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S ei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in 
faccia prenderai”. Così cantava nel 1967 il francese Antoine, all’anagrafe Pierre Antoine Murac-
cioli, un ritornello simpatico e ritmato che ben descrive una realtà cui è impossibile sfuggire, 
neanche se si è una multinazionale. A conferma, la puntata del 14 giugno di Dataroom, 

rubrica giornalistica proposta sia dal “Corriere della Sera” sia dalla rete televisiva “La 7” e condotta 
da Milena Gabanelli, da sempre fustigatrice del multinazionalismo 
capitalista e famosa per le sue sparate para-scientifiche non sempre 
suffragate da documenti o dati oggettivi. Nel caso specifico la Nostra 
se l’è presa con le MultiNazionali che producono gli antibiotici, ree, 
a suo dire, di aver sospeso da dieci anni le ricerche di settore, cioè 
lo sviluppo di nuove molecole battericide, causa gli scarsi ritorni 
economici indotti dagli antibiotici. Il tutto tirando la volata ai discorsi 
ambientalistici di stampo antibiotico-resistenti decisamente poco 
allineati con le accuse di cui sopra. Vero comunque, per produrre 
gli antibiotici si deve spendere molto in ricerca e si guadagna poi 
poco, ma la Signora non dice che ciò avviene causa il rifiuto politico 
a estendere di cinque anni le coperture brevettuali standard delle 
nuove sostanze attive, atto chiesto dalle MultiNazionali a difesa delle 
proprie invenzioni dai produttori dei farmaci generici, quelli che 
possono sbragare sui prezzi non avendo dovuto sostenere costi di 
ricerca. Se la politica, invece di respingere con sdegno le richieste 
delle MultiNazionali avesse compreso quanto giustificate fossero, 
non ci si ritroverebbe nella situazione attuale. Polemica corretta 
quindi, ma spedita a un indirizzo sbagliato. Discorso analogo circa 
l’uso degli antibiotici negli allevamenti. I dati di produzione avanzati 
sono quelli ufficiali, ma chi conosce le dinamiche del settore sa che 
i volumi non si legano tanto a usi in loco quanto all’export, ambito 
quest’ultimo che vede l’Italia primeggiare in Europa. Fa suo infatti un terzo del mercato nel Vecchio 
Continente, ma restando vicina alle medie europee per consumo pro-capite. Una mezza verità dunque 
quella della Signora, tesa peraltro a connotare con un’immagine negativa gli antibiotici trasmettendo 
l’idea che siano loro, in particolare quelli usati negli allevamenti intensivi, a creare batteri resistenti 
anche nell’uomo. Peccato che l’uso di antibiotici sia sì da tempo in crescita, ma sugli animali domestici, 
superando ormai quello sugli animali da reddito, calato questo di un terzo negli ultimi otto anni. Altra 
cosa su cui la Signora tace, esattamente come sul fatto che peggio di avere le resistenze agli antibio-
tici c’è solo il non averli affatto. Se nel 1300 e nel 1600 ci fossero stati, non sarebbero morti di peste 
alcune decine di milioni di europei e da quando Alexander Fleming scoprì la penicillina nel 1928 morire 
di sepsi è divenuto molto difficile. A differenza della Gabanelli però la Natura è davvero democratica 
e se da un lato ha creato funghi come il Penicillium che uccidono i batteri, i loro competitor, dall’altro 
ha anche dotato i batteri di geni atti a renderli resistenti agli stessi funghi. Una guerra biologica che 
dura da milioni di anni e che non vede l’Uomo quale creatore dei geni della resistenza, ma solo quale 
selezionatore, tale per vari motivi fra i quali anche un uso non sempre prudente degli antibiotici. I 
cui residui nelle carni, peraltro, sono talmente bassi da risultare ininfluenti sulla selezione stessa, a 
dispetto di chi tira addosso le succitate pietre a loro e agli allevamenti intensivi. (Donatello Sandroni)
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Tu sei buono
      e ti tirano le PIETRE



Cresce il mercato delle polizze agevola-
te. Nello scorso anno il comparto agrico-

lo italiano ha in-
fatti raggiunto il 
record di otto mi-
liardi e 300 milio-
ni di euro di valori 
assicurati, facen-
do segnare una 
crescita del cin-
que e uno per 
cento su base an-
nua. A renderlo 
noto il Rapporto 
sulla gestione del 
Rischio in agri-
coltura redat-
to da Ismea che 
evidenzia come i 
risultati del 2019 confermino un trend di cre-
scita per il terzo anno consecutivo. A giovar-

si nel 2019 delle polizze agevolate sono state 
circa 76 mila imprese, 64 mila delle quali ope-

ranti nel segmen-
to cerealicolo, va-
lore quest’ultimo 
in crescita dell’u-
no e due per cen-
to rispetto all’an-
no precedente, 
mentre a livello di 
quote di merca-
to il comparto ve-
getale ha assor-
bito circa 72 per 
cento delle polizze 
sottoscritte, con-
tro il 16 per cen-
to del segmen-
to zootecnico e il 

12 per cento concentrato esclusivamente sul-
le strutture aziendali.

Si chiamava “Babe” il maialino che nel 1995 
divenne famoso in tutto il Mondo quale 

protagonista di uno dei film più amati 
dai bambini, “Babe maialino coraggio-
so”, diretto da Chris Noonan. Ben si 
presta quindi “Babe” per rappre-
sentare oggi la filiera suinicola ita-
liana, messa a rischio da Covid-19 
e proprio per questo beneficiaria 
di parte dei fondi stanziati dal 
“Decreto Rilancio” emanato dal 
Governo nel maggio scorso per 
supportare le filiere agroalimentari 
che più hanno subito il contraccolpo 
della pandemia. Il comparto negli ultimi 
tre mesi ha visto i prezzi alla produzione sci-

volare sotto i minimi fatti registrare nel 2018, 
una difficoltà che non è però solo contin-

gente, ma affonda le sue radici nella 
seconda metà del 2019, quando si 

generò uno stock di invenduto tali 
da costringere il Governo a varare 
un decreto per distribuire i pro-
dotti agli indigenti. Una situazione 
che ha penalizzato anche i celebri 
prosciutti crudi di Parma e San 
Daniele che han visto le vendite 

in calo del dieci per cento, anche a 
causa di una contrazione dell’export 

del tre e due per cento in termini di 
volumi e del due e uno per cento a livello 

di controvalore.

SALVATE IL MAIALINO BABE

FONDI EUROPEI
ANTICRISI
Stati membri e Regioni 
potranno reindirizzare 
fino all’un per cento delle 
dotazioni dei Programmi 
di sviluppo rurale per asse-
gnare ad aziende agricole 
e imprese agroalimentari 
rispettivamente fino a cin-
que mila e 50 mila euro. È 
quanto ha stabilito lo scor-
so mese di maggio la Com-
missione europea nell’am-
bito del pacchetto anticrisi 
per gli agricoltori alle prese 
con le conseguenze dell’e-
pidemia di Covid-19, una 
misura che Stati membri e 
Regioni dovranno includere 
nei loro Programmi di svi-
luppo rurale mediante una 
modifica, trasferendo fondi 
da altre misure entro il 31 
dicembre 2020. Il pacchetto 
anticrisi comprende peraltro 
anche un aiuto all’ammasso 
privato per latte in polvere, 
burro, formaggio, carni 
bovine e ovicaprine, per un 
ammontare stimato di quasi 
80 milioni di euro, a cui si 
affianca l’autorizzazione 
temporanea per le orga-
nizzazioni di produttori di 
ortofrutta e di altri comparti 
d’introdurre misure anticrisi 
e di gestirle in autonomia.

ALLA CONQUISTA DELLA CINA
Ha preso definitivamente forma l’accordo siglato lo scorso mese di aprile tra Italia e Cina 
per l’export di riso italiano verso il Celeste Impero. L’intesa, raggiunta dopo nove anni 
di negoziati, consentirà al Belpaese di esportare il proprio riso in Oriente dopo che una 
delegazione di funzionari cinesi verificherà con un sopralluogo in Italia il rispetto del 
protocollo firmato dall’ambasciatore italiano a Pechino con l’amministrazione generale 

delle Dogane della Repubblica 
Popolare Cinese. La missione 
della delegazione cinese non 
potrà ovviamente avvenire prima 
della fine dell’emergenza sanitaria 
in corso, ma il Governo italiano 
conta di riuscire a chiudere i 
passaggi ancora inevasi entro la 
fine dell’anno per poi indirizzare 
le proprie mire commerciali verso 
un mercato che lo scorso anno ha 
assorbito 66 milioni di tonnellate 
di riso importato. Ciò grazie in 
particolare alle varietà da risotto, 
coltivate solo in Italia e quindi mai 
consumate in Cina. 

TREND DI CRESCITA TRIENNALE
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ECONOMIA Fondi europei a gestione diretta

Codici a barre basati sul dna del-
le specie per fermare gli insetti 
nocivi prima che varchino i con-
fini di una qualsiasi Nazione, ma 

anche microvirus atti a combattere i batteri 
nocivi alle piante. Sulle prime si potrebbe 
pensare a fantasie estrapolate da un libro 
di Isaac Asimov, il padre della letteratu-
ra fantascientifica, ma in realtà si tratta di 
due progetti supportati dalla Commissione 
europea aventi entrambi forti implicazio-
ni in ambito agricolo. Sono finanziati da 
“Horizon 2020”, programma europeo per la 
ricerca forte di un budget di circa 85 miliar-
di di euro sul periodo 2014-2020, e hanno 
obiettivi diversi ma comuni. Il primo punta 
infatti a sviluppare un sistema di test ra-
pidi e affidabili che semplifichino lo scree-
ning delle piante importate in un dato pa-
ese utilizzando le sequenze di lettere che 
descrivono le parti distintive del codice ge-
netico di una specie per l’identificazione. 
Un aiuto sia per chi importa perché evita di 
importare specie dannose alle flore locali, 
sia per chi esporta finalizzando in maniera 
precisa la spese di spedizione. Il proget-
to punta invece a utilizzare una particola-
re tecnologia di sequenziamento supporta-
ta da appropriati esperimenti biologici per 
sviluppare nuove strategie di controllo e di 
contenimento per batteri, funghi e insetti 
basate sull’uso di virus ad hoc. In entrambi 
i casi progetti che possono avere ricadute 
anche sul mondo agricolo, ma anche due 

Oltre ai fondi strutturali 
dedicati all’agricoltura 
esistono numerosi 
programmi comunitari 
che finanziano progetti 
di innovazione in cui 
il mondo agricolo è 
protagonista. Vuoi 
perché coinvolto 
direttamente nello 
sviluppo dei progetti 
vuoi quale beneficiario 
dei loro risultati

     Un mondo
oltre la PAC

di Valentino Necco

esempi di quando siano ampi e variegate 
le possibilità di finanziamento europee di-
verse dalla cosiddetta “Pac” ma comunque 
impattanti sul settore primario. È il Mondo 
dei fondi a gestione diretta, tali in quan-
to erogati direttamente dalla Commissione 
europea a differenza dei fondi strutturali 
che sono gestiti da Governi e Regioni. Si 
tratta di strumenti di finanziamento poco 
conosciuti a livello agricolo in quanto ta-
le ambito per default guarda soprattutto 
alla Pac, strumento espressamente dedi-
cato all’agricoltura. I fondi a gestione di-
retta inoltre in genere finanziano proget-
ti di innovazione scientifica o tecnologica 
nei quali gli agricoltori il più delle volte so-
no coinvolti in modo indiretto e, come ta-

li, quali fruitori dei risultati delle ricerche 
e non quali ricercatori. Va precisato che 
la Commissione europea gestisce in quasi 
tutti i settori di attività un gran numero di 
programmi di finanziamento molti dei quali 
già oggi fanno riferimento all’agricolo im-
pattando sul miglioramento dei sistemi di 
irrigazione, sull’innovazione delle tecniche 
colturali o di allevamento, sull’ottimizzazio-
ne dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, piutto-
sto che sulla tutela della qualità dei suo-
li o sul riciclo degli scarti di produzione. Si 
parla di progetti perché questo genere di 
programmi non finanzia soggetti in quanto 
tali, ma attività orientate a un preciso ri-
sultato. Tra i più utilizzati ci sono “Horizon 
2020” orientato alla ricerca tecnologica e 
industriale e “Life”, orientato all’ambiente 
e al cambio climatico. I progetti sono pre-
sentati in base a bandi specifici, sono se-
lezionati in base alla loro eccellenza scien-
tifica e ricevono contributi a fondo perduto 
che, a seconda dei casi, variano tra il 55 e 
il cento per cento delle spese ammissibili 
partendo dall’idea che poi i risultati di cia-
scun progetto siano in qualche modo mes-
si a disposizione della comunità. Esiste poi 
un’iniziativa chiamata “Partenariato euro-
peo per l’innovazione agricola”, “Eip-Aagri”, 
che ha lo scopo di integrare diversi flus-
si di finanziamento provenienti da fondi 
strutturali e da programmi come “Horizon 
2020” per promuovere al meglio l’innova-
zione in campo agricolo. Sotto questo cap-
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700 milioni di euro per l’AGRICOLTURA
Tra le istituzioni comunitarie 
che finanziano progetti 
legati al comparto agricolo 
gioca un ruolo chiave anche 
la Banca Europea per gli 
Investimenti, in sigla Bei, 
che lo scorso mese di 
aprile ha annunciato di aver 
attivato un nuovo piano di 
prestiti agevolati per 700 
milioni di euro destinato 
a supportare il settore 
primario continentale. 
L’iniziativa mira a sbloccare 
circa due miliardi di euro 
di investimenti privati 
attraverso risorse erogate a tassi agevolati per importi compresi tra i 15 e i 200 
milioni di euro da impiegare per iniziative di ricerca e sviluppo di piccole e medie 
imprese e cooperative operanti nel comparto primario. Pur trattandosi di risorse 
limitate se paragonate agli oltre 50 miliardi di euro messi a disposizione dalla 
Pac, i 700 milioni di euro messi in campo da Bei rappresentano comunque uno 
strumento potenzialmente in grado di creare un effetto volano per progetti ad 
alto valore aggiunto grazie, soprattutto, ai già citati tassi agevolati e alla durata 
del rimborso che può raggiungere i 12 anni. Un ulteriore iniezione di liquidità a 
supporto dello sviluppo del comparto agricolo comunitario quindi, prioritariamente 
teso a superare l’ormai annoso problema del limitato accesso al credito per gli 
imprenditori agricoli che nelle intenzioni della Banca Europea per gli Investimenti 
dovrebbe sia sostenere la crescita e la competitività del settore primario, sia 
tutelare e rilanciare l’occupazione nelle zone rurali svantaggiate.    

pello hanno trovato spazio alcuni progetti 
in cui la meccanizzazione un ruolo cen-
trale come, per esempio, “TreckDatMol”, 
uno studio tedesco sulla raccolta, l’inte-
grazione, l’analisi e la valutazione in tem-
po reale e via modem dei dati di lavoro in 
essere. L’obiettivo è quello di sviluppare 
un protocollo di comunicazione telemetri-
ca che consenta l’acquisizione di dati ac-
curata e completa da tutti i processi di 
produzione così da ottimizzare il funziona-
mento delle macchine, i processi di lavo-
ro e anche la formazione del personale. È 
stato invece concepito in Italia il progetto 
“Campi connessi” che testa la connettivi-
tà dei sistemi per agricoltura di precisione 
con l’obiettivo di indicare soluzioni di com-
patibilità nel trasferire ed impiegare i dati 
nei sistemi di precision farming superando 
gli attuali problemi di interfacciabilità dei 
software per dar luogo a dati fruibili diret-
tamente in campo da qualsiasi cantiere di 
lavoro. Di altro genere, ma sempre lega-
to alla meccanizzazione, il progetto svilup-
pato in Galles prima della Brexit dal titolo 
“Confronto dei benefici ambientali relativi 
delle macchine a basso impatto nei boschi 
agricoli su piccola scala”. Mira a tutelare i 
piccoli boschi che caratterizzano la cam-
pagna gallese grazie a un’analisi dei costi-
benefici in termini ambientali delle diverse 
tipologie di manutenzione boschiva attuate 
a basso impatto e combinate con l’uso di 
diversi tipi di trattori. Ancora legato all’a-
gricoltura di precisione, ma che in qual-
che modo alternativo alla meccanizzazio-
ne il progetto “Mars”, “Mobile Agricultural 
Robot Swarms”. Si tratta di un esperimen-
to per verificare il funzionamento di scia-
mi di robot di piccole dimensioni in gra-
do di cooperare tra loro per la semina e 
la distribuzione di fertilizzanti e pesticidi. 
Il progetto ha effettuato test con la semi-
na del mais allo scopo affrontare tre delle 
sfide che oggi deve sostenere l’agricoltu-
ra. La prima riguarda l’ot-
timizzazione delle semi-
ne e dei relativi prodotti 
di supporto, acqua, conci-
mi e antiparassitari, sen-
za che ciò incida negati-
vamente sulle rese e, anzi, 
cercando di incrementar-
le. La seconda sfida punta 
di ridurre la compattazio-
ne del suolo e il consumo 
di energia dei macchina-
ri pesanti mentre la terza 
vuole incentivare la ricer-
ca di sistemi di lavoro e di 

gestione flessibili, automatizzati e sempli-
ci da usare così da far fronte sia alle sfide 
derivanti dai cambiamenti climatici sia al-
la carenza di manodopera qualificata che 
si prospetta insorgere nei prossimi anni. 
L’esperimento “Mars” mira allo sviluppo di 
unità mobili piccole e allineate per alimen-
tare un cambiamento di paradigma nelle 
pratiche agricole. Il concetto affronta le sfi-
de incombenti delle combinazioni di tratto-
ri-attrezzi di grandi dimensioni e in costan-
te crescita di oggi con principalmente tre 
aspetti. Primo: ottimizzare l’agricoltura di 
precisione specifica delle piante, portando 
a un ridotto apporto di semi, fertilizzanti e 
pesticidi e ad aumentare le rese. Secondo: 

ridurre l’enorme compattazione del suolo e 
il consumo di energia di macchinari pesan-
ti. Terzo: soddisfare la crescente doman-
da di sistemi flessibili da usare, altamente 
automatizzati e semplici da gestire, anti-
cipando le sfide derivanti dai cambiamen-
ti climatici e dalla carenza di manodopera 
qualificata. I robot coopereranno in grup-
po, in modo simile ai principi degli sciami. 
“Mars” si concentrerà sul processo di se-
mina per mais eseguito da due robot co-
me esempio. La strategia chiave di questo 
approccio è da un lato la radicale riduzione 
di peso e dimensioni rispetto alle attrezza-
ture agricole convenzionali, che consente 
anche una fondamentale semplificazione 

dei compiti di sicurezza. 
D’altra parte è la semplifi-
cazione essenziale rispet-
to ai noti prototipi di robot 
agricoli, in particolare gra-
zie all’uso ridotto al mini-
mo dei sensori di bordo. 
Ciò sarà realizzato trasfe-
rendo algoritmi di control-
lo, ottimizzando i processi 
e supervisionando l’intel-
ligence ai servizi cloud e 
utilizzando la precisa tec-
nologia cinematica gps in 
tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La volatilità che negli ultimi anni ha caratterizzato il mercato 
delle commodities agricole e le continue fluttuazioni del tasso 

di cambio tra i dollari americani e canadesi sono le due principali 
ragioni che hanno convinto Buhler Industries, azienda canadese 
proprietaria dei marchi Versatile e Farm King, a programmare per 
il prossimo 30 settembre la chiusura dello stabilimento statuni-
tense di Fargo, in North Dakota. L’unità produttiva, al cui interno 
lavorano 35 persone, durante i mesi estivi vedrà in effetti le pro-
prie linee di montaggio traslocare nello stabilimento americano di 
Willmar, in Minnesota, dove vengono attualmente realizzate le at-
trezzature a marchio Farm King, per poi cessare definitivamente 
ogni attività. L’intero processo, volto a ridurre la capacità produt-
tiva in eccesso a beneficio di una maggior competitività del Grup-
po canadese sui mercati Nord Americani, non dovrebbe inficiare 
la regolare attività dell’unità di Willmar, in modo tale da non ge-
nerare ritardi nelle consegne di attrezzature e pezzi di ricambi al-
la rete distributiva Farm King di Canada e Stati Uniti, mentre nulle 
è stato dichiarato in merito al destino dei già citati 35 dipendenti 
attualmente impiegati nello stabilimento di Fargo.      
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NOTIZIE IN BREVE

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALI
E SPERANZE DI RECUPERO
L’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura di gran 
parte delle attività produttive e commerciali in Occidente e 
in Asia ha gravato pesantemente sul bilancio John Deere 
relativo al secondo trimestre dell’anno fiscale 2019-2020. 
Durante tale periodo, chiusosi lo scorso tre maggio, la Casa 
del Cervo ha in effetti fatto registrare un fatturato pari a 
nove miliardi e 253 milioni di dollari, in calo del 18 per 
cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 
Ancor più marcato l’arretramento degli utili, passati dal 
miliardo e 135 milioni di dollari del 2019 agli attuali 666 
milioni di dollari, segnando di fatto un arretramento a livello 
percentuale di 41 punti su base annua. A fronte di tali dati, 
il fatturato della Multinazionale statunitense per il primo 
semestre dell’anno fiscale in corso ha raggiunto i 16 miliardi 
e 884 milioni di dollari, in calo del 13 per cento rispetto ai 
19 miliardi e 326 milioni di dollari dello scorso anno, mentre 
gli utili hanno fatto registrare una contrazione del 28 per 
cento su base annua passando dal miliardo e 633 milioni di 
dollari del 2019 all’attuale miliardo e 182 milioni di dollari. 
Il progressivo superamento dell’emergenza sanitaria che ha 
condizionato gli ultimi mesi lascia però supporre ai vertici 
del Gruppo americano un parziale recupero nella seconda 
parte dell’anno fiscale in corso che secondo le previsioni do-
vrebbe portare John Deere a chiudere il bilancio 2019-2020 
con una calo dei ricavi lordi compreso tra il dieci e il 15 per 
cento per quanto riguarda la divisione agricoltura e giardi-
naggio e tra il 30 e il 40 per cento per ciò che concerne la 
divisione industriale e forestale.   





Un miliardo di euro. È quanto rischia di perdere nel 
2020 in termini di fatturato il comparto italiano del-

la meccanizzazione agricola a causa dell’emergenza Co-
vid-19 secondo le elaborazioni di FederUnacoma, la fe-
derazione che rappresenta i costruttori nazionali di 
macchine e attrezzature agricole. Il lockdown imposto 
dal Governo italiano nei mesi di marzo e aprile ha infat-
ti bloccato le attività di oltre il 60 per cento delle azien-
de di settore, mentre quelle che hanno potuto conti-
nuare a produrre hanno dovuto scontare problematiche 
relativa a organici ridotti e a capacità degli impianti che 
non hanno mai superato il 50 per cento delle proprie 
potenzialità. I danni che ne sono derivati non hanno 
però impattato solo sulle vendite di macchine e attrez-
zature agricole, ma hanno anche penalizzato i segmen-
ti dei ricambi e della componentistica che nel primo tri-
mestre dell’anno in corso hanno scontato un calo della produzione del 17 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, 
valore che nel secondo trimestre non dovrebbe discostarsi troppo attestandosi, secondo le proiezioni, a meno 12 per cento su 
base annua. La ripresa delle attività non porterà quindi tangibili benefici, almeno nell’immediato, affermazione suffragata peral-
tro anche da un’analisi condotta da FederUnacoma tra le sue imprese associate che ha rilevato come il 40 per cento di queste 
ultime si aspetti di chiudere il trimestre maggio-luglio con un calo del fatturato compreso tra il dieci e il 30 per cento, a fron-
te di un 45 per cento di imprese di settore che hanno registrato un medesimo calo nei primi quattro mesi dell’anno in corso. A 
condizionare tale trend è anche l’andamento atteso delle esportazioni che da sole valgono oltre il 70 per cento del mercato. Cir-
ca il 36 per cento delle aziende interpellate da FederUnacoma si aspetta in effetti di chiudere il trimestre maggio-luglio con un 
calo fino al 30 per cento dei ricavi derivati dall’export, a fronte di un 17 per cento che prevede di contenere le perdite, nel me-
desimo periodo, al di sotto del cinque per cento grazie, in particolare, all’andamento di Germania e Stati Uniti, tra i principali 
mercati di riferimento per l’agromeccanica italiana, che nei primi quattro mesi dell’anno in corso hanno fatto registrare immatri-
colazioni di macchine agricole, rispettivamente, in crescita del nove per cento su base annua e in linea con il dato del 2019. 

L’accelerazione della transizione digitale le lo 
sviluppo di nuove metodologie di organiz-

zazione del lavoro sono tra le poche, se non le 
uniche, note positive 
indotte da Covid-19. 
Un passaggio indi-
spensabile in una so-
cietà che uscirà pro-
fondamente mutata 
dalla pandemia in at-
to, non a caso subi-
to fatto proprio an-
che da Kohler che ha 
recentemente creato 
un servizio di diffusio-
ne via web, denomi-
nato “Kohler Engines 
University Web Tv”, in 
cui andranno in onda interventi sui temi più rile-
vanti del settore motoristico. Gli eventi saranno 
trasmessi in streaming una volta a settimana, 

per una durata di circa 20 minuti a puntata, at-
traverso i profili Facebook e Instagram di Kohler 
e prevedranno interviste a esperti, distributo-

ri, dirigenti e opera-
tori che abbracceran-
no le problematiche 
motoristiche dei 
comparti agricoltura, 
costruzioni e garden. 
Kohler affiancherà poi 
a tali appuntamenti 
anche ulteriori even-
ti digitali a invito, de-
nominati “Kohler En-
gines University Live”, 
che si proporranno 
quali sessioni di for-
mazione e tratteran-

no temi prettamente tecnici, quali, per esempio, 
l’ideale fruizione del sistema di diagnostica “Ki-
ra” e della piattaforma “Kohler Partners”.

UNIVERSITÀ MOTORISTICA DIGITALEGIOCO DI
SQUADRA
Il gruppo Merlo e Intesa 
San Paolo hanno sotto-
scritto lo scorso mese di 
giugno un accordo di colla-
borazione teso a facilitare e 
velocizzare l’acceso al cre-
dito per le aziende fornitrici 
e i concessionari della Casa 
cuneese. Il progetto, legato 
al programma “Sviluppo 
Filiere” lanciato nel 2015 
da Intesa San Paolo, ha 
come obiettivo il sostegno 
delle realtà collegate al 
gruppo Merlo per far fron-
te alle difficoltà generate 
dall’emergenza Covid-19 
e a beneficiarne sarà una 
potenziale platea di circa 
500 aziende fornitrici e di 
130 rivenditori distribuiti su 
tutto il territorio italiano. 
Tali realtà potranno quindi 
accedere a finanziamenti 
erogati da Intesa San Pa-
olo in tempi rapidi, così da 
ricevere tempestivamente 
quella liquidità necessaria 
al superamento delle diffi-
coltà contingenti per poter 
riprendere a pieno regime 
le proprie attività.

LA FOTO ERA SBAGLIATA
Nel maggio scorso Macchine Trattori 
ha pubblicato un articolo descrittivo 
delle tecnologie “Valtra Guide” illu-
strandolo con la foto di una consolle 
“SmartTouch”. In realtà la foto era 
sbagliata. A lato, la vera consolle 
“SmartTouch” e subito a seguire le scu-
se ai lettori e a Valtra.

SBAGLIATA
Nel maggio scorso Macchine Trattori 

“SmartTouch” e subito a seguire le scu-
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In ambito agricolo, dove polvere e fango la fanno da 
padrone, la qualità dei sistemi di illuminazione di 

trattori e rimorchi è la discriminante essenziale tra la 
certezza di poter disporre di un impianto funzionante in 
modo ottimale nel tempo e la necessità di provvedere 
a frequenti riparazioni o sostituzioni. Proprio in tale ot-
tica, il gruppo Aspöck, tra i leader di mercato in Europa 
negli impianti elettrici completi per rimorchi e semiri-
morchi agricoli e industriali, ha incentrato sulla massi-
ma affidabilità e tenuta nei confronti di polvere, acqua 
e fango la progettazione e lo sviluppo dei suoi sistemi di 
illuminazione, in modo tale da garantire a tali componenti un’ef-
ficienza costante nel tempo indipendentemente dalle condizioni d’utilizzo dei 
mezzi. Risponde ovviamente a tale filosofia produttiva anche il nuovo fanale posteriore 
a led “Ecoled 2”, in grado di equipaggiare sia i rimorchi agricoli sia i trattori e caratterizzato da una 
staffa di fissaggio della luce di ingombro in grado di salvaguardare l’integrità del gruppo grazie alla pre-
senza di un punto di rottura che, in caso di un eventuale urto laterale, consente di sostituire il solo supporto anziché l’intero fa-
nale. Ne deriva quindi il beneficio di poter ridurre il numero di parti di ricambio da acquistare in caso di incidenti, a tutto van-
taggio del contenimento dei costi di manutenzione, obiettivo cui guarda anche la particolare conformazione della lente che può 

infatti essere traslata su entrambi i fanali, destro e sini-
stro, a seconda delle necessità. Installabile attraverso 
un pratico sistema a scatto, la lente è inoltre facilmen-
te montabile sul corpo fanale, complice anche la quali-
tà dei materiali impiegati in fase di realizzazione che le 
consentono peraltro di resistere ai graffi dell’usura che 
possono verificarsi in seguito all’uso intensivo in cam-
po del trattore o del rimorchio. Distribuito in Italia da 
Pagg Aspöck, partner del gruppo Aspöck nel Belpaese, 
“Ecoled 2” vanta infine un’ampia superficie illuminante 
che assicura l’operatore circa l’ottimale visibilità anche 
in caso di retromarcia durante le ore notturne, mentre 
la presenza di quattro uscite a due poli che comanda-
no il sistema di lampeggio delle luci laterali consente di 
far funzionare contemporaneamente gli indicatori di di-
rezione, la file di luci laterali, il lampeggiante del tratto-
re e le frecce anteriori.

Le commodities agricole hanno quota-
zioni sempre più basse, ma i prodot-

ti agroalimentari sono venduti ai 
consumatori a prezzi sem-
pre più cari. È que-
sto l’ennesimo para-
dosso scatenato 
dall’emergen-
za Covid-19 
denuncia-
to dalla Fao, 
l’organizza-
zione del-
le Nazio-
ni Unite per 
l’agricol-
tura e l’ali-
mentazione, 
che attraverso 
il suo Food Pri-
ce Index, ossia l’in-
dice che rileva i prez-
zi all’origine del comparto 
agroalimentare, ha evidenziato lo 
scorso mese di maggio una recessione per il 
quarto mese consecutivo. L’indice Fao ha in-

fatti raggiunto il punto più basso da dicembre 
2018, mentre i prezzi dei prodotti alimentari 

nel medesimo periodo sono cre-
sciti a livello globale, quin-

di non solo in Europa, 
mediamente di qua-

si tre punti per-
centuali su ba-
se annua, una 
contraddizio-
ne che ha 
portato l’Or-
ganizza-
zione delle 
Nazioni Uni-
te a lancia-

re un appello 
contro spe-

culazioni che, 
oltre a mette-

re in ginocchio mol-
te aziende agricole, nel 

giro di pochi mesi potrebbe 
portare il numero di persone in 

condizioni di insicurezza alimentare dagli at-
tuali 130 milioni a oltre 256 milioni. 

QUOTAZIONI BASSE, PREZZI ALLE STELLEPER L’EUROPA 
COSÌ NON VA
Ricambio generazionale 
troppo lento e insufficiente 
capacità delle banche di 
mettere in campo strumenti 
adeguati al mondo agricolo 
provocano ogni anno la 
mancanza di un miliardo 
e 300 milioni di euro di 
finanziamenti nel comparto 
primario italiano. Sono 
queste le conclusioni del 
rapporto 2020 sui bisogni 
finanziari in agricoltura 
pubblicato dalla Banca 
europea degli investimenti 
e dalla Commissione euro-
pea, nel quale le Istituzioni 
comunitarie raccomandano 
agli istituti finanziari del 
Belpaese di perseguire 
politiche di accesso facili-
tato al credito in grado di 
supportare tempestivamen-
te gli imprenditori agricoli.
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Per i titolisti di La Repubblica pare 
che pesticidi e antibiotici siano or-

mai divenuti una vera manna, visto che 
li adoperano anche quando tali sostan-
ze siano solo alcune fra le tante che si 
ritrovano nelle acque dolci italiane. In-
fatti, “Dagli antibiotici ai pesticidi: ec-
co la chimica che inquina il 
60% delle acque italia-
ne” è il titolo del pezzo 
a commento del re-
port di Legambien-
te sulle acque. Un 
documento che ri-
assume le diver-
se tipologie di con-
taminanti reperiti in 
fiumi e laghi italiani. 
Secondo la stessa Le-
gambiente, però, dal 2007 
al 2017 dai soli impianti indu-
striali sarebbero state immesse nei cor-
pi idrici oltre cinquemila e 600 tonnella-
te di sostanze chimiche, di cui i metalli 
pesanti rappresenterebbero l’81 per 
cento del totale contro il 15 per cen-
to della somma delle diverse sostan-
ze organiche tra cui gli agrofarmaci, re-

sponsabili di per sé dello zero e due 
per cento soltanto. Quanto agli antibio-
tici, magari aiuterebbe sapere che da 
alcuni studi inglesi sarebbe emerso che 
il 90 per cento delle sostanze reperi-
te nei gamberi di fiume sarebbe di de-
rivazione farmaceutica, ovvero ansioliti-

ci, antinfiammatori, diuretici e 
altre molecole di varia na-

tura, fino alla cocaina, 
rinvenuta nel Tamigi 
a concentrazioni tali 
che gli scienziati te-
mono sia in grado 
di alterare perfino il 
comportamento dei 

pesci. Perché oltre 
alle fonti di inquina-

mento industriale e ci-
vile, a inquinare le acque 

è soprattutto ciò che contiene 
la pipì dei cittadini, più che gli agrofar-
maci necessari a dar loro da mangia-
re tre volte al giorno. Un’informazio-
ne che pare purtroppo trovare un muro 
di gomma nella stampa generalista che 
pare sempre più infestata da ambienta-
listi camuffati da giornalisti.

INFORMAZIONE  INQUINATA

LO SPETTRO DEGLI PFAS
“Pfas” è l’acronimo di sostanze “polifluoroalchiliche”, una famiglia di molecole 
ampiamente usata a livello industriale per impermeabilizzare le più diverse 
superfici grazie alle loro doti di idrofobia e lipofobia. Le cosiddette padelle 
“inattaccabili”, per esempio, sono tali proprio grazie ad alcune molecole appar-
tenenti a tale famiglia chimica. Da qualche anno sono assurte ai disonori della 
cronaca in quanto trovate nelle acque risultando correlabili ad alcune patologie 
dell’uomo. Ovvio lo scatenarsi di rimostranze da parte dei soliti eco-ansiosi, 
cui ha indirettamente risposto un gruppo di ricerca americano mettendo a 
punto una trappola a maglia tetraedrica, una combinazione di ferro e sostanze 
organiche, atta a catturare gli Pfas presenti nelle acque. Con buona pace delle 
ipocondrie in essere nell’uomo moderno.

La zootecnia moderna non doveva certo aspettare il Covid-19 per 
ricevere accuse di devastare il Mondo con le proprie emissioni 

liquide, solide e aeriformi. Queste ultime, anidride carbonica e me-
tano, sono state reiteratamente accusate di essere primarie cause 
dei cambiamenti climatici, sebbene i numeri dicano cose molto di-
verse. Certa ricerca però, sempre attenta agli umori dell’associa-
zionismo ambientalista e dei media che gli vanno dietro, si è atti-
vata per mitigare le suddette emissioni, 
magari cambiando qualcosa nella dieta 
dei bovini nei cui rumini e intestini si for-
merebbero appunto i famigerati gas ser-
ra. Per esempio, la società olandese Dsm 
starebbe testando un integratore alimen-
tare, mentre la start-up elvetica Mootral 
avrebbe sviluppato una specifica miscela 
di aglio, agrumi e additivi vari destinati al-
le razioni dei bovini in stalla. Bene. Tutto 
ciò che crea business crea ricchezza, an-
che se magari il problema non è poi co-

sì scottante e prioritario come il mainstream mediatico vorrebbe. 
Nel frattempo, infatti, le concentrazioni atmosferiche di anidride 
carbonica hanno toccato un nuovo picco, segnando la cifra record 
di 418 parti per milione. Il tutto nonostante la crisi globale dovu-
ta a Covid-19 e al relativo lockdown dei Paesi più industrializzati, 
i cui tanto attesi benefici ambientali sono stati in realtà pressoché 
invisibili. A conferma che il miglior modo per non risolvere i pro-

blemi è creare falsi bersagli come quello 
dei peti e dei rutti bovini, illudendosi che 
eliminati quelli si tornerà a vivere in un 
Paradiso terrestre. Cioè quello ove nelle 
praterie statunitensi pascolavano circa 40 
milioni di bisonti, producendo 230 milio-
ni di tonnellate di gas serra contro i 112 
milioni degli attuali allevamenti america-
ni di vacche da latte, basati su soli nove 
milioni di esemplari. Perché oltre ai dati 
odierni bisognerebbe conoscere anche le 
lezioni della scienza applicata alla storia.

LA RITIRATA DEI POLI 
RACCONTATA DAL MARE
Che i ghiacci dei Poli si stiano 
progressivamente riducendo è un fatto 
incontestabile. Magari, sarebbe meglio se 
oltre a martellare l’opinione pubblica con 
infervorati articoli dedicati alle riduzioni 
estive, i giornali pubblicassero altrettanti 
articoli anche sulle successive espansioni 
invernali. In tal modo si avrebbe forse una 
percezione del fenomeno più corretta, 
anziché pensare che entro qualche anno i 

Poli potrebbero non esserci più del tutto. 
Anche perché alcuni ricercatori dello 
Scott Polar Research Institute avrebbero 
recentemente dimostrato come 12 mila 
anni fa il Polo Sud si sarebbe contratto con 
una velocità fino a dieci volte superiore a 
quella attuale. Subito dopo l’ultima grande 
glaciazione, infatti, il ritiro della banchisa 
avrebbe lasciato specifiche creste sul fondale 
marino. Creste utilizzate dagli scienziati un 
po’ come si fa con gli anelli dei tronchi degli 
alberi per stimarne l’età. Grazie alla distanza 
fra creste adiacenti è stato così possibile 
stimare un tasso di ritirata pari a dieci 
chilometri l’anno. Dimostrazione che l’attuale 
situazione mondiale è tutt’altro che inedita e 
che quindi l’uomo sarà bene si adatti, perché 
l’alternativa è quella di estinguersi.
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blemi è creare falsi bersagli come quello 
dei peti e dei rutti bovini, illudendosi che 
eliminati quelli si tornerà a vivere in un 
Paradiso terrestre. Cioè quello ove nelle 
praterie statunitensi pascolavano circa 40 
milioni di bisonti, producendo 230 milio
ni di tonnellate di gas serra contro i 112 
milioni degli attuali allevamenti america
ni di vacche da latte, basati su soli nove 
milioni di esemplari. Perché oltre ai dati 
odierni bisognerebbe conoscere anche le 
lezioni della scienza applicata alla storia.

fatti, “Dagli antibiotici ai pesticidi: ec
co la chimica che inquina il 
60% delle acque italia-
ne” è il titolo del pezzo 

Secondo la stessa Le-
gambiente, però, dal 2007 
al 2017 dai soli impianti indu-
striali sarebbero state immesse nei cor

ci, antinfiammatori, diuretici e 
altre molecole di varia na

tura, fino alla cocaina, 
rinvenuta nel Tamigi 
a concentrazioni tali 
che gli scienziati te
mono sia in grado 
di alterare perfino il 
comportamento dei 

pesci. Perché oltre 
alle fonti di inquina

mento industriale e ci
vile, a inquinare le acque 

è soprattutto ciò che contiene 
la pipì dei cittadini, più che gli agrofar

PIÙ DEI BOVINI INQUINAVANO I BISONTI

Poli potrebbero non esserci più del tutto. 





o delle larve. Per esempio in tal senso le 
coccinelle, note predatrici di afidi, oppu-
re l’”Antocoride del pero”, feroce caccia-
tore di “Psille”. Il controllo biologico all’at-
to pratico punta a diffondere insetti non 
dannosi per contrastare quelli dannosi, un 
approccio che in certi casi è l’unico da se-
guire se si opera in ambienti naturali an-
ziché in campi coltivati. Un esempio in tal 
senso, relativo a un recente passato, l’u-
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DIFESA  Ricerche contro la Cimice asiatica

La “Cimice asiatica”, o “Halyomorpha 
halys”, minaccia sempre più l’a-
gricoltura italiana e la ricerca sta 
tentando di arginarla tramite lanci 

di un suo nemico naturale, ovvero l’ime-
nottero parassitoide che porta il nome di 
“Trissolcus japonicus”, altrimenti noto co-
me “Vespa samurai”, un insetto di origi-
ne orientale al pari di “Halyomorpha”. A 
parte l’imbarazzante situazione di prova-
re a combattere un insetto alieno impor-
tandone un altro, tali tecniche di control-
lo biologico non sono affatto nuove come 
si potrebbe pensare. Da decenni si sa che 
per ogni parassita ce n’è qualche altro che 
vive a sue spese, nutrendosi delle uova 

Contro la “Cimice 
asiatica” la ricerca sta 
valutando l’efficacia 
di un imenottero 
parassitoide, la 
cosiddetta “Vespa 
samurai”. Si teme però 
che le aspettative siano 
superiori alle reali 
potenzialità

Vespe contro CIMICI

tilizzo di un imenottero, “Torymus sinen-
sis”, per fermare il “Cinipide del castagno”, 
altrimenti noto come “Cinipide galligeno” 
o “Vespa del castagno”. Per gli entomolo-
gi, “Dryocosmus kuriphilus”. Tale parassi-
ta, originario della Cina, invase i castagneti 
italiani nel 2002 colpendo diverse Regioni 
in tempi differenti. Per contrastarlo, come 
accennato, si importò dall’Oriente il suo pa-
rassitoide “Torymus sinensis” che deposi-
tando le proprie uova all’interno delle galle 
permette fa sì che le sue larvette si nutra-
no di quelle del “Cinipede”. Qualche risul-
tato positivo allora fu ottenuto, ma non 
definitivo visto che le due specie sono en-
trate presto in equilibrio e quindi una con-
trolla parzialmente l’altra senza eliminarla 
del tutto. Inoltre, ci sono voluti circa dieci 
anni e migliaia di lanci dell’insetto “buono” 
nei castagneti di mezza Italia per ottenere 
un’apprezzabile efficacia. Dal minimo sto-
rico di produzione, rilevato nel 2013 con 
18 mila tonnellate di castagne, si è infat-
ti  risaliti nel 2018 a 30 mila, subito calate 
però del 30 per cento nel 2019 sia per il 
clima avverso, sia per alcune recrudescen-
ze proprio del “Cinipede”. Produzioni non 
eclatanti se si pensa che nel 2008 furono 

Un esemplare di Vespa samurai mentre deposita le 
proprie uova nelle ovature di Cimice asiatica

di Donatello Sandroni
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raccolte 55 mila di tonnellate di castagne 
e nel lontano 1911 furono ben 830 mila, 
masse oggi impensabili anche per la ridu-
zione degli areali di raccolta. La lotta fra in-
setti in pratica aiuta ma non risolve, fermo 
restando che nei boschi l’uso di insetticidi 
è improponibile sia per motivi di costi sia 
per ragioni ambientali. Diverso il discorso 
quando un parassita imperversi nei campi 
coltivati, trovando a propria disposizione 
e in gran copia le piante di suo interesse, 
come appunto capita con la “Cimice asia-
tica”. Un pereto del Ferrarese non è infat-
ti un bosco e il suo indice di biodiversità 
non è nemmeno lontanamente comparabi-
le a quello di un castagneto della Calabria. 
Inoltre, se può risultare accettabile un mi-
nimo di danno in un’area naturale avulsa 
da particolari risvolti economici e produtti-
vi, lo stesso danno non può essere accet-
tato in un frutteto, ambito che se vede i 
frutti non commercializzabili superare il 20-
25 per cento della produzione perde gran 
parte della propria redditività. E lavorare in 
perdita o andare in pari non è certo prassi 
sostenibile a lungo. Ecco perché si guarda 
alla “Vespa samurai” con ansia sperando 
che sia davvero efficace nel parassitizzare 
le uova di “Cimice asiatica”. Vero è, però, 
che le esperienze passate fan temere an-
che il contrario, e cioè che la presenza del-
la vespa possa solo mitigare i danni della 
cimice ma senza risolvere concretamente il 
problema. In tal caso si aprirebbero scena-
ri complessi, perché continuare a utilizzare 
insetticidi abbatterebbe anche la popolazio-
ne delle “Vespe samurai” e non solo quel-
la delle“Cimice asiatiche”. Quindi si uccide-
rebbe con la chimica quello che era stato 

lanciato in campo vanificando il lavoro fat-
to e le spese sostenute. A conferma il fat-
to che afidi, cocciniglie, Carpocapsa e tor-
tricidi ricamatori non hanno abbandonato i 
frutteti se sottoposti a pratiche di confusio-
ne sessuale selettive verso gli insetti utili e 
trattamenti specifici per contrastarli vanno 
comunque effettuati. Ottenere un frutteto 
avulso al cento per cento da insetticidi ap-
pare quindi cosa che rasenta l’utopia, sia 
in termini pratici sia dal punto di vista del-
la sostenibilità economica visto che il po-
sizionamento delle trappole sulle piante è 
operazione lunga e costosa. Quanto sopra 
senza dimenticare che anche i tempi han-
no la loro importanza. I frutticoltori de-
vono proteggere i propri raccolti ora, non 
possono aspettare gli anni necessari agli 
insetti “buoni” di affermarsi nei loro cam-
pi se non vogliono rischiare che il ciclo si 
concluda parallelamente alla chiusura delle 
aziende agricole stesse. Ben venga quindi 
la “Vespa samurai”, ma senza dimenticare 

che per evitare il peggio e combattere la 
“Cimice asietica” al momento qualche so-
luzione c’è ancora, a partire per esempio 
dai prodotti a base di acetamiprid o triflu-
muron, abbastanza efficaci e selettivi an-
che se relativamente costosi. A questi si 
sono affiancati in extremis dei formulati a 
base di clorpirifos metile, sostanza attiva 
di fatto revocata ma che ha ottenuto alcu-
ni specifici usi in deroga secondo l’ormai 
noto articolo 53 del Regolamento europeo 
1107/2009 relativo alle emergenze fitosa-
nitarie. Quello che autorizza l’uso di pro-
dotti decapitati dalle normative europee se 
non vi sono soluzioni alternative disponibi-
li di pari efficacia, una prassi che però ha 
dato origine a non pochi malvezzi in quan-
to ha portato alcuni prodotti a ricevere de-
roghe per una dozzina di anni di fila do-
po la revoca ufficiale. Un non sense se ci 
si pensa, ma cui non pare vi sia speranza 
di porre rimedio vista la fretta incosciente 
con cui l’Europa sta falcidiando l’arsenale 
fitosanitario a disposizione degli agricoltori. 
Intanto, finché li si potrà usare, sarà quindi 
bene tenersi cari i prodotti summenzionati, 
magari affiancando loro altre soluzioni ap-
plicabili sempre contro la “Cimice asiatica”, 
ma stando lontani dai frutteti. Un esempio 
in tal senso alcuni insetticidi piretroidi ad 
ampio spettro come deltametrina o lam-
bda-cialotrina, non selettivi e quindi inap-
plicabili nei frutteti che però possono ab-
battere le popolazioni di “Cimici asiatiche” 
se insediate su campi coltivati diversi qua-
li soia o frumento. Un modo indiretto per 
controllare le cimici che va tenuto in con-
siderazione in un’ottica di gestione territo-
riale del parassita. Il tutto, in attesa che la 
simpatica “Vespa samurai” mostri ciò di cui 
si spera sia capace. Perché se non lo fos-
se, o non lo fosse abbastanza, nei frutteti 
italiani le motoseghe potrebbero prendere 
presto il posto degli atomizzatori.

Cinipede del castagno, un flagello verso il quale la lotta biologica ha avuto 
un successo alquanto parziale
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STOP CINESE AL FOTOVOLTAICO
Il lockdown causato da Covid-19 risulta gravoso anche per l’industria del fotovoltaico. 
Pechino ha infatti dato una brusca frenata al comparto plafonando la produzione di celle e 
moduli. Ciò perché l’ex Celeste Impero domina ormai l’industria fotovoltaica globale, sia per 
quanto riguarda i pannelli tal quali, sia per i diversi elementi che li compongono. Secondo 
Bloomberg il 73 per cento del business fotovoltaico mondiale sarebbe nelle mani dei Cinesi. 
Logico quindi che un rallentamento delle vendite su scala globale abbia fatto chiudere i 
rubinetti produttivi soprattutto in Cina. 
Reagire tagliando i prezzi non ha 
sortito infatti risultati e quindi rallen-
tare la produzione pare al momento 
l’unica possibilità per salvaguardare la 
redditività del business. Un po’ come 
quando i Paesi arabi tagliavano le 
estrazioni di petrolio per mantenere 
più alti i prezzi. Cambiano quindi le 
forme di energia, ma non le strategie 
commerciali che le amministrano.

Forse in futuro le pale eoliche si chiameran-
no “Eöliko”, si potranno comprare all’Ikea 

e chiunque riuscirà a montarle in giardino uti-
lizzando solo una scala 
e qualche chiave a bru-
gola. La Svezia ha infat-
ti dato il via alla produ-
zione di pale eoliche la 
cui struttura è di legno 
anziché di acciaio. Que-
sto secondo un proget-
to della società svedese 
di ingegneria e design 
industriale Modvion che 
ha intravisto nei ma-
teriali legnosi una proficua opportunità di 
business. La prima installazione è avvenuta 

nel comune di Bjorko e presenta una struttura 
composta da pannelli multi-strato che hanno 
consentito un’altezza complessiva di 30 me-

tri. Un record, pensando 
alla tipologia struttura-
le del manufatto che lo 
espone a forti sollecita-
zioni atmosferiche. Se-
condo i progettisti, im-
piegare legno anziché 
acciaio implica però un 
risparmio economico del 
40 per cento e crea me-
no problemi in sede di 
riciclo dei materiali. Da 

vedersi la durata nel tempo e l’effettivo costo 
energetico e ambientale a fine ciclo. 

L’EOLICO SVEDESE A SCUOLA DA IKEA

CON ELON MUSK LA 
PRUDENZA È D’OBBLIGO
Elon Musk, titolare del marchio Tesla, 
è noto quale personaggio visionario. In 
positivo quando si cimenta con prodotti e 
tecnologie innovative, in negativo quando 
lancia annunci che poi si rivelano dei bluff. 

Da prendere con 
le pinze quindi la 
dichiarazione che 
entro fine anno 
produrrà batterie 
di dimensioni 
ridottissime ma di 
capacità elevata, 
tali da permettere 

alle vetture elettriche un’autonomia di oltre 
un milione e mezzo di chilometri. In più, 
sempre stando ai proclami di Elon Musk, le 
stesse batterie dovrebbero abbattere i prezzi 
delle sue Tesla “Model 3”, oggi vendute a 
partire da 50 mila euro. Lo si spera, ma visti 
i trascorsi, forse è meglio aspettare prima di 
aprire il portafogli.

A volte piccolo è bello. Altre volte può 
essere che non sia bello, ma risulti 

vantaggioso. È il caso degli “Smr”, acro-
nimo di “small modular reactor”, reattori 
di nucleari di piccole dimensioni 
che compensano la loro li-
mitata potenza elettri-
ca con la possibilità 
di operare in reti 
di tipo modulare. 
In sostanza ac-
cade che lavori-
no separamen-
te, ma possano 
anche  integrar-
si fra loro fino a 
produrre le stesse 
energie avanzate 
da impianti di gran-
di dimensioni. Il tutto 
assicurando alcuni vantag-
gi non secondari il primo dei quali 
è dato dalle limitate esigenze di spazio. 
Anche gli “Smr” più potenti, attorno ai 

50 megawatt, occupano infatti superfici 
e voilumi contenuti nonostante assicu-
rino alti livelli di sicurezza con i modelli 
noti come “NuScale” che possono anche 

operare senza dover ricorrere ad 
acqua pesante. I singoli re-

attori hanno capacità fi-
no a 50 megawatt, 

ma possono esse-
re abbinati fino a 
12 unità, per una 
potenza com-
plessiva di 600 
megawatt Ogni 
modulo è alto 
23 metri per un 

diametro di quat-
tro e mezzo e non 

necessita di spegni-
mento per ricaricare il 

combustibile esaurito. Un 
ulteriore plus di assoluto valore 

che gioca a favore dell’efficienza com-
plessiva di tali impianti.

IL MINI NUCLEARE DIVENTA MODULARE
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ENERGIE  Rinnovabili e convenzionali

di nucleari di piccole dimensioni 
che compensano la loro li-
mitata potenza elettri-
ca con la possibilità 
di operare in reti 
di tipo modulare. 

produrre le stesse 
energie avanzate 
da impianti di gran-
di dimensioni. Il tutto 
assicurando alcuni vantag-
gi non secondari il primo dei quali 

operare senza dover ricorrere ad 
acqua pesante. I singoli re

attori hanno capacità fi
no a 50 megawatt, 

ma possono esse
re abbinati fino a 
12 unità, per una 
potenza com
plessiva di 600 
megawatt Ogni 
modulo è alto 
23 metri per un 

diametro di quat
tro e mezzo e non 

necessita di spegni
mento per ricaricare il 

combustibile esaurito. Un 
ulteriore plus di assoluto valore 

tri. Un record, pensando 
alla tipologia struttura
le del manufatto che lo 
espone a forti sollecita
zioni atmosferiche. Se
condo i progettisti, im
piegare legno anziché 
acciaio implica però un 
risparmio economico del 
40 per cento e crea me
no problemi in sede di 
riciclo dei materiali. Da 

Da prendere con 
le pinze quindi la 
dichiarazione che 
entro fine anno 
produrrà batterie 
di dimensioni 
ridottissime ma di 
capacità elevata, 
tali da permettere 

IDROGENO DAL 
LEGNO DI SCARTO
L’energia contenuta nel 
legname può essere 
estratta in modo 
convenzionale, ovvero 
bruciandolo, oppure 
ricavandone combustibili 
inediti. Per lo meno, inediti 
fino a oggi pensando 
alle biomasse legnose. 
I ricercatori dell’Istituto 
nazionale di scienza e 
tecnologia della Corea 
del Sud intende infatti 
produrre idrogeno dai rifiuti 

del legno. Ciò sarebbe 
possibile, secondo loro, 
utilizzando la lignina come 
donatore di elettroni grazie 
a uno specifico catalizzatore 
di molibdeno che darebbe 
luogo alla produzione di 
idrogeno. Promettente, 
ma resta il solito nodo 
dell’energia da utilizzare per 
alimentare tale processo. 
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NIENTE VIRUS PER LA MANIOCA
Con il 57 per cento 
del totale mondia-
le, l’Africa risulta il 
primo Continente 
per la produzione 
di manioca, una 
pianta tuberosa i cui 
carboidrati contribui-
scono a sfamare una 
popolazione di circa 
250 milioni di per-
sone. Così come i Paesi del Nord-Europa mangiano tante 
patate, quelli africani mangiano tanta manioca. Tale coltura 
patisce però di avversità anche gravi, capaci di falcidiare le 
produzioni in campo. Fra queste alcune virosi che attacca-
no il fogliame riducendone le capacità fotosintetiche. Alcuni 
ricercatori kenioti avrebbero ora sviluppato una varietà di 
manioca geneticamente modificata per divenire resistente 
alle malattie che affliggono questa coltura, come il virus 
della striatura marrone, diffuso da alcuni insetti come gli 
aleurodidi. Si spera ora che le varie onlus sedicenti uma-
nitarie e ambientaliste non si oppongano anche a questa 
di innovazione, come fatto in passato per le banane gm, 
parimenti resistenti alle patologie. 

Circa un miliardo e mezzo di anni fa i ciano-
batteri iniziarono a liberare ossigeno sul Pia-

neta ricavandolo dall’acqua. Il tutto grazie all’e-
nergia fornita dal Sole. Poi, milioni di anni dopo, 
cellule più evolute inglobarono alcuni di essi 
senza però digerirli, più o meno come avvenu-
to con i mitocondri, motori 
metabolici delle cellule ani-
mali e vegetali. Solo che in 
tal caso quei batteri cattu-
rati dall’ambiente divennero 
quegli organelli cellulari og-
gi noti come cloroplasti, se-
de della fotosintesi clorofil-
liana di piante e alghe. Su 

di essa veglia una proteina chiamata D1, atta a 
sacrificarsi al fine di assorbire gli stress ossidati-
vi e proteggendo in tal modo i processi fotosin-
tetici stessi. Alterando un solo gene delle piante 
è possibile produrre molta più proteina D1 cre-
ando una sorta di blindatura molecolare a van-

taggio della produzione di 
zuccheri realizzata dai clo-
roplasti. Questa scoperta, 
fatta da ricercatori cinesi, 
potrebbe rendere molto più 
efficiente la sintesi cloro-
filliana, innalzando le rese 
soprattutto negli areali più 
caldi della Terra.

Il grande business dell’allarmismo pare fun-
zionare alla grande, qualificandosi come uno 

degli affari più redditizi del Terzo mil-
lennio viste le cifre che riesce a 
sviluppare. Fin dalla loro nascita 
le Associazioni ambientaliste 
hanno stimolato donazioni 
verso le proprie casse lan-
ciando allarmi, spesso ri-
velatisi dall’esagerato al 
nullo, nonché creando 
mostri ad arte, come ac-
caduto per glifosate e più 
di recente con la zootecnia 
intensiva, accusata perfino di 
influire sulla pandemia di coro-
navirus. Un esempio fra i molti, 
le campagne di demonizzazione de-
gli ogm sono fra quelle che più hanno frut-
tato denaro alle lobby ecologiste. Solo dal 2012 

al 2016 le donazioni alle associazioni anti-bio-
tech sarebbero salite da poco più di 70 milio-

ni di dollari americani a circa 290, per 
un totale del periodo pari a più 

di 850 milioni di dollari. Erano 
poco più di 200 le donazioni 

nel 2012, salite poi a oltre 
mille e cento nello stesso 
lasso temporale. Il tutto, 
raccontando fake news su 
allergie, biodiversità, ma-
lattie d’ogni genere e de-
vastazioni ambientali che 

con la genetica agraria e 
con il biotech nulla c’entra-

no. In un Mondo razionale tali 
soggetti sarebbero finiti in gale-

ra per abuso della credulità popolare. 
Su questo Pianeta, invece, passano addirit-

tura per paladini dell’ambiente e dell’Umanità.

TUTTO IL BUSINESS DELL’ALLARMISMO

PIÙ LUNGO È 
MEGLIO È
Il polline è alla base della 
fecondità delle piante. Più 
fecondazioni vanno a buon 
fine, più alte saranno le 
produzioni di semi, per 
esempio. Per amplificare 
tale benefico ruolo, i 
ricercatori dell’Università 
australiana di Adelaide e 
della cinese Shanghai Jiao 
Tong University hanno 
lavorato su due proteine 
del riso che risulterebbero 
essenziali per il successo 
proprio dell’impollinazione, 
per esempio influendo 
sulla lunghezza del 
tubo pollinico, quello 
attraverso il quale passa 
il dna necessario alla 
fecondazione della cellula 
uovo che originerà il seme.

IL FASCINO INDISCRETO DEI CLOROPLASTI
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BIOTECH

BASTA UN SOLO 
AMINOACIDO  

In inglese si chiama 
“Rubisco activase”, in 
acronimo “Rca”. E’ un 

enzima che agisce in guisa 
di termostato intelligente 
sulla ribulosio-bisfosfato 

carbossilasi, da cui la 
sigla “Rubisco”, ovvero 
l’enzima responsabile 

della fissazione del 
carbonio atmosferico, 

processo focale dell’intera 
fotosintesi clorofilliana 

con cui le piante 
sintetizzano zuccheri da 

cui ricaveranno poi amido, 
cellulosa e lignina. I 

ricercatori della britannica 
Lancaster University 
hanno scoperto che 

lo scambio di un solo 
aminoacido, dei 380 che 

costituisce la Rca del 
frumento, consentirebbe 

di attivare “Rubisco 
“più velocemente e a 

temperature più elevate. 
In sostanza, forzerebbe 
la fissazione di carbonio 

dall’atmosfera anche 
quando le condizioni 

esterne normalmente 
la farebbero calare o 

fermare del tutto. Se oggi 
il blocco subentra intorno 

ai 30 gradi centigradi, 
scambiando la metionina 

con la isoleucina si 

potrebbero toccare i 35. 
Una vera marcia in più 

soprattutto per chi coltivi 
cereali in climi torridi. 
I cerealicoltori italiani 

del Sud, per esempio. A 
patto che tale scoperta 

si trasformi in realtà 
coltivabile e che la politica 

nazionale ne accetti le 
origini biotecnologiche, 

ovviamente.

taggio della produzione di 
zuccheri realizzata dai clo
roplasti. Questa scoperta, 
fatta da ricercatori cinesi, 
potrebbe rendere molto più 
efficiente la sintesi cloro
filliana, innalzando le rese 
soprattutto negli areali più 
caldi della Terra.

degli affari più redditizi del Terzo mil-
lennio viste le cifre che riesce a 
sviluppare. Fin dalla loro nascita 
le Associazioni ambientaliste 
hanno stimolato donazioni 

di recente con la zootecnia 
intensiva, accusata perfino di 
influire sulla pandemia di coro-
navirus. Un esempio fra i molti, 
le campagne di demonizzazione de-
gli ogm sono fra quelle che più hanno frut

ni di dollari americani a circa 290, per 
un totale del periodo pari a più 

di 850 milioni di dollari. Erano 
poco più di 200 le donazioni 

nel 2012, salite poi a oltre 
mille e cento nello stesso 
lasso temporale. Il tutto, 
raccontando fake news su 
allergie, biodiversità, ma
lattie d’ogni genere e de
vastazioni ambientali che 

con la genetica agraria e 
con il biotech nulla c’entra

no. In un Mondo razionale tali 
soggetti sarebbero finiti in gale

ra per abuso della credulità popolare. 
Su questo Pianeta, invece, passano addirit



Promozione valida solo per il mercato italiano e per i concessionari 
che aderiscono all’iniziativa, fino al 31/08/2020.

Approfitta anche della campagna a TASSO 0% valida su tutta la gamma trattori FERRARI. 
Campagna promozionale, salvo approvazione BLUE-fincredit valida fino al 31/08/2020. Per le condizioni 

contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i Concessionari FERRARI che aderiscono 

all’iniziativa oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. Scopri le altre promozioni leasing e credito 

agrario a tassi agevolati sul sito ferrariagri.it

* IVA e trasporto esclusi.

TUO A PARTIRE DA 
25.990 €

THOR L80
AR MONO

 € *

THOR L80 AR MONO_adv macchine trattori 195x285.indd   1 15/04/20   11:43



Si chiama “Bluegrass” il qua-
dricottero “all-in-one” multi-

funzionale sviluppato da Parrot 
per il comparto agricolo con l’o-
biettivo di supportare gli agri-
coltori e i professionisti nell’ot-
timizzazione del rapporto costi/
produzioni. Pesante poco meno 
di due chili e quindi inquadra-
to in classe “A2”, è equipaggia-
to con una telecamera frontale ad alta 
definizione integrante un sensore mul-
tispettrale “Sequoia” in grado di iden-
tificare le criticità indipendentemente 
dalla tipologia di coltura. “Bluegrass” è 
in grado di mappare fino a 30 ettari in 

25 minuti attraverso un software pro-
prietario, inviando le immagini in tempo 
reale al tablet dell’imprenditore agrico-
lo e, allo stesso tempo, memorizzando-
le nel proprio hardware per consentirne 
un impiego futuro tramite computer.

AGRITECH

Sviluppato con l’obiettivo di fornire uno 
strumento semplice e immediato per 

adempiere agli obblighi del quaderno di 
campagna, “IoAgri” è un software di ge-
stione aziendale che consente di monito-
rare tutte le operazioni colturali, ricevere 
alert metereologici, gestire il magazzino 
con carichi e scarichi dei prodotti, analiz-
zare i costi degli interventi, dei macchi-
nari, delle utenze e di tutte le spese ge-

nerali che incidono sui costi di produzione di ogni singola coltura. Ciò inserendo 
semplicemente nel software al primo utilizzo le informazioni sui terreni, i dati ca-
tastali, le superfici, le eventuali suddivisioni in particelle e la tipologia di operazioni 
colturali solitamente praticate, in modo tale da creare un database da alimentare 
quotidianamente con le informazioni sulle attività portate a termine ogni giorno.

COSTI SOTTO CONTROLLO EFFICIENZA LOW COST
Ultimo nato in casa Trimble, “Gfx-350” 
è un display entry level per trattori e 
raccoglitrici semoventi sviluppato per 
coloro che intendono avvicinarsi all’a-
gricoltura di precisone ma non possono 
permettersi ingenti investimenti. Basato 
sul sistema operativo Android, può in 

effetti interfacciarsi con il ricevitore gps 
basico “Nav 500” per realizzare sia la 
guida parallela sia quella assistita senza 
richiedere eccessivi esborsi economici, 
offrendo attraverso uno schermo da sette 
pollici tutte le funzionalità necessarie per 
controllare la maggior parte delle appli-
cazioni, dalle lavorazioni del terreno alle 
attività di fienagione, dati inviati peraltro 
in automatico in uno spazio cloud in grado 
di sincronizzare le informazioni su tutti i 
dispositivi dell’imprenditore agricolo.

ALL IN ONE
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AGRICAR Micro suv 4x4

Da una parte un mito, Fiat 
“Panda”, sulla breccia da oltre 
40 anni e veduta in più di set-
te milioni e mezzo di esempla-

ri. Dall’altra una giapponese dal look furbo 
e sbarazzino, Suzuki “Ignis”. Sono gli uni-
ci due micro-suv presenti sul mercato, due 
super compatte a trazione integrale lunghe 
circa tre metri e 70 centimetri e larghe me-
no di un metro e 70 centimetri concepite 
per agevolare chi si deve muovere su bre-
vi tratte, ma dovendosela vedere spesso 

Dopo i suv compatti, 
ibridi e 4x4 presentati 
in giugno ora i micro 
suv, le city car con 
trazione integrale. Solo 
due i modelli disponibili, 
ben allineati fra loro per 
prestazioni, potenze e 
listini, oltre che per la 
simpatia delle linee

O questa, o QUELLA

Fiat Panda 4X4
La versione integrale di “Panda” fu 
lanciata nel 1983 quale fuoristrada 
compatto, essenziale nei contenuti 
e in grado di affrontare anche 
percorsi impegnativi. Col tempo tali 
connotazioni si sono ammorbidite a 
favore del comfort dando origine alla 
“4x4” attuale, una citycar eclettica 
e polivalente in grado di marciare in 
sicurezza sui fondi difficili osando 
anche su qualche tratturo purché non 
troppo dissestato e ripido. La luce libera 
da terra è in effetti di 16 centimetri 
e la trasmissione non prevede marce 
ridotte essendo basata su due frizioni 
magnetiche gestite per via elettronica 
che trasferiscono la coppia motrice 
alle ruote posteriori quando le anteriori 
slittano. Possibile però migliorare la 
motricità frenando singolarmente le 
ruote che perdono aderenza o che si 
sono momentaneamente staccate da terra grazie alla funzione “Eld”. A garantire la propulsione provvede un bicilindrico 
ciclo otto serie “TwinAir” di 875 centimetri cubi, un sovralimentato erogante 85 cavalli di potenza e 145 newtonmetro di 
coppia integrante il sistema stop&go. Non ibridizzato, si avvale del sistema “MultiAir” per azionare le valvole di aspirazione 
variandone alzata e fase in funzione dello stato funzionale 
dell’unità. Presente anche un controalbero di equilibratura che 
smorza le vibrazioni e la coppa dell’olio di alluminio anziché di 
lamiera che invece concorre a contenere le rumorosità. Numerosi 
gli optional disponibili per personalizzare il veicolo o, recente 

novità, per 
garantire agli 
occupanti 
la massima 
igiene di bordo 
mediante una 
filtrazione fine 
dell’aria di 
ventilazione 
dell’abitacolo e 
una lampada uv 
che disinfetta le 
superfici interne. 

con situazioni climatiche spesso avverse. 
Non due fuoristrada nel senso più stretto 
del temine quindi, ma due city car capaci 
di muoversi senza impaccio su neve, fan-
go e sterrati garantendo sempre un buon 
comfort e consumi quanto mai contenuti. 
Decisamente sacrificate se devono allog-
giare quattro persone, si riscattano nell’uso 
in singolo o di coppia, situazione che per-
mette anche di ribaltare i divanetti poste-
riori trasformare i veicoli in piccoli furgon-
cini dalla capienza inaspettata.
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semiautonoma 
preposti a gestire 
in automatico 
le frenate di 
emergenza, il 
mantenimento 

della corsia e 
lo stato di 
attenzione 
del pilota. 
Disponibile 
anche un 
cambio 
automatico 
in luogo 

di quello 
meccanico 

manuale, 
contenuto che in questa classe di vetture non è sempre 

opzionabile neanche su molte citycar 4x2.

Suzuki Ignis AllGrip HYBRID
Specializzata nella produzione di vetture 
compatte, Suzuki ha ri-allestito la sua 
“Ignis” conferendole una più spiccata 
personalità fuoristradistica, vuoi 
mediante un look più sportivo vuoi grazie 
a soluzioni funzionali dal sapore off-road 
quali nuovi scudi paracolpi e una più 
elevata luce libera da terra. è però sotto 
la carrozzeria che l’auto dà il meglio 
proponendosi oltre che con un sistema 
di trazione che ripartisce in automatico 
la coppia fra i due assi anche con un 
sistema ibrido leggero che supporta il 
motore termico nelle partenze da fermo 
integrando anche la funzione stop&go. 
Ne deriva una vettura agile e pronta 
all’acceleratore molto più di quanto gli 
83 cavalli erogati dal suo quattro cilindri 
benzina possano far ipotizzare. Fra i 
punti forza della piccola giapponese poi 
anche le dotazioni, analoghe a quelle 
proposte dalle berline della Casa di 
classe superiore e proposte tutte di 
serie sulla versione “Top”. Fra gli optional più interessanti 
il sistema di ausilio alla guida in discesa su fondi difficili, 
l’impianto infotainment con schermo touch screen da sette 
pollici di diagonale, climatizzatore 
automatico, navigatore 
satellitare e i 
dispositivi 
di guida 
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I DATI SALIENTI DEI MICRO SUV 4X4
Marchio Modello Lunghezza Larghezza Altezza Luce Ibridazione Pot.Max  Prezzo
  mm mm mm mm  cv euro
Fiat Panda 4x4 3.690 1.672 1.605 160 no 85 19.100
Suzuki Ignis All Grip 3.700 1.660 1.600 180 Mild 90 19.250



“Sierra”. 
S u  t a l i 

unità la di-
sattivazione 

dei cilindri è at-
tuata intervenen-

do su distribuzione, 
iniezione e accensione 

in maniera selettiva e ri-
gida, cioè escludendo o tutti i cilindri, per 
esempio quando una vettura procedere in 
veleggio, o solo alcuni sulla base di una 

Dsf. “Dynamic Skip 
Fire”. In italiano 
“esclusione dinami-
ca della accensione”. È 

la strategia di controllo dell’erogazione 
messa a punto a partire dal 2018 dall’a-
zienda californiana Tula per migliorare l’ef-
ficienza dei grossi “V8” a benzina operanti 
in ambito automotive, in particolare i moto-
ri da cinque litri e 300 centimetri cubi e da 
sei litri e 200 centimetri cubi che equipag-
giano i pickup Chevrolet “Silverado” e Gmc 
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INNOVAZIONE  Sistemi di disattivazione dei cilindri

Le aziende californiane 
Tula e Cummins 
hanno avviato i test 
necessari per verificare 
la funzionalità e 
l’affidabilità del sistema 
di disattivazione 
dinamica dei cilindri dei 
motori diesel industriali 
“dDsf”. Una tecnologia 
già applicata in 
ambito auto
che punta a 
incrementare 
l’efficienza delle 
unità e a ridurre 
sensibilmente
le emissioni degli 
ossidi di azoto

Selettività
DINAMICA

di Jacopo Oldani

programmazione predefinita. Di fatto so-
lo due modalità di lavoro che però danno 
luogo a ritorni interessanti, a partire da ri-
duzioni dei consumi comprese tra il cinque 
e il 15 per cento e delle relative emissioni. 
Percentuali raggiunte non solo escludendo 
l’operatività dei cilindri non necessari alla 
propulsione, ma riducendo anche le per-
dite di pompaggio, mantenendo elevata la 
pressione dell’aria nei condotti di aspirazio-
ne e migliorando la combustione con una 
crescita dell’efficienza. Il sistema dà poi an-
che luogo a migliori performance in termini 
di vibrazioni e rumore, rendendo più flui-
do il funzionamento delle unità soprattut-
to ai carichi motore medio bassi. A parti-
re dal 2018 Tula ha iniziato a lavorare per 
traslare gli stessi ritorni sui diesel destinati 
ad applicazioni heavy-duty e off-road, ope-
razione avviatasi stringendo una partner-
ship con Cummins tesa alla messa a punto 
una versione del sistema “Dsf” denominata 
“dDsf”, “diesel Dynamic Skip Fire”, in grado, 
tramite un complesso algoritmo, di analiz-
zare i dati di funzionamento di un diesel 
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per gestirne in tempo reale e in 
continuo il funzionamento di ogni 
suo singolo cilindro. Non due so-
le modalità di lavoro quindi, co-
me nel caso del sistema “Dsf”, 
ma un controllo continuo, attua-
to a ogni giro dell’albero su ogni 
cilindro per ottimizzarne il lavo-
ro in funzione del carico e della 
richiesta di potenza cui è sotto-
posto il propulsore. Va precisato 
che se da un punto di vista tec-
nico-meccanico il sistema imple-
mentato sui motori diesel non ha 
richiesto particolari modifiche ri-
spetto alla versione utilizzata sui 
motori benzina, più complessa è 
stata la messa a punto della logi-
ca di gestione in quanto stretta-
mente correlata al profilo di mis-
sione di ogni singola unità. Non a 
caso le sperimentazioni sono sta-
te condotte da Tula su un moto-
re Cummins serie “X15” in stret-
ta collaborazione con la stessa 
Cummins delegando a quest’ulti-
ma anche la scelta degli obiettivi 
cui il sistema doveva rispondere. 
Se sui motori benzina si doveva-
no principalmente ridurre i con-
sumi, sui motori diesel tale ritor-
no era in effetti meno rilevante 
rispetto alla possibilità di ridur-
re sensibilmente le emissioni di ossidi di 
azoto, gli inquinanti che al momento so-
no contrastati con tassi di riciclo dei gas 
di scarico in aspirazione più o meno im-
portanti cui fan seguito post trattamen-
ti a base di urea. Nelle intenzioni, “dDsf” 
avrebbe dovuto ridurre le emissioni azota-
te del 66 per cento, così da minimizzare sia 

sempre al massimo dell’efficien-
za combustiva riducendo anche 
le emissioni di anidride carboni-
ca fino all’otto per cento rispetto 
a un diesel tradizionale. In prati-
ca accade che invece di avere un 
motore in cui tutti i cilindri fun-
zionano con un medesimo rap-
porto aria/combustibile dell’or-
dine di 75 a uno, “dDsf” faccia 
operare ogni cilindro col rappor-
to ottimale arrivando fino alla di-
sattivazione totale. I cilindri attivi 
vedono inoltre i loro gas di scari-
co proporsi con temperature più 
elevate, da 50 a 90 gradi, feno-
meno che a sua volta migliora 
l’efficienza di conversione del ca-
talizzatore scr. Soprattutto quan-
do il motore opera ai bassi o ai 
medi carichi e quindi i gas di sca-
rico risultano avere temperature 
comprese fra i 150 e i 170 gra-
di. Il gas più caldi evitano inoltre 
che sia necessario equipaggia-
re il motore con sistemi ausiliari 
di necessari ad assicurare il rag-
giungimento della temperatura di 
lavoro del catalizzatore quali, per 
esempio, i sistemi di post iniezio-
ne del carburante. Vantaggi con-
creti dunque, ma che ora vanno 
verificati in concreto e in termini 

di affidabilità software e hardware, aspet-
to su cui sta lavorando anche il costrutto-
re specializzati in sistemi di distribuzione 
Jacobs Vehicle Systems, senza dimentica-
re l’esigenza di verificare il sistema anche 
per essere certi della continuità nel tempo 
delle performance e delle eventuali esigen-
ze di manutenzione. 

i tassi di egr sia i post trattamenti e aven-
do comunque quale ulteriore e positivo ri-
torno un calo dei consumi oscillante fra il 
due e il cinque per cento a seconda del-
le condizioni operative. Ciò grazie al fatto 
che il sistema “dDsf” intervenendo sul fun-
zionamento di ciascun cilindro prima della 
combustione porta i cilindri attivi a lavorare 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DRONI & ROBOT  Tutto ciò che è automazione

Il ritornello è sempre lo stesso. Il 
Mondo è troppo abitato e lo sarà 
sempre di più. Oggi l’Umanità conta 
circa sette miliardi e mezzo di per-

sone e fra trent’anni circa saranno nove 
miliardi. Ma è vero? Secondo l’istituto vien-
nese “International Institute for Applied 
Systems Analysis”, l’accademico norvege-
se Joergen Randers e Deutche Bank in re-
altà la Popolazione mondiale toccherà gli 
otto miliardi di unità attorno al 2040 per 
poi decrescere a causa di due fattori: una 
forte urbanizzazione che porterà i due ter-
zi delle persone a vivere in città e un calo 
della fertilità femminile indotto dalla mag-
gior autonomia economica, professionale 
e culturale delle donne. Due tesi contrap-
poste quindi, ma che impattano comun-
que sul settore agricolo in quanto chiama-
to a dover sfamare un più elevato numero 
di bocche a fronte di una sicura diminu-
zione dei terreni coltivabili e delle risorse 
disponibili. I primi in termini di estensioni 
causa la crescita degli insediamenti urba-
ni, le seconde per motivi ambientali e po-
litici. Di fatto accadrà che si dovrà “pro-
durre di più con meno”, obiettivo cui, non 
a caso, guardano proprio quelle forme di 
coltivazione facenti capo alla cosiddetta 
“Agricoltura 4.0” oggi sugli scudi grazie 
agli aiuti messi in campo dal Governo per 
stimolare l’ammodernamento del setto-
re sostituendo l’esperienza dell’uomo con 
specifiche e approfondite analisi scientifi-

Il settore agricolo è 
sotto pressione. Gli 
si chiede di produrre 
sempre più cibo 
utilizzando sempre 
meno risorse. Meno 
terreni, meno acqua, 
meno concimi e meno 
fitofarmaci. Una 
“Mission impossible” 
che solo robot, droni 
e satelliti possono 
rendere “possible”

Mission POSSIBLE

che attuate mediante satelliti, droni e ro-
bot. Grazie alla tecnologia ogni singolo me-
tro quadrato agricolo arriverà a produrre il 
massimo possibile, fermo restando che a 
quel punto si dovrà decidere se dar spa-
zio alla tecnologia e ai robot anche in fase 
di raccolta o continuare a impiegare ma-
nipoli di derelitti per far contente le Mafie 
e i Politici di Sinistra. Sicuro che alla fine 

prevarranno i robot, termine che abbrac-
cerà sia i sistemi semoventi adibiti a com-
piti di analisi e controllo sia i grandi tratto-
ri da campo aperto operanti in autonomia. 
I primi si avvarranno però di propulsioni 
elettriche, i secondi di motori diesel, cosa 
che obbligherà le Aziende a riorganizzarsi 
in termini di approvvigionamenti energeti-
ci e di controllo dei costi, con questi ultimi 

Tre anni fa Fendt avviò il progetto “Mars”, “Mobile Agricultural Robot 
Swarms”, per sviluppare un sistema robotizzato atto a realizzare semine 
ultraprecise mediante piccoli robot funzionanti in gruppo. Il sistema 
permette di conoscere con precisione il punto di interramento, la 
profondità e l’orario di deposizione di ciascun seme seguendo poi in modo 
mirato la protezione, la concimazione e la crescita della pianta
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“BoniRob” è un robot  sviluppato 
dalla tedesca DeepField Robotics 
destinato a operare in campo per 
attuare diserbi via laser. Vanta 
un’autonomia di otto ore e può 
coprire fino a cinque ettari al giorno

Si chiama “Ave” il robot mosso 
mediante energia solare progettato 
dalla società Svizzera EcoRobotics. 
Rileva le infestanti e le uccide 
mediante quantità controllate di 
erbicida. In condizioni ideali può 
coprire tre ettari ogni 12 ore 

In Francia la società Nano 
Technology ha messo a punto 
“Dino”, un robot lungo e largo due 
metri e mezzo  pesante otto quintali 
in grado di diserbare fino a cinque 
ettari di terreno al giorno grazie 
a due telecamere che valutano la 
crescita delle piante, identificano le 
erbe infestanti e le fanno estrarre 
meccanicamente 

che potrebbero spingere verso autoprodu-
zioni elettriche di derivazione eolica, sola-
re, biomassica o basata su sistemi idroelet-
trici compatti. Muovere i robot con batterie 
ricaricate solo mediante la rete potrebbe in 
effetti non essere conveniente esattamen-
te come non converrà aumentare il nume-
ro delle batterie per migliorare le autono-
mie di lavoro. Anche i robot dovranno in 
effetti muoversi sul terreno dando luogo ai 
minimi compattamenti possibili e non è un 
caso se la ricerca di settore molto sta lavo-
rando sul concetto di “swarm operation”, 
in italiano “lavorazioni a sciame”. L’idea è 
quella di approcciare le attività di monito-
raggio da terra e le lavorazioni leggere me-
diante piccole e leggere macchine aziona-
te con basse potenze, inferiori al chilowatt, 

ma operanti 24 ore su 24 per sette gior-
ni alla settimana, mezzi che indurrebbe-
ro compattamenti dell’ordine dei duecento 
grammi per centimetro quadro operando 
in maniera programmata, ognuno su una 
micro-parcella con sostituzione automati-
ca della macchina non appena le batterie 
accennano a esaurirsi. Robot di questo ti-
po se prodotti su larga scala e quindi resi 
disponibili a prezzi accessibili potrebbero 
svolgere attività di diserbo e semina as-
sorbendo circa il 70 per cento di energia 
in meno di quella che servirebbe per ef-
fettuare le stesse attività con un trattore 
tradizionale e ciò anche con costi di pro-
prietà altrettanto competitivi. Ipotizzabile 

quindi che le aziende agricole del futuro 
invece di disporre di pochi e grandi trat-
tori disporranno di una flotta di robot au-
tonomi di piccole dimensioni che esplete-
ranno vari compiti col vantaggio costante 
di ridurre le compattazioni del suolo e po-
ter operare anche in condizioni climatiche 
senza creare danni o impantanarsi. Sarà 
quindi possibile, per esempio, intervenire 
in campo anche se fradicio per estirpare 

meccanicamente le infestanti quando ini-
ziano a germogliare. Di giorno e di not-
te e senza l’uso di erbicidi. Ciò lascerà ai 
trattori autonomi convenzionali il compito 
di operare quando servono grandi poten-
ze ottimizzandone di conseguenza l’uso ed 
evitando che le stesse macchine debbano 
essere usate a bassi o medi carichi, situa-
zione oggi comune che dà luogo a consumi 
non coerenti con le attività da espletare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Vita con Gio’   Giovannino Guareschi, 1995

LETTERATURA  Un brano tratto dal libro...

Entrò nell’aia come, come un razzo, un 
giovanottone in trattore e bloccò come 
fosse al volante di una Ferrari. “I vecchi 
aravano con i buoi, eppure il trattore l’a-

vete comprato” disse ridendo l’uomo di città. “I 
vecchi usavano anche la lucerna a olio” replicò 
l’affittuario “e noi usiamo l’elettricità. Il progres-
so meccanico non c’entra con l’agricoltura. Piut-
tosto guardatevi quel trattore. Provatelo: vi con-
viene rilevarlo”. L’uomo di città provò il trattore 
e, quando saltò a terra, l’affittuario gli doman-
dò: “È o non è una buona macchina?”. “È un ca-
tenaccio” rispose l’altro con calma. Il trattorista, 
che era poi il genero dell’affittuario, esplose: “Un 
catenaccio? Non sapete che batto in velocità tut-
ti i trattori del paese?”. “Non mi interessa un trat-
tore da corsa. E poi me ne serve uno più poten-
te”. “E che ve ne fate?” sghignazzò il marito del-
la cotonata. Per arare ci pensa quello del cingo-
lato, per il grano c’è quello della mietitrebbia, per 
il fieno c’è quello con la macchina che lo raccoglie 
e lo imballa, per la concimazione c’è quello che 
ha lo spandiletame e la botte pneumatica per il 
liquame. Ha anche il frangizolle e la zappatrice. Il 
trattore vi serve per falciare l’erba, per il voltafie-
no, per portare a casa qualche carro d’erba fre-
sca, per andare al Consorzio a ritirare i sementi, 
concimi e mangimi”. Durante la visita ai campi, 

l’uomo di città si stupì vedendo un grande muc-
chio di ramaglia: “Non fate più le fascine?”. “E a 
che servono?” rispose l’affittuario. “La gente non 
le vuole nemmeno in regalo. Meglio fare un bel 
mucchio e bruciare tutto”. Poi, indicò i grandi vec-
chi olmi che giacevano sradicati nei campi: “Non 
si trova nemmeno da collocare la legna grossa” 
spiegò. “La legna è una cosa superata: gas liqui-
do e kerosene l’hanno sostituita”. Tornati sull’a-
ia, trovammo la cotonatissima che, spalleggiata 
dalla madre e ammirata dal marito, spiegava al-
la donna di città: “Qui tutto è fango: la rovina dei 
tacchi a spillo! Non vedo l’ora di andarmene da 
questo schifo. Mio padre e mia madre rileveran-
no una bottega di commestibili, mio marito ha 
già un posto da manovale del Comune. Il bambi-
no studierà musica: ha orecchio e può diventare 
un bravo cantante della tv. Finalmente potremo 
vivere una vita civile! Finalmente potremo avere 
una bella casa con riscaldamento centrale, una 
bella cucina tutta plastificata bianco rosa con fri-
go, spremiagrumi e lavastoviglie”. Tornati a casa 
nostra, l’uomo di città mi domandò se ero dispo-
sto a stendere il contratto. E, siccome titubavo, 
disse: “Capisco, lei teme che data la mia inespe-
rienza io le rovini il podere”. “Impossibile” rispo-
si. “Non riuscirete mai a rovinarlo più di quanto 
l’abbiano rovinato quelli là”.

IL LIBRO DEL MESE
“A proposito di niente”
di Woody Allen
La Nave di Teseo, 22 euro
Ironico, pienamente sincero, 
pieno di guizzi creativi e non 
poca confusione, Woody Allen, 
icona della cultura mondiale, 
racconta, non richiesto, lo 
slancio che l’ha portato a 
vivere un’esistenza privata e 
professionale mai banale. 



30/05 Lancio riuscito per “Crew Dragon”, capsula costruita da SpaceX, 
sociatà di Elon Musk. Sollievo per i due astronauti Doug Hurley e Bob Behnken 
visto che il giorno prima un altro vettore di prova era esploso sulla rampa di lancio

13/12 Dolci metà furiose
Blitz della Polizia di Stato a Roma. 15 
esponenti del clan Casamonica finiti in 
carcere e cinque ai domiciliari con una 
settantina di diversi capi di imputazione. 
Sequestrati venti milioni di euro. L’opera-
zione è stata resa possibile dalle ex mo-
gli di due componenti del clan, mix di fa-
miglie Sinti Abruzzesi e Molisane, giunte 
a Roma negli Anni 70. A conferma che si 
può essere usurai, estorsori e commette-
re ogni altro tipo di nefandezza, ma se si 
fanno arrabbiare le mogli è un disastro. 

12/06 Furia iconoclasta in 
America. Vandalizzate diverse statue, 
inclusa quella di Cristoforo Colombo

04/06 Sgomberata la sede 
romana occupata abusivamente da 
anni da CasaPound, di estrema destra

31/05 Ummiti a Milano
Gilet Arancioni a Milano contro il lockdown 
da coronavirus. Sono guidati da Antonio 
Pappalardo, ufficialmente ex Generale dei 
Carabinieri, ma divenuto tale solo l’ultimo 
giorno di lavoro a fini pensionistici, e noto 
per i suoi libri ufficialmente scritti su det-
tatura di alieni provenienti dal pianeta Um-
mo. “Famiglia Cristiana” ha bollato l’evento 
come “la più imponente riunione di idioti 
degli ultimi decenni”. “Macchine Trattori“ 
non può certo contraddire il grande setti-
manale cattolico italiano.

13/06 Liberi tutti
In Germania è prassi che i locali cittadi-
ni anche se condannati quali respon-
sabili di omicidi  commessi oltre frontie-
ra non facciano un solo giorno di galera. 
Due criminali nazisti, Alfred Stork, 99 an-
ni, e Wilhelm Karl Stark, 97 anni, colpe-
voli di eccidi compiuti in Italia sono liberi 
da sempre. Lo stesso per Harald Espen-
hahn e Gerald Priegnitz, i due manager 
Thyssenkrupp corresponsabili dell’incen-
dio che nel 2007 causò la morte di sette 
operai a Torino. 

11/06 Grattalapanza
Operazione “Jobless Money” dei Carabi-
nieri della Compagnia di Gioia Tauro. In ita-
liano: “soldi senza lavoro”. A percepire il 
Reddito di cittadinanza sono stati pescati 
diversi elementi di spicco della cosca Piro-
malli-Molè, alcuni già condannati per asso-
ciazione a delinquere di stampo mafioso. 
Sarebbero 37 i percettori di denaro pubbli-
co per una cifra complessiva di 280 mila 
euro. L’elargizione dei sussidi è stata bloc-
cata. Vi è da chiedersi però com’è stato 
mai possibile sia potuta iniziare.

17/06 Chavismo che paga
Esplode il caso “Venezuela – M5S”. Secon-
do un documento diffuso dal quotidiano 
spagnolo Abc, nel 2010 il Governo del Ve-
nezuela avrebbe finanziato i Cinque Stelle 
italiani con tre milioni e mezzo di euro. In-
dignazione fra i grillini che parlano di fake 
news e avanzano querele. L’ambasciatore 
venezuelano in Italia nega. La Magistratu-
ra dirà la sua, ma gli osanna alla dittatura 
chavista che fan parte del bagaglio cultu-
rale del Movimento potrebbero essere più 
concreti che ideologici.

09/06 Amici degli amici
Il Gip di Napoli Maria Luisa Miranda firma 
59 misure cautelari nell’ambito di un’in-
chiesta su presunte collusioni tra politica e 
camorra. Fra gli indagati anche i tre fratel-
li del Senatore di Forza Italia Luigi Cesaro, 
sul quale pende parimenti una richiesta di 
misura cautelare. L’inchiesta verte sulle ra-
mificazioni dei clan camorristici Puca, Ver-
de e Ranucci. D’obbligo attendere le con-
clusioni per esprimere giudizi, ma che ci 
siano collusioni fra malavita e politica non 
ci voleva il Gip napoletano per scoprirlo.

CRONACA

I fatti salienti degli ULTIMI 30 GIORNI
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29/05 Criminali in divisa
A Minneapolis, nel Minnesota, un afroame-
ricano, George Floyd, viene ucciso da un 
poliziotto. Per nove minuti Derek Chauvin, 
questo il nome dell’agente, ha tenuto il gi-
nocchio sul collo dell’arrestato, già a terra 
e ammanettato, soffocandolo lentamen-
te. A nulla sono valse le grida di chi assi-
steva al fatto, come pure nulla hanno fat-
to i colleghi presenti per fermare Chauvin, 
poi licenziato e arrestato per omicidio. Nel 
frattempo però gli Stati Uniti vengono mes-
si a ferro e fuoco dalle proteste popolari.

07/06 Evadi e ricicla
Aperto un fascicolo dalla Procura di Mila-
no su Irene Pivetti per supposto riciclaggio 
di proventi da evasione fiscale. L’ex Presi-
dente della Camera, già nei guai per una 
vicenda legata a mascherine anti-Covid, 
ha aperto varie società commerciali, una 
delle quali con sede a Hong Kong che sa-
rebbe stata destinataria di beni apparte-
nenti a un’azienda di Leonardo Isolani, ex 
campione italiano formula Gran Turismo e 
anch’egli indagato. L’azienda era poi stata 
svuotata di ogni bene per frodare l’erario. 



La fantasia è come la marmellata, 
bisogna che sia spalmata su una 
solida fetta di pane. Se no, se è 
solo fantasia, rimane come una 

cosa informe, come la marmellata, su cui 
non si può costruire niente”. Così parlò nel 
1980 il celebre scrittore Italo Calvino du-
rante un’intervista Rai per spiegare come 
anche le attività creative più semplici, nel 
caso specifico lo scrivere un libro, richie-
dano conoscenze e capacità pratiche. A 
maggior ragione se la creatività in essere 
non è riferita a discorsi artistici, ma a pro-
duzioni industriali dal respiro più o meno 
ampio, le stesse cui, proprio per concilia-
re fantasia e concretezza, guardano i co-
siddetti “designer”, professionisti in grado 
di abbinare estetica e stile di un oggetto 
con una progettualità solida e funzionale. 
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La progressiva 
introduzione di sempre 
più severe norme anti 
inquinamento molto 
ha modificato i layout 
e gli ingombri dei 
propulsori. I Costruttori 
di trattori hanno quindi 
dovuto ridisegnare le 
cofanature delle proprie 
macchine, esigenza 
sfruttata anche per 
ammodernarne i look 
mediante nuove e 
innovative soluzioni 
stilistiche 

Anche i trattori       hanno un’ANIMA

“Lo stilista, spiega Nicola Guelfo, diretto-
re stile della divisione ‘Industrial Design’ 
di Italdesign, deve dare un’anima al pro-
dotto su cui lavora rendendolo estetica-
mente accattivante, ma tale obiettivo de-
ve essere raggiunto senza penalizzare le 
funzionalità attese dagli utenti finali e sen-

za incidere negativamente sui costi di pro-
duzione. Il designer è quindi un artista ca-
pace di tracciare linee piacevoli all’occhio, 
ma è anche un solido ricercatore che ope-
ra affiancandosi a tutte le funzioni azien-
dali preposte alla realizzazione di un pro-
dotto, dal marketing, alla progettazione, 

“Konzept Tractors” di Steyr, 
2019. Un prototipo futuribi-
le sia nel look sia nei conte-
nuti tecnico-funzionali

“Concept Tractor” di Case Ih. Presentato nel 2018, a guida autonoma e 
perfettamente funzionante, integra l’attuale family feelign del Marchio 
con soluzioni innovative molto concrete

“

di Jacopo Oldani



tuale esigenza di conservare e valorizza-
re quei tratti di un marchio che nel tempo 
si sono consolidati nell’immaginario col-
lettivo. Problema che invece non si pone 
quando si deve definire il look di trattori 
caratterizzati da marchi fortemente vocati 
all’innovazione. In ogni caso però il design 

Anche i trattori       hanno un’ANIMA
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all’ingegneria, per recepirne esigenze e 
necessità. Ne deriva che l’estetica di un 
qualsiasi prodotto è sì rilevante ai fini del 
successo commerciale del prodotto stes-
so, ma non può essere fine a se stessa né 
esimersi dal trasmettere messaggi che in-
vitino all’acquisto. Nel caso di un trattore, 
per esempio, è essenziale che lo stile del-
la macchina oltre a essere piacevole parli 
anche di potenza, innovazione, affidabili-
tà e qualità costruttiva, con le ultime due 
doti che vanno poi riprese e sottolineate 
conferendo anche una giusta ergonomia 
ai posti guida, arredando in maniera con-
grua le eventuali cabine e realizzando il 

tutto con materiali adeguati, durevoli all’u-
so, ma piacevoli al tatto. Il designer deve 
quindi intervenire su tutti gli aspetti della 
macchina facendo propria anche l’even-

Prototipo a guida autonoma “Dream Tractor” di 
Kubota, presentato quest’anno

Sotto, “Cursor X”, concept di 
motore elettrico multipower. Un 
generatore di potenza funzionante 
sulla base dei più diversi sistemi di 
conversione energetica  

deve emozionare e incuriosire integrando 
in maniera omogenea ed equilibrata lo sti-
le con tutti i contenuti funzionali necessa-
ri a garantire l’operatività finale del tratto-
re. Prese d’aria ben dimensionate e atte a 
garantire la ventilazione dei vani motore 
quindi e cofani il più possibile rastrema-
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Fantasie e REALTÀ
Nel 2014 Macchine Trattori pubblicò i concept elaborati da John Pope, titolare 
dello studio di progettazione statunitense Pope Design, e del Centro ricerche 
Valtra per delineare i possibili sviluppi stilistici delle macchine agricole del futuro. 
In entrambi i casi i disegnatori lasciarono correre parecchio la fantasia, tant’è 
che a sei anni di stanza nessuno di quei progetti ha mai preso corpo. Sono invece 
stati realizzati i concept recentemente presentati da Steyr, Kubota e John Deere 

e risultano addirittura funzionanti i prototipi messi a punto da Case Ih e New 
Holland, macchine dai look non meno futuribili di quelli elaborati da John Pope 
e da Valtra, ma fedeli ai family feeling che i Costruttori vantano l’immaginario 
di settore. La conferma che sfruttando le possibilità costruttive offerte 
dall’evolversi delle tecnologie si può fare del nuovo senza tradire il passato, 
obiettivo peraltro raggiungo dai disegnatori New Holland quando hanno definito 

le linee di “Centenario”, prototipo messo a punto un paio di anni fa 
per celebrare i cento anni 

di attività della Casa il 
cui look, elaborato 

guardando ai 
trattori Fiat serie 
“90” del 1984. 
Un perfetto ed 
affascinante 
esempio di 

vintage applicato 
al Mondo del 

trattore.

Prototipo funzionante 
New Holland “Methane 
power”. Fu presentato 
nel 2017 risultando 
innovativo oltre che 
nell’estetica anche nel 
sistema di propulsione, 
a metano, e, come si può 
vedere dalle foto a lato, 
anche nell’ergonomia 
degli interni
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A lato, il sistema di trazione 
monoasse full electric a pilotaggio 
remoto recentemente presentato 

da John Deere. Di fatto un 
semi trattore di alta potenza 

specificatamente prientato alle 
attrezzature semi-portate o trainate

ti per favorire la visibilità verso l’avantre-
no. Senza dimenticare che gli stessi co-
fani devono a loro volta raccordarsi con il 
design delle cabine, a sua volta condizio-
nato dai materiali usati per la costruzio-
ne dei vani, tubi di acciaio e pannelli di 
cristallo, e dalla necessità di dar seguito 
a standard di abitabilità e comfort simili o 
anche superiori a quelli in auge nel setto-
re auto. A ulteriore conferma di quanto un 
designer debba essere una sorta di ‘arti-
sta con i piedi per terra’ anche la necessi-
tà di tener conto delle possibilità di inve-
stimento dell’azienda che commissiona il 
lavoro. In campo auto, per esempio, uno 
stampo può essere ammortizzato giocan-
do su volumi di produzione molto elevati 
e ciò concede allo stilista un grado di li-
bertà d’azione superiore. In campo indu-
striale invece i volumi sono sempre ridotti 
e quindi i costi di produzione vanno guar-
dati con la massima attenzione”.

In questa pagina, i trattori e le mietitrebbia elaborati nel 2014 da John Pope, 
designer statunitense specializzato nelle macchine da lavoro industriali, civili e 
agricole. Nella pagina a fianco, i progetti elaborati dal Centro Stile Valtra 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I trend di SETTORE
In queste pagine le più recenti 
proposte stilistiche abbracciate 
e messe in serie dai vari 
costruttori. Evidenti le disparità 
di approccio al tema. Deutz-
Fahr e Fendt, per esempio, 
avanzano musetti caratterizzati 
da proiettori orizzontali e alti 
che danno luogo a un’immagine 
fortemente robotizzata e 
futuribile delle macchine, 

approccio peraltro alla 
base anche delle 
ultime creazioni 
Landini. In stile 
“transformer” ma 
con fari orizzontali 
e alti e un design 
meno spigoloso, 
peraltro in linea 
con i trascorsi 
storici dei singoli 
costruttori, anche 
Kubota, John 
Deere e Massey 
Ferguson. Valtra 
opta invece per 
gruppi ottici 
posti in diagonale e ribassati, 
soluzione che permette 
di ampliare al massimo le 
prese d’aria del cofano. 
Fari decisamente verticali 
invece per gli alta potenza di 
McCormick e New Holland e 
i nuovi specializzati Same e 
Lamborghini, mentre sono 
classiche le calandre di Antonio 
Carraro e dei trattori facenti 
capo ai marchi del gruppo Bcs.



Non solo auto e TRATTORI
L’Industrial Design è un contenuto 
applicabile a qualsiasi prodotto tant’è 
che Italdesign, sicuramente uno dei 
centri stili più famosi nel Mondo, nel 
corso della sua storia non ha disegnato 
solo le auto che l’han resa famosa, Fiat 
“Panda” e Volkswagen “Golf” solo per 
fare due esempi, ma anche centinaia di 
prodotti industriali e soluzioni gestionali. 
Fra i primi, solo per fare un esempio, 
la macchina fotografica Nikon “F4” del 
1988, spartiacque tra la tecnologia 
a fuoco manuale e i nuovi sistemi di 
autofocus, fra i secondi la soluzione “InTo”, 
volta a migliorare il servizio prestato 

agli utenti della metropolitana di 
Torino supportandoli nella scelta 
della carrozza meno affollata. La Casa 
molto ha lavorato anche nell’ambito 
dell’arredamento, del trasporto 
pesante, dell’aeronautica e 
dell’orologeria oltre che, 
ovviamente, anche a livello 
di meccanizzazione agricola, 
in particolare collaborando 
con il gruppo Sfd. 
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Locomotori e vagoni per le ferrovie russe Tmh

Nicola Guelfo direttore 
stile della divisione 
“Industrial Design”
di Italdesign

Sopra, Nikon “F4”, 
sotto, Elicottero 

leggero “Vrt 500” 
Vr-Technologies, 

consociata di Russian 
Helicopter

Sedia da ufficio Okamura Finora

Frantoi e 
macine 

industriali 
Alapala 

Machine

Roger Dubuis Excalibur Spider
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I primi mezzi semoventi agricoli furono le cosidette “lo-
comotive stradali” dell’Ottocento, semplici carri che 
ospitavano un motore a vapore. Non tanto diversi 
furono i primi trattori spinti da motori a combustione 

interna, mezzi spartani che a volte non proponevano nep-
pure il sedile per il conducente. In entrambi i casi design 
zero, situazione che non accennò a cambiare neanche con 
l’esordio delle strutture portanti introdotte nel settore da 
Henry Ford e dal suo Fordson “F” del 1917. Cominciarono 
a migliorare gli standard di comfort e sicurezza grazie all’in-
troduzione dei parafanghi, ma gli organi meccanici rimasero 
sempre a vista, celati da protezioni di lamiera solo nei pun-
ti più critici. Il radiatore fungeva da calandra e il serbatoio 
posto sopra il propulsore simulava un cofano. Grazie allo 
sviluppo delle tecniche di stampaggio dei lamierati le forme 
di questi ultimi cominciarono ad affinarsi, trend che trovò 
grande sviluppo soprattutto nel settore dell’auto. Dopo la 
Grande Depressione del 1929 le vetture americane dell’epo-
ca, esteticamente curate ma molto simili alle carrozze, co-
minciarono ad evolversi nelle forme per migliorare la propria 
aerodinamica avviando un movimento stilistico denomina-
to “streamline” che in breve tempo impattò su tutti i mez-
zi semoventi. Trattori inclusi che proprio nello stile trovaro-
no il modo di differenziarsi fra loro. Agli inizi degli Anni 30, 
i costruttori americani che andavano per la maggiore era-
no in effetti Allis-Chalmers, Case, International Harvester, 
Massey-Harris, Minneapolis-Moline e John Deere, tutti co-
struttori che vendevano mezzi tecnicamente molto simili tra 
loro così che la scelta del cliente finiva per essere guidata 
soprattutto dal prezzo. Le Case intuirono che l’estetica po-
teva rappresentare la giusta leva per personalizzare le ispet-
tive immagini e differenziarsi dalla concorrenza, operazio-
ne che John Deere e International Harvester avviarono per 
prime a partire dal 1937. International Harvester assoldò il 
designer di origini francesi Raymond Loewy che disegnò un 
nuovo marchio e un nuovo logo “Ih” per la Casa, vestendo 
anche i Farmall “LetterSeries” del 1939 con un cofano che 
ne ricopriva quasi interamente la meccanica senza risultare 
pesante alla vista grazie al logo “Farmall” scritto su fondo 
nero che contrastava con il colore rosso vivo del trattore. 
John Deere si rivolse invece al designer americano Henry 
Dreyfuss che si occupò dei modelli “A” e “B”, nati nel 1934 
senza carrozzeria. I suoi tocchi abbellirono e ammodernaro-

Per interi decenni i progettisti dei trattori agricoli poco badarono all’estetica 
e al comfort, concentrando i loro sforzi su affidabilità e prestazioni.
La svolta avvenne verso la metà degli Anni 60, quando cominciarono
a operare nel settore anche stilisti di fama noti nel Mondo dell’auto

Evoluzioni
STILISTICHE

John Deere, model “A” e “B”, 1937

di Massimo Misley

Farmall “M”, 1952

Fiat serie “Diamante”, 1964
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no i trattori facendoli apparire completamente diversi nonostante 
fossero tecnicamente identici. Da allora tutti i costruttori di trattori 
iniziarono a dare sempre maggiore importanza al design rivolgen-
dosi a stilisti dell’auto, cosa che fece anche Fiat fino al 1964, anno 
in cui decise di voltare pagina e dar luogo a “design integrato” al 
cui studio fu preposto Sergio Pininfarina. A Lui si deve il look della 

prima vera serie 
di trattori della 
Casa, chiamata 
“Diamante”. I 
vari modelli pur 
con motori, pe-
si e dimensioni 
diverse, erano 
immediatamen-
te riconoscibili e 
indiscutibilmen-
te “Fiat”, conno-
tazioni che sem-
pre Pininfarina 
traslò poi anche 
sui trattori a cin-
goli. In seguito, 

assieme al Centro stile Fiat e a Form Design Center, realizzò an-
che la serie “80” del 1980, rimasta famosa per le linee squadrate 
dei cofani e le cabine dal design integrato denominate “Pininfarina 
SuperComfort”. Dopo un periodo in cui Fiat procedette da sola, 
Pininfarina venne di nuovo contattato per mettere a punto l’e-
stetica della serie “Winner” del 1990 che segnò un ritorno alle li-
nee arrotondate e aerodinamiche. Nello stesso periodo, nel 1988, 
Massey Ferguson si rivolse a un’altro grande stilista, Giorgetto 

Giugiaro, che concepì l’aspetto esteriore e gli interni cabina delle 
serie “3600”, “3100”, “6100” e “8100”. Termina tatale collaborazio-
ne nel 1990 si avviò poi un lungo sodalizio tra Giugiaro, che aveva 
fondato l’attuale ItalDesign, e il gruppo Sdf. All’Azienda piemontese 
si devono gli “Antares”, i “Formula” e gli “Elite”, mezzi che spinsero 
poi Sdf ad affidare ancora al team ItalDesign il compito di diversi-
ficare l’aspetto estetico dei trattori prodotti dai Marchi del Gruppo. 
Negli stessi anni, attorno al 1990, l’americana Montgomery Design 
International collaborò invece con Case per creare i “Magnum” 
mettendo del suo anche in casa Fiat, sui serie “G”, e i Ford serie 
“70”. Tra le innovazioni stilistico/funzionali spiccava il grande cofa-
no monoblocco 
ribaltabile all’in-
dietro, solu-
zione che ven-
ne poi ripresa 
dall’intero set-
tore. Sempre a 
Montgomery 
Design si de-
ve anche la li-
nea dei New 
Holland “Tg” 
del 2002 che 
in t rodussero 
quei gruppi ot-
tici verticali og-
gi comuni a tutti i modelli della Casa. Agli stessi designer si rivolse 
poi Agco per definire i “Challenger” e recentemente McCormick per 
dar vita alla sua serie “Mtx”. La vera svolta per il design del setto-
re la diede però nel 1995 Deutz-Fahr con i suoi “Agrotron”, mezzi 
che stupirono per la futuribilità delle loro linee oltre che per l’armo-
nia delle for-
me. Il cofano 
era slanciato e 
spiovente per 
favorire la visi-
bilità anteriore 
e si integrava 
con una delle 
più belle cabi-
ne del merca-
to. Il successo 
di “Agrotron” 
spinse tutti i 
Costruttori e 
battere la stes-
sa strada proponendosi con disegni sempre più orientati all’aero-
spaziale che all’agricolo, trend che forse andrebbe però rivisto in 
quanto sta portando alla ricerca di linee curate e preziose, ma a 
tratti anche un po’ fini a se stesse e per certi versi pure unifica-
te fra loro. Sta in effetti diventando sempre più difficile propor-
re qualcosa di nuovo o più semplicemente di originale, tant’è che 
all’ultima edizione di Eima, nel 2018, fu acclamato quale più bel 
trattore del salone non un prototipo dal look futuribile, ma un pro-
totipo dall’immagine vintage,  “Fiat Centenario”, esteticamente vi-
cino ai trattori Fiat serie “90” del 1984. A conferma che i trattori 
in stile “Trasformer” affascinano, ma non è certo che siano desti-
nati a durare nel tempo, mentre le linee classiche ed armoniose 
sono pressochè eterne. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiatagri “Winner”, 1990

Massey Ferguson “Mf 3600”, 1988

Same “Solaris” e “Antares”
Primi Anni 90

Deutz-Fahr “Agrotron”, 1995

Fiat “Centenario”, concept 2018



più aggressivo quindi, ma anche più fun-
zionale in quanto i nuovi cofani agevola-
no le operazioni di manutenzione ordinaria 

e migliorano la visibilità sull’anteriore. 
Le loro linee inoltre ben si raccordano 
con le cabine low profile disponibili in 
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L’Europa chiama e Landini risponde. 
Dal giugno scorso, in ottemperan-
za alle normative continentali che 
disciplinato le emissioni dei moto-

ri a combustione interna, anche i compatti 
emiliani facenti capo alla serie “Rex3 F” so-
no stati equipaggiati con motori omologati 
in stage V. Un passaggio obbligato, ma che 
la Casa ha sfruttato per introdurre sulle 
sue macchine una serie di up grade tesi a 
elevare le potenzialità operative dei trattori 
e visualizzati esteticamente dalla presen-
za di nuove cofanature, il cui look ripren-
de da vicino il family feeling inaugurato nel 
febbraio scorso dal lancio dei trattori di al-
ta potenza “Serie 7 Robo-Six”. Un design 

I trattori specialistici 
compatti di Landini 
serie “Rex3 F” sono 
ora disponibili in 
emissionamento stage V 
con nuovi cofani rivisti 
nel design e, in optional, 
anche cabine low profile 
che ne agevolano 
l’uso all’interno delle 
coltivazioni a tendone 

Made in Italy
in STAGE V
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Stage V già in ORIGINE
I nuovi Landini “Rex3 F” sono azionati dagli stessi quattro cilindri 
Kohler serie “Kdi 2504” che muovevano la serie precedente, ma 
in versione “Tcr”, emissionata in stage V grazie alla presenza di un 
sistema di pre trattamento dei gas di scarico di tipo “c-egr”, un egr 
refrigerato esterno, e a sistemi doc e dpf sullo scarico. Essendo 
i motori tarati sulla base di una potenza massima inferiore ai 56 
chilowatt, le potenze dei tre modelli “Rex3 F” sono di 55, 68 e 75 
cavalli, lo stage V viene superato senza dover ricorre a sistemi scr. 
Ciò grazie anche a un sistema di alimentazione common rail che 
opera e due mila bar di pressione, a distribuzioni a quattro valvole per 
cilindro. Le unità sono strutturate sulla base di canne da 88 millimetri 
di alesaggio per 102 di corsa e realizzano nel loro complesso una 
cilindrata di due mila e 482 centimetri cubi le cui aspirazioni 
sono 
forzate 

mediante sistemi 
turbo-intercooler 
pilotati da valvole 
waste gate. Tutti motori 
integrano la funzione 
“Engine Memo 
Switch” che permette 
all’operatore di 
registrare e richiamare 
a pulsante eventuali 
regimi di lavoro pre 
programmati.

LANDINI SERIE REX3 F IN SINTESI
Modello 060 070 080
Motore  Kohler “Kdi 2504 Tcr”
Cilindri (l/n.o) 2,5/4Ti 2,5/4Ti 2,5/4Ti
Pot. max (cv/rpm) 55/2.200 68/2.200 75/2.200
Coppia max (nm/rpm) 260/1.500 315/1.500 315/1.500
Marce 12+12 12+12 12+12
Marce con Superiduttore 16+16 16+16 16+16
Sollevatore (Kg) 2.700 2.700 2.700
Lungh. (mm) 3.463 3.463 3.463
Largh. min. (mm) 1.350 1.350 1.350
Luce (mm) 213 213 213
Peso (kg) 2.200 2.200 2.200

opzione. Si tratta di vani a struttura mo-
no-scocca larghi poco meno di 120 centi-
metri all’altezza del piano di calpestio che 
vanno progressivamente riducendosi fino 
a un minimo di 86 centimetri a livello tet-
to con quest’ultimo che risulta posiziona-
to ad un minimo di soli 187 centimetri da 

terra. Ne deriva una macchina super com-
patta che può muoversi anche all’interno 
delle coltivazioni di maggior pregio senza 
il rischio di dar luogo a danni. Ciò anche 
senza costringere l’operatore a sacrifici in 
termini di comfort. L’accesso alla cabina 
è infatti assicurato da un’ampia portiera, 
il volante è regolabile nell’inclinazione, il 
sedile di guida nell’assetto e il tunnel non 
presenta leveraggi di sorta. La ventilazio-
ne è inoltre assicurata da un impianto cli-
matizzato e nel caso si debba manovra-
re in spazi angusti oltre a disporre di un 
angolo di sterzo di 55 gradi ci si può 
anche giovare di una retrocamera 
con monitor dedicato. Il termina-
le principale di bordo è integrato 
nel cruscotto multifunzione cui è pos-
sibile affiancare il sistema Landini “Fleet 

Management” che garantisce da-
ti telemetrici, diagnostica da 

remoto, un’efficiente inte-
grazione col sistema post 
vendita, un collegamen-
to diretto con il repar-
to assistenza e una ri-
duzione dei tempi 
di fermo per 
manutenzio-
ne, o l t re 
ad una cor-
sia prefe-

renziale per 
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le principale di bordo è integrato 
nel cruscotto multifunzione cui è pos-
sibile affiancare il sistema Landini “Fleet 

Management” che garantisce da-
ti telemetrici, diagnostica da 

remoto, un’efficiente inte-
grazione col sistema post 
vendita, un collegamen-
to diretto con il repar-
to assistenza e una ri-
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opzione. Si tratta di vani a struttura mo
no-scocca larghi poco meno di 120 centi
metri all’altezza del piano di calpestio che 
vanno progressivamente riducendosi fino 
a un minimo di 86 centimetri a livello tet
to con quest’ultimo che risulta posiziona
to ad un minimo di soli 187 centimetri da 

l’operatore per massimizzare l’operativi-
tà dell’azienda agricola. Così strutturati i 
“Rex3 F” si inseriscono fra i compatti dai 
contenuti più innovativi oggi sul mercato 
e possono essere acquisiti godendo delle 
agevolazioni previste dalla Legge di bilan-
cio 2020. Da segnalare che nonostante i 
loro più stringenti emissionamenti i “Rex3 
F” stage V vantano prestazioni analoghe se 
non leggermente superiori alle unità pre-
cedenti operanti in stage 3B, cosa che ha 



vato tasso di operatività, ma che non per-
dono la loro connotazione principe, quella 
compattezza indotta da un passo inferio-
re ai due metri che permette loro di vi-
vere da protagonisti tutte le coltivazioni 
specialistiche, le manutenzioni del verde 
professionali e le attività florovivaistiche. 
Proprio per meglio adeguare ogni mac-
china al profilo di missione cui è destina-
ta Landini sui nuovi “Rex3 F” ha anche 

previsto la possibilità di regolare le 
carreggiate in maniera relativa-
mente semplice grazie alla pre-

senza di cerchi rinforzati di 
tipo “Waffle”, regolabili su 
otto diverse posizioni ed atti 
a sopportare carichi elevati 

garantendo sempre la mi-
glior concentricità possibi-

le tra cerchio e pneumatico.

permesso ai tecnici Landini di non dover 
intervenire sulle trasmissioni, gruppi mec-
canici sincronizzati da 12+12 a 16+16 rap-
porti il più corto dei quali permette di la-
vorare a una velocità di 400 metri/ora e il 
più lungo di viaggiare su strada fino a 40 
chilometri/ora. Qualora la macchina do-
vesse far fronte con frequenza a quest’ul-
timo utilizzo c’è anche la possibilità di af-
fiancare all’impianto frenante di serie, con 
inserimento automatico della trazione an-
teriore in frenata, un impianto idraulico di 
frenatura per il rimorchio. Leggermente 
potenziata l’idraulica di bordo, sdop-
piata e in grado di mettere a dispo-
sizione un flusso di olio di 50 litri al 
minuto interamente dedicato 
al lavoro. Non a caso i solle-
vatori posteriori sono ora in 
grado di movimentare mas-
se fino a 27 quintali in luo-
go dei precedenti 23 le cui 
oscillazioni in fase di traspor-
to possono essere smorzate 
da un sistema anti dumping 
integrato nel-
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la funzione di controllo elettronico “Els”, 
“Ergonomic lift system”. Possibile anche 
disporre di uscite idrauliche anteriori per 
pilotare un eventuale secondo at-
tacco a tre punti da dieci quintali 
di capacità massima. Nel comples-
so trattori caratterizzati da un ele-

Sopra, un dettaglio dei cerchi 
“Waffle” di produzione Titan. 
Permettono di regolare le 
carreggiate senza dover riequilibrare 
ogni volta ogni singola ruota

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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

IMPORTATORE PER L’ITALIA
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TRATTORI COMPATTI  Gamma “Boomer” di New Holland

La gamma “Boomer” in Italia non è 
certo quella che più spinge il mar-
chio New Holland a essere il leader 
del settore. Fa però il suo dovere, 

nel senso che concorre al primato coprendo 
uno degli oltre 21 punti percentuali di quota 
del Brand permettendo anche a quest’ulti-
mo di essere presente in ambiti non propria-
mente agricoli, le manutenzioni professiona-
li del verde, per esempio, e nell’agricoltura 
amatoriale non di nicchia. In entrambi i ca-
si si tratta di settori che vanno approcciati 
con macchine caratterizzate da dimensio-
ni e potenze ridotte, ma in grado di esi-
bire standard di solidità, affidabilità e ver-
satilità operativa analoghi a quelli proposti 
dai trattori di più alte prestazioni. Gli attua-
li “Boomer” ben rispondono a tali e contra-
stanti esigenze essendo frutto di competen-
ze tecniche consolidate e globali. Nascono 
in effetti da una collaborazione fra il mar-
chio coreano Ls Tractors e New Holland, re-
cependo dal primo le esperienze maturate 
nell’ambito dei trattori compatti e dal secon-
do una progettazione orientata da sempre 
alla robustezza e alla polivalenza. A con-
ferma il fatto che la gamma italiana di tali 
mezzi sia strutturata sulla base di tre classi 
commerciali a ciascuna delle quali fan ca-
po masse, dimensioni e prestazioni motori-

I trattori compatti New 
Holland serie “Boomer” 
a fine anno vedranno 
le loro motorizzazioni 
passare dall’attuale 
emissionamento in 
stage IIIA allo stage 
V. Un upgrade che 
ovviamente impatterà 
sul prezzo delle 
macchine. Chi necessita 
quindi di un compatto 
affidabile, forte ed 
economico all’acquisto 
è bene che corra dai 
concessionari

Meglio AFFRETTARSI

stiche specifiche, una scala di va-
lori che abbinata alla possibilità di 
personalizzare i trattori in termini 
di contenuti e opzioni permette a 
ogni operatore di disporre del can-
tiere di lavoro più idoneo per far 
fronte alle proprie specifiche attivi-
tà. “Boomer 25”, per esempio, con 
i suoi 770 chili di massa, un passo 

da un metro e mezzo e un motore a tre ci-
lindri erogante 27 cavalli è perfetto per chi 
necessita di un trattorino agricolo compat-
to, ma forte ed energico che sposi le esi-
genze di chi coltiva la terra a livello hob-
bistico e quindi non ha bisogno di elevate 
prestazioni quanto, piuttosto, di una gran-
de facilità di gestione. Proprio per tale moti-
vo “Boomer 25” è reso disponibile oltre che 
con una trasmissione meccanica da 6+2 
rapporti anche con una trasmissione idro-
statica a due stadi che permette di gestire 
avanzamenti e retro mediante due pedali 
affiancati e controllabili con il 
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BOOMER GAMMA ITALIA
Modello 25 35 50
Versioni open open open/cab
Motori  Mitsubishi
Cilindri (l/n.o) 1,32/3 1,80/4 2,5/4/
Pot. max (cv) 27 38 47
Pto post. std std std
Ptoventr. std opt. opt.
Ptosincro no no opt.
Marce 6+2 12+12 16+16
Tras. idros./stadi opt./2 opt/3 opt/3
Idraulica (l/min) 11+23 15,6+31,2 15,6+31,2
Sollevatore (kg) 650 820 1.250
Passo (cm) 150 167 176
Lungh. (cm) 263 301 307
Largh. (cm) 123 168 175
Peso (kg) 772 1.460 1.755

solo piede destro. Se dotata di pneumatici 
balloon a bassa compattazione la macchina 
si può quindi muoversi con delicatezza an-
che sui fondi pregiati quali, per esempio, i 
tee o i green dei campi da golf, ambiti che 
il Nostro approccia giovandosi anche della 

disponibilità di un piatto rasaerba pilotabi-
le mediante una presa di forza ventrale a 
inserimento elettroidraulico fornita di serie. 
Come tutti i veri trattori “Boomer 25” avan-
za inoltre un sistema di doppia trazione in-
seribile per via meccanica e un attacco a 
tre punte posteriore capace di movimenta-
re anche masse di 650 chili, una delle por-
tate di più elevato livello per questa catego-
ria di trattori. Da segnalare poi la presenza 
di un impianto idraulico sdoppiato capace 
di erogare fino a 27 litri di olio al minuto in-
teramente fruibili per il lavoro. Più struttu-
rato “Boomer 35” causa la presenza sotto-
cofano di un quattro cilindri da mille e 800 

centimetri cubi in luogo del tre cilindri da 
mille e 320 centimetri cubi di “Boomer 25”. 
Il passo sale a 170 centimetri e la massa a 
terra a 14 quintali a fronte di una potenza 
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Novità in formato super COMPATTO
Oltre ai tre modelli “Boomer” 
orientati ad attività miste 
di tipo leggero la stessa 
famiglia è stata recentemente 
arricchita da un quarto 
modello denominato 
“Boomer 25 Compact” 
specificatamente orientato 
alle manutenzioni verdi 
grazie a una massa di soli 
655 chili e a un passo di 
142 centimetri che enfatizza 
la maneggevolezza del 
trattore. In funzione della 
destinazione d’uso anche la 
trasmissione, proposta solo 
in versione idrostatica a due 
stadi, e il dimensionamento 
dell’idraulica da lavoro, in 
grado di erogare una portata 
di 17 litri e mezzo circa di 
olio al minuto e di azionare 
un sollevatore posteriore 
da quattro quintali e mezzo 
di capacità o un caricatore 
frontale di pari potenza 
capace di operare fino a 
poco meno di due metri di 
altezza. Di serie ovviamente 
la presa di forza ventrale in 
grado di azionare un piatto 
rasaerba da oltre un metro 
e mezzo di larghezza e a 
scarico laterale, soluzioni 
che rendono la macchina 
particolarmente adatta per 
operare anche su grandi 
superfici, ivi comprese quelle 
urbane ubicate in aree sensibili al rumore. Guarda in tale direzione anche la 
presenza sottocofano dello stesso motore tre cilindri iniezione indiretta che muove 
“Boomer 25”, unità particolarmente silenziosa oltre che caratterizzata da minimi 
consumi. Da segnalare che il motore in questione è anche già omologato in stage 
V a differenza delle unità che muovono gli altri “Boomer”, al momento ancora 
emissionate in stage IIIA e destinate a passare allo stage V solo a fine anno. 

BOOMER 25 COMPACT
Versioni open
Cilindri (l/n.o) 1,32/3
Pot. max (cv) 27
Pto post. std
Ptoventr. std
Ptosincro no.
Tras. idros./stadi std/2
Idraulica (l/min) 8+17,4
Sollevatore (kg) 450
Caricat. (kg) opt/455
Passo (cm) 142
Lungh. (cm) 247
Largh. min. (mm) 119
Peso (kg) 655

di 38 cavalli gestita mediante una trasmis-
sione meccanica sincronizzata a da 12+12 
rapporti o un gruppo idrostatico a tre stadi. 
Ne deriva un mezzo in grado di affrontare 
anche attività impegnative, di manutenzio-
ne del verde o urbana, piuttosto che agri-
cole a livello di orticoltura, florovivaismo e 
zootecnia. È in effetti in grado di movimen-
tare con il sollevatore masse superiori agli 
otto quintali e dispone di un impianto idrau-
lico a doppio circuito che eroga oltre 31 litri 
di olio al minuto interamente gestibili me-
diante due distributori. L’attitudine alle atti-
vità agricole è denunciata anche dalla dispo-
nibilità solo in optional della presa di forza 
ventrale, connotazione che caratterizza an-
che il top di gamma “Boomer 50” che con 
i suoi 47 cavalli e i suoi 17 quintali di mas-
sa si propone quale vero e proprio trattore 
agricolo leggero. A conferma, la portata del 
sollevatore posteriore, al limite dei 13 quin-
tali, e la disponibilità di una presa di forza 
sincronizzata cambio nel caso la macchina 
fosse acquista con la trasmissione mecca-
nica sincronizzata da 16+16 rapporti in luo-
go di quella opzionale idrostatica a tre stadi. 
Rispetto ai modelli di minor potenza cam-
biano anche il sistema di alimentazione del 
motore, a iniezione diretta, e, soprattutto, 
la possibilità di acquisire il trattore non solo 
in versione open ma anche in allestimento 
cabinato. Cosi strutturato “Boomer 50” re-
alizza un sistema di lavoro atto a operare in 
maniera continuativa anche in climi rigidi o, 
al contrario, molto caldi grazie alla presen-
za di un sistema di ventilazione e condizio-
namento del tutto analogo a quelli propo-
sti dai trattori di classe superiore della Casa, 
gli stessi dai quali “Boomer 50” mutua an-
che il comfort di bordo, l’insonorizzazione e 
la possibilità, peraltro comune a tutti i mo-
delli “Boomer” di regolare gli assetti del se-
dile di guida e del volante alla corporatura 
dell’operatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA





1971, “Delfino 32”, uno dei trattori di mag-
gior successo della Casa grazie a una produ-
zione di oltre 28 mila e 500 esemplari. Ricco 
di contenu-
ti, per l’e-
poca, il mo-
dello vide 
la sua po-
tenza sali-
re subito a 
35 cavalli, fu declinato in una versione ba-
sica orientata all’agricoltura famigliare chia-
mata “Sirenetta” e venne anche proposto in 
allestimenti specialistici, quelli che di fatto 
riscossero i maggiori consensi. Ora il ritor-
no, attuato mediante una nuova macchi-
na che non solo riprende il nome del 
celebre trattore, 
ma anche 

07-08 / 202048

TRATTORI COMPATTI  Same Delfino

Anche in BIANCO
Sulla base delle medesime piattaforme che danno vita ai nuovi Same 
“Delfino” il gruppo Sfd ha allestito anche i nuovi Lamborghini 
“Sprint 50” e “Sprint 60”. Musetti e livree a parte, le macchine 
sono del tutto simili a quelle in rosso e con queste condividono 
anche le prestazioni del motore, 51 e 59 cavalli di potenza 
erogati a due mila e 600 giri e le coppie massime di 145 
e 170 newtonmetro erogati a mille e 600 giri. Comuni 
anche le cabine, specifiche per questi modelli, e la velocità 
massima su strada, 30 chilometri/ora.

Negli Anni 60 Same era uno dei 
marchi leader in Italia nono-
stante la sua offerta commer-
ciale fosse limitata a un ristretto 

numero di modelli tutti caratterizzati da una 
elevata versatilità operativa. Una situazio-
ne peraltro comune alla maggior parte dei 
Costruttori del tempo ma sempre meno al-
lineata con un mercato che aveva iniziato a 
chiedere mezzi specializzati. Tale richiesta si 
fece sempre più insistente col passare del 
tempo al punto da spingere Same a cambia-
re strategia affiancando ai campo aperto po-
livalenti anche mezzi più specialistici, diversi 
fra loro per prestazioni, strutture e contenu-
ti. Un iter che si avviò attorno alla metà de-
gli Anni 60 e che nel giro di un lustro portò 
il listino Same a contare oltre una dozzina 
di macchine fra le quali si inserì anche, nel 

Il titolo del celebre libro 
di Stephen King ben si 
presta per presentare la 
più recente new entry 
proposta da Same, 
“Delfino”. Niente horror 
però. Al contrario, un 
gradevole compatto 
fruibile con successo 
in ambiti angusti, nel 
garden professionale e 
a livello di agricoltura 
hobbistica evoluta

A volte RITORNANO



ne sfruttata solo per alimentare le 
unità termiche mediante common 

rail operanti a mille e 800 bar 
di pressione. Omologati stage 
V grazie all’uso di un egr refri-

gerato sull’aspirazione e un im-
pianto scr con filtro dpf passivo sullo 
scarico, i motori alimentano anche 
impianti idraulici a doppio circuito 
eroganti 15 litri di olio al minuto 
destinati ai servizi di bordo e 30 
destinati al lavoro, flusso gestibi-
le mediante quattro distributori 
posteriori affiancabili da altre sei 
vie, due posteriori, due frontali 
e due ventrali. Le dotazioni fun-
zionali prevedono ovviamente la 
presenza di un sollevatore po-

steriore capace di 12 quintali di 
portata, prese di forza posteriori a comandi 
meccanico operanti a regimi fissi o in accop-
piata cambio, differenziali bloccabili al cento 
per cento in simultanea e per via elettroi-
draulica, sistema usato anche per inserire 
o disinserire la doppia trazione. In optional 
un sollevatore anteriore da sei quintali di 
portata con relativa presa di forza operan-
te a mille giri al minuto. Due, come accen-
nato i modelli, entrambi acquisibili in versio-
ne open o con cabine a quattro montanti, 
ma con quello di attacco che si rende anche 
disponibile in versione piattaformata bassa 
con ruote posteriori da venti pollici. 
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Molte luci, poche OMBRE
Il 2019 di Sdf Group si è chiuso con molte luci e poche ombre. La Multinazionale di Treviglio ha in effetti fatto registrare un 
fatturato complessivo pari a un miliardo e 268 milioni di euro, in calo del sette e sei per cento rispetto ai risultati del 2018, ma 
ha contemporaneamente visto crescere sia gli utili prima delle imposte sia l’utile netto, passati rispettivamente dai 50 milioni di 
euro e dai 42 milioni e 200 mila euro del 2018 ai 59 milioni e 300 mila euro e ai 44 milioni e 600 mila euro dello scorso anno. 
Il calo del fatturato è peraltro da ascrivere quasi interamente a un trend negativo che ha coinvolto i principali mercati europei e 
asiatici, con il segmento dei trattori che ha pagato dazio soprattutto in Germania e in India. Più complicato ancora l’andamento 
commerciale delle mietitrebbia che ha prodotto in casa Sdf Group un calo dei ricavi pari al 48 per cento su base annua, mentre 
ha fatto segnare un nuovo record il volume d’affari di Gregoire che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 70 milioni e 700 mila 
euro, in crescita del 55 per cento rispetto ai 54 milioni e 900 mila euro dell’anno precedente. Una performance quest’ultima 
che ha portato Gregoire a contribuire al fatturato complessivo del Gruppo lombardo con una quota del sei per cento, rispetto al 
quattro per cento del 2018, che posiziona il Marchio subito alle spalle di Lamborghini, il cui peso commerciale vale il sette per 
cento dei ricavi lordi. Ferma restando la leadership di Deutz-Fahr che da solo contribuisce al 69 per cento del fatturato, il 2019 
ha peraltro segnato il rilancio commerciale di Same, cresciuto lo scorso anno dal 12 al 17 per cento in termini di volume di ricavi 
di Gruppo. Complice la pandemia causata da Covid-19, questi ultimi nel 2019 dovrebbero però subire una contrazione intorno al 
15 per cento su base annua, mentre non dovrebbe cambiare il programma di lancio di nuovi modelli di alta potenza che rimane 
pianificato al prossimo autunno e quindi non posticipato a inizio 2021 in concomitanza con le nuove date di Eima e Sima.

il profilo di missione. I nuovi “Delfino 50” e 
“Delfino 60” si propongono in effetti quale 
mezzi compatti e leggeri, il peso delle ver-
sioni open non supera i 16 quintale e le ca-
binate stallano sotto i 19, orientati a operare 
in ambiti specialistici particolarmente angu-
sti. In tale direzione gradano in particolare 
le larghezze minime di circa 135 centime-
tri, i passi limitati a 180 centimetri e gli as-
sali anteriori dichiarati dalla Casa “capaci di 
ampi angoli di sterzo”. Le stesse connotazio-
ni ovviamente permettono poi di usare con 
successo i trattori nell’ambito delle manu-
tenzioni del verde professionali e negli am-

biti orticoli e vivaistici, né va dimenticata la 
possibilità di usare le stesse macchina anche 
per praticare l’agricoltura hobbistica evolu-
ta, cioè quella amatoriale ma comunque at-
tuata su parcelle non coltivabili senza ausili 
meccanici. I nuovi “Delfino” ben rispondo-
no a tali esigenze grazie a powertrain rea-
lizzati abbinando dei quattro cilindri Perkins 
serie “Syncro 2.2” con trasmissioni mecca-
niche sincronizzate a 12 rapporti tutti fruibi-
li anche in retro ed elevabili a 16 installan-
do un super riduttore. Di fatto uno schema 
tradizionale ma di facile gestione e avulso 
da elettronica visto che tale tecnologia vie-
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rie, di trasmissioni meccaniche sincroniz-
zate concettualmente semplici e basilari 
da 12 rapporti utilizzabili in retro median-
te un inversore di pari caratteristiche fun-
zionali, gruppi però sostituibili in optional 

con un’ l’inedita trasmissione denomi-
nata “Dyna-2” che alle 12 marcie del-

la trasmissione base, due gamme 
e sei marce, affianca un hi-lo 
che alza a 24 i rapporti di-
sponibili in avanzamento e 

in retro, con questi ultimi in-
nestabili mediate un inversore 
elettroidraulico anziché mecca-

nico. Da segnalare che la presenza dell’hi-
lo ha permesso ai tecnici Massey Ferguson 
di ottimizzare il funzionamento del grup-
po integrando nella logica di controllo la 
funzione “SpeedMatching” preposta a se-
lezionare in automatico e all’interno di una 
singola gamma il rapporto più idoneo per 
minimizzare i consumi alla luce della velo-
cità e del carico motore impostati dall’ope-
ratore. Altra opzione interessante e di serie 
il sistema attivabile a pulsante che disin-

A sei anni dall’esordio ufficiale, 
la serie “Mf 4700” di Massey 
Ferguson si evolve in serie “Mf 
4700 M”, linea di prodotto svi-

luppata in un’otica di commercializzazio-
ne globale e, proprio per questo motivo, 
progettualmente impostata in modo da ri-
sultare in più possibile facile all’uso oltre 
che caratterizzata da una grande versati-
lità operativa. Da qui la presenza, di se-
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UTILITY  Massey Ferguson “Mf 4700 M”

Evoluzione GLOBALE
I nuovi utility 
serie “Mf 4700 M” 
di Massey Ferguson 
rappresentano 
il primo step 
evolutivo della 
offerta di media 
potenza della 
Casa. Semplicità 
d’uso e listini 
competitivi
i principali target
di progetto



sogna premendo 
un pulsante sulla 
consolle posta 
in cabina. Così 
configurate, le 
unità esprimono 
potenze massime 

nesta la frizione quando l’operatore agisce 
sul pedale del freno, soluzione  che age-
vola il controllo delle macchine durante le 
attività ripetitive a bassa velocità, quali, 
per esempio, le movimentazioni eseguite 
con l’ausilio di un caricatore frontale, at-
trezzo fruibile grazie alla presenza di im-
pianto idraulico a doppio circuito che ol-
tre a mettere a disposizione 27 litri di olio 
al minuto per i circuiti ausiliari ne destina 
altri 65 all’alimentazione di quattro distri-
butori e di un sollevatore posteriore da 30 
quintali di portata. Tre i modelli disponibili, 
“Mf 4708 M”, “Mf 4709 M” e “Mf 4710 M”, 
tutti azionati da motorizzazioni Agco 
Power a tre cilindri da tre litri e 300 
di cubatura omologate stage V me-
diante la tecnologia “All in one” che 
prevede la contemporanea presen-
za di sistemi scr per il post trattamen-
to degli ossidi azotati, di catalizzatori doc 
e di un sistema dpf definito “catalizza-
tore di fuliggine sc” rigenerabile alla bi-

Si fanno in CINQUE
I nuovi “Mf 4700 M”, con la sigla “M” 
che connota le macchine quali mezzi 
a specifiche medie, a differenza della 
sigla “S” che caratterizza invece i 
trattori a specifiche elevate, sono 
disponibili sia in versioni open sia 
cabinate con l’unica eccezione 

del modello top di gamma che 
è solo cabinato. Nuove, per 
tutti i mezzi, le cofanature, 
volte ad allineare le macchine 
all’attuale family feeling Massey 
Ferguson, e i cruscotti, in 
grado di segnalare mediante 
icone gli stati operativi del 
catalizzatore, dell’hi-lo e del 
sistema di passaggio in folle 
con il pedale del freno. Fra gli 

aggiornamenti anche cerchi 
anteriori e posteriori più robusti 

e atti a consentire il montaggio 
di un’ampia gamma di pneumatici 
di diverse misure e la presenza di 
presa standardizzata preposta al 
collegamento di strumenti diagnostici 
atti a facilitare e velocizzare le 
operazioni di manutenzione e 
riparazione.
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Si fanno in
I nuovi “Mf 4700 M”, con la sigla “M” 
che connota le macchine quali mezzi 
a specifiche medie, a differenza della 
sigla “S” che caratterizza invece i 
trattori a specifiche elevate, sono 
disponibili sia in versioni open sia 
cabinate con l’unica eccezione 

del modello top di gamma che 
è solo cabinato. Nuove, per 
tutti i mezzi, le cofanature, 
volte ad allineare le macchine 
all’attuale family feeling Massey 
Ferguson, e i cruscotti, in 
grado di segnalare mediante 
icone gli stati operativi del 
catalizzatore, dell’hi-lo e del 
sistema di passaggio in folle 
con il pedale del freno. Fra gli 

aggiornamenti anche cerchi 
anteriori e posteriori più robusti 

e atti a consentire il montaggio 
di un’ampia gamma di pneumatici 

di 82, 92 e 100 cavalli abbinate a coppie 
di 347, 355 e 365 newtonmetro i cui an-
damenti piatti e lineari giocano a favore 
del contenimento dei consumi, obiettivo 
cui guardano anche le alimentazioni com-
mon rail operanti ad alta pressione e i si-
stemi di sovralimentazioni asserviti da im-
pianti intercooler.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA



07-08 / 202052

CAMPO APERTO  McCormick “X7.624 Vt-Drive”

L’innovazione tecnologica rappre-
senta vero progresso solo quan-
do contribuisce a migliorare l’espe-
rienza di controllo di un mezzo in 

modo semplice e immediato. È il princi-
pio che ha inspirato, per esempio, le at-
tività di ricerca e sviluppo condotte nel 
nuovo Millennio dai brand automotive in-
ternazionali di fascia alta, quali, per esem-
pio, Audi, Bmw e Mercedes, improntate 
non a caso a trasporre sulle proprie vet-
ture soluzioni innovative in grado di eleva-
re gli standard prestazionali e di sicurezza, 
senza tuttavia complicare la vita all’uten-
te. Una filosofia aziendale che nell’ambi-
to della meccanizzazione agricola può es-
sere ben rappresentata dal nuovo corso 
progettuale McCormick, volto in effetti a 
coniugare l’ergonomia dei propri trattori 
con contenuti tecnico-funzionali capaci di 
rendere più proficue e veloci le quotidia-
ne attività aziendali, in modo tale da pri-
vilegiare sempre e comunque la produt-
tività oraria e il comfort operativo. Nasce 
da tali obiettivi progettuali anche il nuo-
vo “X7.624 Vt-Drive”, presentato in ante-

Maggior efficienza e 
semplicità d’impiego 
sono i due obiettivi 
cui mira il nuovo 
McCormick “X7.624 
Vt-Drive”, modello 
di punta della serie 
“X7.6”. Amplia l’offerta 
del Marchio nel 
segmento delle medie-
alte potenze 
attraverso 
contenuti 
tecnico-
funzionali 
capaci di 
rendere più 
proficue e 
veloci le 
quotidiane 
attività in 
campo

Progresso
FUNZIONALE

prima lo scorso mese di novembre in oc-
casione di Agritechnica e sviluppato dai 
tecnici del Marchio appartenete al grup-
po Argo Tractors per raccordare in modo 
più equilibrato la serie di media-alta po-
tenza “X7.6” con gli attuali top di gamma 
serie “X8”. “X7.624 Vt-Drive” si pone in-
fatti al vertice della propria gamma in ter-
mini prestazionali grazie a una potenza di 
240 cavalli e a una coppia massima di 983 
newtonmetro, performance indotte dalla 
presenza sotto cofanature caratterizzate 
da linee moderne e aggressive di nuove 

motorizzazioni “Beta Power Fuel 
Efficiency”, unità a sei ci-

lindri da sei litri e 700 
centimetri cubi omo-
logati stage V sen-

za alcun ricorso a 
impianti egr di 
p r e - t r a t t a -
mento di gas 
di scarico. Le 
unità affianca-

no infatti al si-
stema scr già in appannaggio delle 

alte potenze 

rendere più 

da linee moderne e aggressive di nuove 
motorizzazioni “Beta Power Fuel 

Efficiency”, unità a sei ci
lindri da sei litri e 700 
centimetri cubi omo
logati stage V sen

za alcun ricorso a 
impianti egr di 

no infatti al si
stema scr già in appannaggio delle 
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Costi sempre sotto CONTROLLO
“X7.624 Vt-Drive” è stato progettato, in particolare, per rispondere alle esigenze applicative delle realtà operanti in conto terzi 
e delle aziende agricole maggiormente strutturate che impiegano i trattori in attività continuative e diversificate. Proprio per 
tale ragione può essere equipaggiato con il sistema “McCormick Fleet Management”, la soluzione di telemetria sviluppata 
da Argo Tractors che consente di monitorare i 
principali parametri operativi delle sue macchine 
con l’obiettivo di ottimizzarne l’efficienza. Grazie 
all’impiego del protocollo di comunicazione isobus 
e dei sistemi satellitari di geolocalizzazione, il 
sistema permette in effetti all’imprenditore agricolo 
di controllare in tempo reale le informazioni 
sullo stato funzionale delle macchine, quali, per 
esempio, velocità, regime motore, consumi orari e 
medi, in modo tale da determinare con precisione i 
costi produttivi e, di conseguenza, anche i margini 
economici di ogni attività. A tutela di questi ultimi è 
previsto inoltre un servizio di diagnostica da remoto 
teso ad assicurare sempre la piena efficienza delle 
macchine grazie a uno specifico software che rileva 
in tempo reale eventuali problemi o malfunzionamenti, in modo tale da ricevere nel più breve tempo possibile, anche per via 
telematica, l’assistenza necessaria al ripristino di ogni funzionalità senza dover interrompere lungamente il lavoro in corso.

McCORMICK X7.624 Vt-Drive
Motore	 Beta	Power	Fuel	Efficency
Cilindri	(n/l)	 6/6,7
Pot.	Max	(cv)	 240
Coppia	Max	(nm)	 983
Cambio Cvt
Idraulica	(l/min)	 160
Sollevatore	(kg)	 9.300
Lunghezza	(mm)	 5.360
Massa	Max	Ammiss.	(kg)		 13.000
Ruota	Max	 710/70R38
Peso	(kg)	 8.300

precedenti motorizzazioni un catalizzatore 
ossidante passivo e un filtro dpf, integran-
doli in un’unica struttura per minimizza-
re gli ingombri, mentre guarda all’ottimiz-
zazione dei tempi e dei costi relativi agli 
interventi di manutenzione programma-
ta la presenza del nuovo sistema “Best in 

Class” che tramite appositi filtri del carbu-
rante minimizza gli inquinamenti recipro-
ci normalmente in essere fra il carburan-
te stesso e l’olio motore, così da allungare 
la vita del secondo. Motori tra i più mo-
derni ed efficienti attualmente disponibili 
sul mercato quindi, connotazione indotta 

La cabina è isolata dal 
carro mediante sospensioni 
meccaniche o idrauliche.
Di serie la botola
trasparente
a tetto

La cabina è isolata dal 
carro mediante sospensioni 
meccaniche o idrauliche.
Di serie la botola
trasparente
a tetto
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CAMPO APERTO  McCormick “X7.624 Vt-Drive”

anche dalla presenza del sistema “Engine 
Brake” che agendo su una valvola a farfalla 
posta sull’impianto di aspirazione enfatizza 
l’effetto freno quando si affrontano lunghe 
discese. Come da tradizione McCormick le 
unità sono inoltre staffate su un telaio di 
ghisa che da una parte isola il gruppo di 
motopropulsione dalle sollecitazioni strut-
turali normalmente indotte dalle attività in 
corso e dall’altra preserva la cabina dal-
le vibrazioni meccaniche, fungendo anche 
da supporto per il sistema di sospensio-
ne semi-attiva con funzione anti-damping 
del vano abitativo che mira a garantire il 
massimo comfort di lavoro. Proprio in tale 
ottica, le cabine vantano inoltre la presen-
za di un sistema di comando a bracciolo, 
denominato “Data Screen Management”, 
che attraverso cinque pulsanti program-
mabili dall’utente permette di gestire in 
modo semplice e immediato altrettante 
funzioni operative, mentre i rinnovati tet-
tucci integrano 12 luci da lavoro posiziona-
te in modo da assicurare un’illuminazione 
a 360 gradi dell’area operativa indipen-
dentemente dalle condizioni ambientali. 
Così configurato “X7.624 Vt-Drive” si pro-
pone quindi come un’ottimale connubio 
tra efficienza e semplicità d’utilizzo, com-
plice anche la presenza di una tra-
smissione a variazione continua 
a quattro stadi di derivazione Zf, 
denominata “Vt-Drive”, che mi-
ra a enfatizzare la versatilità d’uso delle 
macchine risultando particolarmente indi-
cata 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 e le attività 
di fienagione, grazie alla capacità di rea-
lizzare senza soluzione di continuità velo-

cità comprese fra un minimo di 40 metri/
ora e un massimo di 50 chilometri/ora, ov-
viamente laddove consentito dal Codice. 
Alla gestione e alla movimentazione del-
le attrezzature è invece preposto un im-
pianto idraulico a centro chiuso in grado 
di erogare fino a 160 litri di olio al minuto, 
flusso destinato ad alimentare fino a ot-
to distributori ausiliari a comando elettro-
nico e un sollevatore posteriore da nove 
mila e 300 chili di portata massima, grup-
po quest’ultimo affiancabile in via opzio-
nale da un analogo attacco anteriore da 
tre mila e 500 chili di capacità massima.

L’attacco a tre punti anteriore si 
integra perfettamente con il telaio 
di acciaio che supporta motore e 
assale anteriore. Questi è di tipo 
sospeso a controllo elettronico
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Pneumatici affidabili  
Per un mondo che cambia

I pneumatici Mitas sono sinonimo di affidabilità ed efficienza  
in tutte le condizioni, in campo e su strada. Perfetti per qualsiasi 
mezzo agricolo ed ideali per ogni applicazione, i pneumatici Mitas 
rispondono alle esigenze dell’agricoltura moderna, in un mondo  
in continuo cambiamento. Mitas, pneumatici per applicazioni 
speciali dal 1932.

mitas-tyres.com
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Compatti e 
polivalenti, i nuovi 
medium utility serie 
“M6002” di Kubota 
si propongono 
quale punto di 
sintesi tra le doti 
di versatilità degli 
aziendali “M5001” 
e l’efficienza 
produttiva in campo 
aperto dei top 
gamma “M7003”  
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CAMPO APERTO  Kubota serie “M6002”

Presentati in anteprima lo scor-
so febbraio in Spagna, i nuovi 
campo aperto di media potenza 
Kubota “M6002” sono trattori svi-

luppati con l’obiettivo di supportare tutte le 
tradizionali attività agricole in un’ottica di 
ottimizzazione dei parchi macchine azien-
dali. Compatti e polivalenti, si orientano al-
le aziende agricole a vocazione mista e al-
le realtà di medie dimensioni, quelle che 
per contenere i costi di gestione impiega-
no spesso e volentieri il medesimo trattore 
in più attività, coniugando le doti di versa-
tilità degli utility serie “M5001” con l’energia 
erogata in campo aperto dagli attuali top di 
gamma “M7003”. Proprio in tale ottica, gli 
“M6002” sono equipaggiati con le medesi-

me unità Kubota serie “V6108 Tief5” a quat-
tro cilindri da sei litri e 100 centimetri cubi 
che muovono i più strutturati “M7003”, ma 
in questo caso proposte con tarature di po-
tenza massima che spaziano dai 121 cavalli 
del modello d’attacco “M6122” ai 141 caval-
li della versione più prestazionale “M6142”, 
passando per i 131 cavalli dell’intermedio 
“M6132”. Omologati stage V attraverso la 
contemporanea presenza di un impianto egr 
per il riciclo dei gas di scarico, di un sistema 
scr per l’abbattimento degli ossidi di azoto 
e di filtri antiparticolato dpf che propongo-
no una vita utile di sei mila ore, i propul-
sori vantano peraltro una doppia mappatu-
ra che attraverso la funzione “OverBoost” 
mette a disposizione un surplus di potenza 
di 20 cavalli utilizzabile quando le macchi-
ne sono impegnate alla presa di forza o nel 
traino su strada. Performance peraltro tra-
sferite a terra attraverso una nuova trasmis-
sione powershift a tre gamme e otto marce, 
per un totale di 24 rapporti in avanti e al-
trettanti indietro, gestibile anche in modali-
tà automatica grazie a una centralina dedi-
cata che regola i rapporti in funzione della 
conformazione dei fondi sui quali è chia-
mato a lavorare il trattore. Il sistema scala 
in effetti le marce all’interno della gamma 
selezionata in caso si incontrino resistenze, 
per poi reinnestare i rapporti superiori ap-
pena le condizioni applicative lo rendono 

possibile, in modo tale da massimizzare le 
prestazioni in funzione del variare dei cari-
chi e delle situazioni operative, ivi compre-
se le attività di traino su strada. Così con-
figurati, i campo aperto di media potenza 
serie “M6002” sono quindi in grado di far 
fronte con successo sia alle lavorazioni su-
perficiali del terreno sia alle attività di fie-
nagione, ambiti nei quali le macchine pos-
sono giovarsi di un impianto idraulico load 
sensing da 115 litri al minuto destinato ad 
alimentare fino a quattro distributori ausi-
liari, una presa di forza a quattro velocità 
di lavoro, 540 e mille giri in versione stan-
dard ed eco, e un sollevatore posteriore da 
sette mila chili di portata massima.

Punti di SINTESI
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CAMPO APERTO  Claas “Arion 400”

Secondo una recente ricerca di 
mercato tedesca, gli agricol-
tori europei richiedono oggi ai 
Costruttori operanti nel com-

parto della meccanizzazione agricola 
macchine sempre più versatili e poliva-
lenti. Una tendenza derivata in partico-
lare dall’esigenza di affrontare il maggior 
numero possibile di lavorazioni con un ri-
dotto numero di trattori, condizione giudi-
cata essenziale al raggiungimento di quel-
la minimizzazione dei costi gestionali che 

Offerti in sei tarature di potenza, tutti i campo aperto di media potenza 
“Arion 400” a marchio Claas offrono la possibilità di personalizzare e 
specializzare i loro contenuti tecnico-funzionali. Ciò, assicurando sempre 
la massima efficienza operativa in ogni singola esigenza di lavoro

Uno diverso
dall’ALTRO

rappresenta oggi la via maestra verso il 
mantenimento di buoni livelli di redditività. 
Proprio per tale ragione, il mercato conti-
nentale ha fatto registrare negli ultimi an-
ni un crescente successo commerciale nei 
confronti di quelle macchine in grado di 
disimpegnarsi quotidianamente in svaria-
te applicazioni, dalle attività di movimen-
tazione all’interno di aziende zootecniche 
fino ai trasporti su strada, passando anche 
per le attività di fienagione e per le lavora-
zioni superficiali del terreno. Un’attitudine 

che non a caso rappresenta il profilo di 
missione della serie “Arion 400” di Claas, 
dei campo aperto di media potenza che 
all’interno della gamma del Marchio tede-
sco si collocano un gradino sopra gli azien-
dali serie “Atos” e appena sotto i più strut-
turati “Arion 500/600” in virtù di un peso 
operativo tra i quattro mila 700 e i cinque 
mila e 200 chili, a fronte dei quattro mila 
e 200 chili massimi proposti dagli “Atos” e 
di masse a terra comprese tra i sei mila e 
gli otto mila chili dei campo aperto di clas-



tro cilindri da quattro litri e mezzo di cu-
batura che mettono a disposizione taratu-
re massime comprese tra i 90 cavalli del 
modello d’attacco “Arion 410” e i 140 ca-
valli della versione top di gamma “Arion 
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Offerta ALLARGATA
In un’ottica di massima personalizzazione delle 
macchine, Claas propone i suoi campo aperto di 
media potenza serie “Arion 400” in tre differenti 
allestimenti denominati “Standard”, “Cis” e “Cis+”, 
con il primo orientato agli imprenditori agricoli che 
vogliono disporre di macchine moderne, ma senza 
incorrere in investimenti troppo pesanti. Proprio 
per tale ragione i comandi risultano razionali e di 
facile gestione, così da rendere il controllo delle 
macchine immediato anche per chi sale per la 
prima volta a bordo. Più evoluti gli allestimenti 
“Cis” e “Cis+” che prevedono la presenza di 
braccioli integranti una leva multifunzione che 
consente di gestire in contemporanea due 
distributori, sia mediante la funzione “FlexPilot” 
a comando idraulico per il caricatore frontale sia 
tramite la funzione “ElectroPilot” per i distributori, 

a comando meccanico o elettronico in funzione del modello. Sempre la stessa 
leva permette inoltre di controllare, con la sola mano destra e senza staccare 
l’avambraccio dal bracciolo della poltrona di guida, la trasmissione, l’eventuale 
caricatore frontale e il sollevatore posteriore, gruppi i cui parametri sono 
visualizzabili su display a colori da sette pollici che, nel caso dell’allestimento 
“Cis+”, è integrato nel montante destro della cabina e integra i comandi per la 
gestione automatica delle manovre di fine campo.

se superiore “Arion 500/600”. Ciò garan-
tisce quindi agli “Arion 400” quelle doti di 
versatilità applicativa che permettono lo-
ro di disimpegnarsi con successo sia nelle 
attività di movimentazione e manutenzio-
ne aziendali sia nelle lavorazioni in cam-
po aperto e nei trasporti su strada, am-
biti questi ultimi nei quali 
le macchine possono pe-
raltro giovarsi dell’elastici-
tà di erogazione offerta da 
unità Fpt Industrial a quat-

CLAAS SERIE ARION 400
Modello 410 420 430 440 450 460
Motore                                      Fpt Industrial 
Cilindri (n/l) 4Ti/4,5 4Ti/4,5 4Ti/4,5 4Ti/4,5 4Ti/4,5 4Ti/4,5
Pot. Max (cv) 90 100     110 120 130 140
Coppia Max (nm) 405 435 480 520 550 570
Cambio (n)                                      16+16 o 24+24
Idraulica (l/min)                                       60/60/110 Ls 
Sollevatore (kg) 4.500 4.500 5.750 5.750 5.750 5.750
Lunghezza (mm) 4.372 4.372 4.400 4.400 4.400 4.400
Peso (kg) 4.700 4.800 5.100 5.100 5.200 5.200

460”. Emissionati stage 4 mediante l’esclu-
siva presenza di impianti scr per l’abbat-
timento degli ossidi azotati, senza quindi 
l’esigenza di dover ricorrere a sistemi egr, 
i propulsori operano attraverso alimenta-
zioni common rail a gestione elettronica, 
distribuzioni a quattro valvole per cilindro 
e sovralimentazioni asservite da impianti 
intercooler che, nel loro insieme, concor-
rono a realizzare curve di coppia lineari e 
progressive e, di conseguenza, a ottimiz-
zare gli assorbimenti energetici in funzio-
ne dell’attività svolta. Al medesimo obietti-
vo guardano peraltro anche le due diverse 
trasmissioni disponibili, con la prima, de-
nominata “QuadriShift”, strutturata sulla 
base di quattro gamme e quattro mar-
ce sotto carico che mettono a disposizio-
ne 16 rapporti in avanzamento e altret-
tanti in retro, con questi ultimi innestabili 
per via elettroidraulica attraverso l’inver-
sore “Revershift”, programmabile nelle sue 
risposte funzionali. La seconda, denomi-
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CAMPO APERTO  Claas “Arion 400”

Anche l’assale SOSPESO
Alla massimizzazione dell’efficienza funzionale offerta dagli 
“Arion 400” guarda anche la possibilità di equipaggiare le 
macchine con l’assale anteriore sospeso “ProActiv”. Gestito 
per via elettroidraulica, il gruppo opera attraverso due cilindri 
staffati tra carro e assale in posizione inclinata verso l’esterno, così 
che il peso del trattore poggi in modo ottimale sull’avantreno a garanzia della massima 
stabilità quando i carichi statici o dinamici sono rilevanti. I cilindri, installati peraltro 
posteriormente all’asse al riparo da eventuali danneggiamenti, assicurano alla 
sospensione una corsa utile di 90 millimetri che può essere gestita dall’operatore 
sulla base di tre diverse modalità di lavoro. La centralina controlla l’assale in base al 
carico o alla frenata, ma può essere disinserita se il trattore effettua lavorazioni che 
richiedono il controllo della profondità o dell’assetto di un’attrezzatura.

nata “Hexashift”, si configura con attra-
verso l’accoppiamento di quattro gamme 
robotizzate con sei marce powershift che 
nel loro insieme danno origine a 24 rap-
porti in avanzamento e altrettanti in re-
tro, innestabili. A semplificare ulteriormen-
te la gestione dei gruppi intervengono gli  

A sinistra, i sistemi di staffaggio dei gruppi di sollevamento anteriori e posteriori, perfettamente integrati nel 
telaio della macchina. Tale componente è ben visibile nel rendering di destra. Regge il motore e si collega nella 
parte posteriore alla scatola della trasmissione, a sua volta chiusa da quelle del differenziale e dei semiasse

automatismi “Quadractiv” ed “Hexactiv”, 
che trasformano di fatto le trasmissioni in 
cambi automatici con due modalità ope-
rative, a seconda che si lavori in campo o 
si viaggi su strada. Si possono inoltre sce-
gliere tre strategie diverse passando da 
quella “automatica” con cambio di mar-

cia a seconda del monitoraggio di diver-
si parametri quali carico motore, velocità 
di avanzamento e posizione acceleratore, 
alla modalità “presa di forza” che man-
tiene costante regime motore e giri della 
presa. Prevista anche una modalità “ma-
nuale” con automatismo che cambia a se-



ne che enfatizza il comfort di bordo e può 
essere integrata sia mediante l’adozione 
di una poltrona girevole sospesa pneuma-
ticamente sia mediante un impianto am-
mortizzante che opera a bassa frequenza.
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La sterzatura si fa DINAMICA
Gli “Arion 400” di Claas” propongono a livello opzionale anche il sistema di 
sterzatura dinamica “Dynamic Steering” che consente all’operatore di adeguare il 
rapporto in essere tra il volante e l’angolo ruote dell’assale anteriore in funzione 
delle proprie esigenze. Il gruppo opera sulla base di tre modalità, due automatiche 
e una manuale, con la prima, denominata “Steering Angle”, che riduce l’arco 
descritto dal volante permettendo all’operatore di velocizzare le operazioni di 
manovra. Nella seconda, denominata “Speed-Dependent”, il sistema di sterzatura 
è gestito automaticamente in funzione della velocità di avanzamento, mentre 
nella terza, “Manual”, il rapporto tra la rotazione del volante e l’angolo di sterzo è 
invece fisso, ma programmabile sulla base di quattro livelli di assistenza.

conda del regime motore impostato. Ciò 
garantisce quindi alle macchine quelle ele-
vate doti di versatilità che permettono al-
la serie “Arion 400” di affrontare con suc-
cesso sia le attività di movimentazione e 
manutenzione aziendali sia le lavorazioni 
in campo aperto che richiedono l’impiego 
di attrezzature impegnative, complice an-
che la presenza di un impianto idraulico 
dalla portata massima di 60 litri al minu-
to, flusso elevabile in via opzionale a 100 
o 110 litri, destinato ad alimentare fino a 
quattro distributori ausiliari, una presa di 
forza a due velocità di lavoro, 540 giri al 
minuto in versione standard ed eco, o in 
optional possibilità di avere ree velocità 
aggiungendo la terza a mille giri/minuto 
e un sollevatore posteriore da cinque mila 
750 chili di capacità massima. Le due tra-
smissioni e i tre impianti idraulici non so-
no però le uniche possibilità di persona-
lizzazione proposte dagli “Arion 400” che, 
sempre a livello di configurazioni di base, 
permettono di scegliere anche tra tre di-
verse cabine, ognuna delle quali studia-
ta per far fronte a ben precise esigenze 
di lavoro. L’offerta più evoluta è il vano 
“Panoramic”, progettato per agevolare l’u-
so dei caricatori frontali grazie alla presen-
za di un esclusivo parabrezza monoblocco 
che si raccorda con la botola trasparente 
a tetto assicurando la visuale, senza inter-
ruzioni, fino alla verticale dell’operatore, 
mentre risultano di impostazione tradizio-
nale sia la cabina a tetto alto, disponibi-
le con o senza tettuccio panoramico, sia 
la versione ribassata che contiene entro i 
due metri e mezzo gli ingombri verticali. 
Indipendentemente dalla tipologia, tutte 
le cabine possono infine essere sospese 
per via meccanica su due punti, soluzio-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALIZZATI  Cabine “Compact AirTech”

A partire dal primo gennaio 2018 
i trattori agricoli immessi sui va-
ri mercati continentali devono 
essere conformi al regolamen-

to europeo 167/2013, meglio conosciuto 
quale “Mother Regulation”. Pubblicato nel 
marzo del 2014 sulla Gazzetta Europea e 
applicato a partire dal primo gennaio 2016, 
disciplina e unifica gli standard costruttivi 
delle macchine e delle attrezzature agri-

cole delegando ad appo-
siti e ulteriori at-
ti i regolamenti 
specifici relativi ai 

requisiti tecnici di 
omologazione 
per le varie ti-
pologie di pro-

dotti. Fra le norme che 
toccano i trattori spicca 
la classificazione delle 

A breve i trattori 
potenzialmente 
utilizzabili per la 
distribuzione di 
fitofarmaci dovranno 
essere equipaggiati 
con cabine omologate 
in classe “4”. Tutti i 
costruttori si stanno 
organizzando 
in merito, vuoi 
rivedendo i 
vani abitativi 
in essere vuoi, 
come ha fatto 
il gruppo 
Bcs, mediante 
progetti ad hoc

delle macchine e delle attrezzature agri
cole delegando ad appo

siti e ulteriori at
ti i regolamenti 
specifici relativi ai 

requisiti tecnici di 

dotti. Fra le norme che 
toccano i trattori spicca 
la classificazione delle 

costruttori si stanno 

progetti ad hoc

Minimi ingombri
massima SICUREZZA 

cabine sulla base di quattro livelli, codificati 
in funzione del grado di protezione offerto 
all’operatore nei confronti degli inquinanti 
che possono comprometterne la salute. Il 
livello base, “1”, di fatto si limita a proteg-
gere da intemperie, calura e gelo mentre 
già le cabine omologate in classe “2” pro-
teggono l’abitacolo dall’ingresso di polveri, 
quindi sostanze solide, mediante filtri non 
attivi e guarnizioni a tenuta sulle parti mo-



tri cubi all’ora, di fatto un ricambio totale 
dell’aria in abitacolo ogni due minuti circa, 
filtrando lo stesso flusso mediante filtri a 
carboni attivi a triplo stadio facili da cam-
biare essendo posizionati nella parte ante-
riore della macchina davanti al posto guida 
. Ovviamente la cabina gode di una speci-
fica piattaforma, una monoscocca isolata 
dal carro mediante silent block e sigillata 
là dove passano cablaggi e, tiranterie e tu-

bazioni. Specifiche sono anche le strutture 
portanti, studiate in modo che oltre a su-
perare gli standard di omologazione ‘Rops’, 
‘Roll Over Protective Structures’, quelli che 
garantiscono la protezione dell’operatore 
in caso di ribaltamento, risultino anche ri-
gidi e indeformabili quando il trattore ope-
ra su fondi sconnessi e quindi è soggetto 
a scossoni e vibrazioni. Ciò assicura la per-
fetta tenuta delle parti mobili della cabina, 
i cristalli atermici che fungono da portiere 
e lunotto, anche durante le attività più gra-
vose, complice anche la presenza di spe-
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bili. I vani di classe “3” offrono una ulteriore 
protezione evitando l’ingresso di eventuali 
aerosol grazie alla presenza di filtri attivi e 
impianti di ventilazioni in grado di mante-
nere una leggera sovrapressione in cabina 
rispetto all’esterno, mentre risulta totale e 
completa la protezione offerta dalle cabi-
ne omologate in classe “4”. Oltre a ferma-
re polveri e aerosol bloccano infatti anche i 
vapori grazie sia a filtri specifici e certificati 

e a un sistema di aspirazione e filtrazione 
dell’aria in grado di garantire una differen-
za di pressione minima di 20 Pa tra l’interno 
ed esterno cabina. “Una differenza minima, 
spiega l’ingegner Marcello Conatrali, diret-
tore tecnico del gruppo Bcs, ma sufficien-
te per assicurare che l’aria presente all’in-
terno delle nostre cabine super ribassate 
‘Compact Airtech’ non possa essere inqui-
nata da impreviste infiltrazioni esterne. Alla 
ventilazione provvede in effetti uno specifi-
co impianto strutturato in modo da assicu-
rare un flusso d’aria di almeno trenta me-

ciali guarnizioni. L’intero sistema è inoltre 
costantemente monitorato per via elettro-
nica in termini di pressurizzazione, volumi 
di ventilazione, stato operativo dei filtri e 
microclima, così che l’operatore abbia sem-
pre la certezza di lavorare sulla base degli 
stand ambientali da Lui stesso definiti. Ne 
deriva un vano in grado di proteggere al 
meglio l’agricoltore quando usa il suo trat-
tore per effettuare distribuzioni di prodot-

ti fitosanitari senza per questo costringer-
lo a operare con livelli di comfort diversi da 
quelli offerti dalle altre cabine Bcs, quella 
standard e quella conica. Il vano è in effet-
ti rivestito con materiali isolanti, l’ergono-
mia di guida e le possibilità di regolazione 
per sedile e volante sono le medesime, i 
comandi a pedali se di tipo sospeso resta-
no tali e anche l’altezza ridotta del vano, 
179 centimetri fuori tutto, non incide sull’a-
bitabilità. Lo stesso vale ovviamente per la 
larghezza del vano ad altezza spalle. È ri-
dotta rispetto a vani tradizionali e omologa-
ti in classe due per permettere di lavorare 
anche all’interno delle più fitte vegetazio-
ni senza dar luogo a danni, ma è comun-
que studiata per alloggiare comodamente 
anche gli operatori più massicci”. Le cabi-
ne “Compact Airtech” sono installabili sui 
trattori di gamma alta del Gruppo a ruote 
posteriori maggiorate o semicingolati piut-
tosto che sterzanti in maniera tradiziona-
le o “DualSteer”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel dettaglio sopra, la presa d’aria del sistema
di ventilazione che mantiene pressurizzate
le cabine “Compact AirTech” del gruppo Bcs.
Facile e immediata da sostituzione dei filtri.
Subito sotto, il display della centralina che 
monitorizza il sistema e ne permette la gestione



in effetti rispondere a due esigenze diverse 
costituite da un lato a un’impennata del-
la domanda da parte dei Paesi emergenti 
e dall’altro al sempre maggiore impiego di 
prodotti di origine agricola per la produzio-
ne di energia. Due trend che nel loro insie-
me hanno riassegnato al comparto un ruo-
lo strategico ma sostenibile in prospettiva, 
secondo esperti e analisti di settore, solo a 
patto che la meccanizzazione agricola rie-
sca a offrire agli operatori macchine sem-
pre più produttive, capaci di velocizzare i 
cicli di lavoro senza penalizzarne la quali-
tà. Non è caso quindi se proprio da queste 
riflessioni sono partiti i tecnici Merlo quan-
do han dovuto sviluppare il nuovo solleva-

tore telescopico di alta capacità “Tf65.9 

cherà i nove miliardi di abitanti hanno di 
fatto riassegnato al settore primario un 
ruolo di primo piano. Se è vero infatti che 
qualsiasi essere umano può vivere senza 
gli strumenti elettronici di largo consumo, 
senza i classici mezzi di trasporto e sen-
za domotica, è però altrettanto vero che 
nessuno potrebbe sopravvivere senza cibo. 
Ciò a maggior ragione se si considera che 
il processo di globalizzazione ha innesca-

to una redistribuzione delle esigenze e 
delle richieste avanzate nei con-

fronti del comparto agroali-
mentare. Questi ora deve 

TELESCOPICI  Merlo “Tf65.9TCs-170-CvTronic”

L’agricoltura è tornata al centro dello 
scenario economico internazionale. 
I cambiamenti climatici in atto, con 
la conseguente necessità di sposa-

re i cicli colturali con la tutela dell’ecosiste-
ma, e la prospettiva di un Pianeta 

che nell’arco del prossimo 
trentennio toc-

Il nuovo telescopico “Tf65.9TCs-170-CvTronic” amplia la gamma 
Merlo di alta capacità orientandosi in maniera specifica alle produzioni 
bioenergetiche. Caratterizzato da un layout teso a enfatizzarne produttività 
e sicurezza, è in grado di movimentare carichi fino a 65 quintali e 
raggiunge altezze massime di nove metri 

65 quintali
alla VOLTA

ne di energia. Due trend che nel loro insie-
me hanno riassegnato al comparto un ruo-
lo strategico ma sostenibile in prospettiva, 
secondo esperti e analisti di settore, solo a 
patto che la meccanizzazione agricola rie-
sca a offrire agli operatori macchine sem-
pre più produttive, capaci di velocizzare i 
cicli di lavoro senza penalizzarne la quali-
tà. Non è caso quindi se proprio da queste 
riflessioni sono partiti i tecnici Merlo quan-
do han dovuto sviluppare il nuovo solleva-

tore telescopico di alta capacità “Tf65.9 

senza i classici mezzi di trasporto e sen-
za domotica, è però altrettanto vero che 
nessuno potrebbe sopravvivere senza cibo. 
Ciò a maggior ragione se si considera che 
il processo di globalizzazione ha innesca-

to una redistribuzione delle esigenze e 
delle richieste avanzate nei con-

fronti del comparto agroali-
mentare. Questi ora deve 

ma, e la prospettiva di un Pianeta 
che nell’arco del prossimo 

trentennio toc-
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Tutto con una MANO
Il modello “Tf65.9TCs-170-CvTronic” 
è equipaggiato con un nuovo joystick 
capacitivo di progettazione originale 
Merlo che integra tutti comandi preposti 
al controllo delle funzioni operative 
della macchina e quelli per la gestione 
della trasmissione. La presenza di due 
sensori che rilevano automaticamente 
la presenza della mano dell’operatore 
ne rende peraltro semplice e immediato 
l’utilizzo anche da parte di personale non 
esperto, obiettivo cui guarda inoltre una 
movimentazione a croce, trasversale e 
longitudinale, che comanda le funzionalità 
del braccio telescopico di sollevamento-
discesa e di rotazione della benna. I 
comandi proporzionali per lo sfilo, il rientro 
e le funzioni ausiliarie del braccio sono 
invece posti nella parte frontale, mentre 
in quella posteriore è collocato il selettore 
del senso di marcia che velocizza per via 
elettroidraulica le manovre. 

Quattro punti di SOSPENSIONE
Come lascia intendere la sigla “Tf65.9TCs-170-CvTronic” è 
equipaggiato con una cabina sospesa su quattro punti. Denominata 
“Cs” e di brevetto Merlo, realizza un vano abitativo isolato rispetto al 
telaio e alla meccanica. Grazie a ciò, l’operatore ha quindi la certezza 
di affrontare anche i cicli di lavoro più lunghi e stressanti all’interno di 
un ambiente avulso dagli scossoni e dalle vibrazioni che si possono 
ingenerare quando la macchina si muove su fondi sconnessi. 
Ergonomica e razionale nell’impostazione dei comandi, la cabina è 
inoltre equipaggiata con un sedile a sospensione pneumatica, con 
un impianto di climatizzazione integrale e con un tetto trasparente 
protetto da una griglia anti sfondamento che agevola e rende 
totalmente sicure le attività in quota del 
braccio telescopico. Sempre a favore 
del comfort gioca anche la presenza 
del sistema di sospensione del braccio, 
impianto peraltro indispensabile 
quando si movimentano spesso e 
volentieri prodotti sfusi che, per loro 
natura, tendono a fuoriuscire dalle 
benne quando queste sono colme e la 
macchina marcia su fondi non piani.

TCs-170-CvTronic”, macchina che si orien-
ta in maniera specifica alle aziende agrico-
le che hanno investito nel business dei bio-

gas e quindi hanno la quotidiana necessità 
di movimentare elevate quantità di prodot-
ti sfusi. Mezzi robusti e in grado di operare 
full time quindi, obiettivo perseguito me-
diante l’impiego di assali originali Merlo e 
telai realizzati con acciai ad alta resistenza 
la cui massa partecipa anche a garantire 
una elevata stabilità quando si opera con il 
braccio sfilato e carichi importanti. “Tf65.9 
TCs-170-CvTronic” vanta in effetti una ca-
pacità di movimentazione massima di 65 
quintali e può alzarne 50 all’altezza mas-
sima raggiungibile dallo snodo del brac-
cio, quasi nove metri. Entrambe le presta-
zioni sono rese possibili dalla presenza di 

uno specifico blocco delle uscite idrauliche, 
di progettazione originale Merlo, che assi-
cura al sollevatore la capacità di gestire in 
piena sicurezza anche i carichi più gravosi 
e impegnativi in modo continuativo, fluido 
e senza strappi. A supportare tali attività 
concorre anche la presenza di motorizza-
zioni Fpt Industrial emissionato stage V se-
rie “Nef” a quattro cilindri da quattro litri 
e mezzo di cubatura tarati a 170 cavalli e 
forti di alimentazioni common rail operan-
ti ad alta pressione, distribuzioni a quattro 
valvole per cilindro e sovralimentazioni as-
servite da impianti intercooler, tutti conte-
nuti che di fatto consentono alla macchina 
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TELESCOPICI  Merlo “Tf65.9TCs-170-CvTronic”

Sempre CONNESSI
Merlo è stato uno dei primi costruttori di settore a realizzare e certificare le 
sue macchine secondo gli standard “Industria 4.0”. Ogni modello realizzato 
dall’Azienda piemontese vanta in effetti sia una certificazione di predisposizione 
“Industria 4.0”, corredata di Dichiarazione del Costruttore e di targhetta metallica 
che ne attesta la eleggibilità ai requisiti di Legge, sia una perizia asseverata 
depositata presso il tribunale di Torino e redatta da una società peritale di livello 
nazionale. “Tf65.9TCs-170-CvTronic” può quindi godere delle agevolazioni previste 
dalla Legge di bilancio 2020 godendo anche di un programma di assistenza che 
prevede per l’intera durata del periodo del beneficio fiscale la disponibilità di un 
servizio di interconnessione e storage della reportistica di backup. Un’offerta cui 
Merlo affianca anche la possibilità di integrare l’esclusivo sistema telematico 
“MerloMobility” con i software gestionali di ogni singolo cliente, personalizzando il 
sollevatore in funzione delle specifiche peculiarità aziendali.

di raggiungere su strada la massima velo-
cità consentita dal Codice anche a pieno 
carico o se traina rimorchi fino a venti ton-
nellate di massa. A garantire la massima 
efficienza del gruppo di motopropulsione 
concorre inoltre la presenza della trasmis-
sione idrostatica “McvTronic” che incremen-
ta la coppia motrice alle basse velocità del 
12 per cento e permette di settare tre di-
versi range operativi, uno dei quali, deno-
minato “Auto”, rende il gruppo un vero e 

proprio cambio a variazione continua grazie 
alla presenza di due diversi motori idrosta-
tici operanti in maniera autonoma rispetto 
all’altro. Alle basse velocità sono infatti en-
trambi attivi, per consentire alla macchina 
di erogare i suoi massimi livelli di coppia 
e quindi di far fronte alle già citate attività 
gravose, mentre quando la velocità inizia 
a crescere uno dei due motori si disattiva 
in maniera progressiva e graduale, così da 

permettere alla trasmissione di operare con 
assorbimenti energetici ridotti. Così confi-
gurato, il gruppo di motopropulsione per-
mette di ridurre anche del 18 per cento i 
consumi di carburante rispetto a un solle-
vatore telescopico di pari prestazioni, bene-
ficio indotto anche dalla presenza del siste-
ma “Epd”, “Eco Power Drive”, che gestisce 
in tempo reale il regime motore adeguan-
dolo al variare delle condizioni operative.
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Coniugare la produttività oraria, 
uno dei principali parametri eco-
nomico-gestionali di una qual-
siasi macchina agricola, con la 

qualità del prodotto finale è sempre stato 
l’obiettivo principe di tutti i costruttori at-
tivi nel settore delle macchine da raccolta. 
L’evoluzione vissuta dai mercati ha in effet-
ti sempre più affiancato il concetto di “tem-
po” a quello di “qualità”, col secondo riferito 
sia al raccolto sia ai sottoprodotti, la paglia 
in primis. Un trend maturato a partire dalle 

Grazie al loro sistema 
assiale di separazione le 
mietitrebbia serie “Axial 
Flow 250” di Case Ih 
assicurano sempre
i massimi standard
di efficienza operativa, 
indipendentemente 
dalle condizioni
di raccolta  

Gas! Gas! GAS!
filiere cerealicole e risicole che ha sposta-
to le attenzioni di agricoltori e contoterzisti 
verso quelle macchine in grado di conciliare 
le performance in campo con il rispetto del 
prodotto trattato. Da qui lo sforzo dei co-
struttori per sviluppare soluzioni capaci di 
tutelare il valore del raccolto e minimizza-
re le perdite, ma senza impattare negativa-
mente sulle velocità di lavoro e sui consumi 
di carburante, arrivati ormai a rappresen-
tare circa il 30 per cento dei costi di un ci-
clo di raccolta. Proprio da tali esigenze so-

no quindi partiti i tecnici Case Ih al 
momento di progettare e sviluppa-
re le mietitrebbia assiali di fascia 
alta serie “Axial Flow 250”, di fat-
to tre modelli, denominati “7250”, 
“8250” e “9250”, orientati soprat-
tutto verso quelle aziende agricole 
di grandi dimensioni e quelle real-
tà operanti in conto che sono soli-
te lavorare su ampie estensioni e di 
conseguenza necessitano di racco-
glitrici capaci di assicurare i massi-
mi standard di efficienza produttiva 
possibili, indipendentemente dal-
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le condizioni di raccolta. A tali esigenze le 
“Axial Flow 250” rispondono giovandosi di 
un particolare un sistema di separazione 
strutturato sulla base di un singolo roto-
re posto longitudinalmente alla macchina 
e denominato “Small Tube”, una soluzio-
ne che si giova di oltre quarant’an-
ni di messa a punto sui campi di 
tutto il Mondo e che fu progettata 
in un’ottica di versatili-
tà e di tutela della pa-
glia. Proposto per la prima 
volta nel 2007, come evo-
l u z i one del precedente, 

il rotore “Small Tube” vanta in effetti una 
configurazione delle spranghe di sgranatu-
ra che concentrano la propria azione sul-
le spighe così da garantire una trebbiatu-
ra efficacie anche nelle classiche condizioni 
di raccolta europee, caratterizzate da col-
ture ad alta resa e da paglia tenace, assi-
curando nel contempo la massima tutela 
della paglia. Il passaggio ripetuto del rac-
colto sui controbattitori assicura inoltre un 
trattamento delicato dei chicchi che ne pre-
serva l’integrità, obiettivo perseguito an-

che lasciando alle elevate forze centrifu-
ghe che si innescano nel rotore il compito 
di movimentare la granella senza che sia 
necessario farla meccanicamente impat-
tare sui controbattitori. Ne deriva un pro-
cesso di separazione che garantisce sem-

pre la massima resa operativa, obiettivo 
perseguito in tempi recenti anche median-
te il sistema di automazione “Afs Harvest 
Command” che grazie a 16 sensori posi-
zionati lungo la catena di processamen-
to del prodotto consentono il monitorag-
gio in tempo reale dell’efficienza di lavoro, 
peraltro ulteriormente ottimizzabile grazie 
a sette diversi programmi pre-impostati. 
Intervenendo sul terminale “Afs Pro700” 
installato in cabina gli operatori possono in 
effetti impostare in modo semplice e diret-
to i parametri di lavoro più idonei al prodot-
to da raccogliere e al suo stato vegetativo, 
delegando poi al sistema “Afs” la regolazio-
ne automatica della velocità del ventilato-
re a flusso incrociato “Cross Flow”, l’azione 
dei già citati controbattitori e la regola-
zione del flusso di alimentazione in fun-
zione della velocità di avanzamento, della 
quantità di raccolto e della modalità ope-
rativa prescelta. Quest’ultima può essere 
impostata su quattro differenti parametri, 
con il primo orientato specificamente a ri-
durre le perdite, il secondo a massimizza-
re della resa produttiva, il terzo a tutelare 
l’integrità della granella assicurando una 
percentuale massima di danneggiamen-
ti inferiore al mezzo punto percentuale e 
il quarto a mantenere una resa produt-
tiva costante. Proprio a tal fine, la serie 
“Axial Flow 250” è equipaggiata anche con 
un sistema di monitoraggio operante me-
diante una telecamera multispettrale che 
rileva in tempo reale la quantità di ami-
do fuoriusci- ta dai chicchi danneggiati, 

così da adeguare, sem-
pre in tempo reale, le 
impostazioni operative 
in funzione delle perdi-

te registrate. Grazie a ciò le macchine 
possono quindi operare sempre al mas-
simo delle proprie possibilità, obiettivo 

cui guardano organi di lavoro in grado di 
supportare anche i cicli di raccolta più im-
pegnativi, quali, per esempio, gabbie dei 
rotori integranti alette regolabili sia in auto-



matico sia manualmente per modificare le 
velocità con cui il prodotto si muove duran-
te le fasi di separazione e sistemi di control-
lo dei pre-crivelli che operano in automa-
tico sulla base dei dati ricevuti dai sensori 
di perdita, dalla telecamera di monitorag-
gio della granella e dai sensori di pressio-
ne posti a cavallo del crivello. Così struttu-
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rate le mietitrebbia assiali serie “Axial Flow 
250” sono in grado di minimizzare le per-
dite di prodotto non appena queste ultime 
inizino a manifestarsi, senza tuttavia che 
ciò pregiudichi in alcun modo la tutela della 
paglia che, qualora non la si voglia impie-
gare come sottoprodotto, può comunque 
essere trinciata per la successiva deposizio-
ne in campo attraverso il sistema standard 
“MagnaCut” o l’impianto opzionale “X-Tra 
Chop” che permette di adagiarla su super-
fici di 12 metri di larghezza. Alla massima 
efficienza operative delle macchine concor-
re infine anche il gruppo di motopropulsio-
ne, strutturato sulla base di motorizzazioni 
Fpt Industrial a sei cilindri serie “Cursor 11”, 
“Cursor 13” e “Cursor 16”, rispettivamente 
da 11, 13 e 16 litri di cubatura che metto-
no a disposizione tarature massime nell’or-

dine dei 498, 571 e 634 cavalli. Emissionati 
stage 5 mediante l’esclusivo sistema di post 
trattamento “Hi-eScr” di brevettazione ori-
ginale Fpt Industrial, i propulsori operano 
in abbinamento a trasmissioni idrostatiche 
a due gamme selezionabili in movimento, 
così da abbinare alla massima trazione la 
possibilità di non dover fermare la macchi-
na durante i cambi di rapporto. La prima 
gamma opera fino a una velocità massima 
di 18 chilometri all’ora, mentre la secon-
da permette di raggiungere i 40 chilometri 
all’ora, entrambe prestazioni peraltro gesti-
bili mediante un sistema di controllo che 
permette di mantenere costante la velocità 
impostata variando regime motore, carico 
e rapporto di trasmissione in funzione del-
le condizioni operative, del fondo su cui si 
opera e del tipo di prodotto in lavorazione.
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GRANDI MACCHINE  Krone serie “Big X” 

Sbaglia chi ancora concepisce l’a-
gricoltore quale lavoratore che si 
dedica solo alla cura delle proprie 
coltivazioni lavorando manualmen-

te. La crescente complessità delle normati-
ve, dei mercati e delle filiere agroalimentari 
obbliga in effetti agricoltori, allevatori e con-
toterzisti a ragionare sempre più in termini 
amministrativi e gestionali e sempre meno 
quali esecutori. La visione economica del-
le proprie attività sta quindi assumendo un 
ruolo centrale ai fini del business aziendale, 
il perno intorno al quale far ruotare ogni de-
cisione. Sia che si tratti di scegliere le varie-
tà più promettenti quanto a remunerazioni, 
sia che si parli di costi di produzione da ri-

Per ottimizzare operatività e bilanci è necessario razionalizzare le flotte, 
sia a livello di macchine sia di attrezzature. Ciò vale anche per le grandi 
raccoglitrici semoventi come risultano essere le trincia serie “Big X” di Krone 

Minimi costi, massime 
PERFORMANCE

durre all’osso senza penalizzare la produt-
tività finale. Si deve dar luogo a un sapien-
te gioco di incastri che ruota attorno a un 
concetto economico tanto banale quanto 
concreto. Un euro incassato non equivale a 
un euro guadagnato, visto che da quell’eu-
ro andranno sottratti i costi sostenuti per ot-
tenerlo. Un euro risparmiato è invece una 
voce attiva al cento per cento. Ecco perché 
al contenimento dei costi va prestata anche 
più attenzione di quanta ne vada posta sul-
le aspettative di incasso, con un occhio par-
ticolare che deve esser dato alle maggiori 
voci di costo aziendali, fisse e variabili. Fra 
queste la parte del leone la fanno spesso le 
spese relative all’agromeccanica i cui costi 

fissi si ammortizzano tanto più velocemen-
te quanto più verrà fatta lavorare una mac-
china, mentre quelli variabili si ottimizzano 
facendola lavorare nel modo più razionale 
possibile. Ciò implica, per esempio, di non 
utilizzare una trincia di alta potenza come 
possono essere le Krone “Big X”, atte a so-
stenere il lavoro di testate mais da 12 file, 
con testate a sole sei file. Come accade se 
si opera in campi di ridotte dimensioni, se 
si deve manovrare su capezzagne strette e 
poco ospitali o, problema che affligge molti 
contoterzisti, se ci si deve spostare veloce-
mente da un appezzamento all’altro. Ogni 
ora di lavoro affrontata con una macchi-
na sovradimensionata rappresenta in effet-
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Il risparmio inizia dal GASOLIO
Primavera 2020. Causa Covid-19 i consumi crollano e i prezzi pure. Ivi compresi quelli del gasolio agricolo. Ha visto le sue 
quotazioni oscillare fra poco più di mezzo euro al litro per acquisti inferiori ai mille litri a poco sotto per volumi più importanti, 
sopra i dieci mila litri. Una differenza che però vale tra il cinque e il sei per cento e che a fine anno si può farsi sentire. 
Anche se difficilmente tali quotazioni resisteranno una volta finita l’emergenza. Certa invece l’archiviazione dell’idea balzana 
maturata nella testa del ministro all’Ambiente Sergio Costa di tutelare la Natura sopprimendo l’Iva agevolata sul gasolio 
agricolo. Se tale follia fosse passata per il comparto sarebbe stata una mazzata visto che gli sgravi pesano per circa un 
miliardo di euro all’anno. Grazie ad essi, in era pre-Covid, il prezzo al litro oscillava fra zero e 75 e zero e 90 euro al litro, 
mentre il gasolio comune spuntava prezzi a ridosso dell’euro e mezzo. Stanti gli attuali trend dei consumi pare sensato 
ipotizzare una diminuzione globale delle estrazioni di petrolio in attesa che il mercato ricominci a salire e quindi è ipotizzabile 
un veloce ritorno dei prezzi ai valori precedenti. Dato che la redditività agricola è frutto di pianificazioni di lungo periodo, sarà 
bene che agricoltori e contoterzisti facciano i debiti conti circa le percentuali dei propri incassi che finiranno nei serbatoi delle 
macchine anziché nei propri conti in banca e si attrezzino di conseguenza in termini di parchi macchine. 

ti uno spreco secco di denaro che alla fine 
dell’anno può fare la differenza tra guada-
gnare o rimetterci. Per tali ragioni gli ope-
ratori professionali devono articolare il pro-
prio parco macchine nel modo più razionale 
possibile, analizzando in maniera attento le 
tipologie aziendali da servire ed elaboran-
do statistiche su tempi, consumi e ritorni 
economici. In tal senso, accade che la pri-
ma macchina da usare per massimizzare il 
reddito aziendale sia il computer per riflet-
tere sulla composizione del proprio parco e 
verificare se davvero permette di operare 
sempre con la necessaria efficienza. Fra i 
costruttori di trincia semoventi che meglio si 
prestano a tali considerazioni offrendo gam-
me complete e strutturate in modo razionale 
si evidenzia sicuramente Krone, forte di un 
portfolio composto da dodici differenti mo-
delli atti ciascuno a soddisfare una specifica 
esigenza e a coprire una altrettanto speci-
fica fetta di mercato spaziando dal model-
lo entry level “ Big X 480”, la sigla numeri-
ca corrisponde alla potenza in cavalli, per 

arrivare alla top di gamma “Big X 1180”. 
Coerentemente con le proprie potenzialità 
lavorative, quattro dei 12 modelli, quelli di 
potenze comprese fra i 480 e i 630 caval-
li, presentano tamburi di taglio da 630 mil-
limetri di larghezza, mentre gli altri otto of-
frono tamburi da 800 millimetri di larghezza. 
Accade quindi che Krone non si limiti a ven-
dere prestazioni, ma ottimizzi le sue mac-
chine in modo da permettere agli operatori 
il miglior abbinamento possibile fra presta-
zioni motoristiche e operative. Con le se-
conde che sono poi ulteriormente ottimiz-
zabili giocando sul numero dei coltelli resi 
disponibili dai vari rotori di taglio. Sempre 
per minimizzare i costi di produzione Krone 
non equipaggia inoltre le sue trincia con un 
medesimo motore erogante diverse poten-
ze, ma con motori specifici. Le macchine 
di minori prestazioni sono infatti mosse da 
unità Man serie “D2868”, mentre sui modelli 
“680”, “780” e “880” subentrano propulsori 
Liebherr serie “D 9508”. Omologati in sta-
ge V, i “V8” svizzeri avanzano cubature da 
oltre sedici litri e si caratterizzano per i loro 
elevati standard di affidabilità maturati ope-

rando per anni nel settore del movimento 
terra. Da ciò anche le contenute esigenze 
di manutenzione, cadenzate ogni mille ore 
di lavoro. Sempre Liebherr poi, ma a dodi-
ci cilindri, l’unità che muove “Big X 1180”, 
un 24 litri operante sulla base di una doppia 
mappatura di alimentazione per modulare 
gli assorbimenti energetici in funzione del-
le attività svolte. Gestito per via elettronica 
il motore si interfaccia con una trasmissione 
idrostatica a motori radiali fornita da Bosch 
Rexroth e collegata a un cambio robotizza-
to a due marce che permette o di muoversi 
su strada a 40 chilometri/ora o di lavorare in 
campo fino a velocità di 25 chilometri orari. 
Può inoltre essere selezionata una mappa-
tura tesa a realizzare o le massime presta-
zioni, funzionamento “XPower”, o il conteni-
mento dei consumi, “EcoPower”. Nel primo 
caso si hanno a disposizione, a seconda del 
modello, 662, 748 o 860 cavalli di potenza, 
nel secondo 500, 545 o 624. Tali prestazioni 
sono comunque più che adeguate per ope-
rare su produzioni non coriacee e legnose 
come per esempio nella raccolta di mais a 
velocità ridotte. 
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Robusti e affidabili, 
i coltivatori a dischi 
di Kuhn facenti capo 
alla serie “Optimer 
Xl” assicurano alte 
velocità di esecuzione 
del lavoro e un ottimale 
grado di miscelazione 
nel terreno dei residui 
colturali
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ATTREZZATURE  Coltivatori a dischi Kuhn “Optimer Xl”

In estate si tende a pensare poco al-
le lavorazioni del terreno, perché la 
stagione è ormai inoltrata e gli agri-
coltori sono concentrati soprattutto 

nel raccogliere i cereali a paglia e a presta-
re cure al mais e ad altre colture primave-
rili-estive, per esempio le oleaginose come 
colza e girasole, oppure colture proteo-ole-
aginose come la soia. Tra fine giugno e ini-
zio luglio vi è però una finestra temporale in 
cui le lavorazioni tornano in auge grazie alle 
semine di secondo raccolto. Dopo la treb-
biatura dei cereali, infatti, molti agricoltori 
seminano ibridi precoci di mais, in special 

Performance di taglia
EXTRA LARGE

modo se questi a fine estate serviranno a 
dare trinciato e granella da impiegare poi 
negli allevamenti. I tempi sono però stret-
ti e l’unica via per velocizzare le nuove se-
mine è quella delle minime lavorazioni. Il 
terreno in estate è di solito asciutto e com-
patto, come pure presenta fitte stoppie del-
le colture precedenti, quindi servono mac-
chinari che siano in grado di lavorare solo 
i primissimi centimetri di terreno, rivoltan-
doli quel tanto che basta per miscelarvi i 
residui colturali. In tal senso, i coltivatori a 
dischi sono preferibili rispetto a quelli a den-

ti, proprio per la maggiore capacità di ri-
voltamento del terreno e di incorporazione 
delle stoppie. Ogni terreno e ogni azienda 
agricola ha però le proprie esigenze, quindi 
serve un’offerta alquanto ampia di soluzio-
ni tecniche differenti. Al fine di soddisfare 
tali molteplici necessità, Kuhn ha sviluppa-
to una gamma di coltivatori a dischi ampia 
e completa, dopo il lavoro dei quali le se-
minatrici potranno operare agevolmente la 
messa a dimora dei secondi raccolti. Fra i 
diversi modelli di coltivatori e dischiere spic-
cano quelli della gamma “Optimer” suddi-



visa in differenti linee, la “Optimer +” e la 
“Optimer Xl”. La prima presenta dischi in-
dipendenti da 510 millimetri di diametro, 
mentre la seconda, fedele alla propria sigla 
“Xl”, Extra large, propone dischi dal diame-
tro maggiorato fino a 620 millimetri e dallo 
spessore di sei millimetri, misura necessa-
ria a fornire una coerente robustezza e una 
maggiore rigidità ai dischi stessi. Quanto a 
opzioni di scelta, se le “Optimer +” presen-
tano tre differenti modelli che spaziano dai 
tre ai sette metri e mezzo di fronte opera-
tivo, le “Optimer Xl” di modelli ne avanza-
no invece cinque, tre portati, da 300, 350 
e 400 centimetri di fronte operativo, e due 
trainati, con ampiezze di lavoro da quattro 
o da cinque metri. Cambia anche il nume-
ro di dischi che spazia per le “Optimer +” 
da un minimo di 24 fino a un massimo di 
60, mentre per le “Optimer Xl”, proprio a 
causa dei maggiori diametri dei dischi, que-
sti spaziano da 24 a 40, richiedendo nel-
le top di gamma trattori dalle potenze di 
almeno 300 cavalli se la profondità di la-
voro prescelta arriva fino a 15 centimetri. 
Minori ovviamente i cavalli necessari per la-
vorazioni su profondità inferiori, garanten-
do gli “Optimer Xl” la possibilità di operare 
anche nei primi cinque centimetri soltan-
to. In tal caso si ottiene anche il massimo 
delle velocità di esecuzione del lavoro, in-
contrando quindi l’esigenza di contrarre i 
tempi il più possibile mentre le seminatri-
ci attendono solo di poter ridiscendere in 

visa in differenti linee, la “Optimer +” e la 
“Optimer Xl”. La prima presenta dischi in
dipendenti da 510 millimetri di diametro, 
mentre la seconda, fedele alla propria sigla 
“Xl”, Extra large, propone dischi dal diame
tro maggiorato fino a 620 millimetri e dallo 
spessore di sei millimetri, misura necessa
ria a fornire una coerente robustezza e una 
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campo. Il range di velocità di esecuzione 
degli “Optimer Xl” parte infatti da un mini-
mo di sette chilometri orari per arrivare a 
un massimo di 15, adottando le profondità 
di lavorazione minori. Fra i plus di tali colti-
vatori spicca innanzitutto l’alta capacità di 
penetrazione, assicurata dalla presenza di 
supporti dei dischi indipendenti e curvi, at-
ti a rendere la macchina più stabile e la la-
vorazione più omogenea. Questa soluzio-
ne, nel caso di urto con ostacoli, fa infatti sì 
che siano coinvolti solo i dischi indipendenti 
e non tutta la struttura dell’erpice. Al con-
tempo, l’ampia angolazione offerta dai di-
schi minimizza i sobbalzi laterali, coadiuvata 
anche da una concavità che presenta an-
goli di lavoro ottimali, ovvero 14 gradi oriz-
zontalmente e 12 gradi verticalmente. La 
conformazione basata su un solo disco per 
supporto assicura peraltro un’elevata luce 
libera, foriera di minori rischi di intasamen-
to dell’attrezzatura, evento che può realiz-
zarsi sia per la presenza di residui colturali, 

sia per eventuali pre-
senze sgradite come 
per esempio spaghi e 
altri tipi di legacci. I 
mozzi sono infine po-
sizionati esternamen-
te ai dischi, offren-
do loro una maggiore 
protezione dagli urti 
accidentali. Ampia la 
scelta per quanto ri-

guarda i dischi posteriori di consolidamen-
to, potendo scegliere una gabbia di me-
tallo da 550 millimetri di diametro, per un 
peso di 75 chilogrammi per metro lineare, 
oppure fra un “T-Ring”, un “T-Liner” e un 
“V-Liner”, tutti da 600 millimetri di diame-
tro ma dai pesi per metro lineare rispetti-
vamente di 130, 140 e145 chilogrammi. Per 
esigenze maggiori si propone invece l’”Hd-
Liner”, anch’esso da 600 millimetri ma dal 
peso di 180 chilogrammi per metro linea-
re. Grazie a tali soluzioni l’affinamento del 
terreno appena miscelato dai dischi appare 
sempre ottimale e altamente predisponen-
te all’accoglimento degli elementi di semina 
che seguiranno nel volgere di pochi giorni. 
Anche la regolazione dei rulli posteriori può 
variare a seconda del modello. Nei primi tre 
modelli della serie, di tipo portato, ovvero i 
“300”, i “350” e i “400”, la regolazione può 
essere meccanica tramite spessori, oppure 
idraulica in continuo con regolazione diret-
tamente dalla cabina del trattore. Soluzione 
quest’ultima di serie per i due modelli su-
periori, ovvero i “4000” e i “5000”, coltiva-
tori di tipo semi portato con telai ripiegabi-
li. Quanto a disponibilità nel Belpaese, dei 
tre modelli di tipo portato i “300” sono gli 
unici al momento proposti da Kuhn, men-
tre sono entrambi disponibili i due modelli 
“4000” e “5000”, cui presto potrebbe affian-
carsi anche un modello da sei metri di lar-
ghezza operativa. Soluzione questa ideale 
soprattutto per aziende di gradi estensioni. 
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ATTREZZATURE  Sistema bimodale Berti “EcoSprint+Zeta”

La sostenibilità delle lavorazioni in 
campo è uno dei concetti maggior-
mente promossi negli ultimi anni in 
ambito agricolo. Si tratta in effetti di 

un rinnovamento culturale messo al centro 
delle politiche nazionali e comunitarie con 
l’obiettivo di meglio tutelare l’ambiente nei 
confronti dell’attività umana, promuoven-
do pratiche virtuose in grado di assicurare 
un basso impatto sull’ecosistema. Tale ap-
proccio ha portato anche un ripensamen-
to delle attività di diserbo in ambito specia-
lizzato, applicazioni affrontate sempre più 
spesso attraverso soluzioni meccaniche, in 
luogo dei tradizionali trattamenti chimici, per 
garantire migliori standard di sicurezza sia 
dal punto di vista degli operatori impegna-
ti in tali lavorazioni sia a livello ambientale. 
Un vero e proprio rinnovamento dei cicli col-
turali quindi, interpretato da Berti lo svilup-
po della diserbatrice meccanica interfilare 
“EcoSprint”, progettata per assicurare una 
precisa e rapida pulizia dell’erba infestante 
sottopianta nei frutteti e nei vigneti, indipen-

Guarda alla 
ecosostenibilità 
delle attività di 
manutenzione in 
ambito specializzato la 
diserbatrice meccanica 
interfilare “EcoSprint” 
di Berti. Sviluppata per 
garantire un preciso 
sfalcio dell’erba sotto 
pianta, può operare 
anche congiuntamente 
con la trinciatrice “Zeta” 

Gioco di COPPIA
tutto vantaggio della produttività. Obiettivo 
quest’ultimo cui guarda anche la possibili-
tà di scegliere, oltre al modello singolo, an-
che “EcoSprint” in versione doppia o com-
binata con una trinciatrice, ivi compresa la 
nuova “Zeta”, attrezzatura non a caso carat-
terizzata dalla presenza di una trasmissio-
ne a cinghie centrale, in luogo del tradizio-
nale gruppo laterale, che di fatto concorre 
a minimizzare gli ingombri esterni così da 
evitare il rischio di danneggiamento delle 
colture durante i passaggi. Grazie a ciò, la 
trinciatrice è in grado di lavorare al centro 
della fila, mantenendo l’equidistanza dai fi-
lari necessaria per l’azione in combinata con 
la diserbatrice “Ecosprint”. Disponibile con 
larghezze di lavoro comprese tra i 150 e i 
250 centimetri e azionabile da trattori ero-
ganti un range di potenze compreso tra i 60 
e i 100 cavalli, “Zeta” opera peraltro attra-
verso due rotori equipaggiabili con mazze 
o coltelli, a seconda delle esigenze, in gra-
do di trinciare erba e residui legnosi fino a 
cinque centimetri di diametro.

dentemente dal sesto d’impianto. Ciò grazie, 
in particolare, alla sua capacità di lavorare 
parallelamente rispetto alle piante, soluzio-
ne che concorre a rendere più accurata e 
uniforme la pulizia intorno ai fusti e ai pali 
rispetto a quanto proposto dalle tradiziona-
li attrezzature interfilari a disco, costrette in 
effetti a lavorare entrando e uscendo con-
tinuamente dal filare per circumnavigare le 
piante. Tale capacità assicura quindi una più 
efficace e immediata azione di sfalcio, dote 
quest’ultima peraltro enfatizzata dalla pre-
senza di serie di un rotore ad alta velocità 
equipaggiato con speciali filamenti in nylon 
che preservano l’integrità dei fusti e delle 
piante. In caso di necessità, un semplice e 
immediato sistema di sostituzione permet-
te poi di avvicendare velocemente i filamen-
ti eventualmente danneggiati o usurati, a 
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tendo operare lungo le file dato che sono 
occupate dalle colture. Se lo facessero, ol-
tre a risolvere il problema delle infestanti 
cancellerebbero dal campo anche la coltu-
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ATTREZZATURE  “Remoweed” di Ferrari Costruzioni Meccaniche

Le colture orticole richiedo spesso 
trattamenti fitosanitari contro pa-
togeni e parassiti. Tra funghi e in-
setti sono infatti decine le avversi-

tà che possono affliggere 
un’azienda che produca 
ortaggi, siano essi a fo-
glia o a frutto. Almeno le 
malerbe, però, qualcuno 
si è preoccupato di po-
terle eliminare in modo 
soddisfacente senza do-
ver impiegare diserban-
ti chimici. Quel qualcu-
no è Ferrari Costruzioni 
Meccaniche che con i pro-
pri sistemi “Remoweed” 
ha fatto compiere un 
salto evolutivo ai diser-
bi meccanici delle coltu-
re agrarie. Sarchiatrici e 
rincalzatrici convenziona-
li, infatti, sono capaci di 
estirpare le infestanti so-
lo nell’interfila, non po-

Precisi ed efficaci, i sistemi 
“Remoweed” di Ferrari Costruzioni 
Meccaniche eliminano le infestanti 

con cinematismi che ne permettono 
l’azione anche lungo la fila

Il diserbo
diventa
SARTORIALE

Precisi ed efficaci, i sistemi 
“Remoweed” di Ferrari Costruzioni 
Meccaniche eliminano le infestanti 

con cinematismi che ne permettono 
l’azione anche lungo la fila

Il diserbo

ra. Sono cioè una sorta di diserbante tota-
le non selettivo, tanto per fare un paragone 
con gli erbicidi di sintesi. Le “Remoweed”, 
invece, sono attrezzature capaci di opera-
re anche lungo le file, estirpando la flo-
ra selvatica cresciuta tra le piante coltiva-
te. Queste macchine constano infatti di un 
sistema idraulico, alimentato direttamente 
dal trattore, che anima specifici cinematismi 
concepiti per traslare lateralmente il telaio 
dell’attrezzatura, di tipo snodato. Su di es-
so sono installate apposite lame che grazie 
a tali cinematismi entrano ed escono dalla 
fila rimuovendo le infestanti in modo quasi 
millimetrico. Il margine di precisione è in-
fatti di un solo centimetro dalla base del-
le piante. Grazie a ciò le “Remoweed” pos-
sono essere utilizzate anche in condizioni 
di relativa vicinanza delle piante senza per 
questo danneggiarle. Al fine di elevare ul-
teriormente l’efficacia del diserbo meccani-
co, la Casa mantovana ha poi reso le unità 
sarchianti fra loro indipendenti tramite una 
scheda madre che opera rilevazioni precise 
della posizione delle singole piante. Ciò per-
mette alle lame di operare con movimenti 
estremamente rapidi e precisi come quel-
li di una macchina da cucire. Per quanto ri-
guarda invece le malerbe nate negli interfi-
lari, a chiusura del cantiere operano ancore 
sarchianti di tipo convenzionale che assicu-

rano la pulizia del terreno 
anche in senso longitudi-
nale. Quanto a scelta, le 
“Remoweed” sono forni-
te di serie con telai dalle 
larghezze comprese dai 
mille e 400 ai quattromi-
la millimetri, con un nu-
mero di file sarchianti da 
due a otto. Variano ovvia-
mente le potenze richie-
ste, partendo da un mi-
nimo di 60 cavalli salendo 
a un massimo di 130 per 
i modelli a più alta capa-
cità lavorativa. Per soddi-
sfare specifiche esigenze 
aziendali, però, l’agricol-
tore può comunque ri-
chiedere assetti partico-
lari in via opzionale.
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ATTREZZATURE  Irroratori Ricosma serie “Visper” 

Non tutte le esigenze sono ugua-
li. Ci sono viticoltori di pianura, 
con gli impianti caratterizzati da 
interfilari spaziosi e dalla giaci-

tura che sembra un biliardo. Ve ne sono 
altri, invece, che hanno i vigneti in col-
lina, con spazi e pendenze tutt’altro che 
amichevoli. In tali frangenti diventa com-
plesso coniugare variabili fra loro a volte 
divergenti, come il livello di efficacia del 
trattamento, l’autonomia operativa e l’a-
gilità di movimento in appezzamenti dagli 
interfilari stretti e dai raggi di svolta a fine 
campo che rasentano l’acrobatico.  Difficile 
trovare quindi un profittevole compromes-
so, tale da ottemperare a tutte queste esi-
genze contrapposte, soprattutto pensando 
che anche la variabile ambientale è divenu-
ta nel tempo sempre più importante nelle 
scelte da operare in tema di irroratori. In 
tal senso Ricosma ha progettato e svilup-
pato una innovativa serie di macchine de-
nominata “Visper”. Tali irroratori sono nati 
proprio dalle esigenze di alcuni clienti della 
Casa vicentina che operano in zone collina-
ri, oppure che devono manovrare in spazi 
ristretti in cui vi è bisogno di macchine ma-
neggevoli e pratiche, soprattutto nelle ma-
novre di fine campo. Presentati in antepri-
ma assoluta a Fieragricola 2020, i “Visper” 

Per incontrare le 
richieste dei viticoltori, 
Ricosma ha sviluppato 
“Visper”, serie di 
irroratori scavallanti 
semiportati di elevata 
capacità dotati di 
elementi d’irrorazione 
antideriva 

Arrivano
DAPPERTUTTO

riva viene limitata tramite l’utilizzo di ugelli 
a induzione d’aria. I “Visper” montano inol-
tre una nuova girante caratterizzata da un 
corpo compatto che garantisce tuttavia ec-
cellenti volumi di aria a fronte di assorbi-
menti contenuti alla presa di forza. Quanto 
a pompe, la macchina può lavorare con 
pompe ad alta o a bassa pressione, offren-
do una pratica intercambiabilità dei gruppi 

diffusori e permettendo 
la micronizzazione otti-
male della miscela fito-
sanitaria. Ulteriore plus 
quanto ad agilità in cam-
po, l’altezza e la larghez-
za dei gruppi distributori 
può essere infine rego-
lata idraulicamente con-
formando al meglio la 
macchina rispetto alle 
esigenze di campo.

sono atomizzatori semi portati ideali per vi-
gneti a spalliera. La loro agilità è dovuta al 
fatto che il gruppo di distribuzione è colle-
gato direttamente ai bracci di sollevamen-
to del trattore, trainando la cisterna trami-
te un occhione che le permette di seguire 
fedelmente le traiettorie del trattore anche 
in caso di curve molto strette. Due le ca-
pacità di tali cisterne, ovvero mille e due-
mila litri. Da parte loro, 
i due bracci scavallan-
ti permettono il tratta-
mento di due o di tre fi-
lari completi, ovvero di 
quattro o di sei facciate 
in funzione dei diffuso-
ri impiegati. Questi so-
no posti in ragione di tre 
per facciata e permetto-
no una distribuzione a 
flusso mirato la cui de-
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AZIENDE  Sistemi di precisione Argo Tractors

Le agevolazioni ci sono e fino a fi-
ne anno si manterranno in esse-
re. La Legge di Bilancio 2020 non 
si può in effetti dire che non abbia 

guardato con occhio benevolo il comparto 
agricolo riservando a quest’ultimo tratta-

menti di sicuro interesse economico. 
In particolare quelli che riguardano 
l’incentivazione all’acquisto di beni 
strumentali, trattori e attrezzature 
agricole 

in primis 
ma anche 

impianti produt-
tivi e soluzioni in-
formatiche. Nel 
caso tali investi-
menti rispettino 
gli standard di in-
novazione tecno-
logica previsti dal-
la Legge, e quindi 
siano inquadrati 
quali beni “4.0”, 

Il gruppo Argo Tractors 
propone nei suoi siti 
“www.landini.it/
incentivi” e “www.
mccormick.it/incentivi” 
due guide esaustive, 
complete e di facile 
lettura che 
spiegano quali
beni strumentali
si possono 
acquistare 
godendo delle 
agevolazioni fiscali 
previste dalla 
Legge di bilancio 
2020 

è previsto un credito di imposta diluito su 
cinque anni del 20 o del 40 per cento a se-
conda del valore dell’investimento, agevo-
lazione che può salire al 45 per cento nel-
la cosiddetta “Area Sud” se gli acquisti non 
prevedono permute. A tali agevolazioni pos-
sono poi abbinarsi e sommarsi quelle previ-
ste dalla cosiddetta “Nuova Sabatini 4.0”, un 
contributo in conto interessi del dieci o del 
16 per cento. Mai come oggi conviene quin-

di rinnovare i parchi macchine o con mez-
zi di ultima generazione e tecnologicamen-
te avanzati come risultano essere i trattori 
Landini e McCormick di più recente immis-
sione sul mercato o ricorrendo a kit ricam-
bi certificati, atti a connotare le macchine 
quali mezzi in grado di operare in termini 
di agricoltura evoluta e di precisione. A tale 
scopo Argo Tractors offre alla propria clien-
tela tre tipologie di kit, dal più semplice ed 
economico al più sofisticato con sistema rtk 
la cui precisione è inferiore ai due centi-
metri. Tutti prevedono una centralina inter-

Tutto sul 4.0
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Installazioni no PROBLEM
I kit “agricoltura 4.0” di Argo Tractors sono ordinabili presso la rete 
dei concessionari del gruppo, gli stessi che provvederanno anche al 
montaggio dei sistemi e a espletare tutte le pratiche necessarie per 
godere delle agevolazioni di Legge. Provvederanno invece i tecnici 
Topcon al montaggio dei sistemi di guida assistita e di telemetria 
coordinandosi con la rete Argo Tractors. Di fatto, quindi, l’operatore nulla 
dovrà fare di suo se non studiarsi bene i libretti di uso degli impianti per 
poter far proprie tutte le loro opzioni operative.

connessa con il portale web Argo Tractors, 
offrendo la possibilità di verificare da remo-
to, attraverso un computer, un tablet o uno 
smartphone, i più importanti parametri re-
lativi allo stato funzionale del trattore a al 
lavoro in corso. Dai consumi di carburante 
alla posizione, dall’area lavorata alle ore. I 
due kit più evoluti, realizzati grazie a un ac-
cordo con Topcon Italia, dispongono di un 
sistema di guida automatica con antenna 
satellitare e gps incorporato, sterzo elettri-
co, monitor touch screen “X25” da circa ot-
to pollici e mezzo di diagonale o “X35” da 
dodici pollici circa, cablaggi e staffe. Il pri-
mo kit, denominato “Standard”, prevede l’in-
stallazione di un sistema di guida assistita e 
il monitor touchscreen “X25” che funge da 

terminale di bordo permettendo di operare 
in campo senza dover gestire le traiettorie 
o di pilotare le attrezzature. Di fatto un si-
stema che rende autonoma la macchina e 
che si rivela prezioso ai fini del contenimen-
to dei costi nel momento in cui si effettuano 
lavorazioni o trattamenti su ampie superfici 
in quanto minimizza le sovrapposizioni e se 
correlato a specifiche mappe di prescrizio-
ne permette di ridurre i costi di produzio-
ne, distribuendo fitofarmaci, fertilizzanti e 
sementi in maniera precisa e mirata. In ta-
le ottica, qualora tali lavorazioni siano quel-
le precipue cui è dedicata la macchina, è poi 
possibile ottimizzare ulteriormente la preci-
sione delle passate o delle distribuzioni in-
tegrando il kit “Standard” con l’antenna rtk 

prevista dal terzo kit, non a caso denomi-
nato “Advanced” e fornito con un abbona-
mento di cinque anni alla piattaforma “Gsm 
Ntripp” preposta proprio alla gestione dei 
servizi rtk. Così strutturati i trattori Landini 
e McCormick diventano veri e propri robot 
programmabili in tutte le loro attività, ope-
razione che risulta particolarmente agevo-
le se il terminale di bordo aumenta di di-
mensioni passando da quello base “X25” a 
quello opzionale “X35” e se lo si collega con 
l’attrezzatura mediante un cablaggio isobus 
così da permettere un dialogo diretto fra le 
due macchine. Sia il monitor da 35 pollici 
sia il cavo isobus sono previsti come optio-
nal che, di fatto risulta essere un’implemen-
tazione del kit “Advanced”. 
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a una linea comple-
ta di componenti 
per le trasmissioni 
di potenza e ad ac-
cessori per centrali-
ne idrauliche. Rientra 
in tale ottica anche l’in-
vestimento di oltre quattro 
milioni di euro avanzato a parti-
re dal 2017 per dotarsi di un cen-
tro di ricerca e sviluppo in grado di 
effettuare ricerche e test ad ampio 
raggio, anche in condizioni estreme, 
per perfezionare i prodotti e studiare 
nuove soluzioni. Affiancato da un analogo 
centro ubicato in Gran Bretagna orientato 
allo sviluppo dei prodotti caratterizzati da 
un alto tasso di elettronica, il nuovo labo-
ratorio si estende su una superficie di cir-
ca mille e 200 metri quadrati risultando do-
tato di tutte le strumentazioni necessarie 
per effettuare studi e test specialistici sia 
per conto proprio sia a favore dei clienti. 
I banchi prova sono il cuore del comples-
so, atti a validare le performance di filtra-
zione e le caratteristiche di funzionamento 
degli elementi filtranti e dei filtri comple-
ti, ma a tali strutture si affianca anche la 
strumentazione necessaria per effettua-
re le più diverse analisi fuidodinamiche, in 
primis quelle volte a misurare il livello di 

contaminazione da 
particelle solide presenti 

negli oli in esame. Le prove sono effettua-
te in accordo con gli standard internazio-
nali e riproducono le condizioni operative 
di pressione e portata di qualsiasi circuito 
oleodinamico, all’interno di camere a clima 
controllato e filtrato. Tra i diversi test spic-
ca quello denominato “Multipass” e svilup-
pato in accordo con la norma Iso 16889. 
Rapportando la quantità di contaminante 
presente a monte e a valle di un filtro, ne 
calcola il rapporto di filtrazione per dimen-
sione di particelle e la capacità di riten-
zione. Sono anche esaminate la pressione 
massima di esercizio, la caduta di pressio-
ne attraverso il filtro in funzione della por-
tata e il cosiddetto punto di prima bolla, il 
momento in cui compare la prima bolla di 
aria dal materiale dell’elemento filtrante 
in funzione della pressione. L’area dispo-
ne anche di microscopi elettronici a scan-
sione per effettuare analisi a campione e 
collabora attivamente con il Politecnico di 
Milano e l’Università degli Studi di Bologna 
sia per la ricerca di soluzioni innovative nel-
la filtrazione sia per reperire i migliori e gio-
vani tecnici che vanno via via formandosi 
nei settore dell’ingegnera idraulica, mec-
canica e energetica. 
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AZIENDE  Centro ricerche Mp Filtri

Oltre mezzo secolo di attività, cir-
ca 62 milioni di euro di fattura-
to in aumento negli ultimi due 
anni con tassi di crescita supe-

riori al venti per cento e una presenza di-
retta o mediante distributori in oltre cen-
to Paesi. Questa, in sintesi, l’attuale realtà 
di Mp Filtri, azienda lombarda specializza-
ta nella produzione di sistemi per la filtra-
zione nel settore oleodinamico. Fondata da 
Bruno Pasotto nel 1964, si è trasformata in 
una multinazionale a partire dagli anni due-
mila grazie al suo costante impegno nello 
studio, nello sviluppo, nella produce e nel-
la commercializzazione di filtri e dispositivi 
per il controllo della contaminazione, oltre 

Nel 2017 Mp Filtri avviò 
un investimento di 
quattro milioni di euro 
per dotarsi di un centro 
ricerche in grado di 
studiare nuove soluzioni 
di filtrazione adatte al 
settore oleodinamico 
e certificare le 
performance delle 
soluzioni in essere
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PNEUMATICI  Alliance “Agri Star II”

La storia dei pneumatici Alliance Agri 
Star II” cominciò ufficialmente nel 
2017 con la decisione di dar vita a 
una gomma in grado di supporta-

re al meglio sia le performance di trazio-
ne e le alte velocità proposte dai trattori 
di più recente generazione sia le esigenze 
di durata, resistenza ed economicità d’ac-
quisto avanzate dagli agricoltori. Per tali 
motivi Alliance affiancò ai propri progetti-
sti anche team di agricoltori operanti nel-

I nuovi pneumatici Alliance “Agri Star II” sono 
stati progettati combinando le più moderne 
tecnologie di settore con l’esperienza diretta
di chi in campo ci lavora davvero  

Progettati ascoltando 
chi LAVORA

le più diverse aree geografiche del Mondo 
dando luogo a un confronto diretto e ser-
rato che permise di definire i requisiti che 
il mercato chiedeva alle nuove gomme. 
Tale confronto continuò poi nel momen-
to in cui furono realizzati i primi prototi-
pi permettendo di ottimizzare l’ampiezza 
delle spalle unitamente al nume-
ro e al disegno dei ramponi. 
Solo a quel punto i tecni-
ci Alliance avviarono la 
vera e propria progetta-
zione basandola sull’u-
so di nuovi materia-
li quali, per esempio, 
il polietilene terefta-
lato quale materiale 
di rinforzo e il po-
liestere in luogo del 
più diffuso nylon in 
quanto materiale 

particolarmente resistente e quindi adatto 
per realizzare carcasse e cinture. Consente 
infatti ai pneumatici di mantenere la loro 
forma anche dopo anni di utilizzo in con-
dizioni gravose impedendo anche quelle 
deformazioni temporanei del battistrada 
che possono verificarsi durante i rimessag-
gi notturni che fan seguito a utilizzi gra-
vosi del trattore e al conseguente accu-
mulo di calore all’interno delle gomme. La 
struttura ha anche permesso agli “Agri Star 
II” di essere omologati in codice di velo-
cità “D”, 65 chilometri/ora, prestazioni so-
stenuta anche grazie alla sovrapposizione 
centrale dei ramponi, disegno che mini-
mizza vibrazioni e rumorosità garantendo 
anche stabilità e scorrevolezza. Alla tecno-
logia “Stratified Layer Technology” si lega 
invece la durata della gomma, la sua ca-
pacità di rinascere a seconda vita dopo 
un’usura del 40 per cento. Quando il pneu-
matico è nuovo, la scolpitura dei rampo-
ni offre una trazione ottimale. Dopo un 40 
per cento circa di usura, quando lo stra-
to superiore dei ramponi è finito, entra in 
azione lo strato inferiore e, contempora-
neamente, si modifica anche la geome-
tria dei blocchi che assumono un profilo 
più ampio e ricurvo. Ne derivano un’area 
di contatto del battistrada sul terreno più 
ampia e un’ottima azione autopulente nei 
confronti del fango. Il tutto integrato dal-
la presenza di doppi listelli che impedisco-
no lo slittamento dei ramponi e fungono 
da parafango migliorando ulteriormente le 
proprietà autopulenti.pi permettendo di ottimizzare l’ampiezza 

delle spalle unitamente al nume-
ro e al disegno dei ramponi. 
Solo a quel punto i tecni-
ci Alliance avviarono la 
vera e propria progetta-
zione basandola sull’u-
so di nuovi materia-
li quali, per esempio, 
il polietilene terefta-
lato quale materiale 
di rinforzo e il po-
liestere in luogo del 
più diffuso nylon in 
quanto materiale 

proprietà autopulenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA



PNEUMATICI  Bridgestone “VxTractor”

Sono stati circa 450 gli agricolto-
ri e i contoterzisti che nel corso 
del 2019 hanno potuto provare in 
campo i pneumatici Bridgestone 

“Vx Tractor” giovandosi di uno specifico 
e particolare road show organizzato dalla 
Casa giapponese. I partecipanti non si sono 
in effetti limitati a lavorare in campo valu-
tando empiricamente le gomme, ma hanno 
effettuato vere e proprie prove strumenta-
te che han dato luogo a ritorni tecnici con-
creti e inoppugnabili. Ciò, in particolare, per 
quanto riguarda il contenimento dei consu-
mi, l’obiettivo cui più hanno guardato i tec-
nici Bridgestone del centro ricerche di Castel 
Romano, alle porte della Capitale, nel mo-
mento in cui han messo mano al progetto 
“Vx Tractor”. Il pneumatico doveva affian-
carsi ai top di gamma “Vt Tractor”, specifica-
tamente orientati ai mezzi di alta e altissima 

Nel 2019 Bridgestone 
organizzò un road 
show lungo la Penisola. 
Circa 450 professionisti 
selezionati provarono 
i “Vx Tractor” 
effettuando anche test 
strumentati. Unanime 
l’apprezzamento per 
le qualità funzionali 
proposte dalle gomme

450 SÌ 
ora. Ciò grazie a una speciale mescola com-
posta anche da olii vegetali che rendono la 
gomma molto resistente all’usura e da un 
disegno dei ramponi che crea al centro del 
battistrada una fascia di appoggio continua 
e stabile. In campo accade poi che gli stes-
si ramponi, maggiorati del venti per cento 
rispetto agli standard di categoria, realizzi-
no una trazione particolarmente elevata che 
minimizza gli slittamenti e le relative alte-
razioni del terreno. Proprio a tale caratte-
ristica si legano poi i già citati risparmi di 
carburante che le gomme hanno eviden-
ziato su tutte le superfici che le han viste 
lavorare. Ancora una volta Bridgestone ha 
quindi confermato quella leadership tecno-
logica di settore che ormai da diversi anni 
permette al Marchio di porsi al vertice del-
la top ten di settore, sia per volumi di ven-
dita sia per fatturato.

potenza, proponendosi però con un mag-
gior tasso di versatilità e risultando quindi 
impiegabile con successo sia in campo sia 
su strada, ambito quest’ultimo approcciato 
con un codice di velocità “D” che permette, 
in teoria, di marciare anche a 65 chilometri/

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PNEUMATICI  Gamma Bkt per raccoglitrici semoventi

La potenza media delle grandi raccoglitrici semoventi 
nell’ultimo decennio è cresciuta in maniera quasi espo-
nenziale, tant’è sono disponibili sul mercato mietitrebbia 
da oltre 800 cavalli di potenza e trincia semoventi che 

superano i mille. Per tener testa a simili prestazioni ovviamente 
le macchine sono state adeguatamente strutturate dai rispettivi 
progettisti e ciò ha dato origine a masse superiori a quelle pro-
poste dalle raccoglitrici delle precedenti generazioni. A tali pe-
si si sommano poi quelli delle testate di taglio e, nel caso delle 
mietitrebbia, quelli ciclicamente stoccati nei cassoni di raccolta, 

per un totale a terra che 
può anche superare 
le 40 tonnellate. Da 

qui la necessità 
di equipaggia-

re le moderne 
raccoglitrici 
con pneuma-

tici apposita-
mente con-
cepiti, atti a 

garantire non 
solo adegua-
te capacità di 

Le mietitrebbia e le trincia semoventi di più recente 
generazione avanzano prestazioni elevate sia in termini di 
potenze installate sia di capacità operative. Per permettere 
agli operatori di sfruttare al meglio tali performance Bkt 
mette a loro disposizione due specifiche linee di prodotto 
una delle quali, a destra, specifica per superfici delicate

Alte portate, basse 
COMPATTAZIONI

carico, ma anche trazione, stabilità in 
pendio e minimi compattamenti dei ter-
reni. Bkt risponde a tali esigenze con due linee di prodotto de-
nominate “AgriMax Teris” e “AgriMax Rt 600” che, nel loro in-
sieme, mettono a disposizione ben 24 diverse misure comprese 
fra i 26 e i 42 pollici di raggio di calettamento e caratterizzati 
da fianchi ribassati fra il 75 e il 50 per cento. Una gamma mol-
to ampia quindi che trova negli “AgriMax Teris” i suoi radiali di 
punta in quanto omologati “Cho” e realizzati in tre misure anche 
con tecnologia “If”. Tradotto in italiano ciò significa che in fase 
di raccolta, cioè quando la macchina procede a bassa velocità, 
le gomme possono sopportare carichi ciclici più elevati di quel-
li standard, plus cui però si abbina sempre un basso compat-
tamento del terreno che diventa minimo se i pneumatici sono 
“If” e quindi utilizzabili anche a bassissime pressioni. Specifici 
per gli utilizzi su terreni erbosi, cedevoli o di pregio poi i radia-
li “AgriMax Rt 600”, caratterizzati da ramponature atte a rea-
lizzare la massima motricità senza dar luogo a rovinii o aratu-
re. Sempre progettati in un’ottica di preservazione del terreno, 
quali prodotti orientati alla raccolta in campo aperto e come ta-
li realizzati con mescole particolarmente resistenti all’abrasione 
anche i pneumatici “Fl 635”, flotation per rimorchi agricoli di al-
ta portata, e gli “Aw 711”, destinati a equipaggiare imballatrici 
quadre e rotoimballatrici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’unione fa la FORZA
A partire dal primo maggio scorso i 
pneumatici agricoli Vredestein sono 
distribuiti in Italia da due diverse 
ma ben strutturate organizzazioni. 
Modugno Pneumatici, di Gravina 
di Puglia, copre l’area Centro-Sud 
giovandosi di una capillare rete di 
distribuzione e assistenza nell’ambito 
della quale operano anche tecnici 
specificatamente orientati al settore 
agricolo. Il Centro-Nord sarà invece 
coperto da Gastaldi Gomme, di 
Cremona, organizzazione forte di 
oltre 40 anni di esperienza in grado 
di rispondere rapidamente a qualsiasi 
esigenza grazie a un magazzino di 
oltre venti mila metri quadrati.

Inserito fra i brand premium in campo 
automobilistico e rinomato soprat-
tutto per i suoi pneumatici di alta 
gamma, il marchio Vredestein ope-

ra anche nel settore agricolo giovandosi di 
quattro specifiche linee di prodotto che, nel 
loro insieme, realizzano un listino composto 
da 209 diversi modelli. La parte del leone 
la fanno ovviamente i pneumatici destinati 
ai trattori, divisi in cinque famiglie a secon-
da della destinazione d’uso due delle quali, 
“Traxion Optimal” e “Traxion Xxl”, orientate 
ai trattori di alta potenza e di ultima gene-
razione. I primi sono pneumatici ribassati 
a seconda della misura fra il 60 e il 75 per 
cento, caratterizzati da codice di velocità 

I pneumatici Vredestein 
possono equipaggiare 
qualsiasi tipo di 
macchina agricola 
o agro-industriale, 
semovente e non, 
grazie a quattro linee 
di prodotto che nel loro 
insieme avanzano più 
di 200 modelli, diversi 
per tipologia di utilizzo, 
strutture e misure 

Più di 200 MODELLI
di raccoglitrici e da un’offerta che a livello 
di gomme implements si propone con ben 
84 modelli cui si aggiungono i 18 pneuma-
tici orientati alle macchine agroindustriali, 
ambito in cui la Casa ha recentemente af-
fiancato ai “Traxion Versa”, dal battistrada 
spiccatamente agricolo e per terreni mor-
bidi e i nuovi “Endurion” per terreni duri, 
pneumatici polivalenti studiati per equipag-
giare i trattori agricoli utilizzati quali mac-
chine operatrici per far fronte ad attività di 
manutenzione viarie e urbane nei periodi 
estivi e invernali. 

“D”, 65 chilometri/ora e, soprattutto, certi-
ficati “Vf”, quindi utilizzabili anche a bassis-
sima pressione così da minimizzare i com-
pattamenti del suolo. Certificati “Vf” e con 
codice di velocità “D” anche i “Traxion Xxl”, 
gomme ribassate fra il 60 e l’85 per cento 
recentemente salite agli onori della cronaca 
grazie ai test effettuati sul campo dall’asso-
ciazione tedesca Dlg. Messi a confronto con 
i pneumatici concorrenti che fino a quel mo-
mento avevano evidenziato le migliori per-
formance i Nostri non solo han tenuto te-
sta nelle prove di consumo, in campo e in 
strada, produttività e capacità di trazione, 
ma hanno anche evidenziato una resistenza 
all’usura superiore del 50 per cento che si 
traduce in un risparmio di un euro circa per 
ora di lavoro. Ciò, ovviamente, si ripercuote 
anche sulla compatibilità ambientale delle 
gomme che la stessa Dlg ha riconosciuto 
essere “sostanzialmente migliore” grazie a 
una minor frequenza di sostituzione. Per i 
trattori Vredestein non offre però solo gom-
me top di gamma ma anche 64 pneumatici 
standard ribassati fra il 60 e l’85 per cento 
divisi nelle famiglie “Traxion 85”, “Traxion 
+70” e “Traxion+65”. Difficile quindi non 
trovare nell’ambito dell’offerta Vredestein 
il pneumatico più adeguato alle specifiche 
esigenze di ogni singola azienda, afferma-
zione peraltro suffragata dai pneumati-
ci “Traxion Harvest” specifici per le gran-
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Nuovo sistema “CTIS+INSIDE”
“Ctis+ Inside” è un sistema centralizzato e integrato nella macchina per il 
controllo della pressione dei pneumatici. Creato da Trelleborg in collaborazione 
con Dana Incorporated, opera in abbinamento alla app “Tcl+” e permette di 
individuare e realizzare direttamente dalla cabina le pressioni di gonfiaggio più 
corrette in funzione del cantiere di lavoro in essere e delle attività da affrontare. 
Definite le pressioni da applicare, il sistema confronta il dato con quello effettivo 
e in automatico va a correggerlo gonfiando o sgonfiando di conseguenza. 
Durante l’operazione l’algoritmo “Tcl” istruisce la centralina meccatronica che 
controlla in maniera indipendente la distribuzione dell’aria in ogni ruota grazie 
ai collettori Trelleborg installati all’interno di ogni cerchio. Il collettore, operante 
tramite una guarnizione sviluppata internamente a Trelleborg, impedisce fughe 
d’aria tra gli elementi rotanti e fissi. L’aria giunge poi al pneumatico attraverso 
una speciale valvola sviluppata da Dana.

Una volta erano “Tm 1000 Hp”. Ora 
sono “Tm 1000 Pt”. Una differen-
za minimale in termini letterali, 
ma significativa a livello presta-

zionale. Dietro l’acronimo si cela in effetti la 
denominazione “Progressive Traction” con 
cui Trelleborg connota i suoi battistrada di 
più recente generazione, caratterizzati dal-
la presenza di ramponi a doppio scalino la 
cui foggia riduce le vibrazioni diminuendo 
anche gli assorbimenti energetici e quindi i 
consumi di carburante, fino a un massimo 
del tre per cento. La vita della gomma inol-
tre dura fino al cinque per cento in più, ri-
spetto alla corrispondente misura in versio-

Trelleborg introduce sui
pneumatici top di gamma

“Tm 1000” la tecnologia
“Progressive Traction”.

Incrementa le
prestazioni e gioca

a favore della durata

PNEUMATICI  Trelleborg “Tm 1000 Pt”

Da Hp a PT 

ne standard, in quanto nel momento in cui si 
è completamente consumata la parte supe-
riore del rampone entra in gioco il maggior 
spessore della parte inferiore dando luogo 
a un pneumatico particolarmente indicato 
per i traini di rimorchi importanti su strada. 
La maggior superficie di appoggio minimiz-
za infatti vibrazioni e rumorosità garanten-
do anche una maggior resistenza all’usura. 
Ciò senza penalizzare le prestazioni in cam-
po a livello di trazione e garantendo sem-
pre minimi compattamenti del terreno. La 
linea radiale Trelleborg “Tm1000 Pt” è in 
effetti stata concepita per incrementare la 
produttività in un’ottica di eco-sostenibilità 
che ha impattato su tutte le fasi dalla loro 
messa a punto, dalla progettazione inizia-
le alla vera e propria produzione. La tec-
nologia “Progressive Traction” fu inoltre te-
stata nel 2014 in condizioni estreme con la 
spedizione “Antartica2” che vide un tratto-
re Massey Ferguson “5610” equipaggiato 

proprio con pneumatici agricoli dotati di ta-
le battistrada raggiungere per la prima vol-
ta il Polo Sud via terra. A ulteriore confer-
ma della bontà della tecnologia i premi e i 
riconoscimenti maturati nel corso degli an-
ni e la sua lenta ma costante applicazio-
ne su tutte le nuove gamme Trelleborg, dai 
“Tm700” alle nuove misure “Tm1000” pas-
sando per i “Tm1060” e i “Tm3000”. Da se-
gnalare che nel caso specifico alla tecnolo-
gia “Progressive Traction” si affianca anche 
quella “Vf”, sigla dietro la quale si cela la 
possibilità di far lavorare la gomma a bas-
sa pressione senza pagar dazio in termini 
di capacità di carico. Infatti, comparata con 
la tecnologia standard, la nuova linea “Vf 
Tm1000 Pt” è in grado di assicurare una ca-
pacità di carico superiore fino al 40 per cen-
to alla stessa pressione, o di portare lo stes-
so carico ad una pressione inferiore fino al 
40 per cento, con un conseguente vantag-
gio in termini di riduzione del compattamen-
to del terreno. La speciale struttura dei fian-
chi e dei talloni e il particolare disegno dei 
ramponi che nella loro parte esterna risul-
tano strutturati in modo da creare un effet-
to ala aumentano l’ampiezza del battistrada 
massimizzando l’area di impronta al suolo.
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LUBRIFICANTI  Gamma Texaco “Delo”

I motori di ultima generazione 
omologati stage V necessitano 
di oli lubrificanti di pari levatura 
tecnologica. È finita l’epoca 
dei lubrificanti di basso costo. 
D’obbligo lavorare solo con 
prodotti di alta qualità

Nuove norme,
nuovi LUBRIFICANTI

Da quando sono state introdotte 
le prime normative anti-inquina-
mento per le macchine agrico-
le, più meno da 17 anni a que-

sta parte, gli ossidi di azoto e il particolato 
emessi dai nuovi trattori sono diminuiti del 
95 per cento. I tagli finali alle emissioni, al-
meno per ora, furono dati a inizio 2019e a 
inizio 2020 con l’entrata in vigore in tutta 
Europa e per tutti i motori delle norme sta-
ge V. Nel 2019 le norme impattarono pu-
re sui propulsori eroganti potenze inferiori 
ai 26 cavalli e superiori ai 760 cavalli, fino 
ad allora non sottoposti a regolamentazio-
ni, mentre a inizio 2020 scattarono anche le 
potenze comprese tra 75 e 175 cavalli. Tutti 
i nuovi trattori stanno quindi utilizzando mo-
tori ricchi di tecnologie studiate per garanti-
re il più totale rispetto per l’ambiente senza 
che ciò sia pagato in termini di prestazioni 
o consumi, obiettivi cui son stati chiamati a 
concorrere anche i nuovi lubrificanti. Minori 
assorbimenti per la loro circolazione, qua-
lità detergenti superiori e una maggior du-
rata nel tempo degli standard di protezione 
sono le tre richieste base avanzate dai co-
struttori dei motori diesel agricoli, unità che 
spesso abbinano a lunghi periodi di utilizzo 
gravoso e intensivo altrettanto lunghi pe-
riodi di inattività risultando anche esposte 
a temperature e tassi di umidità 
quanto mai variabili. Da 
qui la necessità che l’o-
lio oltre a proteggere 
la meccanica quando 
lavora sotto stress la 
protegga anche du-
rante i periodi di sta-
si, contribuendo a mi-

nimizzare le ossidazioni 
mediante la creazione di 
un film protettivo sui com-
ponenti vitali. Solo gli olii di 
qualità possono far fronte a 
tali e contrastanti esigenze, le 
stesse che vengono superate 
senza problemi dai fluidi Texaco 
serie “Delo” proposti da Chevron 
Lubricants, una gamma di oli mo-
tore, oli per ingranaggi e trasmissio-
ni, refrigeranti e grassi che rispetta le 
più severe normative di settore risultan-
do progettati in maniera specifica per le 
applicazioni agricole. Fattori quali la resi-
stenza all’usura, il controllo dei depositi sui 
pistoni e la stabilità ossidativa alle alte tem-
perature – la capacità dell’olio di non de-
gradarsi quando sottoposto ad alte tempe-
rature -sono stati i focus progettuali per lo 
sviluppo dei prodotti agricoli Texaco “Delo” 
all’interno della cui gamma si segnalare l’o-

lio motore “Delo 400 Mgx Sae 15W-40”, per 
applicazioni heavy-duty in quanto svilup-
pato sulla base della tecnologia “Isosyn”, 
una combinazione di oli di base a elevatis-
simo indice di viscosità e additivi addizio-
nali disperdenti, detergenti, inibitorie anti-
schiuma. Per dimostrare le prestazioni del 
lubrificante Texaco ha effettuato prove com-
parative sul campo mettendolo a confron-
to con un prodotto concorrente ritenuto le-
ader di settore. I test hanno confermato 
una stabilità della riserva alcalina allinea-
ta con quella del concorrente a fronte però 
di una migliore neutralizzazione degli aci-
di. Tradotto in parole povere ciò significa 
che “Delo 400 Mgx Sae 15W-40” non si li-
mita a proteggere la meccanica se solleci-

tata, ma tutela anche le parti calde del 
motore contro gli effetti 

corrosivi indotti dagli 
acidi di combustio-
ne, garantendo così 
una maggiore dura-
ta delle componenti 
motore in gioco. 
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sono normalmente meno prestazio-
nali di quelli a base sintetica e quin-

di, potendo scegliere, nessun dubbio 
sui secondi. Diffidare poi dai lubrificanti 

che, a parità di specifiche, sono offerti 
a basso prezzo. Nessuno rega-

la nulla e ciò che costa poco 
finisce quasi sempre col dar 
luogo a sostituzioni imprevi-

ste o, peggio, malfunzionamenti. Un olio di qualità invece è certo 
che manterrà le proprie caratteristiche per tutto il periodo di la-
voro previsto, indipendentemente dal fatto che questi sia misura-
to in ore di lavoro o scandito dal trascorrere dei mesi. A tale pro-
posito è bene riflettere sul fatto che le due scadenze non sono in 
antitesi fra loro, ma consequenziali. L’olio va cambiato unitamen-
te alle cartucce filtranti quando si raggiunge il primo dei due limi-
ti partendo dall’idea che al deterioramento dei lubrificanti concor-
rono più fattori, dal tipo di lavoro cui è soggetta la macchina alle 
condizioni climatiche in cui opera passando anche dalle condizioni 
della meccanica. Se un trattore opera spesso con bassi carichi si 
possono raggiungere i massimi intervalli consentiti, ma se la stes-
sa macchina è impegnata full time in attività pesanti sarà oppor-
tuno anticipare i cambi. A maggior ragione se si nota che il livel-
lo dell’olio anziché calare si alza. È segno che del gasolio trafila 
in coppa diluendo il lubrificante e quindi si deve intervenire sosti-
tuendo l’olio e le cartucce filtro. Ulteriori informazioni relative alla 
lubrificazione delle macchine agricole al sito www.andreabellini.eu.
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LUBRIFICANTI  Raccomandazioni d’uso

Negli ultimi dieci anni i motori diesel usati in cam-
po agricolo ha visto allungarsi parecchio le scadenze 
di sostituzioni degli oli lubrificanti. Tagliando da effet-
tuarsi ogni 500 o 600 ore di lavoro sono oggi la nor-

ma, ma non mancano esempi di motori in grado di lavorare sen-
za aver bisogno di tagliandi anche per più di mille ore, lasso di 
tempo che in pratica permette di cambiare l’olio una volta all’an-
no anche se la macchina è sottoposta a un lavoro intensivo. Per 
sostituire l’olio a intervalli di questa entità senza che la meccani-
ca ne risenta in termini di usure, è però fondamentale l’utilizzo o 
dei lubrificanti previsti a ricambio dai Costruttori delle macchine o 
di lubrificanti alternativi ma di qualità e allineati con le specifiche 
riportate sui manuali di uso e manutenzione propri di ogni mezzo 
agricolo. Tali specifiche possono essere internazionali, Api, Acea 
e Jaso sono le più comuni, o proprie del costruttore del motore, 
ma in ogni caso se rispettate garantiscono che le prestazioni e le 
proprietà dell’olio in questione sono allineate o superiori a quel-
le previste a progetto. Oltre alle specifiche è importante prestare 
però attenzione anche alla tipologia dell’olio che si sta deciden-
do di usare, se minerale o sintetico, e al suo prezzo. Gli oli a base 

Le macchine agricole semoventi 
di più recente progettazione non 
necessitano più di frequenti cambi 
d’olio motore. Proprio per questo 
motivo però è importante rispettare 
le scadenze delle Case e usare 
lubrificanti di qualità 

di Andrea Bellini

Più si spende, meno
si SPENDE
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MODELLISMO  Fiat “1300 Dt Super” di Replicagri

La trasformazione di un model-
lo nuovo di fabbrica in un trattore 
che mostri anni di vita è un percor-
so che per molti modellisti è diffi-

cile da affrontare. A tutti piace però l’idea 
di rendere l’aspetto delle proprie macchi-
ne il più veritiero possibile, soprattutto se 
i modelli in questione sono riferiti a mac-
chine del passato mostrate da qualche li-
bro storico o ancora funzionanti. In questi 
casi si rendono disponibili documentazioni 
fotografiche che permettono di invecchia-
re il modello in maniera veritiera e origi-
nale, situazione che invece non sempre si 
realizza lavorando di fantasia. Un esempio 

Dopo i consigli proposti 
sui fascicoli di maggio 
e giugno relativi alle 
tecniche cui ricorrere 
per  invecchiare un 
modello, ecco un 
esempio pratico della 
loro applicazione. 
Protagonista un Fiat 
“1300 Dt Super” del 
1976 oggi riprodotto da 
Replicagri

Esempio
PRATICO

in tal senso è dato dal trattore Fiat “1300 
Dt Super” proposto in queste pagine e de-
rivante da un lavoro di trasformazione du-
rato circa tre giorni per renderlo simile a 
una macchina ancora operante nel lodigia-
no. Il modello base è prodotto dall’azien-
da francese Replicagri, è disponibile su in-

ternet a prezzi che oscillano attorno ai 50 
euro e propone un trattore del 1976 che 
uscì a sostituzione del modello “1300 Dt”. 
Rimase in produzione fino al 1980 ed era 
mosso da un sei cilindri da sette litri e 400 
centimetri cubi erogante 150 cavalli. Ebbe 
successo grazie alla sua semplicità mecca-

Parte posteriore da nuova. Il 
sollevatore è ben riprodotto

Fiat “1300 Dt Super” Replicagri 
dopo il processo di invecchiamento. 
Nella pagina a lato, in alto, il 
modello da nuovo, appena estratto 
dalla scatola di confezionamento

Parte posteriore invecchiata. 
Notare l trafilamenti del gasolio
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nica i cui bassi assorbimenti energetici gli 
permettevano di competere in campo con 
trattori molto più potenti. L’invecchiamento 
della replica, in scala uno a 32,  è partito da 
un parziale smontaggio dei componenti pri-
cipali, ciascuno dei quali è poi stato sabbia-
to mediante getti di bicarbonato industria-

le applicati con un aerografo 
dotato di ugello specifico. I 
pezzi son stati quindi lava-
ti con acqua calda e sgras-
sante, quindi asciugati con 
aria compressa e riassem-
blati senza inserire le ruote. 
Queste ultime sono infatti da 
trattare singolarmente e se-
paratamente alla macchina 
per conferire loro un aspetto 
consunto indotto dal lavoro 
e dalle intemperie. Per ren-
dere la macchina coperta di 

polvere e fango si è applicato con un ae-
rografo un leggero strato di vernice Tamiya 
“Desert yellow” distribuendola in manie-
ra differenziata per concentrare la tinta là 
dove le foto della macchina da riprodurre 
evidenziano le maggiori tracce di sporco. Il 
colore, una volta essiccato, ha permesso di 

procedere a simulare la ruggine utilizzan-
do una vernice acrilica specifica a marchio 
Mig, la si trova su internet a circa 20 euro, 
e applicandola con la tecnica dello stuzzi-
cadente. Di fatto consiste nell’intingere un 
pennello molto sottile nella vernice, asciu-
garlo su un pezzo di carta per poi colpirne 
le setole con uno stuzzicadente in modo 
da far cadere sul modello micro-goccioli-
ne di vernice che simulano la fioriture di 
ruggine indotte nel tempo da verniciature 
che all’epoca non prevedevano trattamen-
ti anticorrosione. Passo successivo l’invec-
chiamento della meccanica, realizzato con 
la tecnica del pennello asciutto. Consiste 
nel nell’intingere leggermente il pennello 
nel colore passandolo poi su un foglio da 
giornale in modo che rimanga pochissima 
tinta sulle setole prima di intervenire sul 
particolare. Per invecchiare la meccanica 
invece si utilizza una copertura a base di 
vernice nera ad olio concentrata soprat-
tutto sui bocchettoni di controllo livelli co-
sì da simulare i trasudamenti di gasolio e 
lubrificante. Ultimo step l’invecchiamento 
dei pneumatici, ottenuto sabbiandoli per 
togliere la patina lucida che li connota da 
nuovi e colorandoli con un mix di grigi mol-
to diluiti. I cerchi erano stati precedente-
mente invecchiati con pesanti simulazioni 
di ruggine e più mani di “desert color”, la 
stessa tinta che permette poi di simulare 
sui cristalli della cabina la patina di polve-
re che caratterizza un trattore dopo ore di 
lavoro in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La storia dei cingolati Fiat iniziò uf-
ficialmente nel 1932, ma la vera 
svolta avvenne nel 1946, al termi-
ne della Seconda Guerra Mondiale. 

Accadde che durante il Conflitto Fiat con-
cepì in quel di Modena un cingolato a si-
gla “50” che fu poi presentato proprio alla 
fine della Guerra, con l’obiettivo di crea-
re in Italia un nuovo segmento di mercato 
costituito da grossi mezzi orientati al tiro e 
alle attività montane. Forte di una potenza 
massima di 50 cavalli e di una massa 38 
quintali, il trattore fu proposto in svariate 
versioni fino al 1950 risultando commer-
cializzato in tre mila e 807 esemplari, per 
l’epoca e per la tipologia del prodotto dav-
vero un buon successo. Alla performance 
contribuì in maniera importante il moto-

Fiat “70 C” fu prodotto 
dal 1961 al 1971, ma 
ancora oggi alcuni 
esemplari lavorano in 
collina e montagna. 
A conferma di 
un’affidabilità che fu 
alla base di un successo 
commerciale che 
permise al Marchio 
torinese di venderne in 
un decennio più di otto 
mila e 500 esemplari 
solo in versione 
collinare/montana

Dieci anni di
SUCCESSI 

Fiat “70 C” era mosso da un motore erogante 74 cavalli e consumava 
otto chili di gasolio all’ora. La massa del trattore superava i 58 quintali

di Massimo Misley



decise di lanciare il modello “60 C”, for-
te di 60 cavalli sempre erogati dal quat-
tro cilindri di “55”, ma offerto solo in ver-
sione larga e pesante quasi 55 quintali. 

tando impiegato oltre che in agricoltura, 
nelle versioni base e larga, anche a livel-
lo industriale. 13 mila e 158 gli esempla-
ri costruiti fino al 1956, anno in cui Fiat 
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re, un quattro cilindri die-
sel a iniezione diretta e a 
quattro valvole per cilindro 
da cinque mila e 320 cen-
timetri cubi che per gene-
rosità e performance sur-
classava tutti i testacalda 
di alta potenza ancora sul 
mercato permettendo an-
che a “50” di trovare i suoi 
unici concorrenti nei trat-
tori americani Caterpillar 
e Allis-Chalmers, cingola-
ti che però disponevano di 
motori ancora più poten-
ti. Per questo motivo nel 
1950 Fiat decise di sosti-
tuire “50” con il modello 
“55”, analogo nelle dimen-
sioni, ma pesante un quin-
tale in più. A tale massa 
contribuiva anche il moto-
re, diverso dal quattro ci-
lindri che equipaggiava 
“50” causa una cilindrata 
di sei mila 546 centimetri 
cubi che realizzava la potenza di 55 cavalli 
a mille e 400 giri. Ben equilibrato e di fatto 
avulso da rivali diretti, “55” dominò lette-
ralmente la scena dal 1950 al 1955 risul-

Gran parte del successo di “70 C” si legò alle prestazioni del 
motore, un quattro cilindri da sei mila e 872 centimetri cubi

“70 C” operò spesso anche in 
pianura, là dove i terreni erano 

argillosi e tenaci, arando a 
profondità di 40-50 centimetri



Prodotto fino al 1961 in due mila e 
582 esemplari, confermò a Fiat che 
la sete di potenza e di trazione del 
mercato non si era attenuata e, anzi, 
chiedeva mezzi ancora più pesanti e 
prestazionali. Non fu quindi un caso 
se nel 1961 vide la luce un cingola-
to quasi completamente nuovo de-
nominato “70 C”, sigla che non ren-
deva però giustizia alla macchina in 
quanto la potenza massima effetti-
va era di 74 cavalli a fronte di una 
massa di 58 quintali. Il motore, un 
Fiat tipo “604” molto mutuava dal 
propulsore di “55”, ma l’alesaggio portato 
a 125 millimetri permetteva di raggiunge-
re una cilindrata complessiva di sei mila e 
872 centimetri cubi, volume elevatissimo 
per un quattro cilindri costrinse i proget-
tisti a prevedere un equilibratore dinami-
co a masse controrotanti per abbattere le 
vibrazioni. Ciò, assieme alla distribuzione 
a quattro valvole per cilindro, rendeva l’u-
nità quanto mai moderna e avanzata, resa 
tale anche da un sistema di alimentazione 
diretta assicurato da una pompa di iniezio-
ne con regolatore a masse centrifughe che 
veniva a sua volta asservita da una secon-
da pompa. Doppie anche le pompe di lu-
brificazione, a ingranaggi e orientate una 
alla mandata e una al recupero con la se-
conda che garantiva l’innesco della prima. 
Quella di mandata, quando la macchina la-
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Sezione sulla trasmissione 
finale. In evidenza
la coppia conica, i 
semialberi e le frizioni 
di sterzo con 11 dischi 
condotti per parte

Un accessorio del cingolato. Un rimorchio semovente mosso dalla presa 
di forza del trattore. Omologato per la circolazione stradale, consentiva di 
spostare velocemente “70 C” da un appezzamento all’altro

FIAT “70 C” E I SUOI PREDECESSORI
Modello  50 55 60 C 70 C
Anni di produzione  inizio / fine 1946/1950 1950/1955 1956/1961 1961/1971
Versione  standard standard standard standard
Cilindrata/cilindri (l/n.o) 5320 / 4 6545 / 4 6546 /4 6872 /4
Potenza motore (cv) 50 55 60 74
Peso (kg) 4.630 4.760 5.470 5.810
Sforzo di trazione (kg) 4.120 4.900 5.400 6.018
Passo (mm) 1.716 1.716 1.716 1.801
Carreggiata (mm) 1.150 1.150 1.500 1.550
Prezzo (lire/anno) 1.600.000/1946 4.700.000/1951 4.350.000/1956 4.700.000/1961
Esemplari prodotti (n.o) 3.807 13.158 2.582 8.541
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Protagonista anche nell’ INDUSTRIA
“70 C” fu inizialmente offerto in versione base, da montagna, e poi anche in 
versione semi-industriale, “Ci”. A parte la possibilità di montare i fari anteriori 
più in alto per l’utilizzo di una lama frontale, la versione semi-industriale differiva 
sostanzialmente nei carrelli cingolo il cui passo era aumentato a 181 centimetri 
con la ruota tendicingolo piena e non a razze per aumentare il peso sull’anteriore. 
I rulli di appoggio erano inoltre sei e quelli di sostegno due per un peso totale 
della macchina di 62 quintali. “70 Ci” raggiunse volumi produttivi analoghi a quelli 
di “70 C”, otto mila e 526 esemplari contro otto mila e 541, dando vita anche a 
un’ulteriore versione agricola siglata “Ca” e a un “Polder” studiato per operare su 
terreni bagnati e cedevoli. Prodotte anche una variante “St 70”, cingolato dotato 
di impianto salda-tubi, e una “Ad7”, “Angle Dozer”, con lama apripista anteriore 
orientabile. Quest’ultima vantava però un cambio a cinque marce avanti e quattro 
retro con inversore e frizioni di sterzo a servocomando idraulico e poteva montare 
diversi attrezzi alcuni dei quali fruibili anche nell’agricolo. Gli esemplari prodotti in 
Italia furono poco più di cinque mila cui si debbono aggiungere diverse centinaia di 
unità assemblate all’estero. Altro derivato industriale di “70 C” fu “Fl 8”, macchina 
fornita di serie con caricatore frontale “idroverter”, un convertitore di coppia 
idraulico posto tra motore e trasmissione. Sommando le versioni agricole, semi-
industriali e industriali, “70 C” arrivò a totalizzare quasi 30 mila unità dal 1961 al 
1971, anno in cui “70 C” agricolo fu sostituito dal modello “80 C” e poi, nel 1975, 
da “90 C”, mezzi che non ebbero però lo stesso successo del predecessore. 

vorava su forti pendenze. Raffinato anche 
il sistema di raffreddamento, di base a li-
quido con termostato, ma implementabi-
le nel caso il trattore dovesse lavorare con 
temperature elevate con un radiatore ausi-
liario preposto al raffreddamento dell’olio 
o, per i climi freddi, con un parzializzato-
re anteriore a tendina che occultava il ra-
diatore principale. Due, inoltre, le possi-
bilità di avviamento del motore, o tramite 
un motorino ausiliario a benzina o con un 
più classico sistema elettrico. Nel primo 
caso un motorino elettrico erogante po-
co meno di un cavallo avviava un moto-
re a benzina a due cilindri orizzontali con-
trapposti da 665 centimetri cubi che una 
leva ubicata sulla sinistra del posto gui-
da collegava poi al diesel così da mette-
re in moto anche quest’ultimo. Rispetto al 
classico avviamento elettrico il sistema ga-
rantiva una maggior affidabilità in quan-

Una versione a ruote, prodotta in sei mila e 436 
esemplari. Ottenne un buon ritorno in Argentina
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Sopra, un “70 C” 
con attacco a tre 
punti posteriore. 
Il gruppo 
era offerto in 
optional per 
permettere l’uso 
di attrezzature 
portate o semi-
portate.
Nelle foto in 
bianco/nero, la 
versione semi-
industriale di 
“70 C”, sigla 
appunto “70 Ci”

to l’avviamento del motore a benzina era 
fattibile anche a batteria completamen-
te scarica avviando a strappo mentre l’u-
so dello stesso liquido di raffreddamento 
del diesel permetteva di pre-riscaldare il 
motore principale quando il clima era par-
ticolarmente freddo. Ulteriore vantaggio 
l’impianto elettrico a 12 volt e la batteria 
di bordo da 54 ampere contro i 24 volt e i 

le cinque marce avanti o dell’unica retro 
era affidato alla sensibilità dell’operatore. 
Così concepito “70 C” poteva dar luogo a 
una capacità di trazione equivalente al suo 
stesso peso, 60 quintali, prestazione che 
rendeva il Nostro perfetto per l’aratura pe-
sante, ambito che esaltava la presenza di 
cingolature supportate da cinque rulli di 
appoggio e da uno di sostegno e sospese 
anteriormente mediante una molla a bale-
stra. L’aderenza al suolo dei nastri da 450 
millimetri di larghezza era quindi sempre 
assicurata e ciò, abbinato a un passo di 
oltre 180 centimetri, dava origine a una 
superficie di appoggio sul terreno di ol-
tre 16 mila centimetri quadrati che a loro 
volta realizzavano una pressione sul terre-
no inferiore ai quattro etti per centimetro 
quadro. Fiat “70 C” calpestava quindi po-
co il terreno, galleggiava bene sul bagna-
to ed era dotato di una notevole capacità 
di trazione. Di serie veniva equipaggiato 
con la barra posteriore oscillante, adatta al 
traino dell’aratro carrellato, attrezzo prin-
cipe per questo tipo di trattore. A richie-
sta si potevano ordinare la presa di forza, 

105 ampere richiesti dal sistema di avvia-
mento standard. Una volta avviato il mo-
tore diesel si collegava poi alla trasmissio-
ne tramite una frizione monodisco a secco 
comandata da una lunga leva operante 
su un innesto a “punto morto” mentre un 
freno sincronizzatore agevolava gli inse-
rimenti delle marce. Il cambio non era in 
effetti sincronizzato e quindi l’innesto del-
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la puleggia, il sistema idraulico per gli at-
trezzi con pompa da 80 litri e due distri-
butori e, nelle ultime versioni, il comando 
servoassistito delle frizioni di sterzo, ope-
ranti a secco e supportate da freni indi-
pendenti a nastro agenti sui tamburi del-
le frizioni. La panchetta del sedile poteva 
ospitare due persone e la strumentazione 
comprendeva l’indicatore della pressione 
dell’olio motore, quello della temperatura 
del liquido di raffreddamento e un segna-
latore luminoso per la insufficiente tensio-
ne della dinamo. 

Configurazione “St”, salda tubi, allestita 
in alcune centinaia di esemplari

“Ad7”, mezzo movimento 
terra spesso impiegato 

anche in aratura

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STUPID’S ZONECHISSENEFREGA

ARIETE 21/3 - 20/4
È il momento giusto per cambiare marcia. Dopo i 
mesi difficili del lockdown è arrivata l’estate che lo 
scrittore Ennio Flaino definiva “l’unica vera stagio-
ne, tanto bella che le altre le girano attorno”. Meglio 
quindi agire subito e non aspettare l’autunno. 

TORO 21/4 - 20/5
Concretezza e spirito di sacrificio sono stati utili 
per superare la crisi sanitaria. Il passato però ora è 
alle spalle e quindi si può tornare a cercare quella 
leggerezza che il poeta John Keats definisce “una 
farfalla che vive solo tre gioni d’estate”. 

GEMELLI 21/5 - 21/6
Sempre in bilico tra ottimismo e pessimismo, il rischio 
di restare fermi di fronte alle scelte da affrontare rap-
presenta il maggiore ostacolo da superare. Coraggio 
e risolutezza però aiuteranno ad arrivare nel posto 
dove secondo lo scrittore Tim Roth “è sempre estate”. 

CANCRO 22/6 - 22/7
L’emotività è spesso considerata un limite nella 
quotidianità. Ma se gestita con saggezza può rive-
larsi una risorsa preziosa nei rapporti interperso-
nali, evitando il timore di Victor Hugo che “l’estate 
che fugge diventi un amico che scompare”. 

LEONE 23/7 - 22/8
Considerare le difficoltà come opportunità è il modo 
migliore per risolvere i problemi tempestivamente. 
Meglio evitare quindi i rinvii, anche perchè come 
disse il disegnatore Charles Schultz “il tempo come 
l’estate, vola via sempre velocemente”.  

BILANCIA 24/9 - 22/10
Secondo un proverbio svedere “una vita senza amo-
re è come un anno senza estate”. Riscoprire emo-
zioni sopite e dedicarsi ai piaceri sarà quindi come 
una catarsi che aiuterà a preparsi mentalmente e 
fisicamente per i prossimi periodi impegnativi.  

SCORPIONE 23/10 - 22/11
Allontanarsi dai problemi non vuol sempre dire 
fuggire dalla realtà. Dopo periodi stressanti può 
infatti aiutare a recupare stimoli e intraprendenza, 
ma solo se nelle azzurre sere d’estate, come scrive 
Arthur Rimbaud, si è capaci di andare lontano.  

SAGITTARIO 23/11 - 21/12
Secondo Marcel Proust “l’essenza dell’estate sono 
le notti stellate”. Come dopo ogni temporale torna il 
sereno, così anche il passaggio dal presente al futuro 
stimolerà il ritorno a stili di vita più dinamici e frizzanti 
che faranno da sfondo a una ritrovata serenità.  

CAPRICORNO 22/12 - 20/1
Faticare per raggiungere i propri obiettivi è una 
strada quasi sempre obbligata. L’importante però 
è saper guardare e ascoltare perchè come scrisse 
Omero nell’”Odissea” l’estate arriva per tutti, è solo 
una questione di stagioni e di tempo. O di persone. 

ACQUARIO 21/1 - 19/2
Guardare con fiducia al futuro non è un esercizio di 
ottimismo. È al contrario il segreto per affrontare con 
forza d’animo le vicissitudini quotidiane e, come lo 
scrittore Albert Camus, “imparare che nel bel mezzo 
dell’inverno vi è in me un’invincibile estate”.

PESCI 20/2 - 20/3
Agire d’impulso senza valutare con attenzione i 
pro e i contro di ogni situazione può portare a 
quegli effimeri successi che il drammaturgo Wil-
liam Shakespeare paragonò a quelle estati brevi 
che altro non sono se non primavere precoci.  

• Sma, azienda operante nel settore degli impianti fotovoltaici, pre-
sta un’attenzione spasmodica all’energia consumata per produrre 
gli inverter. 
• Le difficoltà logistiche insorte a se-
guito della pandemia Covid-19 han-
no portato a un considerevole ritardo 
nella raccolta delle angurie armene e 
ucraine.
• Icl ha scelto Blonk Consultants per 
l’analisi del ciclo di vita del carbonio 
nelle produzioni delle patate olandesi.
• Vivai F.lli Zanzi e Ips hanno orga-
nizzato lo scorso giugno un incontro 
a Gordo di Ferrara per parlare d’im-
pianto di ciliegio.
• L’ex-calciatore Gigi Riva è il testimo-
ne di Regione Sardegna per la campa-
gna di promozione dei prodotti Dop e Igp.
• La Fondazione Bardolino Top riparte con “L’Estate del Chiaretto”, 
appuntamento per festeggiare l’arrivo della bella stagione. 

• Super ego. Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni, ha 
affermato che “prima si parlare di un grande maestro di musica 

come me bisogna sciacquarsi la boc-
ca con l’acido solforico”.
 • Idee progressiste. Il dittatore Kim 
Jong-un vieta il sesso tra adolescenti, 
dichiarandolo “sovversivo”.
• Ultimo dei problemi. Secondo Vittorio 
Feltri chi va in Lombardia deve “evitare 
i rapporti anali perché il Coronavirus si 
trasmette a livello fecale”.
• In vino veritas. Il presidente brasilia-
no Jair Bolsonaro ha dichiarato di “es-
sere dispiaciuto per le vittime di Co-
vid-19, ma prima o poi si muore tutti”.
• Il trionfo dell’inutile. Il governatore 
Vincenzo De Luca prevede che gli as-

sistenti civici volontari saranno “60 mila venditori di cocco”.
• La volpe e l’uva. Il leghista Roberto Calderoli vede il premier Giu-
seppe Conte “come un incrocio tra Giucas Casella e il mago Otelma”.

OROSCOPO DELL’ESTATE

VERGINE 24/8 - 23/9
Le sofferenze passate sono il bagaglio più importan-
te di un individuo. Vanno infatti preservare esatta-
mente come le gioie e le soddisfazioni, altrimenti, 
come scrisse John Steinbeck, “che senso avrebbe 
il calore dell’estate senza il freddo dell’inverno?”. 

STRANO MA VERO
• Cittadino svizzero costruisce 
nelle campagne dell’Argentina 
un gigantesco “spazioporto” 
per l’atterraggio delle astro-
navi. È convinto che gli alieni 
glielo abbiano ordinato telepa-
ticamente.
• Il pronto intervento sanita-
rio indiano ha estratto un uo-
mo da una fossa in cui si era 
volontariamente sepolto per ot-
to ore nel tentativo di rinascere 
come Gesù.
• Ragazza francese in vacanza 
in Canada supera involontaria-
mente il confine con gli Stati Uniti 
mentre sta facendo jogging. Arre-
stata, ha passato due settimane 
in un centro di detenzione.
• Tenta di rubare un auto in 
una concessionaria di Tronde-
lag, in Norvegia, ma rimane 
intrappolato nella vettura ed 
è costretto a chiamare la po-
lizia per farsi aiutare a uscire.
•Il dipartimento dei vigili del 
fuoco di una cittadina inglese 
si è precipitato sulla scena di 
un presunto incendio scopren-
do però che l’allarme era dovu-
to a un pappagallo che ne imi-
tava il suono.
• Una sposa statunitense fa 
ingrassare le sue damigelle 
mettendogli per mesi nel frul-
lato un concentrato proteico 
per body builder per farle sfigu-
rare il giorno del matrimonio.
• 18.enne tedesco si è visto 
ritirare la patente per guida in 
stato d’ebbrezza 49 minuti do-
po averla conseguita.
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Jong-un vieta il sesso tra adolescenti, 
dichiarandolo “sovversivo”.

Feltri chi va in Lombardia deve “evitare 
i rapporti anali perché il Coronavirus si 
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sere dispiaciuto per le vittime di Co
vid-19, ma prima o poi si muore tutti”.
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