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Dal Contoterzista Day  

al Contoterzista Pride 

l’orgoglio degli agromeccanici

Nell’età della comunicazione, in cui ogni individuo può 
in un istante collegarsi con il mondo intero, la mole di 
notizie e informazioni che ci sommerge, pur offrendo-

ci opportunità sconosciute, non ci consente di valutare e di 
apprezzare la sottile differenza fra vero e plausibile. Si sostiene 
anzi che molte di  queste informazioni siano inesatte o deli-
beratamente falsificate al solo scopo di suscitare un interesse 
– positivo o negativo – capace di far aumentare il numero di 
contatti e collegamenti da rivendere sul mercato pubblicitario.
Non c’è quindi da meravigliarsi se la verità tende a essere 
oscurata da questa pioggia di pseudo notizie che insinuano 
il dubbio anche nell’animo del  lettore più attento e consape-
vole. Le attività agricole non sono immuni da questi attacchi, 
sostenuti da dati apparentemente reali; poi si vanno a vedere 
i numeri e si scopre che, rimettendo la virgola al suo posto, il 
panorama è assai più tranquillizzante. Ci si doveva mettere di 
mezzo l’Ispra a spiegare che appena il 7% dei gas a effetto ser-
ra proviene dall’agricoltura e che comunque questa consuma 
più carbonio di quanto ne rilascia nell’ambiente?
In un certo senso, il sapere che le imprese agromeccaniche 
sono ritenute responsabili di questi fenomeni può anche far 
piacere, se non altro per l’indiretto riconoscimento del ruolo 
crescente che stanno assumendo all’interno dei processi pro-
duttivi agricoli. Dopo anni caratterizzati dalla negazione della 
nostra stessa esistenza, oggi chi vive di agricoltura sa benissi-
mo chi sono i contoterzisti e cosa fanno, quali sono le nostre 
caratteristiche e le nostre peculiarità, cosa sappiamo fare oggi 
e cosa vorremmo fare nel futuro.
Siamo i soli che ancora scelgono di investire sulla base del-
le necessità dell’agricoltura, e non per rincorrere un aiuto o 
un finanziamento, un atteggiamento diffuso nell’industria e 
nell’alta tecnologia, molto più che nel settore primario.
Gli agromeccanici, che generano un volume d’affari di 3,8 mi-
liardi di euro (secondo i dati Istat), ne investono oltre il 20% 
in macchine e tecnologie, con un’incidenza sul fatturato che 
non trova riscontro fra le altre imprese del settore.
Da questa spinta  innovativa  trae vantaggio principalmente 
l’agricoltura, ma questa – o meglio la politica che la governa 

– non si rende conto: gli aiuti comunitari, per un motivo o 
per l’altro, evitano le imprese agromeccaniche, che dovrebbe-
ro semmai essere le prime beneficiarie per la loro capacità di 
trasferire immediatamente l’innovazione a tutti gli agricoltori, 
grandi e piccoli. 
È grazie alle imprese agromeccaniche se in Italia  anche le 
aziende di modesta estensione possono restare sul mercato: 
se è vero che per sopportare i costi d’uso di una mietitrebbia ci 
vogliono almeno 100 ettari, cosa accadrebbe se non esistesse 
il contoterzismo? Non è una domanda retorica, perché i paesi 
dove più hanno agito le speculazioni internazionali (fra cui il 
fenomeno del “land grabbing”) sono proprio quelli che non 
conoscono il contoterzismo; qui la globalizzazione ha fatto 
le sue vittime, estromettendo centinaia di migliaia di piccoli 
agricoltori.
Sempre restando nel sociale, non possiamo che essere orgo-
gliosi del fatto di avere ridotto frequenza e gravità degli infor-
tuni sul lavoro, rispetto alla media del settore agricolo, grazie 
alla nostra professionalità ed alla scelta di macchine moderne 
e sicure. E, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, siamo 
stati i primi ad adeguarci alle nuove regole sull’uso sostenibile 
degli agrofarmaci, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello 
documentale, a sostegno degli agricoltori che non hanno po-
tuto o voluto adeguarsi al Piano nazionale. Un ruolo, questo, 
riconosciuto dallo stesso legislatore, che è destinato ad as-
sumere un’importanza crescente in relazione alla sempre più 
diffusa richiesta, da parte della filiera di trasformazione, della 
certificazione e della tracciabilità delle lavorazioni in campo.
Gli agromeccanici sono fra i pochi imprenditori che trasferi-
scono immediatamente ai loro clienti i benefici fiscali, come 
avviene per quella parte di  gasolio agevolato che si tramuta 
in un risparmio di oltre 300 milioni di euro sui costi delle lavo-
razioni. Di tutto questo siamo legittimamente orgogliosi: ma 
la quotidiana e instancabile attività al servizio dell’agricoltura, 
dell’ambiente e dei consumatori non sembra avere sempre  
trovato  adeguato riscontro, e questo ci sprona a dedicare tut-
te le nostre energie e le nostre capacità a far valere il nostro 
insostituibile ruolo.

PUNTI DI VISTA

• Gianni Dalla Bernardina
Presidente CAI
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ALLARME RIENTRATO PER GLI APPALTI
Il legislatore ha chiarito e corretto il provvedimento, 
riconducendo la norma nell’alveo della ragionevolezza 
di Roberto Guidotti
La manovra fiscale di quest’anno, fra i tanti provvedimenti discutibili, aveva introdotto 
nuovi obblighi per tutti coloro che affidano un lavoro o un servizio ad un’altra impresa; 
questo, non solo negli appalti regolati da un contratto scritto, ma anche in tutti quelli 
dove l’accordo si chiude con un colloquio e una stretta di mano.
Gli obblighi non erano di poco conto: l’esecutore del lavoro avrebbe dovuto versare 
al committente i contributi previdenziali e le ritenute fiscali sul lavoro dipendente; il 
committente avrebbe poi dovuto pagarli allo Stato insieme con l’Iva che sarebbe stata 
dovuta sulla relativa fattura.
In pratica il governo, rispolverando la vecchia teoria che sostiene che tutti gli 
imprenditori siano degli evasori, voleva obbligare chi li faceva lavorare a sostituirsi a 
loro nei rapporti con l’erario e con gli istituti previdenziali. Un brutto pasticcio, perché 
il potenziale evasore poteva essere, di volta in volta, sia committente sia appaltatore: 
nel primo caso sarebbe stato considerato tanto affidabile da sostituirsi allo Stato, 
mentre nel secondo diventava un bieco individuo di cui non ci si poteva fidare. Un 
esempio? Un contoterzista che va a trebbiare il grano rientra fra gli appaltatori 
(categoria nel mirino); poi, però, quando incarica il gommista di riparargli la gomma 
bucata, diventa committente in odore di santità (fiscale). La mancanza di un limite 
minimo al valore del lavoro o servizio appaltato portava a conseguenze esilaranti: 
se avessimo dovuto prendere un taxi, avremmo dovuto telefonare il giorno prima 
per farci dire quanto sarebbe costata la corsa, calcolare l’Irpef e i contributi, farci 
mandare il denaro dal tassista, versare il tutto allo Stato e finalmente – in pace col 
fisco – poter usufruire del servizio. 

Perché non poteva stare in piedi
Una norma del genere non poteva stare in piedi: ma perché era stata escogitata una 
cosa tanto complessa, che avrebbe potuto sconvolgere i rapporti fra le imprese, già 
messe alle strette da tante altre “semplificazioni” al contrario?
Bisogna fare un passo indietro e analizzare un fenomeno che esiste da diversi anni e 
che più volte ha suscitato scandalo e riprovazione, per il sistematico calpestamento 

La mancanza di un limite minimo 
al valore del lavoro o servizio 
appaltato avrebbe portato  
a conseguenze esilaranti
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RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Il principio nasce con il decreto legislativo n. 276/2003, ben noto perché fortemente voluto dal prof. Marco Biagi, studioso di diritto 
del lavoro e vittima del terrorismo; la legge ebbe il grande merito di superare la logica di contrapposizione che aveva fino ad allora 
dominato i rapporti di lavoro.
L’art. 2 del decreto, tuttora in vigore, stabilisce infatti che i dipendenti e gli istituti previdenziali possono rivalersi, in un appalto di ope-
re o di servizi, sul committente nel caso in cui l’impresa esecutrice non abbia pagato le retribuzioni ed i relativi contributi.
La norma vuole tutelare i lavoratori e lo Stato contro il rischio di mancati pagamenti, rifacendosi su colui che potrebbe trarne un van-
taggio economico: chi affida un lavoro a terzi può essere chiamato in causa quale complice di un eventuale sfruttamento del lavoro o 
di una evasione contributiva.
Non per nulla il committente che vuole sentirsi tranquillo può chiedere all’esecutore di fargli avere la documentazione della regolarità 
contributiva (il cosiddetto Durc), che tuttavia non copre contro il rischio che l’impresa abbia effettivamente pagato il proprio personale.
Se il diritto di rivalsa sul committente è ammesso per i dipendenti e per lo Stato, diversi sono i termini temporali, calcolati rispetto al 
termine della prestazione, come ha recentemente chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sulla base dell’orientamento assunto dalla 
Corte di Cassazione.
Mentre il lavoratore ha solo due anni di tempo per richiedere il proprio credito al committente, nel caso in cui non sia stato pagato 
dall’impresa esecutrice da cui dipendeva, gli istituti previdenziali (enti pubblici) hanno i consueti 5 anni (prescrizione ordinaria) per 
esercitare il diritto di rivalsa.  R.G.

 CAI INFORMA



dei diritti dei lavoratori e di quell’etica imprenditoriale che la stessa pubblica 
amministrazione, a volte, tende a dimenticare.
Talune grandi imprese – a partire dal settore della distribuzione – per risparmiare 
sui costi hanno iniziato ad affidare a società di servizi esterne una parte del lavoro, 
specialmente nei settori della logistica, dei magazzini e di attività complementari, 
come pulizie e manutenzioni.
Non tutti si sono trovati bene: qualcuno è incappato i veri e propri avventurieri 
che, magari a fronte di un prezzo più basso, occupavano personale non in regola 
o sottopagato, configurando una situazione paragonabile al caporalato. Si tratta di 
aziende difficili da perseguire, perché solitamente sono società a responsabilità 
limitata, con un capitale irrisorio, rappresentate da cittadini residenti all’estero, su 
cui è impossibile rivalersi, o nullatenenti: forti di questa impunibilità, non versano le 
ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti, non pagano i contributi previdenziali e 
spesso non versano neppure l’Iva che incassano. Dato che spesso i beni strumentali 
sono dell’azienda committente, il servizio è composto al 90% da manodopera: per 1 
euro fatturato (€ 1,22 ivato) ci sono almeno 20 centesimi di imposte sul reddito, 30 
centesimi di contributi e 22 centesimi di Iva. Con queste premesse, la stretta sugli 
appalti di opere e servizi poteva quasi apparire giustificata, se non fosse stato per 
il campo di applicazione, davvero troppo vasto: se bisogna colpire l’1% di evasori, 
perché creare inutili difficoltà anche al restante 99%? Sull’onda di una protesta 
generalizzata – dall’agricoltura all’industria, dalle imprese di servizi ai lavoratori 
autonomi – l’art. 4 del decreto legge è stato rapidamente emendato, tanto che la 
legge di conversione riporta (finalmente) la norma alle sue esigenze essenziali. 
Innanzi tutto, il legislatore ha chiarito che gli obblighi riguardano solo gli appalti di una 
certa entità (200.000 annui complessivi), anche se spezzati fra vari incarichi; che il 
lavoro si svolge con il prevalente apporto di manodopera; che il personale della ditta 
esecutrice utilizza prevalentemente le macchine e le attrezzature del committente. 
Ricondotta nell’alveo della ragionevolezza, la norma sembra ora condivisibile, 
tanto più che nei rapporti fra imprese con un minimo di storicità e che non abbiano 
pendenze con il fisco di notevole entità, tutto potrebbe proseguire come prima anche 
nel caso di incarichi di valore superiore a 200.000 euro.

LA GUNGLA DELLE ADDIZIONALI 
Sintetizziamo le aliquote delle varie regioni e province 
autonome, riferite alla dichiarazione da presentarsi 
quest’anno
L’imposta sul reddito delle persone fisiche segue il principio, sancito dalla Carta 
costituzionale, della gradualità dell’imposizione; tuttavia, la constatazione che un 
reddito inferiore a 10.000 euro annui sia al 23% di imposte, lascia l’impressione che il 
sistema sia profondamente ingiusto.
Senza arrivare ai redditi più alti, ogni euro dichiarato dopo i primi 28.000 sconta già 
una tassazione del 39%, per la sola parte dovuta allo Stato: poi, ci sono da aggiungere 
le addizionali dovute alle regioni e ai comuni. Chi lamenta la distruzione del ceto 
medio non ha tutti i torti: 28.000 euro lordi corrispondono alla retribuzione di un 
operaio/impiegato di medio livello, pari a 1.400 euro netti al mese; uno stipendio che 
potrebbe garantire un certo tenore di vita in un piccolo centro del Mezzogiorno, ma 
che non consente di mantenere dignitosamente una famiglia in una grande città del 
Nord.
Qui sta la vera ingiustizia: se con un reddito appena sufficiente a coprire le necessità 
elementari si paga già più del 40% considerando le addizionali (regionale e comunale), 
quanto si va a pagare con un reddito dieci (o 100, o 1000) volte maggiore? Qui sta 
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RIDOTTA  
LA PRESCRIZIONE 
PER I CONTRIBUTI 
NON VERSATI
I termini di prescrizione, soprat-
tutto in materia di contributi 
previdenziali, sono stati oggetto 
nel tempo di ripetuti interventi 
legislativi; addirittura, in uno dei 
periodi più bui della storia della 
Repubblica, si arrivò a ben 13 
anni, poi ridotti ai 10 del codice 
civile e quindi agli attuali 5 anni.
Il balletto di numeri deriva da 
specifiche norme di legge, che 
tuttavia sono state interpretate 
in modo diverso a seconda di chi 
doveva applicarle: una prescrizio-
ne “lunga” avvantaggia la pubblica 
amministrazione, che ha più tem-
po per scovare gli evasori, oltre 
ad arricchire il “piatto” in caso di 
accertamento.
Tuttavia, uno Stato di diritto si fon-
da su elementi certi; se questi non 
sono direttamente desumibili dalle 
leggi, deve intervenire la magistra-
tura per stabilire, su casi specifici, 
come applicare le norme.
Un orientamento costante della 
giurisprudenza non farà legge, ma 
di sicuro aiuta ad interpretarla; se 
poi a pronunciarsi non è il giudice 
di merito ma la Corte di Cassazio-
ne, l’interpretazione è ancora più 
forte e autorevole. Con l’ordinanza 
n. 32077 del dicembre scorso, la 
Corte ha chiarito che il termine per 
riscuotere i contributi non pagati 
dai lavoratori autonomi, da parte 
dell’Agenzia delle entrate – Riscos-
sione (che ha preso il posto di 
Equitalia e di altri concessionari) è 
di 5 anni.
Solo nel caso in cui l’obbligo di pa-
gare i contributi derivasse da una 
sentenza, emessa da un organo 
giudicante, il termine di prescrizio-
ne salirebbe a 10 anni. R.G.



l’amara sorpresa: si paga 
appena il 5-6% in più, con 
la differenza che mentre 
l’operaio da 1.400 euro mensili 
deve privarsi del necessario 
per pagare le tasse, i suoi 
concittadini più fortunati le 
tasse se le pagano con il 
superfluo.
La “flat tax”, proposta lo 
scorso anno e mai realizzata 
per mancanza di copertura, 
non era destinata ai ricchi, 
ma a chi, senza esserlo, è 
oggi costretto al lasciare al 
fisco quasi la metà del suo 
guadagno.
Se guardiamo alla Tab. 1, 
recante a titolo di esempio 
le percentuali d’imposta 
applicabili all’anno appena 
concluso, e che vedremo 
all’opera nella prossima 
dichiarazione dei redditi, ci 
accorgiamo di quanto l’attuale 
sistema sia ingiusto.
Ma chi ha deciso di fissare le 
aliquote nella misura indicata in tabella ha seguito due principi, non privi di senso e, 
viene voglia di aggiungere, forse molto utili alla sua situazione personale:
1. i contribuenti che si pongono nelle prime fasce di reddito sono milioni, per cui un 
piccolo aumento (ancorché insopportabile...) porta all’Erario un notevole introito;
2. l’appiattimento degli incrementi per i redditi più alti dovrebbe spingere chi 
guadagna molto a dichiarare tutto, considerato che oltre un certo limite si paga 
sempre la stessa percentuale.
Benché sia lo Stato a prendersi la fetta più grossa, le regioni e i comuni hanno il diritto 
ad aggiungere alle percentuali sopra indicate, una piccola parte che deve servire 
alle loro esigenze: quanto alle regioni, per esempio, l’addizionale serve soprattutto a 
coprire i costi della sanità.
Sia le regioni che i comuni hanno la facoltà di decidere quali percentuali di addizionali 
applicare: alcune lo fanno in misura diversa a seconda del reddito (chiedendo di più ai 
cittadini più ricchi), altre invece hanno scelto di attribuire a tutte le classi di reddito la 
stessa addizionale regionale.  
Senza entrare troppo nei dettagli ed a scopo puramente informativo, abbiamo ritenuto 
opportuno sintetizzare le aliquote delle varie regioni e province autonome, sempre 
riferite alla dichiarazione da presentarsi quest’anno, nella Tab. 2. R.G.

Tab. 1 - Aliquote reddito persone fisiche (situazione 2019)

Tab. 2 – Le aliquote Irpef per Regione  
e Province Autonome 

fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro 27% 3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro 38% 6.960,00 + 38% sul reddito che su pera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro 41% 17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro

Regione o P.A. Imponibile Aliquota 
Abruzzo Tutto il reddito Fissa 1,73%
Basilicata Oltre 55.000 euro Dal 1,23% al 2,33%
Calabria Tutto il reddito Fissa 2,03%
Campania Tutto il reddito Fissa 2,03%
Emilia Romagna Per scaglioni Dal 1,33% al 2,33%
Friuli Venezia G. Per scaglioni Dal 0,70% al 1,23%
Lazio Per scaglioni Dal 1,73% al 3,33%
Liguria Per scaglioni Dal 1,23% al 2,33%
Lombardia Per scaglioni Dal 1,23% al 1,74%
Marche Per scaglioni Dal 1,23% al 1,73%
Molise Per scaglioni Dal 2,03% al 2,63%
Piemonte Per scaglioni Dal 1,62% al 3,33%
P.A. Bolzano Tutto il reddito 1,23% con detrazioni
P.A. Trento Tutto il reddito Fissa 1,23%
Puglia Per scaglioni Dal 1,33% al 1,73%
Sardegna Tutto il reddito Fissa 1,23%
Sicilia Tutto il reddito Fissa 1,23%
Toscana Per scaglioni Dal 1,42% al 1,73%
Umbria Per scaglioni Dal 1,23% al 1,83%
Valle d'Aosta Tutto il reddito Fissa 1,23%
Veneto Tutto il reddito Dal 0,90% a 1,23%
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AZZERATI GLI 
INTERESSI LEGALI
Da quest’anno il tasso di interesse 
legale è di fatto azzerato, atte-
standosi allo 0,05%: un segnale di 
un reale miglioramento dell’eco-
nomia o solo un provvedimento di 
facciata?
È presto per fare affermazioni 
certe, perché bisognerà vedere 
prima di tutto se la manovra sarà 
riuscita a stabilizzare almeno il 
bilancio dello Stato; tuttavia, si ha 
l’impressione che il Paese reale sia 
tuttora dominato da una leggera 
inflazione, visibile soprattutto sul 
settore manifatturiero.
I listini di macchinari e ricambi 
continuano ad aumentare come 
nel recente passato, quando però 
il tasso di interesse legale si atte-
stava su un più realistico 0,8%; il 
tutto ricordando che non stiamo 
parlando del tasso di sconto ma di 
una determinazione degli interessi 
che riguarda per lo più i rapporti 
fra la pubblica amministrazione e i 
contribuenti.
Di certo, l’abbassamento del tasso 
di interesse dello 0,75% rappre-
senta un vantaggio per coloro che 
devono regolarizzare pendenze 
con il fisco, per esempio ricorren-
do al cosiddetto “ravvedimento 
operoso”, un istituto che consente 
al contribuente di regolarizzare la 
propria posizione debitoria con 
una sanzione di minima entità, 
rispetto a quella che sarebbe 
dovuta in caso di verifica dal parte 
della pubblica amministrazione. 
 R.G.



PROSPETTIVE MULTISETTORIALI  
CON LA NUOVA PAC
Bolis (Confai): L’agricoltura europea si muove verso una 
dimensione multisettoriale e di servizio. Risorse in calo

«La nuova Pac traccerà in maniera sempre più netta il cammino della nostra 
agricoltura verso una dimensione multisettoriale e di servizio, nella quale visione 
imprenditoriale e razionalizzazione dei processi produttivi dovranno sopperire ad un 
progressivo calo delle risorse totali». Così il presidente di Confai Bergamo e Confai 
Lombardia, Leonardo Bolis, ha commentato il processo di avvicinamento all’entrata 
in vigore della nuova Pac, prevista nel corso del biennio 2021-2022.
Il dato più prosaico e meno confortante, che emerge dall’analisi di Confai, è quello 
di una contrazione del budget europeo per l’agricoltura, come risulta dalla recente 
proposta di regolamento transitorio dell’UE, finalizzata a definire le risorse da 
assegnare per il periodo 2020-2021, a causa di un sempre più probabile slittamento 
dell’inizio della nuova Pac al 1º gennaio 2022. 
«Le stime dicono che nel 2020 l’agricoltura lombarda potrebbe ricevere circa 
30 milioni in meno dall’Ue - avverte Bolis - e che la sforbiciata per l’agricoltura 
bergamasca potrebbe ammontare a quasi 3 milioni di euro. Naturalmente si tratta 
ancora di stime, ma quel che emerge è una tendenza al ribasso che dovrebbe 
caratterizzare la Pac del prossimo futuro».

In termini generali, a livello europeo gli 
stanziamenti per la Pac dovrebbero passare dal 
38% del bilancio Ue nel 2014-2020 al 28,5% nel 
2021-2027. Ad ogni modo quello delle risorse 
totali a disposizione per il settore primario non 
è l’unico criterio che, a detta di Confai, bisogna 
prendere in considerazione per valutare i 
probabili effetti della nuova Pac. 

Serve imprenditorialità
«La contrazione delle risorse a disposizione 
e il contemporaneo rafforzamento delle 
esigenze comunitarie e internazionali in 
termini di sostenibilità dell’agricoltura - 
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SVILUPPO RURALE, 400 MILIONI DI FONDI ITALIANI A RISCHIO DISIMPEGNO
«Purtroppo anche quest’anno l’agricoltura italiana si trova a fare i conti con la dura realtà di una spesa agricola potenzialmente esposta al cosiddetto disim-
pegno delle risorse comunitarie, ovvero al rischio concreto di dover restituire alle casse dell’Unione europea parte dei fondi assegnati al nostro paese e non 
spesi nel quadro dei diversi Piani di sviluppo rurale regionali».
È quanto lamenta Gianni Dalla Bernardina, presidente della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai), commentando i dati elaborati da 
Ismea e Rete Rurale Nazionale. Il quadro che emerge dagli ultimi rilevamenti effettuati è quello di programmi che alternano casi di eccellenza nell’impiego 
delle risorse pubbliche con situazioni estremamente critiche di mancato utilizzo dei fondi disponibili.  Conti alla mano, entro fine anno mancherebbero da 
spendere o rendicontare complessivamente oltre 400 milioni di euro.
«Mentre le imprese agromeccaniche stanno ancora aspettando un definitivo via libera per poter accedere ai bandi di finanziamento per l’innovazione in agri-
coltura - osserva Dalla Bernardina - ingenti fondi già potenzialmente assegnati all’Italia rischiano di far ritorno a Bruxelles perché nessuno riesce a spenderli».
«Scontando la minore efficienza amministrativa di alcune regioni rispetto ad altre - aggiunge il vicepresidente di Cai, Sandro Cappellini -. Il nucleo centrale 
della questione è sempre più riconducibile ai problemi strutturali di una parte importante della nostra agricoltura: l’eccessiva frammentazione del tessuto 
imprenditoriale di vaste zone rurali fa sì che poche aziende agricole possano affrontare da sole gli ambiziosi piani di investimento che le norme comunitarie 
richiedono. La piena partecipazione del contoterzismo agrario ai Psr appare ormai l’unica strada percorribile al fine di realizzare sinergie concrete per lo 
sviluppo del mondo agricolo».



osserva Bolis - inducono a pensare alla necessità di rafforzare ad ogni costo 
l’attitudine imprenditoriale del mondo rurale, puntando a una multisettorialità che 
unisca produzione di commodities, qualità dei prodotti, diversificazione delle reti 
commerciali, agroenergie e agricoltura di servizio: il tutto secondo logiche aziendali 
che implicheranno necessariamente una ricerca costante dell’innovazione e della 
razionalizzazione dei costi di produzione da parte delle imprese agricole».
In questo scenario - si chiede Confai - quale sarà il ruolo delle imprese 
agromeccaniche, da sempre vocate all’agricoltura di servizio? 
«Per quanto riguarda il potenziale impatto della nuova Pac 2021-2027 sul settore 
agromeccanico – sottolinea il direttore di Confai, Enzo Cattaneo – il provvedimento 
di base più importante della nuova politica agricola europea è probabilmente quello 
che contiene le norme riguardanti i cosiddetti “piani strategici della Pac” (PSP), nei 
quali saranno comprese le norme per lo sviluppo rurale. In particolare, qualora 
fosse confermata l’impostazione iniziale voluta dalla Commissione europea, gli Stati 
membri e le Regioni dovrebbero avere maggiori poteri e possibilità di scelta nel 
decidere a favore di chi indirizzare gli interventi per lo sviluppo rurale: ciò potrebbe 
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MACCHINE AGRICOLE, LA LOMBARDIA CONCEDE GLI AIUTI AI CONTOTERZISTI 
ISCRITTI ALL’ALBO 
«Ringrazio il consigliere regionale Alessandra Cappellari per l’emendamento integrativo nella legge 31/2008 (Testo unico dell’Agri-
coltura), grazie al quale è stato stabilito che Regione Lombardia sostiene le imprese iscritte all’Albo degli agromeccanici, attraverso 
la concessione di contributo in conto capitale a fondo perduto per l’acquisto di macchine e attrezzature. Con questo provvedimento, 
approvato all’unanimità, si apre una nuova era per le imprese di meccanizzazione agricola che hanno sede in Lombardia. L’auspicio è 
che ora la Regione faccia da apripista per il resto d’Italia».
Così commenta Sandro Cappellini, vicepresidente nazionale di Cai e coordinatore per la Lombardia, alla luce delle votazioni di ieri in 
Commissione Agricoltura della Lombardia. L’emendamento specifica che “la giunta regionale definisce criteri, modalità di erogazione dei 
contributi, nonché l’ammontare degli stessi. La copertura finanziaria è assicurata nell’ambito delle risorse già disponibili alla missione 
agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”. Finalmente, prosegue Cappellini, che è anche direttore di Confai Mantova, «siamo riusciti 
a ottenere, proprio con una battaglia partita da Mantova, una prima forma di sostegno alle imprese agromeccaniche iscritte all’Albo 
regionale per l’acquisto di macchine attrezzature per le lavorazioni agricole, facendo così cadere il primo muro di discriminazione nei 
confronti del contoterzismo agrario».
Confai Lombardia ringrazia anche l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi. «Recependo le nostre istanze – commenta Confai Lombardia – 
ha mantenuto la promessa di agire per la crescita del settore».

MALTEMPO, CAI PIEMONTE: SMOTTAMENTI, FRANE E CAMPI ALLAGATI, 
DANNI PER MILIONI
Ammonta ad almeno 10 milioni di euro la prima stima dei danni in Piemonte a causa del maltempo e delle piogge che hanno allagato 
campi e provocato frane e smottamenti. L’area più colpita da esondazioni e frane è quella della Valle Bormida, tra le provincie di Asti e 
Alessandria, dove le esondazioni hanno provocato gravissimi danni alle coltivazioni e ai fondi agricoli. Le precipitazioni hanno destabi-
lizzato alcuni versanti delle Colline di Langa e Monferrato. A Monastero Bormida alcuni fondi sono stati oggetto di una spaventosa fra-
na che, oltre ad aver “asportato” migliaia di metri di vigneti, ha bloccato la circolazione stradale e messo a rischio alcune abitazioni. A 
Moncalvo, nella zona a nord di Asti, le precipitazioni hanno fatto crollare il secolare muraglione di contenimento di una parte del paese.
Alcune imprese agromeccaniche e agricole iscritte a Cai Piemonte non riescono a seminare o a completare le semine autunnali, con ri-
percussioni gravi sia sull’economia degli agricoltori che dei contoterzisti per l’intera annata agraria. «Siamo vicini a tutte le aziende che, 
anche se non sono state teatro di fenomeni catastrofali, vedono compromesse le attività autunnali con pesanti ripercussioni economi-
che», ha dichiarato il presidente di Atima Asti, Paolo Pregno. «Le attività agricole e agromeccaniche si trovano sempre di più a dover 
affrontare i frutti di un cambiamento climatico ormai sotto gli occhi di tutti e il ruolo del mondo agricolo è sempre più determinante 
quale custode dell’integrità del paesaggio – ha affermato il direttore di Atima e consigliere di Cai, Gianluca Ravizza -. Atima metterà in 
atto alcune iniziative di carattere tecnico, al fine di aiutare i propri associati a vincere questa sfida». «Chiediamo alla Regione Piemonte 
e al ministero delle Politiche agricole di attivarsi per dichiarare lo stato di calamità e attivare un fondo anti-crisi, al quale far accedere 
anche gli agromeccanici», sollecita la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai).



permettere di aprire anche alle imprese agromeccaniche l’accesso a quella parte di 
fondi comunitari vincolati a grandi investimenti in tecnologia e ricerca, che peraltro 
molte regioni italiane faticano a spendere».

Il ruolo dell’agricoltura montana
Nell’analisi di Confai Bergamo sul futuro impatto locale della nuova Pac, emerge 
anche una valutazione sul ruolo dell’agricoltura montana. «In oltre il 25% delle 
aziende agricole montane bergamasche - ricorda Cattaneo - operano titolari o 
contitolari con meno di 40 anni, complessivamente responsabili della gestione di 
circa 9.000 ettari di superficie agricola. Se cooperative, associazioni e istituzioni 
sapranno costruire per tempo adeguate strategie comuni, un’agricoltura di per sé 
svantaggiata per ragioni logistiche potrebbe trarre nuovo slancio proprio da una Pac 
maggiormente esigente in termini di vincoli ambientali e valorizzazione della tipicità 
dei prodotti. Rimangono nondimeno pesanti incognite circa la possibilità di rilancio di 
numerose piccole realtà agricole montane, dove il reddito medio aziendale si attesta 
al di sotto dei 25.000 euro annui, con difficoltà oggettive in termini di sostenibilità 
finanziaria degli investimenti».
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EFFLUENTI, CAI LOMBARDIA: BENE DEROGA PER SPANDIMENTI
ORA RIVEDERE NORMA
«Il provvedimento del ministero dell’Ambiente che concede la deroga al divieto di spandimenti degli effluenti di origine zootecnica 
permette alle imprese agromeccaniche e agro-zootecniche di superare una grave emergenza, dettata dall’eccesso di precipitazioni che 
hanno caratterizzato i mesi di ottobre e novembre. Apprezzando l’intervento di Coldiretti con cui abbiamo condiviso il problema ci unia-
mo al ringraziamento al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, e agli assessori all’Agricoltura della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia 
Romagna per l’impegno a aver lavorato in sinergia per una risposta rapida alle necessità del mondo agricolo».
Così ha detto Sandro Cappellini, vicepresidente nazionale di Cai e coordinatore per la Lombardia. «Il provvedimento riguarda da vicino 
il settore agromeccanico, responsabile ormai di più del 60% delle operazioni di spandimento degli effluenti – prosegue Cappellini -. 
Ora sarebbe opportuno prevedere, come ha suggerito Regione Lombardia nel proprio Piano Nitrati, la possibilità di operare nei campi 
non secondo un calendario predefinito, ma in base alle situazioni agro-meteorologiche, in modo da non vincolare le imprese a inutili 
e anacronistici divieti. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno che l’Italia, la Lombardia e le Regioni del Nord avviassero un dialogo 
costruttivo con Bruxelles per rivedere i limiti di spandimento: troppo spesso agli agricoltori sono addossate colpe ambientali che invece 
non hanno».



ASSEMBLEA QUADRI E DIRIGENTI DELLA FIMAV 
IN VILLA MASCHIO

Al centro della riunione il ruolo chiave del contoterzista nell’agricoltura italiana

È un’assemblea senz’altro da ricordare quella dei 
dirigenti e quadri della Fimav (Federazione imprese di 
meccanizzazione agricola del Veneto) tenutasi a Villa 
Maschio a Villafranca Padovana, lo scorso 30 novem-
bre, per le importanti dichiarazioni degli ospiti degli 
agromeccanici veneti. A partire da Paolo De Castro, 
secondo il quale la prossima Pac avrà avvio molto pro-
babilmente a gennaio 2023 anziché a gennaio 2022: 
la Commissione agricoltura del Parlamento europeo, 
infatti, sta già elaborando il documento necessario a 
chiederne un ulteriore rinvio. Ma per gli agromeccanici 
l’affermazione più interessante dell’europarlamentare 
è sicuramente legata alle possibilità che proprio grazie 
alla nuova Pac la categoria possa accedere ai contributi riservati ad oggi solo agli agricoltori.
Segnali di una dinamica positiva che lascia presagire un ulteriore sviluppo del contoterzismo. Lo 
ha confermato anche Andrea Maschio, presidente di Maschio holding, presente all’assemblea 
della Fimav. «Gli agromeccanici sono per noi il mercato di riferimento – ha dichiarato Maschio – 
comprano molte delle nostre attrezzature e in futuro riteniamo il loro impatto sugli investimenti 
in macchine agricole ancora in crescita. È una categoria – ha continuato Maschio - a cui siamo 
storicamente vicini e alla quale pensiamo nello sviluppo dei nostri prodotti, sempre più ricchi 
di tecnologia finalizzata alla raccolta di dati utili a supportare i clienti nella gestione delle 
attrezzature e indispensabile a costruire i database necessari a razionalizzare e ottimizzare le 
operazioni colturali e la distribuzione di fertilizzanti e antiparassitari. Con l’ingresso nel capitale 
di Maschio Gaspardo di Veneto sviluppo e Friulia – ha proseguito il presidente dell’azienda di 
Campodarsego (Pd) – il gruppo si è consolidato e ora siamo pronti a investire ancora nello 
sviluppo dei prodotti».
L’industria della meccanica agraria è un pezzo importante della filiera – ha replicato Alex 
Vantini – delegato regionale di Coldiretti giovani – e questo è ben chiaro a Coldiretti, tanto che 
Maschio Gaspardo fa parte del nostro progetto Filiera Italia. E allo stesso modo anche gli agro-
meccanici rappresentano un pezzo della filiera. L’obiettivo degli agromeccanici – ha concluso il 
presidente della Cai e di Fimav Gianni Dalla Bernardina – è quello di offrire un servizio sempre 
più utile alla competitività delle imprese agricole sia in termini di costi di coltivazione, grazie 
all’utilizzo di macchine moderne e sempre più performanti, sia in termini di valore aggiunto lega-
to alla sostenibilità ambientale, alla tracciabilità delle produzioni, alla sicurezza del lavoro ecc.».

Andrea Maschio (a destra) e Gianni 
Dalla Bernardina

DA NON 
DIMENTICARE
16 febbraio: scadenza unica 
per numerosi adempimenti e 
versamenti:
• versamento delle ritenute 
d’acconto sui compensi 
corrisposti nel mese di gennaio ai 
liberi professionisti; 
• pagamento delle ritenute 
alla fonte (Irpef) relative alle 
retribuzioni effettivamente 
corrisposte nel mese di gennaio;
• pagamento dell’Iva risultante 
dalla liquidazione relativa al mese 
di gennaio, per i contribuenti 
mensili; 
• versamento dei contributi 
previdenziali dovuti per i lavoratori 
dipendenti, da calcolarsi sulle 
retribuzioni relative al mese di 
gennaio;
• presentazione all’Inail 
dell’autoliquidazione e pagamento 
dei relativi contributi, in acconto 
per l’anno in corso ed a saldo per 
il 2019.
• 28 febbraio: termine ultimo 
per la registrazione, anche 
cumulativa, dei contratti d’affitto 
di fondi rustici, stipulati in forma 
verbale nel corso dell’anno 2019.
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SCADENZIARIO ADEMPIMENTI • GENNAIO 2020
Giovedì 16
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro 
autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché 
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (dicembre 2019)
IVA: liquidazione e versamento (mese di dicembre 2019)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
• versamento contributi relativi al mese di dicembre 2019:
   INPS: lavoratori dipendenti
   Gestione separata INPS: committenti
• versamento all’INPS dei contributi per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori 
agricoli professionali, relativi al IV trimestre 2019
Lunedì 20
IMPOSTA DI BOLLO: versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 
2019
Lunedì 27 (il 25/01 cade di sabato)
ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (dicembre 2019) e trimestrali (IV 
trimestre 2019)
Venerdì 31
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP 
- ex ENPALS) di dicembre 2019
INPS: denuncia relativa alle retribuzioni per manodopera agricola del IV trimestre 2019
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: invio del prospetto informativo
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di dicembre 2019
ESTEROMETRO: invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al mese 
precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extra UE (in sede di conversione 
del D.L. n. 124/2019 viene prevista la presentazione trimestrale).

in collaborazione con SEAC SPA

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI   GIUGNO 2018
Lunedì 18 (il 16/06 cade di sabato)
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro 
autonomo, provvigioni, e su corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini 
nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve  
(maggio 2018)
ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente 
(maggio 2018)
IVA: liquidazione e versamento (mese di maggio 2018)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: 
• versamento contributi relativi al mese di maggio 2018:

INPS: lavoratori dipendenti
Gestione separata INPS committenti

• versamento all’INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al IV trimestre 2017
IMU e TASI: versamento acconto (o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione 
annuale) anno 2018
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA: Versamento del restante 40% dell'imposta 
sostitutiva pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi 
d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) della differenza tra il valore dei beni 
assegnati (entro il 30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto 
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE: versamento della seconda ed 
ultima rata (ossia il restante 40%) dell’imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni 
immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016  ed estromessi dal 1° gennaio 2017 al 31 
maggio 2017
Lunedì 25
ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (maggio 2018)
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Il frutto del nostro lavoro
è creare la soluzione assicurativa
su misura per TE!

in collaborazione con SEAC SPA

in collaborazione con SEAC SPA

SCADENZARIO ADEMPIMENTI   GENNAIO 2020

Giovedì 16
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei 
condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di 
locazione breve (dicembre 2019) 
IVA: liquidazione e versamento (mese di dicembre 2019)
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: 
• versamento contributi relativi al mese di dicembre 2019:
          INPS: lavoratori dipendenti
          Gestione separata INPS: committenti
• versamento all’INPS dei contributi per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e 
imprenditori agricoli professionali, relativi al IV trimestre 2019
Lunedì 20
IMPOSTA DI BOLLO: versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per 
il IV trimestre 2019
Lunedì 27 (il 25/01 cade di sabato)
ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (dicembre 2019) e 
trimestrali (IV trimestre 2019)
Venerdì 31
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di dicembre 2019
INPS: denuncia relativa alle retribuzioni per manodopera agricola del IV trimestre 
2019
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: invio del prospetto informativo
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di dicembre 2019
ESTEROMETRO: invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione 
relativa al mese precedente dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti 
UE/extra UE  (in sede di conversione del D.L. n. 124/2019 viene prevista la 
presentazione trimestrale).

•

SEAC
SERVIZI ASSICURATIVI

FAI LA COSA GIUSTA
SCEGLI UN PARTNER AFFIDABILE!

0461.805418 • assicurazioni@seac.it • assicurazioni.seac.it
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LA FIRMA 
DEL CONTOTERZISTA

di Roberto Guidotti

L’associazione 
mentale 

fra mietitrebbia 
e agromeccanico 

è quasi automatica

Se si dovesse fare un’indagine sui simboli che identifica-
no le varie professioni, non ci sono dubbi sull’associa-
zione mentale, quasi automatica, fra la mietitrebbia e il 

contoterzista; se si esce dal contesto, i confini fra agricoltori e 
terzisti sono più sfumati, ma la connotazione agricola resiste. 
Non è sempre stato così, perché il contoterzismo – storica-
mente – nacque con due anime, una legata direttamente alla 
terra (aratura e preparazione del terreno) e una di lavorazio-
ne del prodotto, riconducibile piuttosto al settore industriale. 
Quando la trebbiatura avveniva a punto fisso, la stessa predi-

sposizione del cantiere manteneva infatti una propria orga-
nizzazione, anche nello spazio: qua la trebbia, qua la pressa, 
là – a distanza opportuna per evitare incendi – la macchina a 
vapore, con un’attenta disposizione degli accumuli di covoni, 
della paglia e dei sacchi di cereale.
Il cantiere richiedeva una numerosa schiera di lavoratori: 
macchinisti, fuochisti, facchini e altre professioni poi scom-
parse, come gli imboccatori (che alimentavano la trebbiatri-
ce), gli addetti alla pressa (che inserivano, fra l’altro, i lunghi 
aghi porta filo), gli insaccatori alle bocchette da cui usciva la 
granella. Un microcosmo variegato e pulsante di cui i treb-
biatori più anziani conservano ancora un vivo ricordo, nono-
stante gli anni trascorsi, non ultimo quello legato alla gestione 
dei rapporti di lavoro: nell’immediato dopoguerra le impre-
se di trebbiatura impiegavano, seppure per poche settimane, 
oltre un milione di lavoratori. Non a caso, fra i soci fondatori 
delle Unioni degli industriali prima, e poi di Confindustria (nel 
1947), compare proprio l’Unione Nazionale Trebbiatori e Mo-
to Aratori, poi divenuta Unima e ora Cai, ancor oggi l’organo 
di rappresentanza del contoterzismo agricolo.

Da stanziale a itinerante
La divisione formale fra la trebbiatura e le altre lavorazioni 
resistette ancora per qualche anno, fino alla diffusione del-
la mietitrebbiatrice, che ebbe la ventura di trasformare un la-
voro di tipo stanziale in uno itinerante, del tutto simile a quel-

Nei paesi grandi 
esportatori di cereali 
la raccolta  
è considerata un’attività 
redditizia, anche per il 
contoterzista. In Italia  
i margini sono più risicati

Nelle pianure italiane per ogni 100 ore di impiego, gli ettari 
effettivamente lavorati sono poco più di 130
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lo del trattore: vado, lavoro e torno. Nel volgere di poco tem-
po nacque così il contoterzista moderno, in grado di esegui-
re tutte le lavorazioni dalla preparazione del terreno fino alla 
raccolta e, dove l’essiccazione in campo non era possibile, fi-
no allo stoccaggio e alla commercializzazione del prodotto. 
Ciò che oggi vediamo come un simbolo, gioca e ha gioca-
to un preciso ruolo economico, non solo nello sviluppo del 
contoterzismo, ma soprattutto nel contenimento dei costi di 
produzione dei cereali e delle colture da granella. Nonostan-
te la sempre minore incidenza dell’impiego di manodope-
ra (qualche ora per anno e per ettaro), sono proprio queste 
le colture che offrono la minore redditività, sia per l’agricolto-
re sia per chi effettua la raccolta. Nei paesi grandi esportatori 
di cereali, tuttavia, la raccolta è considerata un’attività redditi-
zia, anche per il contoterzista; al contrario di ciò che accade 
in Italia dove, a fronte di rese mediamente più alte (specie al 

Nord), i margini sono assai risicati. Un prezzo di 20 dollari per 
acro (pari a circa 45 €/ha) può sembrare assurdamente scar-
so, ma se la produttività oraria minima non scende mai sot-
to i 4 ettari (con media a 5 ha/h), ci si guadagna assai di più 
che a trebbiare a 200 €/ora, come purtroppo accade nei po-
deri più piccoli e frammentati. Nelle grandi pianure cerealico-
le del continente americano si può fare ancora meglio, per-
ché se non ci sono vincoli determinati dalla maglia poderale, 
con una barra da 36 piedi (quasi 11 metri di taglio) è possibile 
superare gli 8 ettari all’ora senza correre troppo. 

Resa media di 1,3 ettari all’ora
Nei nostri contesti agricoli le dimensioni degli appezzamenti 
e la presenza di innumerevoli vincoli non consentono di su-
perare i 2-3 ettari per ora di lavoro neppure nelle migliori con-
dizioni; ma la media è assai inferiore. Un rapido sondaggio 

Determinare tariffe 
effettivamente applicabili  
a condizioni di lavoro diverse 
risulta difficile, soprattutto 
se riferite alla superficie 
lavorata o, come talvolta 
accade, alla quantità raccolta

LIMITI ALLE BARRE LARGHE
Il codice della strada compie quest’anno i 28 
anni, un bel traguardo per una legge che regola 
la costruzione e la circolazione dei veicoli, 
se pensiamo all’evoluzione subita dal parco 
veicolare.
Oltre alle norme per ridurre le emissioni, che 
hanno determinato una profonda evoluzione 
della tecnica motoristica, è mutato anche il 
contesto in cui i veicoli si trovano ad agire: le 
macchine agricole, per esempio, già nel 1992 
mostravano una decisa crescita dimensionale. Il 
vecchio codice del 1959 considerava il carrello 
porta barra come una parte della macchina a 
cui era asservito, e insieme a questa veniva 
omologato; la carta di circolazione indicava le 
misure del complesso, e già all’epoca esistevano 
treni agricoli omologati a 19 metri e oltre.
In sede di emanazione del nuovo codice, il 
legislatore non volle ascoltare le proposte 
provenienti dalla parte agricola – agromeccanici 

compresi – e limitò la lunghezza dei convogli 
agricoli a 16,50 m, senza possibilità di 
autorizzare una eventuale eccedenza. In 
compenso, il carrello porta barra smise di essere 
un’appendice della mietitrebbia, assumendo 
la dignità di macchina agricola operatrice 
trainata, omologata e perciò trainabile da 
qualsiasi macchina agricola semovente, nel 
limite di lunghezza di 16,5 metri. Se questo 
viene superato non può essere autorizzato, 
perché l’eccezionalità è ammessa solo per il 
veicolo isolato ma non per il convoglio; questo 
obbliga l’azienda ad impiegare una trattrice per 
lo spostamento del carrello porta barra, con un 
notevole aggravio di costi.
Talvolta l’ente proprietario della strada ha 
compreso il carrello nel permesso di circolazione 
della mietitrebbia, una soluzione di buon senso, 
ma non prevista dalla legge; in molti casi sono 
stati gli organi di vigilanza a mostrarsi assai più 

saggi del legislatore. Le proposte di modifica del 
codice, bloccate temporaneamente dalla crisi di 
governo di Ferragosto, prevedono varie soluzioni: 
quella di iniziativa parlamentare porta la 
lunghezza a m 18,75; quella presentata dal Cnel 
prevede la possibilità di autorizzare il convoglio 
che supera il limite massimo. Tale ultima 
proposta, sostenuta dalla Cai, risolverebbe 
il problema senza particolari complicazioni, 
perché nella domanda di autorizzazione della 
mietitrebbia (sempre eccezionale per larghezza) 
si potrebbe aggiungere l’eccezionalità del 
convoglio per lunghezza, senza ulteriori costi. 
L’apposizione di limiti fissi sarebbe vincolante, 
perché le mietitrebbie più grandi possono 
superare i 10 metri, a cui bisogna aggiungere il 
timone, la barra di taglio e le strutture di attacco; 
con le testate più larghe è facile superare i 20 
metri di lunghezza complessiva. 
 R.G.
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condotto su un piccolo gruppo di imprese agromeccaniche 
in varie regioni italiane, su terreni pianeggianti, ha mostrato 
che per ogni 100 ore di impiego (rilevate al contaore), gli etta-
ri effettivamente lavorati sono stati poco più di 130, con una 
resa oraria media di 1,3 ettari. L’indagine ha riguardato mac-
chine recenti e di media potenza (da 200 a 300 kW); non si è 
tenuto conto né delle aree più favorevoli né di quelle caratte-
rizzate da eccessiva frammentazione. La verifica sul campo 
ha dimostrato la sostanziale validità dell’analisi condotta a li-
vello teorico lo scorso anno, proprio su questa rivista, per di-
mostrare quanto incidano i tempi improduttivi sul costo che 
un’impresa agromeccanica deve sostenere per la gestione di 
una grande macchina da raccolta. Considerato che una mie-
titrebbia di questa classe di potenza “deve” raccogliere alme-
no 2 ha/h, e invece si ferma a 1,3 ha/h, significa che un buon 
terzo del tempo di funzionamento viene perduto per i trasfe-
rimenti su strada, per stacco e riattacco barra, per raggiun-
gere i campi e per ulteriori tempi morti, come lo scarico del-
la granella o l’attesa del mezzo di trasporto. 

Quale tariffa applicare?
Se l’obiettivo minimo di incasso si pone fra i 170 e i 190 eu-
ro/ora fatturabili, con riferimento a una classe di potenza leg-
germente superiore (come quella esaminata nella Tab. 1) e 
una resa effettiva di 1,5 ha/h, il prezzo remunerativo oscilla fra 

115 a 130 euro/ha. Se invece ci trovassimo in contesti più fa-
vorevoli, con una minore incidenza dei tempi improduttivi e 
un’attenta gestione della macchina (oltre che con una cam-
pagna di lavorazione di lunghezza adeguata), il prezzo po-
trebbe iniziare a essere remunerativo intorno al centinaio di 
euro. Condizioni come quelle riscontrabili nelle Americhe o 
nell’Europa orientale, nel nostro Paese sono assai rare e co-
munque limitate solo a pochi clienti con grandi partite (che 
riducono l’incidenza dei trasferimenti) e appezzamenti pri-
vi di ostacoli, che possono richiedere manovre. Non avreb-
be senso, tuttavia, entrare nel merito del prezzo applicato dal 
contoterzista a ciascun cliente: ogni situazione è determina-
ta da condizioni specifiche, non riportabili ad altri contesti, e 
può pertanto risultare più o meno remunerativa.
Questo spiega anche la difficoltà di determinare tariffe effetti-
vamente applicabili a condizioni di lavoro diverse, soprattutto 
se riferite alla superficie lavorata o, come talvolta accade, alla 
quantità raccolta, una consuetudine che risale ai tempi del-
le trebbiatrici a punto fisso. Se si tiene conto della diversa in-
cidenza di ammortamenti e costi fissi in relazione all’impie-
go annuo, il riferimento all’ora di lavoro rimane il più corretto: 
sarà poi l’imprenditore a ragionare in termini di costo per uni-
tà di prodotto, o di superficie, in relazione alle prestazioni del-
la macchina ed alle condizioni del singolo cliente. La tabel-
la ci mostra la diversa influenza che le ore di impiego annuo 
determinano rispetto al costo orario: l’effetto è molto eviden-

Convenzionale 6 SP Ibrida/assiale
Classe di potenza nominale (cv) 400-450 400-450
Valore  a nuovo (€) 273.000 315.000 
Valore di rivendita (a 3.000 ore) 141.000 120.700 156.600 133.900 
Anni Ammortamento 7 7 7 7
Costi fissi annui (€) 20.917 23.719 24.984 28.110 
Costi annui manutenzione (€) 9.423 12.778 11.313 15.196 
Impiego annuale (ore) 400 500 400 500
Tariffa oraria (€) 174 171 192 188 
Incidenza costi fissi 30% 25% 32% 27%
Incidenza manutenzioni 14% 15% 15% 16%

Tab. 1 - Costi di impiego e ammortamento delle mietitrebbie

Anche gli oneri di manutenzione sono difficili da quantificare 
con precisione, soprattutto in sede preventiva: in ogni caso,  
più ore si fanno, più aumenta la loro incidenza sul costo orario

Sicuramente le ore di impiego annuo sono il fattore  
più determinante rispetto al costo orario di una mietitrebbia
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te sui costi fissi – passando da 400 a 500 ore di lavoro – per 
i quali le differenze e si attestano sul 5%. In termini moneta-
ri, la macchina meno sfruttata subisce un minore deprezza-
mento, riscontrabile nel valore commerciale più elevato a fi-
ne ammortamento, qui considerato su base settennale (quel-
lo fiscale è di 6 anni), considerato che molti costruttori pro-
pongono finanziamenti di tale durata.

Oneri di manutenzione
Si è portati a pensare che, fra i costi variabili, quelli legati al-
la manutenzione siano proporzionali all’ora di lavoro, ma non 
è così semplice: a parte la difficoltà di quantificarli con preci-
sione, soprattutto in sede preventiva, più ore si fanno, più au-
menta la loro incidenza sul costo orario. Può sembrare ovvio: 
se questo diminuisce, una voce costante arriva a incidere di 
più; ma gli oltre 3.000 euro di differenza in termini annui (fra 
400 e 500 ore) indicano che c’è dell’altro. Se la macchina la-
vora per almeno 7 anni, nel primo caso arriva a 2.800 ore, nel 
secondo a 3.500, con una diversa incidenza sulla durata tec-
nica di una mietitrebbia di questa classe, intesa come il ter-
mine (in ore di lavoro) prima che si rendano necessari onero-
si interventi di revisione. Più ci si avvicina a questa soglia, più 
aumenta il rischio di guasti o di sostituzione di parti costo-
se, rischio che può essere stimato come maggiorazione sugli 
oneri (prevedibili) di manutenzione. La quantificazione pre-
ventiva degli oneri di manutenzione è un tema dibattuto fra 
gli economisti agrari, per la difficoltà di applicare a un mezzo 
nuovo (e tecnologicamente migliore, o almeno si spera) un 
andamento dei costi che riguarda macchine già in uso.
Per semplificare i calcoli si preferisce ricorrere a coefficien-
ti numerici, derivanti da studi condotti sulle schede di manu-
tenzione di aziende virtuose, che tengono conto di tutti gli 
interventi svolti su mezzi simili; adattando continuamente gli 
indici ai dati reali, si riesce a fare una buona stima. Un tempo 
questi indici, valutati in percentuale sul valore a nuovo del-

la macchina, erano molto più elevati per l’altissima inciden-
za delle manutenzioni quotidiane: nelle vecchie mietitrebbie 
il semplice “giro” degli ingrassatori richiedeva ogni mattina da 
1 a 2 ore di lavoro. Per le macchine attuali i coefficienti risul-
tano sempre più bassi, in relazione all’automazione di nume-
rose operazioni, alla presenza di sensori e di efficaci sistemi di 
diagnostica di bordo; nel contempo, però, il costo di acquisto 
tende ad adeguarsi all’evoluzione tecnologica.
Un esame dei listini dei principali costruttori permette di ve-
rificare che il prezzo lordo è soggetto a piccoli ritocchi, con 
frequenza estemporanea; tuttavia, se l’indagine è condotta 
sulla base di almeno 5 anni, si osserva che l’incremento me-
dio annuo è stato dell’ordine del 2-2,5%. Tale evoluzione è 
dovuta, più che all’inflazione reale (che comunque si attesta 
oltre l’1%), soprattutto al costante lavoro di miglioramento e di 
affinamento che anche una macchina matura come la mieti-
trebbia subisce da anni, se non altro per rispondere alle nor-
me sulle emissioni.  

MA UNA BARRA LARGA CONVIENE?
Una bella domanda, questa, che prevede una 
risposta articolata e dipendente da numerosi 
fattori.
Un tempo le testate molto larghe erano 
prerogativa delle colture condotte con criteri 
estensivi, caratterizzate da rese per ettaro 
piuttosto ridotte; poiché il “collo di bottiglia” 
è nella separazione della granella, in questi 
contesti si rischia di sfruttare troppo poco 
la parte trebbiante. Meglio allora allargare il 
fronte di lavoro, portando tutta la macchina ad 
esprimere la massima potenza, una soluzione 
che inizialmente si è diffusa soprattutto nei 
contesti extraeuropei dove le barre oltre i 25 
piedi (7,62 metri circa) erano presenti fin dagli 
anni Ottanta.
Con l’arrivo dei cavalli “facili”, ottenibili con la 

gestione elettronica del motore, le mietitrebbie 
in soli 20 anni hanno più che raddoppiato la 
potenza, consentendo di impiegare barre di 
notevoli dimensioni anche dove le rese unitarie 
sono assai più elevate. Se gli appezzamenti 
fossero tutti uguali e si disponesse di un sistema 
di guida automatica, il fronte di lavoro dovrebbe 
essere un sottomultiplo intero della larghezza 
del campo. Un appezzamento rettangolare largo 
m 60 e lungo m 500 (3 ettari) potrebbe essere 
raccolto con 5 giri completi, impiegando una 
mietitrebbia con testata da 20 piedi (m 6,10) 
considerando una minima sovrapposizione fra le 
passate. Sullo stesso appezzamento, una barra 
da 25 piedi (7,62 metri) comporterebbe un giro 
di meno, con un notevole risparmio di tempo, pur 
considerando che se la resa è elevata bisogna 

andare più piano. Ma se il campo fosse largo 
48 metri, la testata più piccola consentirebbe 
completare il lavoro con 4 giri completi, mentre 
quella da 25 piedi ci obbliga a fare una passata 
in andata a mezzo carico, con un ritorno a vuoto.
Una valutazione di tipo statistico mostra che con 
una forte variabilità della larghezza dei campi, 
oppure in presenza di ostacoli fuori terra (come 
pali, idranti o altro), l’aumento della larghezza 
di taglio non è compensato da una maggiore 
efficienza del cantiere. In aree caratterizzate da 
colture specializzate o da capezzagne strette, 
una barra sovradimensionata può essere 
vincolante nelle manovre e nei trasferimenti, 
specie se lo stacco ed il riattacco della testata 
non può essere effettuato in aperta campagna.
 R.G.

Negli ultimi 5 anni l’incremento medio annuo del prezzo  
delle mietitrebbie è stato dell’ordine del 2-2,5%
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di Federico Mercurio

Tante le novità presentate  
dalle aziende di casa nostra in occasione 

di Agritechnica 2019 

La raccolta 
dei cereali 
nel mondo 

parla italiano

Agritechnica 2019 ha rappresentato una vetrina d’ec-
cezione per tutto il mondo della meccanizzazione 
agricola, dove le macchine da raccolta giocano un 

ruolo di primaria importanza. E nell’ambito delle macchine 
da raccolta, le barre di taglio sono una componente fonda-
mentale per garantire un raccolto ai massimi livelli dal punto 
di vista quantitativo e qualitativo. 
Le aziende italiane sono in pole position in questo settore e 
lo hanno dimostrato anche ad Hannover, dove si sono potu-
te apprezzare diverse novità. 

Capello
L’azienda cuneese ha portato in Germania due nuove barre 
da taglio: una si chiama Spartan 700 e riguarda le trince se-
moventi (per cui non la trattiamo in questo articolo), la se-
conda riguarda una nuova linea di trasmissione a ingranag-
gi per testate a mais di alta gamma, messa a punto dal re-
parto di ricerca e sviluppo interno alla Capello. Gli ingegne-
ri Capello hanno applicato particolari parametri di natura fi-
sica su materiali di derivazione aeronautica. Materiali studia-
ti appositamente per essere sottoposti a fatiche gravose, con 
elevate prestazioni meccaniche e di durabilità. La combina-
zione di questi materiali esclusivi, inseriti in un nuovo con-
testo, quello delle macchine da raccolta ha permesso di ot-
tenere un rendimento meccanico ottimizzato e incredibile 
silenziosità. La nuova trasmissione a riduttori dentati è pen-
sata per testate da 10 e 12 file, dove le potenze diventano 
un’esigenza gravosa. La potenza devastante di Diamant sca-
ricata a terra da un efficientissimo sistema. La nuova trasmis-
sione a ingranaggi, sottoposta alle richieste di potenza più 

estreme, ha risposto mantenendo inalterate le proverbiali 
performance delle testate Capello. Anche la facilità del cam-
bio di rapporto di trasmissione, che rende veloce e pratica 
la messa a punto delle testate Capello, è rimasta invariata. Un 
ulteriore passo avanti che contoterzisti e utilizzatori sapran-
no certamente apprezzare. 

Cressoni
L’azienda mantovana vanta una particolare esperienza nel-
le barre ripiegabili. Per quanto riguarda il mais, l’ultima pro-
duzione riguarda una 10 file che si ripiega con un ingombro 
su strada di 3,45 m (unica sul mercato, sostiene Cressoni). Ri-
cordiamo che la barra da mais Cressoni è disponibile in ver-
sione fissa da 3 a 18 file e in versione ripiegabile da 6 a 18 file, 
con distanza tra le file a partire da un minimo di 50 cm. I rul-
li mungitori possono essere a 5 coltelli o a 6 alette, con il si-

Cressoni CRX

Testata a mais 10 file 
Capello Diamant HS. 
Nel riquadro  
il modello a 8 file
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stema brevettato Roto Cross-Cut che realizza un taglio di ti-
po incrociato e continuo, ossia contemporaneamente assia-
le e radiale. In opzione, è possibile avere un kit per la raccol-
ta del girasole.
Negli ultimi anni, le barre più richieste dal mercato sono sta-
te le pieghevoli per la raccolta del grano e della soia e la Cres-
soni ha sviluppato il modello CRX, una barra da grano com-
pletamente innovativa nel sistema di ripiegamento. La CRX 
è stata studiata per ottenere il massimo delle prestazioni sia 
in fase di lavoro che di trasporto e il sistema di ripiegamen-
to fa sì che lo spostamento e il ripiegamento avvengano sen-
za provocare lo sbilanciamento del peso in relazione al cor-
po della mietitrebbia. La visibilità dalla mietitrebbia, grazie al-
la struttura compatta, è totale sia in fase di lavoro sia duran-
te i trasferimenti, anche per le versioni di maggiore larghezza. 
Il ripiegamento avviene direttamente dal posto di guida per 
mezzo di una centralina che controlla gli spostamenti auto-
matizzati.

Dominoni
L’azienda cremonese ha presentato la novità della linea Soia, 
una macchina performante non solo per la raccolta di soia, 
ma anche per altri prodotti. Si tratta di una barra composta da 
numerosi settori in lamiera di acciaio inossidabile che la ren-
dono estremamente flessibile, con una escursione fino a 200 
mm lungo tutta la sua lunghezza. La variazione rapida del 
peso al suolo della barra di taglio tramite un sistema idraulico 
(brevettato) permette anche il rapido bloccaggio della stes-
sa per adeguarsi alle varie situazioni di raccolta. Da segnala-
re, infine, l’impiego di prodotti Schumacher quali la scatola di 
trasmissione e i denti speciali short.
Ricordiamo, inoltre, che nella sua gamma Dominoni propo-
ne anche le linee Mais, Girasole filare, Girasole a pettine e Ta-
glio diretto.  

Fantini
Tra le ultime novità presentate sul mercato da Fantini, sicura-
mente spicca la testata G3, per la raccolta del girasole, pro-
gettata per minimizzare le perdite di seme durante la raccol-
ta e mantenendo la velocità operativa che caratterizza le te-
state dell’azienda mantovana. I cofani della testata G3, dota-
ti di vasca di raccolta centrale, e la coclea di grande diametro 
consentono una maggiore raccolta dei semi che cadono dal 

fiore e un’introduzione regolare del prodotto. La testata G3 è 
applicabile a tutti i tipi di mietitrebbia e disponibile in versione 
fissa o pieghevole, con regolazioni interfilari a partire da 45 
cm. 
Tra le caratteristiche tecniche, da segnalare gli elementi rac-
coglitori, collegati fra di loro tramite giunti a catena e quin-
di facilmente smontabili. Il taglio della pianta del girasole è ef-
fettuato da due dischi contrapposti in acciaio temperato, che 
non scuotono il fiore e consentono alte velocità di taglio, sen-
za vibrazioni che causerebbero la perdita dei semi. Due ca-
tene di raccolta, dotate di denti in gomma sostituibili, blocca-
no delicatamente, ma con fermezza, il gambo e lo indirizza-
no verso la coclea convogliatrice di grande diametro e con 
spire profonde, garantendo una graduale e continua alimen-
tazione della mietitrebbia. Le lunghe punte spartifila – ribalta-
bili per il trasporto – facilitano la raccolta dei prodotti alettati, 
mentre come optional è applicabile il trinciastocchi.

Nardi
Ad Hannover l’azienda veronese ha presentato la barra Sun-
storm Pans, barra girasole con flusso continuo del raccolto, 
grazie alla quale l’operatore può seguire molteplici direzio-
ni senza mai interrompere il flusso di lavoro. Lo scudo gui-
da i fiori verso i coltelli ed evita un contatto diretto tra i fio-
ri e l’aspo per evitare perdite di semi. Lo scudo ha una posi-
zione registrabile in modo meccanico o idraulico (opziona-
le) e aiuta a raddrizzare le teste dei fiori, lasciando la maggior 

Testata Fantini G3 per girasole

Nardi Sunstorm SFH

Linea Soia, una new entry nel portfolio Dominoni
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parte degli stocchi nel campo per avere un raccolto pulito e 
meno stress in macchina. L’aspo – sincronizzato con la lama 
di taglio spinge dolcemente le teste dei fiori tagliati verso la 
coclea. Il grande diametro della coclea garantisce un flusso 
omogeneo di prodotto nella mietitrebbia. Aspo e coclea han-
no una distanza fissa che non viene mai variata. La rete me-
tallica ha il compito di coprire completamente la coclea ga-
rantendone la massima sicurezza e impedendo la proiezio-
ne dei fiori anche ad alte velocità di raccolta. I divisori grazie 
alla speciale formazione tonda della punta consentono una 
migliore penetrazione senza danneggiare la pianta e guida-
no gli steli direttamente verso i coltelli per raccoglierne i se-
mi. Grazie ad un design estremamente robusto possono rac-
cogliere anche fiori allettati. Come optional sono disponibili il 
trinciastocchi e il kit spazzole.

Olimac 
Oltre ai campioni di vendita DragoGT e Drago2, l’azienda di 
Cuneo ha portato ad Hannover DragoGold, la nuova testata 
girasole-sorgo dotata di una meccanica super-performante, 
che determina più potenza e più robustezza per un raccol-
to più rapido e senza perdite. DragoGold è dotato di una co-

clea iperdimensionata, la più grande del settore, che consen-
te una maggiore velocità di avanzamento eliminando ostru-
zioni e perdita di semi. Inoltre, è l’unica testata girasole dota-

Le novità dai costruttori di mietitrebbie
Oltre ai produttori di testate, anche i costruttori 
di mietitrebbie propongono la propria barra da 
taglio e ad Hannover ne abbiamo apprezzate 
alcune. A partire da Case IH, che nel 2020 
aggiungerà un nuovo modello alla propria 
gamma di testate grano a coclea Varicut 3050, 
con una larghezza di lavoro di 8,53 m, concepita 
per operare su corsie di 8 metri nelle applicazioni 
a traffico controllato e utilizzabile sulle Axial-
Flow serie 140 e 150, come pure sul modello 
7250. Nel caso delle Axial-Flow serie 140/150, 
questa testata fornirà maggiori prestazioni nelle 
applicazioni in cui viene considerata troppo 
piccola la testata alternativa di 7,5m. Con 
la stessa dotazione della collaudata gamma 
Varicut, la nuova testata utilizza una versione 
estesa del telaio rispetto al modello di 7,5 m 
per minimizzarne il peso. Per fornire la rigidità 
occorrente ad ottenere elevate prestazioni di 
raccolta anche con le colture più dense, l’aspo e 
la coclea sono in versione ridimensionata e simili 

a quelli presenti nella più grande testata Varicut 
di 9,15 m. 
Per quanto riguarda Claas, la casa di 
Harsewinkel ha esteso l’offerta per barre a 
tappeti Convio Flex e Convio con i modelli 930 
e 770 con larghezze di lavoro rispettivamente 
di 9.30 m e 7.70 m. Mentre la Convio viene 
utilizzata soprattutto nelle colture classiche, 
come cereali e colza, la Convio Flex con la 
sua lama di taglio flessibile è in grado di 
raggiungere le massime prestazioni anche in 
colture come soia, piselli ed erba. I sistemi di 
assistenza per il controllo dell’altezza della barra 
di taglio e dell’aspo, nonché le caratteristiche 
di progettazione intelligente riducono il carico 
di lavoro dell’operatore e riducono al minimo le 
perdite. Le nuove barre falcianti sono integrate 
in modo ottimale nel Cebis. Entrambi i modelli 
sono disponibili per le mietitrebbie Lexion e la 
Convio Flex 770 può essere utilizzata anche con 
i modelli Tucano.

Infine, John Deere, che ha lanciato la nuova 
ammiraglia X9, caratterizzata da una nuova 
testata a tappeti che permette l’ampliamento 
del portafoglio delle piattaforme di raccolta 
massimizzando il rendimento per semi minuti. 
Un telaio incernierato offre capacità di aderenza 
al terreno senza uguali, la gamma più ampia 
disponibile di deflettori, e di conseguenza 
una migliore capacità di seguire i bordi e i 
terreni in pendenza, nonché altezza delle 
stoppie e distribuzione della paglia precise e 
uniformi. Inoltre, il lungo nastro specialmente 
progettato, con elevata superficie, permetterà 
di introdurre una quantità superiore di granella 
nella mietitrebbia e ridurrà le perdite in 
corrispondenza della testata. La nuova testata 
sarà compatibile anche con le mietitrebbie Serie 
S e, come la X9, sarà disponibile in numero 
limitato per le dimostrazioni durante la stagione 
di raccolta 2020.

Nuova barra per le Case Axial Flow 140 
e 150 Claas Convio 930

Nuova barra a tappeti per la X9 di John 
Deere

Olimac DragoGold. 
Nel riquadro,  
il trinciastocchi 
idraulico
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ta di due frizioni su ogni gruppo fila: queste protezioni con-
sentono di prevenire sovraccarichi sulla trasmissione e salva-
guardare ogni elemento fila. Al fine di garantire un lavoro più 
rapido, un raccolto senza perdite e contestualmente un’effi-
cace trinciatura degli stocchi, Olimac ha ideato per Drago-
Gold un esclusivo trinciastocchi idraulico e lo ha presentato 
in anteprima ad Agritechnica 2019. I trinciastocchi meccani-
ci limitano la distanza massima tra altezza di raccolta e altez-
za di trinciatura, per l’insorgere di vibrazioni al cardano. Quin-
di se si posiziona il taglio subito sotto al fiore (posizione di ta-
glio ottimale) il trinciastocchi lavorerà troppo in alto. Drago-
Gold è invece dotato di un trinciastocchi idraulico che con-
sente di tagliare lo stocco rasoterra (ottimale) e contestual-
mente consente di raccogliere il girasole fino a 1,5 m di altez-
za, così si raccoglie solo la testa senza gambo: la mietitreb-
bia lavora più rapidamente, il raccolto è senza perdite, la trin-
ciatura ottimale.

Tecnomais
Tecnomais e DBF hanno aggiornato la collaudatissima te-
stata modello TMRP2 da anni presente su tutti i merca-
ti europei con la nuova TMRP4, che conferma la perfezio-
ne operativa dei lunghi rulli mungitori con 8 lame cadau-
no e l’avanzata posizione del gruppo trinciante, ma si evol-
ve nella estetica complessiva e nei sistemi di trasmissio-
ne ora con gruppi con scatole a ingranaggi e alberi di tra-
smissione. Nulla cambia nella leggerezza complessiva del-
la macchina e nella sua particolare efficacia nel lavoro con 
allettato.

TMRP4 è disponibile anche con interfila da cm. 50 con trin-
ciastocchi. Tecnomais e DBF si confermano, così, tra i princi-
pali produttori di testate da mais e si propongono sul merca-
to anche con la gamma completa di testate per la raccolta di 
girasole, di testate flessibili per soja e cereali e di testate a tap-
peti di tipo pick up.

Zaffrani
L’innovazione, la ricerca e la creatività applicate sono la base 
del successo del gruppo industriale Zaffrani, tra i leader ita-
liani nella progettazione e la produzione di testate mais, gi-
rasole e pick-up. 
La testata girasole Zaffrani Serie Sunflow, meglio nota come 
barra girasole, è stata studiata specificamente per velocizza-
re la raccolta, massimizzando le prestazioni di qualsiasi mie-
titrebbia. Più versatile, leggera ed efficiente rispetto agli altri 
sistemi di raccolta in commercio, riferisce l’azienda macera-
tese, garantisce una produttività maggiore e minori costi di 
esercizio e manutenzione (carburante e ingrassaggi).
Le testate pick-up Zaffrani Serie Collector sono dotate di ac-
corgimenti tecnici studiati ad hoc per ottenere una perfor-
mance ottimale. L’ampia gamma e le elevate prestazioni ga-
rantiscono la raccolta di qualsiasi prodotto in andana a eleva-
ta velocità. Adatte a qualsiasi mietitrebbia, sono state proget-
tate e curate in ogni particolare, così da presentarsi sul mer-
cato come prodotti di massima qualità a un elevato rendi-
mento.
Infine, la testata mais Zaffrani Serie Maisflow è studiata per 
garantire un’ottima performance di lavoro anche in condizioni 
climatiche ostili. Sostiene l’aumento di resa per ettaro al 
massimo della velocità e al minimo delle perdite. Grazie al ri-
cercato design del gruppo di raccolta, la testata mais Zaffrani 
consente una lavorazione del mais veloce, semplice e delica-
ta, rispondendo a un mercato sempre più esigente.

Le testate Zaffrani esposte ad Agritechnica 2019

Tecnomais TMRP4
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Massey Ferguson  
MF 6714 S 

• di Ottavio Repetti Verifica effettuata 

su una macchina 

con all’attivo

1.650 ore

LA MACCHINA
L’MF 6714 S è il secondo di 
cinque modelli in una gamma che 
copre un range abbastanza vasto: 
da 135 a 180 cavalli di potenza. 
Sempre con lo stesso motore, 
ovvero un 4,9 litri Agco Power a 
quattro cilindri. Una particolarità 
che rende i 6700 estremamente 
agili e maneggevoli, in rapporto 
alla potenza. Tre le opzioni 
per il cambio: a 4 o 6 rapporti 
powershift oppure con cvt. 
Tre, come sempre, anche gli 
allestimenti, oltre alla versione 
Panoramica che prendiamo in 
considerazione in questa sede.

Questo mese ci occupiamo di 
una macchina un po’ diversa 
dal solito, sia per dotazione, 

sia per la destinazione d’uso. Il 
trattore, in sé, è abbastanza comune 
– parliamo di un Massey Ferguson 
MF 6714 S – ma a distinguerlo da 
quelli che si vedono solitamente 
nelle campagne è l’allestimento 
della cabina. Il costruttore franco-
americano offre le sue macchine 
nelle versioni Essential, Efficient 

ed Exclusive, come noto. Tuttavia, 
per particolari esigenze propone 
anche, sulle gamme 5700, 6700 e 
7700, la Panoramic Version, studiata 
appositamente per fare attività 
comunali o comunque per lavorare 
principalmente con il braccio 
decespugliatore, sia in versione 
posteriore sia frontale o anteriore.
È il caso del contoterzista 
che ci ospita: Evro Manaresi, 
agromeccanico di Molinella (Bo), che 



23il Contoterzista - gennaio 2020

Cabina confortevole, grazie anche al buon 
sistema di sospensioni

Oltre il 90% delle ore di lavoro, per il 6714 di Manaresi, è fatto con bracci 
decespugliatori di vario tipo

I comandi, come si vede, sono stati 
ampiamente personalizzati  
dal proprietario

Joystick riorganizzato per gestire due 
bracci con una sola leva

La presenza di distributori manuali non è un problema per la gestione degli attrezzi

da ormai sette anni si è specializzato 
nella manutenzione del verde 
pubblico e stradale in particolare. 
Dopo aver lavorato con i trattori che 
già possedeva in quanto agricoltore, 
nel 2018 ha acquistato una nuova 
macchina – l’MF 6714 S – dedicata 
quasi esclusivamente all’attività in 
conto terzi. La usa con due bracci 
decespugliatori, entrambi Agrimaster: 
uno posteriore e uno montato sul 
sollevatore anteriore. Bracci che 
comanda con un solo joystick, 
grazie a un particolare sistema di 
raggruppamento dei comandi. Con 
essi, il Massey Ferguson ha fatto 
oltre il 95% delle sue ore di lavoro. 
Che non sono poche: «Il trattore mi 
fu consegnato nel luglio del 2018 e 
nel luglio di un anno dopo toccava 
le 1.300 ore di lavoro». Diventate, nel 
momento in cui scriviamo questa 
recensione, 1.650.

Allestimento panoramico
Prima di sentire come si è comportata 
la macchina, occupiamoci della 
dotazione Panoramic, giusto per 
capire in cosa consiste. La gran 
parte delle differenze, rispetto a un 
normale 6700, è nella cabina in primo 
luogo, in quanto manca il montante 
destro centrale: in questo modo 
l’intero lato destro è vetrato e lascia 
libera la visuale sul terreno e sulla 
banchina dove lavora il braccio. Sul 
montante asportato, tuttavia, erano 
presenti le pulsantiere per alcuni 
comandi del trattore, oltre al monitor 
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MASSEY FERGUSON MF 6714 S

1 2 3

Assenza di montante centrale e ampia superficie vetrata offrono  
una visuale impareggiabile sul lato destro

La tendina parasole laterale è una dotazione di serie  
con la cabina Panoramic Vision

a cristalli con varie indicazioni di 
lavoro. Poco male: i progettisti MF li 
hanno spostati sul montante sinistro. 
Posizione insolita, ma tocca fare 
di necessità virtù. Pur essendo la 
più evidente, questa non è la sola 
particolarità della Panoramic Version. 
Lasciamo al proprietario il compito 
di illustrarci le altre. «Innanzitutto, i 
materiali: il vetro destro, che come 
si è detto copre tutta la fiancata, è 
stato sostituito da un pannello in 
policarbonato a prova di pietre. In 
altre parole, non si dovrebbe rompere, 
anche quando colpito da sassi ad alta 
velocità. Di certo non esplode, cosa 

che purtroppo mi è capitata più di 
una volta con vetri normali. Sempre 
per migliorare la vista – continua 
Manaresi – è stato installato anche 
un tergicristallo ad ampio raggio. A 
completare l’opera ci ho pensato io, 
tagliando parzialmente il parafanghi 
destro. In questo modo si arriva a 
vedere praticamente sotto la ruota 
senza fare particolari sforzi».
Infine, aggiunge l’agromeccanico 
bolognese, l’impianto fari del tetto 
è suddiviso tra lato destro e sinistro: 
«Possiamo mantenere accesi soltanto 
i fari della parte destra, ottenendo 
una bella vista sull’area di lavoro 

senza infastidire le auto di passaggio. 
Normalmente avremmo dovuto fare 
noi questa modifica, sdoppiando 
l’impianto elettrico. La versione 
panoramica, invece, ce l’ha di serie».
Panoramic Version è dunque un 
equipaggiamento speciale pensato 
per le manutenzioni stradali e 
del verde pubblico in genere. È 
basato sull’allestimento Essential, 
dunque sulla versione più basica 
tra quelle offerte dal marchio. Scelta 
comprensibile, visto che i trattori 
dedicati a queste attività subiscono 
spesso danni dovuti a sassi e 
sfregamento con rami e arbusti; 

È PIACIUTO
n Allestimento specifico per lavori stradali e comunali (1)
n Elevato comfort in cabina
n Eccellente visibilità (2)

È PIACIUTO MENO
n Prezzo piuttosto elevato (3)
n Ridislocazione dei comandi, con possibili difficoltà 
durante i normali lavori in campo
n Un difetto di montaggio al compressore
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Per avere ancor  
più visibilità  
sul lato destro,  
il contoterzista  
ha tagliato parte  
del parafanghi 
posteriore ed 
eliminato totalmente 
quello anteriore

I classici controlli su montante,  
nella versione Panoramic sono collocati 
sul lato sinistro della cabina

Manaresi ha installato telecamere a 
formattazione automatica per avere una 
documentazione video in caso di incidenti

LA PAGELLA
Prestazioni 7
Si procede a 9 km orari con un doppio 
braccio decespugliatore

Motore 7
Buono per potenza, ma anche per i consumi, 
mai eccessivi

Trasmissione 7,5
Cambio ben sincronizzato. La leva Power 
Control, ancora una volta, soddisfa chi la usa
Impianto idraulico 6,5: Poco usato, fa quel 
che deve senza problemi

Elettronica 7
Buona possibilità di personalizzazione delle 
varie funzioni tramite il terminale

Condizioni di lavoro 8
Il pregio senz’altro principale di questo 
trattore. L’allestimento panoramico migliora 
notevolmente il comfort durante la pulizia 
delle banchine e degli argini stradali

Versatilità 6,5
In versione rimaneggiata la macchina perde 
un po’ di versatilità, diventando scomoda per 
le normali attività in campo

Affidabilità 7
Un solo guasto in 1.600 ore di lavoro

Assistenza 7
Veloce e risolutiva in occasione del primo 
guasto registrato

inoltre, non effettuano lavori tali da 
richiedere determinati controlli, come 
il bracciolo multifunzioni. Al contrario, 
anche il bracciolo standard presente 
è stato rimosso da Manaresi per far 
posto al suo particolare joystick, 
come si vede dalle foto. «È molto più 
importante, visto l’uso che faccio del 
trattore, avere il cambio dei rapporti 
sotto carico al volante, un sistema 
davvero eccezionale per chi ha la 
mano destra sempre impegnata». 
Il riferimento è, come facilmente 
immaginabile, al Power Control, la 
particolare funzione che trasforma la 

leva dell’inversore Massey Ferguson 
in cambio dei rapporti powershift, 
oppure in regolatore della velocità 
quando si hanno trasmissioni a 
variazione continua.

Motore e trasmissione
La Power Control è disponibile su tutti 
i Massey Ferguson, ma è chiaro che 
acquista importanza soprattutto per 
quei mezzi chiamati a fare molti lavori 
con i distributori idraulici e che di 
conseguenza richiedono di impiegare 
costantemente la mano destra, come 
nel caso di nostro interesse. Anche 

Notevole sfruttamento delle prese 
elettriche, mentre per i movimenti  
si ricorre essenzialmente all’idraulica 
dei bracci stessi
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MASSEY FERGUSON MF 6714 S

la possibilità di arrestare il trattore 
senza usare la frizione, premendo 
semplicemente il pedale del freno, 
torna utile se ci si deve fermare di 
frequente. C’è poi da considerare la 
possibilità di scegliere il rapporto di 
partenza quando si usa l’inversore, un 
dettaglio che permette di decidere in 
quale velocità si vuole partire per ogni 
senso di marcia.
L’MF 6714 S di Manaresi monta un 
cambio powershift a sei rapporti, in 
gergo MF Dyna 6. Uniti alle quattro 
gamme, danno in totale 24 velocità, 
con possibilità di automatizzare 

il passaggio da una all’altra. Altre 
funzioni disponibili con questo 
particolare cambio sono il Comfort 
Control, ovvero la regolazione di 
reattività dell’inversore, e la modalità 
Eco, che permette di raggiungere 
i 9 km orari a regime ridotto. 
Abbiamo infine la possibilità di variare 
l’aggressività dei rapporti sotto carico, 
particolarmente gradita al proprietario: 
«Decidere attraverso il terminale 
quale sarà la risposta del cambio è un 
grosso aiuto, perché mi permette di 
variare la reattività della trasmissione 
in base al tipo di lavoro che sto 

Costi fissi
Per costo storico viene considerato il prezzo 
effettivamente pagato e non il prezzo di listino. 
L’ammortamento è considerato di 8 anni.  
Gli interessi sono calcolati considerando un piano  
di finanziamento di 5 anni al tasso medio del 5%.  
I costi di manutenzione sono calcolati imputando al 
5% annuo del costo storico. Il recupero di vendita è 
valutato nel 30% del costo storico.
Costi variabili
Il consumo di gasolio è considerato in litri al prezzo 
di 0,90 euro/litri e poi trasformato in costo orario. 
Il costo della manodopera è stato considerato in 22 
euro all’ora. I costi amministrativi (assicurazione, 
costi burocratici, personale d’ufficio, spese di 
rappresentanza, oneri per la sicurezza) sono 
valutati al 10% dei costi di gestione

MASSEY FERGUSON MF 6714 S
COSTO ORARIO (IN €)
COSTI FISSI
Costo storico 97.000
Interessi (anni 5) +24.250
Costi manutenzione  
e riparazione

+38.800

Recupero per vendita +29.100
TOTALE 130.950
all’anno 16.369
all’ora 12,6

COSTI VARIABILI
Consumo gasolio 14,40
Manodopera 22,00
Costi amministrativi 4,89
Totale Costo orario 53,9

* 1.300 ore annue d’impiego dichiarate  
Il costo è relativo al solo trattore

a

dc
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sostenuta, ma me ne sono accorto 
soltanto quando ci sono passato 
sopra con le ruote posteriori. Nella 
mia attività – conclude il terzista – il 
ponte ammortizzato è indispensabile; 
in caso contrario, in trasferimento 
la macchina continuerebbe a 
beccheggiare, per via del peso sul 
sollevatore anteriore. Con il ponte 
sospeso non si muove quasi per 
nulla».
Non possiamo trascurare il motore, 
che sulla serie 6700 è il ben noto 4 
cilindri Agco Power da 4,9 litri. Per il 
modello di nostro interesse offre 140 
cavalli di potenza massima e 645 
Nm di coppia. Tuttavia, visto che il 
proprietario usa la macchina quasi 
esclusivamente con la presa di forza 
inserita, conviene piuttosto guardare 
alle potenze con Epm: 160 cavalli 
(618 kW) e 691 Nm di coppia. Alla Pto, 
comunque, l’MF 6714 S esprime 120 
cavalli esatti. «Per i nostri impieghi 
bastano e avanzano. Alla fine, nel 
mio lavoro, oltre ai cavalli conta la 
massa massima ammissibile, perché, 
tutto compreso, i due bracci pesano 

a) Il 4 cilindri Agco Power sviluppa tutta la potenza necessaria per il doppio 
decespugliatore, mantenendo consumi comunque contenuti

b) Sollevatore anteriore indispensabile su una macchina adibita a usi municipali

c) Parete laterale della cabina in policarbonato antisfondamento, a prova di 
pietre 

d) Anche lo scarico di dimensioni ridotte contribuisce a migliorare la visibilità 
laterale

e) L’assale ammortizzato riduce al minimo i sobbalzi e permette di effettuare 
trasferimenti a 40 km orari con attrezzi montati sul sollevatore anteriore

e

b

facendo».
Buono anche il giudizio sulla 
sincronizzazione dei rapporti – che 
secondo Manaresi non presenta 
problemi e non ha mai richiesto 
registrazione in due anni e 1.600 ore 
di attività – e sulla maneggevolezza, 
a proposito della quale il costruttore 
dichiara il miglior raggio di sterzata 
nella categoria dei 200 cavalli. «In 
effetti si gira in poco spazio, anche 
sullo stretto. Inoltre, mi piace molto il 
ponte anteriore sospeso: cambia volto 
al trattore. Mi è capitato di prendere 
dei dossi a velocità abbastanza 

L’AZIENDA
Quella di Evro Manaresi è una 
micro-realtà del contoterzismo 
emiliano. Attivo da sei anni, 
ha aperto la partita Iva come 
agromeccanico soltanto nel 
2018, quando l‘attività connessa 
è diventata prioritaria rispetto 
a quella agricola. Attualmente 
lavora con un dipendente in estate 
e due in inverno, quando oltre alla 
cura del verde pubblico e privato 
effettua lo sgombero neve su 
strade comunali e provinciali.

Evro Manaresi

abbastanza. Una macchina come 
l’MF 6700, comunque, li regge senza 
problemi».
Prima di chiudere il capitolo, ci 
informiamo ovviamente sui consumi. 
«A pieno regime, con erba alta un 
metro e mezzo e le due trince al 
lavoro, non si va oltre i 18 litri l’ora. A 
fronte di una velocità di avanzamento 
di almeno nove chilometri orari, che 
ti dà una bella produttività giornaliera. 
Con i precedenti trattori non andavo 
oltre i 4 km/h».

Postazione di guida
Abbiamo già detto parecchio della 
cabina. Spiegando, per esempio, come 
nella versione Panoramic sia alquanto 
diversa dallo standard. Restano però 
da approfondire alcuni aspetti. Non 
quelli legati ai comandi, ovviamente, 
essendo gli stessi totalmente stravolti 
rispetto a come erano stati progettati 
in origine. Si può, però, parlare di 
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MASSEY FERGUSON MF 6714 S
PROVATO DA VOI

rumore e comfort generale. «Il primo 
è quasi assente: soltanto una volta 
ha dato fastidio, ma mi sono accorto 
che era per colpa di una protezione 
del climatizzatore che si era staccata». 
Climatizzatore che, continua il 
contoterzista, è davvero efficiente, 

Impianto luci del tettuccio sdoppiato: è possibile accendere soltanto quelle sul lato 
destro, in modo da lavorare senza infastidire le auto di passaggio

oltre che silenzioso. Avendo già detto 
molto sulla visibilità – non a caso il 
pregio più apprezzato dal proprietario 
– chiudiamo ricordando che grazie alle 
sospensioni del ponte anteriore, del 
sedile e della cabina, il lavoro a bordo 
dell’MF 6714 raggiunge alti livelli di 

comfort. «Diciamo – chiosa Manaresi 
– che dopo dieci ore sul Massey 
Ferguson sono stanco come dopo tre 
su uno dei vecchi trattori».

Pregi e difetti
Tiriamo allora le fila di questa finestra 
aperta su un trattore abbastanza sui 
generis. Partiamo dai difetti, che sono 
pochissimi: durante l’uso, il proprietario 
ha rilevato soltanto la rottura di un 
supporto del compressore, a causa di 
un difetto di montaggio. In aggiunta, il 
prezzo d’acquisto è superiore ad alcuni 
marchi della concorrenza.
Il pregio principale della macchina 
è evidentemente il suo allestimento 
specifico per le attività comunali. Un 
equipaggiamento che costa 2.500 
euro, ma secondo il proprietario 
vale i soldi spesi. «Si ripaga in qualità 
del lavoro e soprattutto della vita. A 
beneficiarne, in fondo, è prima di tutto 
la salute, perché si può stare seduti in 
posizione naturale invece di continuare 
a sporgersi per vedere cosa succede 
fuori dal trattore. E per la salute, 2.500 
euro non sono molti». 

LA RISPOSTA DELLA CASA
I modelli MF 6700 S rappresentano per Massey Ferguson il fiore all’occhiello per quanto concerne la 
manovrabilità, la compattezza e l’estrema facilità di adeguarsi alle esigenze del cliente finale. Non a caso tutte 
queste caratteristiche sono state evidenziate e apprezzate da chi su questa macchina ha accumulato un bel po’ 
di ore. In particolare, sono state messe in evidenza la funzionalità della leva Power Control, esclusiva di Massey 
Ferguson, che permette l’adeguamento della velocità della macchina senza che la mano destra lasci il joystick 
dell’attrezzo e la sinistra il volante; marce di primo avvio e funzione Neutro con Freni garantiscono arresto e 
partenza a una velocità desiderata solamente usando i pedali dei freni, la frizione non è più necessaria. 
Il Comfort Control, ideato da Massey Ferguson, perfeziona l’inversore in relazione alle esigenze del cliente e 
delle condizioni di lavoro. La visibilità, abbiamo visto, è massima; nello stesso tempo la sicurezza operativa e 

protezione del cliente restano sempre le priorità, grazie al pacchetto Panoramic che 
conferisce anche il giusto comfort a chi passa una giornata sopra il nostro MF 6714S. Ma 
comfort è anche benessere fisico in termini di giusta climatizzazione e rumorosità che 
il cliente ha trovato di alta qualità, alle quali si somma quanto offerto dal ponte sospeso, 
cabina e sedile operatore ammortizzati. Se a tutto questo, poi, il trattore risponde con 
dei consumi mediamente bassi e una trasmissione che ben si adatta alle richieste del 
cliente, penso che il prezzo, leggermente superiore a quello di alcuni concorrenti, passi 
in secondo piano se si va fieri di un mezzo la cui affidabilità è stata confermata e di un 
brand/concessionario che vede un servizio di assistenza veloce e immediato.
Claudio Bogoni 
Product Specialist Massey Ferguson Italia

Lavorare duro con intelligenza è oggi più che mai l’approccio vincente per chi guida l’evoluzione della moderna tecnica 
agraria. CLAAS fa propria questa filosofia per sviluppare innovazioni tangibili che innalzano la capacità produttiva e 
l’efficienza operativa della propria offerta prodotto.

Nuove pietre miliari fanno oggi parte dell’offerta prodotto CLAAS per il 2020.

Le nuove mietitrebbie LEXION 8000-5000 APS SYNFLOW HYBRID e APS SYNFLOW WALKER. 
La vera rivoluzione della raccolta nata dal cuore con potenze fino a 790 CV.

Le nuove Trincia semoventi JAGUAR 900 Stage V. 
Inarrestabili alleate per la raccolta dell’insilato di qualità con potenze fino a 925 CV.

I nuovi trattori AXION 900 TERRA TRAC. 
Impressionante potenza di trazione abbinata alla minima pressione al suolo e ad un comfort di guida insuperabile.

Sempre un passo avanti. Sempre al servizio dei clienti.

Hard work.
Smartly done.

Segui CLAAS Italia su  |  claas.it  |
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Se pensiamo a una grande 
cippatrice, siamo abituati 
a immaginarla al lavoro in 

mezzo a un bosco alpino o tutt’al 
più appenninico. Non certo nel 
cuore del Salento, tra ulivi secolari e 
mandorli. Tuttavia, la Puglia, come 
sappiamo bene, è stata colpita dalla 
Xylella, che ha sterminato decine di 
migliaia di alberi di ulivo. E allora non 
è più così assurdo immaginare che 
una macchina per la triturazione 
delle ramaglie – ma che se la cava 
egregiamente anche con grossi tronchi 
– possa essere impiegata utilmente in 
provincia di Lecce.
È più o meno il ragionamento che ha 
fatto Carmine Sicuro, contoterzista di 
Martano (Le), nel momento in cui ha 
dovuto fare i conti con una malattia 
che gli sta sottraendo sempre più 
lavoro. «La nostra attività – ci spiega 
– si basava fortemente, anche se non 
soltanto, sull’olivicoltura. Facevamo, 
per esempio, molta trinciatura delle 
sterpaglie, ma anche qualche aratura 
e scasso. Inoltre, abbiamo un paio 
di macinasassi, utili per realizzare 
nuovi impianti. Tutto questo sta 
scomparendo, perché gli oliveti sono 
stati decimati e nessuno, in queste 

condizioni, ha ancora investito nei 
reimpianti. Ci sono però ettari ed ettari 
di oliveti da espiantare, per cui credo 
che una macchina come la cippatrice 
avrà purtroppo parecchio lavoro». La 
cippatrice in questione è una CT 50 
a tamburo della Gandini Meccanica, 
ditta mantovana specializzata in 
attrezzature per la forestazione. Ed è, 
chiaramente, la protagonista di questo 
Provato da voi.

Filiera di famiglia
In realtà, ci spiega Sicuro, l’attività è 
iniziata non a seguito della Xylella, 
ma per sfruttare la notevole massa 
di potature prodotta dagli olivi. 
Un’idea sviluppata in sinergia con 
l’azienda del fratello, Fernando 
Sicuro, che ha acquistato una 
pellettatrice e ha iniziato a produrre 
pellet di olivo, sfruttando le potature 
della sua azienda, ma anche quelle 
dei vicini. «Siccome mio fratello ha 
la pellettatrice, mi sono messo in 
società con lui per dare un servizio 
completo ai nostri clienti. In pratica 
io raccolgo e trituro le potature; 
in seguito, il cippato arriva alla sua 
azienda dove lo usa per produrre il 
pellet, che rivende poi direttamente ad 
agricoltori e agli abitanti della zona», ci 
spiega Carmine. Al quale, tuttavia, non 
sfugge che i prossimi espianti daranno 
un notevole impulso all’attività. 
«Abbiamo acquistato una macchina 
sovradimensionata proprio in vista del 
lavoro che potrebbe arrivare con gli 
espianti. Questa cippatrice, infatti, non 
macina soltanto le ramaglie, ma anche 
tronchi fino a 50 cm di diametro. Una 
misura importante, che ci permette di 
mettere in cantiere l’espianto di oliveti 

Cippatrice Gandini 
Meccanica CT50

 LA MACCHINA
CT 50 è uno dei modelli a medio-
alta produttività nel listino delle 
cippatrici di Gandini Meccanica, 
ditta mantovana specializzata in 
macchine per cippatura e taglio 
del legname. Oltre alle classiche 
cippatrici – settemila pezzi 
prodotti, segnala il sito – Gandini 
realizza trituratrici per rifiuti 
vegetali, macinaceppi e cantieri 
per taglio e spaccatura di legna 
da ardere. La linea a medio-alta 
produttività si compone di cinque 
modelli, dalla CT 23 alla CT 80.

Verifica 

su una macchina 

con all’attivo

500 
ore

• di Ottavio RepettiPROVATO DA VOI
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vecchi anche di decenni».
In attesa che il triste lavoro di 
eradicazione si metta in moto, 
vediamo nel dettaglio la macchina 
e sentiamo quali sono le prime 
impressioni del proprietario.

Cippatrice per grandi superfici
Come leggiamo dal depliant del 
costruttore, la CT 50, nelle sue 
versioni Tts e Mts (motorizzata) è una 
cippatrice professionale, per cantieri di 
medie o grandi dimensioni. È, infatti, 
in grado di triturare rapidamente 
anche grossi quantitativi di ramaglie, 
oltre che tronchi, come si è visto, con 
diametro fino a 50 cm. La produttività 
oraria, continua la scheda tecnica 
dell’attrezzo, può raggiungere i 120 
metri cubi per ora, in caso di cantieri 
ben organizzati e con rifornimento 
continuo di prodotto. Il modello che 
prendiamo in esame, una CT 50 
per l’appunto, è in versione trainata, 
dunque privo di alimentazione 
propria. Riceve quindi il moto dalla 
Pto del trattore, che nel nostro caso 
è un Fendt 930. «Sono tanti cavalli, 

ma in certi momenti, e soprattutto 
con certi tronchi, servono tutti», ci 
dice Sicuro. Non soltanto per il lavoro: 
cavalli – e peso – servono anche per 
trasportare un attrezzo che supera 
abbondantemente le 10 tonnellate.
Sinteticamente, la cippatrice è 
composta da un piano di carico a rulli 
dentati, eventualmente affiancati da 
una catenaria industriale, un tamburo 
a coltelli con relative controlame, 
una ventola e un tubo di lancio per 
lo scarico del prodotto a terra o su 
carro. Nel nostro caso, a completare 
il cantiere abbiamo anche un braccio 
di carico a ragno (gru), uno degli 
optional offerti da Gandini Meccanica. 
«Grazie alla gru – spiega il proprietario 
– riusciamo a caricare anche tronchi 
di una dimensione importante. Per 
questo motivo lo abbiamo richiesto 
al momento dell’acquisto». La gru, nel 
caso in esame, serve anche perché 
le ramaglie sono raccolte con una 
rotopressa e si presentano quindi in 
rotoballe del peso di alcuni quintali, 
molto più facili da movimentare se si 
utilizza una gru idraulica.

LA PAGELLA

Postazione di comando per 
l’azionamento della gru, un optional 
quasi indispensabile quando si lavora 
con tronchi o rami di grosso diametro

il Contoterzista - settembre 2018

Quattro pompe e altrettanti riduttori  
per l’azionamento dei cilindri  
di alimentazione

Materiali e struttura 7,5
Anche se le ore sono poche, la macchina 
sembra realizzata all’insegna della solidità 
strutturale e con acciai di buona qualità

Carico 7
Pianale con catenarie e quattro rulli 
dentati alimentati da riduttori epicicloidali 
sovradimensionati

Cippatura 7
Buon taglio, grazie anche al sistema di 
regolazione della dimensione tramite 
coltelli e griglie

Scarico 7
Ventola aspirante sistemata subito dietro 
al tamburo, con possibilità di scaricare 
anche su rimorchi a sponde alte

Regolazioni 7
Si fa tutto tramite il quadro comandi 
montato sul fianco della macchina

Automatismi 8
il Nostress, che Gandini Meccanica 
ha montato per prima sulle cippatrici, 
evita usure eccessive e riduce i rischi di 
intasamento della macchina

Affidabilità sv
Al momento della visita la cippatrice aveva 
troppe poche ore di lavoro per esprimere 
una valutazione sull’affidabilità

Assorbimento di potenza 6,5
Uno dei pochi punti deboli della CT 50, 
che richiede almeno 300 cavalli se si 
lavorano tronchi oltre i 35 cm di diametro

Costi 6,5 
Macchina di alta qualità e come tale 
piuttosto impegnativa

Prima di passare al giudizio del 
proprietario, vediamo alcuni dati 
tecnici sull’attrezzo. Il piano di carico, 
richiudibile idraulicamente, dispone 
di una catena di carico, che trasporta 
il legname verso quattro rulli dentati 
di alimentazione, con un’apertura 
massima di 50 cm. Il tamburo di 
cippatura monta da 3 a 6 lame con 
relative controlame regolabili e ha 
una larghezza di 75 cm, per un 
identico diametro. I coltelli, secondo il 

Dimensioni compatte 
nonostante la notevole 

capacità di lavoro,  
che può arrivare  

a 120 metri cubi l’ora
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CIPPATRICE GANDINI MECCANICA CT50

È PIACIUTO MENO
n Assorbimento di potenza importante quando si 
lavorano tronchi di medio o grosso calibro
n Frequente necessità di affilatura delle lame, con 
circa 90 minuti di lavoro per la sostituzione (3)

1 32

È PIACIUTO
n Buona capacità di lavoro anche con tronchi di 
grosso diametro (1)
n Macchina maneggevole e facile da trasportare (2)
n Agevole regolazione delle funzioni principali

costruttore, possono essere smontati 
con relativa facilità per l’affilatura, 
essendo avvitati sul corpo del 
tamburo. Aumentando o riducendo 
l’esposizione delle lame, l’operatore 
può modificare la dimensione del 
cippato a proprio piacimento, ancor 
prima che il medesimo raggiunga la 
griglia di calibrazione. Grazie a questo 
accorgimento, spiega il costruttore, si 
riducono fortemente sia l’assorbimento 
di potenza sia la produzione di polvere 
e infine l’usura della griglia. La CT 50, 
in tal modo, può produrre cippato di 
dimensione variabile tra 0,6 e 4 cm.
Subito dopo il tamburo, troviamo la 
ventola di espulsione, che aspira il 

materiale catturandolo e inviandolo 
al tubo di lancio, regolabile in altezza 
e con un angolo di rotazione di 360 
gradi, che lo rende adatto a ogni tipo 
di scarico: su rimorchio, a terra o su 
pianale. La scelta di porre la ventola 
aspirante subito dietro il tamburo, fa 
notare Gandini, permette di ridurre la 
formazione di polvere e di sfruttare 
la velocità impressa al cippato dal 
tamburo. In questo modo, continua il 
costruttore, non sono necessarie coclee 
o altri dispositivi di trasferimento e 
l’inerzia del cippato permette di ridurre 
la velocità di rotazione della ventola, 
diminuendone l’usura e l’assorbimento 
di potenza, senza al contempo 

penalizzarne le prestazioni. I movimenti 
della ventola e del tubo di scarico, come 
pure quelli del tamburo e dei rulli di 
introduzione, sono alimentati per via 
idraulica. La Ct 50 monta infatti quattro 
pompe e altrettanti riduttori epicicloidali 
per azionare i rulli.

Elettronica
Anche un attrezzo in apparenza 
semplice come questo ha ormai una 
dotazione elettronica di un discreto 
livello. L’impostazione dei parametri di 
lavoro sulla CT 50 avviene per esempio 
tramite un pannello posto sul fianco 
della cippatrice e dotato, a richiesta, 
anche di terminale touch. La gestione 

elettronica permette di 
aggiungere alla macchina 
alcuni dispositivi di 
sicuro interesse, come il 
Nostress, che interrompe 
il carico di legna quando i 
giri del motore scendono 
sotto un livello di 
allarme. Noblock, invece, 
impedisce l’intasamento 
dei rulli di alimentazione, 
assicurando sempre un 
ingresso fluido e continuo 
di materiale.

Un buon esordio
Arrivata a Martano a 
fine 2016, la cippatrice 

PROVATO DA VOI

Il deflettore permette di 
orientare con una certa 
precisione lo scarico  
del prodotto

Grazie al tubo di scarico 
con rotazione a 360 gradi è 
possibile riversare il prodotto 
in qualsiasi posizione 

Pianale di carico con catenarie 
industriali ad alta resistenza
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La gru a pinza è in grado di sollevare 
anche tronchi di peso considerevole

Quadro comandi  
per l’impostazione  
dei parametri di lavoro

Cippato di ulivo prodotto dalla CT50.  
La dimensione del materiale può essere regolata  
a piacere dall’operatore

La cippatrice è stata acquistata in vista  
del probabile espianto degli oliveti infettati 
dalla Xylella

o i tronchi con la gru e poi fa tutto da 
sola».
Per la regolazione del taglio, spiega 
Sicuro, è preferibile sostituire le griglie: 
«Noi ne abbiamo tre, con fori da 4, 8 
e 12 cm, per soddisfare ogni esigenza. 
L’intervento di sostituzione richiede 
circa 30 minuti. Non è una gran 
perdita di tempo. Discorso diverso per 
le lame, che ogni 15-20 ore devono 
essere affilate. Lo smontaggio porta 
via un’ora e mezza, purtroppo». Al 
di là di questo, Sicuro fa notare che, 
oltre ad avere un buon taglio, la 
macchina dà anche l’impressione 
di essere molto robusta. «Finora, 
per esempio, non abbiamo rotto 
nulla e non sono servite nemmeno 
particolari manutenzioni, a parte il 
classico ingrassaggio quotidiano, 
che richiede una mezz’ora di tempo, 
e l’affilatura ripetuta dei coltelli. È 
insomma una macchina ben fatta – 
conclude il contoterzista salentino 
– che speriamo potrà fare un lavoro 
utile soprattutto nel prossimo futuro. 
Noi ci siamo attrezzati; non resta che 
attendere le autorizzazioni e iniziare 
gli espianti». 

di Carmine Sicuro ha all’attivo meno 
di 500 ore di lavoro, al momento. 
«L’abbiamo usata inizialmente per le 
potature aziendali e per il fabbisogno 
dell’impianto di pellettizzazione di 
mio fratello, ma in prospettiva, come 
spiegavo prima, l’abbiamo acquistata 
per gli espianti degli oliveti malati di 
Xylella. Attività che al momento non è 
ancora avviata appieno, ma che lo sarà 
entro pochi mesi». Nonostante sia stata 
sottoutilizzata nelle prime due stagioni 
di lavoro, la CT 50 è stata impiegata 
in situazioni abbastanza variegate, 

per cui è stato possibile valutarla sotto 
ogni profilo. «Diciamo che con le 
ramaglie non ha problemi, le macina 
facilmente e assorbe anche poca 
potenza. Basterebbe un 150 cavalli, 
probabilmente. Discorso molto diverso 
quando si parla di tronchi: in quel 
caso, i 300 cavalli del Fendt servono 
tutti. A ogni modo, la cippatrice si 
comporta bene e fino a 50 cm di 
diametro non ha problemi nemmeno 
con i tronchi. Inoltre, è semplificata 
dagli automatismi: in pratica si abbassa 
il pianale, si caricano le balle di rami 

Alimentazione tramite albero cardanico per la 
cippatrice di Gandini Meccanica in versione Tts

L’AZIENDA
Carmine Sicuro fa il contoterzista a 
Martano, provincia di Lecce. Vista la 
zona, è ovvio che l’olivicoltura fosse 
uno dei principali campi di attività, 
prima dell’arrivo della Xylella. Tuttavia, 
Sicuro ha sempre voluto differenziare 
l’attività, per non legarsi troppo a 
un settore. Un’accortezza che gli ha 
permesso di continuare a lavorare anche quando l’olivicoltura salentina 
si è praticamente estinta a causa dell’epidemia. Effettua pertanto anche 
arature, preparazione del terreno, semine e trebbiatura per colture annuali, 
ancora parzialmente diffuse nel Leccese.

Carmine Sicuro
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dinamica che guarda sempre avanti e con capacità progettuali non comuni. Prima con 
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Puglia siamo fornitori di altre realtà simili con macchine anche più grandi, come la centrale 
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con motore autonomo e gru di carico. Sappiamo che nella regione si trova sostanzialmente 
legno molto duro, perciò le nostre macchine sono indispensabili. Nel ringraziare per il bel 
servizio, colgo l’occasione per fare alcune precisazioni. La macchina presa in esame è un 
modello di 5 anni fa e a oggi diversi aggiornamenti sono stati fatti (ad esempio, il sistema rapido di cambio lame 
consente di cambiare le lame in 25 minuti). Discorso diverso per quanto riguarda l’assorbimento di cavalli: questa 
è, purtroppo, una caratteristica della lavorazione di cippatura, specie con legni duri, e non tanto del modello 
specifico di macchina. A questo proposito, possiamo affermare che le nostre cippatrici sono fra le più performanti 
del mercato e i nostri sistemi di gestione della cippatura con tamburo a lame elicoidali, in depressione e senza 
alcuna coclea, consentono un assorbimento di potenza inferiore del 26% rispetto allo standard di mercato. 
Oggi ci posizioniamo ai vertici del mercato come affidabilità e scelte tecniche sia in termini di soluzioni sia di 
materiali applicati. Le nostre cippatrici esprimono concetti innovativi, che non trovano eguali in nessun’altra 
cippatrice. La scelta di puntare alla qualità totale ci sta premiando e con soddisfazione registriamo un trend di 
crescita costante. A breve presenteremo altre innovazioni nel campo delle cippatrici a tamburo.  Io e mio fratello 
Gianni gestiamo la Gandini Meccanica e non vogliamo dimenticare la nostra filosofia fondante: “avere sempre il 
cliente al centro del progetto”, come rapporto personale prima ancora che professionale.
Giorgio Gandini Socio Gandini Meccanica
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L’agricoltura di precisione 
conviene sempre

L’agricoltura di precisione è un percorso già tracciato e av-
viato, l’unico percorribile per il futuro e dal quale non si 

può più tornare indietro. Il messaggio per le imprese agro-
meccaniche è arrivato dalla ottava edizione del Contoterzista 
Day e non poteva che arrivare dal polo tecnologico modene-
se di uno dei leader nelle tecnologie per il precision farming, 
Topcon Agriculture, a Concordia sulla Secchia (Mo).
Che ci teneva particolarmente a questo evento, tanto da aver 
aperto i lavori con i saluti dalla California del presidente ese-
cutivo Ivan Di Federico. «In questa sede californiana nel 2007 
abbiamo iniziato l’avventura nell’agricoltura di precisione, un 
ramo di business che ho avuto l’onore di dirigere fin dall’ini-
zio – ha detto Di Federico –. Abbiamo organizzato un bellissi-
mo evento con i nostri partner italiani, sensibili alla sostenibi-
lità dell’agricoltura e a quello che rappresenta il precision far-
ming. Questa è una delle quattro sedi nel mondo dove fac-
ciamo testing e oggi vedrete il top delle tecnologie disponibi-
li, alcune già note (autosteering, controllo variabile in irrora-
trici, spandiconcime e seminatrici), altre meno, come l’utiliz-
zo dei dati, che rappresenta il futuro e l’applicazione dell’Inter-
net of Things nel mondo agricolo. Spero che questo vi ispi-
ri nel vostro lavoro, perché i contoterzisti hanno un ruolo fon-
damentale soprattutto in economie come quella italiana, do-
ve le macchine sono più piccole, ma c’è bisogno di qualità 
nel raccolto».
«Sostenibilità è produrre di più, spendendo di meno e nel ri-
spetto dell’ambiente – ha aggiunto Marco Miserocchi, coun-

Questo il messaggio lanciato all’ottava edizione del Contoterzista Day. Il presidente 
Cai Gianni Dalla Bernardina: «Pac anche per noi o bloccheremo le strade»

• di Federico Mercurio

Cinquecento agromeccanici hanno partecipato all’ottava 
edizione del Contoterzista Day

try manager Italia di Topcon Agriculture –. I nostri sistemi 
contribuiscono a questo. Vogliamo portarvi nuove tecnolo-
gie, in modo che possiate trasferirle agli agricoltori. Fra voi ci 
sono molti che utilizzano l’agricoltura di precisione e sincera-
mente non conosco nessuno che abbia abbracciato questo 
settore e sia tornato indietro perché non funziona. Le azien-
de agricole hanno bisogno del vostro supporto, delle vostre 
macchine, ma anche di informazioni e noi ci stiamo organiz-
zando perché possiate gestirle come un’unica banca dati da 
fornire al cliente, indipendentemente dal marchio di trattore o 
di attrezzatura. Per celebrare questo evento, abbiamo anche 
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voluto creare un’antenna special edition, con i colori italiani».
A chiusura dei saluti introduttivi, il presidente della Confedera-
zione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, Gianni Dalla Ber-
nardina, ha sottolineato come «queste iniziative sono impor-
tanti, perché dobbiamo avere visibilità e far sentire la nostra 
voce, quindi la vostra partecipazione qui è determinante».

Economicità del precision farming
Il tema portante della giornata era, dunque, l’agricoltura di 
precisione e le due relazioni tecniche in programma hanno 
analizzato gli aspetti economici e quelli più tecnici del preci-
sion farming. Ma perché parlare di economicità dell’agricol-
tura di precisione? «Perché quando si presenta un’innovazio-
ne, se non c’è redditività, c’è poco interesse a introdurla – ha 
esordito Angelo Frascarelli, dell’Università di Perugia –. La 
stima dei benefici economici dell’agricoltura di precisione è 
dunque un aspetto propedeutico rilevante per la divulgazio-
ne di questa tecnologia, che è tra le meno costose delle in-
novazioni in agricoltura. E per condurre un’analisi economi-
ca, è necessario ricorrere al conto economico, cioè calcola-
re la differenza tra ricavi e costi». A questo proposito Frasca-
relli ha presentato i risultati di una sperimentazione condotta 
nel 2019 su seminativi, mettendo a con-
fronto tre livelli: 
- Livello 0 - nessun sistema di precisione; 
- Livello 1 - guida automatica, controllo 
delle sezioni e mappe (sistemi di guida 
satellitare, controllo automatico delle se-
zioni e utilizzo di mappe di prescrizione 
per la somministrazione a dosaggio va-
riabile delle sementi);
- Livello 2 - guida automatica, control-
lo delle sezioni e mappe (sistemi di guida 
satellitare, controllo automatico delle se-
zioni e utilizzo di mappe di prescrizione 
per la somministrazione a dosaggio va-
riabile dei concimi).

Il progetto ha esaminato anche tre tipologie di lavorazione 
del terreno, «perché al terreno bisogna volergli bene», ha spe-
cificato Frascarelli: tradizionale (ovvero aratura, estirpatura ed 
erpicatura), minima lavorazione (con coltivatori) e strip tillage 
(lavorazione a strisce). Dunque, tre livelli di precision farming, 
tre tipi di lavorazione del terreno e due parcelle per ogni te-
si su coltura di mais da granella. In particolare, nel caso del Li-
vello 1 di agricoltura di precisione è stato distribuito più se-
me nelle zone più fertili e meno seme nelle zone meno ferti-
li, mentre nel caso del Livello 2 si è dato più fertilizzante nel-
le zone meno fertili. Il progetto è stato condotto all’interno del 
campo sperimentale situato nell’azienda agricola “Villagrossa 
Sas” di Roncoferraro (Mn), che ha messo a disposizione 28 et-
tari di superficie, distribuiti su 18 parcelle, con grande suppor-
to da parte dell’impresa agromeccanica Speziali. 

Sempre meglio del tradizionale 
«La mappatura dei terreni è l’elemento fondamentale da cui 
partire – ha proseguito Frascarelli – perché agricoltura di pre-
cisione significa fare le cose giuste nel punto giusto e nel mo-
mento giusto. Dopo di che abbiamo impostato il rilevamen-
to dei costi (quote di ammortamento, costi di riparazione, co-

Marco Miserocchi Gianni Dalla Bernardina

Fig. 1 - Le performance (reddito netto) nelle tesi a confronto

565

420 399 391 371 361

265 250 229

0

100

200

300

400

500

600

Minima 1 Strip 1 Tradizionale 1 Tradizionale 2 Strip 2 Minima2 Minima 0 Strip 0 Tradizionale 0

Reddito Netto ( /ha) 



il Contoterzista - gennaio 2020 III

sti di assicurazione, costi di manutenzione, carburanti, lubrifi-
canti, input agronomici e manodopera) e dei ricavi (quantità 
di prodotto raccolto). E, quindi, per ogni operazione, abbiamo 
stilato una tabella di rilevazione con le informazioni necessa-
rie alla determinazione di costi e ricavi. Tra l’altro, quest’an-
no abbiamo dovuto fronteggiare una stagione climaticamen-
te drammatica, che ha determinato un certo calo nelle rese. 
Comunque, i risultati ottenuti ci hanno detto che con l’agri-
coltura di precisione i ricavi aumentano (tab. 1), con particola-
re riferimento alla semina a rateo variabile associata alla mini-
ma lavorazione, di circa 200 euro. 
Dal punto di vista dei costi, invece, si registra una sostanziale 
invarianza di quelli variabili (tab. 2): infatti, se da un lato dimi-
nuiscono i costi del gasolio e delle manutenzioni, dall’altro au-
mentano quelli per mappature e semente. Aggiungendo, infi-
ne, anche le altre voci di costo (tab. 3), si può arrivare ai risultati 
(tab. 4): confrontando l’utile, dai -21 euro/ha della lavorazione 
tradizionale (quest’anno nel mais la redditività è stata minima) 
si passa ai 326 euro/ha con la minima lavorazione e la semina 
a rateo variabile e ai 185 euro/ha dello strip tillage. Comunque, 
ogni volta che abbiamo adottato sistemi di agricoltura di pre-
cisione, il risultato è migliorato rispetto al convenzionale, così 
come è migliorato passando dall’aratura allo strip tillage e al-
la minima lavorazione. È vero che l’agricoltura di precisione 
genera un piccolo aumento del costo di produzione, ma si 
tratta di cifre poco significative, che per una coltura come il 
mais può essere stimato in circa 10 euro/ha». 

Maggior guadagno tra 150 e 300 euro/ha
Dunque, riassumendo, le performance migliori le ha date la 
semina a rateo variabile associata alla minima lavorazione 
con coltivatori, seguita dalla semina a rateo variabile associa-
ta allo strip tillage e solo al terzo posto la lavorazione tradizio-
nale. Ma alla fine qual è il vantaggio economico che si può ri-
cavare dal ricorso al precision farming? «Tra i 150 e i 300 euro/
ha – ha precisato Frascarelli – che ritengo una cifra di tutto ri-
spetto, per cui si può concludere che l’agricoltura di precisio-
ne migliora i risultati (sempre) rispetto a una situazione senza 
precision farming e, nello specifico del mais, il rateo variabile 
delle sementi è stato più promettente di quello sul concime. 
Combinando il tutto con le tecniche di lavorazione del terre-
no, i risultati migliori si ottengono con minima lavorazione e 
rateo variabile sulle sementi. In modo analogo, il costo d’u-
so delle macchine diminuisce gradualmente con agricoltu-
ra di precisione, minima lavorazione e strip till e il reddito net-
to migliora con il ricorso al precision farming (fig. 1). Cosa fon-
damentale da non trascurare è il ruolo della ricetta: la mappa-
tura del suolo, infatti, ci restituisce un campo con diversi co-
lori, in base ai quali si può decidere dove seminare/concima-
re di più e dove di meno, proprio come se si dovesse prescri-
vere una ricetta. Solo quando conosci il terreno, infatti, sai co-
me trattarlo». 

Controllo da remoto
Spiegati i vantaggi economici del ricorso alle tecnologie di 
precision farming, i partecipanti all’ottava edizione del CT Day 
hanno ricevuto informazioni su quello che può essere con-
siderato l’ultima frontiera dell’agricoltura di precisione, ov-
vero il controllo da remoto. «Come portatori di innovazione 
agli agricoltori – ha spiegato l’agronomo Davide Misturi-
ni – dovrete anche far loro capire che raccogliere i dati è un 
passaggio fondamentale, perché i dati permettono di com-
prendere cosa è successo e di ragionare su quella che po-
trebbe essere l’impostazione successiva. E altrettanto impor-
tante è la possibilità di scambiare i dati in maniera remota, per-
ché il clima sta cambiando e le finestre di lavoro sono sem-
pre più corte, per cui è fondamentale gestire al meglio la logi-
stica e i cantieri. E stiamo parlando di tecnologie già disponi-
bili sul mercato, non di prototipi ancora da implementare, che 
consentono di coordinare le attività dei vostri operatori e di ri-
cevere in azienda tutte le informazioni provenienti dalle di-
verse centraline installate su ogni macchina. Dopo di che po-
tete creare una mappa di prescrizione a computer e inviarla 
in maniera telematica direttamente al display in cabina, e l’al-
tra cosa in più oggi importante per chi deve gestire le infor-

Davide Misturini

Angelo Frascarelli
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mazioni è capire cosa sta vedendo l’operatore. In altre paro-
le, si aprono nuovi scenari per quanto riguarda il supporto agli 
operatori e la risoluzione dei problemi, con particolare riferi-
mento alla diagnosi da remoto tramite le centraline e i codici 
d’errore che consentono di semplificare e velocizzare il sup-
porto all’agricoltore in campo».
Grazie alla gestione da remoto, quindi, si ha accesso alle infor-
mazioni della macchina e agronomiche, dalla posizione degli 
appezzamenti alla localizzazione esatta delle macchine fino 
all’aggiornamento delle mappe di resa. Con diversi vantaggi. 
«Dalla facilità di localizzare i campi alla fatturazione sulla ba-
se di superfici reali – ha continuato Misturini – dalla creazione 
di mappe dei terreni e di vigore alla possibilità di seguire linee 
di guida già preimpostate. Il tutto comodamente dal compu-
ter in azienda. E poi si può monitorare in tempo reale la resa e 
inoltrarla al cliente. Se quest’ultimo non dovesse essere inte-
ressato, avere dati di 3-4 anni risulta comunque fondamentale 
nel caso un giorno si decida di ricorrere al precision farming, 
perché consente di capire meglio come gestire le varie zone 
evidenziate dalle mappe stesse».
«La gestione da remoto e l’accesso ai dati in tempo reale con-
sentiranno sempre più di semplificare i cantieri di lavoro – 
ha concluso Misturini – e assieme all’interconnessione delle 
macchine contribuiranno allo sviluppo dell’agricoltura di pre-
cisione, perché aiutano nella gestione delle macchine e ren-

dono più semplici non solo i sistemi di guida ormai consoli-
dati, ma anche il passaggio a uno step successivo di ottimiz-
zazione del reddito per un’azienda agricola».

Tre case history
Se è vero che la diffusione dell’agricoltura di precisione in Ita-
lia non ha ancora raggiunto livelli accettabili, è altrettanto ve-
ro che ci sono imprese agromeccaniche che hanno imboc-
cato questa strada già tanti anni fa. E sono state invitate a por-
tare la loro testimonianza in occasione di questo Contoterzi-
sta Day. «La mia azienda ha cominciato a fare le mappature 
delle rese nel 1996 – ha riferito Roberto Gualandi, di Argenta 
(Fe) – e tuttora le effettuiamo, assieme alla semina a rateo va-
riabile e alle guide automatiche, che restano lo strumento dai 
risultati più tangibili. Il fatto di aver intrapreso questo percorso 
così presto ci ha portato il vantaggio di avere aziende impor-
tanti come clienti, anche se fatichiamo a farci retribuire per il 
servizio in più che offriamo».
«Abbiamo cominciato a usare il precision farming negli anni 
Novanta – gli ha fatto eco Bruno Agazzani, agronomo della 
Speziali Antenore di Roncoferraro (Mn) – ma solo negli anni 
Duemila abbiamo cominciato a elaborare i dati raccolti. Così 
come le guide satellitari: le sapevamo usare, ma non avevamo 
ancora capito che si poteva andare oltre. Da lì ci siamo evolu-
ti, perché andare a presentare una mappa di prescrizione si-
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Produzione granella (t/ha) 8 9,44 8,93 7,72 9,94 8,27 8,05 9,37 8,59
Granella secca (€/ha) 1.384 1.634 1.544 1.335 1.720 1.430 1.413 1.620 1.486
Pagamenti diretti (€/ha) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
RICAVI TOTALI 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.813 2.020 1.886

Tab. 2 - Incidenza dei costi variabili (€/ha) nelle varie tesi 

Tab. 1 - Ricavi ottenuti nelle diverse tesi oggetto della sperimentazione 
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UN QUESTIONARIO PARTICOLARE
In occasione dell’ottava edizione del CT Day, ai partecipanti è stato proposto 
un questionario per condurre una veloce indagine sull’utilizzo di sistemi di 
agricoltura di precisione da parte delle imprese agromeccaniche. In palio 
c’erano tre copie del libro Edagricole “Agricoltura di Precisione. Metodi e 
tecniche per migliorare l’efficienza dei sistemi colturali” di R. Casa.
Tra tutti coloro che hanno compilato il modulo (circa 300 persone), il 63% ha 
risposto di fare uso di tecnologie di precision farming, mentre il 37% ha rivelato 
di non utilizzare l’agricoltura di precisione. Tra le motivazioni del non utilizzo, 
il 47,2% ha risposto di non essere certo di averne bisogno, il 25,8% ha detto di 
ritenerle troppo dispendiose, il 18% le considera soluzioni troppo complicate e 
solo il 9% ha risposto di non capire di cosa si tratta.
Passando a coloro che, invece, fanno ricorso al precision farming, è stato 
chiesto di indicare quali tecnologie utilizzano: il 22,9% fa uso di guida assistita, il 
17,5% di guida automatica, il 13,4% fa mappatura dei terreni, il 12,1% concima a 
rateo variabile, il 9% effettua diserbo a rateo variabile, il 7,5% mappa le rese, il 5,6% semina a rateo variabile, il 4,9% usa sistemi 
per il controllo da remoto, il 3,9% fa mappatura di prescrizione e il 3,6% ricorre alla telemetria.
Infine, alla domanda “Proponete agli agricoltori queste tecnologie o sono gli agricoltori a chiedervele?”, il 72% ha risposto che 
sono gli agromeccanici a proporle agli agricoltori, mentre solo nel 28% dei casi sono gli agricoltori a chiederle.

gnifica anche riuscire a sfruttare la variabilità dei terreni, capi-
re dove sono gli errori nei raccolti e correggerli. Su tutti i nostri 
cantieri oggi usiamo le tecnologie di agricoltura di precisione: 
la distribuzione a rateo variabile è ormai consolidata, per se-
mina e concimazione, ed è diventato quasi un gioco sia lavo-
rare il terreno sia fare le mappe di prescrizione. I clienti prova-
no queste tecnologie, si innamorano e nessuno di loro è mai 
tornato indietro».
«Anche l’azienda Chiari usa questi sistemi da 20 anni – ha 
aggiunto Mattia Trevini, consulente agronomo per la ditta 
Adriano Chiari di Cologne (Bs) – seguendo da sempre la lo-
gica di affiancare agricoltura conservativa e di precisione e la 
filosofia del “si può migliorare solo quello che si misura”, per-
ché l’approccio scientifico sarà quello vincente per stare sul 
mercato. Siamo sulla strada giusta con il precision farming, 
anche se richiede maggiori competenze e spesso le azien-
de agricole non sono pronte. L’azienda Chiari in particolare 
è specializzata nella distribuzione dei reflui, con rateo varia-
bile per semina e concimazione e mappe di resa nei cereali».

Uno degli aspetti critici per la diffusione del precision farming 
per le imprese agromeccaniche sta nel fatto che poche azien-
de agricole chiedono questo servizio. «Quando le aziende ce 
lo chiedono, è tutto più facile – ha confermato Gualandi – 
ma se dobbiamo proporlo noi, è sempre più faticoso, perché 
c’è ancora diffidenza». «Rimane comunque un investimen-
to a buon rendere – ha aggiunto Agazzani – perché cam-
bia anche il modo di lavorare, nel senso che aumenta la velo-
cità operativa e si sfruttano le macchine al massimo delle lo-
ro possibilità: e questo si traduce in tempo e in denaro, oltre 
che in qualità a fine mese. D’altronde, quando vedi una semi-
na perfetta su strip tillage, dove era stato fatta anche un’inie-
zione mirata di liquame o digestato, e abbiamo portato anche 
sostenibilità a tutto il processo, chi è che torna indietro»? «Il 
percorso ormai è tracciato – ha concluso Trevini – per cui l’a-
zienda Chiari consoliderà in futuro minima lavorazione e strip 
tillage, così come l’iniezione dei reflui a rateo variabile e la gui-
da di precisione». 

Parola d’ordine: sostenibilità
Sostenibilità è stata la parola chiave scelta per l’ottava edizio-
ne del Contoterzista Day e attorno alla quale è ruotata la ta-
vola rotonda, che ha visto la presenza, tra gli altri, di Gugliel-
mo Golinelli, segretario XIII Commissione Agricoltura Came-
ra dei Deputati. «Sostenibilità è un termine un po’ abusato ne-
gli ultimi tempi e che ha diverse interpretazioni – ha esordito 
Golinelli –. Ci tengo a sottolineare che l’agricoltura è la prima 
fonte di riduzione delle emissioni in atmosfera, mentre oggi si 
cerca sempre di far passare il messaggio contrario. Gli agricol-
tori sono i primi a volere la sostenibilità, perché la sostenibilità 
ambientale si traduce anche in sostenibilità economica e pos-
sibilità di reddito, che è il primo problema dell’agricoltura ita-
liana. Da un’indagine dell’Osservatorio Politico, per il 70% degli 
italiani il primo parametro per una maggiore sostenibilità am-Da destra Roberto Gualandi, Bruno Agazzani e Mattia Trevini
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bientale è la gestione virtuosa del rifiuto, ma al secondo posto 
viene l’acquisto di prodotti agricoli italiani. Questo è un buon 
punto di partenza, perché ci permette di far crescere i nostri 
agricoltori e i nostri contoterzisti».
«Alla parola sostenibilità affiancherei quella di razionalità – ha 
proseguito il presidente di Cai Gianni Dalla Bernardina – 
perché siamo diventati un mondo irrazionale che prende de-
cisioni assurde. Gli agromeccanici hanno fatto investimenti in 

una certa sostenibilità, ma riusciamo a fare un progetto di fi-
liera razionale sostenibile che valga soprattutto per gli agro-
meccanici? Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo per-
ché nel 2050 non ci siano più emissioni in atmosfera: comin-
ciamo a pensare che questo avrà ricadute anche all’interno 
del mondo agricolo e a come vogliamo affrontarlo. E un al-
tro passaggio importante è quello generazionale: è giusto in-
vestire sui giovani, ma loro sposano la sostenibilità solo se gli 

diamo razionalità, altrimen-
ti vengono solo mandati al-
lo sbaraglio».
«Per Coldiretti sostenibilità 
è usare le risorse naturali 
senza comprometterne 
l’utilizzo per le generazioni 
future – ha proseguito Mar-
co Crotti, presidente di Col-
diretti Piacenza –. Il terreno 
è la nostra fonte di reddi-
to, dal quale dobbiamo ot-
tenere il massimo, ma ga-
rantendo al tempo stesso 
la sua continuità, altrimen-
ti saremo i primi a pagare la 
perdita di fertilità. L’innova-
zione che ho sperimenta-
to nella mia azienda, a par-
te la guida parallela nel po-
modoro, è l’uso della conci-
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LAVORO
Lavoro direzionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manodopera apportata 
dall'imprenditore

25 24 24 14 14 13 10 9 9

Manodopera salariata 25 24 24 14 14 13 10 9 9
Manodopera 51 48 49 28 28 25 19 19 18
COSTO LAVORO 51 48 49 28 28 25 19 19 18

IMPOSTE 102 102 102 102 102 102 102 102 102
INTERESSI SUL CAPITALE 
DI ANTICIPAZIONE

14 15 14 13 14 13 14 15 14

AFFITTO/COSTO D'USO 
DEL CAPITALE FONDIARIO
Costo d'uso del capitale 
fondiario

225 225 225 225 225 225 225 225 225

Affitto del capitale fondiario 525 525 525 525 525 525 525 525 525
AFFITTO/COSTO D'USO 
DEL CAPITALE FONDIARIO

750 750 750 750 750 750 750 750 750

Tab. 3 - Altre voci di costo (€/ha)

Anche quest’anno gli agromeccanici sono arrivati da tutte le parti d’Italia
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mazione e del diserbo a rateo variabile, e questo ha portato 
importanti risparmi a me come produttore, ma soprattutto in 
termini ambientali. Il passo avanti con l’agricoltura di precisio-
ne è quello di andare oltre: penso a block chain e altri stru-
menti simili, che non si vedono, ma possono dare valore alle 
nostre produzioni, quindi dobbiamo fare sostenibilità e saperla 
comunicare perché il consumatore è poi disposto a pagarla».
Da un’associazione agricola a singole aziende agricole il leit-
motiv non cambia. «La sostenibilità è un tema trasversale, se 
non un dovere civico – ha riferito Donato Cillis, di Bonifiche 
Ferraresi – e in primo luogo c’è la sostenibilità ambientale. Ab-
biamo il dovere di rispettare le nostre risorse, suolo e acqua 
in primis, per lasciarle alle prossime generazioni. Ma le con-
nessioni da scala globale a locale sono molto forti, quindi non 
si può rimanere circoscritti a canoni che ci tagliano fuori dal 
mercato o pensare di diminuire lo sforzo economico di un’a-
zienda a scapito delle produzioni. Tutto questo apre alla soste-
nibilità alimentare, che va garantita a una popolazione in au-

mento e con crescenti esigenze alimentari. E proprio per que-
ste esigenze che il mercato sta richiedendo, Bonifiche Ferrare-
si ha avuto l’ambizione non solo di essere un’azienda anoma-
la dal punto di vista delle superfici, ma anche di verticalizza-
re la filiera, ponendo al centro l’azienda agricola e proponen-
dosi sul mercato con un brand proprio, facendo della soste-
nibilità ambientale e della tracciabilità un suo elemento cardi-
ne distintivo».
«Anche dalla parte di chi produce e di chi partecipa alla lavo-
razione delle materie prime è diventato indispensabile capire 
che siamo entrati in una nuova era – ha sottolineato Giovan-
ni Giambi, direttore generale della cooperativa Agrisfera – e 
quali sono le idee che il consumatore ha su quello che man-
gia. Siamo cioè entrati in un consumo consapevole, per cui le 
persone oggi sanno che mangiare vuol dire anche stare bene 
dal punto di vista psico-fisico. Nel caso di Agrisfera il concet-
to di sostenibilità è entrato in azienda nei primi anni 2000 ed è 
importante sapere che occorre creare una filiera di produzio-
ne, partendo ovviamente dalla base agricola e da chi, come 
le imprese agromeccaniche, aiuta gli agricoltori, perché se le 
aziende agricole vorranno arrivare al consumatore dovranno 
dimostrare, anche con la block chain, che il prodotto ottenu-
to non inquina e non fa male alla salute. E per realizzare que-
sto ci siamo appoggiati all’innovazione, cioè ad agricoltura di 
precisione e Agricoltura 4.0. Non solo sono d’accordo sul fat-
to che, quando imbocchi questa strada, non torni più indie-
tro, ma aggiungo che chi non seguirà questo percorso, rimar-
rà inevitabilmente fuori dal mercato».
«Noi concessionari siamo businessmen – ha esordito Rober-
to Rinaldin, presidente Unacma (Unione nazionale commer-
cianti di macchine agricole – quindi per noi la sostenibilità 
viene vista soprattutto dal punto di vista economico, vuol dire 
reddito. E finalmente ci è stato detto quanto vale l’agricoltura 

Guglielmo Golinelli
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RICAVI 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.793 2.020 1.886
COSTI VARIABILI 861 930 852 790 861 790 873 923 844
REDDITO LORDO 924 1.104 1.092 945 1.258 1.040 920 1.098 1.042

RICAVI 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.793 2.020 1.886
COSTI TOTALI 1.806 1.884 1.803 1.709 1.793 1.707 1.778 1.835 1.749

UTILE -21 150 141 26 326 124 15 185 137

RICAVI 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.793 2.020 1.886
COSTI ESPLICITI 1.556 1.635 1.553 1.471 1.554 1.469 1.543 1.601 1.515
REDDITO NETTO 229 399 391 265 565 361 250 420 371

Tab. 4 - Risultati finali (€/ha)
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di precisione, cioè 150-300 euro/ha. Sfido chiunque a fare 300 
euro di mais in più in condizioni ambientali stabili. Ma mi pre-
occupa il fatto che ancora stiamo discutendo di convincere 
agricoltori e agromeccanici a usare la tecnologia, quando in 
Europa non si discute se usarla o no, ma se è meglio questa o 
quella tecnologia. Ma se abbiamo avuto conferma dei benefi-
ci economici del precision farming, che ripagano appieno l’in-
vestimento, allora qual è il problema? Siamo semplicemente 
dei conservatori e diffidenti verso le tecnologie? Allora diventa 
fondamentale attirare i giovani, e qui si apre un altro capitolo: 
nelle scuole di Agraria nessuno insegna come usare l’agricol-
tura di precisione. Per cui mi viene il dubbio che sia la politica 
a volere che la categoria degli agricoltori rimanga ignorante e 
non prenda consapevolezza degli strumenti per promuove-
re la conoscenza di un settore agricolo noto in tutto il mondo 
per le macchine che costruisce e per i prodotti che produce».

Alcune delle novità in Finanziaria
La tavola rotonda è stata anche l’occasione per fare il punto 
sulla Legge di Bilancio in approvazione alla fine dell’anno. «Tra 
gli emendamenti che interessano il settore agricolo – ha detto 
Golinelli – sono scesi da 30 a 10 litri lo stoccaggio del gasolio 
agricolo e da 10 a 5 litri la capacità massima del gasolio da di-
stribuzione per le aziende private, con un aggravio burocrati-
co dovuto al fatto che entro 24 ore bisogna comunicare all’A-
genzia delle Entrate il gasolio che entra in azienda. Inoltre, è 
passato l’emendamento per inserire l’agricoltura nel piano In-
dustria 4.0, per cui non si parlerà più di iper e super ammor-
tamento, ma di credito d’imposta del 35% sugli investimen-
ti in innovazione e in tecnologia. Questa è una buona notizia 
per tutti, perché aziende agricole e imprese agromeccaniche 
possono avere uno sconto al 35% a livello di credito di imposta 
sugli investimenti. Quanto alla revisione, niente di nuovo, sia-
mo ancora in attesa che vengano inserite le officine certifica-
te per eseguire la revisione delle macchine agricole. Nota ne-

gativa è, infine, l’emendamento per i sussidi ambientalmente 
dannosi, dove il Ministero dell’Ambiente ha elencato tra questi 
i sussidi a mais, pomodoro, riso, carne bovina e gasolio agri-
colo. Una vera e propria follia che colpisce il settore primario e 
apre un fronte molto pericoloso».
Tornando sull’importanza del precision farming ai fini della 
sostenibilità, «le imprese agricole hanno difficoltà nel reperi-
re manodopera in grado di utilizzare queste tecnologie, quin-
di la formazione è fondamentale – ha detto Crotti – ma chi 
vuole andare nel futuro dovrà per forza applicare queste tec-
nologie. Il lavoro degli agromeccanici verso le aziende agri-
cole sarà sempre più un lavoro di servizio, e anche i rivendi-
tori non venderanno più solo macchine, ma un servizio con-
tinuativo 24 ore 24, perché queste tecnologie hanno bisogno 
di assistenza continua. Credo che la politica debba dare quelle 
poche risorse che ci saranno per incentivare l’acquisto di que-
ste tecnologie, perché è da queste che pensiamo di poter ot-
tenere condizioni, numeri e dati per dare maggior valore alle 
nostre produzioni. E occorre comunicare ai consumatori che 
l’agricoltura inquina meno di un tempo, perché l’innovazione 
consente di tutelare la loro salute».

Contoterzismo e grandi aziende agricole
«Anche un’azienda delle nostre dimensioni fa ricorso al ser-
vizio degli agromeccanici – ha ripreso Cillis – soprattutto per 
quelle operazioni colturali dove le finestre di intervento sono 
strette. Se, infatti, comprassimo tutte le macchine per tutte le 
operazioni colturali, in un’ottica di bilancio e di costi orari an-
dremmo in contrasto con gli obiettivi dell’azienda. Non si può 
pensare di usare approcci di agricoltura di precisione per di-
minuire del 10% l’uso dei mezzi tecnici e aumentare del 15% 
l’efficienza degli stessi e avere poi un costo orario sproposi-
tato: mi riferisco ad esempio alle semine dei cereali autun-
no-vernini in particolare nell’areale ferrarese, dove abbiamo 

Giovanni Giambi

Marco Crotti
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il corpo aziendale più grande (3.500 ettari). Ogni nostra re-
altà ci porta a chiedere il servizio degli agromeccanici, che si 
presentano con un livello tecnologico e di competenza sem-
pre più elevato». 
«Anche Agrisfera ha scelto di affidare alcune lavorazioni ai ter-
zisti – ha confermato anche Giambi – due in particolare: la 
trinciatura del mais e la fienagione. Sia per motivi economici 
sia per motivi di manodopera, ovvero personale disponibile e 
capace. Tredici anni fa il terzista a cui tuttora ci appoggiamo 
non era in grado di fornirci la mappatura dei raccolti, oggi in-
vece su nostra richiesta si è attrezzato. Il ruolo dei contoterzi-
sti sarà sempre più strategico, anche per la conformazione del 
nostro territorio (oggi la media aziendale non supera i 12 etta-
ri): siamo in una fase di passaggio generazionale e quindi c’è 
grande opportunità di sviluppo per il contoterzismo. Ma allo 
stesso tempo è necessario studiare per innovare».
Non solo l’agromeccanico deve adeguare il proprio lavoro al 
cambiamento dei tempi, deve farlo anche il concessionario di 
macchine agricole. «Noi siamo notoriamente e storicamen-
te venditori di ferro – ha confermato Rinaldin – e ci stiamo 
trasformando in venditori di computer. Ovviamente le nostre 
aziende più strutturate hanno acquisito personale nuovo (per 
lo più ingegneri), dedicato nello specifico a questi strumenti. 
Ma la cosa difficile è spiegare ai clienti come si usano queste 
tecnologie, così come per voi è più difficile andare a chiedere 
10 euro in più ai vostri clienti perché state usando queste tec-
nologie. Ma è una cosa doverosa, che va fatta capire agli agri-
coltori. Per quanto riguarda la Finanziaria, aggiungo un pas-
saggio sulla rottamazione: salvo imprevisti, dovrebbero esse-
re disponibili 10 milioni di euro all’anno per i prossimi 3 an-
ni per la rottamazione dei trattori. Non sono tanti, ma alme-

no è un capitolo di spesa che può darci una mano a cambia-
re le macchine vecchie, dal momento che la revisione la no-
stra politica non ha voglia di farla, nonostante le officine Roc 
di Unacma siano già pronte per farla. In conclusione, voi sie-
te i primi clienti nostri e dei costruttori, per cui vi affidiamo l’a-
gricoltura italiana».

Pronti a bloccare le strade
Come di consueto, le conclusioni dell’ottava edizione del 
Contoterzista Day non sono state affidate al presidente Cai. 
«C’è molta confusione – ha detto Dalla Bernardina –. Si par-
la di mondo agricolo e di incentivi, ma noi a oggi non siamo 
paragonabili agli imprenditori agricoli: questo va detto chiara-

Un momento della tavola rotonda

Roberto Rinaldin
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mente. Noi pensavamo di entrare in questa grande famiglia, 
ma siamo inquadrati come artigiani e non abbiamo alcun so-
stegno dal punto di vista agricolo. Abbiamo chiesto di entrare 
nella Pac, ma la famosa modifica proposta da Filippo Gallinel-
la per parificarci agli imprenditori agricoli è scomparsa. Si parla 
di sovvenzioni, ma non è vero che quello che ha l’imprendi-
tore agricolo ce l’ha anche quello agromeccanico. 
E ancora: capisco il senso di essere professionisti, per cui 
ci attrezziamo con le tecnologie di agricoltura di precisio-
ne. Ma se poi l’agricoltore ci dice che non ci paga il servizio? 
Quindi, noi diventiamo sempre più professionali, ma anche 
gli agricoltori devono cambiare mentalità, altrimenti la par-
tita è irrazionale. Io sono tendenzialmente razionale, ma so-
no stanco delle pacche sulle spalle: dal punto di vista sinda-

cale, tre anni fa ci siamo riunificati e abbiamo lavorato cer-
cando di portare un riconoscimento al settore agromecca-
nico. Abbiamo aperto uno spiraglio, ma se poi vediamo da-
re la possibilità di aggiornare il parco macchine a chi fa atti-
vità connessa, dico che quella dell’agromeccanico è un’at-
tività connessa all’agricoltura. Io non sono uomo di piaz-
za, ma forse siamo troppo buoni: l’imprenditore agromec-
canico deve avere un riconoscimento giuridico, quindi se-
diamoci attorno a un tavolo, vediamo cosa vuol dire attivi-
tà connessa all’agricoltura e troviamo finalmente una solu-
zione. Allora ci sarà razionalità, altrimenti uno di questi gior-
ni non escludo che qualche mietitrebbia si infili in un casel-
lo autostradale oppure cominceremo a viaggiare con i trat-
tori per strada a 15 km all’ora».

Nel pomeriggio le prove dimostrative previste sono state purtroppo limitate dalla nevicata che ha colpito un po’ tutta l’Emilia 
Romagna
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Adr mette a disposizione una gamma che è agevole defi-
nire full line. A livello di gamma si spazia dalle piccole ap-

plicazioni da 500 kg di portata fino a coprire i mercati ameri-
cani e russi in cui si richiedono equipaggiamenti per 50-60 t 
di carico. Con tutte le tipologie di freni, assali fissi e sterzanti, 
sospensioni meccaniche, idrauliche o pneumatiche. La R&S di 
Adr Group ha in particolare concentrato i suoi sforzi sulla de-
finizione di famiglie di sospensioni la cui progettazione è mi-
rata alle esigenze operative e ambientali dei vari campi di ap-
plicazione. In questo contesto spiccano le sospensioni attive, 
oleodinamiche, che i tecnici Adr hanno individuato come le 
più performanti e versatili. La loro caratteristica di operare con 
due fluidi, un liquido e un gas le rende facilmente adattabili a 
tutte le esigenze di assetto, stabilità e sicurezza di marcia. L’i-
draulica agisce sull’assetto, mentre la pneumatica sull’elastici-
tà della sospensione, mediando tra comfort e rigidezza, per 
ottimizzare il comportamento del veicolo nella marcia in stra-
da e in campagna, assicurando la massima sicurezza anche 
nelle manovre di emergenza. 
Hydrocompact è una sospensione oleodinamica di nuova 
concezione, particolarmente adatta a veicoli che impiegano 
pneumatici a bassa pressione di sezione importante. La strut-
tura non ha ingombri sporgenti dal profilo dei longheroni del 
telaio lasciando così ampio spazio alle ruote anche nel caso di 
assi sterzanti. Il sistema di ancoraggio dei cilindri all’asse inol-
tre, consente di assorbire le asperità del terreno senza flettere 
i bracci che esercitano così appieno la loro funzione di tenuta 
longitudinale e antirollio. 
HydroEvo, per macchine che operano su terreni molto acci-
dentati. Sospensione idraulica a bracci indipendenti che ga-

L’azienda di Uboldo (Va) spazia da piccole 
applicazioni (500 kg) a equipaggiamenti 

da 50-60 t di carico

Adr, una gamma 
ampia e articolata

rantisce elevata aderenza in tutte le condizioni di esercizio. 
I bracci di sospensione longitudinali consentono di supera-
re dislivelli notevoli senza oscillazioni sensibili del veicolo. La 
disposizione dei cilindri sotto il telaio del veicolo ne fa una 
sospensione molto compatta e particolarmente stretta che 
consente l’utilizzo di pneumatici a bassa pressione di grandi 
dimensioni senza penalizzare la larghezza del telaio del veico-
lo, che risulta, di conseguenza, più stabile e sicuro. 
STT per macchine operatrici, forestali e agricole operative in 
condizioni ambientali estreme. Una multi-link che assicura te-
nuta di strada e stabilità del rimorchio in tutte le condizioni di 
esercizio, consentendo l’uso del ribaltabile anche su terreni 
scoscesi. Comfort di marcia incluso. 
La sospensione modulare KW, per i pianali per il trasporto di 
macchine cingolate o per le balle di paglia, con esigenza di 
mantenere il pianale sotto il metro di altezza con la meccani-
ca sotto il telaio che possiede spazi molto ridotti. La sospen-
sione con profilo molto basso, che utilizza balestre paraboli-
che compatte, realizzate con acciai di alta qualità garantisce 
grande flessibilità e portata elevata. 

Punto di forza in Adr è la divisione R&S, finalizzata a evolvere 
un’idea produttiva molto elastica, in grado di servire la totalità 
delle applicazioni

IL SERVIZIO ORIGINAL KIT 
I continui miglioramenti apportati ai prodotti hanno ridotto 
drasticamente la necessità di interventi di manutenzione, 
perché la priorità per l’utilizzatore è quella di minimizzare 
i tempi di fermo macchina. L’intervento deve essere 
sollecito e i ricambi devono essere individuati senza errori 
e disponibili in tempi brevi. Il servizio Original Kit di Adr è 
un programma avanzato di gestione delle parti di ricambio. 
Partendo dal codice presente sulla targhetta identificativa 
del prodotto si risale per via telematica o attraverso il 
tradizionale fascicolo ricambi, ai componenti necessari. Le 
parti di ricambio sono organizzate in gruppi e confezionate 
in blister. Un vero kit contenente l’insieme dei componenti 
necessario. L’utente ha tutto ciò che gli occorre per la 
sostituzione in tempi brevi. La gamma Teknoax 2.0 ha nel 
corpo asse un microchip Rfid, consente di leggere con 
uno smartphone la distinta dei componenti del prodotto e 
ordinare direttamente on-line i ricambi necessari. Il sistema 
traccia la storia del prodotto e pianifica i “tagliandi” della 
macchina sulla quale il Teknoax è installato.

Sospensione 
HydroCompact 

(sopra)  
e HydroEvo
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In quest’ultimo periodo, causa anche i fe-
nomeni climatici, si torna prepotente-

mente a parlare di sostenibilità, di rispetto 
per l’ambiente, di salvaguardia dell’ecosi-
stema, di uso corretto e ponderato di mez-
zi tecnici e degli input necessari: i “tempi 
dell’agricoltura” stanno mutando, vengono 
meno le regole naturali che dettano il ritmo 
dei lavori in campo; si è sempre più in ba-
lia di eventi estremi che minano il lavoro nei 
campi e complicano la pianificazione. 
In tal senso, il controllo operato da software 
e hardware dedicati alla somministrazione 
di concimi, il dosaggio della semente, del controllo dei mezzi 
tecnici, della fornitura d’acqua, si dimostrano ottimi supporti 
all’agricoltore, votati al risparmio d’impresa, al corretto uso dei 
mezzi e quindi un minor impatto sull’agroecosistema. 
A maggior ragione, in un’epoca veloce, dove tutto è misura-
to in funzione del tempo, per fare agricoltura c’è bisogno di 

essere smart ma efficaci, sempre nel pieno 
rispetto di sostenibilità ambientale. Se poi, 
si pratica l’agricoltura Biologica, l’esse-
re smart diventa fondamentale per l’otteni-
mento di risultati economici importanti: ec-
co perché essere Agricoltore Biologico, do-
tarsi di sistemi innovativi per la gestione del 
lavoro in campagna, puntando a un’ampia 
e piena sostenibilità del processo, può esse-
re la ricetta corretta e innovativa. 
Agricola Grains Spa nel ringraziare 
Topcon Agriculture per l’ospitalità, lo fa 
ancora di più per l’offerta di prodotti a sup-

porto del comparto agricolo moderno: informatizzare par-
zialmente il lavoro dei campi risulta utile e vincente per l’o-
peratore, per il terreno e per il consumatore finale. L’imprendi-
tore Agricolo Biologico deve avvalersi di questi sistemi di ge-
stione e controllo se vuole emergere, nel territorio e nel setto-
re in cui opera, massimizzando il proprio operato: dovrà farlo 
mutando le regole base e passando da un sistema di valuta-
zione e azione prettamente legato all’esperienza, ad un siste-
ma più razionale e discriminante che analizzi la situazione at-
tuale valutando il pregresso e tutte le discriminanti in campo, 
riuscendo quindi a fornirci una risposta rapida e affidabile. A 
maggior ragione, se si vuole veramente fare Agricoltura Bio-
logica di qualità, non dovremmo semplicisticamente ridurci a 
parlare di sostenibilità in senso lato, ma dovremo necessaria-
mente progredire nella tecnica e nei supporti utili all’afferma-
zione di un sistema agricolo veramente rispettoso del terreno 
e cioè della vita della nostra Terra: se questo sarà fatto, l’inte-
ro comparto ne gioverà e in special modo, quello del Biologi-
co, sarà in grado di ritagliarsi un ruolo principale come esem-
pio di tutela e rigenerazione ambientale.

L’imprenditore agricolo biologico deve avvalersi di sistemi di gestione 
e controllo se vuole emergere

Agricola Grains, anche il mondo Bio deve essere smart
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L’ottava edizione del CT Day per Argo Tractors, partner an-
che quest’anno dell’evento, è targata McCormick, prota-

gonista delle dimostrazioni e degli show dinamici con le ul-
time novità di prodotto. Il marchio, sintesi di alta potenza e 
tecnologia, ha presentato i modelli X7.623 P6-Drive e X8.631 
VT-Drive emissionati Stage V, dando dimostrazione pratica 
della dotazione d’avanguardia di sistemi telematici, unita al-
la massima attenzione all’operatore attraverso comfort di sti-
le automotive ed eccellenza nelle prestazioni e nei consumi. 
Predisposto alla guida satellitare e ai collegamenti Isobus, il si-
stema è integrabile col McCormick Fleet Management che 
permette di avere in tempo reale informazioni su superficie 
lavorata, geo-posizionamento e dati quali consumi di carbu-
rante ed ore lavorate, direttamente sul computer del gestore di 
flotta. Particolarmente apprezzato anche il Precison Steering 
Management (PSM), un insieme di dispositivi integrati per la 
guida satellitare assistita che consente di migliorare l’efficien-
za del lavoro e di aumentare la produttività. Per il sistema Psm 
Argo Tractors si è affidata all’esperienza e alle soluzioni origi-
nali di Topcon Agriculture, punto di riferimento per la tecno-
logia applicata all’agricoltura di precisione. 
Altro aspetto dominante nella filosofia aziendale di Argo Trac-
tors è il miglioramento delle condizioni di vita a bordo dell’o-

peratore: con una cabina realizzata secondo lo stile automo-
tive e un’ergonomia dei comandi che richiede minori sfor-
zi e attenzioni, aumenta il comfort e il conducente è libero 
di occuparsi di altre operazioni. Perfettamente integrato con 
il Psm è il sistema Isobus, per il quale Argo Tractors ha otte-
nuto la certificazione Aef della centralina Tractor ECU (Tecu) 
nel 2015, e che permette, grazie a un linguaggio universale, 
di comunicare con tutte le attrezzature certificate, come ad 
esempio seminatrici, coltivatori, irroratrici, massimizzando il 
rendimento a seconda della necessità. Il sistema rende possi-
bile lo scambio di informazioni e di dati tramite il monitor da 
12” (DSM) già integrato nella cabina di guida. «L’obiettivo prin-
cipale di McCormick – commenta il Country Manager Italia 
Mario Danieli – è di rendere le lavorazioni, che inizialmente 
possono sembrare complicate, più semplici, rapide ed efficaci. 
Processi più precisi portano a ridurre i consumi di carburante, 
fitofarmaci e concimi, oltre a una maggior efficienza in ope-
razioni strategiche come la semina».

Partner anche quest’anno, Argo Tractors ha dato dimostrazione della dotazione 
d’avanguardia di sistemi telematici 

McCormick, il marchio ideale per il mondo agromeccanico

McCormick 
X8.631 VT-Drive

Il McCormick X6.430 
in azione sotto la 
neve all’ottava 
edizione del CT Day

Per il sistema PSM Argo Tractors si è affidata all’esperienza e 
alle soluzioni originali di Topcon Agriculture
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Ovunque si parli di Agricoltura 4.0, Bkt c’è. Per questo an-
che per l’ottava edizione del Contoterzista Day la multi-

nazionale indiana ha rinnovato la presenza tra i main sponsor, 
proprio perché il tema centrale è stata l’agricoltura di precisio-
ne, materia oggi molto importante per Bkt. 
Analizzare i dati del clima, come del suolo, mappare la geo-
logia dei terreni, organizzare gestioni mirate di semina, sono 
tutti aspetti che determinano l’agricoltura di precisione. Così 
come lo sono i mezzi agricoli che dovranno trattare quei ter-
reni, così come lo sono i pneumatici che dovranno equipag-
giare quei mezzi. Bkt sa molto bene quanto il settore agrico-
lo di oggi chieda innovazione, soprattutto innovazione soste-
nibile. Non a caso alla recente Agritechnica l’azienda ha scel-
to di focalizzarsi sulla protezione del suolo, elemento 
vitale nell’Agricoltura 4.0, presentando V-Flexa, no-
vità 2019 e Agrimax V-Flecto, due pneumatici Flo-
tation di ultima generazione. Il primo è dedicato 
ai rimorchi agricoli e il secondo è stato proget-
tato per trattori di nuova generazione. Entram-
bi sono caratterizzati da tecnologia VF (Very Hi-
gh Flexion), grazie alla quale è possibile trasportare 
pesanti carichi con una pressione dello pneumatico 
inferiore del 30% rispetto a uno pneumatico standard 
della stessa misura. Studiati per l’uso combinato tra 
strada e campo, hanno un’impronta speciale – esposta al CT 
Day e realizzata su spugne fenoliche per mostrarne l’eccezio-
nale capacità di galleggiamento – che permette una perfet-
ta distribuzione del carico oltre a poter essere estremamen-

Il tema dell’agricoltura di precisione  
sta molto a cuore al marchio indiano

Bkt, innovazione  
e sostenibilità. 

Pneumatici compresi

Bkt V-Flexa

L’impronta speciale degli pneumatici VF di Bkt è stata esposta 
al CT Day e realizzata su spugne fenoliche per mostrarne 
l’eccezionale capacità di galleggiamento

te delicata sul terreno, evitandone la compattazione e preser-
vando quindi il valore delle colture. Sulla tecnologia avanzata 
Bkt sta fortemente investendo, come per esempio sul traspor-
to indipendente guidato da sensori o sulla data analysis. Gra-
zie alle simulazioni digitali degli pneumatici, oggi Bkt è in gra-

do di creare prototipi virtuali, sviluppando il prodot-
to in modo rapido, nel rispetto dei principi di soste-
nibilità. A questo si aggiunge una capacità inedita 
di osservare da vicino il comparto agricolo, per-
mettendole di migliorare ogni anno l’offerta e di 
rimanere tra i leader mondiali nella produzione di 
pneumatici Off-Highway, ma che senza il contri-

buto di partner specializzati come chimici, inge-
gneri, esperti di marketing, non sarebbe possibile.
«E oggi più che mai non sarebbe stato possibile sen-
za il confronto quotidiano con il contoterzista – ha 

commentato a tal proposito Lucia Salmaso, ad di Bkt Europe 
- Per Bkt il contoterzista rappresenta infatti una chiave strate-
gica di interpretazione del mercato, grazie alla capacità di leg-
gerne le direzioni e giocare d’anticipo; è la figura professiona-
le più conforme a contribuire alla creazione di soluzioni ido-
nee alle reali esigenze degli operatori agricoli. I contoterzisti 
sono a loro volta sempre più interessati alla scelta dello pneu-
matico, voce importante che incide sui costi e contribuisce a 
determinare la produttività di una coltura e lo stato di salute di 
un terreno. Una gestione ‘di precisione’ molto vicina ai princi-
pi di sostenibilità che Bkt promuove nel proprio lavoro quoti-
diano, dove l’obiettivo è quello di creare progetti favorevoli al-
lo sviluppo di una nuova agricoltura, la più avanzata possibi-
le a livello tecnologico e la più vicina al benessere dell’uomo».
Bkt offre una vasta gamma di pneumatici Off-Highway nei 
settori agricolo, industriale, movimento terra, minerario, por-
tuale, ATV e giardinaggio. Le innovative soluzioni di Bkt sono 
progettate per tutte le esigenze e comprendono più di 2.700 
differenti prodotti venduti in oltre 160 Paesi in tutto il mondo. 

Anche per l’ottava edizione del Contoterzista Day  
la multinazionale indiana ha rinnovato la presenza tra i main 
sponsor dell’evento



il Contoterzista - gennaio 2020 XV

Sul fronte agricoltura di precisione il gruppo Maschio Ga-
spardo si conferma al vertice con attrezzature innovative 

e tecnologiche, ma allo stesso tempo semplici e intuitive. Oc-
chi puntati sulla semina ad alta velocità con il modello di pun-
ta Chrono 708, versione semi-portata, disponibile a 8 file con 
interfila di 70 o 75 cm.  Un’unità di semina a trasmissione to-
talmente elettrica Isobus e un esclusivo sistema di trasporto 
pneumatico del seme permettono di operare a una velocità 
di 15 km/h e oltre, con uno standard di precisione garantito ai 
massimi livelli. Chrono può lavorare in una vastissima gamma 
di condizioni: dalla lavorazione convenzionale alla minima fi-
no alla semina diretta, garantendo sempre la migliore preci-
sione di deposizione del seme, indipendentemente dalla di-
mensione e tipologia dello stesso. La semina ad alta velocità 
offre grandi benefici all’agricoltore: maggiore produttività con 
una notevole riduzione dei tempi di lavoro e dei costi. 
L’evoluzione tecnologica nel segmento della fertilizzazione 
ha portato allo sviluppo di una linea di spandiconcime inte-
ramente progettata da Maschio Gaspardo. Sempre in ottica 
di riduzione degli input produttivi, Primo Isobus è il nuovo 
spandiconcime portato a gestione totalmente elettrica. Il 
nuovo design e le alte prestazioni di distribuzione collocano 
l’attrezzatura ai massimi livelli. Grazie alle 
estensioni della tramoggia, la capacità 
massima è di 3.150 litri. Per il controllo 
del dosaggio la macchina è dotata di una 
cella di carico ad alta precisione. Il nuovo 
sistema di comunicazione Isobus per-
mettere di visualizzare e modificare tut-
ti i parametri di lavoro direttamente dal 
monitor del trattore. L’innovativo agitato-
re eccentrico e il preciso sistema a dop-
pia serranda regolano in modo efficien-
te il flusso del fertilizzante. La larghezza di 

lavoro è regolabile da 12 a 36 metri. Questa macchina è adat-
ta alla Precision Farming grazie al section control e al variable 
rate, con la massima resa in campo. 
Grazie alla propria gamma completa il gruppo è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti. Da poco presen-
tata ad Agritechnica 2019, Extreme 266 è l’unica rotopressa 
Hybrid di Maschio Gaspardo che combina i benefici della ca-
mera fissa e quelli della camera variabile. La rotopressa pre-
senta un nuovo design, elevata capacità di pressatura e alto 
comfort insieme al totale controllo della macchina dall’interno 

della cabina. Questa rotopressa permet-
te la variazione continua della pressione 
durante la creazione della balla, con un 
diametro regolabile da un minimo di 50 
ad un massimo di 165 cm ed un cuore 
tenero regolabile da un minimo di 0 fi-
no a 110 cm. Direttamente dal monitor in 
cabina è possibile gestire la pressione da 
0 a 195 bar. Infine, è stato progettato un 
nuovo fondo apribile, per la rapida solu-
zione di eventuali intasamenti senza bi-
sogno di scendere dal trattore.

Innovazione e sostenibilità sono temi attuali per il gruppo di Campodarsego (Pd)
Maschio Gaspardo nel nome della precision farming

Seminatrice Chrono 708

Spandiconcime Primo in versione Isobus

Rotopressa 
Extreme 266
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Topcon è una società multinazionale, leader nell’agricoltu-
ra di precisione, con oltre 4.900 dipendenti. Pur essendo 

una società giapponese, quotata alla borsa di Tokio, la sede di 
Topcon Agriculture è in Italia, a Torino, da cui vengono coor-
dinate tutte le attività per l’agricoltura in tutto il mondo, con 
un occhio di riguardo alle specifiche esigenze dell’agricoltu-
ra italiana ed europea. Per questo motivo, sempre in Italia, a 
Concordia sulla Secchia (Mo), si trovano il Centro Tecnologico 
e il Campo Prove, uno dei 4 al mondo, in cui Topcon ha ac-
colto il CT Day 2019.
I sistemi Topcon Agriculture vengono adottati da decine di 
costruttori di macchine agricole in tutto il mondo, per il livel-
lo di tecnologia, praticità e robustezza, e da tutti i più impor-
tanti costruttori italiani. Soluzioni tecnologiche per supportare 
agricoltori e contoterzisti, migliorando il loro lavoro in ogni fa-
se del ciclo produttivo. Il presidente Topcon Agriculture Ivan 
Di Federico e il direttore Italia Marco Miserocchi hanno da-
to il benvenuto ai contoterzisti a Concordia sulla Secchia, con-
segnando virtualmente le chiavi della Struttura a Gianni Dal-
la Bernardina, presidente Cai, sottolineando l’importanza di 
questa nuova fase di innovazione per l’Agricoltura Italiana e il 
ruolo fondamentale rivestito dall’impresa agromeccanica. «La 
figura del contoterzista può crescere, fornendo alle aziende 
agricole, oltre ai servizi meccanici, anche i dati fondamenta-
li con cui le aziende agricole possono, già oggi, prendere de-
cisioni mirate, dando in ogni parte del campo il giusto quanti-
tativo di mezzi tecnici necessari alla coltura, per un’agricoltura 
più produttiva, con minori costi, nel rispetto dell’ambiente. Più 
sostenibile, anche economicamente».
La completezza della gamma di soluzioni Topcon Agricultu-
re è perfetta per ogni contoterzista, dal monitor X35, comple-
to di ogni funzionalità e “Full Isobus” con certificazione Aef, ai 

La società giapponese fornisce soluzioni 
tecnologiche per migliorare il lavoro  

di contoterzisti e agricoltori

Topcon Agriculture, vocati 
alla crescita dell’agricoltura

sensori di produzione, di qualità e di vigore, alle centraline di 
controllo per gli attrezzi, per garantire la massima efficienza 
alle imprese agromeccaniche evolute, in grado di fornire ser-
vizi avanzati a un’agricoltura italiana che ha sempre maggiore 
necessità di una crescita tecnologica per garantirsi competi-
tività e qualità delle produzioni, per raccogliere da ogni ettaro 
il massimo reddito. Le soluzioni Topcon Agriculture sono svi-
luppate per interfacciarsi con tutti i sistemi e lavorare con tutti 
i tipi di macchine agricole, trattori, attrezzi e macchine da rac-
colta, garantendo all’agricoltore e al contoterzista la possibilità 
di applicare le più avanzate tecnologie su ogni mezzo, a pre-
scindere dalla marca, scegliendo in base alle proprie esigen-
ze. L’utilizzo degli standard Isobus assicura una totale compa-
tibilità con i sistemi esistenti delle trattrici e delle attrezzature 
agricole più diffuse.
TAP, la piattaforma Topcon Agriculture, è stata studiata per in-
terfacciarsi indifferentemente con le soluzioni Topcon Agri-
culture, con sistemi di tutte le marche e con diversi program-
mi compatibili per soddisfare le esigenze di ogni azienda o 
partner Topcon Agriculture. Topcon Agriculture, con questo 
evento, ha ufficializzato la sua piena disponibilità per i conto-
terzisti italiani, mettendo a disposizione le sue conoscenze, il 
supporto della rete tecnica e le proprie strutture - con trattri-
ci e attrezzature fornite con i partner commerciali - a dispo-
sizione delle imprese agromeccaniche e dei loro dipenden-
ti per training e corsi di aggiornamento, operatori evoluti per 
una moderna agricoltura.
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La nuova soluzione erbicida ideale 
per il controllo delle infestanti a 
foglia larga dei cereali a paglia, 
anche le più difficili.

Erbicida selettivo ad ampio spettro 
d’azione efficace su graminacee, 
per il cerealicoltore che vuole 
essere libero di utilizzare il miglior 
programma di diserbo per il 
frumento adattandolo alle proprie 
necessità.
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Torniamo, dopo i consueti due anni, da Loren-
zo e Luciano Boffa, contoterzisti di Rodello, paesi-
no arroccato sulle colline che dominano Alba (Cn) 

per scoprire come si è comportata nel frattempo la Fen-
dt 5275 C PLI, acquistata per essere affiancata a un’altra La-
verda, la 184 AL, già in forza all’azienda. Quando vedem-
mo la macchina per la prima volta, nell’inverno 2018, ave-
va lavorato per una sola stagione e per un totale di 370 ore.  
Oggi, con tre campagne e 1.200 ore di esperienza, i Bof-
fa possono completare il loro giudizio sulla macchina, inte-
grando alcune voci rimaste vuote due anni fa.
Partiamo però dal motore. Il 6 cilindri Agco Power da 7,4 li-
tri per 306 cv di potenza massima piace ancora molto ai 
proprietari. Reattivo, brillante e generoso, risulta perfetto per 
la collina, dove i Boffa lavorano abitualmente. Degni di no-
ta anche i consumi, indicati tra 27 e 28 litri l’ora e che con-
sentono di concludere la giornata di raccolta del mais con 
300 litri di gasolio. Si scende invece a 250 per il più frequen-
te grano.

Il livellamento resiste bene
Nelle Langhe i seminativi sono sempre più rari: le coltiva-
zioni di grano, grano saraceno e soia, nonché i pochissimi 
campi di mais, stanno cedendo il passo ai vigneti, ma so-
prattutto ai noccioleti. Per i seminativi restano pertanto i ter-
reni più impervi, su cui le soluzioni tecniche della 5275 C, 
che non per niente si fregia della sigla PLI, ossia Paralevel In-
tegrale, possono essere messe alla prova. La trebbia monta 
infatti un sistema ibrido che abbina il Paralevel – il sistema 
con livellamento trasversale Fendt – all’arcinoto livellamen-
to posteriore Laverda, dando origine a una macchina con li-
vellamento integrale, sebbene non ai livelli, per esempio, di 
una AL. Nello specifico il sistema di livellamento laterale è in 
grado di compensare pendenze fino al 20% grazie a un pa-
rallelogramma che sostituisce l’assale anteriore, collegando 
i riduttori e le rispettive ruote. 
Il sistema di livellamento longitudinale si affida invece a due 
classici martinetti idraulici che sollevano il retro della mac-
china, pareggiando salite fino al 30% e discese del 10%. In 

 STRESS TEST
• di Rino Bresciani

La macchina è stata 

rivista dopo 

1.200 ore

Mietitrebbia  
Fendt 5275 C PLI



39il Contoterzista - gennaio 2020

queste tre campagne il livellamento della 
5275 C PLI si è ben comportato, mantenen-
dosi efficiente e abbastanza reattivo.
Per quanto riguarda la trebbiatura, il sistema 
di separazione e pulizia è una di quelle vo-
ci rimaste parzialmente inevase all’epoca del 
primo test. «La granella è pulita e le perdite 
sono poche – ci avevano detto i proprieta-
ri – ma il prodotto era facile da sgranare, in 
quanto molto secco». Anche nel 2018 i Boffa 
hanno incontrato un grano di agevole sgra-
natura, con buone rese e basse perdite per 
i terreni raccolti con la 5275 C, ma l’ultima 
campagna è stata ben più complessa. «For-
se a causa delle piogge di questa primave-
ra – spiega Luciano Boffa – abbiamo dovu-
to lavorare con un grano a basso peso spe-
cifico. Siccome per muoverci agevolmente in 
appezzamenti piccoli usiamo una barra da 4 metri e mez-
zo, avremmo dovuto procedere a velocità molto elevate per 

caricare il crivello opportunamente. Questo 
ha determinato un po’ di perdite, perché co-
me sappiamo, quando il crivello non è com-
pletamente carico e il prodotto è leggero, 
un po’ di perdite sono da mettere in conto. 
La qualità della paglia, friabile e poco com-
patta, ha inoltre provocato un po’ sporcizia 
nel cassone. Non grandi cose; se mai, è an-
tipatico che quel tritume di paglia resti rego-
larmente in cima al carro, rischiando di fare 
cattiva impressione sui clienti».

Affidabilità nella norma
Sono comunque stati due anni senza dram-
mi, ci confermano i proprietari, con al mas-
simo alcuni piccoli incidenti di percor-
so. Il principale è stato un problema al ca-
vo dell’alternatore, verificatosi nell’autunno 

scorso. «Si è spezzato in parte, ma non del tutto. Per cui, 
pur non dando segnali di malfunzionamento, non aveva 

LA PAGELLA N.B. Tra parentesi il voto riportato nel Provato da voi di due anni fa

Produttività 6,5 (7)
Rispetto alla prima stagione, condizioni ambientali meno favorevoli 
hanno reso un po’ più difficile la raccolta

Prestazioni 7 (6,5)
Il motore alla fine si è rivelato adatto al tipo di macchina. Buone 
prestazioni in campo e su strada

Taglio e raccolta 7 (7)
Sempre efficiente, nonostante la barra di taglio da soli 4,5 metri di 
larghezza

Sistema trebbiante 7 (7)
Nessuna sbavatura per il rotore da 60 cm

Separazione e pulizia 7 (7,5)
Nell’ultima campagna si sono registrate alcune perdite e un po’ di 
sporco nel cassone, a causa di granella dal basso peso specifico e 
paglia sensibile alla triturazione

Autonomia e scarico 7 (7)
Coclea sempre rapida ed efficiente

Livellamento 7 (7)
Nessun cedimento né per il Paralevel anteriore né per i martinetti 
sull’assale posteriore

Elettronica 7,5 (7)
Era una delle voci più sotto osservazione da parte dei proprietari, ma 
si è comportata a dovere e non ha mai dato problemi

Affidabilità 7 (6,5)
Ci sono stati alcuni inconvenienti, ma sempre di modesta entità

Condizioni di lavoro 7 (7)
Tutto sommato buone, grazie anche a una razionale organizzazione 
dei comandi

Versatilità 7 (7,5)
La macchina soffre un po’ il prodotto abbondante e difficile da 
sgranare

L’elettronica si è comportata a dovere e non ha mai dato 
problemi

Nell’ultima campagna si sono registrate alcune perdite  
e un po’ di sporco nel cassone

Per quanto riguarda  
il livellamento, nessun 
cedimento né per il Paralevel 
anteriore né per i martinetti 
sull’assale posteriore
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una portata sufficiente a caricare la batteria. Abbiamo an-
che cambiato un paio di batterie, finché, facendo passare 
tutto il percorso della corrente, non ci siamo resi conto del 
cavo quasi tranciato». Alla ripresa dell’attività, dopo la pausa 
invernale, è stato inoltre necessario sostituire il filtro dell’ad-
ditivo all’urea, che si era intasato. Infine, va segnalata la so-
stituzione della cinghia di trasmissione idrostatica, che Lu-
ciano Boffa considera «un intervento prevedibile dopo ol-
tre mille ore di lavoro in collina». Nessun problema, invece, 
dall’elettronica di bordo, che era uno dei punti deboli della 
Laverda 400L.
L’ottima assistenza del concessionario Barale di Cuneo ha 
comunque contribuito a tenere alta la soddisfazione dei 
Boffa, che sono ancora molto contenti del loro acquisto, 
avendo in casa una mietitrebbia in grado di mantenere con-
sumi e comfort ai livelli di una macchina nuova. 

LA RISPOSTA DELLA CASA
Rinnoviamo il ringraziamento 
all’azienda Fratelli Boffa e alla 
concessionaria Barale Stefano 
Srl di Fossano (Cn) per la 
professionalità dimostrata e per 
l’ottima assistenza. 
Fa davvero piacere sapere 
che dopo 1.200 ore di lavoro la 
5275 C PLI si stia comportando 
egregiamente. Non avevamo 
dubbi sul motore, che i proprietari definiscono 
reattivo brillante e generoso. I consumi ridotti, con 
27-28 l/ora, sono sicuramente un punto di forza della 
macchina, vista  l’importanza al giorno d’oggi di 
ridurre gli input. 
Il sistema di livellamento PLI è stato messo 
duramente alla prova sui terreni impervi di Cuneo, 
rimanendo dopo tre campagne comunque efficiente, 
sicuro e reattivo, senza problematiche di nessun tipo. 
Purtroppo, come accennato dal cliente, la stagione 
anomala della scorsa campagna ha reso difficile 
il lavoro del sistema di pulizia. Confidiamo in una 
prossima campagna all’altezza delle due precedenti, 
con ottima qualità di pulizia e minime perdite. Altra 
caratteristica degna di nota citata dal cliente è la 
qualità della gestione elettronica, che non ha dato 
problemi e che nel tempo Fendt ha migliorato molto. 
Le sostituzioni fatte nel filtro dell’urea e nella cinghia 
idrostatica sono come ben detto interventi prevedibili 
dopo oltre mille ore di lavoro. 

Alessandro Mianzan 
Responsabile di prodotto macchine da raccolta Fendt 
Italia

www.savespa.it

VERONA, ITALIA
29 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2020

Pad. 6 - Stand C2 - C3
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A cinque anni 
dall’entrata in vigore del 
Pan (per i terzisti), solo  
il 40% delle macchine  
è stato controllato. Ma 
nel caso delle imprese 
agromeccaniche 
la percentuale sale 
a quasi il 90%

Irroratrici, scarsa 
adesione alle verifiche

Sono trascorsi ormai 5 anni 
dalla prima scadenza utile per 
l’esecuzione dei controlli su 

efficienza e funzionalità delle irroratrici, 
prevista dal Piano d’azione nazionale 
per l’impiego sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (Pan) entrato in vigore, per 
i contoterzisti, il 26/11/2014. L’adesione 
al programma di verifiche sembra 
tuttavia essere stata piuttosto scarsa, 
dato che non ha superato il 40% delle 
irroratrici che – si stima – esistano sul 

territorio nazionale, con forti differenze 
territoriali: in testa Emilia Romagna 
e Piemonte, in coda le regioni del 
Mezzogiorno.
Se gli agricoltori sembrano non 
curarsi troppo dell’impiego sostenibile 
dei prodotti fitosanitari, come del 
resto le rispettive rappresentanze 
sindacali, le imprese agromeccaniche 
hanno dimostrato una sensibilità ben 
diversa, con una quota di irroratrici 
verificate che sfiora il 90%. Una 
situazione del tutto singolare, perché la 
valorizzazione del “made in Italy” passa 
anche attraverso i comportamenti 
virtuosi: per il Paese del buon cibo, 
l’attenzione all’ambiente ed ai residui 
dovrebbe anticipare le norme e non 
faticare a seguirle.

Maggiore sensibilizzazione
Il Pan, in questi cinque anni, ha 
comunque avuto effetti significativi, 
perché ha indotto una maggiore 
attenzione alle abilitazioni per 
l’acquisto dei prodotti fitosanitari; sono 
stati classificati i prodotti per impiego 

Il Pan, in questi cinque 
anni, ha avuto effetti 
significativi, perché ha 
indotto una maggiore 
attenzione alle 
abilitazioni per l’acquisto 
dei prodotti fitosanitari

TECNICA 
• di Roberto Guidotti

Le regioni più virtuose in 
fatto di verifiche funzionali 

sono state Emilia 
Romagna e Piemonte
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non professionale e le relative regole; 
le verifiche sulla condizionalità hanno 
riguardato abilitazioni e deleghe, 
controlli funzionali e corretta tenuta del 
registro dei trattamenti.
Nelle regioni più avanzate, anche 
sul piano organizzativo, i controlli 
sugli adempimenti documentali 
sono andati di pari passo con le 
verifiche alle attrezzature, senza 
che i primi fossero stati interpretati 
come vessatori; il contrario è 
invece avvenuto nelle aree dove 
l’applicazione del Pan ha dovuto 
fare i conti con i ritardi delle 
amministrazioni pubbliche.
Il bilancio di questi primi 5 anni, 

che in qualche regione si riducono 
a 2 o 3, mostra un quadro assai 
variegato; a questo si aggiungono le 
iniziative dei Comuni, che in taluni 
casi hanno imposto forti limitazioni 
ai trattamenti con atomizzatori privi 
di sistemi di recupero. In un certo 
senso, queste prese di posizione si 
sono rivelate favorevoli alle imprese 
agromeccaniche, che hanno potuto 
espandere i propri servizi; tuttavia, 
dove è minore la resa economica 
della coltura specializzata, i vincoli 
all’impiego degli agrofarmaci hanno 
portato a chiudere molte aziende, con 
la conseguente messa sul mercato dei 
relativi terreni. Sulle colture a basso 

reddito, come le erbacee e le ortive 
di pieno campo, molti agricoltori 
hanno preferito delegare tutta la 
difesa al contoterzista, anche a motivo 
del ridotto impegno temporale che 
sconsiglia di investire sulle attrezzature, 
sui depositi di fitofarmaci e sulla propria 
formazione. 

Parco macchine coinvolto 
sterminato
Come conseguenza di questa 
tendenza alla dismissione, forse già 
in corso, ma certamente accelerata 
dall’applicazione del Pan, il parco 
macchine effettivamente utilizzato 
e destinato a essere controllato 
si è probabilmente ridotto: i 
600.000 “pezzi” ipotizzati in sede 
di impostazione del Pan sembrano 
essere destinati a ridursi di almeno 
un terzo. Nonostante tutto, però, il 
numero di macchine da verificare è 
sterminato, anche considerando le 
oltre 200.000 che si ritiene possano 
già avere subito la prima verifica; le 
irroratrici soggette al Pan sono quelle a 
cui è applicabile la Direttiva Macchine, 
e cioè quelle azionate da una fonte di 
energia diversa da quella muscolare 
dell’operatore.
Rientrano quindi tutte le irroratrici 
azionate da un motore:   
- montate su barre ad andamento 

LA DIRETTIVA EUROPEA
In un momento storico caratterizzato da spinte nazionaliste e da un diffuso 
sentimento di avversione alle norme comunitarie, viene da chiedersi se 
queste siano davvero tanto vessatorie nei confronti dei cittadini comunitari 
o se siano soltanto percepite come tali.
Complice la scarsa conoscenza delle lingue straniere e le relative difficoltà 
di comunicazione, siamo portati a dare la colpa al legislatore europeo; 
tuttavia le leggi vengono scritte in modo che se un paese membro se 
sente danneggiato – e lo fa presente a tempo debito – se ne tiene sempre 
conto.
Questa è la base della convivenza fra tante idee e tante nazioni: 
l’importante però è che la questione venga trattata nella sede opportuna, 
perché la legge, una volta scritta e approvata da tutti (da tutti) non può 
più essere cambiata tanto facilmente. Se una direttiva, regolamento 
o decisione sembra danneggiare l’Italia, devono essere i nostri politici 
a segnalarlo al momento giusto, cosa che non viene sempre fatta, 
soprattutto per quelle norme che hanno un contenuto tecnico molto 
specifico, tale da richiedere competenze particolari. Le accuse all’Europa 
mascherano spesso l’incapacità del nostro Paese di entrare nel processo 
legislativo: perché la Mother Regulation, per esempio, ci ha favorito? 
Perché al momento opportuno i nostri costruttori di macchine agricole 
si sono fatti valere; ed insieme a loro, l’Organizzazione europea degli 

agromeccanici ha esaminato la bozza al momento opportuno, in tempo 
utile per correggere qualcosa, se ce ne fosse stato bisogno. 
Nel caso dell’impiego sostenibile degli agrofarmaci, tutto scaturisce dalla 
Direttiva 2009/128/UE, che – oltre 10 anni fa – ha obbligato i paesi 
membri a rispettare principi comuni per la tutela degli operatori (con 
riferimento alla sicurezza sul lavoro) e dell’ambiente. In Italia la Direttiva 
è stata recepita con il decreto legislativo n. 150/2012, il cui regolamento 
di applicazione è costituito dal Piano d’azione nazionale, meglio noto con 
la sigla Pan. Anche in questo caso il Piano ha dovuto mettere d’accordo 
esigenze molto diverse, dall’ambiente all’agricoltura, dalla tutela del 
lavoro alla sicurezza alimentare; tutte le rappresentanze sindacali hanno 
visionato la bozza, e chi ha poi gridato allo scandalo lo ha fatto solo nel 
tentativo (tardivo) di nascondere le sue colpe. Detto questo, la norma 
non è stata applicata nello stesso modo in tutta Europa: mentre l’Italia 
ha avuto il massimo rigore, anche per dimostrare la salubrità dei nostri 
prodotti (la migliore risposta ai “carrelli” televisivi), altrove le norme sono 
state assai più permissive. Proprio in questi giorni l’agricoltura francese 
si sta confrontando con la questione delle distanze di sicurezza rispetto 
ad abitazioni e corsi d’acqua (con i trattori in piazza!), norme che da noi 
esistono dal 2014: quindi, prima di dare la colpa all’Europa, proviamo a 
guardare nelle nostre carte... R.G.

Il parco macchine effettivamente utilizzato e destinato a essere controllato 
si è probabilmente ridotto (da 600.000 a 200.000 circa), ma il numero di macchine 
da verificare rimane sterminato
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TECNICA 

fattori di instabilità (corrosione, agenti 
atmosferici, vibrazioni ecc.). 

I costi: tra 100 e 250 euro
Il costo della verifica funzionale 
(obbligatoria) può subire variazioni 
da una regione all’altra, in relazione 
alle politiche da questa adottate; 
per esempio, dove è stato imposto 
un numero massimo di verifiche 
giornaliere (con il nobile scopo di 
elevarne la qualità), il controllo costerà 
di più.
Altrove sono stati imposti prezzi 
“politici”, nell’intento di invogliare gli 
agricoltori a far fare i collaudi, che non 
sempre vengono rispettati, a meno 
di non “tirare via”; in altre regioni, più 
saggiamente, ogni centro di verifica 
può fare il suo prezzo, in regime di 
libera concorrenza. 
I prezzi più frequenti oscillano 
fra 100 e 250 euro (più Iva) per la 
verifica obbligatoria, a cui bisogna 
aggiungere il costo della sostituzione 
di parti usurate o inefficienti, come 

orizzontale o verticale, in cui il liquido 
viene nebulizzato a  a pressione o per 
effetto centrifugo,  di tipo  semovente, 
trainato, portato o semi-portato;
- quelle in cui il liquido viene 
polverizzato e trasportato da una 
corrente d’aria, come i così detti 
“cannoni” e macchine con manica ad 
aria;
- gli atomizzatori a nebulizzazione 
pneumatica: dai tipi tradizionali a quelli 
elettrostatici, fino a quelli con telaio 
scavallatore, con o senza recupero;
le irroratrici a carrello o a zaino, se 
motorizzate.
Poiché la direttiva comunitaria 
si occupa sia della sicurezza 
dell’operatore, sia della salvaguardia 
ambientale, la verifica funzionale 
comprende il controllo dello stato della 
macchina e della sua funzionalità, 
intesa come efficienza nello 
svolgimento del lavoro.
Accanto al controllo obbligatorio, 
il Pan dà molta importanza anche 
alla corretta taratura della macchina, 

un’operazione facoltativa ma 
estremamente utile, specialmente 
per le irroratrici più semplici, prive di 
una centralina elettronica di controllo. 
In queste macchine la corretta 
regolazione di portata e pressione è 
fondamentale per eseguire un buon 
lavoro, per cui una taratura effettuata 
da personale esperto può aiutare a 
migliorare l’efficacia del trattamento 
e ridurre sprechi di prodotto e 
impatto ambientale. Per esempio, un 
operatore poco esperto potrebbe 
pensare che una nebulizzazione 
spinta sia la base per un trattamento 
efficace, ma questo non è sempre 
vero: gocce troppo piccole possono 
infatti essere facilmente trasportate 
dal vento e ricadere fuori bersaglio, 
con possibili danni ambientali. La 
giusta taratura dell’impianto consente 
inoltre di economizzare sul prodotto 
distribuito e di rendere massima 
l’efficienza della distribuzione, oltre 
a consentire di rimettere a punto la 
macchina, soggetta ad innumerevoli 

QUALI VERIFICHE?
Una sessione di verifica deve riguardare i componenti funzionali 
dell’irroratrice, con riferimento ai due obiettivi principali della norma 
europea e nazionale: la salvaguardia ambientale e la sicurezza per 
l’operatore.
Gli elementi sono almeno i seguenti:
- le trasmissioni meccaniche (albero cardanico) e le relative protezioni: 
non dimentichiamoci che la direttiva 2009/128 completa la Direttiva 
Macchine,
- le pompe e i circuiti in pressione non devono presentare perdite visibili, 
gocciolamenti e difetti di tenuta, riscontrabili alla normale pressione di 
esercizio.
- Il serbatoio deve essere integro e dotato di coperchi 
a tenuta stagna; il premiscelatore (se presente) ed il 
sistema di lavaggio del contenitore devono essere in 
perfetta efficienza, così come l’agitatore; l’indicatore 
di livello deve essere preciso e facilmente leggibile. 
- Per i manometri la prova (al banco) deve verificare 
la compatibilità con la pressione di esercizio e la 
precisione; in presenza di un computer di bordo, i 
valori indicati dal display devono corrispondere a 
quelli rilevati sul circuito.
- Il tubo di carico dell’acqua, se consente il prelievo 
da vasche, fossi e canali, deve essere dotato di una 
valvola di non ritorno a perfetta tenuta; i filtri devono 
essere in ottimo stato, come pure il dispositivo 
lavamani, se presente.
- La barra deve essere perfettamente orizzontale 
con la possibilità di controllarne la quota rispetto al 
suolo; ci deve deve essere un sistema di protezione 
dal contatto col terreno; l’apertura e la chiusura non 

devono richiedere interventi manuali; deve essere possibile la chiusura per 
sezioni, per rispettare eventuali distanze di sicurezza.
- Gli ugelli devono essere efficienti, in buone condizioni d’uso e 
possibilmente antigoccia. 
- Negli atomizzatori il controllo riguarda la ventola, lo stato e l’efficienza dei 
deflettori, l’integrità dei condotti dell’aria, con particolare attenzione alle 
maniche flessibili.
Terminati i controlli sull’integrità della macchina segue quello sull’efficienza 
e sulla qualità della distribuzione: viene misurata la portata dei singoli 
ugelli e l’uniformità delle quantità erogate, con l’ausilio di un banco di 
prova. Questo è concettualmente molto semplice ed è costituito da una 

serie di captatori montati in linea su un carrello a 
ruote per poter controllare tutta la lunghezza della 
barra, collegati ad altrettanti serbatoi di materiale 
trasparente, con lettura immediata di portata e 
uniformità. I captatori sono montati verticalmente 
– ad imitazione della parete vegetale – per gli 
atomizzatori operanti su colture legnose; in ogni 
caso i banchi di prova sono facilmente trasportabili 
su un furgone che può essere impiegato come 
laboratorio mobile. Esistono centri di prova abilitati 
a lavorare su singole categorie di irroratrici e altri 
che possono verificare macchine di tutti i tipi; 
l’abilitazione conseguita in una regione consente di 
svolgere le verifiche anche presso aziende situate in 
altre regioni. Se il collaudo ha esito positivo, viene 
rilasciata apposita documentazione insieme ad un 
contrassegno adesivo contenente le informazioni 
sintetiche del centro di controllo e la data in cui è 
stato effettuato il collaudo. R.G.
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manometro, valvole ed ugelli. Fra 
gli inconvenienti più frequenti si 
segnalano la tenuta di tubi e raccordi 
(in corrispondenza degli snodi 
delle barre ripiegabili), le valvole di 
sezionamento che non chiudono 
bene, gli ugelli usurati, danneggiati 
o privi di sistema antigoccia. Sulle 

macchine più vecchie si riscontra 
assai spesso la presenza di manometri 
inadatti alla pressione di esercizio 
dell’impianto, probabile frutto di 
riparazioni affrettate: la massima 
precisione si ha infatti entro un 
intervallo compreso fra il 10% ed il 40% 
della scala.

Si ricorda infine che la verifica deve 
essere eseguita ogni due anni per le 
irroratrici impiegate per conto terzi, 
e ogni cinque anni per gli agricoltori; 
per questi ultimi, a partire dalla 
prima verifica eseguita quest’anno, la 
frequenza dei controlli scende a tre 
anni. 

La verifica deve essere eseguita ogni due anni per le irroratrici 
impiegate per conto terzi e ogni cinque anni per gli agricoltori; 
per questi ultimi, a partire dalla prima verifica eseguita 
quest’anno, la frequenza dei controlli scende a tre anni

Il costo della verifica funzionale (obbligatoria) può subire 
variazioni da una regione all’altra, in relazione alle politiche 
da questa adottate

http://www.federzoni.com/
https://shop.newbusinessmedia.it/collections/riviste/are-agricoltura
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L’esperienza  
in un’annata difficile 
del protocollo messo 
a punto da Syngenta 
mette in evidenza 
l’importanza  
delle scelte agronomiche 
e dell’adozione 
di tecnologie digitali 
anche per le bioenergie

Mais in Italy esalta 
anche le rese in biogas

Dai record produttivi al 
dimezzamento delle superfici 
coltivate, fino alla sempre più 

forte dipendenza dalle importazioni. 
E il tutto in meno di vent’anni. Il 
mais italiano, il motore che fa girare 
una larga fetta delle filiere Dop del 
Belpaese, è “sull’orlo di una crisi di 
nervi”. Per reagire a questa frustrante 
situazione Syngenta si è rimboccata 
le maniche per dimostrare che le 
aziende maidicole possono continuare 
a essere competitive anche nel nostro 
Paese, producendo in modo intensivo 
e sostenibile. 
“Mais in Italy” è il brand che riassume 
questo sforzo. «Un protocollo di 
produzione – testimonia Francesco 
Scrano, Head of Marketing di Syngenta 
Italia – in continuo miglioramento, che 
fa affidamento sulle migliori risorse 
genetiche e su soluzioni agronomiche 
di ultima generazione, modulabile in 
base agli andamenti climatici delle 
diverse annate e ai diversi obiettivi 

Il team del protocollo “Mais in Italy, 
energia dal trinciato”. Da sinistra: 
Francesco Scrano (Syngenta), Mirko 
D’Angelo (Cifo), Ivan Furlanetto 
(Agricola Sant’Ilario), Enzo Barbujani 
(Cifo), Massimo Andreotti (Cifo) e, in 
basso, Emanuele Zanetti (Syngenta).

TECNICA 
• di Lorenzo Tosi

Mappa di prescrizione per la semina

aziendali». Applicato con successo da 
sei anni nella filiera food e poi in quella 
del mais per utilizzo zootecnico, da 
tre anni il protocollo è stato sviluppato 
anche per gli utilizzi bioenergetici. I 
risultati ottenuti nel 2019 sono stati 
di recente illustrati presso l’Agricola 
Sant’Ilario a Mira (Ve), un’azienda 
con un’esperienza consolidata nella 
produzione di trinciato da biogas. 

Meglio dello standard aziendale
La cessione in rete di energia elettrica 
da biogas è oggi, paradossalmente, 
l’utilizzo che valorizza maggiormente il 
mais italiano, assicurando alle aziende 
specializzate la migliore performance 
in termini di produzione lorda 
vendibile. «Occorre però – puntualizza 
Ivan Furlanetto, direttore tecnico di 
questa importante realtà produttiva 
– sapere applicare il massimo grado 
possibile di innovazione tecnologica». 
Una strada che Furlanetto pratica con 
costanza presso l’Agricola Sant’Ilario, 
con il ricorso ad esempio a soluzioni di 
agricoltura di precisione che mirano ad 
assicurare il vantaggio di competitivo 
di poter bilanciare investimenti e costi 
attraverso il costante monitoraggio 
delle performance e dei fabbisogni 
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Tab. 1 - I risultati produttividella coltura. Uno standard tecnico 
aziendale decisamente “alto” ma che 
quest’anno è stato abbondantemente 
superato dalle performance ottenute 
con il protocollo Mais in Italy. Il tutto 
nonostante l’andamento climatico 
particolarmente penalizzante, con la 
siccità a marzo, le elevate piogge di 
maggio e le temperature caldissime a 
giugno, luglio e agosto.
«Le difficoltà meteorologiche – ricorda 
Scrano – registrate quest’anno, in 
particolare per la perdurante piovosità 
registrata in maggio, facevano temere 
effetti negativi sulle performance 
produttive, invece i riscontri dopo 
le trinciature hanno registrato livelli 
produttivi alti, in linea con quelli 
ottenuti lo scorso anno (Tab. 1)». 
«L’annata difficile – continua Scrano 
– ha però amplificato le differenze 
tra il protocollo Mais in Italy, che ha 
consentito raccolti fino a 630 q/ha tal 
quale, e lo standard aziendale, 520 q/
ha». Un differenziale pari circa al 20%, 
ancora più vistoso se riferito in termini 
di metri cubi di metano prodotti per 
ettaro (8.570 contro 5.212, +60% circa), 
come è possibile?

Semina a rateo variabile
Sono 12 gli step che compongono il 
percorso agronomico del protocollo 
Mais in Italy (vedi riquadro). Le novità 
rispetto all’anno precedente riguardano 
in modo particolare la nutrizione 
di copertura in fertirrigazione, con 
apporti nutrizionali modulati in base 
alla densità di semina. Una scelta che 

ha consentito di ridurre a circa 200 
le unità di azoto distribuite rispetto 
alle 280 pianificate, anche per le 
limitazioni imposte dall’andamento 
climatico. E soprattutto l’applicazione 
di semine di precisione, tramite mappe 
di prescrizione per variare la densità di 
semina in base alla vigoria attesa nelle 
diverse zone degli appezzamenti. 

Il contributo di Farmshots
«Mais in Italy – riconosce Scrano – è 
un percorso produttivo che fa ampio 
ricorso alle soluzioni di digital farming. 
Rispetto all’anno precedente, nel 2019 
abbiamo puntato ad un ricorso più 
scrupoloso di Farmshots, la piattaforma 
digitale di Syngenta». 
Il ricorso a questo sistema di supporto 
delle decisioni ha anche consentito 
di individuare il 28 agosto la finestra 
più efficace per la raccolta del mais 
in maturazione cerosa, effettuata con 
trincia equipaggiata con Nir (sensore 
all’infrarosso in grado di rilevare in 
tempo reale alcuni dati qualitativi del 
mais raccolto). Un’epoca di raccolta 
che in realtà è risultata ottimale per 
l’ibrido SY Hydro, mentre è risultata 
troppo anticipata e quindi penalizzante 

per il secondo ibrido in prova, SY 
Gladius. «L’esperienza di quest’anno 
– conclude Scrano – ha aggiunto 
alcuni importanti tasselli per migliorare 
ancora di più il protocollo Mais in Italy». 
Tre le cose che l’annata 2019 presso 
l’Agricola S.Ilario ha infatti messo in 
evidenza: 
- la semina a densità variabile è 
efficace nel livellare verso l’alto le 
performance produttive anche in 
un’annata caratterizzata da vistosi 
problemi meteo; 
- la rivisitazione intelligente della 
nutrizione non pregiudica le rese, bensì 
è in grado di salvaguardare il profitto 
esaltando le caratteristiche qualitative, 
facendo schizzare verso l’alto le rese in 
metano; 
- i diversi ibridi si comportano in 
maniera differente nelle diverse 
condizioni climatiche, il rispetto del 
loro potenziale genetico consente di 
aumentare, oltre alle rese, anche il loro 
output energetico. 
Indicazioni preziose che potranno 
essere vantaggiosamente applicate 
nelle oltre venti aziende, in rapida 
crescita, che oggi fanno ricorso al 
protocollo Mais in Italy. 

I partner del progetto
Mais in Italy è un progetto condiviso da una squadra di protagonisti composta da: Cifo, leader nella produzione 
e commercializzazione di prodotti per la nutrizione delle colture che ha curato i dettagli delle concimazioni di 
fondo e, novità inserita nel protocollo da quest’anno, la nutrizione in fertirrigazione collaborando con Plastic 
Puglia, leader nella produzione di sistemi per l’irrigazione a goccia; Syngenta, leader nella ricerca, produzione e 
commercializzazione di agrofarmaci e sementi che assume il ruolo di coordinatore di Mais in Italy. Il protocollo viene 
migliorato ogni anno grazie a “prove” agronomiche che impegnano superfici non inferiori ai 20 ettari allestite presso tre 
partner di riferimento:
- l’azienda Folli di Mario Vigo, nel milanese, dal 2014 punto di riferimento per lo sviluppo di protocolli ad alta qualità e 
sostenibilità nella produzione di mais destinato al consumo umano;
- l’azienda Maccarese, a nord di Roma, riferimento per la filiera feed, con il mais da pastone e trinciato utilizzato per l’alimentazione di bovine da latte; 
- l’Agricola Sant’Ilario di Mira (Ve), punto di riferimento per il mais da bioenergia. 

Tesi e IBRIDO Densità
semi/mq

Produzione 
media q/ha

S.S. 
%

Produzione 
secca q/ha

Metano
mc/q s.s.

Metano
mc/ha

Mais In Italy 
SY Hydro

7,5 
613,5 35,1

215,5 35,24 7.595
8,5 215,5 37,87 8.160
10 215,5 39,75 8.570

Aziendale Fissa (8) 520,0 30,0 156,0 33,41 5.212

Il protocollo 2019
1. Definizione dell’appezzamento; 
2. Sostegno alla biodiversità (con l’applicazione 
delle strisce fiorite di Operation Pollinator);
3. Mappatura delle caratteristiche chimico-
fisiche;
4. Preparazione del terreno; 

5. Concimazione di fondo;
6. Scelta degli ibridi, mappe di prescrizione 
per la densità di semina (novità), protezione 
da insetti terricoli, nutrizione e difesa dalle 
malerbe;
7. Posizionamento delle ali gocciolanti;
8. Nutrizione in fertirrigazione (novità);

9. Protezione fungicida e supporto crop 
enhancement;
10. Protezione dalla piralide; 
11. Sistema di supporto alle decisioni 
agronomiche (Piattaforma FarmShots);
12. Raccolta ed analisi del trinciato e 
misurazione del potere metanigero.
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Con numerose novità in vetrina, Manitou 
in occasione di Agritechnica ha messo 
in evidenza il servizio che fornisce agli 

agricoltori, in particolare attraverso le sue gamme 
di pale articolate e telescopici, che oggi sono tutti 
connessi. L’ultimo telescopico connesso lanciato 
sul mercato, l’ultracompatto MLT 420, è adesso 
disponibile in Europa e Nord America.
Manitou ha connesso, di serie, tutte le nuove 

macchine a brand Manitou e Gehl, 
ordinate a partire da gennaio 
2019. I dati raccolti offrono agli 
agricoltori una nuova esperienza 
e nuovi servizi, mettendoli nella 
condizione di ottimizzare l’uso 
e la manutenzione della loro 
macchina. «Le macchine connesse 
ci consentono di analizzare in 
modo accurato i dati per ridurre 
il costo totale di proprietà (Tco) 
per gli agricoltori – ha spiegato 
Olivier Le Pesquer, capo del Tco 
per lo Sviluppo dell’assistenza –. 
Sulla base dei numerosi modelli 
già equipaggiati, abbiamo notato 
un consumo medio di carburante 
di soli 5,78 l/h su tutte e quattro 
le applicazioni con telescopici, 
cioè carico, lavoro su strada, 

movimentazione e tempi morti (dati ricavati da 350 
modelli New Ag MLT 741-140 V+ in circolazione da 
più di un anno). Questo significa un risparmio di 
oltre 4.600 euro in un periodo di tre anni rispetto 
alla media di mercato».
Tante le innovazioni introdotte da Manitou ad 
Hannover, a partire da un nuovo joystick Jsm 
che riduce la fatica dell’operatore, una nuova 
videocamera per aumentare la visibilità, sistema 
di ingrassaggio automatico, velocità massima 
opzionale di 40 km/h per l’MLT 625, una nuova 
gamma di accessori. 

MANITOU

Tutti i telescopici del gruppo francese  
oggi sono connessi

Nel nome della 
connettività

NOVITÀ

L’ultracompatto MLT 420-60 H è una delle macchine 
più compatte sul mercato grazie ai suoi 1,97 m  
di altezza e 1,49 m di larghezza

Ad Hannover Manitou ha 
presentato un concept 
con le innovazioni più 
recenti e altre che ancora 
devono arrivare

Il modello 
MLT 741-140 
V+ è adesso 
disponibile 
con il motore 
Stage V.



http://www.idealitalia.it/it/index.php
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Una gamma rinnovata di trattori Fastrac 
Serie 4000 con assali potenziati, nuove 
opzioni di pneumatici per una maggiore 

trazione sul campo e la capacità di lavorare con 
rimorchi e autocisterne sono stati lanciati da Jcb 
ad Agritechnica. Il pacchetto di aggiornamenti 
dettagliati coincide con l’introduzione di motori 
conformi alle norme sulle emissioni per il 
mercato europeo Stage V e include: nuovi assali 
più pesanti con freni a disco esterni più grandi e 
maggiore forza di sterzo; un differenziale dell’assale 
anteriore più grande con bloccaggio idraulico per 
migliorare la trazione su quattro ruote motrici; un 
aumento del 33% della capacità di carico dell’assale 
anteriore consente di utilizzare attrezzature più 
grandi sul sollevatore anteriore; nuove opzioni 
di pneumatici agricoli “VF” ultra-flessibili per una 
maggiore trazione e capacità di “galleggiamento”; 
nuove opzioni a costo inferiore di pneumatici 
per applicazioni su superfici dure; opzione ponte 
posteriore per il funzionamento di attrezzature 
trainate; opzione di guida sul campo Trimble GFX 
per controllo di precisione.
Anche la Serie 8000 è stata migliorata con 
l’introduzione di sospensioni idrauliche anteriori 

e posteriori Jcb Advanced. Basandosi sulle 
caratteristiche consolidate della gamma Fastrac, 
sul suo esclusivo sistema di sterzo e sulla cabina 
Command Plus, i modelli Fastrac 8290 e 8330 
possono ora utilizzare attrezzature più pesanti 
con maggiore stabilità, offrendo all’operatore un 
comfort ancora maggiore. L’uscita di potenza 
rimane invariata a 280 e 335 hp alla velocità 
nominale, passando a 306 e 348 hp a pieno carico; 
il tutto però con motore a sei cilindri ora conforme 
alle normative sulle emissioni Stage V.

JCB

Con questi potranno 
usare attrezzature  

più pesanti  
con maggiore stabilità

Assali potenziati 
per i Fastrac 4000

NOVITÀ

Il Fastrac 4220 
esposto  
ad Agritechnica

Jcb Loadall 532-60
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Cabina Command 
Plus

Terza generazione di telescopici Loadall
Farmtrac a parte, Jcb ha presentato per la prima 
volta ad Hannover la terza generazione di 
sollevatori telescopici agricoli Jcb Loadall, insieme 
a nuove opzioni di controllo del livellamento del 
telaio e di frenata a aria del rimorchio. La capacità 
di sollevamento incrementata di 200 kg distingue 
la gamma di sollevatori telescopici Jcb Loadall 
Serie III, che comprende il modello 538-60 con 
altezza massima di sollevamento di 6 m, i modelli 
da 7 m 532-70 e 542-70, il 536-95 con altezza 
massima da 9,5 m e infine il modello 560-80 
per la movimentazione pesante. Con l’aggiunta 
del nuovo Jcb Loadall 532-60, con una capacità 
di sollevamento da 3,2 tonnellate a 6,0 metri 
lanciato ad Agritechnica, la gamma Loadall Serie 
III comprende ora sei modelli con motori Jcb 
EcoMAX e un’ampia scelta di potenze. Ci sono le 
tarature da 81 kW e 93 kW (109 hp e 125 hp) per 
la versione da 4,4 litri, mentre l’EcoMAX da 4,8 
litri eroga fino a 108 kW (145 hp) per le macchine 
con le specifiche più elevate, tutte configurazioni 
conformi alle normative sulle emissioni Euro Stage 
IV. Tutti i Jcb Loadall Serie III dispongono di freni 
idraulici a due linee per rimorchio, con impianto 

elettrico a sette pin e presa per sistema frenante 
elettronico (Ebs), e della cabina Command Plus, 
che risulta più silenziosa del 50% rispetto al design 
precedente (con un rating 69 dBA), del 12% più 
grande all’interno e ha il 60% di spazio di stivaggio 
in più. La visibilità verso l’alto è stata migliorata, 
eliminando la traversa anteriore del tetto della 
cabina, aumentando l’area vetrata del 14% in modo 
che gli operatori possano posizionare o recuperare 
i carichi in modo più facile, sicuro e confortevole. 

https://shop.newbusinessmedia.it/collections/riviste/are-agricoltura
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Dopo essere stati presentati a ottobre, per 
selezionati clienti, ai Bobcat Demo Days in 
Repubblica Ceca, le nuove pale compatte 

serie M (S450, S510 e S530) con motore Stage V 
hanno fatto il loro debutto ufficiale ad Agritechnica 
2019. Dotate di un motore Bobcat conforme allo 
Stage V, le nuove pale sono più potenti, offrono 
un maggiore comfort e requisiti di manutenzione 
ottimizzati. Un abile lavoro di progettazione ha 
permesso di mantenere compatte le dimensioni 
di queste macchine, che continuano a poter 
essere manovrate agevolmente negli spazi più 
angusti e facilmente trasportate grazie al loro 
peso ridotto. Disponibili da gennaio 2020, i nuovi 
modelli saranno anche le prime macchine Bobcat 

per il mercato europeo a mostrare la nuova 
identità del marchio. Gli optional più diffusi quali 
condizionatore d’aria, cruscotto deluxe e impianto 
idraulico ausiliario ad alta portata, sono ora di serie 
sui modelli serie 500. Con il 37% in più di coppia e 
un recupero più rapido dal sovraccarico rispetto 
ai modelli precedenti, l’operatore beneficia della 
stessa potenza a regimi più bassi, di una minore 
rumorosità e un minore consumo di carburante. 
Oltre alla serie M, era esposta anche la pala 
compatta cingolata T590 in una configurazione 
sempre più richiesta per le applicazioni forestali. 
Infine, la presentazione del concept di pala 
compatta Quad Track è stato un altro dei punti 
salienti dell’edizione di quest’anno di Agritechnica. 
Il concetto di cingoli quad, che possono essere 
imbullonati e smontati all’occorrenza, conferisce 
versatilità alle macchine, che possono essere 
adattate alle applicazioni più svariate. 

BOBCAT

Dida

Presentato  
ad Agritechnica 2019 

anche il concept  
Quad Track

Pale Serie M 
stesso spazio 

più potenza

NOVITÀ

Pala S450

Concept Quad Track

Ad Hannover erano 
presenti anche le pale 
telescopiche TL30.70 

(nella foto) e TL43.80HF 



http://www.deere.it/it_IT/regional_home.page
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Oltre a esporre alcuni fra i migliori modelli 
della sua gamma agricola, ad Hannover 
la reggiana Dieci ha presentato due 

novità in anteprima. La prima si chiama Agri 
Max 50.8 PowerX2, che è equipaggiata con 
tutte le dotazioni proprie della nuova gamma 
agricola, ma si caratterizza per la nuova 
trasmissione HVT1, frutto di una pluriennale e 
intensa collaborazione tecnica fra Dieci e Dana 
Rexroth. Si tratta di una trasmissione modulare 
composta da due parti principali, una meccanica 
e una idraulica, abbinate a un unico riduttore 
epicicloidale. All’inizio del movimento, la potenza 
viene erogata principalmente dalla parte idraulica, 
mentre con l’aumentare della velocità, aumenta 
la potenza erogata dalla parte meccanica. Al 
raggiungimento delle alte velocità, la potenza sarà 
erogata esclusivamente dalla parte meccanica, 
ottenendo la massima efficienza del sistema. 
Diminuendo la velocità, il processo viene invertito, 
arrivando a velocità zero con una trasmissione 
esclusivamente idraulica. Potendo disaccoppiare la 
velocità del veicolo da quella del motore termico, 
si avrà una consistente riduzione dei consumi 
senza diminuire la produttività del mezzo. L’unità 

motrice è un Fpt Stage V/Tier 4f da 125 Kw, un 
Diesel Turbo Aftercooler common rail 16 valvole 
raffreddato a liquido. La portata massima di 5.000 
kg e l’altezza massima di sollevamento di 7,70 
metri contribuiscono a fare dell’Agri Max 50.8 
PowerX2 un mezzo particolarmente indicato per 
la movimentazione di grandi volumi.
La seconda novità si chiama Mini Agri 20.4 
Smart, la macchina di dimensioni più contenute 
della gamma agricola, che mantiene però inalterati 
agilità e comfort senza rinunciare a una cabina 
ricca di spazio e abitabilità. Il nuovo motore e 
la nuova trasmissione idrostatica garantiscono 
performance e risparmio: le linee moderne e 
innovative della carrozzeria ospitano il nuovo 
motore Kubota Turbo Diesel Common Rail da 
50 hp, a gestione completamente elettronica, 
aggiornato per rispettare le normative Stage V. 
L’utilizzo combinato di acceleratore elettronico 
e pedale inching rende possibile l’avanzamento 
lento e controllato del mezzo, anche con la 
massima potenza applicata al movimento del 
braccio. Mini Agri 20.4 Smart ha una portata 
di 2000 kg, con un’altezza di sollevamento 
di 4,20 metri di altezza. La pompa idraulica 

DIECI

Frutto di una sinergia  
con Dana Rexroth, 

equipaggia il modello 50.8 
di questa gamma agricola

NOVITÀ

L’Agri Max 50.8 
PowerX2 ad Hannover

Trasmissione 
modulare 

per l’AgriMax
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ad alta efficienza da 60 l/min permette una 
maggiore velocità di esecuzione delle manovre 
e una considerevole riduzione dei tempi di 
lavoro. All’interno della cabina, la disposizione 
della plancia è stata completamente rivista, 
migliorando l’accessibilità in cabina e rendendo 
più intuitivo l’utilizzo dei comandi, resi più visibili 
anche dalla retroilluminazione. 

Mini Agri 20.4 Smart (nel riquadro la cabina)

Frandent, la nota azienda piemontese 
produttrice di erpici rotanti, spandivoltafieno 
e ranghinatori, presenta a Fieragricola 

Verona la Seminatrice integrata Sprint. Frutto di 
un’importante collaborazione internazionale, Sprint 
prepara il terreno e semina con un solo passaggio: 
si ottiene così una drastica riduzione dei tempi 
di lavoro e la preparazione ottimale del letto di 
semina. 
Ma i vantaggi non finiscono qui. La Sprint, dotata 
di un erpice rotante Serie Eternum da 3 metri di 
lavoro, disponibile con rullo Packer o trapezio e 
configurata con dischi o falcioni, è stata concepita 
fin dalla progettazione come un’unica macchina 
professionale di alta qualità, capace di creare una 
naturale connessione tra le due attività svolte 
contemporaneamente (preparazione terreno 

FRANDENT

L’azienda piemontese debutta  
nel settore seminatrici  
con la combinata  Sprint

Doppio lavoro 
metà tempo

NOVITÀ

Frandent Sprint è 
subito disponibile 
per gli agricoltori e i 
contoterzisti e sarà 
presentata in anteprima 
a Fieragricola Verona 

e semina). Oltre a tempi di lavoro dimezzati e 
minori costi, si ottiene un rapido sviluppo della 
coltivazione e la facilità di semina anche nelle più 
difficili condizioni ambientali. 
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Ad Hannover Väderstad ha presentato 
il sistema che gli è valso una medaglia 
d’argento proprio agli Innovation Award 

in occasione di Agritechnica 2019. Chiamato 
WideLining, si tratta di un sistema tramline che 
consente all’agricoltore di spargere liquame su una 
coltura di mais da insilato, senza dover ridurre il 
potenziale di resa totale del campo.
«Tempo WideLining è un’importante 
innovazione per sviluppare ulteriormente la 
nostra seminatrice Tempo e offrire ai nostri 
clienti un altro ottimo strumento sulla macchina 
per potenzialmente aumentare il raccolto ancora 
di più», ha detto Mattias Hovnert, SVP Sales & 
Marketing di Väderstad. Anziché preparare le 
carreggiate per lo spandiliquame chiudendo 
le unità di semina, WideLining modifica 
automaticamente la distanza tra le file sulla 
seminatrice. «Dal momento che WideLining 
fa sì che tutte le unità di semina siano sempre 
alla massima capacità, la resa sul campo viene 
mantenuta elevata», ha affermato Jörgen Dahl, 
responsabile commerciale della linea di seminatrici 
Tempo di Väderstad.
Quando si creano le carreggiate delle ruote che 
lo spandiliquame utilizzerà in seguito, il sistema 
WideLining fa automaticamente in modo che la 
seminatrice Tempo modifichi la sua impostazione 
di spaziatura delle file per creare due piste da 

1.050 mm. «Le tramline sono create regolando 
idraulicamente il posizionamento di quattro unità 
di semina sul telaio della seminatrice. In tal modo la 
spaziatura tra le due unità vicine alle linee da 1.050 
mm passerà da 750 mm a 600 mm, che è una 
distanza accettabile per mantenere un alto livello 
di resa in un raccolto di amais da insilato – ha 
aggiunto Dahl –.
Facendo lavorare la seminatrice sempre alla 
massima capacità, il sistema WideLining aumenta 
drasticamente il numero di semi seminati. Per 
esempio, se si semina con una seminatrice a 8 file 
e si usa uno spandiliquame da 18 m di larghezza 
di lavoro, con il WideLining si pianterà l’8,3% in 
più di semi rispetto alla tecnologia attualmente 
disponibile sul mercato». 

VÄDERSTAD

Con il sistema 
WideLining 

si regola 
automaticamente 

la distanza  
tra le unità  
di semina

Per una semina  
alla massima capacità

NOVITÀ

Ad Hannover 
Väderstad  
ha presentato 
anche la app 
E-Control 
Mobile,  
che consente  
di calibrare  
la seminatrice 
con un 
semplice 
smartphone

Il sistema WideLining sarà disponibile  
per la seminatrice Väderstad Tempo V 6-12 a partire 
dalla seconda metà del 2020



      

 

 

http://www.pardinispa.com/
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Dal trattore all’attrezzo, dal campo all’ufficio, 
le nuove soluzioni presentate da Trimble in 
occasione di Agritechnica 2019 rafforzano 

il portafoglio di Trimble Connected Farm, 
consentendo così agli agricoltori e ai consulenti 
di risolvere complesse sfide tecnologiche. A 
partire dal display GFX-350, sempre touchscreen 
ad alta definizione basato su Android, da 7 pollici 
(18 centimetri), di facile lettura e utilizzabile per 
controllare la maggior parte delle operazioni sul 
campo. Il nuovo display è compatibile con i nuovi 
Guidance Controller NAV-500 e NAV-900, 
soddisfacendo così le diverse esigenze dell’utente. 
Passando alla piattaforma di gestione Precision-
IQ, ora è in grado di controllare gli attrezzi a 
velocità variabile, il sistema spray automatico 
WeedSeeker 2, le applicazioni Iso a punti multipli, i 
percorsi di accesso al campo e l’applicazione NH3.
Dopo l’acquisizione nel 2017 della tedesca Müller-
Elektronik, ad Hannover sono stati annunciati 
miglioramenti tecnologici che consentono agli 
agricoltori di combinare il display di Müller con 
i Guidance Controller di Trimble. La soluzione 
consentirà ai display TRACK-Guide III (Touch 
800) e Touch 1200 di guidare automaticamente il 

veicolo utilizzando la gamma 
di sistemi di sterzo Trimble 
nel Guidance Controller NAV-900.
Basandosi su oltre 25 anni di esperienza nel settore 
agricolo, Trimble ha poi lanciato il suo Spot Spray 
System WeedSeeker 2 di nuova generazione, il 
quale rileva le singole specie infestanti sul campo e 
le colpisce con una dose localizzata di erbicida.
Infine, con l’app Trimble Auto Asset Selection 
con marcatori Bluetooth, Precision-IQ di 
Trimble selezionerà automaticamente la corretta 
configurazione dell’attrezzo.

TRIMBLE

Rafforzato  
il portafoglio  
di Trimble 
Connected Farm

Soluzioni  
per il precision 

farming

NOVITÀ

Display GFX-350 (a destra) 
e sensori WeedSeeker 2
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• di Ottavio Repetti

Lexion 570, uno degli ultimi acquisti dell’azienda Il Fendt 936 vario è il trattore più grande presente sotto i capannoni

Federico Minari

Con mais  
e bietole in crisi, 

Pietro Minari 
nel Parmense 

ha puntato 
(quasi) tutto 

sui foraggi per 
la produzione 
di Parmigiano 

Reggiano Parmigiano-
dipendenti

«Se va bene il Parmigiano, andiamo bene tutti». È 
quasi un mantra, in provincia di Parma. Non lo 
recitano soltanto gli allevatori – che ne avreb-

bero chiaro motivo – ma un po’ tutta la filiera dell’agricoltu-
ra, dai venditori di macchine ai commercianti di materiali per 
la stalla, dai produttori di mangimi ai concessionari automo-
bilistici. Che evidentemente non sono parte della filiera, ma 
se il Parmigiano “tira”, l’allevatore qualche sfizio se lo toglie e 
magari cambia anche la macchina, oltre al trattore. Lo dico-
no anche – e non potrebbe essere altrimenti – i contoterzi-
sti. Con ragione, perché quando il prezzo del latte scende, gli 
allevatori tirano i remi in barca e tendono a spendere il me-
no possibile. Con effetti anche sui lavori agricoli: chi se li fa in 

proprio, chi cerca l’aiuto del vicino o rimanda del tutto, se il 
lavoro, è rimandabile.

Periodo positivo
Fortunatamente, da qualche anno il Parmigiano sta cono-
scendo un momento d’oro e dunque c’è lavoro – e guada-
gno – per tutti. Anche per gli agromeccanici, chiamati con 
una certa frequenza a fare, oltre alla raccolta dei cereali, an-
che preparazione del terreno, livellamenti, trattamenti. «È 
proprio così: se va bene il Parmigiano, stanno bene tutti. Se 
va male, si ferma l’agricoltura di tutta la pianura parmense», 
conferma Pietro Minari, che con il figlio Federico e due di-
pendenti gestisce un’azienda famigliare, ma ben avviata a Vi-
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stria. «È vero, si tratta di una realtà che non si può trascura-
re. Si sente qualcuno che si lamenta per le scarse produzioni, 
ma chi coltiva in modo professionale porta a casa il suo gua-
dagno. Al contrario, chi si improvvisa produttore di pomodo-
ri, non fa molta strada».

Le macchine
L’attività dei contoterzisti si adegua alle scelte degli agricolto-
ri. «Noi facciamo raccolta di mais, sorgo, prodotti da seme e 
grano. Poi aratura, diserbi e trattamenti per pomodoro e bie-
tole e naturalmente fienagione. Tanta fienagione». Per la treb-
biatura, i Minari hanno due macchine, entrambe Claas: una 
Tucano 320 e la nuova Lexion 570, acquistata nel 2019. Cla-
as anche le presse – due Quadrant – mentre i trattori sono 
Fendt. Sotto i capannoni dell’azienda ne troviamo un vasto 
campionario, dal 415 al 936, ai quali i Minari abbinano aratri 
ed erpici, ma soprattutto falciacondizionatrici. «Ne abbiamo 
cinque, tutte Claas: due Disco e tre Comfort, che usiamo per 
i prati nuovi, in quanto hanno un buon taglio e non accumu-
lano terra, per cui non rovinano il tappeto erboso. Macchine 
sia a rulli sia a flagelli – spiega Federico Minari – che utilizzia-
mo in base al prodotto da tagliare: per la medica scegliamo 
quasi sempre il condizionamento a rulli, mentre per i loietti 
va meglio il flagello, efficace e produttivo».
I clienti, ci spiegano i due contotezisti, sono le tante stalle del-
la zona, ma anche qualche grossa realtà. «Attualmente ab-
biamo la commessa della fienagione presso la stalla di Boni, 
una società che è tra le più grandi produttrici di Parmigia-
no Reggiano del territorio. Il resto dei clienti è di dimensioni 
molto minori: parliamo di 30-50 ettari. Sono spesso agricol-
tori che lavorano direttamente i terreni e ci chiamano quan-
do non riescono a fare tutto».

Fieno e paglia
La raccolta riguarda principalmente grano e cereali a paglia, 
visto che il poco mais coltivato, spiegano i contoterzisti, fi-
nisce nel digestore Eridania. «Qualche anno fa molti racco-
glievano la granella, oggi si fa soltanto trinciato e un po’ di 
pastone. Nessuno secca in campo per paura delle aflatos-
sine, che da noi sono molto presenti». C’è però un prodotto 

comero, pochi chilometri a nord di Parma. «In questi anni, 
avendo un po’ di soldi in tasca, gli agricoltori ci chiamano più 
di frequente. Negli anni scorsi, quando c’era la crisi del Parmi-
giano, anche il nostro lavoro ne ha risentito».
La situazione, anche se adesso le cose vanno bene, non è 
invidiabile, perché essere quasi totalmente dipendenti dalle 
fortune o avversità di un solo prodotto non è mai una buona 
idea. «Purtroppo, negli anni si è venuto a creare questo sta-
to di cose. Un tempo in zona c’era parecchio mais e anche 
tante bietole. Il mais, oggi, anche per la questione delle afla-
tossine, è quasi scomparso dal territorio e le bietole, che si 
stavano lentamente riprendendo, hanno subito un colpo pro-
babilmente mortale nella scorsa stagione, a causa del Lisso 
(Lixus junci, ndr) che in zona ha fatto gravi danni».
Patologie e quotazioni basse hanno insomma affossato, una 
dopo l’altra, le classiche colture della pianura Padana, favo-
rendo l’accentramento su pochissime varietà. «Grano e so-
prattutto foraggi hanno preso il posto di mais e bietole. C’è 
chi fa un po’ di soia o di sorgo, qualcuno prova con il girasole, 
ma l’agricoltura di quest’area è legata alla foraggicoltura e ai 
cereali a paglia. Che tuttavia rendono molto meno di fieno e 
stalla». C’è però, in provincia di Parma, un’affermata tradizio-
ne di orticoltura; nella fattispecie, per il pomodoro da indu-

Anche Kubota ha una piccola rappresentanza tra le macchine 
dei Minari

Anche un piccolo 210 Vario torna utile per i lavori in campo 
aperto

Gommatura extralarge  
per questo Fiat d’annata,  

che continua a essere utile 
 in tutte quelle condizioni  

in cui non si deve calpestare  
il terreno



http://www.trelleborg.com/it/wheels


64

 CONTOTERZISTA
 DEL MESE

il Contoterzista - gennaio 2020

alternativo al fieno e sul qua-
le i Minari si stanno specializ-
zando. «La raccolta del grano 
comporta la produzione di pa-
glia, che peraltro in quest’area 
ha un valore non trascurabile. 
Le stalle la chiedono sia come 
lettiera sia per mischiarla alla 
razione alimentare, così da sti-
molare il rumine».
I Minari si sono quindi concen-
trati sulla paglia, per la raccol-
ta della quale hanno acquista-
to, nel 2019, una nuova pressa 
quadra. «La Quadrant Claas è 
arrivata in effetti soprattutto 
per questo motivo, anche se 
poi abbiamo fatto quasi cin-
quemila balle di fieno. È una 
macchina molto produttiva e 
anche versatile. Si muove be-
ne negli spazi stretti e poi è in 
grado di trattare delicatamen-
te la medica e di arrivare vici-
na ai 5 quintali con la paglia».
Quest’ultimo prodotto, in una 
terra di stalle, è assai richiesto, 
ma deve soddisfare precisi requisiti. «In primo luogo, deve es-
sere sana e pertanto non deve aver preso pioggia. Se si ba-
gna, asciugando diventa nera e perde gran parte del suo va-
lore. Se, invece, si ha della paglia bella, pulita e della varietà 
giusta, qualcosa si guadagna». La varietà, fa notare Federi-
co, ha un suo peso, in effetti: «La paglia di grano duro è poco 
apprezzata, come pure quella d’orzo, anche se c’è qualcuno 
che la preferisce al frumento tenero. Non ha molta importan-
za, invece, la lunghezza».
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Passato e presente della pressatura: Quadrant 1200 (a destra)  
e la recentissima 5300 RC, arrivata a Vicomero nell’aprile 2019

Tucano 320, una piccola convenzionale acquistata 
appositamente per non maltrattare la paglia

Negli ultimi anni, in materia, 
tutto è cambiato: «Mentre un 
tempo tutti volevano la paglia 
lunga e integra, oggi in tanti ci 
chiedono di tagliarla con il ro-
tore, perché fa perdere meno 
tempo quando si apre la bal-
la ed è molto più semplice da 
gestire. E pensare che, anni fa, 
avevamo comperato la Tuca-
no 320 proprio per non mal-
trattare la paglia». Anche se, 
precisa il giovane contoterzi-
sta, anche la Lexion 570 pro-
duce una paglia molto valida: 
«Basta rallentare un po’ il mo-
vimento del rotore e si ottiene 
un buon prodotto. Avere la tra-
smissione dei rotori separata 
da quella dei battitori permet-
te di regolare la macchina co-
me si vuole».
Non avere più lamentele per la 
paglia triturata è ovviamente 
un bel vantaggio per un conto-
terzista, che può così far espri-
mere al meglio le sue mac-

chine. «E la Lexion 570, se fatta lavorare, si esprime davvero 
bene: si arriva a 30 ettari al giorno. Il rischio è semmai che chi 
riceve il prodotto non sia abbastanza attrezzato per lo scari-
co. Quest’anno, per esempio, nei giorni in cui tutti raccoglie-
vano è capitato spesso di restare fermi ad aspettare i carri, 
perché il centro di stoccaggio non riusciva ad accogliere tut-
to il prodotto». Cose che capitano quando il grano è una del-
le colture principali del territorio e le mietitrebbie diventano 
sempre più performanti. 

Erpice rotante costruito in proprio da Pietro Minari  
per le particolari esigenze della sua azienda



https://www.landini.it/
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Servizi differenziati  
e un migliore rapporto 
tra proprietà e impresa. 
La piattaforma Climate 
FieldView lanciata  
da Bayer Crop Science 
consente di affrontare 
con flessibilità  
il passaggio 
all’agricoltura 4.0

Fieldview drive, il device che si collega 
via isobus alle macchine operatrici.

ma digitale Climate Fieldview, la più uti-
lizzata al mondo, che con la loro espe-
rienza hanno contribuito ad ottimizza-
re anche per un’agricol-
tura diversificata e spez-
zettata come quella del 
nostro Paese. L’azienda 
di Salizzole è stata di re-
cente la sede dell’evento 
di lancio della piattaforma in Italia. 

Accessibilità e facilità d’uso
«FieldView – afferma Marc Aupetit-
gendre, Amministratore Delegato di 
Bayer Crop Science Italia - ci permette 
di fornire ai professionisti dell’agricoltu-
ra soluzioni personalizzate, caratteriz-
zate da costi decisamente accessibili e 
facilità d’uso, per migliorare i raccolti ot-
timizzando gli input e tutelando risor-
se non rinnovabili quali acqua e suolo». 

«L’applicazione del digital farming in Ita-
lia – stima Roberto Confalonieri, fon-
datore e presidente di Cassandra Tech - 

supera oggi di poco l’1% 
della sau, ma il trend è 
positivo grazie sia al ri-
cambio generazionale 
che alla maggiore con-
nettività e alla diffusione 

di sensori e sistemi smart». Fieldview, ad 
esempio, è collegato con il sistema di 
satelliti Sentinel. 
«Ne migliora la fruibilità – spiega Niko-
las Mitroulias di Climate FieldView- 
aumentando la definizione delle im-
magini satellitari. E oltre alle classi-
che mappe NDVI con gli indici di co-
pertura e di attività fotosintetica, Fiel-
dview fornisce altre due tipologie che 
mettono in luce l’evapotraspirazione 
e lo stato sanitario delle colture». Ne-

L’evoluzione digital esalta 
il ruolo degli agromeccanici 

 REPORTAGE DAL CAMPO
• di Lorenzo Tosi

L’agricoltura digitale miglio-
ra il rapporto tra contoterzi-
sta e agricoltore, aumentan-

do il grado di fiducia tra proprietà e im-
presa. Non ci credete? Chiedete ai cu-
gini Paolo e Damiano Cazzola. Gesti-
scono direttamente 1.000 ettari di pro-
prietà (e 330 capi bovini da lattazione 
e da rimonta) nell’azienda omonima a 
Salizzole, nella bassa Veronese, più cir-
ca 4.000 come contoterzisti, per un to-
tale di oltre 5.000 ettari in provincia di 
Verona. Un compito che negli ultimi an-
ni è stato facilitato dalla nuova piattafor-

La gestione della variabilità spazio-temporale dei campi in tempo reale su tablet 
mentre si eseguono operazioni a rateo variabile (semina, concimazione, irrorazione) 
attraverso la piattaforma Climate Fiedview.
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gli esempi illustrati da Mitroulias a Sa-
lizzole, le mappe satellitari hanno con-
sentito di individuare, con mesi di anti-
cipo rispetto alle raccolte, le zone con 
più problemi, permettendo di inter-
venire con tempestività nella gestio-
ne delle fertilizzazioni o individuando 
problemi localizzati di attacchi di elate-
ridi e di malattie fungine.
Mappe di prescrizione “automatiche”
Servizi certamente utili, ma in fondo 
non molto diversi rispetto a quanto è 
oggi a disposizione dei produttori e so-
prattutto dei contoterzisti, già abituati a 
lavorare in sistemi di precision farming, 
ma spesso “bombardati” da una miria-
de di dati, non sempre di facile lettura e 
interpretazione.  Difficoltà che non per-
mettono di sfruttare in pieno le peculia-
rità delle macchine operatrici di nuova 

QUATTRO TIPI DI FUNZIONALITÀ
FieldView è uno strumento a supporto dell’attività di contoterzisti e agricoltori a 360°. Disponibile 
in due diverse versioni: “Prime” con un costo fisso di accesso annuale destinato a tutti i produttori 
che vogliono monitorare l’andamento delle proprie colture e “Plus” per le aziende più dinamiche e 
i contoterzisti, con un costo variabile in base alla superficie servita e con diverse funzionalità che 
possono essere raggruppate in quattro diverse tipologie:
 - connettività dei dati, con la possibilità di raccogliere e archiviare in un’unica piattaforma digitale 
i dati raccolti dalle diverse operatrici in campo e i dati inseriti manualmente per poi consultarli 
accedendo al proprio account Climate filedview. L’agricoltore può decidere liberamente se trasferire 
i dati ad altri sistemi attraverso cloud;
- strumenti di analisi del rendimento, per comprendere meglio la variabilità dei diversi 
appezzamenti;
- prescrizione di semina, difesa e fertilità, ovvero la possibilità di creare mappe di prescrizione per 
gestire semine, irrorazioni e fertilizzazione con rateo variabile in base ad obiettivi personalizzati;
- immagini avanzate per il monitoraggio dei campi, Fieldview è collegato con il sistema di satelliti 
Sentinel in grado di rilevare circa due volte alla settimana gli stessi appezzamenti. Fieldview è in 
grado di processare le immagini ad alta risoluzione migliorandone la qualità e consentendo di 
memorizzare note di campo geolocalizzate per favorire la successiva elaborazione.  L.T.

generazione che rischiano così di rima-
nere nelle rimesse aziendali. «Fieldview 
però – spiega Fabio Roverso, Climate 
Business Lead in Italia per The Clima-
te Corporation –, nella versione “Plus”, fa 
molto di più: è in grado di elaborare in 
maniera automatica (ma consentendo 
anche l’intervento manuale dell’opera-
tore) le mappe di prescrizione, fino ad 
oggi vero punto debole per la diffusio-
ne del digital farming in Italia, e di trasfe-
rire le indicazioni direttamente alle ope-
ratrici a rateo variabile, ovvero semina-
trici, spandiconcime e irroratrici».

Un cilindro magico
Tutto ruota attorno a Fieldview drive, il 
device messo a punto da The Climate 
Corporation, consociata di Bayer Crop 
Science e tra i leader nell’innovazio-
ne digitale per l’agricoltura: un piccolo 
cilindro “magico” in grado di risolvere 
molti dei problemi che devono affron-
tare i produttori alle prese con il pas-

saggio da agricoltura 2.0 
a 4.0. Può connettersi al-
le cpu e gestire i senso-
ri di macchine agricole 
come trattrici, seminatri-
ci, irroratici e mietitreb-
bie attraverso lo standard 
isobus, superando i pro-
blemi di diversità di lin-
guaggio e consenten-
do ai produttori di rac-
cogliere e integrare tut-
ti i dati su semina, irro-
razione, raccolta, moni-
toraggio e suolo in un’u-

nica piattaforma digitale accessibile da 
smartphone, tablet o pc.

Sfogliare i campi su smartphone
«Sono oltre mille – informa Roverso – 
gli imprenditori italiani che hanno usato 
la nostra piattaforma nel 2019: la metà 
sono terzisti». La categoria che, di fat-
to, può apprezzare meglio la possibilità 
assicurata da Fieldview di memorizza-
re e “sfogliare” sul proprio smartphone 
o tablet tutte le mappe tematiche degli 
appezzamenti gestiti per ottenere rap-
porti sulle diverse performance in tem-
po reale. Un “superpotere” che consen-
te di individuare in poco tempo le zo-
ne più “problematiche” e di intervenire 
dosando sapientemente varietà e den-
sità di semina, fertilizzanti e agrofarma-
ci o di analizzare con i produttori i risul-
tati ottenuti grazie alla propria gestione, 
confrontandoli con i dati storici di re-
sa. «In questo modo – testimonia Pao-
lo Cazzola- siamo in grado di migliora-
re il nostro servizio, assicurando più ef-
ficacia e tempestività su colture esten-
sive come mais e pomodoro da indu-
stria, con applicazioni anche su orticole 
di pieno campo come patata e cipolla».

Servizi differenziati
«Fieldview – osserva Roverso – sta 
consentendo alle imprese agromecca-
niche di sviluppare un rapporto più ar-
ticolato con i proprietari dei terreni che 
gestiscono». Le esperienze raccolte nei 
primi anni di utilizzo nel nostro Paese 
mostrano infatti che il sistema messo a 
punto da The Climate Fieldview si adat-

Nikolas Mitroulias mostra le funzionalità 
di Fieldview drive all’interno  
di una trattrice collegata a un’operatrice 
a rateo variabile.

Marc Aupetitgendre, 
amministratore delegato di 
Bayer Crop Science Italia

Roberto Confalonieri, 
fondatore di Cassandra 
Tech
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ta a diverse visioni e a diverse esigenze, 
consentendo agli operatori di aumenta-
re la qualità dei servizi offerti, differen-
ziandosi dalla concorrenza. 
«Alcuni terzisti– continua Roverso – 
sfruttano tutte le possibilità offerte dalla 
piattaforma digitale per fornire presta-
zioni di agricoltura di precisione a tut-
to tondo, con tanto di applicazioni di 
mezzi tecnici a rateo variabile. Altri of-
frono servizi apparentemente più basic, 
assicurando ai clienti l’immagine della 
mappa dei campi, con il dettaglio di tut-
ti gli interventi e dei risultati ottenuti. In 
mezzo ci sono tutte le altre possibili so-
luzioni che avvicinano il ruolo del terzi-
sta a quello di un vero e proprio consu-
lente globale».  
A parità di servizio offerto, la possibili-
tà di fornire queste mappe satellitari è 
certamente un modo per vedersi rico-
noscere il valore aggiunto delle proprie 
prestazioni, ma c’è di più. La mappa sa-

OBIETTIVO: OMOGENEITÀ 
Climate Fieldview, la digitalizzazione non è mai stata così accessibile per i contoterzisti e gli agricoltori grazie alla capacità di raccogliere dati da 
qualsiasi macchina operatrice e di gestire con il proprio smartphone o tablet la variabilità spazio-temporale dei campi che si coltivano. In che modo? 
Fabio Roverso di Climate Field View ricorda come il rateo variabile sia diventato una soluzione ampiamente diffusa in particolare nella fertilizzazione di 
colture come il frumento per il costo relativamente contenuto degli spandiconcime di nuova generazione e dell’evidenza di risultati di efficacia che su 
questa coltura si possono apprezzare ad occhio nudo. 
Le esperienze accumulate in tutto il mondo (36 milioni gli ettari oggi serviti da questa piattaforma digital) hanno però consentito ai tecnici di Climate 
Fieldview di ottimizzare anche il concetto di semina di precisione. «Su grano duro ad esempio – commenta Roverso – c’è necessità di portare a molini 
e pastifici un prodotto il più possibile omogeneo per evitare onerose attività di cernita e separazione dei lotti in magazzino». Un risultato ottenibile 
variando la densità di semina: più alta nelle zone a più bassa vigoria, più bassa nelle altre». 
Una “sintonizzazione” che con Fieldview viene portata al massimo livello grazie alla capacità di rilevare anche le minime differenze altimetriche. È infatti 
negli avvallamenti e nelle zone più basse dei campi che si accumulano i problemi sanitari e di resa nelle colture a semina invernale. In queste zone la 
densità di semina viene quindi abbassata, così come la distribuzione di concime. Tutto il contrario di come occorre gestire i cereali a semina primaverile 
e a basso accestimento come il mais. Qui occorre abbassare la densità di semina proprio nelle zone a più bassa vigoria, mentre negli avvallamenti la 
possibilità di trovare più risorse idriche rappresenta per queste colture non più un problema bensì un vantaggio.  L.T.

Mappe di prescrizione automatiche ottenute con Fieldview

Fabio Roverso, Climate 
Business Lead in Italia per 
The Climate Corporation Da sinistra, Paolo e Damiano Cazzola.

tellitare è più precisa rispetto al riferi-
mento catastale consentendo di met-
tere in evidenza gli ettari effettivamen-
te lavorati e fatturati, evitando così con-
testazioni. 

Competitività, valorizzazione  
e..fiducia
L’immagine satellitare consente di re-

gistrare con precisione gli interven-
ti, dalla distribuzione di concimi (o di-
gestato), diserbo o altro, evitando di ri-
passare sopra le stesse aree nel caso in 
cui lo stesso appezzamento sia servito 
da due professionisti diversi. Consen-
te di tracciare le distribuzioni di prin-
cipio attivo e di aggiornare facilmen-
te i quaderni di campagna. Costitui-
sce un prezioso documento di appog-
gio anche nei confronti delle assicura-
zioni o delle istituzioni in caso di dan-
ni causati da grandine o da altri even-
ti climatici, un riferimento spesso de-
cisivo per ottenere i giusti indennizzi. 
La precision farming non rimane così 
solo una dimensione tecnica, ma an-
che economica e il digitale, con Clima-
te Fieldview, trova i giusti strumenti per 
diffondere competitività, valorizzazio-
ne e anche un clima di fiducia. Ingre-
dienti di cui si sente una particolare ca-
renza in questa fase storica in agricol-
tura.   
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Avendo venduto 250mila seminatrici, Amazone ha certa-
mente un motivo speciale per festeggiare. Non si tratta so-
lo di aver compiuto un’impresa non da poco, ma anche di 
poter guardare indietro a una lunga storia di produzione di 
seminatrici di successo. 
L’origine di questa storia risale al 1947, quando Heinrich 
Dreyer lavorò insieme al sig. Kademann per sviluppare la 
prima seminatrice D1, che aveva una larghezza di lavoro 
di 2 m ed era dotata dell’innovativo ruotino Elite per semi 
normali e minuti. Questa seminatrice rivoluzionò il mondo 
della semina delle colture intercalari perché, diversamente 
dalle seminatrici di quel tempo, non richiedeva di cambiare 
costantemente i ruotini. 
Il 1966 vide il lancio per la prima volta in assoluto sul merca-
to di una seminatrice combinata, con il leggendario model-
lo D4, cui era associato un erpice RE. Il modello che la se-
guì, la D7, uscì nel 1972 e divenne la seminatrice più vendu-
ta di tutti i tempi. Con il lancio della RPD DrillStar nel 1988, 
Amazone offriva il primo rullo packer come alternativa al 
rullo a gabbie o a denti, seguito nel 1998 dal rullo ad anel-
li conici. 
L’ultimo sviluppo nel campo delle seminatrici convenziona-
li si chiama Cataya, che presenta un preciso sistema di do-
saggio, trasmissione elettrica e un centro settaggi per una 
regolazione veloce del dosaggio e una comoda calibrazio-
ne. Oltre alle seminatrici convenzionali, nel 1995 venne-
ro aggiunte in gamma quelle pneumatiche. Le basi furono 
poste con una tramoggia frontale pneumatica combinata 
con un coltivatore rotativo e una serie di elementi di semina 
packer. Lo sviluppo successivo fu rappresentato dalle no-
te seminatrici portate pneumatiche AD-P e successivi ag-
giornamenti, fino alla Centaya di oggi. La Centaya presenta 
un dosatore elettrico e può essere equipaggiata con coltri 

TwinTec+ a doppio disco o RoTeC a disco singolo. 
Per rispondere alle richieste di tecniche di minima lavora-
zione, nel 2001 venne introdotta la Cirrus, il cui top di gam-
ma attuale è la Cirrus-CC lanciata di recente, con una tra-
moggia pressurizzata da 4.000 l, due dosatori elettrici e un 
sistema di trasporto addizionale che consente di gestire in 
contemporanea due tipi di materiali diversi. 
Heinz Dreyer è riuscito ad aggiungere un’altra pietra milia-
re con l’introduzione della seminatrice NT per semina di-
retta e suo successore, la Primera DMC, per semina diret-
ta, su pacciamato e convenzionale. L’invenzione del chisel 
di apertura rese possibile da quel momento in poi la semi-
na diretta su un’ampia gamma di suoli. Oltre alla Primera 
DMC, la gamma di seminatrici per grandi dimensioni è stata 
ampliata nell’ultima decade con l’introduzione dei model-
li Cayena e Condor. 
Questa gamma consente ad Amazone di offrire ai suoi 
clienti una vasta gamma di seminatrici e di tecniche di se-
mina su larghezze di lavoro che variano da 2,5 a 15 m, per 
tutte le superfici e per tutti i tipi di suolo.

Dal 1947 a oggi una lunga storia 
di successi per la casa di Hasbergen

Quattro modelli 
fondamentali nella 
produzione di 
seminatrici da parte 
di Amazone: D1 (foto 
1, 1947), D4 (foto 
2, 1966), Primera 
DMC (foto 3, 2012) 
e Cirrus-CC (foto 4, 
2019)

AMAZONE, 250MILA 
SEMINATRICI VENDUTE
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MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 9
WORKSHOP: “Nuovi trend 
gestionali nell’allevamento 
del bovino da carne in Italia”
Modelli produttivi a confronto, 
la realizzazione e il controllo 
del benessere animale, la sostenibilità 
dell’allevamento

ore 14.30
Area Forum - Pad. 9
CONVEGNO: “Alimentazione 
dei bovini da latte: per un uso 
consapevole dei mangimi”
Le criticità e le sinergie del rapporto 
fieno/insilato/mangime, le richieste 
dei disciplinari dop, il controllo 
dei costi alimentari, le garanzie 
offerte dagli industriali mangimisti, 
le nuove tendenze

 
GIOVEDÌ 30 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 11
WORKSHOP: “La ricerca del benessere 
animale in suinicoltura”
L’aumento delle superfici a disposizione 
dei capi, l’accessibilità agli alimenti, 
gli arricchimenti ambientali, il taglio 
della coda, lo stress da caldo, il caso 
della scrofaia, il controllo del benessere

ore 12.00
Area Forum - Pad. 7
Premio IL CONTOTERZISTA 
DELL’ANNO 2019

AREA PROVE 
TELESCOPICI 
ore 11.00 e ore 16.00
Area esterna
Dal 29 gennaio al 1° febbraio 
2 PROVE al giorno 
I nostri giornalisti ti guidano a 
scoprire le innovazioni delle più 
importanti aziende del settore
PARTECIPAZIONE LIBERA

THE MILK DAY
ore 14.30
Area Forum - Pad. 9
“L’opportunità caseificio aziendale: 
strutture, attrezzature, igiene, 
normativa, possibili produzioni, mercato”
La formazione degli allevatori per 
sviluppare l’attività del caseificio aziendale, 
gli investimenti tecnologici necessari, il 
rapporto col bilancio aziendale, l’igiene e 
la sicurezza alimentare, la qualità del latte, 
gli spazi di mercato, le norme da osservare

 
VENERDÌ 31 GENNAIO
ore 11.00
Area Forum - Pad. 9
WORKSHOP: “Modelli di economia 
circolare nella zootecnia bovina da latte”
La gestione più razionale delle risorse:
 il fieno dal campo alla stalla, il latte 
dalla stalla all’industria casearia, i reflui 
come fertilizzante, l’opzione biogas

ore 11.00
Stand Edagricole – galleria tra Pad. 4 -5
“Presentazione concorso Bio&Smart”                                                                                
a cura di Terra è Vita e Agricola Grains

ore 14.00
Area Forum - Pad. 9
Premio L’ALLEVATORE DELL’ANNO 2019

oer 16.00
Area Forum – Pad. 11
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: Atlante 
delle razze autoctone. Bovini, equini, 
ovicaprini, suini allevati in Italia                                                    
di Daniele Bigi e Alessio Zanon                                                                                                                                        
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John Deere e Vogelsang hanno lanciato un progetto 
congiunto per promuovere un’applicazione di fertilizzanti 
organici più sostenibile. La combinazione del John 
Deere Section Control con il sistema automatico di 
controllo delle sezioni Comfort Flow Control (CFC) per 
le larghezze parziali di Vogelsang, consente una diffusione 
estremamente precisa del liquame.
«Stiamo utilizzando le nostre competenze congiunte per 
garantire che alle colture vengano forniti i nutrienti necessari 
attraverso un’applicazione più precisa del letame liquido – ha 
dichiarato il responsabile marketing della regione 2 Alexander 
Berges di John Deere Intelligent Solutions Group –. La 
fertilizzazione organica precisa presenta vantaggi significativi 
rispetto alla fertilizzazione minerale. Migliora il bilancio di CO

2
 

della produzione agricola e riduce le emissioni di ammoniaca. 
Rendimento più elevato, crescita delle piante più coerente e 
protezione dei corsi d’acqua sono ulteriori benefici positivi». 
«L’applicazione specifica in loco e basata sul fabbisogno 
di letame liquido – ha aggiunto Harald Vogelsang, 
managing director di Vogelsang GmbH & Co. KG – consente 
all’agricoltura moderna di operare in modo più sostenibile e 
di promuovere la triade di economia, ecologia e accettazione 
sociale».
Diffusione del letame liquido mirata nel test pratico 
Questo progetto tecnologico congiunto dimostra in pratica 
quanto accuratamente il letame liquido possa essere 
applicato utilizzando il nuovo sistema di spandimento a 
pattino BlackBird di Vogelsang con controllo automatico della 
sezione parziale delle lunghezze CFC e il nuovo distributore 
di precisione ExaCut ECQ. Gestito tramite il display di quarta 
generazione in cabina, il Section Control di John Deere apre e 
chiude i singoli tubi del sistema in modo automatico e molto 

preciso in base alla posizione GPS dell’autocisterna. Ciò riduce 
al minimo le sovrapposizioni e gli errori ed evita l’eccessiva o 
insufficiente fornitura di nutrienti alle piante.
Vogelsang ha inoltre sviluppato un nuovo sistema di valvole, 
con camere d’aria nelle uscite dei tubi dei dispositivi di 
diffusione per disattivare le singole sezioni del braccio. Il 
sistema di camere d’aria chiude le singole sezioni del braccio 
o gruppi di sezioni del braccio; per liberare le rispettive 
uscite dei tubi, l’operatore fa uscire l’aria. Questo controllo 
elettropneumatico dei singoli tubi consente operazioni di 
apertura e chiusura rapide e precise. Le calate della barra sono 
disponibili nelle versioni con il controllo delle singole calate o 
con controllo delle uscite combinate in sezioni. Il Section 
Control di John Deere è compatibile con tutti i comuni segnali 
di correzione satellitare, che vanno dall’SF1 gratuito al segnale 
RTK ad alta precisione e ripetibile. Ciò consente di controllare 
automaticamente fino a 255 sezioni del braccio con una 
precisione di +/- 3 cm nelle aree del campo precedentemente 
definite. 
La completa integrazione di entrambi i sistemi nel terminale 
operativo John Deere permette al Section Control e al CFC 
di garantire un’applicazione ancor più precisa dei liquami. 
L’integrazione aggiuntiva del sensore per letame HarvestLab 
3000 consente la misurazione continua dei nutrienti nella 
sospensione, quindi non solo m³/ha, ma anche kg/ha N, P e K 
possono essere applicati come con i fertilizzanti minerali.
Il sensore HarvestLab è certificato Dlg per misurare 
l’accuratezza con N e P, che è allo stesso livello dei laboratori 
accreditati. Un video di questo progetto congiunto con i 
risultati della dimostrazione di diffusione del letame liquido ad 
alta precisione è disponibile online: https://www.youtube.com/
watch?v=Cvt0g_rQ8pQ&feature=youtu.be

JOHN DEERE E VOGELSANG INSIEME PER LO SPANDIMENTO  
DI LIQUAMI SOSTENIBILE
Progetto congiunto che combina il controllo delle sezioni del Cervo con il Comfort 
Flow Control del brand tedesco



Caffini S.p.A.  Via Marconi, 2 • 37050 PALÙ • VERONA • ITALY •  Tel. +39 045 9581100 • info@caffini.com • www.caffini.com

Richiedi ai nostri Concessionari le condizioni speciali 
della Convenzione CAI/Caffini.

10 carreggiate disponibili, 
regolabili dalla cabina a 
partire da 150 fino a 300 cm. 
Per le tue coltivazioni di oggi 
e… di domani.

Sospensioni indipendenti sulle 4 
ruote (non a ponte di connessione), 
trazione massima in ogni 
condizione! Trazione e controlli 
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Nutrire il Vigneto
Nuovo progetto di EuroChem per la nutrizione e 
valorizzazione della viticoltura da vino.

Con il suo importante know how sulla nutrizione 
delle piante EuroChem sta investendo importanti 
risorse e conoscenze nello strategico settore 
della vite da vino.
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