però seguita una cresci-
ta dei contagi coerente con le tesi avan-
zate dalle due ricerche. Al contrario, la 
percentuale dei tamponi positivi ha con-
tinuato a diminuire dopo la nube pulvisco-
lare, seppur con andamento altalenante. 
Affamata come sempre di notizie choc e 
ben lungi dall’attendere i debiti approfon-
dimenti, la stampa sensazionalista ha da-
to però subito risalto a entrambi gli studi, 
indicando l’agricoltura intensiva come re-
sponsabile principale dell’impennata dei 
contagi indicata dalla prima delle due ri-
cerche e apparentemente confermata dal-
la seconda. Peccato che, come visto, il fe-
nomeno stesso appaia molto debole in sé 
per sé. Ma anche così non fosse, si do-
vrebbe spiegare come mai i dati ufficiali di 
Ispra, Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale, attribuiscono all’a-
gricoltura una minima porzione del parti-
colato atmosferico complessivo, risulta-
ta nel 2018 a livello nazionale pari al 13 
per cento dei pm10 e al cinque per cen-
to per i pm2.5. Dati in linea con i trend 
storici che dimostrano come l’agricoltu-
ra abbia visto calare il suo contributo al-

le polveri sottili alle attuali 23 mila ton-
nellate annue contro le 33 mila del 1990. 
Un calo del trenta per cento cui fa eco 
una riduzione più che doppia delle pol-
veri indotte dal trasporto su strada, set-
tore che ha visto le sue emissioni calare 
del 68 per cento. Sono semmai i riscal-
damenti domestici ad avere emesso nel 
2018 95 mila tonnellate di pm10 e 94 mi-
la tonnellate di pm2.5, pari rispettivamen-
te al 53 e sette e al 65 e sette per cento 
del totale. Stranamente, contro il “riscal-
damento intensivo” nessuno ha alcunché 
da dire, mentre nonostante le schiaccian-
ti evidenze di Ispra, contro l’agricoltura 
intensiva si sono espressi personaggi di 
spicco come Paolo Vineis, vicepresiden-

te del Consiglio Superiore di Sanità e co-
ordinatore della task force Covid-19 della 
Regione Piemonte.Pure hanno preso po-
sizione critica due docenti dell’Universi-
tà di Firenze, Stefano Mancuso e Mauro 
Agnoletti, espressisi indipendentemen-
te l’uno dall’altro in differenti occasioni. 
Appurato però che il tema delle polve-
ri sottili è un’arma spuntata a prescinde-
re, tali accuse possono essere facilmente 
smontate analizzando anche altre varia-
bili che con il particolato atmosferico nul-
la hanno a che vedere. Per esempio, gli 
agrofarmaci possono essere considerati 
dei marcatori efficaci dei livelli di agricol-
tura intensiva raggiunti, fungendo cioè da 
termometro indiretto della sua incidenza 
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OPINIONI  Fake news di Stato

I decessi del solo Stato di New York confrontati con la somma dei decessi 
proposti dai dieci Stati a più alto impiego di glifosate in America

Confronto tra contagiati in Lombardia al 20 aprile 2020 e gli utilizzi di 
agrofarmaci (Istat 2018). Nessuna correlazione emerge fra agricoltura 
intensiva e contagi in tema di impieghi di prodotti fitosanitari

Veneto. Andamento dei tamponi positivi. Percentuali sul totale effettuato. 
Una fake news attribuisce il picco del 27 marzo a polveri sottili provenienti 
dal mar Caspio. Vere le polveri, ma falsa la correlazione in quanto i contagi 
si manifestano solo dopo un’incubazione di diversi giorni 

ambientale complessiva. Quindi, fossero 
vere le accuse mosse, comparando trend 
epidemiologici e impieghi di “pesticidi” si 
dovrebbero trovare per lo meno delle cor-
relazioni spurie, prive cioè della succita-
ta concausalità, ma per lo meno allineate 
quanto a crescita su un grafico. Invece, si 
scopre esattamente l’opposto, ovvero che 
nelle aree a maggior impiego di antiparas-
sitari, quindi si presume a più alto grado 
di intensificazione agricola, corrispondono 
dati epidemiologici migliori di quelli di aree 
a scarsa vocazione agricola, men che me-
no intensiva. Ciò emerge prepotentemen-
te negli Stati Uniti, primo Paese al Mondo 
per contagi e vittime, come pure ai vertici 
quanto agricoltura e zootecnia ultra tecno-
logica. Anche negli Usa sono fiorite infatti 
ipotesi assurde, come quella che vorreb-
be l’erbicida glifosate primo responsabile 
dell’epidemia. Una visione tipica dei cospi-
razionisti anti-pesticidi globali, privi come 
sempre del benché minimo supporto argo-
mentativo. Peccato per loro che lo Stato a 
più alto impiego di glifosate, l’Iowa, sia fra 
i più bassi negli States per contagi, men-
tre lo Stato di New York, alquanto pove-
ro di applicazioni erbicide, risulti in vet-
ta per contagi e decessi. Un’evidenza che 
si mantiene perfino effettuando tale con-
fronto con l’intera somma dei dieci Stati 
a maggior impiego di glifosate. In sostan-
za, dagli Usa i dati parrebbero dire che più 
agrofarmaci si usano e meno Covid-19 c’è. 
Un trend che emerge, pur nel suo picco-
lo, anche in Lombardia, ove a livello pro-
vinciale i contagi da coronavirus appaiono 
inversamente proporzionali agli usi di pro-
dotti fitosanitari. Di certo non si può affer-
mare che gli agrofarmaci prevengono dal 
virus, perché anche una correlazione in-
versa necessita delle debite fondamenta 
di concausalità. Altrettanto di certo, però, 
se vi fosse stata invece una correlazione 
diretta sarebbero fiorite ovunque le illa-
zioni più funamboliche circa le supposte 
influenze della chimica sull’epidemia. Del 
resto, con una di queste correlazioni spu-
rie c’è chi ha provato perfino a correlare 
il già citato glifosate con i casi di autismo 
negli Stati Uniti. Questo perché i nume-
ri sono in balia dell’etica di chi li spiega. 
E se l’etica non c’è, nemmeno di scienza 
si può più parlare. Né sui media, né tan-
to meno nelle istituzioni, incluse quelle 
accademiche.

Fonti: Per gli Usa, Organizzazione mondiale 
della Sanità e U.S. Geological Survey;
per l’Italia, dati Ministero della Salute e Istat.
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P rosegue il percorso di evoluzione tecnologica perseguito nell’ul-
timo biennio da Kubota. La Multinazionale giapponese ha infatti 

annunciato di aver investito nella start-up californiana FarmX, spe-
cializzata nella progettazione e nello sviluppo di sensori e sistemi 
di intelligenza artificiale orientati all’automazione degli impianti di 
irrigazione. Grazie a tale investimento, Kubota mira quindi ad am-
pliare la propria offerta di soluzioni digitali in grado di incrementa-
re le rese produttive dei suoi clienti attraverso anche un’ottimizza-
zione della sostenibilità dei cicli colturali. In tale ottica giocherà un 
ruolo di primo piano la piattaforma messa a punto da FarmX e ba-
sata su una combinazione fra intelligenza artificiale, machine lear-
ning e sensori avanzati in grado di elaborare previsioni e dati per 
realizzare un’automazione completa delle attività irrigue in un’otti-
ca di massimizzazione dei rendimenti produttivi.

ESPANSIONE DIGITALE

RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA
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passione
   per la terra!   per la terra!

NOTIZIE IN BREVE

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALI
E INCERTEZZE SUL FUTURO
Come previsto, la pandemia cau-
sata dall’espansione di Covid-19 
ha condizionato pesantemente 
l’intera economia mondiale nei 
primi tre mesi dell’anno in cor-
so, incidendo negativamente 
anche sulle aziende operanti nei 
comparti agricolo e industriale. 
A dimostrazione di ciò il calo del 
15 per cento del fatturato di Cnh 
Industrial nel primo trimestre 
2020, passato dai sei miliardi e 460 milioni di dollari del me-
desimo periodo dello scorso anno agli attuali cinque miliardi 
e 460 milioni di dollari. A fronte di tali dati, la perdita netta 
è risultata pari a 54 milioni di dollari, rispetto all’utile di 264 
milioni di dollari fatto registrare nel primo trimestre 2019, a 
causa di un ridimensionamento di tutte le attività commer-
ciali. La divisione agricoltura è quella che ha peraltro limitato 
meglio i danni, evidenziando un arretramento su base annua 
del nove e nove per cento, mentre i settori construction e 
powertrain hanno perso rispettivamente il 34 e uno e il 27 e 
tre per cento rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. In 
tale contesto, privo al momento di certezze sull’andamento 
della pandemia, Chn Industrial ha quindi ritirato le previsioni 
di bilancio per l’anno in corso, mentre ha confermato che lo 
spin-off delle attività on-higway da quelle off-higway prose-
guirà, seppur con tempistiche da ridefinire in funzione dell’e-
voluzione della situazione globale.
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NOTIZIE IN BREVE 

Eima International 
cambia i l  pro-
prio calendario e 
si sposta dal No-

vembre prossimo al Feb-
braio 2021. A causa dell’e-
mergenza sanitaria causata 
dall’espansione di Covid-19, 
il tradizionale appuntamen-
to bolognese in program-
ma nel mese di novembre 
degli anni dispari non po-
trà in effetti svolgersi nelle 
date previste, dall’11 al 15 
Novembre 2020, e in via del 
tutto eccezionale si terrà dal 3 al 7 Febbraio 
2021 sempre presso il quartiere fieristico di 
Bologna. L’appuntamento di Novembre non 
verrà tuttavia disatteso, perché negli stes-
si giorni originariamente programmati per 
Eima International FederUnacoma darà vita 
a “Eima Digital Preview”, il primo evento fie-
ristico della meccanizzazione agricola inte-
ramente mediatizzato attraverso piattafor-
me e tecnologie digitali. Se l’appuntamento 
ricalendarizzato a Febbraio 2021 si presen-
terà quindi con la sua formula tradiziona-
le per mostrare dal vivo ad appassionati e 
operatori le più recenti novità di settore, 
l’edizione digitale promette invece di esse-
re un esperimento unico nel panorama di 
settore, un’esperienza nuova che proietterà 
espositori e visitatori in una sorta di quarta 

Anche FederUnacoma 
risponde all’emergenza 
sanitaria indotta da 
Covid-19. Sposta la 
44.esima edizione di Eima 
International dalla metà 
di Novembre 2020 ai 
primi di Febbraio 2021. 
L’appuntamento originale 
non è però cancellato. Si 
trasforma infatti in un evento 
digitale. Il primo della storia 
per le fiere agricole

Due Eima sono
meglio di UNA

dimensione. “La scelta di rin-
viare a febbraio del prossi-
mo anno Eima International, 
spiega Alessandro Malavolti, 
presidente FederUnacoma, 
nasce da un’attenta valuta-
zione logistica ed economi-
ca, giacché è estremamen-
te probabile che gli eventi 
fieristici possano essere an-
cora condizionati in autun-
no da specifiche ordinanze 
del Governo. D’altro can-
to la filiera dell’agricoltura 
e della meccanica applica-

ta ha necessità urgen-
te di riprendere l’atti-
vità perché c’è grande 
interesse verso le in-
novazioni tecnologiche. 
Ecco perché abbiamo 
programmato l’antepri-
ma di Novembre che fa-
rà da ponte verso l’edi-
zione di Febbraio 2021”. 
Da questo punto di vi-
sta, Simona Rapastella, 
direttore generale di 
FederUnacoma, conferma come si stia “già 
lavorando alla piattaforma digitale che per-
metterà agli espositori di presentare in an-
teprima a Novembre i propri profili azien-
dali e la gamma dei prodotti e delle novità. 

Stiamo inoltre elaborando in sinergia con 
le Istituzioni, le organizzazioni professio-
nali e le case editrici un programma di se-
minari, convegni ed eventi mediatizzati che 
tengano alta l’attenzione sui temi salien-
ti e favoriscano l’incontro fra domanda e 
offerta di tecnologie per l’agricoltura, la 
cura del verde e la manutenzione del ter-
ritorio”. Va sottolineato che la scelta com-
piuta da FederUnacoma ricollocando Eima 
International a inizio Febbraio evidenzia an-
che l’attenzione rivolta dalla Federazione 
italiana dei Costruttori nei confronti degli 
espositori. Questi oltre ad avere a disposi-
zione a Novembre una piazza virtuale attra-

verso la quale potranno 
mantenere i contatti con 
clienti e operatori, non 
saranno infatti costret-
ti a fare i salti mortali 
per partecipare anche a 
Sima 2021, in program-
ma nella terza settimana 
di Febbraio. Ciò a diffe-
renza del comportamen-
to tenuto da Axema, l’as-
sociazione francese dei 
costruttori organizzatri-

ce della fiera parigina, che prima dell’emer-
genza Covid-19 aveva spostato l’edizione 
2021 al Novembre 2020, proprio nei gior-
ni in cui era già stata originariamente pro-
grammata Eima International.

Alessandro Malavolti

Simona Rapastella
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Maggiore efficienza durate le attività di fal-
ciatura. È questo l’obiettivo che ha spin-

to Claas a sviluppare 
congiuntamente all’a-
zienda tedesca Hans 
Sauter un nuovo si-
stema idraulico mobi-
le destinato alla ge-
stione dell’oscillazione 
dei bracci inferiori del 
sollevatore quando si 
opera con falciatrici 
portate. Installabile 
senza bisogno di mo-
difiche strutturali dell’attrezzatura, il siste-
ma permette di ottimizzare lo sfalcio sui ter-

reni in pendenza e in fase di sterzatura grazie 
a bracci mobili in grado di correggere le va-

riazioni della larghez-
za di taglio oscillan-
do fino a un massimo 
di 30 centimetri per 
lato in funzione della 
traiettoria seguita dal 
trattore, in modo ta-
le da garantire sia una 
minimizzazione delle 
perdite di prodotto in-
dotte dallo schiaccia-
mento del foraggio da 

parte delle ruote del trattore, sia una miglior 
qualità del prodotto finito.

PERDITE RIDOTTE, QUALITÀ ELEVATALA PASSIONE
SI VIVE IN CASA
In attesa della ripresa 
ufficiale dei campionati 
italiani di calcio, la Lega 
B e il suo title sponsor 
Bkt hanno deciso di far 
sentire la propria vicinan-
za agli appassionati con 
l’iniziativa “Giochiamo in 
casa. Serie Bkt insieme 
ai suoi tifosi”. I due tifosi 
più longevi, sia per età sia 
per anni di abbonamento 
allo stadio, di ogni club 
di Serie Bkt hanno infatti 
ricevuto a casa lo scorso 
mese di maggio un pacco 
contenete l’almanacco 
Panini, un abbonamento 
digitale al Corriere dello 
Sport, le mascherine offer-
te dalla Lega B e, da parte 
di Bkt, degli eco-cube 
contenenti i semi di alcune 
piante aromatiche da colti-
vare in casa per insaporire 
i pasti condivisi in famiglia 
durante questo momento 
particolare. 

INNOVAZIONE STILISTICA PLATINUM
Vera e propria vedette dell’ultima edizione di Agritechnica, Steyr 
“Konzept” si è aggiudicato il premio “Platinum” nella catego-
ria Conceptual Design nell’ambito del concorso Muse Design 
Awards 2020. Organizzato dalla International Awards Asso-
ciate, il concorso di design mira a valorizzare l’innovazio-
ne stilistica in ambito industriale attraverso una giuria inter-
nazionale composta da alcuni tra i più importanti designer 
mondiali che quest’anno hanno voluto premiare il progetto di 
Steyr in virtù di un approccio stilistico tecnologicamente avan-
zato che trasmette sensazioni di qualità, precisione e dinamicità.

Vera e propria vedette dell’ultima edizione di Agritechnica, Steyr 
“Konzept” si è aggiudicato il premio “Platinum” nella catego-
ria Conceptual Design nell’ambito del concorso Muse Design 

mondiali che quest’anno hanno voluto premiare il progetto di 
Steyr in virtù di un approccio stilistico tecnologicamente avan-
zato che trasmette sensazioni di qualità, precisione e dinamicità.

NOTIZIE IN BREVE
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Fendt 826 Profi+ Vario

Il noleggio comprende:

• Durata da 1 a 3 anni, max 3.000h
• Max 700h/anno

• Maxi rata iniziale
• Canoni protetti GRATUITI

        

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

€ 2.199 al mese
IVA esclusa

Fendt 718 Profi+ Vario

€ 1.799 al mese
IVA esclusa

 Fendt 718 Profi+ Vario
- Segmento di potenza da 144 a 237 CV

- Assale anteriore sospeso con
 compensazione del livello

- Sollevatore anteriore

- Maggiore capacità di sollevamento  
 di 10.360 daN

- Elevato carico utile, fino a 6 t

- Velocità max 50 km/h

 Fendt 826 Profi+ Vario
- Segmento di potenza da 226 a 287 CV

- TMS con sistema limitatore del carico
 massimo automatico 2.0

- Sollevatore anteriore

- Elevato carico utile, fino a 6,5 t

- Cabina X5 con 3,5 m3 di spazio
 e vista panoramica

- Velocità max 60 km/hIt’s Fendt. Perché conosciamo l’agricoltura. 

Traino fino a 400 quintali
e 60 Km/h: con Fendt si può!
Il migliore scende in campo ed è alla portata di tutti. Il Fendt Vario è il 
trattore su cui contare in ogni situazione, e da oggi è disponibile anche a 
noleggio. Scopri l’esclusivo piacere di guida, la versatilità e la tecnologia 
della gamma Fendt Vario. Lo usi e quando hai finito lo restituisci.
Cosa aspetti? Vieni a scoprire la nuova offerta noleggio Fendt dal tuo 
concessionario di fiducia. 



te a 51 mila, pari a un calo del 17 e sette per cento e gli ossidi 
di zolfo invariati. Analogo trend migliorativo anche per l’ammo-
niaca, scesa del 23 e tre per cento dalle 450 mila tonnellate del 
1990 alle 345 mila del 2018. Di fatto accade che il 95 per cen-
to circa degli ossidi di zolfo derivi da combustioni e dei processi 
di tipo industriale, produzione di energia e riscaldamenti, mentre 
gli ossidi di azoto provengono per oltre il 90 per cento da attività 
industriali, energetiche, civili e dai trasporti, con questi ultimi re-
sponsabili nel 2018 del 43 e mezzo per cento del totale. Ergo, il 
particolato secondario deriverebbe solo per un terzo dall’ammo-
niaca agricola, tant’è che gli studi proposti da Arpa Lombardia sti-
mano che una riduzione del 25 per cento delle emissioni di am-
moniaca agricola potrebbe comportare un calo dei pm2.5 di soli 
due punti e mezzo percentuali in primavera e di poco più di tre 
in autunno. Quindi appare capzioso e per certi versi inutile ai fini 
del contenimento dell’inquinamento chiedere alla zootecnia di far 
calare le sue emissioni di ammoniaca se la stessa richiesta non è 
avanzata anche a tutti gli altri comparti produttivi ed estesa an-
che agli altri due gas. Va da sé ovviamente che ogni sforzo utile 
vada fatto, per esempio migliorando la gestione di liquami e del-
le deiezioni nelle fasi di stoccaggio e spandimento in campo, ma 
da qui ad accusare la zootecnia e l’agricoltura intensiva di essere 
fra le prime responsabili delle emissione di polveri sottili risulta 
del tutto mistificatorio, al punto da chiedersi se ancora il Corriere 
della Sera è l’autorevole quotidiano di un tempo o non sia piutto-
sto diventato il portavoce ufficiale dei settori ambientalisti più fa-
ziosi ed estremi. Nel dubbio, meglio lasciar perdere.
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La verità fa MALE
Nel 2018 le emissioni nazionali di pm10 e pm2.5 sono state 
rispettivamente 176 mila e 144 mila tonnellate. Le prime 
responsabili di tali emissioni sarebbero le “combustioni non 
industriali”, ovvero i riscaldamenti. Questi hanno emesso 
95mila tonnellate di pm10 su 177 mila, pari al 53 e sette per 
cento, e 94mila tonnellate di pm2.5 su 143 mila, cioè il 65 e 
sette per cento. A contribuire a tali cifre sarebbero soprattutto 
le stufe a pellet o a legna, cioè proprio quei materiali ben visti 
dagli ecologisti per le loro basse emissioni di anidride carbo-
nica. Forse per questo trovano più comodo attaccare i diesel 
e l’agricoltura che ammettere di aver preso una cantonata.

Sono molte le accuse a sfondo ambientale mosse all’a-
gricoltura. In special modo alla zootecnia, accusata di 
essere fonte primaria di inquinamento e, in particolare, 
delle emissioni relative alle polveri sottili pm10 e pm2.5. 

Ultimo attacco in tal senso quello avanzato da Greenpeace sul-
le pagine del Corriere della Sera del 29 Aprile scorso snocciolan-
do dati e trend percentuali ufficialmente tratti da un report Ispra, 
ma di fatto diversi rispetto a quelli presenti proprio da tale report, 
con trend percentuali che farebbero pensare a un peggioramento 
delle emissioni agricole quando è vero l’opposto. Fra i dati fuor-
vianti più eclatanti un presunto 17 per cento di emissioni di pol-
veri sottili dovute ai soli allevamenti. Un dato non presente nel 
report, quindi inventato probabilmente sommando fra loro il 13 
per cento delle emissioni di pm10 con il tre e sette per cento di 
quelle pm2.5, emissioni attribuite alla sola zootecnia mentre Ispra 
le attribuisce all’intero comparto agricolo. Gli estensori dell’artico-
lo sottolineano anche come il contributo degli allevamenti all’in-
quinamento sarebbe salito dal sette per cento del 1990 al 17 per 
cento del 2018. A prescindere dall’incomprensibilità di quel “17 
per cento”, Greenpeace se ne guarda bene dal far sapere che dal 
1990 al 2018 i dati Ispra evidenziano un calo del 30 per cento 
circa dei pm10, da 33 mila tonnellate a 23 mila, e del 28 e mez-
zo per cento dei pm2.5, da settemila a cinquemila tonnellate. Un 
trend migliorativo, quindi, che pochi altri comparti possono van-
tare e che si riflette anche su altri inquinanti atmosferici causa 
di particolato secondario, cioè quello che si forma per aggrega-
zione in aria di alcuni gas quali, per esempio, gli “SOx”, ossidi di 
zolfo, gli “NOx”, ossidi di azoto, e l’ammoniaca. La combinazione 
di solfati e nitrati d’ammonio genera un inquinamento corpusco-
lare non trascurabile sul totale delle polveri sottili rappresentan-
done il 50 per cento circa. Ovviamente a tale produzione con-
corrono tutti i settori, ma essendo l’agricoltura forte produttrice 
di ammoniaca di origine zootecnica ecco che fa comodo scarica-
re solo su tale comparto tutte le responsabilità del caso. Peccato 
che per dar luogo all’inquinamento corpuscolare servano tutti e 
tre i gas e quindi, oltre all’ammoniaca prodotta dal comparto pri-
mario, anche gli “NOx” e gli “SOx” che invece produce in percen-
tuali minime sul totale. Il sette e 62 per cento degli “NOx” e lo 
zero e uno per cento degli “SOx”. Con gli ossidi di azoto di origi-
ne agricola scesi peraltro dal 1990 al 2018 da 62 mila tonnella-

Dopo le sparate di Milena Gabanelli quelle di 
Greenpeace. Il Corriere della Sera persevera 
nel dar spazio alla disinformazione avanzata 
dalle lobby ambientaliste. A conferma di 
come anche i quotidiani una volta più 
autorevoli si siano piegati alle logiche del 
mercato e della politica

di Donatello Sandroni

Agricoltura e qualità 
dell’ARIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Valtra Connect è una soluzione telemetrica che registra continuamente l‘attività del trattore e i suoi 
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LA GEOTERMIA DIVENTA BINARIA
Anche la geotermia si accinge a compiere un balzo tecnologico. Gli impianti attualmente in fun-
zione attingono la cosiddetta “salamoia” bollente dal sottosuolo e la usano per generare vapore 
che muoverà a sua volta le turbine di generazione della corrente elettrica. Il vapore però finisce 
perso nell’atmosfera e con esso anche degli inquinanti. Ora però i processi potrebbero diventare 
davvero a impatto zero grazie ai nuovi impianti di geotermia cosiddetta binaria. Questa si basa 
sul ricorso a due circuiti anziché uno solo. L’acqua bollente, rimasta liquida solo per una questio-
ne di pressione, verrebbe sollevata solo 
quel tanto che basta per raggiungere un 
impianto di vaporizzazione che converte in 
vapore dell’acqua pompata dalla super-
ficie. Sarà quindi questa a trasformarsi e 
ad azionare le turbine. Poi, grazie a un 
altro scambiatore di calore, si raffredderà 
per tornare ancora a contatto con i flussi 
roventi nel sottosuolo. Questi, a loro volta, 
continueranno a circolare dentro e fuori dai 
pozzi, senza mai giungere in superficie.

Sebbene la maggior parte dell’energia elet-
trica cinese continuerà a lungo ad 

essere prodotta da combustibi-
li fossili, la marcia del nucleare 
continua con incrementi an-
nui a due cifre percentua-
li. Ottima notizia, questa, 
in un Paese ove il carbo-
ne resta la prima risorsa 
impiegata, mentre la ca-
pacità teorica di eolico e 
solare fornisce meno del 
nove per cento dell’elet-
tricità, nonostante sulla car-
ta abbia una potenza nomina-
le installata che dovrebbe coprire il 
21 per cento. Oggi però la Cina vanta già 

45 reattori nucleari in funzione, 12 in costru-
zione e altri cantieri in procinto di es-

sere aperti. L’obiettivo a lungo 
termine del Governo è di rag-

giungere i 58 gigawatt di ca-
pacità entro il 2020, con 
30 gigawatt in più previ-
sti dagli impianti in via 
di costruzione. L’impulso 
per l’energia nucleare in 
Cina è sempre più dovuto 
all’inquinamento atmosfe-

rico delle centrali a carbone 
a causa del quale il Governo 

di Pechino ha pianificato un au-
mento dell’85% delle potenzialità 

atomiche rispetto al 2011.

IDEE CHIARE IN CINA SUL NUCLEARE

DIGHE E PANNELLI A QUOTA 
DUE MILA E 500
Via libera all’installazione di seimila moduli 
di pannelli solari sulla diga del Muttsee, in 
Svizzera, sita a quasi duemila e 500 metri sul 
livello del mare. L’impianto, che si prevede 
potrà entrare in funzione nel luglio 2021, si 
propone di raggiungere una potenza di due 
e sette gigawattora l’anno. Secondo Axpo, 
l’azienda che costruirà l’impianto, questi 
serviranno soprattutto d’inverno, quando in 
alta quota non vi sono nebbie e la radiazione 
solare è maggiore rispetto ad analoghi 
impianti in pianura. I moduli saranno 
installati direttamente sul muro della diga.

Secondo il rapporto Global Energy 
Review 2020 la domanda complessi-

va di energia scenderà del sei per cen-
to nel corso dell’anno 2020, mentre la 
specifica domanda globale di energia 
elettrica dovreb-
be diminuire del 
cinque per cen-
to. Ciò a causa 
dell’impatto del-
la pandemia di 
Covid-19 sul si-
stema energetico 
globale. Il ral-
lentamento del-
le produzioni in-
dustriali e dei 
trasporti si farà 
quindi sentire anche dal punto di vi-
sta energetico, cosa che lascia preve-
dere anche un calo di emissioni globali 
di anidride carbonica dell’otto per cen-
to rispetto al 2019. Il problema è che 
vi sono personaggi che guardano po-

sitivamente a questa riduzione, dimen-
ticando perché è avvenuta. Fra questi 
Gunter Pauli economista belga natu-
ralizzato italiano noto sul web sia per 
i suoi assurdi accostamenti  fra cau-

se ed effetti sia 
per il non-spes-
sore scientifico 
dei consigli di-
spensati in occa-
sione dell’emer-
genza Covid-19. 
Un personaggio 
anacronistico e 
per certi versi 
comico nelle sue 
uscite che però è 
stato inserito fra 

i consulenti economici nominati dal Go-
verno italiano per far fronte all’emer-
genza Covid-19. La conferma che al 
momento in palazzo Chigi competen-
za e professionalità sono optional non 
obbligatori.

C’È CHI GIOISCE SE CALANO I CONSUMI
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tricità, nonostante sulla car-
ta abbia una potenza nomina-
le installata che dovrebbe coprire il 
21 per cento. Oggi però la Cina vanta già 

zione e altri cantieri in procinto di es
sere aperti. L’obiettivo a lungo 

termine del Governo è di rag
giungere i 58 gigawatt di ca

pacità entro il 2020, con 
30 gigawatt in più previ
sti dagli impianti in via 
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per l’energia nucleare in 
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a causa del quale il Governo 
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MOLTO MEGLIO 
GALLEGGIANTE
Sarà un gestore dell’energia  
spagnolo, Iberdrola, a 
guidare il maxi progetto 
“Flagship”, un complesso 
eolico offshore galleggiante 
da realizzarsi nei mari 
della Norvegia. Alla 
turbina sperimentale 
che sarà installata viene 
attribuita una capacità 
nominale di oltre dieci 
megawatt, ottenuti per 

giunta con bassi costi 
di realizzazione. L’eolico 
offshore galleggiante 
è infatti in grado di 
abbattere sensibilmente 
gli investimenti necessari 
rispetto ai convenzionali 
impianti fissati su 
fondamenta, fatto che ne 
limita molto le aree marine 
in cui poter essere installati.

quindi sentire anche dal punto di vi

se ed effetti sia 
per il non-spes
sore scientifico 
dei consigli di
spensati in occa
sione dell’emer
genza Covid-19. 
Un personaggio 
anacronistico e 
per certi versi 
comico nelle sue 
uscite che però è 
stato inserito fra 

i consulenti economici nominati dal Go
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LA SAGRA DEI CIARLATANI
Durante un suo convegno la sedicente attivista ecologista 
indiana Vandana Shiva avrebbe dichiarato che gli ogm po-
trebbero essere causa dell’epidemia di coronavirus. Non certo 
nuova a tali uscite e profumatamente pagata per andare in 
giro per il Mondo a raccontare facezie contro pesticidi e ogm, 
la Signora baserebbe le sue affermazioni su una lettera rice-

vuta da un non meglio 
identificato “scienziato 
cinese” che a sua volta 
avrebbe avanzato il 
sospetto che il virus 
deriverebbe dalla soia 
ogm con cui vengono 
alimentati gli animali da 
allevamento. Sempli-
ficando: alcuni geni 
“maligni” si sarebbero 

trasferiti orizzontalmente dalla soia agli animali producendo 
l’epidemia. Sconosciuto lo scienziato in questione e zero le 
prove messe sul tavolo a conforto di tale tesi, a conferma di 
come personaggi del tipo “Vandana Shiva” più che emblemi 
della tutale ambientale siano ciarlatani pronti a mettere il 
proprio timbro su qualsiasi fesseria porti acqua ai loro mulini.

È  dal 1996 che in Messico viene coltivato con 
successo cotone resistente agli insetti. I pa-

rassiti del cotone obbligano infatti all’uso di mol-
ti insetticidi e negli Anni 70 non era difficile arri-
vare a venti applicazioni 
l’anno. Nonostante ciò le 
lobby ambientaliste stan-
no premendo sul Gover-
no per ottenere il ban-
do degli ibridi ogm fino 
a ora coltivati. La retori-
ca è sempre quella nota, 
basata sul fomentare fo-
bie sbandierando spau-
racchi di tipo ambientale 

e sanitario. Come risultato, l’ufficio del ministe-
ro dell’Agricoltura che approva nuove sementi 
ha iniziato a negare i permessi per nuove coltu-
re ogm già nel 2019. Ben 19 le domande boc-

ciate, compresi nuo-
vi ibridi di cotone ogm 
necessari per la semina 
2020. Un’altra vittoria 
degli inquisitori masche-
rati di verde. Gli stes-
si che tuoneranno con-
tro i pesticidi quando gli 
agricoltori, costretti pro-
prio da loro, torneranno 
a usarli a tonnellate. 

Si chiama “Farm to Fork”, “dall’azienda agri-
cola alla forchetta”, uno dei dieci capito-

li con cui l’Unione europea intende 
modificare l’approccio produttivo 
agricolo. Il cosiddetto progetto 
“Green Deal”. Fra gli obietti-
vi il taglio di agrofarmaci, 
concimi e antibiotici. I pri-
mi del 30 per cento entro 
il 2030 a fronte dello svi-
luppo di metodi innovativi 
per proteggere i raccolti. 
Allo studio anche la pos-
sibile de-regolamentare le 
nuove biotecnologie afferen-
ti al genome editing per tenta-
re di rendere immuni le colture. 
Vuoi inattivando i geni che rendono 
le piante ospiti sensibili ai patogeni, vuoi 
fornendo fattori di resistenza funzionale al mo-

mento mancanti, vuoi rimescolando l’arsena-
le dei geni di resistenza che già risiedono nei 

cromosomi delle piante. Un approccio 
che parte quindi ecologista, ma fi-

nisce scientifico, visto che toglie 
da un lato delle soluzioni, ma 

ne propone di nuove dall’al-
tro, a differenza degli eco-
logisti da strapazzo che in-
vece vogliono solo togliere 
senza dare alternative di-
menticando che nel 2050 
si dovranno sfamare nove-

miliedi di pesone anzichè gli 
attuali sette. Dando retta so-

lo e sempre a chi dice “no” fi-
nirà che di cibo dalla “farm” alla 

“fork” non ne passerà più conferman-
do l’inconsistenza di certe tesi. Peccato che 

a quel punto sarò troppi tardi.

POCHE FORK SE SI RESTA SENZA FARM

CENSIMENTO OGM 
CON IL SEGNO PIÙ
Attualmente, 28 nazioni al 
Mondo coltivano più di 191 
milioni di ettari di piante 
geneticamente modificate, 
con un aumento di circa 
113 volte rispetto al milione 
e 770mila ettari del 1996, 
primo anno di lancio delle 
colture biotecnologiche. 
Questo è il dato del 
censimento 2018 pubblicato 
da Isaaa, acronimo di 
International service for the 
acquisition of agri-biotech 
applications. Gli agricoltori 
che hanno sposato le 
genetiche gm sono ormai 
più di 17 milioni. In 
sostanza, le superfici a 
ogm e gli agricoltori che li 
cotivano sono circa 15 volte 
l’agricoltura italiana.

I GRAVI DANNI DELLE LOBBY AMBIENTALISTE
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OGM NASCOSTI 
ANCHE  NEL BIO  
Le levate di scudi 
possono essere spesso di 
facciata. Ciò accade per 
esempio in America con i 
componenti che derivano 
da microrganismi ogm 
e quindi, di concetto, 
non potrebbero essere 
utilizzati né nel bio né 
in prodotti ufficialmente 
ogm-free. Per esempio la 
chimosina, enzima usato 
nella caseificazione. Deriva 
da microrganismi modificati 
come l’Escherichia coli 
ed è indistinguibile dalla 
chimosina degli stomaci dei 
vitelli. Oppure certi lieviti, 
aromi e additivi. Perfino 
vitamine. Quindi non sono 
poche le marche di birre, 
succhi di frutta, prodotti 
da forno o lattiero-caseari 
che contengono elementi di 
derivazione bio-tecnologica, 
ma fanno gli gnorri, magari 
perché proponendosi 
quali prodotti Bio o perché 
spuntano prezzi più alti 
cavalcando le fole dell’ogm-
free Soprattutto negli Stati 
Uniti tali contraddizioni 
abbondano tant’è che da 
un lato il Dipartimento 
americano per l’agricoltura, 
permette la certificazione a 
biologico anche per prodotti 
a base di cereali addizionati 

con vitamine ricavate da 
batteri ingegnerizzati, ma 
dall’altro non permette la 
certificazione di formaggi 
prodotti con enzimi 
derivanti da organismi 
modificati. Gli ogm sono 
quindi ormai utilizzati un po’ 
ovunque per produrre una 
miriade di alimenti, ma la 
fobia nei loro confronti pare 
viaggi a targhe alterne.

vuta da un non meglio 

“maligni” si sarebbero 

ciate, compresi nuo
vi ibridi di cotone ogm 
necessari per la semina 
2020. Un’altra vittoria 
degli inquisitori masche
rati di verde. Gli stes
si che tuoneranno con
tro i pesticidi quando gli 
agricoltori, costretti pro
prio da loro, torneranno 
a usarli a tonnellate. 

li con cui l’Unione europea intende 
modificare l’approccio produttivo 
agricolo. Il cosiddetto progetto 
“Green Deal”. Fra gli obietti-
vi il taglio di agrofarmaci, 

sibile de-regolamentare le 
nuove biotecnologie afferen-
ti al genome editing per tenta-
re di rendere immuni le colture. 
Vuoi inattivando i geni che rendono 
le piante ospiti sensibili ai patogeni, vuoi 

cromosomi delle piante. Un approccio 
che parte quindi ecologista, ma fi

nisce scientifico, visto che toglie 
da un lato delle soluzioni, ma 

ne propone di nuove dall’al
tro, a differenza degli eco
logisti da strapazzo che in
vece vogliono solo togliere 
senza dare alternative di
menticando che nel 2050 
si dovranno sfamare nove

miliedi di pesone anzichè gli 
attuali sette. Dando retta so

lo e sempre a chi dice “no” fi
nirà che di cibo dalla “farm” alla 

“fork” non ne passerà più conferman
do l’inconsistenza di certe tesi. Peccato che 





Migliorare il benessere dei bovini. 
È questo l’obiettivo di “RoTor”, un 

nuovo ventilatore girevole sviluppato 
da Arienti in grado di meglio regolare la 
temperatura all’interno delle stalle gra-
zie a un sistema di rotazione che indi-
rizza l’aria in modo mirato e preciso per 
creare un microclima uniforme. “Ro-
Tor” può in effetti essere posizionato 
in differenti angolazioni rispetto all’as-

se di rotazione in funzione delle singole 
necessità di ciascuna stalla, garanten-
do in tal modo un’uniformità di flus-
so d’aria canalizzata che all’atto prati-
co si traduce in un aumento dei ricambi 
d’aria e quindi in un miglioramento del-
la salubrità ambientale grazie a ridu-
zioni della carica batterica, del tasso di 
ammoniaca e della quantità di anidride 
carbonica.

AGRITECH

Si chiama “SmartAnalysis” il laborato-
rio portatile compatto progettato da 

DnaPhone, start up del dipartimento di in-
gegneria dell’Università di Parma, per l’a-
nalisi delle qualità organolettiche del vino e 
mosti. Operate attraverso un’applicazione 
per dispositivi mobili, il sistema utilizza l’a-
nalisi enzimatica per consentire agli opera-
tori di valutare in cantina frequentemente e 
in maniera semplice il grado alcolico, l’acidi-
tà, il contenuto in solforosa, il colore e mol-
ti altri parametri utili al monitoraggio della 
fermentazione delle loro produzioni vinicole.

QUALITÀ SOTTO CONTROLLO DIFESA  4.0
Le tecniche di difesa tramite molecole di sin-
tesi diventano digitali. La trappola a feromo-
ni “WTrap” messa a punto da Cet Eletronics 
può in effetti oggi essere integrata con un 
software di riconoscimento automatico degli 
insetti che di fatto rende controllabile da 
remoto il corretto funzionamento del siste-
ma. “Trap-Vision”, questo il nome, permette 
infatti di monitorare a distanza le catture 
grazie a una fotocamera che scatta immagini 
alla piastra di cattura e invia le immagini a 
uno specifico software che le elabora per 
riconoscere in modo automatico insetti come 

tignola, tignoletta e carpocapsa, ignorando 
le tipologie diverse. Il sistema tiene anche 
in memoria il numero di catture, in modo 
tale che l’utente possa consultare, oltre alle 
immagini, anche il bilancio complessivo delle 
catture tramite un portale internet o su un 
dispositivo mobile.

AREARE PER SOGGIORNARE
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JEEP RENEGADE 4XE
La Jeep più venduta in Italia ha debuttato recentemente nella 
versione “4xe”, caratterizzata da un powertrain ibrido plug-in 
la cui presenza non ha affatto leso la sua nomea di vera 
e grande fuoristradista. La parte termica del sistema di 
motopropulsione e affidata a un quattro cilindri ciclo 
otto sovralimentato “FireFly” da mille 
332 centimetri cubi che asserve 
la trazione anteriore, mentre la 
propulsione elettrica è garantita 
da un’unità posizionata sull’asse 
posteriore. Il sistema mette a 
disposizione ben 240 cavalli e 
permette tre diverse modalità 
di utilizzo. Ibrida, full electric 
con 50 chilometri di autonomia 
ed “E-save”, modalità che, 
secondo Jeep dovrebbe 
consentire di raggiungere un 
consumo medio di soli due litri per 100 
chilometri. Un po’ elevato il prezzo partendo 
poco al di sotto dei 41 mila euro.
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AGRICAR  Suv di classe media

Una delle necessità che sta emer-
gendo a fronte dell’emergenza 
sanitaria causata dalla pandemia 
di Covid-19 è quella di ridefinire 

le modalità di spostamento delle persone. 
Soprattutto nelle aree urbane, caratterizza-
te da elevate densità abitative, la necessi-
tà di mantenere il distanziamento sociale, 
e quindi di rivedere le capienze dei mez-
zi pubblici, potrebbe tirare una imprevista 
volata già nel breve medio periodo all’au-
to, favorendo in particolare la vendita di 
utilitarie e crossover compatte. Le prime 
per far fronte a esigenze di mobilità pret-
tamente urbane, le seconde per dar luogo 
a vetture sempre caratterizzate da dimen-
sioni contenute e costi di gestione “soste-

L’offerta dei suv 
compatti equipaggiati 
con trazione integrale 
e mossi da powertrain 
ibridi è destinata ad 
allargarsi nei prossimi 
mesi di quest’anno.
Sono vetture capaci 
di abbinare a costi di 
gestione contenuti 
una elevata flessibilità 
d’uso, offrendo anche 
prestazioni di livello

Ibride e compatte a
trazione INTEGRALE

MODELLI HYBRID
Marchio Modello Lunghezza Larghezza Altezza Ibridazione Pot.Max  Prezzo
  mm mm mm  cv euro
Toyota Yaris Cross 4.180 1.765 1.560 Full 116 23.000*
Suzuki Vitara 4.170 1.775 1.610 Mild 129 28.600
Jeep Renegade 4xe 4.230 1.800 1.660 Plug-In 240 40.900
*provvisorio       

nibili”, ma funzionalmente più eclettiche. 
Al contenimento dei consumi guardano in 
particolare i powertrain ibridi che stanno 
lentamente conquistando il mercato nelle 
loro tre varianti mild, full e plug-in, men-
tre a enfatizzare la versatilità di utilizzo dei 
crossover compatti provvede la possibilità 
di equipaggiarli con sistemi di trazione 4x4. 
Di fatto, vetture capienti, confortevoli, eco-
nomicamente accessibili e anche in grado 
di muoversi su fondi difficili, vuoi per motivi 
ambientali vuoi per motivi climatici. Non è 
un caso quindi se molte delle future novità 
auto si configureranno proprio quali cros-
sover compatti, ibridi e 4x4, connotazioni 
che al momento sono proposte da tre so-
li modelli a marchi Jeep, Suzuki e Toyota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUZUKI VITARA HYBRID
La versione ibrida di Suzuki “Vitara”si avvale di un 

sistema di propulsione sostan-
zialmente termico basato 

su un motore a benzina 
sovralimentato “Boo-
sterJet” da un litro e 
400 centimetri cubi 

erogante 129 cavalli 
di potenza massima. 

Gli si affianca un 
motore elettrico ope-
rante quale “integra-

ted starter generator” 
fungendo da motorino di 

avviamento e overbooster 
di coppia quando richiesto 

oltre a recuperare energia in decelerazione. Il sistema realizza 
fino a 235 newtometro di coppia tra i due mila e i tre mila giri e anche se 

non permette all’auto di muoversi in modalità solo elettrica concorre 
a ridurre i consumi tra il 15 e il 20 per cento rispetto ai modelli stan-
dard permettendo di percorrere anche venti chilometri con un litro di 

benzina. Al top le doti 
off road, assicurate 

da un sistema di tra-
smissione meccanico 
con ripartizione auto-

matica della coppia 
tra i due assi. Buoni 
i prezzi, a partire da 
28 mila e 600 euro.

TOYOTA YARIS CROSS
Derivata dal modello “Yaris”, la versione suv dell’utilitaria 
giapponese debutterà a breve sul mercato recependo 
la piattaforma utilizzata dalla Casa per 
il modello a due volumi. Rispetto 
a quest’ultimo l’altezza da terra 
è stata però aumentata di tre 
centimetri e nuovo è il sistema di 
sospensioni posteriori a doppio 
braccio oscillante e la trazione 
integrale. Cuore della vettura un 
powertrain full hybrid da 116 
cavalli di potenza definito da 
un motore termico tre cilindri 
benzina da un litro operante sulla 
base di un ciclo Atkinson coadiuvato da 
due motori elettrici uno dei quali, accoppiato al motore termico, supporta il powertrain durante il normale 
utilizzo del veicolo attraverso un sistema di trasmissione “e-Cvt” a variazione continua. Il secondo motore è 
invece posizionato sull’assale posteriore e viene gestito dal sistema “Awd-i” che lo fa entrare in azione le condizioni stradali 
rendono necessaria la trazione integrale. Di fatto “Yaris Cross” non si orienta al fuoristrada impegnativo quanto a garantire 

una marcia sempre 
stabile e sicura 
sui fondi difficili 
con bassi consumi 
ed emissioni 
contenute. Prezzi 
al momento ancora 
da definire, ma  si 
può ipotizzare che 
oscilleranno attorno 
ai 25 mila euro.

SUZUKI VITARA HYBRID
La versione ibrida di Suzuki “Vitara”si avvale di un 

sistema di propulsione sostan
zialmente termico basato 

su un motore a benzina 
sovralimentato “Boo
sterJet” da un litro e 
400 centimetri cubi 

erogante 129 cavalli 
di potenza massima. 

motore elettrico ope
rante quale “integra

ted starter generator” 
fungendo da motorino di 

avviamento e overbooster 
di coppia quando richiesto 

oltre a recuperare energia in decelerazione. Il sistema realizza 
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INNOVAZIONE  Nuove soluzioni di accumulo energetico

Schema di funzionamento di una 
batteria al solfuro di litio

Nelle settimane scorse ha fatto 
rumore nell’automotive la no-
tizia che una società inglese, 
Brighsun New Energy, avrebbe 

messo a punto una nuova batteria al solfu-
ro di litio teoricamente in grado di propor-
si con una densità di energia cinque volte 
superiore a quella oggi avanzata dai mi-
gliori accumulatori agli ioni di litio. Quasi in 
contemporanea anche Tesla ha annuncia-
to il buon andamento degli studi relativi al-
la messa a punto di batterie innovative dal-
le prestazioni superiori. Ovvia l’esultanza di 
chi auspica una rapida diffusione della pro-
pulsione elettrica in tutti i settori che ba-
sano le loro attività su mezzi semoventi, 
ma in realtà le cose stanno diversamen-
te. Innanzitutto va precisato che gli stu-
di sulle batterie al solfuro di litio furono 
avviati già negli Anni 60 dagli statuniten-
si Herbert Danuta e Ulam Juliusz con la 
messa a punto di un accumulatore basa-
to su leghe di litio quali materiali anodici, 
zolfo come materiale catodico e un elet-
trolita costituito da sali di metalli alcalini. 
Non si tratta quindi di un’innovazione re-
cente, ma di una ennesima evoluzione di 
gruppi che solo a partire dal nuovo mil-
lennio han visto gli scienziati riuscire a mi-
tigare il loro principale problema, l’effetto 
“Shuttle”. Senza entrare nel merito delle 
reazioni chimiche, si può affermare che 
consiste in un degrado dei materiali atti-
vi che in breve tempo rende inerte l’accu-

Molto si sta lavorando 
per realizzare batterie 
in grado di offrire 
densità energetiche 
correlabili con quelle 
proposte dai serbatoi 
di gasolio e benzina.
La strada da percorrere 
però è ancora lunga

Ipotesi e REALTÀ
sicuro interesse quindi, ma dal mettere a 
punto un prototipo al dar luogo a una pro-
duzione di serie ce ne passa, tant’è che an-
che Tesla, sicuramente il marchio più attivo 
nel settore, dopo aver annunciato la mes-
sa a punto di nuove batterie al nichel, co-
balto e alluminio, in sigla “Ncm 532”, capa-
ci di densità energetiche dell’ordine dei 200 
watt/ora per chilo, ha accuratamente evita-
to di precisarne in dettaglio la natura aste-
nendosi anche da dare una possibile data 
di immissione sul mercato. Nonostante le 
pressioni politiche in essere accade in de-
finitiva che una diffusione ampia e genera-

lizzata della propulsione elettrica non sia 
ancora ipotizzabile, men che meno in quei 
settori, come l’agricolo, dove le macchi-
ne operano spesso con carichi medio-alti 
e in ambiti che non permettono ricariche 
in loco. A conferma, anche le dichiarazio-
ni avanzate dal gruppo Daimler per boc-
ca del suo direttore ricerca e sviluppo, 
Andreas Hintennach, secondo il quale le 
batterie agli ioni di litio, oggi le più comuni 
nell’elettronica e sui veicoli elettrici, con-
tinueranno a essere il punto di riferimen-
to anche negli anni a venire nonostante 
l’alto costo dei materiali usati per la loro 
realizzazione. Non a caso anche Daimler 
sta lavorando su batterie ai solfuri di litio, 
ma come afferma Andreas Hintennach“ 
potrebbero essere necessari anni prima 
che questa tecnologia sia disponibile per 

l’autotrazione”.

mulatore. Gli studi tesi a ridurre il fenome-
no nel 2008 permisero di usare batterie al 
solfuro di litio per equipaggiare “Zephyr-6”, 
un velivolo a propulsione elettrica costruito 
in Inghilterra che volò per tre giorni conse-
cutivi nei cieli della California, ma non sono 
ancora riusciti a renderle commercializzabili 
né lo ha fatto Brighsun New Energy. Ha so-
lo realizzato prototipi di batterie in grado di 
proporre densità energetiche di oltre mille 
watt/ora per chilo, riutilizzabili per mille e 
700 volte mantenendo il 91 per cento del-
le loro capacità iniziali e risultando anche 
ricaricabili in soli 30 minuti. Performance di 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lato, “Super Tractor I”, trattore 
full-electric cinese a guida autono-
ma. Mostrato nel gennaio 2019, a 
oggi è ancora un progetto riservato
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DRONI & ROBOT  Come fare il patentino

Fra meno di 30 giorni in Italia en-
treranno nel pieno le nuove norme 
che disciplinano l’uso dei droni. 
Come spiegato in un box pubbli-

cato nella pagina a lato è probabile che 
non siano quelle europee ma quelle Enac, 
aspetto che però risulta del tutto traspa-
rente in quanto le norme Enac sono ana-
loghe a quelle europee.  Fra queste l’ob-
bligo di conseguire il brevetto di pilota apr 
per operazioni non critiche svolte con ve-
livoli pesanti più di 250 grammi e meno 
di 25 chili. Il patentino era già obbligato-
rio per chi svolgeva attività professionali, 
ma dal primo luglio lo diventerà per tutti 
dato che il Regolamento europeo non fa 
distinzioni fra attività ludiche e professio-
nali riservandosi solo di distinguere fra at-
tività non critiche e critiche. Rientrano fra 
le prime la maggior parte delle attività di 
monitoraggio espletate in campo agrico-
lo, le stesse che fino a ieri erano in appan-
naggio solo a professionisti di settore visto 
che Enac si stava organizzando per con-

Sei tentativi
poi lo STOP

cedere i brevetti. Ora invece ogni singolo 
agricoltore può seguire il suo bravo corso 
on line e conseguire l’attestato rendendo-
si indipendente da terzi. Per conseguire il 
brevetto ci si deve recare al portale Enac, 
indirizzo “https://serviziweb.enac.gov.it”, 
registrarsi e seguire il corso proposto dal 

portale stesso. Al termine, se si è sicuri 
della propria preparazione, si può acce-
dere a un esame on line composto da 40 
domande a risposta multipla da espletar-
si in un massimo di 60 minuti. Ogni rispo-
sta esatta darà origine a due punti, ogni 
risposta sbagliata ne scalerà uno e ogni 
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Non cambia NULLA
Secondo gli Enti belga e francese equivalenti agli italiani Enac e D-Flight, la 
Commissione europea si sta apprestando a posticipare di tre o sei mesi l’entrata 
in vigore del Regolamento Europeo disciplinante l’uso dei droni. Dal primo luglio 
2020 al primo Ottobre o al Gennaio 2021 causa Covid-19. Per l’Italia e però nulla 
cambia essendo in vigore il regolamento nazionale Enac che prevede a partire dal 
primo Luglio prossimo l’obbligo di attestato per chi usa droni di peso superiore ai 
250 grammi, la registrazione del velivolo e, per tutti, l’obbligo di assicurazione.

Enac, Ente nazionale 
aviazione civile, ha 
reso note le modalità 
di attuazione 
dell’esame necessario
per conseguire
il brevetto di pilota 
apr operazioni non 
critiche

Occhio ai SENSORI
Dal primo luglio prossimo tutti i piloti e tutti i droni dovranno essere registrati 
sulla piattaforma D-Flight. Uniche eccezioni chi vola solo per divertimento e con 
droni giocattolo, velivoli ritenuti tali solo se pesano meno di 250 grammi e sono 
contrassegnati dai marchietti “8+” o “12+” ma non “14+”. Se il giocattolo in 
questione manca di tali marchi e magari è anche “dotato di un sensore in grado 
di rilevare dati personali”, una banale fotocamera per capirsi, allora andranno 
registrati sia il pilota sia il velivolo che dovrà recare anche il necessario e 
univoco Qr-Code. Come da normativa vigente, è inoltre sempre obbligatoria la 
sottoscrizione di un’assicurazione per la responsabilità civile.

Ennesima gabella di STATO
Per ottenere ed attivare il Qr-Code, è necessario essere registrati quali “operatori” 
sul portale D-Flight. Per farlo ci si deve però preventivamente registrare quali 
“utenti” sul portale D-Flight “https://www.d-flight.it/web-app/” eseguendo poi l’up 
grade da “utente” a “operatore” secondo la procedura riportata nel manuale “1.5.4 
Abilitazione Utente come Operatore Sapr”. Successivamente è possibile procedere 
all’acquisto del Qr-Code secondo lo schema tariffario riportato alla sezione tariffe 
attivandolo poi sul proprio velivolo come riportato nel manuale “1.7.4 Attivazione 
Qr-Code”. Da segnalare che se si registra un velivolo quale mezzo a uso ricreativo 
si spendono in tutto sei euro, mentre se si vuol essere ligi alle norme e registrarlo 
per usi professionali il costo sale a 96 euro, cui si devono aggiungere 24 euro di 
abbonamento all’anno. L’ennesima gabella di Stato quindi, che sicuramente porterà 
molti agricoltori a “giocare” spesso e volentieri con i rispettivi droni facendoli volare 
sulle proprie coltivazioni con le più diverse camere attaccate sotto.

risposta non data non assegnerà punti. Il 
minimo dei punti necessari per superare 
l’esame è di 60 e quindi un primo “trucco” 
per passare il test consiste nel non dare 
risposte se non si è sicuri. Meglio portarsi 
a casa uno “zero” che perdere due punti. 
Ogni candidato può effettuare due tenta-
tivi al giorno e nel caso li fallisse potrà ri-
tentare altre due volte due giorni dopo e 
poi ancora due volte dopo altri due gior-
ni ancora. Di fatto si hanno a disposizio-
ne sei tentativi esauriti i quali si potrà di 
nuovo riprovare, ma dopo che sono pas-
sati 30 giorni dall’ultima bocciatura. Va 
precisato che il manuale Enac è scarica-
bile gratuitamente in pdf e lo si può te-
nere aperto a fianco del portale mentre si 
sostiene l’esame, cosa che rende davvero 
difficile essere bocciati sei volte di fila. Una 
volta superato l’esame basterà poi paga-
re, sempre on line, 31 euro di diritti Enac 
per poter scaricare l’attestato, costo che 
però dovrà essere anticipato a partire dal 
primo Luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#PatentinoOnline?
Facilissimo!Facilissimo!Facilissimo!

Materie dell’esame onlineQuiz
Approfondimenti Alleniamoci

DronEzine  editore

Luca MasaliStefano Orsi

Attestato di Pilota APR - Operazioni non critiche
SECONDA EDIZIONE AMPLIATA E AGGIORNATA

Un aiuto per superare l’esame 
Enac è dato dal manuale 
“Facilissimo”, scaricabile dal sito 
dronezine.it al costo di 15 euro



Spillover
L’evoluzione delle epidemie
 David Quammen, 2012

LETTERATURA  Un brano tratto dal libro...

La chiave di tutto è l’interconnessione” mi 
disse Epstein nel corso di una amabile 
chiacchierata. “Si tratta di capire in che 
modo uomini e animali sono interconnes-

si”. Eravamo tornati in albergo per farci la doccia 
e mangiare un boccone, dopo un’altra notte di 
caccia che aveva fruttato quindici pipistrelli cat-
turati e liberati dopo il prelievo dei campioni. Non 
possiamo, continuò Epstein, indagare un nuovo 
patogeno o un ospite serbatoio come cose a sé 
stanti, isolati dal contesto. Il problema riguarda 
il contatto con gli esseri umani, le interazioni, le 
occasioni. “È lì che si nasconde il rischio di uno 
spillover”. La parola “occasioni” sarebbe risuona-
ta più volte nella mezz’ora successiva. “Molti di 
questi virus ... esistono in natura da tanto tem-
po”. Non necessariamente causano malattie, e 
la loro evoluzione è avvenuta in parallelo a quel-
la dei loro ospiti naturali nel corso di milioni di 
anni. Hanno raggiunto una sorta di compromes-
so, si replicano lentamente ma continuamente, 

si diffondono nella popolazione ospite senza da-
re segni della loro presenza: in altre parole go-
dono di una certa prosperità a lungo termine ri-
nunciando al successo immediato. ... È una stra-
tegia che funziona. Ma quando noi turbiamo que-
sto equilibrio agendo sulla specie ospite ... ecco 
che le nostre azioni fanno aumentare il livello di 
rischio. “Ci sono più occasioni per il patogeno di 
fare il salto dall’ospite naturale a uno nuovo” mi 
disse Epstein. Il nuovo ospite può essere un ani-
male qualunque ... ma più spesso è l’uomo. “A 
volte non succede nulla” continuò Epstein. Il sal-
to avviene ma il microbo è innocuo per il nuovo 
ospite come per il vecchio. Altre volte si svilup-
pa una malattia molto grave che “colpisce un nu-
mero limitato di individui prima che il patogeno 
si trovi in un vicolo cieco e l’epidemia cessi, co-
me per Hendra ed Ebola. In altri casi ancora, il 
patogeno ottiene un grande e duraturo succes-
so all’interno del nuovo ospite ... Si evolve, pro-
spera, persiste”.

IL LIBRO DEL MESE
“La peste”
Albert Camus
Bompiani, 13 euro
Una città è colpita da 
un’epidemia inesorabile e 
tremenda. Isolata, affamata, 
incapace di fermare la 
pestilenza, diventa il 
palcoscenico e il vetrino da 
laboratorio per le passioni 
di un’umanità al limite tra 
disgregazione e solidarietà. 
Una metafora attuale e viva, 
in cui il presente continua a 
riconoscersi.

Per una volta niente scritti a tema agricolo o bucolico.
Un estratto del saggio che sette anni fa anticipò 
scientificamente la pandemia da Covid-19

www.fadassali.it

FAD ASSALI S.p.A.
Carpenedolo (Brescia) Italy

Per info e preventivi:
info@fadassali.it
Tel. +39 030 9983153
Fax +39 030 9669153



29/04 Inserito l’ultimo tratto di impalcato a completamento del viadotto 
sul fiume Polcevera che sostituirà il ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 
causando 43 vittime. 19 le campate a 40 metri di altezza sorrette da 18 piloni

11/05 Silvia libera
Silvia Romano è stata liberata nelle vici-
nanze di Mogadiscio dopo un anno e mez-
zo di prigionia. Sul tema riscatto razzisti e 
radical chic si fronteggiano con reciproco 
disprezzo. Al di là dei rallegramenti per la 
liberazione di Silvia, quando nei prossimi 
mesi si avrà notizia in Africa di stragi nelle 
chiese o autobombe nei mercati sarà però 
bene ricordare chi le abbia finanziate. Per-
ché una delle più gravi forme di razzismo 
è pensare che le vite di centinaia di Afri-
cani non valgano quella di una Milanese.

15/05 Ezio Bosso se n’è 
andato. Mancheranno il suo sorriso e 
la sua passione per la musica e la vita    

03/05 Ricatturato in Trentino 
M49. In arte “Papillon”. Più tranquilli i 
turisti. Peccato che non ce ne siano

02/05 È vivo. Peccato
L’agenzia di stato nordcoreana diffonde 
le foto di Kim Yong Un all’inaugurazio-
ne di una fabbrica per la produzione di 
concimi. Del despota coreano si era per-
sa ogni traccia da tre settimane, causa 
un’assenza rimasta inspiegata, pare do-
vuta a un intervento chirurgico anche se 
non si esclude un contagio da Covid-19. 
Immediatamente dopo il suo ritorno sul-
le scene pubbliche, violento scambio di 
raffiche di mitra sul confine con la Corea 
del Sud. Ognuno festeggia a modo suo.

09/05 Golpe da buffoni
Le Autorità venezuelane arrestano una 
dozzina di persone accusate di tentato gol-
pe ai danni del dittatore Nicolas Maduro. 
Tra questi alcuni pseudo-contractors del-
la società americana Silvercorp. In realtà 
più che di un golpe si è trattato di un teatro 
dell’assurdo. I contractors al soldo di Silver-
corp erano infatti solo dei campesinos af-
famati e i mezzi da sbarco vecchi barconi 
malandati il cui arrivo era noto a tutti. Nul-
la di strano se a organizzare il tutto fosse 
stato lo stesso Maduro. Lo stile è quello. 

08/09 Ali in forte crisi
L’Antitrust europea dà il via libera agli aiuti 
di Stato francesi per Air France, causa crisi 
coronavirus. Sette i miliardi di euro conces-
si. Analogamente, anche Lufthansa apre la 
trattativa con il Fondo federale tedesco per 
ottenere un pacchetto di stabilizzazione da 
nove miliardi di euro che prevederebbe un 
ingresso silenzioso dello Stato nel capita-
le tramite un prestito garantito. Dilettanti. 
Il Belpaese di aiuti ad Alitalia ne ha finora 
dati quasi dieci miliardi e senza neanche il 
bisogno che arrivasse il Covid-19.

16/05 Bastava telefonare
Arrestati in Israele Fabrice Avraham Benini 
e Yann Moshe Zouaghi. Avrebbero tentato 
di truffare la Rai dopo aver provato perfi-
no con il re del Marocco, il Presidente del 
Gabon e l’Arcivescovado di Parigi. In Ita-
lia si sono spacciati per il ministro dell’E-
conomia, Giovanni Tria, inviando una mail 
a Marcello Foa, Presidente della Rai, chie-
dendo l’accredito di un milione di euro a 
società estere per alcuni servizi prestati. 
Solo lo zelo di altri funzionari ha sventa-
to la truffa. In fondo, bastava telefonare.

07/05 Obbedir tacendo
Coronavirus ipotizzato a Wuhan durante i 
Giochi militari svoltisi dal 18 al 27 ottobre 
2019. Dopo mesi dall’inizio dell’epidemia 
diversi militari di varie nazioni fanno outing 
su sintomi simili a quelli del Covid-19 pati-
ti durante i Giochi e prolungatisi poi per di-
verse settimane una volta tornati in Patria. 
In Francia è stato ordinato agli atleti di non 
rilasciare più dichiarazioni in merito. Un co-
mando all’omertà militare che apre ancor 
più la porta al dubbio che l’ipotesi solleva-
ta degli atleti sia tutt’altro che peregrina. 
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30/04 Bhopal due
Nove morti e più di mille feriti per una fu-
ga di gas in uno stabilimento chimico nel 
Sud-Est dell’India. A Visakhapatnam, nel-
lo stato di Andhra Pradesh, si realizza una 
nuova Bhopal, la cittadina indiana in cui 
nel 1984 un incendio sparse isocianato di 
etile intossicando migliaia di persone. Allo-
ra fu Union Carbide la responsabile, oggi  
Lg Polymers, il cui stabilimento è sito nel-
la periferia della città. Quando la gola per 
il business supera le misure di sicurezza, 
i disastri ritornano puntuali.

05/05 Migranti silenziosi
Nel mese di aprile ammontano a quasi 
500 i migranti giunti in Italia. Mentre me-
dia e politici italiani sono assorbiti com-
pletamente dalla vicenda coronavirus, pro-
seguono le traversate con inbarcazioni di 
fortuna. Soprattutto presa di mira Lampe-
dusa, meta di barche e gommoni con a bor-
do variabili gruppi di persone. Solo nella 
notte del cinque maggio sono arrivate due 
imbarcazioni dalla Tunisia per un totale di 
136 migranti. Non è che se di un proble-
ma non se ne parla, questo sparisca da sé.
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COVER STORY  Case Ih serie “Puma”

Lanciati nel 2007, i trattori serie 
“Puma” prodotti in Austria da Case 
Ih si sono rapidamente imposti sul 
mercato grazie a una versatilità 

operativa che è andata via via accentuan-
dosi nel tempo. Già nel 2008 avvenne la 
suddivisione della serie in due famiglie in 
base al passo e al peso di ciascuna mac-
china. Ne sono derivati trattori attualmen-
te definiti “passo corto” e “passo lungo” i 
primi dei quali, con potenze nominali che 
spaziano fra i 140 e i 180 cavalli, guarda-
no al foraggero e alle lavorazioni super-
ficiali del terreno tipiche delle aziende a 

Nel titolo, le doti che i Nativi americani riconoscono ai Puma, i felini più 
grandi e rispettati del Continente. Sulle medesime peculiarità si basa anche 
il successo commerciale della serie compatta dei trattori “Puma”, progettata 
da Case Ih per rispondere alle esigenze delle aziende a vocazione mista

Forza, agilità
e INTELLIGENZA

vocazione mista, mentre le seconde, forti 
di potenze che oscillano fra i 185 e i 240 
cavalli, si orientano di più alle lavorazioni 
pesanti in campo aperto e al trasporto su 
strada. Le macchine più compatte vanta-
no, inoltre, doti di agilità superiori grazie 
a un passo di due mila 734 millimetri e a 
una massa a vuoto che stalla attorno ai sei 
mila 480 chili, una tonnellata circa in meno 
rispetto ai più strutturati passo lungo che 
son resi tali da un interasse ruote di due 
mila 884 millimetri. Comune a tutti i mo-
delli il motore, un sei cilindri Fpt Industrial 
serie “Nef” da sei litri e 700 centimetri cu-

bi che dopo aver equipaggiato in emissio-
namento stage V i mezzi a passo lungo ha 
esordito nel febbraio scorso con lo stes-
so emissionamento anche sulla famiglia a 
passo corto. In tale occasione si è anche 
avviato un processo di rinnovamento della 
gamma esteticamente visualizzato dall’a-
dozione dello stesso family feeling già pro-
posto dai più recenti trattori di Case Ih, un 
restyling basato su gruppi ottici di dimen-
sioni importanti annegati in musetti domi-
nati da griglie di ventilazione che disegna-
no visual dai caratteri decisi e forti, tratti 
che ben esprimono le qualità di fondo di 



e di controllo della macchina agendo sulla 
poltrona di guida, sul piantone del volan-
te e sulla presenza di uno speciale suppor-

06 / 2020 37

Tre famiglie una sola QUALITÀ
Per permettere a tutte le aziende agricole di configurare al meglio i propri “Puma”, 
Case Ih ha previsto tre diversi allestimenti. L’attacco alla gamma è dato dai 
tre modelli “Standard”, capaci di potenze massime di 175, 190 e 209 cavalli, 
equipaggiati con trasmissioni “ActiDrive 6” e dotati di impianti idraulici capaci 
di erogare fino a 110 litri di olio al minuto gestibili mediante quattro distributori 
meccanici. Così configurate le macchine abbinano performance, funzionalità 
e affidabilità a investimenti contenuti risultando particolarmente indicate per 
i contoterzisti che operano mediante personale salariato e noleggiatori. Chi 
ama disporre delle più moderne tecnologie può poi guardare alle famiglie 
“MultiController” e “Cvx”, con le prime che si propongono con potenze massime di 
190 e 209 cavalli e trasmissioni “PoweDrive” e i secondi con potenze massime di 
190, 209 e 224 cavalli e gruppi “Cvx”. Gli impianti idraulici possono veder salire 
le proprie erogazioni fino a 150 o 160 litri di olio al minuto gestibili mediante 
distributori elettroidraulici. In entrambi i casi sono previsti comandi concentrati sul 
bracciolo destro del posto guida con il joystick “Multicontroller” che permette di 
gestire con una sola mano la maggior parte delle funzioni primarie. Da segnalare 
la presenza di serie su tutte le versioni di cabine sospese e sui modelli “Cvx” di 
un assale anteriore sospeso controllato in elettronico, dotazione che è invece in 
opzione sulle altre macchine.

macchine concepite per operare full time e 
non a caso dotate di proiettori supplemen-
tari da lavoro in grado di erogare lumino-
sità anche dell’ordine dei 45 mila lumen. 
Cofanature strette e snelle accentuano in-
vece la dinamicità dei “Puma” lasciando a 
cabine a quattro montanti di ampia volu-
metria il compito di alloggiare gli operato-
ri nel massimo comfort e in un ambiente 
climatizzato dal sapore raffinato e tecnolo-
gico al contempo. Vale la pena di precisa-
re a questo proposito che Case Ih non ha 
mai lesinato in termini di cura del dettaglio 
e ricchezza di dotazioni, riconfermando ta-
li sue prerogative anche nel caso specifico 
mediante l’inserimento di elementi d’arre-
do esclusivi quali, per esempio, i coperchi 
di chiusura dei gavoncini di bordo asserviti 
da ammortizzatori a gas o un volante “pre-
mium” dal deciso sapore automotive. Fra le 
chicche anche la radio “dab” di alta qualità 
con altoparlanti stereo e microfono in viva 
voce né vanno dimenticate le presenze di 
vani portadocumenti con chiusure anti pol-
vere, specchietti retrovisori compatti e la 
possibilità di regolare in maniera ampia e 
quantomai diversificata gli assetti di guida 

to di fissaggio per il monitor e i dispositivi 
elettronici di bordo comprendente prese e 
attacchi per il telefono cellulare e il tablet. 

Ampie e curate 
nei dettagli, 
le cabine 
assicurano una 
visione completa 
dell’area di 
lavoro e una 
facile gestione 
dei comandi
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COVER STORY  Case Ih serie “Puma”

Mitici MOTORI
Tutti i “Puma” modello 2020 sono azionati da unità Fpt Industrial 
serie “Nef”, turbodiesel sei cilindri da sei litri e 700 centimetri 
cubi di cilindrata che stanno vivendo da protagonisti tutti i 
comparti motoristici mondiali. Oltre che nell’agricolo sono infatti 

presenti nel trasporto su strada, nel movimento 
terra, nel gen-set e 

nella nautica, 
professionale e da 

diporto, ambiti 
conquistati 
equipaggiando 

sia le 
macchine 
facenti capo ai marchi del gruppo Cnh sia a marchi della 
concorrenza. Performance e affidabilità alla base di tale successo, 
doti che a loro volta nascono da un insieme di soluzioni progettuali 
innovative che trovano la loro miglior espressione nel sistema di 
emissionamento, basato sulla tecnologia “Hi-eScr2” che permette 

di superare gli standard stage V senza dover ricorrere a sistemi egr, 
e nel sistema di alimentazione, che rileva in automatico quando 
il trattore è impegnato in attività pesanti mettendo a disposizione 
pacchetti di potenze supplementari che spaziano fra i 40 e i 45 
cavalli. I motori sono inoltre omologati per l’impiego esclusivo di 

biodiesel “Hvo” e olii biodegradabili avvalendosi anche di intervalli di 
sostituzione dell’olio motore previsti ogni 750 ore. Ciò, unitamente ai 

cambi dell’olio della trasmissione previsti ogni mille e 500 ore di lavoro minimizza 
i costi di gestione delle macchine.  

Porsi alla guida di un “Puma” in termini di 
comfort non è in definitiva diverso dal se-
dere sulla poltrona di un ufficio, fermo re-
stando che tale peculiarità non viene pe-
rò pagata in termini funzionali né lede la 
possibilità di personalizzare la macchina in 
funzione delle attività che dovrà assolvere. 
Guardano proprio in tale direzione le tre di-
verse trasmissioni che possono equipaggia-
re i nuovi “Puma” a passo corto, con l’at-
tacco dato da un gruppo “ActiveDrive 6” 
operante in semi power shift e forte di 18 
rapporti, sei dei quali disponibili anche re-
tro mediante un inversore elettroidraulico 
e con passaggio di gamma robotizzato. Il 
gruppo può anche essere acquisito in al-
lestimento 19+6 nel caso l’operatore vo-
lesse disporre di un rapporto lungo atto a 
realizzare i 40 chilometri/ora e basso regi-
me. Ulteriore opzione, sempre a livello di 
“Active Drive 6”, la possibilità di marciare a 
50 chilometri/ora, velocità disponibile an-
che in Italia, a patto che si rispetti, comun-
que, il limite di 40 chilometri/ora durante la 
marcia su strada, come imposto dal codice 
vigente e come reso possibile dal sistema 
frenante integrale e dagli eventuali sistemi 
frenanti idraulici o pneumatici dei rimorchi. 
Ulteriore opzione di scelta la trasmissione 
“PowerDrive”, analoga in termini di rapporti 
a quella “ActiveDrive 6”, ma di tipo full po-
wer shift, così da minimizzare le esigenze 
di gestione da parte dell’operatore. Anche 

in questo caso c’è quindi la possibilità di 
scegliere fra un gruppo da 18+6 rapporti 
o un 19+6 e comune ai due sistemi è an-
che la possibilità di disporre di un super-
riduttore, opzione intrinseca, invece, se il 
trattore è equipaggiato con la trasmissione 
continua “CvxDrive” di progettazione origi-
nale Cnh. Si basa su un sistema misto idro-
statico/meccanico che vede la parte idro-

statica costituita da una pompa a portata 
variabile e un motore idraulico e la parte 
meccanica realizzata mediante un cambio a 
due stadi gestiti in automatico da un grup-
po a doppia frizione dedicato. Così struttu-
rata la trasmissione permette di operare in 
due diversi range di velocità in modo qua-
si esclusivamente meccanico e quindi con 
la massima efficienza in termini energeti-
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CASE IH PUMA m.y. 2020 IN SINTESI
Modello 140 150 165 175 
Versione Std Std/Mc/Cvx Std/Mc/Cvx Cvx
Motore                                            Fpt Industrial N67
Cilindri (l/n.o) 6,7/6Ti 6,7/6Ti 6,7/6Ti 6,7/6Ti
Pot. nom. (cv/rpm) 140/2.200 150/2.200 165/2.200 180/2.200
Pot. Max (cv/rpm)* 175/1.800 190/1.800 209/1.800 224/1.800
Coppia Mx (nm)* 750 805 875 940
Idraulica (l/min) 110 110/150/160 110/150/160 110/150/160
Soll. Post. (kg) 8.275 8.257 8.257 8.257
Passo (mm) 2.734 2.734 2.734 2.734

Crediti d’imposta a portata di MANO
Le facilitazioni fiscali previste dalle recenti disposizioni di 
Legge per ammodernare i parchi macchine aziendali sono 
a portata di mano per chi si avvicina ai “Puma” grazie alle 
loro dotazioni informatiche. Tutti i modelli sono predisposti 
per gestire i protocolli di comunicazione isobus di terza 
generazione e pilotare di conseguenza le attrezzature e 
tutti possono essere equipaggiati con i sistemi Afs messi 
a punto da Case Ih per robotizzare i cantieri di lavoro 
facendoli pilotare per via satellitare. Si inquadrano in tale 
ottica i monitor “Afs Pro 700” integranti anche il sistema di 
controllo delle svolte di fine campo e il sistema “Afs Connect” che permette di 
controllare e se necessario gestire da remoto la macchina ottimizzandone di 
conseguenza il lavoro.

ci. Ovviamente tali range sono stati scelti 
dai tecnici Case Ih in modo che coincida-
no con le velocità più usate in fase di lavo-
razione, attorno ai cinque e ai 15 chilome-
tri/ora, né manca la possibilità di viaggiare 
su strada a velocità superiori ai 40 chilo-
metri/ora se il Codice lo permette o a 40 
chilometri/ora a regime ridotto. Comune a 
tutte le trasmissioni la chiusura delle ca-

tene cinematiche mediante differenziali 
bloccabili per via elettroidraulica e ge-
stibili in automatico unitamente 
ai sistemi di doppia trazione. 
Elettroidraulico e automatico 
anche l’inserimento progres-
sivo “Soft Start” delle prese di 
forza, soluzione attuata unita-
mente agli altri automatismi 

di bordo mediante un impianto idraulico 
capace di erogare da un minimo di 110 a 
un massimo di 150 litri di olio al minuto, 
flussi gestibili mediante distributori mecca-
nici o elettroidraulici a seconda del modello 
e in grado di realizzare portate di solleva-
mento dell’ordine dei 36 quintali sull’ante-
riore e di 83 quintali circa sul posteriore. 
Da precisare che entrambi gli attacchi a 
tre punti sono controllati in elettronico, di-
spongono di sistemi anti dumping per sta-
bilizzare il trattore quando marcia su strada 

con attrezzature porta-
te e sono stati oggetto 
di upgrade sulle ultime 
versioni. Il gruppo fron-
tale è stato in particola-
re rivisto nel design e nei 

comandi esterni per facili-
tarne l’accesso e il control-
lo da terra, mentre il sol-

levatore posteriore gode di 
una nuova collocazione del terzo 

punto voluta per non inci-

dere sulla visibilità dell’attacco ra-
pido automatico, della presa di 
forza e di qualsiasi attrezzo colle-
gato. Sempre nelle aree anterio-
ri e posteriori è inoltre prevista la 
possibilità di fruire di attacchi atti a 
permettere un utilizzo diversificato 

dell’aria compressa presen-
te nel circuito pneuma-

tico dei freni rimor-
chio, soluzione 
che conferma l’at-
tenzione con cui 
Case Ih guarda 
alle esigenze di 
lavoro che pos-
sono insorgere 
in campo così 
da poterle ri-

solvere sempre 
in tempi brevi e 

con la minima fati-
ca possibile.

bilizzare il trattore quando marcia su strada 

re rivisto nel design e nei 
comandi esterni per facili
tarne l’accesso e il control
lo da terra, mentre il sol

levatore posteriore gode di 
una nuova collocazione del terzo 
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TRATTORI AZIENDALI  Landini serie “4”

Mai come di questi tempi è aper-
ta la diatriba fra i sostenitori 
dell’agricoltura tipica e di al-
ta qualità e chi invece guarda 

a un’industrializzazione spinta del settore 
che permetta di elevare al massimo le re-
se. I primi sostengono la tesi del “poco ma 
buono”, i secondi guardano avanti, al 2050, 
quando la Popolazione mondiale toccherà i 
nove miliardi di persone, Covid-19 permet-
tendo, e in un modo o nell’altro dovrà es-
sere sfamata. Tutti e due gli schieramenti 
hanno ovviamente le loro brave ragion d’es-
sere, ma è certo che nel lungo periodo sarà 
il mercato a decidere quale delle due diver-
se forme di coltivazione finirà col prevalere. 

La serie “4” di Landini 
è composta da sei 
diverse macchine che 
condividono fra loro 
i gruppi meccanici di 
base. Non le masse 
e non i passi però, 
situazione che all’atto 
pratico dà origine a 
due diverse famiglie 
di aziendali orientati 
a clientele ed attività 
altrettanto diverse

pochi in termini di ingombri assoluti, ma 
molto incidono sulla manovrabilità di mac-
chine accomunate da assali anteriori capa-
ci di proporre angoli si sterzo massimi di 
55 gradi. Ne deriva che le tre macchine di 
minori potenze si orientano soprattutto al-
le aziende familiari operanti in strutture di 
dimensioni contenute e magari anche ca-
ratterizzate da passaggi limitati, risultando 
anche indicate per far fronte ad attività fo-
raggere o, se equipaggiate con parafanghi 
stretti e gommature adeguate, per operare 
in frutteti e in vigneti larghi grazie a una lar-
ghezza minima in 175 centimetri. I serie “4” 

Nell’attesa, i Costruttori di macchine si so-
no organizzati per soddisfare le esigenze 
di meccanizzazione di entrambe le com-
pagini, cosa che anche Landini ha fatto 
dividendo in due distinte fa-
miglie la gamma dei suoi 
aziendali serie “4” così 
da proporre macchi-
ne realizzate sulla 
base di una me-
desima piatta-
forma, ma ca-
ratterizzate da 
peculiarità fun-
zionali diverse. Alla 
base di tale diversificazione i motori, 
sempre a quattro cilindri e sempre a mar-
chio Deutz Ag, ma di diversa cilindrata a se-
conda delle tarature di potenza impegnate. 
I serie “4” da 70, 80 e 90 cavalli nominali 
sono in effetti mossi da turbodiesel di due 
litri e 900 centimetri cubi, volume che sulle 
macchine da 95, 100 e 110 cavalli sale a tre 
litri e 600 centimetri cubi. La diversa mas-
sa dei motori, 340 chili i “2.9” e 480 chili i 
“3.6”, incide ovviamente sulle masse finali 
dei trattori che passano dai 30 quintali a 35 
quintali, mentre i diversi ingombri fanno va-
riare i passi fra i 210 centimetri e i 223. 13 
centimetri di differenza possono sembrare 

Un carro per DUE
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Open o CABINATI
Oltre che a livello di contenuti tecnici 
i Landini serie “4” possono essere 
personalizzati anche in termini di 
guida scegliendo fra configurazioni 
open o cabinate. In entrambi i casi la 
piattaforma di base è piana e isolata 
mediante silent block dal carro, è 
sempre garantita la possibilità di 
adeguare l’assetto del volante e del 
sedile alla taglia dell’operatore e non 
variano ergonomia e funzionalità dei 
comandi. I sedili sono inoltre sempre sospesi, fermo restando che 
quelli delle versioni open differiscono dalle poltrone installate in cabina a livello 
di rivestimento, per forza di cose impermeabile, e nel sistema di sospensione che 
sui modelli cabinati può essere pneumatico. Ne deriva la possibilità di godere di 
un più elevato livello di comfort, accentuato anche dalla possibilità di climatizzare 
i vani mediante un impianto di ventilazione che distribuisce l’aria in maniera 
omogenea e senza concentrarla sull’operatore. Il sistema è collocato a tetto, ma 
non lede la possibilità di godere di una botola trasparente studiata per agevolare 
l’uso dei caricatori frontali. Le cabine, facenti capo alla linea “Total View Slim”, 
sono inoltre a quattro montanti per assicurare la massima visibilità sull’orizzonte, 
omologate Fops e risultano anche protette in classe 2 contro polveri e infiltrazioni 
mediante filtri attivi collocati sui montanti posteriori. 

LANDINI SERIE 4
Modello 4-070 4-080 4-090 4-095 4-100 4-110
Motore Tcd 2.9 Tcd 2.9 Tcd 2.9 Tcd 3.6 Tcd 3.6 Tcd 3.6
Cilindri (l/n.o) 2.9/4Ti 2.9/4Ti 2.9/4Ti 3.6/4Ti 3.6/4Ti 3.6/4Ti
Pot. max (cv/rpm) 70/2.200 75/2.200 88/2.200 90/2.200 99/2.200 107/2.200
Coppia max (nm/rpm) 244/1.600 360/1.600 398/1.600 358/1.600 397/1.600 420/1.600
Marce   12+12, 16+16, 24+24 O 32+32
Idralica (l/min) 28+49 28+49 28+49 32+44/57 32+44/57 32+44/57
Sollev. post. (q) 27/34 27/34 27/34 27/39 27/39 27/39
Sollev. ant (q) - - - 17,5 17,5 17,5
Freni                              posteriori con inserimento doppia trazione automatica, in optional freni a disco anteriori
Lungh. (mm) 4.182 4.182 4.182 4.321 4.321 4.321
Largh min (mm) 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Angolo volta (gradi) 55 55 55 55 55 55
Peso (q) 28/30 28/30 28/30 33/35 33/35 33/35

di prestazioni superiori sono invece energici 
aziendali capaci di far fronte alle esigenze 
di lavoro delle organizzazioni più struttura-
te, proponendosi quali macchine in grado 
di sostenete attività miste in campo aperto 
e traini su strada. Come tradizione Landini, 
la destinazione d’uso di ogni singolo tratto-
re può essere poi accentuata giocando sui 
contenuti della trasmissione, mai come in 
questo caso possibili di personalizzazione. 
Di serie le macchine sono infatti disponibi-
li con cambi “Speed Four” a quattro marce 
sincronizzate e tre gamme integrabili con 
un hi-lo che permette di allungare o accor-
ciare ogni rapporto del 18 per cento e di 
raggiungere su strada i 40 all’ora. Nel ca-
so il trattore dovesse però far fronte a fre-
quenti traini su strada è possibile disporre 
di un sistema “Eco Forty” che permette di 
raggiungere i 40 all’ora a soli mille e 900 
giri/motore, mentre, al contrario, se servo-
no velocità ultra ridotte c’è la possibilità di 
disporre di un super riduttore che realizza 
una velocità minima di 300 metri/ora. In to-
tale si può contare su un minimo di 12 rap-
porti e un massimo di 36 a seconda del ti-
po di trasmissione installata, marce che un 
inversore posto lato volante rende sempre 
disponibili anche in retro agendo per via 
meccanica o elettroidraulica risultando nel 
secondo caso anche regolabile nella reatti-
vità in funzione dell’attrezzatura impiegata o 
delle condizioni del terreno. Le trasmissioni 
idrauliche operano inoltre mediante frizio-
ni comandabili per via elettroidraulica, il si-
stema Landini “De-Clutch” che permette di 

cambiare marcia senza dover far 
uso della frizione, e di analo-

ga fattura possono anche essere i si-
stemi di gestione della doppia trazio-
ne e dei differenziali, gruppi pilotabili 
in simultanea nel caso il differenziale 
anteriore a slittamento limitato sia sostitui-
to da un sistema bloccabile totalmente. Da 
segnalare anche la possibilità di equipag-

stema Landini “De-Clutch” che permette di 
cambiare marcia senza dover far 

uso della frizione, e di analo-
to da un sistema bloccabile totalmente. Da 
segnalare anche la possibilità di equipagsegnalare anche la possibilità di equipag

giare le macchine con sistemi frenanti di ti-
po integrale e con impianto “Park Lock” che 
impedisce qualsiasi movimento della mac-
china, anche se fermata su terreni in forte 
pendenza, non appena si spegne il motore. 
Ad alimentare i servizi di bordo e i gruppi di 
lavoro provvedono impianti idraulici sdop-
piati in grado di erogare 44 o 57 per il la-
voro, flusso quest’ultimo gestibile median-
te un numero di distributori che può variare 
da un minimo di due di base a un massimo 
di cinque dei quali tre posteriori e due ven-
trali, comandabili con joystick. A richiesta 
è disponibile inoltre, un deviatore di flusso 
che comanda l’asta idraulica o il terzo pun-
to idraulico nel caso si debbano attuare la-
vorazioni che richiedono un pilotaggio con-
tinuo dell’attrezzatura. Ovviamente l’attacco 
a tre punti posteriore capace di 27, 34 o 39 
quintali di portata a seconda del modello e 
delle opzioni può essere controllato in elet-
tronico e sulle macchine di potenza supe-
riore non manca la possibilità di installare 
un sollevatore anteriore capace di muove-
re fino a 17 quintali.
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“L” COME LANDINI
I caricatori frontali 
rappresentano uno degli 
accessori principi per i 
trattori aziendali in quanto 
permettono di utilizzare 
le macchine oltre che 
quali sorgenti di energia 
meccanica o idraulica 
anche quali sistemi 
di movimentazione e 
brandeggio di carichi. Non 
è un caso quindi se tutti i 
Costruttori si sono attrezzati 
per offrire ai propri clienti 
anche tali attrezzature 
predisponendole già di 
fabbrica, così da garantirne 
la piena compatibilità con le 
macchine cui sono destinate. 
In tale ottica Landini ha 
previsto quali accessori 
ideali per i suoi trattori serie 
“4” i modelli “L60” facenti 
capo alla linea di caricatori 
serie “L”, dotati di sistemi 
autolivellanti. Le portate al suolo sono di circa 18 quintali, mentre quelle a due metri di altezza di quasi 12 quintali e mezzo 
con innalzamento dell’asse dell’attrezzo fino a tre metri e 45 centimetri, performance indotta dall’affidabilità di strutture a 
profilo rettangolare e sezione cava e all’uso di acciai ad alta resistenza. Un sistema di sospensione a singolo accumulatore 
permette inoltre di isolare i caricatori nei confronti delle sollecitazioni dinamiche che si innescano durante il lavoro, cosa 
che gioca anche a favore del comfort percepito dall’operatore e della possibilità di trasportare carichi sfusi in velocità senza 
dar luogo a grosse perdite. Facile e veloce l’installazione degli attrezzi 
grazie alla presenza di piastre multi-connessione 
per  l ’ idraul ica e intui t iva la gestione 
attuata mediante joystick multifunzioni a 
leva singola. Il tutto con l’attacco 
fisso al trattore che non va mai a 

ledere 
la visibilità sull’anteriore e 
la testa dell’attrezzo che 
può essere dotata di prese 
idrauliche per azionare 
eventuali pinze. Fra i 
plus anche la garanzia, 
assicurata direttamente 
da Landini e valida 

per l’intera linea “L”, 
anche per i modelli 

“80”, “100” e 
“120” destinati ai 
trattori di massa e 
potenza superiori.
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grazie alla presenza di piastre multi-connessione 
per  l ’ idraul ica e intui t iva la gestione 
attuata mediante joystick multifunzioni a 
leva singola. Il tutto con l’attacco 
fisso al trattore che non va mai a 

ledere 
la visibilità sull’anteriore e 
la testa dell’attrezzo che 
può essere dotata di prese 
idrauliche per azionare 
eventuali pinze. Fra i 
plus anche la garanzia, 
assicurata direttamente 
da Landini e valida 

per l’intera linea “L”, 
anche per i modelli 

“80”, “100” e 
“120” destinati ai 
trattori di massa e 
potenza superiori.
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TRATTORI AZIENDALI  Landini serie “4”

TUTTI I CARICATORI LANDINI
Modello* L60 L80 L100 L120 Ls60 Ls80 Ls100 Ls120
Pot. Trattore (cv) 50-100 60-110 70-120 95-140 50-100 60-110 70-120 95-140
Altezza max (m) 3,45 3,77 3,92 4,13 3,45 3,77 3,92 4,13
Portata al suolo (q) 17,7 18,0 23,5 24,5 14,1 14,4 18,8 19,5
Portata a due m. (q) 12,4 14,3 19,6 22,8 9,9 11,5 15,7 18,5
Ang. scavo (gradi) 44 49 49 51 44 49 49 51
Ang. svuot. (gradi) 57 53 55 54 57 53 55 54
Peso (kg) 430 500 570 640 430 480 550 620
• “L”= caricatori con autolivellamento,; Ls=caricatori senza autolivellamento



TLC Plus
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ISODIAMETRICI Antonio Carraro “Trx 5800”

All round” è un’espressione pret-
tamente statunitense che con-
nota persone o macchine in 
grado di assolvere con succes-

so a tutti i ruoli e i compiti funzionali in 
essere nei propri settori di competenza. 
Traducibile in italiano con il termine “tut-
tofare”, è tradizionalmente impiegata in 
ambito sportivo per descrivere le carat-
teristiche peculiari di quegli atleti capaci 
di ricoprire indifferentemente tutte le po-
sizioni all’interno di una squadra. Ben si 
presta quindi, se traslata nel settore del-
la meccanizzazione agricola, a connota-
re i trattori in grado di espletare al me-
glio ogni applicazione nel proprio campo di 

Le doti di versatilità e maneggevolezza indotte 
da dimensioni compatte e passi contenuti, 
consentono all’isodiametrico sterzante reversibile 
“Trx 5800” di Antonio Carraro di proporsi quale 
vero e proprio trattore all round nei più diversi  
ambiti dell’agricoltura specialistica

Specializzato
TUTTOFARE

utilizzo. Un esempio in tal 
senso è il nuovo isodia-
metrico sterzante reversi-
bile “Trx 5800” di Antonio 
Carraro, mezzo in grado 
di rispondere a tutte le 
necessità applicative pro-
poste dai più diversi am-
biti specialistici grazie a 
una versatilità indotta da 
un indovinato mix fra di-
mensioni compatte e pre-
stazioni motoristiche. Con 
le prime che ne consen-
tono l’impiego oltre che nei frutteti e nei 
vigneti anche all’interno di colture a ten-

done o negli allevamen-
ti zootecnici. Tutti ambiti 
nei quali “Trx 5800” riesce 
a destreggiarsi con suc-
cesso in virtù di un pas-
so contenuto entro i mille 
485 millimetri, valore che 
all’atto pratico consente 
alla macchina di realizza-
re raggi di sterzo inferio-
ri ai tre metri che agevo-
lano le entrate e le uscite 
dai filari. Ciò abbinato a 
un basso baricentro che 

garantire la massima stabilità di marcia 
nei cambi di pendenza laterali o verticali. 

ANTONIO CARRARO
TRX 5800

Motore Yanmar
Cilindri (l/n) 2,2/4
Pot. Max (cv) 50
Coppia Max (nm) 139
Cambio (n) 16+16
Idraulica (l/min) 43
Sollevatore (kg) 2.100
Passo (mm) 1.485
Lunghezza (mm) 3.395
Largh. Min (mm) 1.307
Peso (kg) 1.825

“



ratterizzati da pendenze accentuate. Una 
macchina fortemente specializzata quin-
di, ma che ben si presta ad affrontare an-
che attività di manutenzione del verde ur-
bano e sportivo grazie alla generosità del 
suo motore, un quattro cilindri Yanmar da 
due litri e 200 centimetri cubi tarato a 50 
cavalli operante in abbinamento con una 
trasmissione a quattro gamme e quattro 
marce che mette a disposizione degli ope-
ratori 16 rapporti in avanzamento e altret-
tanti in retro, con questi ultimi innestabili 
mediante un inversore sincronizzato a co-
mando elettroidraulico. A enfatizzare ul-
teriormente la versatilità applicativa della 

macchina concorre poi anche la pre-
senza di un sistema di guida 
reversibile che consente l’im-

piego di un’ampia gamma di attrezzature, 
da quelle per l’esecuzione dei trattamenti 
fitosanitari e per la gestione dei sottofila 
all’interno dei vigneti, fino a quelle per la 
raccolta e il trasporto della frutta. Al con-
trollo e alla gestione di queste ultime so-
no peraltro preposte una presa di forza a 
due velocità di lavoro, 540 giri al minuto 
in versione standard ed eco, e un solle-
vatore posteriore da due mila e 100 chili 
di portata massima, mentre al comfort di 
lavoro guarda invece un posto guida piat-
taformato isolato dal carro mediante si-
lent block ed equipaggiabile in via opzio-
nale con una cabina ad alta visibilità, un 
vano dalle forme snelle e pulite che assi-
cura elevati standard di abitabilità senza 
tuttavia che tale connotazione incida ne-
gativamente sulle capacità di “Trx 5800” 
di muoversi nel fitto della vegetazione pre-
servando l’integrità delle colture. 

Fra i plus  anche la presenza del 
collaudato carro integrale “Actio”, 
soluzione costruttiva brevettata 
da Antonio Carraro che permet-
te alle ruote anteriori del trat-
tore di adattarsi alle variazioni 
morfologiche del terreno attra-

ratterizzati da pendenze accentuate. Una 
macchina fortemente specializzata quin
di, ma che ben si presta ad affrontare an
che attività di manutenzione del verde ur
bano e sportivo grazie alla generosità del 
suo motore, un quattro cilindri Yanmar da 
due litri e 200 centimetri cubi tarato a 50 
cavalli operante in abbinamento con una 
trasmissione a quattro gamme e quattro 
marce che mette a disposizione degli ope
ratori 16 rapporti in avanzamento e altret
tanti in retro, con questi ultimi innestabili 
mediante un inversore sincronizzato a co
mando elettroidraulico. A enfatizzare ul
teriormente la versatilità applicativa della 

macchina concorre poi anche la pre
senza di un sistema di guida 
reversibile che consente l’im

piego di un’ampia gamma di attrezzature, 
da quelle per l’esecuzione dei trattamenti 
fitosanitari e per la gestione dei sottofila 

Fra i plus  anche la presenza del 
collaudato carro integrale “Actio”, 
soluzione costruttiva brevettata 
da Antonio Carraro che permet-
te alle ruote anteriori del trat-
tore di adattarsi alle variazioni 
morfologiche del terreno attra-
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verso un’oscillazione longitudinale in grado 
di raggiungere i 15 gradi. Così configurato, 
“Trx 5800” può assicurare una buona capa-
cità di trazione anche quando chiamato a 
lavorare nelle applicazioni più impegnative, 
quali, per esempio, quelle condotte all’in-
terno di filari bassi situati su terreni ca-
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carne le presta-
zioni, problema 
che peraltro si 
accentua se si 
deve anche la-
vorare su terre-
ni in pendenza. 
Tutti input a cui 

Kubota ha risposto at-
traverso la progettazio-
ne e lo sviluppo di una 
linea di prodotto in gra-
do di far fronte a tutte 

le esigenze applicative in 
ambito specializzato tipiche 

dei Paesi dell’area mediterra-
nea grazie a una larghezza operativa con-
tenuta entro i mille 250 millimetri che en-
fatizza le doti di agilità e versatilità delle 
macchine. Denominata “M5001N”, la serie 
è strutturata sulla base di tre versioni ba-
se equipaggiate con motorizzazioni Kubota 
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SPECIALIZZATI  Kubota serie “M5001N”

Forti di una 
larghezza 
operativa 
contenuta 
entro i 
mille 250 
millimetri, 
i tre 
specializzati 
Kubota 
appartenenti 
alla serie 
“M5001N” sono 
in grado di far fronte 
a tutte le esigenze 
applicative tipiche 
dei Paesi dell’area 
mediterranea

Fisico
MEDITERRANEO
Quando si parla di agricoltura 

specializzata è prassi pensare 
ai frutteti e ai vigneti, ambiti 
che in effetti rappresentano lo 

zoccolo duro del comparto, ma che non ab-
bracciano tutte le sue produzioni. Possono 
in effetti essere considerate specialistiche 
anche l’olivicoltura e l’orticoltura, così co-
me il vivaismo e la floricoltura. Un ambi-
to variegato dunque, soprattutto a livello 
di configurazioni orografiche e morfologie 
dei terreni, le due variabili che assieme al-
la tipologia della coltura più condizionano 
la scelta di un trattore. In piano, su fon-
di poco sconnessi caratterizzati da vegeta-
zione non troppo fitta, come per esempio 
accade nei frutteti e negli oliveti del Sud 
Italia, è infatti possibile impiegare specia-
lizzati di impostazione progettuale tradizio-
nale, mentre se l’interfila si riduce diventa 
invece prioritaria la necessità di contenere 
le larghezze delle macchine senza pregiudi-



canico che raddoppia 
la velocità delle ruo-
te anteriori, in modo 
tale che queste ulti-
me “tirando” il tratto-
re verso l’interno del-
la curva permettano 
alla macchina di chiu-
dere la traiettoria con 
un raggio di volta più 
contenuto. Alla movi-
mentazione delle at-

trezzature è invece preposto un impianto 
idraulico a centro chiuso dalla portata mas-
sima di 63,3 litri, per il modello d’attacco 
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Anche una versione RIBASSATA
A completamento dell’offerta commerciale destinata al comparto 
specializzato, i tecnici Kubota hanno anche sviluppato un modello ribassato, 
denominato “M5111 Lp”, caratterizzato da un’altezza ai parafanghi posteriori 
inferiore ai 150 centimetri, valore che di fatto ne permette l’impiego negli 
impianti a chioma bassa, quali per esempio risultano essere i vigneti a 
tendone e i frutteti dedicati all’allevamento dei kiwi. Equipaggiato con il 
medesimo propulsore che muove gli specializzati serie “M5001N”, in questo 
caso tarato a 107 cavalli di potenza massima, “M5111 Lp” trasferisce a terra 
la coppia motrice attraverso una trasmissione strutturata sulla base di tre 
gamme e sei marce che mettono a disposizione degli operatori 18 rapporti 
in avanzamento e altrettanti in retro, tutti innestabili anche sottocarico 
attraverso un inversore elettroidraulico. Al comfort operativa guardano invece 
posti guida piattaformati, isolati dal carro mediante silent block e caratterizzati 
da una disposizione ergonomica dei comandi che consente agli operatori un 
controllo semplice e immediato delle principali funzioni applicative.

turbo/intercooler serie “V3800 Cr Tie4” a 
quattro cilindri da tre litri e 800 centimetri 
cubi in grado di erogare un range di poten-
ze massime compreso tra i 73 e i 105 ca-
valli. Operante sulla base di un sistema di 
alimentazione common rail ad alta pressio-
ne e di distribuzioni a quattro valvole per 
cilindro, il motore risulta allineato alle nor-
mative stage 3B in termini di emissioni e si 
interfaccia con una trasmissione sincroniz-
zata a tre gamme e sei marce che, affian-
cate da un hi-lo, mettono a disposizione 
degli operatori 36 rapporti in avanzamen-
to e altrettanti in retro, con questi ultimi 
innestabili mediante un inversore operan-
te per via elettroidraulica. Tale soluzione, 
oltre a semplificare la gestione dei cambi 
di direzione, agevola soprattutto le mano-
vre in entrata e in uscita dai filari, ambiti 
nei quali le macchine possono peraltro gio-

varsi della presenza del sistema “Bi-Speed” 
che, durante la sterzata, innesta una frizio-
ne dedicata ad azionare un gruppo mec-

KUBOTA SERIE M5001N
Modello M5071N M5091N M5101N
Motore  Kubota V3800 Cr Tie4
Cilindri (n/l) 4/3,8 4/3,8 4/3,8
Pot. Max (cv) 73 93 105
Marce (n) 36+36 36+36 36+36
Idraulica (l/min) 63 69 69
Sollevatore (kg) 2.300 2.300 2.300
Lunghezza (mm) 3.880 3.880 3.880
Larghezza (mm) 1.250 1.250 1.250
Peso (kg) 2.500 2.500 2.500

“M5071N”, e di 68 litri e mezzo, per i più 
prestazionali “M5091N” e “5101N”, desti-
nati ad alimentare fino a cinque distribu-
tori, una presa di forza a due velocità di 
lavoro, 540 giri al minuto in versione stan-
dard ed eco, e un sollevatore posteriore 
dalla capacità massima di due mila e 300 
chili. Orientata invece al comfort operativo 
la presenza di una cabina pressurizzata ad 
alta visibilità integrante un sedile a sospen-
sione meccanica e un impianto di riscalda-
mento e di raffrescamento teso a rendere 
il vano un luogo di lavoro ideale durante 
l’intero arco dell’anno, indipendentemente 
dalla condizioni ambientali.
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CAMPO APERTO  McCormick serie “X7.4”

La crescente complessità del mer-
cato globale della meccanizzazione 
agricola implica una segmentazio-
ne sempre più spinta dell’offerta, 

soprattutto nei range di potenze che copro-
no le principali attività delle azien-

de agricole europee, 
ovvero minime lavora-
zioni del terreno, fie-
nagione e trasporti su 
strada. Proprio per tale 

ragione, è quindi fonda-
mentale per i costruttori 

saper proporre differenze 
di tarature massime, pas-
si e masse anche mini-
me fra i diversi modelli di 
una medesima serie, una 

segmentazione fine in grado 
di rispondere a ogni singola 

I media alta potenza 
“X7.4” di McCormick 
sono progettati 
in un’ottica di 
ottimizzazione 
del rapporto 
produttività/
consumi grazie 
alla possibilità 
di scegliere tra 
due trasmissioni. 
Ciò enfatizza le 
risposte funzionali 
delle macchine 
in base alle loro 
differenti applicazioni

Sintesi di SUCCESSO
esigenza applicativa indotta dalla moder-
na agricoltura. Un esempio in tal senso è la 
serie “X7” di McCormick, di fatto suddivisa 
in due linee di prodotto progettate e svi-
luppate dai tecnici Argo Tractors sulla base 
di altrettante architetture motoristiche che 
danno origine a macchine che rispondono 
a differenti profili di missione Se le versioni 
a sei cilindri, i McCormick “X7.6”, guarda-
no infatti prevalentemente alle lavorazioni 
in campo più impegnative e ai trasporti su 
strada di rimorchi pesanti, i modelli a quat-
tro cilindri, gli “X7.4”, si orientano invece 
alle aziende di medie grandi dimensioni a 
vocazione mista grazie alle doti di versati-
lità indotte da un passo limitato a due mi-
la e 600 millimetri e da masse che stallano 
sui sei mila e 400 chili. Due parametri che 
di fatto li configurano quali trattori di me-
dia alta potenza principalmente indirizzati 



Comfort MASSIMO
La serie “X7.4” è equipaggiata con 
cabine a quattro montanti ad alta 
visibilità “Premiere Cab”, vani ampi 
e confortevoli che contribuiscono a 
rendere più sostenibili anche i cicli 
operativi intensivi grazie a sedili di 
guida regolabili e sospesi per via 
pneumatica, con bracciolo destro che 
funge da consolle operativa, piantoni 
degli sterzi ad altezza e inclinazione 
variabili, impianti di climatizzazione 
automatici e, in via opzionale, sistemi di 
sospensione meccanica. A semplificare la 

gestione e 
il controllo 
delle 
macchine 
è invece orientato un monitor 
a colori touch screen da 12 
pollici di diagonale che permette 
agli operatori di avere sempre 
sott’occhio i principali parametri 
operativi dei trattori e di modificarli 
in tempo reale in funzione delle 
esigenze di lavoro contingenti.
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alle attività di semina e alla preparazione 
dei terreni dopo aratura grazie alla presen-
za sotto alle cofanature di motorizzazioni 
“BetaPower Fuel Efficency” a quattro cilin-
dri da quattro litri e mezzo di cubatura in 
grado di erogare tarature massime di 141, 
155 e 166 cavalli, prestazioni elevabili ri-
spettivamente a 150, 165 e 176 cavalli at-

traverso  il sistema “Power Plus” quando le 
macchine sono impegnate alla presa di for-
za o trainano su strada. Emissionati stage 
4 mediante l’esclusiva presenza di impian-
ti scr per l’abbattimento degli ossidi azo-
tati, senza quindi l’esigenza di dover ricor-
rere a sistemi egr o a filtri dpf, i propulsori 
vantano alimentazioni common rail a ge-
stione elettronica operanti a mille e 650 
bar di pressione, sovralimentazioni asser-

pneumatica, con bracciolo destro che 

automatici e, in via opzionale, sistemi di 
sospensione meccanica. A semplificare la 

gestione e 
il controllo 
delle 

vite da impianti intercooler e distribuzioni 
a quattro valvole per cilindro che, nel lo-
ro insieme, concorrono a realizzare curve 
di coppia lineari e progressive e, di con-
seguenza, a ottimizzare i consumi di car-
burante. A quest’ultimo obiettivo guarda-
no peraltro anche le due soluzioni previste 
da McCormick in termini di trasmissione, i 
gruppi “Vt-Drive” e “P6-Drive”. Il primo si 
configura quale cvt a quattro stadi e pun-
ta a enfatizzare la versatilità d’uso delle 
macchine risultando particolarmente indi-

cato per far fronte a utilizzi diversificati o 
che non richiedono l’erogazione in conti-
nuo delle massime prestazioni, quali, per 
esempio, i trasporti su strada o le attività 
leggere in campo aperto. La trasmissione 
“P6-Drive” si orienta invece soprattutto ver-
so le lavorazioni del terreno più gravose e 
alle movimentazioni aziendali impegnati-
ve grazie all’elevato rendimento meccanico 
assicurato da un powershift a sei stadi ope-
rante su un cambio robotizzato a cinque 
rapporti, gruppo che nel suo complesso 

realizza 30 marce in 
avanti 15 delle quali 
sono rese disponibili 
in retro da un inver-
sore elettroidraulico 
operante sotto ca-
rico e programma-
bile nella reattività. 
Così configurata la 
trasmissione emu-
la peraltro da vicino 
in termini di possibi-
lità di automazione i 
cambi a variazione 

continua attraverso specifiche funzionali-
tà che ne enfatizzano la facilità d’uso. Il 
sistema “Speed matching” adegua infat-
ti elettronicamente le marce in base al-
la velocità, così come la funzione “Range 
skip” che permette di effettuare rapidi sal-
ti di gamma in funzione del carico motore, 
mentre il sistema “Smart aps auto power-
shift” gestisce in automatico il cambio delle 
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CAMPO APERTO  McCormick serie “X7.4”

06 / 202050

Quattro stadi di EFFICIENZA
Le versioni “X7.4 Vt-Drive” operano attraverso trasmissioni continue di derivazione 
Zf realizzate abbinando un gruppo idrostatico a un cambio meccanico a quattro 
rapporti e facendo gestire il tutto a una specifica centralina che provvede ad 
effettuare senza intervento da parte dell’operatore sia i passaggi da un rapporto 

all’altro sia la gestione della parte 
idrostatica. Ne deriva quindi per l’utente 
la certezza di disporre di un numero 
infinito di rapporti e di conseguenza la 
possibilità di avere sempre inserito quello 
ottimale ai fini dell’efficienza globale 
dell’attività svolta, obiettivo cui guarda 
peraltro anche una programmazione 
della centralina che gestisce il sistema 
in un’ottica di minimizzazione del lavoro 
della componente idrostatica a vantaggio 
di quella meccanica.

marce attraverso passaggi programmabi-
li in base al regime pre impostato dall’o-
peratore. Trasmissione robotizzate e intel-
ligenti quindi, esattamente come risultano 
in parte essere gli impianti idraulici pre-
posti alla gestione e alla movimentazione 
delle attrezzature, strutturati sulla base di 
circuiti load sensing che avanzano portate 

McCORMICK SERIE X7.4
Modello X7.440 X7.450 X7.460
Motore	 	 BetaPower	Fuel	Efficency
Cilindri	(n/l)	 4/4,5	 4/4,5	 4/4,5
Pot	Max	(cv)	 150	 165	 176
Coppia	Max	(nm)	 615	 676	 693
Cambio	(n)	 	 30+15	o	Vt-Drive
Idraulica	(l/min)	 123+44	 123+44	 123+44
Sollevatore	(kg)	 9.300	 9.300	 9.300
Lunghezza	(mm)	 5.070	 5.070	 5.070
Larghezza	(mm)	 2.430	 2.430	 2.430
Peso	(kg)	 6.400	 6.400	 6.400

di 123 litri di olio al minuto, flusso intera-
mente orientato ai gruppi di lavoro in vir-
tù della presenza di circuiti ausiliari da 44 
litri al minuto che alimentano le funzioni di 
bordo. Così configurati gli impianti idrau-
lici permettono agli “X7.4” di movimenta-
re con successo anche le attrezzature più 
impegnative attraverso cinque distributori 
idraulici, una presa di forza da quattro ve-
locità di lavoro, 540 e mille giri in versio-
ne standard ed eco, e un sollevatore po-
steriore da nove mila e 300 chili di portata 
massima, con quest’ultimo integrabile a li-
vello opzionale con un analogo gruppo an-
teriore da tre mila e 500 chili di capacità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALIZZATI  New Holland “T4 TerraGlide”

Tipici di una viticoltura specializza-
ta altamente meccanizzata, i rischi 
di compattamento dei terreni vita-
ti sono tra le problematiche agro-

nomiche più impegnative che gli operatori 
di settore sono chiamati ad affrontare. Tali 
fenomeni comportano in effetti una riduzio-
ne della porosità dei suoli che, generando 
una massa compatta all’interno della qua-

Grazie al sistema di sospensione dell’assale anteriore “TerraGlide” gli 
specializzati New Holland serie “T4” concorrono a minimizzare i rischi
di compattamento del terreno, enfatizzando al tempo stesso le doti 
di trazione e di stabilità indipendentemente dalle condizioni e dalle 
configurazioni dei fondi sui quali le macchine sono chiamate a operare

Sistema di maggior
TUTELA

le aria e acqua circolano con difficoltà, au-
mentano i rischi di ristagno idrico nei pe-
riodi piovosi e una riduzione della fertilità 
microbiologica durante le fasi di accresci-
mento. La conseguente difficoltà per le ra-
dici di assorbire acqua ed elementi nutritivi 
si traduce quindi a livello vegetativo in una 
maggior sensibilità delle piante alle avver-
sità fitopatologiche e, soprattutto, in un im-

poverimento dell’accrescimento fogliare che 
compromette fortemente la quantità e le 
qualità delle produzioni. Problematiche che 
di fatto condizionano negativamente la red-
ditività delle aziende vitivinicole e, per tale 
motivo, assurte recentemente all’attenzione 
dei tecnici New Holland che hanno deciso di 
intervenire sugli specializzati serie “T4” con 
l’obiettivo di ottimizzarne le performance e 
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le potenzialità proprio in un’ottica di mini-
mizzazione dei rischi di compattamento del 
terreno, senza che però che tale prerogati-
va andasse a incidere negativamente sulle 
doti di trazione e di stabilità delle macchine, 
in particolare quando chiamate a operare 
su terreni in pendenza. Obiettivo raggiunto 
attraverso l’esportazione anche sui modelli 
da vigneto e da frutteto del Marchio appar-
tenente a Cnh Industrial dell’assale sospe-
so “TerraGlide”, fino a ieri in appannaggio 
esclusivo dei trattori New Holland da campo 
aperto di media e alta potenza. Disponibile 
sia per i modelli da vigneto tradizionali “N” 
sia per le versioni strette “V” e per i frut-
teti “F”, il gruppo è peraltro specificamente 
equipaggiabile con i pneumatici “PneuTrac” 
di Trelleborg che, grazie a un’impronta a ter-
ra del dieci per cento circa superiore rispet-
to a quanto proposto dai pneumatici tradi-

zionali, sono in grado di assicurare pressioni 
specifiche ulteriormente contenute che con-
corrono a ridurre fino al 15 per cento i com-
pattamenti dei fondi sui quali le macchine 
lavorano. Un beneficio che a livello operati-
vo si affianca a una maggior capacità di tra-
zione del 24 per cento rispetto a coperture 
tradizionali che di fatto enfatizza la predi-
sposizione dell’assale sospeso “TerraGlide” 
alla massimizzazione delle doti di stabilità 
delle macchine quando queste ultime so-
no chiamate a lavorare su terreni in pen-
denza e al comfort di guida quando opera-
no con attrezzature portate anteriormente. 
Entrambe peculiarità indotte in particolare 
da un sistema strutturato sulla base di due 
cilindri idraulici affiancati da tre accumulato-
ri di azoto che si interfacciano con un grup-
po volto a creare l’allacciamento tra l’assale 
e la struttura del trattore in tre punti, con 

L’assale sospeso “TerraGlide” opera mediante due ci-
lindri idraulici e tre accumulatori di azoto che si inter-
facciano con la struttura del trattore in tre punti
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SPECIALIZZATI  New Holland “T4 TerraGlide”

NEW HOLLAND SERIE T4 TERRAGLIDE IN SINTESI
Modello T4.80 T4.90 T4.100 T4.110
Versione V/N/F V/N/F V/N/F V/N/F
Motore                                            Fpt Industrial F5C
Cilindri (n/l) 4/3,4 4/3,4 4/3,4 4/3,4
Pot. Max (cv) 75 86 99 107
Coppia Max (nm) 309 351 407 444
Cambio (n) 16+16 16+16 16+16 16+16
Idraulica (l/min) 64 64 64 64
Sollevatore (kg) 2.600 2.600 2.600 2.600
Lunghezza (m) 3,93 3,93 3,93 3,93
Largh. Min. (m) 1,06/1,23/1,38 1,06/1,23/1,38 1,06/1,23/1,38 1,06/1,23/1,38
Peso (t) 2,71/2,76/2,91 2,71/2,76/2,91 2,79/2,85/3 2,79/2,85/3

quello posto in posizione più avanzata che 
funge da perno per consentire l’oscillazio-
ne dell’asse. Ne deriva quindi la possibilità 
da parte dell’operatore di scegliere l’impo-
stazione delle sospensioni ritenuta più ido-
nea all’attività in corso sulla base di quattro 
regolazioni, bloccata, morbida, media e du-
ra, mentre il sistema di controllo automati-
co dell’altezza assicura che sia sempre di-
sponibile un’escursione del gruppo anche in 
caso di marcia con carico pesante gravante 
sull’anteriore. Massima sicurezza di lavoro 
indipendentemente dalle condizioni e dalle 
configurazioni dei terreni quindi, obiettivo 
quest’ultimo cui guarda anche la funzione 
“Anti-Dive” che impedisce l’innescarsi di pe-
ricolosi beccheggi durante le frenate e le ac-
celerazioni, così da garantire alle macchine 
la capacità di lavorare sempre al massimo 
delle proprie potenzialità anche sui declivi 
caratterizzati da fondi scivolosi e sdruccio-
levoli. Così configurate, le macchine assicu-
rano quindi la massima efficienza operativa 
in qualsiasi condizione di lavoro, obiettivo al 
cui raggiungimento concorre anche la pre-
senza di motorizzazioni Fpt Industrial se-
rie “F5C” a quattro cilindri da tre litri e 400 
centimetri cubi di cilindrata tarati su un 
range di potenze massime che spazia dai 
75 cavalli del modello d’attacco “T4.80” ai 
107 cavalli della versione più prestaziona-
le “T4.110”. Omologati stage 3B mediante 
un egr e un catalizzatore doc esente da ne-
cessità di rigenerazione, i motori possono 
peraltro interfacciarsi con tre diverse tra-
smissioni, la prima delle quali, denomina-
ta “Shuttle Command”, si configura quale 
gruppo meccanico sincronizzato a quattro 
gamme e quattro marce che realizza 16 rap-
porti in avanzamento e altrettanti in retro, 
con questi ultimi selezionabili mediante un 
inversore anch’esso meccanico. Più evoluta 
la trasmissione “Split Command” che alza 
a 32 le velocità disponibili in avanzamento, 
configurazione che se affiancata dall’inver-

sore elettroidraulico “Power Shuttle” dà poi 
origine al cambio “Dual Command”, inte-
grante sia un hi-lo operante su ogni marcia 
sia il sistema “Power Clutch” che permette 
di gestire i cambi marcia tramite un appo-
sito pulsante. Alla gestione delle attrezza-
ture è invece preposto un 
impianto idraulico strut-
turato sulla base di una 
pompa dalla portata di 
64 litri al minuto, quanti-
tà elevabile in via opziona-
le a 82 mediante il grup-
po sdoppiato “MegaFlow”. 
Indipendentemente dalla 
versione, l’impianto ali-
menta fino a tre distri-
butori ausiliari e un solle-
vatore posteriore da due 
mila e 600 chili di capacità 
massima, con quest’ulti-

Filtrazione in CLASSE 4
Anche gli specializzati serie “T4” equipaggiati con l’assale sospeso “TerraGlide” 
possono essere equipaggiati le esclusive cabine “Blue Cab 4”, in grado di 
assicurare una protezione ai vertici della categoria nei confronti dei prodotti 
fitosanitari. I vani sono in effetti protetti da un sistema di doppio filtraggio 
brevettato e omologato a norma “En 15695-2:2009” e mantenuti in 
sovrappressione rispetto all’esterno mediante impianti di ventilazione a norma 
“En 15695-1:2009”. I due filtri, uno di categoria “2” e l’altro di categoria “4”, 
sono inoltre collocati sul tetto e consentono all’operatore di passare dalla 
protezione di livello 
inferiore a quella 
superiore solo quando 
è necessario come, 
per esempio, durante 
la distribuzione 
di fitofarmaci. Ciò 
allunga la vita utile 
dei filtri e riduce i costi 
di manutenzione, 
obiettivo al cui 
raggiungimento 
concorre anche un 
sistema di gestione 
dei filtri che tiene 
traccia delle ore di 
utilizzo.

mo che integra il sistema di gestione “Lift-O-
Matic” e può essere affiancato da un ana-
logo gruppo anteriore da mille 970 chili di 
portata che permette di gestire anche can-
tieri di lavoro realizzati abbinando fra loro 
attrezzature diverse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMPO APERTO  Valtra “N174”

La serie “N” di Valtra è costituita da 
cinque diversi modelli le cui poten-
ze nominali spaziano fra i 105 e i 
165 cavalli a fronte di potenze mas-

sime che oscillano invece fra i 115 e i 201 
cavalli. Quest’ultima performance è in ap-
pannaggio al modello “N 174” alla cui pro-
pulsione provvede un quattro cilindri Agco 
Power da quattro litri e 900 centimetri cubi, 
architettura che rende la macchina il quat-
tro cilindri più potente del mercato e anche 
uno dei 200 cavalli più compatti e versati-
li. L’architettura del motore contiene in ef-
fetti il passo nell’ambito dei due mila e 665 
millimetri permettendo al trattore di ruotare 
su stesso in soli quattro metri e mezzo. Ne 
deriva un’elevata maneggevolezza che per-
mette a “N174” di far fronte con successo 
a una vasta gamma di applicazioni, a par-
tire dalle manutenzioni aziendali, eventual-
mente espletabili anche con caricatori fron-

Il modello di punta 
dei Valtra serie “N”, 
“N174”, con i suoi 
201 cavalli di potenza 
massima è il quattro 
cilindri più potente 
del mercato. Tale 
performance, abbinata 
a dimensioni compatte, 
alla disponibilità 
di quattro diversi 
allestimenti e di due 
diverse trasmissioni, 
rende anche la 
macchina quanto mai 
eclettica e polivalente

50 cavalli
per CILINDRO

tale pilotabili mediante joystick dedicati, per 
arrivare alle attività svolte in campo aper-
to. In tale ambito la macchina ben si presta 
per sostenere tutte le lavorazioni leggere, 
non disdegna l’aratura e si propone quale 
vettore ideale per le attrezzature foragge-
re, macchine che Valtra ha sempre guar-
dato con attenzione arrivando a prevedere 
la possibilità di invertire il posto guida per 
meglio controllare l’attrezzo. Denominato 
“TwinTrac” il sistema permette all’operatore 
di assettarsi in pochi secondi nella posizione 
ritenuta più opportuna senza che la posizio-
ne scelta per la gestione del cantiere renda 
necessari particolari adattamenti. Oltre al 
sedile ruotano in effetti tutti i comandi pri-
mari a parte volante e pedaliere, replicati 
posteriormente. Un inversore elettroidrau-
lico operante anche sottocarico e modula-
bile nella reattività permette poi di sfruttare 
tutti i rapporti disponibili e ciò indipenden-



Fino a 200 litri di olio al MINUTO
I Valtra “N174” possono proporsi con due diversi impianti idraulici, il primo dei 
quali destinato a equipaggiare le versioni “HiTech” mette a disposizione 73 litri 
al minuto, elevabili a 90 litri in via opzionale. Il secondo, riservato ai modelli 
“Active”, “Versu” e “Direct”, offre una portata di serie di 115 litri al minuto con 
capacità opzionali di 160 o 200 litri al minuto. I distributori ausiliari sono cinque 
e sulle versioni di punta sono pilotabili per via elettronica, sistema che permette 

anche la gestione dei sollevatori posteriori da 
63 o 78 quintali di portata. Fra i plus degli 

“N174” da segnalare anche le cabine, 
uguali a quelle dei trattori classe 

superiore, i serie “T”, e 
caratterizzate da 

superfici vetrate di 
oltre sei metri 

quadrati e 
mezzo di 
ampiezza. 

anche la gestione dei sollevatori posteriori da 
63 o 78 quintali di portata. Fra i plus degli 

“N174” da segnalare anche le cabine, 
uguali a quelle dei trattori classe 

superiore, i serie “T”, e 
caratterizzate da 

superfici vetrate di 
oltre sei metri 

quadrati e 
mezzo di 
ampiezza. 
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temente dal fatto che la mac-
china sia equipaggiata con un 
powershift “HiTech”, “Active” 
o “Versu” piuttosto che con il 
gruppo continuo “Direct”. Nel 
primo caso si hanno a dispo-
sizione quattro gamme e cin-
que marce che, integrate da 
un super riduttore operante 
sulle due gamme basse met-
tono a disposizione 30 rappor-
ti in avanzamento e altrettanti 
in retro, mentre “Direct” è un cvt a quattro 
gamme meccaniche che propone otto ran-
ge applicativi per le attività in pieno cam-
po avulsi dal supporto della componente 
idrostatica. Diverse a seconda degli alle-
stimenti le modalità di controllo dei grup-
pi che, a seconda degli allestimenti, posso-
no essere pilotati o in maniera tradizionali 
o per via idraulica disponendo del sistema 
“SmartTouch” che integra nel bracciolo de-

stro della poltrona di guida tutti 
gli azionamenti primari e secon-
dari, il joystick di comando del 
caricatore frontale e il termina-
le touch screen che dà accesso 
alla programmazione della mac-
china e all’uso di tutte le fun-
zioni informatiche di bordo ivi 
comprese quelle di connessione 
“ValtraConnect” e quelle satel-
litari. Queste ultime sono inte-
grate nel sistema “ValtraGuide”, 

studiato per rendere quanto facile e intui-
tivo il suo utilizzo e di conseguenza facili-
tare anche la robotizzazione del cantiere di 
lavoro una volta in campo minimizzando di 
conseguenza il lavoro dell’operatore. I Valtra 
“N174” sono quindi trattori di classe media 
nelle dimensioni e nelle masse risultando 
però macchina all’avanguardia in termini di 
contenuti. A conferma la disponibilità fra le 
opzioni dell’assale anteriore sospeso idrop-

neumatico “Aires”, così chiamato in quan-
do a differenza degli assali sospesi in auge 
nel settore non opera solo per via idraulica 
ma anche per via pneumatica, delegando 
quindi a molle ad aria il compito di assorbi-
re in maniera programma le asperità del ter-
reno. Il sistema assicura inoltre la stabilità 
dell’assetto indipendentemente dai carichi e 
quindi ben si sposa con eventuali caricato-
ri frontali e si interfaccia con la sospensio-
ne “AutoComfort” della cabina per isolare al 
meglio il vano da urti e vibrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



remoto e interfacciabili con le più avanza-
te attrezzature, potenzialità sfruttabili pe-
rò solo se l’operatore dedica un minimo di 
tempo alla loro programmazione. Proprio 
tale attività in tempi recenti Fendt ha cer-
cato di semplificarla abbracciando la nuo-
va filosofia di comando “FendtOne” orien-
tata a rendere il più possibile intuitivo l’uso 
dei comandi e delle funzioni di bordo. A ta-
le obiettivo guardano in particolare il nuo-
vo joystick multifunzione e la relativa leva 
a croce, entrambi ottimizzati in termini er-
gonomici per minimizzare gli spostamenti 
della mano quando si comandano attrez-
zi diversi. Per facilitare la programmazione 
dei tasti presenti sul joystick è stato inoltre 
previsto un loro riconoscimento cromatico, 
analogo a quello usato per suddividere le 
funzionalità di bordo. Volendo si può anche 
prevedere l’uso di un ulteriore joystick “3L” 
che realizza fino a tre livelli di comando e 
27 funzioni, alcune delle quali permettono 
il controllo di tutti i caricatori serie “Cargo” 
e “CargoProfi” anche nella funzione di pesa-
tura ed eseguendo, se presente il terzo di-
stributore, anche tre operazioni in contem-
poranea quali, per esempio, sollevamento, 
inserimento e chiusura di una pinza per ro-
toballe. La filosofia “FendtOne” permette in 
definitiva di lavorare più in fretta e meglio, 
fermo restando che per gestire il crescen-
te numero di applicazioni disponibili la Casa 
ha deciso anche di implementare il nume-
ro dei display interni abbinando al monitor 

che funge da cruscotto un ter-
minale sul bracciolo e un display 
opzionale a soffitto. Il cruscot-
to visualizza le funzioni di Fendt 
“Guide” e le informazioni sulla 
macchina per la marcia su stra-
da, mentre i due touch screen 
ausiliari offrono fino a sei cam-
pi di visualizzazione liberamen-

te configurabili. Ne deriva che dedicando a 
inizio giornata qualche minuto alla program-
mazione del cantiere si potrà poi lavorare 
lasciando ai computer di bordo il compito 
di gestire la macchina, mentre a chi siede 
al volante ha il solo compito di far fronte a 
eventuali emergenze.
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CAMPO APERTO  Filosofia di comando “FendtOne”

Qualche decina di anni fa chi 
scrive lavorava presso il Centro 
Ricerche Alfa Romeo ed ebbe 
occasione di entrare in contatto 

con tecnici giapponesi per sviluppare alcune 
attività congiunte. Fu l’occasione per assi-
stere a uno scontro di mentalità. Gli Italiani 
dopo aver tracciato le linee guida delle ricer-
che si misero subito al lavoro scontrando-
si quotidianamente con mille imprevisti, di 
volta in volta superati giocando di fantasia e 
intuito oltre che con costanti superi del bud-
get. I Giapponesi invece se ne 
stettero per settimane chiusi nei 
loro uffici e chini sui computer, 
talmente silenziosi da far dubi-
tare che stessero dormendo. Poi 
un bel giorno, mentre gli Italiani 
affrontavano l’ennesimo impre-
visto, se ne uscirono, avviarono 
le loro attività e nel giro di poche 
settimane le portarono a termine, in antici-
po sui tempi e nel rispetto dei budget. “Voi 
lavorate molto pianificando il minimo indi-
spensabile, spiegarono, noi invece pianifi-
chiamo molto, tutto, anche il minimo det-
taglio, per poter poi lavorare velocemente 
e senza imprevisti”. Fu una lezione di meto-

Sui nuovi trattori Fendt sono tre i display che 
ora l’operatore ha a disposizione per gestire 
al meglio il lavoro. La filosofia di comando 
“FendtOne” ne facilita la programmazione

Tre monitor per 19
VISUALIZZAZIONI

do, la stessa che dovrebbero far propria gli 
operatori agricoli che aspirano a gestire i più 
moderni cantieri di lavoro come per esem-
pio risultano essere quelli basati sui Fendt 
“700 Vario” di ultima generazione. Si tratta 
di macchine in grado di lavorare in manie-
ra pressoché autonoma, gestibili anche da 
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TRANSPORTER  Caron “Ar 670 Evo4-Atomizzatore”

Giovane e dinamica azienda vitivi-
nicola veneta, “Vignaioli Contrà 
Soarda” è una realtà imprendito-
riale a conduzione familiare na-

ta nel 1999 con l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio enologico di un territorio, quel-
lo di San Michele di Bassano del Grappa, in 
provincia di Vicenza, capace da sempre di 
dare origine a uve qualitativamente raffina-
te grazie alla combinazione di suoli vulcanici 
e di processi d’inversione termica delle cor-
renti nordiche provenienti dalla Valsugana. 
Estesa su 20 ettari, metà dei quali collinari, 
l’azienda produce annualmente circa cen-
to mila bottiglie di vini doc e igt, tra i quali 
Vespaiolo, Pinot nero e Merlot, giovandosi 
del supporto di un parco macchine costitu-
ito da quattro trattori e, dallo scorso anno, 
da un Caron “Ar 670 Evo4- Atomizzatore”, 
transporter articolato equipaggiato con uno 
speciale pianale integrante un atomizzato-
re operante mediante cisterne caratteriz-

I nuovi transporter “Ar 
670 Evo4-Atomizzatore” 
di Caron sono in grado 
di operare in sicurezza 
anche sulle pendenze 
più impegnative grazie 
alla loro elevata stabilità. 
Dote che unita alla 
tradizionale versatilità 
dei mezzi Caron ne 
permette l’impiego anche 
in altri ambiti applicativi 
sostituendo il pianale  

Tutto in UNO
zate da capacità oscillanti tra i mille e i due 
mila e 500 litri. “Già dall’inizio della nostra 
attività utilizzavamo un transporter Caron, 
soprattutto per le attività di movimentazio-
ne e trasporto durante la vendemmia”, rac-
conta Marcello Gottardi, enologo e figlio dei 
titolari dell’azienda vitivinicola. “Lo scorso 
anno poi abbiamo avuto necessità di inve-
stire in un ampliamento dei mezzi da dedi-
care ai trattamenti sanitari e appena abbia-
mo saputo che Caron aveva messo a punto 
un modello integrante un atomizzatore ab-
biamo chiesto di poterlo testare”. Come vi 
siete trovati? “Benissimo, risponde Marcello 
Gottardi. Tant’è che in sole 300 ore di la-
voro è diventato il fiore all’occhiello del no-
stro parco macchine grazie alla sua eleva-
ta stabilità di marcia che ci ha permesso di 
affrontare tutti i cicli di trattamento in tota-
le sicurezza, in particolare quelli effettuati 
sui terreni collinari caratterizzati da penden-
ze accentuate che spesso mettono in diffi-

coltà i tradizionali trattori gommati. ‘Ar 670 
Evo4- Atomizzatore’ ha invece affrontato tali 
condizioni operative senza alcun problema, 
grazie anche al fatto che non essendo gra-
vato da attrezzature trainate può sfruttare 
appieno le doti di agilità e manovrabilità in-
dotte da una sterzatura articolata che age-
vola molto le uscite e le entrate nei filari in 
presenza di capezzagne strette”. Massima 
soddisfazione quindi. “Assolutamente sì, ri-
prende Marcello Gottardi. La scelta di punta-
re su ‘Ar 670 Evo4- Atomizzatore’ si peraltro 
dimostrata vincente anche dal punto di vista 
della sicurezza per l’operatore che esegue 
i trattamenti, completamente tutelato nei 
confronti di possibili infiltrazioni grazie alla 
presenza di una cabina climatizzata omolo-
gata in classe 4 che permette di affrontare 
senza problemi anche i cicli di lavoro più lun-
ghi. Non solo durante le tradizionali stagioni 
in cui si eseguono i trattamenti, ma che nel 
periodo invernale durante il quale sfruttia-
mo la versatilità della macchina sostituen-
do il pianale con l’atomizzatore con un ana-
logo gruppo integrante un braccio trinciate 
con cui affrontiamo tutte le attività di ma-
nutenzione e pulizia dei terreni”.
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GRANDI MACCHINE  Claas gamma “Jaguar”

Strutturata sulla base di due diverse linee
di prodotto che danno origine a un totale
di 12 differenti modelli, la gamma delle trincia 
semoventi “Jaguar” di Claas può soddisfare 
qualsiasi esigenze operativa assicurando
sempre la massima qualità del trinciato 

Le due vie della
       LEADERSHIP

D ue serie. Parzialmente sovrap-
poste fra loro in termini pre-
stazionali, accomunate da 
analoghe soluzioni tecnico-

costruttive ma diverse nelle opzioni fun-
zionali. Questa, molto in sintesi, l’offerta 
commerciale Claas nel segmento delle trin-
ciacaricatrici semoventi, una linea di pro-
dotto ampia e strutturata che non ha eguali 

nel panorama della meccanizzazione agri-
cola mondiale, ambito in cui la Casa da an-
ni copre più del 50 per cento delle richie-
ste. In tutto 12 differenti modelli, sette dei 
quali appartenenti alla serie “Jaguar 900” 
e i restanti cinque alla serie “Jaguar 800”, 
per un range di potenze che spazia tra i 408 
e i 925 cavalli senza che il tasso di eroga-
zione incida mai sulla qualità del trinciato. 

Quest’ultima dote insieme all’elevata velo-
cità di lavoro rappresenta certamente una 
delle ragioni che, come accennato, hanno 
permesso a Claas di conquistare più del 50 
per cento del mercato mondiale di setto-
re con punte di penetrazione che in alcu-
ni Paesi arrivano a toccare anche il 70 per 
cento. Una leadership indiscutibile quindi, 
indotta anche dalla capacità delle macchine 
di soddisfare qualsiasi esigenza di raccol-
ta adeguandosi in termini di contenuti al-
le possibilità di investimento di ogni singo-
la azienda. La differenziazione tra le serie 
“Jaguar 900” e“Jaguar 800” non è in effet-
ti basata sulle prestazioni, in parte sovrap-
poste, o sulle soluzioni tecnico-costruttive, 
spesso comuni, ma solo su specifici conte-
nuti tecnico-funzionali, scelta che permette 



tensivo della granella e un’e-
levata triturazione dei gambi. 
Grazie anche a un differenziale 
di velocità del trenta per cen-
to tra i rulli è possibile otte-
nere un prodotto che migliora 
i processi fermentativi a tutto 
vantaggio delle rese degli im-
pianti di biogas, sia un prodot-
to maggiormente digeribile se 
destinato all’alimentazione del 
bestiame. A quest’ultimo utiliz-
zo del trinciato guardano però 
in maniera più specifica i rom-
pigranella “Mcc Shredlage”, ca-
ratterizzati da un profilo a spi-

rale, in aggiunta a quello seghettato, e da 
un differenziale di velocità del cinquanta 
per cento. Permettono di condizionare in 
modo più intenso il mais tagliato in lun-
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proprio di orientare ogni macchina a ben 
precisi target di operatori. Le “Jaguar 900” 
guardano alle aziende agricole più struttu-
rate e alle grandi organizzazioni operanti in 
conto terzi e in tale ottica propongono di 
serie tutte le soluzioni tecniche più attuali 
ed evolute, a partire dai tamburi di taglio 
serie “V-Max” disponibili con 20, 24, 28, 
36 o 42 coltelli, configurazione quest’ulti-
ma di recente introduzione in grado di re-
alizzare lunghezze di taglio comprese tra 
tre millimetri e mezzo e 12 millimetri e 
mezzo ideale quindi per alimentare i dige-
stori. Il tamburo opera inoltre in abbina-
mento al sistema di regolazione continua 
della lunghezza di taglio “Comfort Cut” e 
a una precompressione di tipo idraulico. A 
valle del tamburo poi è previsto un grup-
po rompigranella denominato “Multi Crop 
Cracker” adattabile alle diverse condizio-
ni di raccolta, con una distanza tra i rul-
li che può inoltre essere effettuata anche 
idraulicamente dalla cabina della macchi-
na. Lo stesso gruppo può essere sostituito 
in modo semplice e immediato con il col-
lettore per erba per passare senza perdi-
te di tempo dalla raccolta del mais a quel-
la del foraggio. Più tradizionali i gruppi di 
lavoro delle “Jaguar 800”, con il tamburo 
di taglio di tipo “V-Classic” da 20, 24 e 28 
coltelli affiancato da rulli di introduzione 
le cui velocità possono essere impostate 
meccanicamente sulla base di sei diffe-
renti rapporti di trasmissione. Anche nel-
la serie “800” c’è la possibilità di sostituire 
il “Multi Crop Cracker Classic” con le opzio-
ni “ Mcc Max” e “Mcc Shredlage”, rispetti-
vamente orientati al condizionamento del 
prodotto tagliato sulla base di lunghezze 
oscillanti fra i sette e i 22 millimetri e fra i 
26 e i 30 millimetri. Gli “Mcc Max”, carat-
terizzati dal nuovo rivestimento anti usu-
ra Busa Clad, sono strutturati sulla base di 
speciali rulli a profilo seghettato composti 

da 30 segmenti anulari, la cui geometria 
oltre a frantumare il prodotto per friziona-
mento realizza anche a un’azione di taglio 
che consente un condizionamento più in-

Nel disegno, 
il sistema di 

trinciatura Claas.
In evidenza il rullo 

di taglio, disponibile 
in vari modelli



la medesima efficacia, in virtù anche di rin-
novate motorizzazioni emissionate stage V 
di produzione Man e Mercedes già monta-
ti sulla serie 900 e presenti prossimamen-
te anche sulla serie 800 e in grado di otti-
mizzare il rapporto prestazioni/consumi in 
un’ottica di massimizzazione dell’efficienza 
operativa. A beneficiare di tale upgrade è 
stato in particolare il modello top di gamma 
“Jaguar 990” che ha visto crescere la sua 
potenza massima fino a 925 cavalli grazie 
alla presenza sottocofano di un’unità Man 
serie “D2862” a 12 cilindri in architettura 
a “V” da 24 litri di cilindrata, la stessa uni-
tà che in taratura da 850 cavalli equipag-
gia anche la versione “Jaguar 980”. Sempre 

ghezze comprese fra i 26 e i 30 millimetri, 
ottenendo un effetto sfibrato che migliora 
l’attacco batterico così da dare origine a un 
prodotto finito molto più digeribile dell’insi-
lato tradizionale. Stessa configurazione in-
vece per la cabina dotata di tutti i comfort e 
di un computer di bordo “Cebis” con scher-
mo tattile. Ne deriva quindi una differen-
ziazione tra le serie che porta le “Jaguar 
900” a essere più flessibili e versatili all’u-
so, grazie alla capacità di meglio adattarsi 
ai diversi raccolti e quindi alle esigenze di 

quei contoterzisti che operano quotidiana-
mente su colture quanto mai diversificate. 
Le “Jaguar 800” risultano invece ideali per 
quelle aziende agricole che gestiscono le 
attività di raccolta in maniera più program-
mata, fermo restando comunque la possi-
bilità di contare sempre sulla disponibilità 
di contenuti tecnici opzionali del tutto ana-
loghi a quelli offerti di serie dalle “Jaguar 
900”. Grazie a ciò, macchine di pari poten-
za se regolate in maniera opportuna e po-
ste su uno stesso campo lavoreranno con 

Additivi PROTETTI
Le “Jaguar” di nuova generazione sono equipaggiate 
anche con un nuovo sistema di dosaggio per gli additivi 
concentrati per gli insilati. Denominato “ActiSiler 37”, si 
configura quale serbatoio a doppia parete che protegge 
il concentrato dalle variazioni delle temperature esterne 
abbinato a una pompa che consente dosaggi precisi 
compresi fra i due decilitri/ora e i 20 litri/ora o, in termini 
di massa, fra dieci e 50 millilitri per tonnellata. Il valore 
del contenuto di sostanza secca può essere determinato 
tramite un sensore infrarosso di tipo “Nir” che oltre a 
misurare tale parametro ne determina anche i componenti 
a seconda della coltura in questione, rendendo disponibili i 
valori misurati per una eventuale documentazione di base.
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GRANDI MACCHINE  Claas gamma “Jaguar”

CLAAS JAGUAR SERIE 900
Modello 990 980 970 960 950 940 930
Vers. TerraTrac sì no no sì no no no
Motore Man V12 Man V12 Man V12 M.Benz L6 M.Benz L6 M.Benz L6 M.Benz L6
Cilindrata (l) 24,24 24,24 16,15 15,60 15,60 12,80 12,80
Pot. max (cv) 925 850 790 653 585 530 462
Dynamic Power serie serie serie optional optional optional optional
Largh. Tamburo (mm) 750 750 750 750 750 750 750
Diam. Tamburo (mm) 630 630 630 630 630 630 630
Vel. testata variab. opt. opt. opt. opt. opt. opt. opt.
Coltelli std (n.o) 20/24/28/36/42 20/24/28/36/42 20/24/28/36/42 20/24/28/36 20/24/28/36 20/24/28/36 20/24/28/36
Cebis Touch serie serie serie serie serie serie serie
Cruise pilot serie serie serie serie serie serie serie
Telematics serie serie serie serie serie serie serie
Largh. strada (cm) 299 299 299 299 299 299 299
Alt. Strada (cm) 396 396 396 396 396 396 396
Peso (q) 186 186 186 179 179 179 179

Nelle tabelle 
presenti in 
questa pagina 
e nella pagina 
a fianco le 
due gamme 
“Jaguar 900” 
e “Jaguar 800” 
in tutti i loro 
dodici modelli 
proposti sul 
mercato 
italiano. I pesi 
si riferiscono 
alle macchine 
ruotate e senza 
barre di taglio



970”, mentre sono di derivazione Mercedes 
le unità “Om 473 La”, “Om 471 La” e “Om 
470 La” a sei cilindri e rispettivamente da 
15 litri e 600, 12 litri e 800 e 10 litri e 600 
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Anche in versione TERRA TRAC
In un’ottica di maggior tutela dei terreni 
coltivati due modelli della serie “Jaguar 
900” sono proposti anche in versione 
“Terra Trac”, l’esclusivo sistema di 
cingolatura Claas operante sulla base di 
nastri di gomma tensionati in automatico 
per via idraulica all’interno dei quali sia 
le ruote sia i rulli di supporto galleggiano 
su ammortizzatori idropneumatici. In 
grado di oscillare verso l’alto di dieci 
gradi e verso il basso di 13 gradi, il 
sistema permettere alle “Jaguar 990” 
e “Jaguar 960” di spostarsi su strada a 
velocità del tutto analoghe alle versioni 
tradizionali, mentre durante le manovre 
a fine campo spinge i rulli di supporto 
verso il basso idraulicamente, in modo 
tale da sollevare il rullo di azionamento 
anteriore per realizzare una riduzione 
di un terzo dell’area di contatto al suolo 
che concorre a minimizzare i rischi di 
rovinii del fondo.

CLAAS JAGUAR SERIE 800
Modello 880 870 860 850 840
Vers. TerraTrac no no no no no
Motore M.Benz L6 M.Benz L6 M.Benz L6 M.Benz L6 M.Benz L6
Cilindrata (l) 15,6 15,6 12,8 12,8 10,6
Pot. max (cv) 626 585 516 462 408
Dynamic Power opt. opt. opt. no no
Largh. Tamburo (mm) 750 750 750 750 750
Diam. Tamburo (mm) 630 630 630 630 630
Vel. tras. testata 6 mecc. 6 mecc. 6 mecc. 6 mecc. 6 mecc.
Coltelli (n.o) 20/24/28 20/24/28 20/24/28 20/24/28 20/24/28
Cebis Touch serie serie serie serie serie
Cruise pilot opt. opt. no no no
Telematics serie serie serie opt. opt.
Largh. strada (cm) 299 299 299 299 299
Alt. Strada (cm) 390 390 390 390 390
Peso (q) 116 116 116 116 116

di produzione Man, ma in questo caso ap-
partenete alla serie “D4276” e quindi a sei 
cilindri e 16 litri di cubatura, il motore da 
790 cavalli che muove il modello “Jaguar 

centimetri cubi che equipaggiano i restanti 
quattro modelli della serie “Jaguar 900” e 
tutti le cinque versioni che fanno capo alla 
serie “Jaguar 800”. Comune a tutte le mo-
torizzazioni infine la presenza di sistemi scr 
per il post trattamento degli ossidi azota-
ti che permettono di minimizzare l’impiego 
di impianti egr in un’ottica di massimizza-
zione dell’efficienza termodinamica, obiet-
tivo quest’ultimo cui guarda anche il nuo-
vo sistema “Cemos auto performance” che 
correla la potenza erogata dal motore alla 
velocità di marcia, ottimizzando entrambi 
i parametri in base alla massa del raccol-
to. Nel momento in cui aumenta la quanti-
tà di prodotto raccolto, la potenza viene in-
fatti incrementata in modo automatico per 
mantenere elevata la produttività, mentre 
se la massa cala l’erogazione viene ridot-
ta, in modo tale da minimizzare i consumi.
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SOLLEVATORI Sistema “Merlo Mobility”

D a sempre sinonimo di innova-
zione, il marchio Merlo non ha 
mancato l’appuntamento con 
l’Agricoltura 4.0 informatizzan-

do per primo i suoi macchinari con un si-
stema di monitoraggio da remoto origina-
le e dedicato. “MerloMobility” è il nome di 
quello che è un vero e proprio impianto 
informatico opzionale, installabile su tutti 
i sollevatori “TurboFarmer”, “MultiFarmer”, 
“Panoramic” e “Roto” di ultima generazio-
ne. “MerloMobility” si interfaccia al circu-
ito can-bus della macchina, collegandosi 
ai sensori e alle centraline di bordo. Ciò 
consente di colloquiare con esse e riporta-

Il sistema “Merlo 
Mobility” monitorizza 
da remoto i sollevatori 
telescopici della Casa. 
Full time, in tutte le loro 
funzioni, singolarmente 
o in flotta. A vantaggio 
dei costi di gestione

Controllati H24
re tutte le informazioni inerenti allo stato 
funzionale e operativo dell’intero cantie-
re di lavoro direttamente agli uffici tec-
nici aziendali, ovunque essi siano ubicati 
nel Mondo. Ne deriva la possibilità di dar 
luogo a un controllo istantaneo, comple-
to e totale della macchina e delle attivi-
tà in essere, così da minimizzare consumi 
e spese di manutenzione, attuate solo se 
davvero necessarie o in maniera program-
mata. Due le modalità di lavoro disponibi-
li, concepite per rispondere alle esigenze 
di tutte le realtà aziendali. L’attacco è da-
to dal pacchetto “Entry”, comprensivo di 
tutte le informazioni di base inerenti l’u-

Sopra, alcuni esempi delle schermate rese disponibili in remoto dal sistema “Merlo Mobility”. A sinistra le 
schermate base offerte dalla modalità “Entry”, a destra quelle aggiuntive proposte dalla modalità “Plus”

so del sollevatore. Dai chilometri percor-
si alle ore di lavoro passando per i consu-
mi e la posizione in azienda o in campo. 
Disponibili, inoltre, le statistiche relative 



06 / 2020 65

Progetto originale “MADE IN PIEMONTE”
Il sistema di monitoraggio “MerloMobility” è stato messo a punto grazie alla 
collaborazione tra la Casa madre e una delle aziende del Gruppo, “Movimatica”. 
Nata da un progetto sostenuto da un gruppo di industriali piemontesi, cui 

facevano capo anche un team di ricercatori del Politecnico 
di Torino, 
Movimatica 
ha come 
obiettivo quello 
di coniugare 
le esperienze 
maturate nel 
campo dei primi 
Internet Service 
Provider italiani 
con un approccio 
economico 
e finanziario 
di stampo 
industriale. 
Soluzioni 

innovative, quindi, per 
permettere la comunicazione 
tra le più diverse reti dati 
aziendali e gli operatori della 
telecomunicazione, nazionali e 
internazionali. Un’attività tesa 
a creare applicazioni di nuova 
generazione nel mondo wireless, 
utilizzando le più moderne e 
avanzate tecnologie satellitari e gps. In tale ottica “Movimatica” ha sviluppato 
nuovi prodotti e servizi telematici di logistica per il controllo della mobilità dei 
veicoli aziendali e delle macchine operatrici da lavoro, sistemi personalizzabili 
e adattabili sia ai piccoli sia grandi clienti oltre che alle aziende pubbliche e 
private. A tutte sono offerte soluzioni di connessione collaudate e affidabili in 
grado di coprire qualsiasi tipo di esigenza operativa.

alla modalità di gestione della macchina 
e un sistema di blocco motore per pre-
venire furti o utilizzi impropri del mezzo. 
Disponibile anche un pacchetto “Plus” che 
prevede, in aggiunta, il monitoraggio degli 

allarmi e una gestione temporale dei pa-
rametri di funzionamento che, come ac-
cennato in precedenza, permette di svol-
gere le manutenzioni in termini predittivi. 
Consente inoltre di visualizzare su pc, ta-
blet o smartphone sia il display di allarme 
della macchina sia il cruscotto, opzione 
utile in caso di formazione del personale. 
Il sistema “MerloMobility” concorre inol-
tre alla certificazione dei sollevatori Merlo 
quali macchine atte ad accedere agli aiuti 
previsti dalla Legge di Bilancio 2020 che 
di fatto ammortizzano fino al 40 per cen-
to dell’investimento sostenuto.

Ipse DIXIT
Per tutelare la salute del proprio personale, il Gruppo Merlo ha riorganizzato 
le attività produttive del proprio stabilimento di San Defendente, in provincia 

di Cuneo. Il Gruppo ha fermato quasi del tutto lo stabilimento produttivo 
ancora prima del Decreto ministeriale che ha posto in lockdown l’intera 

Penisola attivando contemporaneamente modalità di lavoro agili e snelle 
tese a garantire la continuità dell’assistenza tecnica e commerciale ai clienti 

oltre che i servizi di spedizioni e ricambi a loro rivolti. Conscio inoltre che 
solo un monitoraggio continuo del personale poteva contribuire a tutelarne la 
salute, il Gruppo ha supportato lo sviluppo e l’applicazione di test sierologici 
sperimentali, offerti poi gratuitamente ai dipendenti. Parallelamente ha 
avviato un programma di trasformazione di tutte le attività collegate 

alla produzione, sempre al fine di proteggere al meglio la salute 
di chi lavora, ma senza compromettere la qualità del prodotto. Il 

Gruppo Merlo è convinto che se le aziende produttive, la politica e il 
sociale collaboreranno positivamente, il rilancio del Paese potrà essere 

rapido e concreto. In caso contrario il Made in Italy non sarà più competitivo 
e le delocalizzazione diventeranno d’obbligo. Il 2020 sarà quindi un anno 
di transizione per i mercati agricoli e agroalimentari e per agli ambiti ad 

essi correlati, logistica e infrastrutture in primis. Tutti gli attori dovranno 
sfruttare al meglio le nuove disposizioni organizzative, non solo in termini 
di finanziamenti agevolati o a fondo perduto, ma anche di coordinamento 

sociale e industriale. In particolare sarà necessario rinnovare la scuola 
in termini formativi per favorire l’inserimento dei giovani nel Mondo del 
lavoro, rilanciare la ricerca e rivedere gli attuali standard produttivi. Per 

fare ciò sarà indispensabile una regia seria e autorevole, focalizzata sul Paese 
e capace di decidere senza perdersi in lotte per il potere.
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Una volta prestazioni, sicurezza e comfort erano i princi-
pali target di progetto di una qualsiasi macchina agrico-
la semovente e per certi versi ancora oggi tali risultano. 
Sono però cresciute le esigenze di assistenza post-ven-

dita, vuoi in termini di consulenza operativa, alla luce della sem-
pre più elevata complessità delle macchine, vuoi per minimizzare i 
fermi dovuti a ma-
nutenzione o im-

previsti. Da qui, per i Costruttori più attenti alle esigenze del 
mercato come Manitou, la necessità di affiancare al tradizionale 
focus sul prodotto anche un focus sul service, obiettivo inizialmen-
te perseguito dalla Casa francese mediante la messa a punto di 
una rete di vendita e assistenza quanto mai capillare e prepara-
ta e in seconda battuta con l’organizzazione di un servizio ricam-
bi in grado di rispondere in tempi brevi alle richieste della stessa 
rete. In tempi più recenti il terzo tassello di una politi-
ca sempre più “customer oriented”, costituito dal 
lancio del portale “Easy Manager” che interfaccia 

in tempo reale macchina e operatore permettendo anche a even-
tuali operatori ubicati in remoto e preventivamente autorizzati di 
visualizzare posizione e performance della macchina. Accessibile 
anche da tablet e smartphone grazie a una specifica app, offre la 
possibilità di ottimizzare costantemente l’efficienza della macchi-
na e di effettuare anche diagnostiche a distanza così da minimiz-
zare le esigenze di manutenzione operando in termini predittivi, 
cioè in funzione degli effettivi stati operativi dei mezzi e delle re-
lative e concrete esigenze di intervento. Possibile anche la rice-
zione di notifiche di allerta nel caso si stiano attuando eventuali 
utilizzi a rischio, a tutto vantaggio della sicurezza. Fra i mezzi che 
meglio possono sfruttare tale possibilità quelli facenti capo alla 
gamma “NewAg” che trova nel modello “Mlt 940-140 V+” la sua 
miglior espressione. Si tratta infatti di un sollevatore di classe me-
dio alta, quattro tonnellate di portata e un’altezza raggiungibile di 
nove metri, mosso da un quattro cilindri Deutz erogante 136 ca-
valli che ben si presta per operare full time alternandosi fra le ma-

nutenzioni aziendali, le attività in campo e i traini su strada. 
Disponibile in tre diversi livelli di allestimen-
to, è fortemente personalizzabile giocando in 

termini di dotazioni opzionali risultando però sempre 
equipaggiato di serie con il sistema “Easy Manager”.
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SOLLEVATORI TELESCOPICI  Sistema Manitou “Easy Manager” 

Da sempre Manitou affianca 
all’evoluzione tecnico-prestazionale 
delle sue macchine anche una 
grande attenzione ai servizi
di assistenza post-vendita.
In tale ottica rientrano oggi 
anche i sistemi di connessione 
“Easy Manager”

Molto, ma molto
EASY
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TITAN SOLUTIONS
CERCHI E PNEUMATICI

Contatti

0535760711- info@titanitalia.com

Titan Italia distribuisce pneumatici 
Goodyear costruiti negli stabilimenti 
americani Titan. Progettati per 
rispondere alle condizioni operative 
più severe, integrano le più attuali 
tecnologie di settore per garantire 
bassa compattazione del suolo, 
elevata trazione e consumi ridotti.

Titan Italia produce e distribuisce cerchi e pneumatici 

per macchine agricole e movimentatori.

Fornisce sia i più importanti Costruttori sia il mercato post-vendita. 

La collaborazione con i clienti è costante, lungo tutto lo sviluppo

del prodotto, dal design alla prototipazione, alla produzione.

Assicura la fornitura di soluzioni ruota complete e personalizzate. 

Titan Italia offre diverse soluzioni,
sia a carreggiata fissa sia variabile 
tra le quali spicca l’innovativo 
sistema WaffleWheel® che unisce la 
versatilità della carreggiata variabile 
alla robustezza della carreggiata fissa.

www.titan-intl.com

www.goodyearfarmtires.eu
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DIFESA  Isagro “BioCross Eva”

Isagro ha sviluppato una linea di prodotti a base dei funghi Trichoderma

Una delle interazioni più auspi-
cabili fra quelle che si genera-
no nel suolo è la simbiosi che si 
instaura fra microrganismi be-

nefici e apparati radicali delle colture. Ben 
lungi dall’essere un substrato inerte da cui 
attingere solo acqua ed elementi minerali, 
il terreno è infatti sede di profondi inter-
scambi di favori fra organismi fra loro mol-
to diversi. Per esempio, le colture agra-
rie possono trarre enormi vantaggi dalla 
benefica interazione fra i propri apparati 
radicali e specifici microrganismi come le 
micorrize. Queste esercitano infatti un’a-
zione di stimolo nei confronti delle piante 
che grazie a loro meglio possono utilizza-
re gli elementi nutritivi presenti nella ri-
zosfera. Ciò perché fra micorrize e capillizi 
radicali si instaura una simbiosi che influ-
isce anche sulla disponibilità di alcuni mi-
croelementi particolarmente preziosi per 
il metabolismo delle piante, ma non sem-
pre estraibili dal suolo in modo soddisfa-
cente. Per far sì che tale simbiosi abbia 
luogo velocemente e si manifesti in mo-
do efficace, Isagro ha sviluppato “BioCross 
Eva”, un formulato a base appunto di fun-
ghi micorrizici e arricchito anche di diver-
si batteri e altri microrganismi tipici del-
la rizosfera, come per esempio i funghi 
del genere Trichoderma sui quali Isagro 
ha sviluppato una sua specifica linea di 
prodotti. Grazie a questo inoculo, la solu-
zione della Casa milanese stimola lo svi-
luppo radicale rendendo al contempo la 
rizosfera ostile nei confronti di numerose 
avversità che affliggono le colture. Il pro-

Per esaltare le capacità 
radicali delle colture 
orticole, frutticole e 
ornamentali, sono 
disponibili consorzi di 
microrganismi benefici 
da somministrare al 
suolo. “BioCross Eva” 
di Isagro è fra questi

Benefiche SIMBIOSI

dotto, nel 2020 ammesso anche in agricol-
tura biologica, è formulato come polvere 
idrosolubile e va applicato in pre-semina 
o in pre-trapianto delle colture orticole e 
floricole, amplificando la disponibilità dei 
nutrienti contenuti nella sostanza organi-
ca presente del terreno. Operativamente, 
“BioCross Eva” va somministrato tramite 
miscelazione al substrato, ma può anche 
avvenire per aspersione o per fertirriga-
zione. In tal caso, oltre alle colture ortico-

le e floricole possono avvantaggiarsi di ta-
li applicazioni anche gli alberi da frutto, ai 
quali il prodotto va somministrato al risve-
glio vegetativo tramite gli usuali impian-
ti di fertirrigazione alla dose di 8-10 chili 
per ettaro. Sulle colture orticole a pieno 
campo “Biocross Eva” va invece applica-
to a partire dal trapianto delle piantine in 
ragione di 5-8 chili per ettaro e per appli-
cazione, mentre per orticole, floricole e 
piante aromatiche in vaso vanno previsti 
uno o due trattamenti, tramite fertirriga-
zione, da iniziarsi alle prime fasi di cresci-
ta sempre alla dose di 5-8 chili per ettaro 
e per applicazione. Infine, per quanto ri-
guarda i tappeti erbosi, turf e gli impianti 
sportivi, si devono effettuare due tratta-
menti a 8-10 chili per ettaro, effettuando 
la prima applicazione al risveglio vegeta-
tivo, mentre la seconda va erogata subi-
to prima dell’inverno.
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ATTREZZATURE  Barre falcianti Bcs

Lo sfalcio dell’erba fu in assoluto una 
delle prime attività agricole diffusesi 
nel Mondo oltre che una delle prime 
a essere razionalizzata e forzata in 

termini colturali. Un esempio in tal senso le 
marcite lombarde, soluzione ideata dai mo-
naci cistercensi per forzare la produzione dei 
foraggi mediante una sottile lama d’acqua 
fatta scorrere in continuo sulle superfici er-
bose. Tale soluzione permise di incrementa-
re le rese ma, là dove applicata, creò anche 
non pochi problemi logistici e sociali causa la 
continua presenza delle masse di braccianti 
preposte allo sfalcio. Non fu un caso quindi 
se proprio in una delle zone produttive vo-
cate al foraggero, l’area di Abbiategrasso, 
nacquero le prime falciatrici meccaniche, 
macchine progettate e costruite dall’attua-
le gruppo Bcs a partire dal 1943 che in bre-
ve si imposero sul mercato non solo per la 

Le barre falcianti 
prodotte da Bcs 
possono coprire tutte 
le attività di sfalcio 
condotte in piano o su 
terreni declivi, ambiti 
questi ultimi per i 
quali la Casa ha anche 
previsto modelli di 
specifica progettazione. 
Fra un metro e 68 
centimetri a tre metri 
e 25 centimetri le 
larghezze disponibili 

Tagliano senza mai
STRAPPARE

loro capacità di sostituirsi all’uomo ma an-
che per la qualità con la quale operavano, 
tagliando il foraggio in maniera netta e pre-
cisa, senza dar luogo a strappi delle radici. 
La medesima qualità operativa Bcs nel tem-
po l’ha poi trasferita anche sulle sue barre 
falcianti, oggi proposte in tre diverse confi-
gurazioni ciascuna delle quali tende a sod-
disfare esigenze di lavoro diverse. L’attacco 
è rappresentato dai quattro modelli della se-
rie “Duplex”, barre falcianti portate poste-
riormente caratterizzate da un doppio mo-
vimento alternativo che vede lame e denti 
azionati simultaneamente in maniera con-
trapposta. Il “taglio a forbice” che ne deriva 
molto riprende dal taglio praticato dalle fal-
ciatrici motorizzate e recide in modo netto lo 
stelo del foraggio senza sfilacciarlo, mante-
nendone quindi inalterato il valore nutritivo. 
Questa tipologia di taglio consente inoltre 
una ricrescita rapida e rigogliosa del tappe-
to erboso e fa delle “Duplex” le macchine 
ideali per piccole aziende, anche montane, 
e per la manutenzione del verde. Si inqua-
drano in tale ottica anche le larghezze di la-
voro, comprese fra un metro e 68 centime-
tri e due metri e 42 centimetri a seconda 
del modello. Concettualmente del tutto di-
verse le barre portate posteriormente serie 
“Rotex Xt”. Operano infatti mediante dischi 
posizionati lungo la barra falciate in nume-
ro variabile fra quattro e sette e proprio tali 
presenze fungono anche da base per la de-
nominazione dei vari modelli. Accade quin-

Neva, le falciatrici Bcs top di gamma. Dotate di telai 
oscillanti permettono di lavorare ad alta velocità



bile in sei varianti così da permetterne l’u-
so con qualsiasi trattore, della trasmissio-
ne e della scatola di comando, realizzata 
con largo impiego di alluminio. Rispetto al-
le “Rotex Avant Nt”, le “Edelweiss” non so-
no disponibili con il condizionatore, acces-
sorio invece disponibile sui modelli “Rotex 
Avant Nt” a sigle “R6” e “R7” oltre che sul-
le ammiraglie della gamma, le serie “Neva”, 
progettate per far fronte ad attività conti-
nuative condotte ad alta velocità su gran-
di superfici. Divise in due distinte sotto-li-
nee a seconda che il condizionatore sia a 
rulli o a flagelli, avanzano soluzioni tecniche 

brevettate orientate 
a garantire perfor-
mance, affidabilità 
e una elevata qua-
lità del foraggio. Tra 
queste si evidenzia 
il telaio a movimen-
ti multipli “MultiFloat 
Frame”, supportato 
da un cinematismo 
a parallelogramma 
che garantisce alle 
macchine l’adatta-
bilità a ogni tipo di 
terreno e il supera-

mento di eventuali ostacoli senza danneg-
giare la barra falciante o gli organi interni 
della trasmissione. Il sistema di alleggeri-
mento dinamico consente invece di ottimiz-
zare il peso a terra della falciacondizionatri-
ce a qualunque velocità su qualsiasi terreno. 
Ciò dà luogo a minori consumi, maggior ma-
novrabilità e qualità di taglio sempre elevata 
grazie alla pulizia della barra falciante. Da 
precisare che le “Neva Avant R”, con condi-
zionatori a rulli, sono disponibili nei modelli 
“R7” ed “R8” rispettivamente da due metri 
e 85 centimetri e tra tre metri e 25 centime-
tri di larghezza, mentre le “Neva Avant F8”, 
a otto lame e con condizionatori a flagelli, 
sono disponibili solo nella larghezza massi-
ma di tre metri e 25 centimetri. 

As”, entrambe disponibili in tre modelli in 
funzione del numero dei dischi. Capaci di 
sfalci fino a due metri e 85 centimetri, van-
tano trasmissioni principali operanti median-
te ingranaggi in bagno d’olio e atte a garan-
tire la massima resistenza alle sollecitazioni 
durante il lavoro. Di serie sono inoltre pre-
viste una frizione e una ruota libera per la 
salvaguardia della trasmissione, mentre uno 
snodo centrale consente alle macchine di 
oscillare rispetto all’attacco in un range di 
più o meno cinque gradi per adattare le bar-
re alla morfologia dei terreni su cui vengo-
no impiegate. Le “Edelweiss” vantano inol-

tre soluzioni tecniche tese a renderle il più 
possibile leggere e quindi facili da gestire se 
impiegate su superfici declive, obiettivo pe-
raltro perseguito anche con una completa 
riprogettazione del telaio portante, disponi-
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di che l’attrezzatura 
di attacco, “Rotex Xt 
4”, si proponga con 
quattro dischi che 
danno origine a un 
fronte operativo di 
un metro e 65 centi-
metri, mentre al top 
di gamma si colloca 
il modello “Rotex Xt 
7”, capace di opera-
re su larghezze fino 
a due metri e 85. 
Tra i punti di forza 
della serie, il contenuto assorbimento di po-
tenza che rende le barre utilizzabili sia con i 
trattori compatti spesso usati per falciare sui 
terreni declivi sia in combinata con falcia-
trici frontali se si opera in piano con tratto-
ri aziendali. Concettualmente simili alle pre-
cedenti e quindi fruibili in analoghe attività, 
anche le “Rotex Xr” che però, rispetto alle 
“Xt”, propongono in abbinamento alle lame 
un rullo condizionatore di resina poliureta-
nica atto a sfibrare il tagliato per accelerar-
ne l’essicazione. In questo caso le larghez-
ze partono dai due metri e cinque centimetri 
nel modello di attacco “Rotex Xr 5” per salire 

ai due metri e 85 di “Rotex Xr 7”, a sette di-
schi. Sempre allestite sulla base dei concetti 
progettuali “Rotex”, ma concepite per esse-
re portate anteriormente, ci sono poi le fal-
ciatrici “Rotex Avant Nt” e “Rotex Edelweiss 

Rotex Xt, da 165 a 285 
centimetri di larghezza

Edelweiss, progettate 
per terreni declivi

Rotex Nt, disponibili 
anche con condizionatore

I dischi delle falciatrici Bcs operano mediante 
ingranaggi in bagno d’olio. Facile e rapida 
l’eventuale sostituzione delle lame

Duplex, ideali per 
piccole aziende
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ATTREZZATURE  Presse quadre Krone serie “Big Pack”

In campo agricolo la paglia da cerea-
li viene quasi sempre percepita qua-
le sotto prodotto orientato a pochi e 
ben specifici utilizzi di settore. Ideale 

per dar corpo negli allevamenti alle lettiere, 
è utilizzata anche quale elemento integrati-
vo del foraggio destinato ai ruminanti o, nel-
le aziende bioenergetiche, quale prodotto 
miscelabile con altri scarti organici per alza-
re il rapporto fra carbonio e azoto se basso. 
Tutti utilizzi a perdere però, che non rendo-
no giustizia a un prodotto in realtà sfrutta-
to dall’industria anche per altre e più nobili 
finalità. In edilizia, per esempio, la paglia si 
sta progressivamente imponendo quale iso-
lante naturale alternativo agli isolanti sinte-
tici, ma può anche essere usata per la co-
struzione dell’intero edificio se miscelata con 
argilla e trasformata in solidi mattoni. La cel-
lulosa contenuta nella paglia è spesso alla 
base delle carte di qualità, nel packaging 
viene preferita al sintetico quando si devo-
no imballare prodotti deperibili né vanno di-
menticati i settori della moda e dell’arreda-
mento che da sempre vedono nella paglia 
un intramontabile classico. All’atto pratico 

Affidabili e performanti le presse quadre 
“BigPack” di Krone permettono di ottimizzare
i processi di raccolta della paglia massimizzando
i ritorni reddituali dei cerealicoltori.
I loro contenuti tecnologici permettono inoltre
di accedere alle agevolazioni fiscali in essere

Velocità = REDDITO

accade quindi che il prodotto possa dar luo-
go a interessanti ritorni economici, tant’è 
che in alcune annate causa prezzi partico-
larmente bassi del grano ha permesso di 

mantenere comunque redditizia la coltura, 
complice il fatto che le varietà di grano più 
moderne sono tendenzialmente basse di ta-
glia e quindi si propongono con steli cor-
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ti dai quali si ricava molta meno paglia ri-
spetto a quella prodotta negli Anni 50 e 60. 
Ovviamente per poter sfruttare al meglio le 
possibilità commerciali proposte dalla pa-
glia si deve disporre di un prodotto di qua-
lità, reso tale da una trebbiatura e da una 
raccolta rispettose dell’integrità degli steli. 
Operano proprio in tal senso le presse qua-
dre serie “BigPack” di Krone, marchio spe-
cialistico che da solo rappresenta circa un 
terzo del mercato odierno di settore grazie 
a linee di prodotto contrassegnate dai due 
loghi “Hdp” e “HighSpeed” dietro ai quali 
si celano peculiarità tecnologiche e perfor-
mance esclusive. Il primo connota in effet-
ti le presse quadre operanti ad alta densi-
tà, tre i modelli siglati “870”, “1290” e “4x4” 
in grado di realizzare balle pesanti fino al 

25 per cento in più ri-
spetto alle usuali 
medie di settore. Il 
logo “HighSpeed” è 
invece riferito a mac-
chine capaci di volu-
mi produttivi superiori 
derivanti dall’aumento 
delle corse del pistone 
e da una precamera di 
pressatura maggiorata, 

attrezzature che ovviamente si rivolgono al 
conterzismo avanzato e alle grandi azien-
de proponendosi sempre in tre modelli a si-
gle “890”, “1270”, “1290”. Da precisare che 
il primo numero delle sigle in casa Krone 
indica la larghezza della balla in decime-
tri mentre il secondo l’altezza in centime-
tri. Le versioni “4x4” danno invece luogo a 
“superballe” da 120 centimetri di larghez-
za e 130 di altezza lunghe fino a tre metri 
e 20 centimetri destinate essenzialmente a 
trattamenti industriali. Comuni a tutti i mo-
delli le catene di lavoro, aperte da pick up 
serie “Active EasyFlow”, avulsi da camme, 

larghi fino a due metri e 35 centimetri e forti 
di cinque file di denti realizzati con speciali 
acciai elastici. Alimentano rulli di introduzio-
ne largo 195 o 235 centimetri a seconda del 
modello che possono eventualmente essere 
seguiti da sistemi di taglio “VariCut” in grado 
di accorciare gli steli sulla base di lunghez-
ze predefinite fino a un minimo di 22 milli-
metri. Operano infatti tramite due specifici 
rulli il primo dei quali propone 16 o 26 col-
telli fissi a tre punte e il secondo 51 lame 
commutabili, sempre a stella ma a quattro 
punte. Una volta selezionato il gruppo di la-
me, 51, 26,25, 12 o 5, lo si attiva diretta-
mente dalla cabina del trattore; è così pos-
sibile variare le lunghezze di taglio in modo 
da inserire nel successivo sistema di riem-
pimento variabile “Vfs” materiale già pron-
to per il suo utilizzo finale. “Vfs” opera una 
pre-compattazione della paglia dando luo-
go a faldoni che vengono poi compressi fi-
no alla densità ottimale da un pistone a sua 
volta mosso da un volano pesante 600 chi-
li che prende il moto da una trasmissione 
a ingranaggi conici. Da 38 a 49 le corse al 
minuto, impostabili a seconda della tipolo-
gia di andana su cui si opera e mobili gra-
zie a sei cilindri idraulici di grandi dimensioni 
pilotati per via elettronica le pareti laterali, 
soluzione che permette di modulare al me-
glio, in continuo e in automatico la densità 
di pressatura. Un sistema a cinghia control-
lato elettronicamente protegge sia il pick-up 
sia il rotore di taglio in caso di sovraccari-
chi, mentre la legatura è attuata mediante 
attuatori semplici o doppi di progettazione 
Krone tenuti sempre attivi e puliti da un si-
stema operante ad aria compressa. Il siste-
ma è programmabile dall’operatore e assi-
cura una stabilità di forma dei prismi atta 
a permettere la loro movimentazione sen-
za che si inneschino sfaldamenti. Su alcuni 
modelli denominati “MultiBale” permettono 
anche di realizzare balle da 80 per 90 centi-
metri di sezione o da 120 per 70 centimetri 
lunghe da un metro a due metri e 70, già di-
vise al loro interno in balle più piccole di lun-
ghezza variabile fra i 30 e i 135 centimetri, 
quindi brandeggiabili a mano e già pronte 
per dar luogo a razioni alimentari calibrate 
e fisse. Come accennato tutte le macchine 
ovviamente sono programmabili nell’azio-
ne e pilotabili dalla cabina del trattore vuoi 
mediante la centralina di bordo se il vetto-
re è in grado di operare sulla base dei pro-
tocolli isobus, vuoi mediante centraline de-
dicate di produzione Krone. In ogni caso le 
imballatrici rispettano gli standard tecnolo-
gici che permettono alle aziende agricole di 
far proprie le agevolazioni fiscali in essere.

Sopra, due situazioni di 
lavoro della camera di pre-
compressione proposta
dalle presse quadre Krone.
Nel disegno, i principali
gruppi di lavoro
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a garantire un’elevata resistenza all’usu-
ra, propongono anche angoli di taglio che 
garantiscono un’autoaffilatura sempre ot-
timale. Grazie a ciò, i martelli assicurano 
quindi la possibilità di trinciare con succes-
so erba, ramaglie, arbusti e residui coltura-
li fino a dieci centimetri di diametro, man-
tenendo peraltro costante quella massima 
intensità di sminuzzamento indispensabi-
le per riuscire a eliminare completamen-
te i residui vegetali rimasti sul terreno, per 
esempio, dopo la raccolta del mais. Allo 
stesso modo, anche le attività di manu-
tenzione viaria e degli argini fluviali attuate 
mediante testate trincianti richiedono l’im-
piego mirato di martelli, in virtù soprattut-

to della forza aspirante indotta dal vor-
tice di aria realizzato dalla rotazione di 
tali utensili che concorre ad assicurare 
il mantenimento di un’elevata qualità di 

taglio. Un parametro quest’ultimo che non 
può invece essere sempre garantito dalle 

lame a Y, utensili più delicati dei mar-
telli e quin-
di indicati 
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Nelle attività agricole, forestali e 
manutentive le trinciatrici sono 
attrezzature imprescindibili, sia 
per la loro capacità di trattare 

accuratamente ampie superfici in modo ra-
pido e preciso, sia in funzione dell’elevata 
versatilità applicativa che consente di ab-
breviare i tempi di ammortamento dell’in-
vestimento sostenuto per l’acquisto della 
macchina. Ciò però a patto di scegliere con 
cura gli utensili di lavoro in funzione del-
le reali necessità applicative, una discrimi-
nante che non a caso Seppi ha interpretato 
mettendo a punto due diverse tipologie di 
componenti, ognuno dei quali indirizzato 
verso specifici profili di missione. In 
tale ottica, risultano mag-
giormente orientati alle 
attività di cura del ver-
de e di manutenzione in 
ambito specializzato e forestale i 
martelli, utensili progettati e rea-
lizzati internamente da Seppi uti-
lizzando acciaio forgiato 
e temperato che, oltre 

Scegliere con attenzione gli utensili di lavoro delle trinciatrici agricole 
e forestali è fondamentale per far raggiungere la massima efficienza ai 
cantieri operativi. A tal fine, Seppi ha sviluppato per le proprie attrezzature
soluzioni distinte, ognuna delle quali si orienta a specifici profili di missione 

Scelte
   MIRATE

tali utensili che concorre ad assicurare 
il mantenimento di un’elevata qualità di 

taglio. Un parametro quest’ultimo che non 
può invece essere sempre garantito dalle 

lame a Y, utensili più delicati dei mar-
telli e quin-
di indicati 

principalmente per far fronte alle attività 
di sfalcio in ambito specializzato, laddo-
ve non è indispensabile un’elevata potenza 
di taglio, ma al contrario risulta prioritaria 
sia una buona efficienza di sminuzzamen-
to sia la capacità di evitare danneggiamen-
ti dell’attrezzatura in presenza di eventua-
le materiale sassoso nel terreno. A favore 
delle lame a Y anche la possibilità di im-
piegare la trinciatrice con trattori di media 
bassa potenza, quali risultano essere per 
esempio gli isodiametrici in uso nei vigneti 
di piccole dimensioni, opportunità che gio-
ca a favore sia di una maggior versatilità 
applicativa in termini di azionamento sia, 
soprattutto, in un contenimento degli as-
sorbimenti energetici che di fatto si tradu-
cono in una riduzione dei consumi di car-
burante del trattore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTREZZATURE  Gamma utensili Seppi
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roratori “Nimbus” 
propongono cisterne 

di capacità comprese fra due 
mila e 500 e sei mila litri, volu-
mi che consentono con un solo 
carico di diserbare o di trattare 
da sei a venti ettari. Ciò con-

siderando applicazioni variabili fra i 300 e i 
400 litri per ettaro, gestibili 
mediante barre che posso-
no arrivare fino a 28 metri 
di larghezza e dunque atte 
a coprire un ettaro in soli 
quattro passate scarse, con 
ovvi vantaggi in termini di 
tempi e di gasolio risparmia-
ti. Tali ampiezze implicano 
però a loro volta la presenza 
di altri sistemi atti a ottimiz-
zarne il funzionamento, in 
primis quelli preposti all’ab-

06 / 202076

ATTREZZATURE  Ricosma serie “Nimbus”

Irrorazioni 
INTELLIGENTI
In campo agricolo lo sviluppo 
dei dispositivi che utilizzano gps 
ha indotto anche un coerente 
adeguamento tecnologico dei 
trattori. Questi nascono ormai 
con la predisposizione a tali 
sistemi, permettendo l’interfaccia 
diretta fra trattore e attrezzo. In 
tale ottica Ricosma ha da tempo 
messo a punto i sistemi “Dpae”, 
“Distribuzione proporzionale 
avanzamento elettronica”, gestibili 
attraverso un monitor denominato 
“Virtual Terminal” mediante il quale 
l’operatore può programmare e 

controllare tutti i 
parametri del trattore 
e dell’attrezzo a 
esso collegato per 
mezzo dell’apposita 
presa specifica 
isobus. Tale sistema 
è annoverato fra 
le soluzioni di 
“Agricoltura 4.0” 
che consentono 
la gestione più 
efficiente e 
sostenibile delle 
produzioni.

Non è ancora ben chiaro cosa 
s’intenda con la denominazione 
“Agricoltura 4.0” e, anzi, molte 
sono le interpretazioni del ter-

mine, fra loro diverse a seconda del profilo 
professionale e culturale di chi le avanza. 
Senza far torto a nessuno si può comun-
que affermare che si tratti di una forma 
di sviluppo agricolo fortemente basata sul-
le tecnologie, ter- mine che non deve 
essere riferito alla sola elettroni-
ca. Errato sa-
rebbe infatti 
pensare che 
l ’ innova-
zione passi 
solo attraver-
so cavi di cablag-
gio e centraline. 
Per quanto irri-
nunciabili siano, 

Ricosma ha 
condensato nei propri 
irroratori trainati 
“Nimbus” tutte le più 
moderne soluzioni 
tecnologiche oggi 
vigenti nel settore dei 
trattamenti fitosanitari 
permettendo a tali 
macchine di giovarsi 

degli aiuti oggi 
previsti per il settore

La sostenibilità passa
dalle TECNOLOGIE

battimento delle oscillazioni così da man-
tenere costante e omogenea la copertura 
delle colture con la miscela fitosanitaria. In 
tale ottica i “Nimbus” vantano ammortizza-
tori orizzontali che attenuano sia i cosiddetti 
“sfarfallamenti” delle barre quando la mac-
china opera su terreni sconnessi sia le sol-
lecitazioni strutturali causate da improvvisi 
cambi di traiettoria. Una grande adattabili-
tà alle condizioni di campo dunque, indotta 
anche da una elevata robustezza struttura-
le e dalla presenza di sospensioni poste sia 
sugli assi delle ruote sia sul parallelogram-
ma della barra che, volendo, può anche es-
sere equipaggiata con il sistema “Air-Mist”, 
una manica ad aria che ottimizza la distri-
buzione contrastando le derive. 

tali componenti a poco varreb-
bero se non fossero affiancati 
da attuatori altrettanto moder-
ni. Ne deriva che l’evoluzione 
tecnologica di una qualsia-
si macchina agricola deve ab-
bracciare tutti i sistemi della stessa macchi-
na e non solo quelli di gestione. Più che di 
“elettronica” si deve quindi parlare di “idro-
meccatronica”, realtà che Ricosma ha fatto 
propria nel momento in cui ha voluto defi-
nire le features tecniche delle sue irroratri-
ci trainate di alta capacità serie “Nimbus”, 
macchine in grado di operare in termini di 
precision farming e quindi ben allineata sia 
con i più moderni trend agronomici sia con 
le recenti normative che disciplinano gli aiu-
ti in essere a livello di nuovi investimen-
ti. Ovviamente in grado di interfacciarsi col 
trattore sulla base dei protocolli isobus, gli ir-
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ATTREZZATURE  Irroratori Kuhn

In teoria si chiamerebbero “Iso 
11783” o, per esteso, “Tractors and 
machinery for agriculture and fore-
stry - Serial control and communica-

tions data network”, ma nel linguaggio co-
mune tutti parlano di “Isobus” riferendosi 
agli standard di comunicazione hardware 
e software in essere nel settore della mec-
canizzazione agricola. Si tratta di protocol-
li derivanti dagli standard “Sae J1939” che 
“Society of automotive engineers ” sviluppò 
negli ambiti automotive e industriali per ge-
stire i flussi dei dati in essere fra le sempre 
più numerose centraline che andavano via 

La fitoiatria in tempi
di ISOBUS
L’elettronica ottimizza 
molte pratiche agricole 
oggi attuate per via 
meccanica. Fra queste 
anche i trattamenti 
fitosanitari, grazie alla 
presenza di attrezzature 
che dialogano con 
i trattori tramite 
protocolli isobus.
Ne sono dotati gli 
irroratori Kuhn

via equipaggiando auto, camion e macchi-
ne industriali, software di dialogo, hardware 
e cablaggi che poi, opportunamente rivisti 
e adattati, sono diventati uno standard an-
che fra trattori, attrezzature e componenti. 
Accadde nel 2008 grazie a una partnership 
internazionale instauratasi fra i costruttori 
primari di settore per dar vita a un’organiz-
zazione denominata “Aief”, “Agricultural in-
dustry electronics foundation”, tesa a evitare 
che ogni costruttore usasse protocolli propri 
da gestire mediante terminali dedicati. Una 
situazione che in effetti si stava innescan-
do e che avrebbe obbligato gli agricoltori a 



Due soluzioni per molteplici PROBLEMI
Le due serie di irroratrici della Casa di Saverne puntano a coprire le diverse esigenze di trattamento in essere quando si opera 
su colture basse, sia di tipo estensivo, come per esempio i cereali, sia di tipo industriale, come per esempio il pomodoro da 
industria. Le “Deltis 2”, portate, presentano un design del serbatoio affinato per consentire fino a mille e 300 litri di capacità, 
dispongono di pozzetto a doppia inclinazione svuotabile facilmente anche in caso di forte pendenza e le barre, a scelta di 
acciaio o di alluminio, coprono larghezze di lavoro comprese fra i 15 e i 24 metri. Tali fronti spaziano invece fra i 18 e i 24 
metri quando scendono in campo le “Lexis 3000”, integranti oltre al sistema di ripiegamento idraulico delle barre necessario 
per muoversi su strada senza dar luogo a fuori sagoma, anche di sospensioni “Trapezia” o “Equilibra”, in entrambi i casi atte a 
garantire la stabilità dell’attrezzatura quando si muove in campo ad alta velocità. Tremila litri la capacità, volume che orienta 
le macchine ai contoterzisti e alle aziende di grandi dimensioni.
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I due terminali offerti da Kuhn per gestire 
i suoi irroratori. Di base offrono le stesse 
funzionalità, ma “Ccl 1200” permette di 
operare anche in termini di agricoltura 4.0

dover gestire monitor, terminali e cablaggi 
sempre diversi a seconda delle attrezzatu-
re collegate al trattore. Grazie ai protocolli 
isobus oggi è invece possibile gestire la co-
municazione fra vettori e attrezzature tra-
mite un linguaggio universale espresso da 
un’unica console posta in cabina alla qua-
le possono collegarsi anche i sistemi satel-
litari di bordo, così da dare vita a un siste-
ma integrato in grado di massimizzare le 
rese, minimizzare i costi di gestione e ren-
dere più sostenibili le pratiche agricole, so-
prattutto quelle che fan a capo alle distri-
buzioni di concimi o fitofarmaci. Operando 
con modalità diverse a seconda degli equi-
paggiamenti con cui si interfacciano, i proto-
colli isobus minimizzano le sovrapposizioni, 
evitano distribuzioni anomale sui confini e 

possono anche adeguare le distribuzioni alle 
effettive esigenze del terreno e delle colture 
con una precisione che può anche scende-
re al limite dei pochi centimetri. Non è un 
caso quindi se Kuhn propone entrambe le 
sue serie di irroratrici certificate isobus indi-
pendentemente dal fatto che siano trainate, 
“Lexis 3000”, o portate, “Deltis 2”, e abbia 
anche messo a punto per la loro gestione 
due diversi terminali denominati “Cci 800” 
e “Cci 1200”, con la sigla che è acronimo di 
“Competence center isobus”. I due monitor 
differiscono nelle diagonali di schermo, da 
otto o 12 pollici, ma entrambi sono di tipo 
touch screen, a colori, concepiti come tablet 
e in grado di visualizzare simultaneamente 
le più diverse informazioni che l’operatore 
ritiene essenziale ricevere. Molto conforte-

voli all’uso grazie agli scher-
mi antiriflesso che assicu-
rano una visibilità ottimale 
anche in piena luce solare, i 
terminali “Cci 800” operano 
lasciando in primo piano la 

funzionalità primaria scelta dall’operatore, 
con la possibilità di evidenziarne altre due 
secondarie. Nonostante il loro ingombro ri-
dotto permettono quindi di disporre di vi-
deate diverse, non ultime quelle proposte 
dalla presenza di eventuali videocamere. 
Più corposi, ma anche più ricchi di funzio-
nalità, i terminali “Cci 1200”, da prevedere 
quali equipaggiamenti opzionali nel caso si 
volesse operare in termini di agricoltura di 
precisione. In tale ottica mettono a disposi-
zione specifici sistemi di controllo quali, per 
esempio, “Cci.Command Section”, per il mo-
nitoraggio automatico delle sezioni e delle 
file mediante gps, o “Cci.Command Parallel 
Tracking”, un’assistenza di guida sempre at-
tuata mediante gps. Due terminali che si 
rivolgono a utenze diverse quindi, col se-
condo, “Cci 1200”, che molto automatizza i 
trattamenti risultando prezioso per chi ope-
ra di frequente in tal senso. Un conto è in-
fatti un singolo diserbo su mais o frumento, 
un altro la difesa di colture quali pomodo-
ro e patata che necessitano di più applica-

zioni a stagione. Nel 
primo caso “Ccl 800” 
permette di lavora-
re velocemente con 
minimi investimenti, 
mentre nel secondo 
si ottimizzano i pro-
cessi realizzando di 
conseguenza sensi-
bili risparmi di tem-
po e di prodotti fito-
sanitari.
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AZIENDE  Adr Axles

Nel dubbio... apri! A metà strada 
fra il serio e il faceto, così recita 
una delle più note massime in 
auge fra i biker. In maniera iro-

nica ma chiara e diretta, detta quella che 
nella maggior parte dei casi deve essere la 
reazione di un pilota alle prese con una mo-
to che sta perdendo stabilità in curva. Non 
avendo il tempo per decidere se frenare o 
accelerare, sempre meglio la seconda. Un 
bel colpo di gas dato con piglio testoste-
ronico e via. La moto si riallinea, recupera 
l’assetto ed esce dalla curva a mo’ di pro-
iettile, schizzando via come se nulla fos-
se accaduto e permettendo al driver di ri-
prendersi dai sudori freddi che lo avevano 
assalito. Un buon pilota quindi mai frena 
in curva se la moto dà segni di incertezza 
e, anzi, “nel dubbio apre”, allocuzione che 
può essere usata anche per sintetizzare il 
comportamento di quelle aziende che all’in-
nescarsi di una qualsiasi crisi non son so-
lite chiudersi in se stesse aspettando che 
smetta di piovere, ma reagiscono trasfor-
mando i problemi in opportunità. Il grup-
po Adr è fra queste, tant’è che ha proprio 
sfruttato la crisi Covid-19 e il conseguente 
rallentamento delle produzioni, per acce-
lerare una riorganizzazione interna in es-
sere già da due anni. Pur continuando a 
lavorare anche se con capacità ridotte, la 

Anche durante la crisi 
innescata da Covid-19, 
il gruppo Adr ha 
continuato a investire 
sui suoi siti produttivi 
italiani per consolidare 
il proprio ruolo di leader 
nel settore degli assali 
e delle sospensioni 
per rimorchi agricoli e, 
contemporaneamente, 
alzare gli standard di 
efficienza dei propri 
servizi post vendita

Nel dubbio
...APRI!

Casa ha dato corpo a un progetto che una 
volta a regime permetterà di incrementa-
re i volumi produttivi del suo stabilimento 
varesino e che al momento si è concretiz-
zato in un totale rifacimento dei magazzini 
di produzione e di servizio. “Abbiamo am-
pliato l’area coperta di oltre tre mila e 500 
metri quadrati, afferma Daniele Radrizzani, 
responsabile processi e industrializzazione, 
installando un magazzino di ultima gene-

razione gestito da carrelli elevatori a con-
duzione semi autonoma per il prelievo del 
materiale a uso produzione e ricambistico. 
Le strutture, alte 13 metri, sono in grado 
di alloggiare fino a 16 mila pallet gestibi-
li da operatori che si limitano a controllare 
l’attività dei singoli sistemi di presa e so-
no state configurate in maniera diversa a 
seconda dei materiali da alloggiare. I par-
ticolari che per volumi e pesi rientrano in 
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Fiducia nel FUTURO
Il gruppo Adr opera in tutti i 
Continenti mediante produzioni 
specifiche realizzate in 
stabilimenti localizzati. Italia, 
Francia, Inghilterra, Polonia e 
Spagna fan fronte alle richieste 
di sottocarri avanzate in 
Europa, gli impianti ubicati in 
Brasile e in Canada gestiscono 
le forniture destinate alle 
Americhe, mentre in Cina e in India nascono i prodotti commercializzati in loco 
e nel Sud-Est Asiatico. Il tutto senza dimenticare l’insediamento australiano che 
ovviamente serve per coprire il mercato locale. Una presenza globale quindi, che 
ha portato il Gruppo a dover far fronte in maniera differenziata alle crisi locali 
indotte da Covid-19. In Italia, in Spagna e in Cina le produzioni sono state sospese 
in maniera totale, in Francia solo in parte e in Polonia tutto è continuato come 
se nulla fosse, esattamente come in Brasile e in Australia. Facile prevedere che 
analoghe differenziazioni si riproporranno a breve nei diversi Paesi anche a livello 
commerciale. Al momento i portafogli-ordini Adr non hanno risentito della crisi 
e quindi le produzioni stanno marciando a pieno ritmo nei limiti consentiti dalle 
nuove norme di sicurezza. Ovviamente il Gruppo è però preoccupato per il futuro 
a breve, nel senso che da settembre in poi non è ipotizzabile alcun evolversi della 
situazione e quindi dovrà navigare a vista. Se cesserà definitivamente l’emergenza 
Covid-19 grazie all’arrivo di nuove cure e magari anche di un vaccino sicuramente 
il 2020 si chiuderà con una flessione relativamente contenuta e si potrà guardare 
con fiducia al 2021. In caso contrario si prevedono tempi durissimi nonostante 
il mercato delle macchine agricole non sia voluttuario ma professionale e anche 
slegato da appalti pubblici. È un settore che di fatto vive di vita propria e quindi 
sente le crisi in maniera meno diretta di altri comparti, ma è vero che questa volta 
è diverso, tutti gli aiuti disponibili per aiutare imprese e operatori, tanti o pochi 
che siano, sono attualmente in campo e quindi una eventuale e seconda crisi con 
relativo lockdown avrebbe effetti molto ma molto più pesanti degli attuali.

standard prestabiliti sono stoccati in scaf-
falature a corsia fissa, mentre i parts fuori 
sagoma sono riposti all’interno di innova-
tive scaffalature mobili gestite da un pro-
gramma informatico specificatamente svi-
luppato dall’Azienda. L’intervento è frutto di 
un investimento di oltre quattro milioni di 
euro sostanzialmente spesi per far fronte a 
importanti opere murarie, il pavimento del 
magazzino può sopportare carichi dell’ordi-
ne delle 60 tonnellate per metro quadrato, 
strutture fisse, impianti di servizio e siste-
mi computerizzati. A lavori ultimati è an-
che previsto lo spostamento delle torri ro-
botizzate che gestiscono le minuterie, così 
da minimizzare ulteriormente i tempi di ri-
sposta del servizio di assistenza post ven-

dita alle richieste dei clienti”. 
L’iniziativa contribuisce inol-

tre ad allineare lo stabili-
mento con quegli stan-
dard di automazione e 
di controllo informati-
co delle produzioni og-
gi sintetizzati nel termi-

ne “Industria 4.0” e come 
tale permetterà poi di rior-

ganizzare nella stessa manie-

ra anche gli stabilimenti esteri del Gruppo. 
Una crescita tecnologica che parte quindi 
dall’Italia, a conferma di quanto il Marchio 
sia legato alle proprie origini e al proprio 
territorio, ma che a breve impatterà posi-
tivamente sull’intero Gruppo in termini di 
prodotto, processo e servizi.

Daniele Radrizzani

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMPONENTI  Soluzioni costruttive Continental

L’offerta agricola Continental con-
sta di tre diverse linee di prodot-
to ciascuna delle quali si orienta a 
macchine e utilizzi specifici. Ai trat-

tori guardano le serie “Tractor Master” e 
“Vf Tractor Master”, ribassate in barra 65, 
e le serie “Tractor85” e “Tractor 70”, fami-
glie che nel loro complesso permettono a 
ogni azienda di assecondare al meglio le 
proprie esigenze funzionali ed economiche. 
Alle grandi raccoglitrici si rivolgono invece le 
gomme “Combine Master” e “Vf Combine 
Master”, mentre per i mezzi destinati a im-
pieghi misti sono previsti i pneumatici “Vf 
Tractor Master Hybrid”, dal battistrada ot-
timizzato per fondi duri. Caratteristica co-
mune a tutti i prodotti un’elevata efficienza 
operativa, intesa quale mix di performance, 
durata e comfort che Continental persegue 
mediante tecnologie proprie ed esclusive. 
Fra queste le carcasse “N.flex”, realizza-
te con uno speciale nylon i cui intrecci as-
sicurano un manufatto di elevata flessibili-
tà, in grado di assorbire gli urti ritornando 
alla sua forma originaria senza subire de-
formazioni permanenti. A chiudere le car-
casse provvedono inoltre innovativi talloni 
costituiti da un unico filo di acciaio avvol-
to su stesso che dà origine a una struttura 
di tipo rettangolare o esagonale a seconda 
del pneumatico di riferimento. In entrambi 

I pneumatici 
Continental vantano 
talloni, carcasse e 
ramponi realizzati con 
tecnologie esclusive,
tese garantire la più 
elevata efficienza 
possibile dei prodotti

Tecnologia e 
SPECIALIZZAZIONE

i casi il tallone risulta indeformabile e com-
patto aderendo perfettamente al cerchio co-
sì da assicurare anche il trasferimento delle 
coppie motrici più elevate senza dar luogo 
a slittamenti di sorta e la tenuta alla pres-
sione, obiettivo cui concorre anche la pre-
senza di corti apici realizzati con gomma di 
media durezza. I pneumatici serie “Vf” si 
avvalgono anche di talloni dalla geometria 
ottimizzata che assicura la massima defles-
sione dei fianchi, mentre la cintura e le am-
pie spalle assicurano una miglior distribu-
zione dei carichi permettendo alle gomme 
di assicurare portate analoghe a quelle dei 
pneumatici standard con pressioni di gon-
fiaggio inferiori anche del 40 per cento. A 
chiudere i ramponi “d.fine”, più grandi del 
cinque per cento circa rispetto alle medie 
di categoria per assicurare un’elevata tra-
zione in campo e una più elevata resa chi-
lometrica su strada, ma anche disegnati 
in modo da dar luogo a una pronunciata 
sovrapposizione al centro per aumenta-
re il comfort di guida su strada riducendo 
le vibrazioni. Ai lati invece la geometria la-
scia i ramponi distanziati così da assicura-

re il massimo grip in campo, ambito in cui 
si evidenzia anche la rigidità di ogni singo-
lo blocco indotta dal suo collegamento pro-
gressivo con la base che gioca anche a fa-
vore dell’autopulizia.

SPECIALIZZAZIONE
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COMPONENTI  Pneumatici Trelleborg “PneuTrac”

Quando oggi si parla di tecnolo-
gie ibride la mente corre subito 
ai sistemi di propulsione elettri-
ficati, powertrain che grazie al-

le loro doti di efficienza si stanno sempre 
più imponendo nell’automotive, andando a 
equipaggiare anche veicoli i cui profili di mis-
sione poco possono giovarsi del contributo 
fornito alla propulsione dalla parte elettrica. 
L’efficienza di un motore ibrido è in effet-
ti fortemente legata all’uso che si fa di una 
macchina tant’è vero che gli stessi costrut-
tori adottano strategie di ibridazione diver-
se a seconda del tipo di utilizzo cui sono de-
stinati i vari modelli. Volendo sintetizzare il 
discorso si può affermare che ogni auto ha 

Orientati all’agricoltura specialistica e concepiti quali interfacce macchina-
terreno alternative ai pneumatici tradizionali e ai cingoli, i “PneuTrac” 
di Trelleborg si propongono quale soluzione ibrida in grado di abbinare 
performance di trattività superiori con minimi compattamenti dei terreni

di Jacopo Oldani

l’ibrido che meglio le si addice, esattamen-
te come accade in campo agricolo per i trat-
tori e le attrezzature, mezzi di lavoro strut-
turati in termine di performance, masse e 
dimensioni in base alle attività cui devono 
far fronte, le stesse che fino a ieri determi-
navano anche la scelta delle gomme piut-
tosto che il ricorso a sistemi di cingolatura 
tradizionali o su gomma. L’espressione “fi-
no a ieri” è però d’obbligo in quanto anche 
nel settore della meccanizzazione agricola 
si è ora affacciato un sistema ibrido sicura-
mente destinato a rivoluzionare il settore e 
ad aprire le porte a nuove soluzioni di inter-
faccia fra macchina e terreno. Si sta parlan-
do dei pneumatici “PneuTrac” messi a pun-

to da Trelleborg quale punto di incontro fra 
i pneumatici tradizionali e i cingoli, sistemi 
di propulsione che non vogliono sostituir-
si tout court alle soluzioni consolidate ma, 
semmai, affiancarsi ad esse per supportare 
esigenze agricole specifiche e finalizzate. In 
primis quelle legate alla necessità di tute-
lare al massimo i terreni destinati alle pro-
duzioni di alta qualità, superfici sulle quali 
macchine e attrezzature dovrebbero lavora-
re senza lasciare la sia pur minima traccia. 
Niente utilizzi generalizzati dunque ma, al 
contrario, la massima specializzazione per 
degli ibridi progettati guardando in manie-
ra diretta alle attività da svolgere in vigneto 
e in frutteto superando gli inevitabili “danni 
collaterali” che si innescano sul terreno la-
vorando con cingoli e pneumatici tradizio-
nali. I primi negli ambiti specialistici trova-
no applicazione per due motivi intrinsechi, 
grande capacità di trazione e ottimo galleg-
giamento, e un ritorno importante in termi-
ni di sicurezza indotto dalla maggior stabili-
tà laterale del cantiere di lavoro. Per quanto 
riguarda i pneumatici invece accade che i 
principali plus si leghino alla versatilità di 
utilizzo e all’economicità d’uso in termini di 
consumi oltre che, per le gomme certificate 
“Vf” e quindi utilizzabili a bassa pressione, a 
una bassa compattazione del terreno indot-
ta dalla più ampia superficie di appoggio del 

Ibridi tra i FILARI



tutti tali problemi per-
mettendo anche di eli-
minare l’effetto “buc-
kling” che caratterizza 
i pneumatici tradizio-
nali operanti a bassa 
pressione, quel feno-
meno per cui la parte 
centrale del pneuma-
tico viene spesso ca-
ricata meno rispetto 
alle aree laterali. Ne 
deriva una maggior 
uniformità dei cari-
chi al suolo in quan-
to vanno a distribuirsi 
in maniera omogenea 
ed equilibrata sull’in-
tera area di appoggio 
al suolo. Tali caratteristiche permettono poi 
alla gomma di eccellere anche per quanto 
riguarda la capacità di trazione, del 12 per 
cento circa più elevata rispetto a un pneu-
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Investimento SOSTENIBILE
Tralasciando i benefici indotti dalla minore compattazione sulla quantità e sulla 
qualità delle colture, accade che i pneumatici Trelleborg “PneuTrac” permettano 
di monetizzare in tempi brevi i propri costi di acquisto in termini di risparmio di 
carburante. La loro maggiore capacità di trazione permette infatti sia di ridurre i 
tempi di lavoro sia gli slittamenti 
dando luogo a consumi inferiori 
anche del 15 per cento a 
quelli proposti da una gomma 
tradizionale a parità di utilizzo e 
consumi ancora inferiori rispetto 
ai cingoli. Minore fino al venti 
per cento circa anche l’usura 
rispetto a soluzioni tradizionali, 
dato emerso a seguito di test in 
campo effettuati da Trelleborg 
in Francia e in Italia durante i 
quali le gomme hanno sostenuto 
attività di preparazione del 
suolo, trinciatura, diserbi e 
trasporto su strada lavorando a pressioni comprese fra i sei decimi di bar e un 
bar. Le loro performance si sono inoltre esaltate in particolare sui fondi bagnati 
e viscidi oltre che sui terreni in pendenza, ambiti questi ultimi in cui hanno avuto 
modo di evidenziare anche le loro ottime doti di stabilità. 

battistrada. Proprio quest’ultimo aspetto ha 
rappresentato l’idea di fondo nella progetta-
zione di “PneuTrac”, nel senso che non po-
tendo “spanciare” lateralmente più di tanto 
un pneumatico si è cercato di allungarne il 
più possibile l’impronta in senso longitudina-
le così da avvicinare le prestazioni di un cin-
golo in termini di trazione e galleggiamento 
incidendo positivamente anche sulla stabili-
tà della macchina causa l’abbassamento del 
suo baricentro. Tutto ciò senza però perde-
re le caratteristiche funzionali del pneuma-
tico tradizionale in termini di polivalenza e 
minori consumi. Per cogliere tali obiettivi 
“PneuTrac”si presenta con una importan-
te componente strutturale nel fianco e a ri-
dosso del battistrada proponendo il fianco 
stesso conformato a “omega” per permette-
re un’ampia ma calcolata deformazione tesa 
ad ampliare l’area di appoggio senza com-
promettere la capacità di carico e la motri-
cità. Proprio i fianchi a omega permettono 
al pneumatico di proporsi quale ibrido al-
ternativo ai cingoli e ai pneumatici tradizio-
nali in quanto i carichi trasversali vengono 
contrastati dalla struttura, come nei cingo-
li, mentre i carichi verticali sono contrasta-
ti dalla pressione interna, come accade nei 
pneumatici tradizionali, che può essere mi-
nimizzata senza che ciò possa dar luogo a 
stallonamenti. Da qui la possibilità di usare 
i pneumatici “PneuTrac” per sostituire i cin-
goli in tutte le applicazioni dove questi ulti-
mi si renderebbero necessari godendo del-
le medesime capacità di trazione con una 
versatilità di utilizzo tipica della gomma, in 
particolare a livello di comfort e possibilità 
velocistiche su strada, e, in certe situazio-
ni, anche di una minor compattazione. Va 
infatti precisato che l’ottimo galleggiamen-
to di un cingolo non è sempre sinonimo di 
bassa compattazione del terreno in quan-
to quest’ultima non dipende solo dal cari-
co per unità di superficie ma anche dai lassi 
di tempo con cui tali carichi vengono eser-
citati. Vero quindi che i cingoli offrono una 
maggiore impronta al suolo e quindi una 
pressione inferiore, ma vero anche che il lo-
ro sviluppo longitudinale definisce tempi di 
compressione superiori rispetto a quelli di 
un pneumatico. Per banalizzare il discorso 
si può affermare che il cingolo schiaccia po-
co il terreno, ma lo schiaccia per più tempo. 
Tale compressione, legata anche alla strut-
tura del cingolo, vede inoltre lo sviluppar-
si di picchi di carico in prossimità dei rulli e 
delle ruote che ovviamente danno luogo ad 
altrettanti picchi di carico locali sul terreno 
atti a chiudere le porosità (pagina a fianco 
in basso). La struttura di “PneuTrac” supera 

matico tradizionale, offrendosi quindi come 
soluzione ottimale per tutte le operazioni 
“high torque”, ovvero dove è richiesta ele-
vata coppia motrice.

I carichi sul terreno indotti dall’utilizzo di “PneuTrac” confrontati con quelli 
sviluppati dai cingoli evidenziano un minore stress del suolo, con livelli di 
compattazione inferiori fino al 20 per cento
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rano sul campo presso le aziende agricole. 
“Per noi è basilare porre l’operatore al cen-
tro delle nostre attenzioni, afferma, per far 
nostri i suoi problemi e superarli median-
te prodotti e servizi di qualità offerti sem-
pre a prezzi accessibili. Lo sviluppo di qual-
siasi nuovo prodotto comincia sempre con 
l’analisi di quelle esigenze degli operatori 
che poi in seconda battuta si trasformano 
in obiettivi di progetto”.

acronimo dei ter-
mini anglosassoni 
che esprimono bas-
sa compattazione, alta 
trazione e stabilità su 
strada, è in effetti il rife-
rimento progettuale co-
mune a ogni singolo 
pneumatico, fermo 
restando però che 
poi ogni prodotto viene specifi-
catamente orientato a ben precisi impie-
ghi. Non a caso i tecnici indiani lavorano su 
due fronti approcciando ogni progetto sia a 
livello tecnologico mediante le più moderne 
metodologie di progettazione computeriz-
zata e di simulazione, sia in termini pratici, 
attuati mediante test specifici e, soprattut-
to, affiancando gli agricoltori per recepirne 
le problematiche. A conferma le parole del 
vice-presidente dei dipartimenti di ricerca, 
sviluppo e progettazione di Ceat Specialty, 
Dyutiman Chattopadhyay, cui spetta pro-
prio il compito di pilotare i team che ope-
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COMPONENTI  Gamma Ceat

Qualità e PREZZO
Le più recenti novità Ceat di settore sono costituite dai radiali “TorqueMax” 
e “YeldMax”, orientati ai trattori di elevata potenza e agli assi anteriori delle 
mietitrebbia. Il primo si caratterizza per l’impronta a terra extra-large voluta 

a tutela il suolo e per i bassi assorbimenti 
energetici di lavoro. Disponibile nella misura 
“480/80 R50”, vanta anche un elevato tasso 
di autopulizia esattamente come “YeldMax”, 
disponibile nelle misure “620/75 R32” e 
“620/75 R36”. Guardano in tale dire-zione 
i pianetti staccafango posti fra i ramponi, 
elementi questi ultimi dal design arrotondato 
per renderli resistenti alle aggressioni indotte 
da stoppie e pietre. In entrambi i casi le 
strutture avanzano elevate capacità di carico 
che permettono alle gomme di operare anche a 
bassa pressione.

Fondato a Torino nel 1924 e diffusosi 
in campo automotive fino a diven-
tare il secondo player del mercato 
nazionale, il marchio Ceat emigrò 

in India nel 1958 aprendosi lentamente an-
che ai settori dell’industria e dell’agricolo, 
ambiti che nel 2015 Ceat decise di presi-
diare con un’apposita divisione denominata 
“Ceat Specialty Tyres”. Inizialmente i pro-
dotti si orientarono al mercato locale, ma 
grazie al supporto fornito dagli oltre 15 mi-
lioni di pneumatici venduti ogni anno dalla 
Casa madre e alle relative esperienze pro-
gettuali, Ceat cominciò a proporre le sue 
gomme agricole dapprima anche nei Paesi 
limitrofi e poi in quelli più industrializzati. 
Lo scorso anno la decisone di entrare da 
protagonista anche sul mercato europeo, 
complice la messa a punto di una gamma 
in grado di soddisfare quali tutte le esigen-
ze di equipaggiamento in termini di misu-
re, performance e tecnologie costruttive. 
A livello di misure basti pensare che Ceat 
può equipaggiare macchine agricole semo-
venti eroganti potenze anche superiori ai 
500 cavalli con radiali a struttura metalli-
ca, né manca la possibilità di equipaggia-
re attrezzature e rimorchi sia con gomme 
radiali sia con pneumatici standard. A bre-
ve saranno inoltre immes-
si sul mercato anche gom-
me certificate “If” e “Vf” 
che daranno origine a una 
gamma premium destinata 
alle macchine più moderne 
ed attuali, prodotti che en-
fatizzeranno le doti di tra-
zione e minima compat-
tazione del suolo già oggi 
proposte da tutte le gom-
me Ceat. La sigla “Ctr”, 

Anche se rallentata dalla crisi 
“Covid-19”, Ceat non ha rinunciato 
ai suoi piani di espansione sul 
mercato europeo dei pneumatici 
agricoli. Innovazione e servizi
agli operatori i due pilastri
alla base di tale obiettivo 

acronimo dei ter-
mini anglosassoni 
che esprimono bas-
sa compattazione, alta 
trazione e stabilità su 
strada, è in effetti il rife-
rimento progettuale co-
mune a ogni singolo 
pneumatico, fermo 
restando però che 
poi ogni prodotto viene specifi-
catamente orientato a ben precisi impie-
ghi. Non a caso i tecnici indiani lavorano su 

Radiali di
ACCIAIO
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AZIENDE  Espansione commerciale Yanmar

Yanmar allarga la propria presen-
za sul mercato Nord-Africano 
con la consegna di quasi 300 
motori diesel per applicazioni 

stazionarie. Si tratta di unità facenti capo 
alla serie “3Tnv70-Avg” destinate a opera-
re in Algeria e destinate ad azionare delle 
motopompe agricole che nel caso specifi-
co saranno però utilizzate in caso di emer-
genze alluvionali. L’ordine, importante per 
la divisione “engine” di Yanmar e in un’ot-
tica di penetrazione sul mercato africano, 
conferma a livello di prodotto l’affidabilità 
delle unità giapponesi quando chiamate a 
operare in ambiti professionali e impegna-
tive. I “3Tnv70-Avg” dovranno infatti fun-
gere da unità di supporto alla Protezione 

Civile algerina, Paese che nell’immaginario 
collettivo è solo sede di immensi deserti ma 
che nella pratica consta di ampie aree al-
luvionali che a causa dei recenti cambia-
menti climatici sono diventate sempre più 
spesso sede di inondazioni che mettono a 
rischio la sopravvivenza di migliaia di per-
sone. Motivo per cui il Governo locale ha 
deciso di potenziare le dotazioni della pro-
pria Protezione Civile così da poter assicu-
rare il necessario supporto alla popolazio-
ne durante tali calamità. In questa ottica i 
diesel giapponesi ben si prestano per equi-
paggiare i gruppi pompanti essendo strut-
turati sulla base di architetture tre cilindri 
in linea da 854 centimetri cubi di cilindra-
ta definite da alesaggi di 70 millimetri per 
corse di 74. Alla robustezza delle unità con-
corrono sia il sistema di alimentazione indi-
retto, foriero anche di basse rumorosità, sia 
la presenza di pompe meccaniche in luo-
go dei più sofisticati ma anche più delicati 

Sono 285 i motori Yanmar “3Tnv70-Avg” che 
verranno forniti alla Protezione Civile algerina
per equipaggiare le motopompe utilizzate durante 
le emergenze alluvionali. Una fornitura che 
conferma le doti di affidabilità dei motori anche
se operanti in condizioni estreme

Sempre pronti 
all’AZIONE

sistemi common rail. Naturale inoltre il si-
stema di aspirazione e a liquido il sistema 
di raffreddamento con pompa azionata a 
cinghia. Grazie a tali soluzioni, tecnologi-
camente un po’ demodé ma costruttiva-
mente affidabili e sicure, i motori possono 
essere gestiti anche da personale in via di 
formazione e vedono minimizzate le pro-
prie esigenze di controllo e 
manutenzione. A tali obiettivi 
concorrono peraltro anche le 
prestazioni contenute in una 
potenza massima di poco in-
feriore ai 23 cavalli erogata a 
tre mila e 600 giri a fronte di 
una coppia massima di qua-
si 50 newtonmetro raggiun-
ti a due mila e 600 giri con 
uno sviluppo lineare che ve-
de 40 newtometro disponibili 
sul range di regime tra i mil-
le e 200 e tre mila e 600 gi-

ri. Prestazioni in questo caso tarate per le 
applicazioni stazionarie cui sono chiamati 
a rispondere le unità. Da segnalare anche 
le masse contenute in 110 chili che concor-
rono a realizzare gruppi pompanti di peso 
altrettanto contenuto e quindi trainabili an-
che da mezzi di basse prestazioni.
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MOTORI  Fpt Industrial serie “Nef”

I motori serie “Nef” prodotti da Fpt 
Industrial si stanno avviando a di-
ventare dei veri e propri must di 
settore in tutte le classi di poten-

za da loro coperte e in tutti i settori ope-
rativi in cui si sono introdotti. A conferma 
le quasi due milioni di unità vendute dal 
2001 a oggi, volume perseguito operan-
do in quasi tutti i settori motoristici, spes-
so anche nel Racing e altrettanto spesso 
anche al di fuori dei marchi facenti ca-
po al gruppo Cnh Industrial. Senza tema 
di smentita si può affermare in qualsia-
si ambito industriale che necessita di tur-
bodiesel di potenza compresa fra i 90 e i 
570 cavalli sicuramente operano i “Nef” 
e altrettanto sicuramente sono ai vertici 
delle rispettive classi di potenza in termi-

ni commerciali. Una leadership che 
non nasce per caso, ma che si 
lega in maniera diretta alle com-

petenze in essere presso un co-
struttore che può far risalire le 
proprie origini al 1842 riassu-

mendo nel proprio dna le cono-
scenze maturate dai marchi che 
sono andati via via a far par-
te dell’universo Cnh Industrial, 

a partire da Case Ih, fondata ap-
punto nel 1842, fino ad arrivare a 
Fiat Motori, Iveco e New Holland. 
Quasi 180 anni di storia scandi-
ti non solo dal lancio di unità di-
ventate poi famose per le loro doti 
prestazionali e affidabilistiche, ma 
anche per le innovazioni apportate 
al settore, prima fra tutti la messa 
a punto di quel sistema common 

rail che oggi è alla base del fun-
zionamento di quasi tutti i diesel del 
Mondo operanti su strada, sull’acqua, 

in cantiere o in campo. Indubbia quindi 
la posizione di Fpt Industrial quale “ga-
me changer”, termine anglosassone che 
identifica qualcosa o qualcuno capace 
di proporre soluzioni in grado di rivo-
luzionare uno status quo consolidato. 
Connotazione al raggiungimento della 

quale molto ha concorso in tempi recen-

I turbodiesel serie 
“Nef” prodotti da 
Fpt Industrial furono 
immessi sul mercato 
all’inizio del nuovo 
millennio e nel volgere 
di poco tempo si sono 
inseriti ai vertici delle 
rispettive classi di 
potenza, posizione che 
mantengono ancora 
oggi a quasi vent’anni 

dal loro esordio

Vent’anni
di SUCCESSI

di smentita si può affermare in qualsia
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proprie origini al 1842 riassu

mendo nel proprio dna le cono
scenze maturate dai marchi che 
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zionamento di quasi tutti i diesel del 
Mondo operanti su strada, sull’acqua, 

in cantiere o in campo. Indubbia quindi 
la posizione di Fpt Industrial quale “ga
me changer”, termine anglosassone che 
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mantengono ancora 
oggi a quasi vent’anni 

dal loro esordio

ti proprio il successo commerciale della 
gamma “Nef” e delle relative unità a quat-
tro e a sei cilindri sempre basate su canne 
da 104 millimetri di alesaggio per 132 di 
corsa inserite in umido in blocchi di ghisa 
ad alta resistenza chiusi in alto da testate 
sempre di ghisa. Ne derivano costruzioni 
di elevata robustezza, tant’è che in cam-
po agricolo fungono da elementi struttu-
rali del carro, ma contemporaneamente 
anche compatti e relativamente legge-
ri, vuoi perché realizzati con un materia-
le noto proprio per il suo ottimo 
rapporto peso/presta-
zioni vuoi per la loro ac-
curata progettazione, la 
stessa che ha anche per-
messo di contenere al mi-
nimo le dimensioni ester-
ne dei motori rendendoli 
spesso dei best in class. 
Alla compattezza molto 
concorrono le distri-
buzioni ad aste e bi-
lancieri con albero 
a camme integrato 
nel basamen-
to e operante 
mediante pun-
terie a piattel-
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to e operante 
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luzione i “Nef” possono sempre abbina-
re alle prestazioni anche minimi consumi 
contribuendo fattivamente a contenere le 
spese di utilizzo delle macchine su cui so-
no installati in tutti gli ambiti operativi in 
cui si cimentano. 

Lo stage V senza egr, solo con l’UREA
I sistemi “Hi-eScr2”, dove la sigla “Scr” è acronimo di “Selective catalytic 
reduction”, sono impianti controllati elettronicamente che iniettano nei gas di 
scarico quantitativi calibrati di “AdBlue”, un composto di acqua e urea. Questi 
interagisce con gli ossidi di azoto decomponendoli e trasformandoli in azoto, 
acqua e anidride carbonica. Fpt Industrial ha lavorato su tale sistema per renderlo 
il gruppo funzionale di base su 
cui poggiare le proprie strategie di 
contenimento delle emissioni e usarlo 
per garantire un tasso di conversione 
degli ossidi di azoto di oltre il 95 per 
cento, cosa che permette di non dover 
usare sistemi egr sull’aspirazione. “Hi-
eScr2” è composto da un modulo di 
alimentazione, un modulo di dosaggio 
dell’AdBlue, un catalizzatore doc, un 
miscelatore di AdBlue, un riduttore 
catalitico scr e un catalizzatore cuc 
preposto a eliminare l’ammoniaca. La riduzione delle emissioni di particolato è 
poi garantita da un sistema integrato nel modulo scr, soluzione che mantiene la 
compattezza e la configurazione del precedente sistema stage IV, non richiedendo 
quindi modifiche ai mezzi equipaggiati “Nef” al passaggio emissivo. Il sistema, 
inoltre, non richiede manutenzioni né sostituzioni durante il ciclo vita della 
macchina, minimizzando i costi di gestione ai clienti finali 

TUTTI I NEF DI FPT INDUSTRIAL
Modello Cilindri/ Cilindrata Al./Corsa Potenza Coppia Lungh. Largh. Altez. Peso Dens.pot. Peso/pot. Pot. Spec.
 aspirazione [litri] [mm] [cv] [Nm] [mm] [mm] [mm] [kg] [cv/mc] [kg/cv] [cv/l]
N45 4L T/Ac wg 4,5 104/132 121 539 816 687 1.049 402 206 3,3 26,9
N45 4L T/Ac wg 4,5 104/132 140 637 816 687 1.049 402 238 2,9 31,1
N45 4L T/Ac wg 4,5 104/132 170 712 816 687 1.049 402 289 2,4 37,8
N45 4L T/Ac wg 4,5 104/132 204 800 816 687 1.049 402 347 2,0 45,3
N67 6L T/Ac wg 6,7 104/132 175 802 1.062 687 1.049 530 229 3,0 38,9
N67 6L T/Ac wg 6,7 104/132 205 940 1.062 687 1.049 530 268 2,6 45,6
N67 6L T/Ac wg 6,7 104/132 260 1.159 1.062 687 1.049 530 340 2,0 57,8
N67 6L T/Ac wg 6,7 104/132 288 1.160 1.062 687 1.049 530 376 1,8 64
N67  6L T/Ac eVgt 6,7 104/132 354 1.420 1.062 687 1.049 530 463 1,5 78,7

lo, mentre una termodinamica razionaliz-
zata mediante simulazioni computerizzate 
guarda invece a massimizzare l’efficienza 
di combustione. A quest’ultimo obiettivo 
concorrono peraltro i sistemi di sovrali-
mentazione a geometria fissa o variabi-
le a seconda del modello asserviti da in-
tercooler e coadiuvati da quattro valvole 
per cilindro e le alimentazioni common rail 
operanti ad alta pressione. L’affidabilità è 
assicurata invece dalla presenza di sistemi 
di lubrificazione i cui filtri ottimizzati per-
mettono di scaglionare gli intervalli di ma-

nutenzione ogni mille e 200 ore di 
lavoro, affermazione che in mol-

te attività signi-
fica dover cam-

biare olio e 

filtri una volta all’anno limitandosi fra un 
cambio e l’altro a controlli saltuari. Minime 
esigenze di manutenzione quindi, obiet-
tivo che ha guidato le scelte dei tecnici 
Fpt anche nella messa a punto dei siste-
mi di emissionamento di tipo “Hi-eScr2” 
in grado di superare gli standard previsti 
dalle normative stage V senza che ci sia 
la necessità di disporre anche di sistemi 
egr sull’aspirazione la cui pre-
senza se da una parte con-
tribuisce ad abbattere le 
emissioni azo-
tate dall’al-
t r a  p e -
n a l i z z a 
leggermen-
te il ren-
dimen-
to del 
motore. 
Anche gra-
zie a tale so-
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lavoro, affermazione che in mol-

te attività signi-
fica dover cam-

biare olio e 

in grado di superare gli standard previsti 
dalle normative stage V senza che ci sia 
la necessità di disporre anche di sistemi 
egr sull’aspirazione la cui pre-
senza se da una parte con-
tribuisce ad abbattere le 
emissioni azo-
tate dall’al-
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MODELLISMO  Tecniche di invecchiamento - seconda parte

Seconda e ultima fase di quel processo che i modellisti più 
appassionati applicano sulle proprie repliche per render-
ne l’aspetto simile a quello di una macchina che ha dav-
vero lavorato. Tecnica che viene sintetizzata col termine 

“invecchiamento”. Nel Gennaio 2019 si era spiegato come smon-
tare un modello senza arrecargli danni, consigli poi sintetizzati sul 
fascicolo scorso assieme alla descrizione di come prepararlo per la 

Sul numero scorso si era spiegato 
come preparare un modello in vista 
di una sua riverniciatura tesa
a conferirgli l’aria vissuta tipica
delle vere macchine agricole.
Ora il passaggio finale

Mano a pennelli e 
      AEROGRAFO

di Giorgio Galloni
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Piccolo TRUCCHI
Il modellismo non è un’attività per chi ha fretta. SI deve lavorare con calma, lentamente, dando sempre alla vernice il tempo 
di asciugare prima di intervenire con altre passate. Per non spendere troppo in vernici e non ritrovarsi il banco da lavoro pieno 
di barattoli, si possono inoltre acquistare solo i colori base in chiaro andando poi a renderli più o meno scuri aggiungendo 
del nero. Ogni particolare su cui si decide di intervenire va inoltre smontato là dove possibile verificando anche se è o meno 
in scala. Nel caso specifico, per esempio, si è anche approfittato dello smontaggio dei pneumatici per sostituirli con altri, di 
diametro e larghezza coerenti con quelli che erano installati sulla macchina originale. Sostituite anche la catenella di sicurezza 
della scaletta di salita in quanto quella proposta dal modello era fuori scala ed è stata aggiunta l’antenna cb.

riverniciatura. Ora le modalità con le qua-
li attuare quest’ultima, precisato però che 
prima di iniziare bisogna aver ben chiara 
sia il tipo di attività che si vorrà riprodur-
re sia gli ambiti operativi in cui tale attività 
è stata sviluppata. Diverso è infatti il repli-
care lavorazioni effettuate in ambienti pol-
verosi, per esempio, da attività analoghe, 
ma effettuate su terreni fangosi. D’obbligo 
anche disporre di una documentazione fo-
tografica che ritragga, a colori, da più la-
ti e dal vero, la macchina che si vuol ripro-
durre. Per spiegare i vari passaggi nel caso 
specifico si è ipotizzato di riprodurre una 
mietitrebbia Claas “Tucano 450” che abbia 
raccolto soia, ma operando in precedenza 
anche una campagna a mais. Dopo il lavag-
gio e l’asciugatura spiegati in precedenza 
si procederà utilizzando un aerografo per 
stendere una leggera mano su tutto il mo-
dello tesa a opacizzare la lucidità dello stes-
so. Si devono usare colori a base d’acqua 
reperibili presso le rivendite specializzate 
o su internet attaccando, nel caso specifi-
co, con una tinta tipo “desert yellow” usa-
ta sia pura, sia con l’aggiunta di un colore 
più scuro, “flat earth” per esempio, o qual-
che goccia di nero. Ciò per disporre di tutte 
le diverse tonalità proposte dalla carrozze-
ria e in particolare quelle dove più si va a 
depositare la polvere dei cereali, da simu-
lare appunto intensificando il colore. Nei 
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particolari dove si vorrà riprodurre anche 
un’usura della vernice si applicherà poi un 
mix di “silver+nero” usando la tecnica del 
“pennello asciutto”. Consta nell’intingere 
leggermente il pennello nel colore passan-

dolo poi su un foglio da giornale in modo 
che rimanga pochissima tinta sulle setole 
prima di intervenire sul particolare. Per le 
gomme, dovendo riprodurre un’ambienta-

zione autunnale asciutta, si lavorerà invece 
di aerografo in modo da simulare un dete-
rioramento delle stesse applicando diversi 
passaggi di “grigio+nero” sulle parti vicine 
al cerchione e di grigio chiaro sul resto del 

fianco. Con del “grigio+nero+marrone” si 
sporcherà poi la parte interna del battistra-
da completando il tutto con un passaggio 
di bianco sui bordi del battistrada applicato 

ancora con la tecnica del pennello asciut-
to. A questo punto, esauriti gli interventi 
sul corpo macchina e sulle gomme, si può 
passare alle parti attive della mietritrebbia, 
la barra falciante e l’aspo, per riprodurne 

impolveramenti e usure di lavoro. Per i pri-
mi basterà ripetere quanto fatto sul cor-
po macchine, mentre per le usure si userà 
quale tinta base un mix di “silver+black” 
applicato in maniera importante nella par-
te centrale della coclea, di solito la più usu-
rata dagli sfregamenti, sfumando il colore 
man mano che ci si sposta verso l’esterno. 
Ovviamente in questo caso si deve lavora-
re di aerografo esattamente come per co-
lorare con vernice “silver” applicata in ma-
niera non uniforme per riprodurre le usure 
dei denti dell’aspo. Il motore, che su questo 
modello è visibile aprendo il cofano, potrà 
essere reso molto più veritiero utilizzando 
al meglio la tecnica del pennello asciutto 
passando i bordi con del “silver” e prose-
guendo poi con lavaggi a base di nero a 
olio diluito con trementina. Da non dimen-
ticare l’aggiunta di minuscoli residui vege-
tali in scala per simulare le condizioni del-
la trincia a fine giornata.
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EPOCA  Bolinder-Munktell “Bm 230”

La storia del mar-
chio Bolinder-
Munktell ha radi-
ci lontane. Iniziò 

nel 1844, quando i fratel-
li Bolinder, Carl Gerhard e 
Jean, decisero di lanciarsi 
nell’ industria metallurgica 

che in quel periodo vede-
va la Svezia produrre qua-

si il venti per cento dell’acciaio 
mondiale. I Fratelli lavorarono sodo, 

tant’è che in breve tempo la loro azienda 
“Bolinders Mekaniska Verkstad“, con se-
de a Stoccolma, fini con l’occupare il ter-
zo posto nell’industria svedese e nel 1883 
costruì il primo sottomarino scandinavo. 
La produzione di base era però essenzial-
mente costituita da trebbiatrici, locomotive 
stradali e locomobili a vapore, mezzi desti-
nati però a sparire avendo i Fratelli intu-
ito che il futuro erano i motori a combu-

L’industria 
meccanica 
svedese si 
è sempre 
dimostrata 
dinamica 
nei settori 
dell’aviazione 
e dell’auto.
Il gruppo 
Bolinder-Munktell 
la rese tale anche 
nell’ambito della 
meccanizzazione 
agricola

Fuoriclasse SVEDESE
di Massimo Misley

stione interna. Non a caso alla fine del XIX 
secolo, l’Azienda studiò il suo primo pro-
pulsore che, nel maggio del 1894, venne 
commercializzato diventando il primo mo-
tore a combustione interna svedese, un 
monocilindrico a quattro tempi funzionan-
te a petrolio. A tale unità Bolinder decise 
poi di affiancarne altre, più semplici e di 
manutenzione ridotta al minimo, obiettivo 
che nel 1904 diede origine a un testacal-
da a due tempi, uno dei primi al Mondo. 
Venne commercializzato nel mese di no-
vembre e ottenne un successo planetario, 
soprattutto nel settore marittimo. A quel 
punto, avendo tra le mani un propulsore 
ideale per il settore agricolo per via della 
sua semplicità e robustezza, l’Azienda ini-
ziò a studiare anche un trattore arrivando 
nel 1913 a realizzare un prototipo dota-
to di un bicilindrico testacalda a due tem-
pi da 30 cavalli siglato “Me 30”. La mac-
china però non diede i risultati sperati in 

L
nel 1844, quando i fratel
li Bolinder, Carl Gerhard e 
Jean, decisero di lanciarsi 
nell’ industria metallurgica 

che in quel periodo vede
va la Svezia produrre qua

si il venti per cento dell’acciaio 
mondiale. I Fratelli lavorarono sodo, 

L’industria 
meccanica 
svedese si 

dell’aviazione 

Bolinder-Munktell 
la rese tale anche 

“Bm 230” era raffinato, affidabile e robusto, ma di costo elevato 
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quanto nel suo allestimento da lavoro e 
quindi con un radiatore da 400 litri di ca-
pacitò pesava otto tonnellate. Lo scoppio 
della Prima guerra Mondiale ne impedì lo 
sviluppo, il progetto si bloccò e Bolinder 
concentrò sulle sue attività soprattutto 
sulla fonderia e sulla produzione motori-
sta. Fino al 1929, quando la crisi econo-
mica ridimensionò pesantemente i volumi 
produttivi costringendo Bolinder a fonder-
si nel 1932 con una società denominata 
Munktell, attiva a Eskilstuna, a un centi-
naio di chilometri a Ovest di Stoccolma e 
operante sempre nel settore metallurgico, 
ma specializzata in locomotive e locomo-
bili. Era stata fondata da Johan Theofron 
Munktell nel 1832, era posizionata al se-
sto posto nell’ industria nazionale e aveva 
al suo attivo la prima pressa da stampa, la 
prima locomotiva a vapore svedese e un 
trattore agricolo datato 1913, il primo del 
Paese. Anche Munktell non era messa be-

“Typ 25”. 1935. Fu il primo 
testacalda progettato dalla 
neonata Bolinder-Munktell

I Bolinder-Munktell “230” erano verdi, mentre i loro gemelli “T 230 “distribuiti da Volvo erano rossi
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SCHEDA TECNICA BM 230
Motore  Bolinder tipo “1052”
Cilindri Due, verticali
Cilindrata (l)  2,240
Alesaggio/corsa (mm) 104,8/130
Alimentazione  iniezione diretta
Potenza (cv/rmp)  33/2.000
Marce  5+1 
Lunghezza (mm) 2.850
Larghezza (mm)  1.670
Carreggiate ant. (mm)  da 1.200 a 1.770 
Carreggiate post. (mm)  da 1.300 a 1.900
Passo (mm)  1.850
Luce libera (mm)  420
Peso (kg) 1.650
Pneumatici ant.   5.50 x 16 
Pneumatici post.  11 x 28

ne a livello economico, ma 
operando negli stessi set-
tori, le due aziende riunite 
sotto il marchio “Bolinder-
Munktell” poterono diversi-
ficare e poi ampliare le loro 
produzioni. Fra i primi frutti 
della fusione ci fu lo studio 
di un nuovo trattore agri-
colo che venne lanciato nel 
1935 a marchio Munktell e 
sigla “Typ 25 “. Era mos-
so da un bicilindrico testa-
calda a due tempi da 30 
cavalli, come il primo pro-
totipo del 1913 e ottenne 
un buon successo restando 
in produzione fino al 1957 
con la denominazione “Bm 

3” datagli nel 1940 a seguito della decisio-
ne di marchiare “Bm” tutti i trattori del-
la Casa, ivi compresi quelli che durante la 
Seconda Guerra Mondiale vennero alimen-
tati a gasogeno. Per ampliare il proprio gi-
ro di affari la società partecipò inoltre alla 
costruzione di motori per aerei e di tra-
smissioni per auto a marchio Volvo, attivi-
tà che nel 1950 portò proprio Volvo ad ac-
quisire Bolinder-Munktell per trasformarla 
nella sua più importante divisione di veico-
li industriali. La cosa non fermò però le at-
tività rivolte all’agricolo che che portarono 
nel 1950 al lancio di un nuovo denominato 
“Bm 10”, più compatto di “Bm 3” e quindi 
più adatto alle esigenze delle piccole azien-
de agricole operanti nel Dopoguerra. Aveva 
un aspetto insolito, caratterizzato dal cofa-
no motore stretto e completamente chiuso 
sotto al quale pulsava un bicilindrico ver-
ticale di soli due mila e 713 centimetri cu-
bi, il più piccolo testacalda mai montato 
su di un trattore. Altra connotazione inso-
lita per questo tipo di propulsori la poten-
za, 20 cavalli, erogata al regime di mille e 
200 giri, quindi a una velocità quasi dop-
pia rispetto a quella dei grossi monocilin-
drici testacalda anteguerra. Come su tutti 
i motori a testacalda, la messa in moto si 
effettuava con una lampada chiamata an-
cora oggi “svedese”, a conferma del grande 

“Bm 10” del 1950. Era contraddistinto 
da un cofano strettissimo che ospitava 
il più piccolo testacalda mai montato 
su di un trattore, soli due mila e 713 
centimeri cubi

Il motore diesel “Bolinder 1052” era un gruppo 
moderno, con valvole in testa, iniezione diretta
e raffreddamento ad acqua a circuito chiuso. 
Tecnologie avanzate per quei tempi



della messa in moto accennasse mai a de-
faillances. “Bm 230” era inoltre un tratto-
re robusto ed affidabile, altra dote apprez-
zata dagli agricoltori, molti dei quali non 

poterono però far-
lo proprio in quanto 
il prezzo di vendita 
era piuttosto eleva-
to. “Bm 230” era in 
effetti uno dei veicoli 
più costosi sul mer-
cato nella sua cate-
goria e ciò ne limitò 
parecchio la diffusio-
ne. Per contro ave-
va una buona rete di 
vendita e un eccel-
lente servizio post-
vendita. La bontà 
del progetto permise 
anche alla macchina 
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Dalla Svezia alla CINA
Assar Gabrielsson era un tecnico svedese che arrivò a essere direttore 
commerciale della fabbrica di cuscinetti a sfere Skf. Gustave Larson, altro tecnico 
svedese, dopo due anni di attività presso la fabbrica di automobili Morris in Gran 
Bretagna, assunse la direzione tecnica di un’azienda di Stoccolma, G. A. Lindquist. 
Entrambi pensavano che in Svezia si sarebbe potuta sviluppare velocemente 
un’industria automobilistica nazionale legata alla locale industria metallurgica. 
Nel 1925 decisero di unirsi per progettare un’automobile il più possibile 
autoctona. Diedero vita al marchio Volvo, a Goteborg e nel 1927 presentarono i 
primi tre prototipi, con motori quattro cilindri da due litri e carrozzerie aperte, poco 
indicate per il clima locale. Nel 1928 aggiustarono il tiro con il prototipo “Pv4” che, 
di fatto, avviò la storia di un marchio, Volvo appunto, che si impose poi oltre che 
nel settore dell’auto anche in quello dei veicoli pesanti e dei mezzi industriali per i 
lavori pubblici. Nota presso l’utenza per la sua attenzione alla sicurezza, alla Casa 
spetta il brevetto della cintura di sicurezza con ancoraggio a tre punti che montò 
di serie nel 1958 sul modello “Amazone” e l’anno dopo su “Pv544”, nel 1999 
il Volvo cedette la sua divisione autovetture al gruppo Ford Motor Company che 
nel 2010 lo cedette al gruppo cinese Geely grazie al quale le vendite decollarono 
arrivando a toccare nel 2019 le 700 mila unità annue.

successo di quei trattori. Basti pensare che 
dal 1950 alla metà degli Anni 70 vennero 
commercializzati 230 mila trattori “Bm” al-
la cui realizzazione contribuirono anche le 
esperienze maturate nel settore da Volvo. 
La Casa costruiva in effetti trattori agricoli 
già dal 1943 e si era fatta un’ottima repu-
tazione con il modello “T25”, mosso da un 
motore a benzina da 22 cavalli o, in versio-
ne “T24”, da 30 cavalli. Consapevole che il 
tempo avrebbe portato i diesel a domina-
re il settore, Bolinder rimotorizzò con unità 
proprie i “T25” sostituendo semplicemen-
te il motore ma conservando tutto il resto, 
carrozzeria compresa. Il diesel era un bi-
cilindrico tipo “1052” dotato di una eccel-
lente coppia e un’apprezzabile economia di 
funzionamento, dote indotte dall’esperien-
za motoristica Bolinder-Munktell che ave-
va portato alla presenza di valvole in testa, 
iniezioni diretti e raffreddamenti a circui-
to chiuso. Una meraviglia tecnologica per 
quei tempi. Il trattore poteva inoltre di-
sporre di sollevatore idraulico a doppio ef-
fetto capace di 850 chili di portata e si pro-
poneva con un bel colore verde al posto del 
rosso Volvo. Siglato “Bm 230” venne pre-
sentato il 22 giugno del 1955 e fu subito 
un successo, tant’è che venne poi prodot-
to anche in rosso e a marchio Volvo con la 
denominazione “Victor”. Alla base del radi-
camento commerciale c’erano equipaggia-
menti e qualità costruttiva che superava-
no gli standard dell’epoca oltre a soluzioni 
costruttive esclusive. Fra queste un siste-
ma di avviamento pratico ed ingegnoso 
studiato dagli ingegneri della Casa per far 
fronte al clima rigido della Svezia. Un pul-
sante posto sulla sinistra del motore, so-
pra la pompa ad iniezione, permetteva di 
azionare un supplemento di alimentazione 
che consentiva l’avviamento con qualsia-
si temperatura senza che la parte elettrica 

di non aver bisogno di modifiche importanti 
nel corso della sua carriera che durò fino al 
1961. Nella primavera del 1958 venne so-
lo aumentata la potenza del motore a 35 
cavalli mentre dal primo maggio del 1960 
tutti i trattori, indipendentemente dal fat-
to che fossero marchiati Bolinder-Munktell 
o Volo divennero rossi. Fu il primo pas-
so che portò gradatamente alla sparizione 
del marchio Bolinder-Munktell e di quello 
Volvo, sostituiti nel 1973 da “Volvo-Bm”.

Moderna la trasmissione, a cinque marce e capace
di una velocità massima di oltre 20 chilometri/ora
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STUPID’S ZONECHISSENEFREGA

ARIETE 21/3 - 20/4
Momento difficile per tutti. E quindi anche per gli 
Arieti. Ma si deve pensare positivo. Winston Chur-
chill affermava che nessun successo e nessuna 
sconfitta sono per sempre se si hanno il coraggio 
e la forza di guardare avanti.  

TORO 21/4 - 20/5
Scalpitanti e dinamici, i Tori molto han sofferto il 
lockdown. Ora però è finita e si possono recuperare i 
ritmi di sempre. Si dovranno affrontare situazioni im-
previste, ma come recita Paulo Coelho “se i problemi 
non finiscono mai, lo stesso fanno anche le soluzioni”. 

GEMELLI 21/5 - 21/6
Ironici e creativi, i Gemelli han vissuto la crisi Covid-19 
senza mai farsi abbattere. Guardano al futuro quindi 
con ottimismo sapendo che, come scrisse Voltaire 
“La decisione più coraggiosa che ogni giorno un uo-
mo può prendere è quella di essere di buon umore”. 

CANCRO 22/6 - 22/7
Emotivi ma ricettivi, i Cancri sanno che “la pa-
zienza porta rose” e nessuna tempesta dura per 
sempre. Il futuro a breve gli si presenta sereno 
quindi, fermo restando che tale serenità va cer-
cata dentro se stessi e nel proprio animo. 

LEONE 23/7 - 22/8
I Leoni non son soliti farsi condizionare dalle situa-
zioni. Preferiscono affrontarle di petto partendo 
dall’idea che nulla è facile, ma niente è impossi-
bile. In questi frangenti però un po’ di cautela è 
preferibile all’impetuosità.

BILANCIA 24/9 - 22/10
Segno simbolo dell’equilibrio, la Bilancia si appre-
sta a sfruttare al meglio l’attuale esaurirsi dell’e-
pidemia partendo dall’idea che un bicchiere può 
essere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma in ogni caso 
è trasparente e pieno di luce. 

SCORPIONE 23/10 - 22/11
Gli Scorpioni sono combattenti nati. Non si lascia-
mo mai piegare dalle avversità. Sanno di non poter 
scegliere quando e come morire, ma vogliono es-
ser loro a decidere come vivere. Neanche Covid-19 
glielo ha impedito o glielo impedirà.

SAGITTARIO 23/11 - 21/12
Risoluti e scalpitanti, i Sagittari hanno sfruttato il 
lockdown per ritemprarsi e ora sono pieni di energie 
e pronti per il futuro. Dovranno vedersela con non 
poche avversità, ma come disse Henry Ford “Gli aerei 
decollano sempre controvento”. 

CAPRICORNO 22/12 - 20/1
Abituati a muoversi in salita, i Capricorni sanno 
che per avere successo ci si deve sforzare. Ora che 
hanno riconquistato la libertà potranno esprimere 
al meglio le proprie doti, ma senza lasciarsi andare 
a decisioni improvvise e poco ponderate. 

ACQUARIO 21/1 - 19/2
A differenza di quanto si potrebbe pensare l’Ac-
quario è un segno d’aria e come tale male ha sop-
portato i recenti obblighi di restare chiusi in casa.  
Ora che è tornato libero potrà dar corpo alle proprie 
ambizioni e alle proprie aspettative.  

PESCI 20/2 - 20/3
Tante le iniziative sul tappeto. Forse troppe. Ma 
è meglio così, si vive una volta sola. Conviene 
cercare di farlo bene, partendo dall’idea che la 
vita non consiste nell’aspettare sotto la tempe-
sta, ma nel saper ballare sotto la pioggia. 

• L’Alleanza cooperative agroalimentari ha espresso vive congratu-
lazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo capo di gabinetto 
del ministero Politiche agricole alimen-
tari e forestali Paolo Onelli.
• Consorzi e associazioni pugliesi del 
vitigno “Primitivo” si oppongono forte-
mente alla coltivazione di tale varietà 
anche in Sicilia.
• Uno studio condotto da Osservatorio 
Nielsen evidenzia come l’universo dei 
prodotti free from è sempre più rappre-
sentato, offrendo ai consumatori un pa-
niere che sfiora i 12 mila prodotti, con 
una incisiva presenza dei bio free from.
• Debutta la nuova edizione della Gui-
da agli Extravergini 2020, curata da 
Slow Food Italia.
• Il presidente Uncai Aproniano Tassinari si è rivolto al ministro del-
le Politiche Agricole Teresa Bellanova per sottolineare come le man-
chi una visione chiara di che cosa sia un’impresa agromeccanica. 

• Ops! Primo maggio. Il segretario del Partito Democratico Nicola 
Zingaretti fa gli auguri via social “all’Italia che resiste”. Pubblica 

però la foto di infermieri cinesi dell’o-
spedale di Zouping.
 • Idee progressiste. Secondo il gover-
natore Vincenzo De Luca “i vecchi cin-
ghialoni che corrono con una tuta alla 
zuava al ginocchio andrebbero arresta-
ti per oltraggio al pudore”.
• Neuroni al Covid-19. Il giornalista 
Vittorio Feltri ha dichiarato che “i me-
ridionali sono inferiori ai nordici”.
• Una flebo e via. Donald Trump, pre-
sidente Usa, ha proposto di curare Co-
vid-19 con iniezioni di disinfettante.
• Buffo dentro. Il comico Massimo Bol-
di ha affermato che “la pandemia è 

stata voluta per ridurre l’inquinamento globale”.
• I defunti non risultano. Sulla gestione delle residenze per anziani, il 
governatore Attilio Fontana si è detto certo di non aver sbagliato niente.

OROSCOPO DI GIUGNO

VERGINE 24/8 - 23/9
Meticolose e intelligenti, le persone nate sotto il se-
gno della Vergine san far proprio il modo d’essere del 
bambù. Si piega sotto la tempesta, ma non si rompe e 
si raddrizza non appena passa. La tempesta per ora 
è passata, è il momento di raddrizzarsi.

TROVATE SUL WEB
Le notizie più divertenti pubbli-
cate dal sito satirico Lercio.it du-
rante la quarantena.
• Team di matematici mette 
a punto un’equazione con 47 
variabili per capire “cosa c...o 
vuole Renzi”.
•Coronavirus. L’epidemia cre-
sce esponenzialmente negli 
Stati Uniti. Il Messico chiede 
a Donald Trump di velocizzare 
la costruzione del muro.
• Governo cinese ammette: 
“Avevamo sviluppato vaccino 
contro il Coronavirus, ma è fug-
gito dal laboratorio pure lui”.
• Anche San Marino decreta 
la distanza di sicurezza di due 
metri. Metà della popolazione 
finisce in Italia.
• Avvistato il governatore del-
la Campania Vincenzo De Lu-
ca mentre pattugliava tre mila e 
500 piazze della Regione nello 
stesso istante.
• Distanziamento sociale. 
Ryanair eliminarà dagli aerei 
le cabine di pilotaggio per au-
mentare lo spazio tra i pas-
seggeri.
• Fase 2. I runner potranno 
correre. Ma solo nei boschi e 
durante la stagione di caccia.
• La Protezione Civile conteg-
gerà come guariti i Lombardi 
che non voteranno più Lega.
• Campionato di calcio verso 
la ripresa ma con un massimo 
di tre positivi per squadra.
• Riparte il Superenalotto. Il 
montepremi sarà pagato in 
mascherine.
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OUR PARTNERSHIP HAS NO DOWNTIME
Il nostro supporto è a disposizione dei nostri  
clienti per offrire soluzioni su misura sviluppate  
in completa sintonia. Il nostro impegno è garanzia 
di successo nel tempo. Anche quando il  

cambiamento è inderogabile, come nel caso  
dello StageV, siamo accanto a voi ogni volta  
avrete bisogno della nostra esperienza.  
Questa è per Yanmar la vera collaborazione.
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TOGETHER.

Anche nelle situazioni più difficili, BKT è sempre al fianco degli agricoltori che, con passione 

e responsabilità, continuano il proprio lavoro nei campi, per permettere alle aziende della 

filiera agroalimentare di proseguire la propria attività e a tutte le famiglie di avere in tavola 

i frutti della terra. Insieme a voi non ci fermiamo mai.

Via di Castelpulci, 12/C
50018 Scandicci (FI)
Tel: 055/73751
Fax: 055/7375232
agricoltura@univergomma.it
www.univergomma.it
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