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a cura della Redazione

Il mercato mondiale delle macchine agricole rallenta la
sua corsa, e nell’anno 2014 registra un calo per le trat-
trici pari al 3,2%, in ragione di 2,1 milioni di unità ven-

dute. Il mercato indiano, primo al mondo per unità ven-
dute, si ferma a quota 593 mila, con un calo del 4,2% ri-
spetto al 2013, mentre il mercato cinese si ferma sugli
stessi livelli del 2013 (525 mila macchine).
In calo sensibile risultano il Brasile (-15%) e la Federazio-
ne Russa (-7%), mentre l’Europa comunitaria chiude il
2014 con un passivo dell’8%. Anche nei primi sei mesi
del 2015 le vendite globali di trattrici, di potenza supe-
riore a 30 Cv, sono scese del 3% rispetto allo stesso se-
mestre dell’anno precedente, secondo Agrievolution.
La contrazione del mercato, che gli analisti attribuiscono
ad una generalizzata riduzione dei redditi agricoli che avreb-
be scoraggiato gli investimenti, ha prodotto effetti negati-
vi sulle esportazioni di macchine agricole italiane. Parti-
colare influenza ha  avuto sul bilancio  nazionale  l’anda-
mento  delle  vendite  di  trattrici  in Francia (-22%), Pae-
se che rappresenta il primo mercato in assoluto per le in-

by Editorial Staff

T he global market for agricultural machinery slows its pace, and
in 2014 it shows a 3.2% fall for tractors, for a total of 2.1 million
units sold. The Indian market, the world’s first in units sold, stops

at 593,000, with a 4.2% decrease compared to 2013, while the Chinese
market stops at the same levels of 2013 (525,000 machines).
Brazil (-15%) and the Russian Federation (-7%) are down significantly,
while the European community closes 2014 with a fall of 8%. Also in the
first six months of 2015 global sales of tractors of greater than 30 Hp
declined by 3% compared to the same half-year f the previous year, ac-
cording to Agrievolution.
The contraction of the market, which analysts attribute to a general re-
duction in farm incomes that discouraged investment, has produced neg-
ative effects on the exports of Italian agricultural machinery. The sales
performance of tractors in France (-22%), a country that is the absolute
first market for Italian industries in the sector, had a deep effect on the
national results. In 2014 Italian exports of tractors fell by 17% in France,
as well as 25% in the US and 5% in Poland, so that the total number of
machines exported stood at 53,000.
In terms of value, exports of Italian tractors in 2014 decreased by 8.2%
(1 billion 416 million), a figure that was partially offset by the increase in
incomplete tractors and spare parts, as well as other agricultural ma-
chinery, which show increases respectively of 5.2% (€ 563 million eu-
ros) and 3.4% (3 billion euros). The total exports of agricultural machin-
ery amounted to 4 billion 978 million euros, which in percentage terms
confirms last year’s result (+0.02). The forecast for the current year is not
positive, also considering the exports data for the first five months of
2015, which according to ISTAT indicate a drop in value of 3.7% overall
(-9.5% for tractors). The reduction of exports is reflected in the produc-
tion, which for tractors will fall by 4.2% in total.

44 MW n. 7_9/2015

Il mercato mondiale dei trattori cala del 3,2% nel
2014, con flessioni maggiori in Europa (-8%) e in
particolare in Francia (-22%). Di conseguenza
frenano le esportazioni italiane, e la produzione cala
del 2%. Anche nei primi cinque mesi del 2015
FederUnacoma registra un calo complessivo delle
esportazioni (-3,7%), e non si prevedono significativi
miglioramenti nel corso dell’anno

RIMO PIANOP

Trattori: mercati in calo, frena la produzione
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dustrie italiane del comparto. Nel 2014 le esportazioni
italiane di trattrici sono dunque calate del 17% in Francia,
oltre che del 25% negli Stati Uniti e del 5% in Polonia, co-
sì che il numero totale di macchine esportate si è ferma-
to a quota 53 mila.
In termini di valore, nel 2014 le esportazioni di trattrici ita-
liane si sono ridotte dell’8,2% (1 miliardo 416 milioni), un
dato in parte compensato dalla crescita di trattrici in-
complete e ricambi, e delle altre mac-
chine agricole, che registrano incre-
menti rispettivamente del 5,2% (563
milioni di euro) e del 3,4% (3 miliar-
di di euro). Il totale delle esportazio-
ni di macchinario agricolo assomma
a 4 miliardi 978 milioni di euro, che
in  termini  percentuali  conferma  il
risultato dello scorso anno (+0,02).
Le previsioni per l’anno in corso non
sono positive, anche in considera-
zione del dato dell’export riferito ai
primi cinque mesi del 2015 che in-
dicano ancora – secondo la fonte
ISTAT – un calo in valore del 3,7%
complessivo (-9,5% per le trattrici).
La riduzione delle esportazioni si ri-
flette sulla produzione, che per quan-
to riguarda le trattrici, subirà un ca-
lo del 4,2% in totale.
Ancora in grave crisi il mercato inter-
no, che dopo un 2014 concluso con
un saldo negativo del 4,4% per le trat-
trici, nel periodo gennaio-agosto 2015
registra una nuova considerevole fles-
sione per tutte le tipologie di macchi-
ne soggette ad immatricolazione: -
2,8% per le trattrici (12.548 macchi-
ne vendute contro le 12.915 dello
stesso periodo 2014), -4,9% per i ri-
morchi (6.180 contro 6.500) e -27,9%
per le trattrici con pianale di carico
(458 contro 635). L’unica tipologia di macchine in contro-
tendenza è quella delle mietitrebbiatrici che mettono a se-
gno un incremento del 11,7% (276 unità contro le 247 del-
lo stesso periodo 2014) ma riferito ad un numero di unità
piuttosto limitato quindi poco significativo sotto il profilo
statistico. 
Nel contesto critico del mercato nazionale, il segmento delle
macchine per il giardinaggio e la cura del verde offre riscontri
positivi. Dopo il calo drastico legato alla crisi internazionale ha
infatti registrato negli ultimi anni un’inversione di tendenza, dap-
prima con una progressiva riduzione del passivo e finalmente
nel 2014 con il ritorno in attivo nella misura del 7,6% rispetto
all’anno precedente, con andamenti positivi, in termini di quan-
tità vendute, per quasi tutte le linee di prodotto, e del 2,9% nel
primo semestre 2015.

| MERCATO | MARKET |

Tractors: falling markets, 
production slows down

The world market for tractors drop by 3.2% in
2014, with greater declines in Europe (-8%) and
particularly in France (-22%). Consequently Italian
exports slow down, and production drops by 2%.
Also in the first five months of 2015
FederUnacoma records an overall drop in exports 
(-3.7%), and significant improvements are not
expected during the year 

The domestic market is still in crisis. After 2014 closed with a fall of 4.4%
for tractors, January-August 2015 recorded a considerable decline for all
types of machinery subject to registration: -2.8% for tractors (12,548 ma-
chines sold against 12,915 in the same period 2014), -4.9% for trailers
(6,180 against 6,500) and -27.9% for tractors with loading platforms (458
against 635). The only type of machine bucking the trend is combine har-
vesters, with an increase of 11.7% (276 units compared to 247 for the
same period in 2014), but it refers to a rather limited and statistically in-
significant number of units. In the critical context of the domestic market,
the segment of equipment for gardening and lawn care offers some pos-
itive results. After the sharp drop linked to the international crisis, in re-
cent years it has recorded a trend reversal, initially with a gradual reduc-
tion of the deficit and finally in 2014 with the return to a surplus of 7.6%
over the previous year, with positive trends in terms of volumes sold for
almost all product lines, and 2,9% in the first six months of 2015.
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a cura della Redazione

Èun bilancio delle attività largamente positivo quello pre-
sentato dal presidente Massimo Goldoni nel corso del-
l’assemblea annuale di FederUncoma, tenutasi il 30

giugno scorso a Bologna. L’industria italiana delle macchi-
ne per l’agricoltura, la cura del verde e la relativa compo-
nentistica – ha spiegato Goldoni – ha sofferto nel 2014 la
flessione generalizzata dei mercati mondiali, ma la federa-
zione ha saputo reagire sviluppando iniziative su tutti i mer-
cati emergenti e intensificando l’attività in campo fieristico.
Sul fronte estero la federazione ha organizzato fiere collet-
tive per i propri costruttori – ha detto Goldoni – in Azerbaijan,
Brasile, Cina, Corea, Giappone, Marocco e Russia, mentre
sul piano delle relazioni istituzionali sono stati presidiati gli
eventi di settore in Argentina, Iran ed India, e progetti di coo-
perazione sono stati avviati nell’Africa Sub-Sahariana, in
Estremo Oriente, Etiopia, e Algeria.
Dopo aver ricordato l’edizione record di EIMA International,

by Editorial Staff

T he Chairman Massimo Goldoni presents a largely pos-
itive assessment of the activities at FederUncoma’s
annual meeting, held on 30 June in Bologna. The Ital-

ian industry of machinery for agriculture, lawn care and re-
lated components - explained Goldoni - suffered in 2014 due
to the general downturn in world markets, but the federation
was able to react by developing initiatives in all emerging mar-
kets and intensifying the exhibition activities.
On the foreign front, the federation organized collective ex-
hibitions for its manufacturers - said Goldoni - in Azerbaijan,
Brazil, China, Korea, Japan, Morocco and Russia, while on the
level of institutional relations, it participated in events in Ar-
gentina, Iran and India, and cooperation projects were
launched in Sub-Saharan Africa, the Far East, Ethiopia and
Algeria.
After noting the record edition of EIMA International, held last
November in Bologna with the best historical result in terms
of area involved (150,000 net square metres) of exhibiting
companies (1,800), visitors (over 235,000), and foreign del-
egations (70 representing 45 countries), FederUnacoma’s
Chairman presented the range of other exhibitions directly
managed by the federation, in partnership with other trade
fair organizers.
These are: the biennial Agrilevante show in Bari, growing
steadily in recent years and now a reference point for all farm-
ers in the Mediterranean; Fieragricola of Verona, under a new
agreement signed a few weeks ago; the Macfrut show, dedi-
cated specifically to the fruit and vegetable sector and in full
recovery with the move to the Rimini Exhibition Centre, in-

66 MW n. 7_9/2015

Eletti nel corso dell’assemblea annuale della
federazione dei costruttori di macchine agricole i
membri dei consigli direttivi delle associazioni di
settore. Eletto anche il nuovo presidente
dell’associazione delle macchine operatrici
ASSOMAO, nella persona di Piersilvio Mayer.
Presentata dal presidente della federazione Massimo
Goldoni l’agenda delle attività, tra le quali spiccano
quelle sui mercati esteri, e sulle normative
comunitarie. Ancora in crescita le attività fieristiche

RIMO PIANOP

FederUnacoma: nuovi organi 
di rappresentanza, e progetti per i mercati esteri
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svoltasi nel novembre scorso a Bologna con il miglior risul-
tato storico in termini di superficie impegnata (150 mila me-
tri quadrati netti), di aziende espositrici (1.800), di visitatori
(oltre 235 mila), di delegazioni estere (70 in rappresentanza
di 45 Paesi), il presidente di FederUnacoma ha presentato la
rosa delle altre attività espositive direttamente curate dalla
federazione, in partnership con diversi enti fieristici.
Si tratta della rassegna biennale di Agrilevante a Bari, in co-
stante crescita negli ultimi anni e ormai punto di riferimen-
to per tutti gli operatori agricoli dell’area mediterranea; del-
la Fieragricola di Verona, in forza
di un nuovo accordo di collabora-
zione stipulato poche settimane
orsono; della rassegna di Macfrut
che, dedicata specificamente al
settore ortofrutticolo e in pieno ri-
lancio con il passaggio al quartie-
re fieristico di Rimini, coinvolge la
federazione come organizzatrice
per la parte relativa alla mecca-
nizzazione. Goldoni ha ricordato,
infine, l’accordo stipulato con la
Fiera di Saragozza per realizzare
insieme eventi fieristici soprattut-
to nei Paesi africani, mentre sono
al vaglio iniziative in Paesi del Cen-
tro e Sud America e dell’Estremo
Oriente.
Importante l’attività realizzata in
ambito tecnico – è stato illustrato
nel corso dell’assemblea – con la
partecipazione alla stesura degli at-
ti delegati della Mother Regulation,
che riguarda i requisiti tecnici per
l’omologazione europea dei trattori, dei rimorchi e delle mac-
chine trainate; e con lo sviluppo dei sistemi elettronici ISOBUS,
dei sistemi ad alto voltaggio, dei sensori wireless e delle mac-
chine ad alta automazione. 
Ma in primo piano resta la questione dei cosiddetti “trat-
tori stretti”, che rischiano di essere gravemente penaliz-
zati dall’applicazione della Direttiva 97/68/CE relativa al-
le emissioni gassose dei motori per macchine mobili non
stradali. 
Un aggiornamento in proposito è venuto proprio nel corso
dell’assemblea dall’europarlamentare Elisabetta Gardini
– in collegamento video da Bruxelles – la quale, in veste
di relatore presso il Parlamento per l’intera questione del-
le macchine non stradali, ha esposto il proprio punto di vi-
sta sulla tempistica nell’applicazione delle norme: «Sono
favorevole all’idea di saltare direttamente dall’attuale fa-
se dei motori “III b” alla fase “V” saltando direttamente
la “IV” – ha detto Elisabetta Gardini – e metterò il massi-
mo impegno per convincere la Commissione ad accettare
questa soluzione». 
Dopo aver ricordato l’importanza del lavoro di squadra che i
parlamentari italiani stanno facendo, e l’ottimo risultato di

| ATTIVITÀ | ACTIVITY |

FederUnacoma: new representative bodies, 
and projects for foreign markets

The board members of the industry associations
are elected at the Annual Meeting of the federation
of agricultural machinery manufacturers. The new
Chairman of the Association of operating
machines, ASSOMAO, is also elected, in the person
of Piersilvio Mayer. The Chairman of the federation,
Massimo Goldoni, presents the agenda, which
includes the important topics of foreign markets
and EU regulations. The exhibition activities
continue to grow

volving the federation as organizer for the part related to
mechanization. Finally, Goldoni noted the agreement with the
Zaragoza Trade Fair to produce together exhibitions especially
in African countries, while initiatives are being considered in
countries of Central and South America and the Far East.
The important activities carried out in the technical field were
illustrated during the meeting, with the participation in the draft-
ing of the delegated documents of the Mother Regulation, which
covers the technical requirements for European approval of trac-
tors, trailers and towed machinery, and with the development
of ISOBUS electronic systems, high-voltage systems, wireless
sensors and highly automated machines. But the main focus is
the issue of the so-called “narrow tractors”, which are likely to
be severely affected by the application of Directive 97/68/EC
on the exhaust emissions of engines for off-road machinery. An
update on the subject came during the general meeting from
MEP Elisabetta Gardini, by video link from Brussels. As speak-
er at the Parliament for the whole issue of off-road machinery,
she set out her point of view on the timing in applying the rules:
“I support the idea of jumping directly from the current phase
of “III b” engines to phase “V”, leapfrogging phase “IV” - said Elis-
abetta Gardini - and I will make every effort to persuade the
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aver portato i colleghi tedeschi ad allinearsi con l’Italia sul-
la questione, l’europarlamentare ha sottolineato la neces-
sità di sostenere il settore manifatturiero: «la ripresa eco-
nomica deve essere agganciata dalle aziende – ha soste-
nuto Gardini – senza introdurre norme e gravami economici
che appesantiscono l’attività d’impresa».
Il lavoro della federazione continuerà nell’anno in corso e in
quelli successivi con l’apporto dei nuovi organi di rappre-
sentanza, eletti nel contesto dell’assemblea. Le imprese
aderenti a ciascuna delle associazioni che compongono la
federazione hanno espresso i nuovi delegati, che compor-
ranno i consigli delle associazioni di settore e l’organo al-
largato federativo della giunta; mentre i Presidenti delle as-
sociazioni stesse, della federazione nonché il consiglio di-
rettivo saranno in scadenza nel giugno 2016. 
Unica eccezione quella del gruppo delle macchine agricole
operatrici ASSOMAO, che ha proceduto all’elezione del nuo-
vo presidente subentrato al precedente dimissionario. Il neo-
presidente del gruppo ASSOMAO, eletto dalle aziende del va-
sto settore che comprende le macchine operatrici e le at-
trezzature, è Piersilvio Mayer, titolare dell’azienda Sovema,
mentre vicepresidente è Lorenzo Selvatici dell’omonima
azienda Selvatici. Eletti in questa tornata anche i Probi Viri
e i Revisori dei Conti.

Commission to accept this solution”. After recalling the impor-
tance of the teamwork that the Italian MEPs are doing, and the
excellent result of bringing the German colleagues to align them-
selves with Italy on the issue, the MEP stressed the need to sup-
port the manufacturing sector: “The economic recovery has to
be engaged by the companies – stated Gardini – without intro-
ducing standards and economic burdens that weigh down busi-
ness activity.”
The work of the federation will continue this year and in sub-
sequent years with the help of new representative bodies, elect-
ed at the general meeting. The companies belonging to each of
the associations that make up the federation expressed the
new delegates who will make up the boards of the industry as-
sociations and the expanded federal body of the Council. Mean-
while the Chairmen of the associations themselves, the feder-
ation and the Governing Council will lapse in June 2016. The
only exception was the group of the operating agricultural ma-
chinery, ASSOMAO, which elected its new Chairman replacing
the previous, who resigned. The new Chairman of the ASSOMAO
group, elected by the companies in the vast sector that includes
operating machinery and equipment, is Piersilvio Mayer, owner
of Sovema, while Lorenzo Selvatici of the company by the same
name, Selvatici, is Deputy Chairman. Also elected in this round,
the Ethics Committee and the Accounts auditors.

88 MW n. 7_9/2015
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ASSOMAO/ASSOMAO:
Presidente/Chairman: Pier Silvio Mayer (Sovema)
Vice Presidente/Deputy Chairman: Lorenzo Selvatici (Selvatici)
Consiglieri/Directors:
Eleonora Benassi (Kverneland) 
Marco Cicoria (Cicoria)
Silvia Faccio (Ideal)
Maurizio Forigo (Roter Italia)
Jacopo Fratus de Balestrini (Irrimec)
Luciano Paiola (Agrimaster)
Paolo Merlo (Merlo)
Nicola Principato (Sigma 4)
Danilo Zizza (Cogem)

ASSOMASE:
Giampaolo Barbieri (Barbieri)
Giulia Faresin (Faresin)
Paolo Merlo (Merlo)

ASSOTRATTORI:
Giampaolo Bellotto (Carraro Divisione Agritalia)
Marcello Carraro (Antonio Carraro)
Andrea Merlo (Merlo)

COMACOMP:
Mario Ferrari (Bondioli & Pavesi)
Fausto Mazzali (Serigrafia 76)
Sara Radrizzani (ADR)
Antonella Varini (Walvoil)
Giorgio Zecchini (Braglia)
Giorgio Zonta (Rima)

COMAGARDEN:
Renato Cifarelli (Cifarelli)
Vincenzo Ferragamo (Emak)
Simone Ghirardi (Ama)

COMAMOTER:
Andrea Merlo (Merlo)

GIUNTA/COUNCIL:
Luciana Breviglieri (Breviglieri)
Renato Cifarelli (Cifarelli)
Silvia Faccio (Ideal)
Maurizio Forigo (Roter  Italia)
Augusto Gallignani (Gallignani)
Paolo Merlo (Merlo)
Giovanni Montorsi (ASJ - Arag)

PROBIVIRI/ETHICS COMMITTEE:
Omero Cornia (CBM)
Ariello Bartoli (YAMA)
Federico Bonoli
Luca Menicucci
Aimone Storchi (Comer Industries)

REVISORI DEI CONTI/ACCOUNTS AUDITORS:
Giovanni Dalloli
Francesco Puglianiello
Roberto Ranalli
Supplenti: Antonio Fusco e Remo Venturini

RINNOVATI I CONSIGLI DIRETTIVI DELLA FEDERAZIONE
RENEWAL OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE FEDERATION
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a cura della Redazione

Serata speciale, all’EXPO di Milano, per festeggiare i 70
anni di vita di FederUnacoma, la federazione dei co-
struttori di macchine per l’agricoltura, la cura del ver-

de, il movimento terra e la relativa componentistica che rap-
presenta oggi una delle realtà più importanti dell’universo
confindustriale. «Si è scelto di celebrare a Milano l’anniver-
sario dell’associazione – spiega il presidente Massimo Gol-
doni – perché grazie ad EXPO questa città è divenuta il cuo-
re di ogni iniziativa in tema di agricoltura e alimentazione, e
quindi rappresenta in qualche modo la casa anche della
meccanica agricola, che è all’origine delle filiere agroali-
mentari». «Ma si è scelta la città di Milano – aggiunge Gol-
doni – anche per una ragione d’ordine storico, giacché pro-
prio in questa città fu costituita l’associazione, subito dopo
la fine della guerra, in un clima che aveva visto la liberazio-
ne del capoluogo lombardo come atto che di fatto poneva
fine alla guerra, e apriva un ciclo nuovo». In quel clima l’as-
sociazionismo imprenditoriale sentiva il dovere di darsi un

by Editorial Staff

It was a special evening at EXPO Milan, to celebrate the 70th
anniversary of FederUnacoma, the federation of manufac-
turers of equipment for agriculture, lawn care, earth moving

and related components, representing today one of the most
important elements in the Confindustria universe. “We chose
to celebrate the anniversary of the association in Milan - said
Chairman Massimo Goldoni - because thanks to EXPO this city
has become the heart of every initiative in the field of agricul-
ture and food, and therefore is it somehow also the home of
agricultural engineering, which is the origin of the food pro-
duction chains.” “We also chose the city of Milan - adds Goldoni
- for a historical reason, since the association was born in this
city, soon after the end of the war, in a climate that saw the lib-
eration of the Lombard capital as the act that effectively end-
ed the war, and opened a new cycle.” In that climate, the busi-
ness associations felt a duty to give themselves a high goal,
something that would go beyond simply representing the needs
of an industrial sector. Mechanization would allow Italian agri-
culture to increase productivity by starting the process of in-
dustrialization of the primary sector, which is at the root of the
development of Western economies, and it could only do so by
taking on the practical needs of the industry, with its produc-
tion and structural characteristics. The “historical” members re-
call how the association was established with the initiative of
just ten companies. It soon brought together many other en-
trepreneurs in the sector, with a branch in every region of the
country and a wide range of equipment to suit the pedoclimatic
conditions, the productive vocations, and the farming structures
of our country. The close link with the rural reality is also evi-

1010 MW n. 7_9/2015

FederUnacoma festeggia a Milano il suo anniversario
con una visita guidata ad EXPO, un convegno, e una
serata a sorpresa nel corso della quale la
cantautrice Grazia Di Michele si è esibita, in
esclusiva per gli associati FederUnacoma, con un
recital dei suoi successi. Tra i partecipanti all’evento
dei settant’anni anche Oscar Farinetti il creatore
della catena Eataly

RIMO PIANOP

Settant’anni, in abito da sera
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obiettivo alto, un obiettivo che andasse al di là della sem-
plice rappresentanza delle istanze di un settore industriale.
La meccanizzazione doveva consentire all’agricoltura italia-
na di aumentare la produttività avviando quel processo di
industrializzazione del settore primario che è alla base del-
lo sviluppo delle economie dei Paesi occidentali, e poteva
farlo solo misurandosi con i bisogni concreti del settore, con
le sue caratteristiche produttive e strutturali. Nata per ini-
ziativa di appena dieci aziende –
ricordano gli associati “storici” –
l’associazione fu capace di ag-
gregare presto molti altri impren-
ditori del settore, con una ramifi-
cazione in ogni regione del Pae-
se e con un’ampia gamma di
macchinari adatti alle caratteri-
stiche pedo-climatiche, alle vo-
cazioni produttive, alle strutture
agricole della nostra penisola. Lo
stretto legame con la realtà ru-
rale è anche testimoniato dalla
presenza dell’industria italiana in
tutte le fasi salienti che hanno ri-
guardato non soltanto l’agricol-
tura in senso stretto ma il terri-
torio e l’ambiente: per le grandi
opere di riforma fondiaria e di bo-
nifica, l’industria delle macchine
agricole iniziò a realizzare prodotti
specifici (scavacanali, apripista,
pale caricatrici, escavatori, mo-
tolivellatrici, motoruspe) che co-
stituirono il primo nucleo di un
nuovo settore di specializzazione,
quello del movimento terra. A
questo si aggiunse il settore del-
le macchine per il giardinaggio, la
cura del verde e la gestione del-
l’ambiente, che negli anni avreb-
be acquistato un’importanza cre-
scente anche alla luce dei recenti
orientamenti di politica agricola
comunitaria in tema di “spazio ru-
rale”. Le attività svolte dall’as-
sociazione e la filosofia con la
quale essa ha interpretato il pro-
prio ruolo, come promotore della
meccanica italiana sui mercati
nazionali ed esteri e interlocuto-
re nelle sedi politiche nazionali e
internazionali, sono state illu-
strate dal presidente Goldoni nel corso di un dibattito, svol-
tosi presso la sede di “Cibus è Italia”, la mostra realizzata
da Federalimentare all’interno di EXPO. Al dibattito hanno
partecipato anche Antonio Cellie, amministratore delegato

| ANNIVERSARIO | ANNIVERSARY |

Seventy years old,
in an evening dress

FederUnacoma celebrated its anniversary in Milan
with a guided tour of the EXPO, a conference, and a
surprise evening during which the singer 
Grazia Di Michele performed exclusively for
FederUnacoma members, with a recital of her hits.
Among the participants at the event
Oscar Farinetti the creator of Eataly

denced by the presence of Italian industry in all the key mo-
ments that affected not just agriculture alone, but the territo-
ry and the environment: for the great works of land reform and
land reclamation, the agricultural machinery industry began to
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di Fiere Parma, l’ente espositivo che con la rassegna inter-
nazionale di Cibus è un punto di riferimento a livello mon-
diale per il business dell’industria alimentare, e Oscar Fari-
netti, l’imprenditore che attraverso la catena “Eataly” ha pro-
mosso il made in Italy alimentare in alcune tra le più im-
portanti città d’Italia e del mondo e che rappresenta per que-
sto un “ambasciatore” della nostra tradizione enograstro-
nomica. Il dibattito – nel corso del quale è stato sottolineato
come la meccanica agricola costituisca un elemento cardi-
ne della qualità e della originalità delle filiere agroalimentari
del nostro Paese e come essa contribuisca ad indicare un
modello economico basato su produzioni specializzate ed
estremamente diversificate – si è svolto al termine di una
visita guidata ai padiglioni di EXPO, nella quale i titolari e i
rappresentanti delle aziende associate hanno potuto cono-
scere “de visu” le postazioni e le mostre che la Federazio-
ne ha predisposto all’interno di EXPO proprio per testimo-
niare il ruolo chiave dell’industria meccanica. La serata si è
conclusa, oltre che con una cena di gala a base di prodotti
tipici italiani, con una sorpresa, un intrattenimento musica-
le che ha visto come protagonista la cantautrice Grazia Di
Michele, presente con il gruppo dei suoi musicisti per ese-
guire alcuni brani del suo repertorio, dal suo primo succes-
so discografico “Le ragazze di Gauguin” fino al brano “Io so-
no una finestra” con il quale ha partecipato all’ultimo festi-
val di Sanremo nel febbraio scorso. Per ricreare l’atmosfe-
ra magica del Festival, Grazia Di Michele ha voluto che fos-
se presente con lei Mauro Coruzzi, in arte “Platinette”, che
ha con lei condiviso l’espe-
rienza del festival duettando
dal palco dell’Ariston. La raffi-
nata cantautrice, conosciuta
dal vasto pubblico anche co-
me insegnante del talent show
“Amici” di Maria De Filippi, ha
ricordato come il tema dell’a-
limentazione sia, dal punto di
vista economico come dal
punto di vista etico e umano,
un tema cruciale destinato ad
acquisire uno spazio sempre
maggiore nella coscienza co-
mune, mentre Platinette ha vo-
luto testimoniare – ricordando
anche le origini contadine del-
la propria famiglia – il profon-
do rispetto che nutre per tut-
to ciò che riguarda l’agricoltu-
ra e la civiltà rurale.  

create specific products (trenchers, dozers, loaders, excavators,
graders, scrapers) that formed the nucleus of a new special-
ized field of mechanized earthmoving. Next came the sectors
of   gardening equipment, lawn care and environmental man-
agement, which over the years have become increasingly im-
portant in light of the recent guidelines of the Common Agri-
cultural Policy on “rural areas”. During a debate held at “Cibus
è Italia”, the exhibition organized by Federalimentare within EX-
PO, Chairman Goldoni outlined the association’s activities and
the philosophy with which it has played its role as promoter of
Italian engineering on domestic and foreign markets and as
partner in national and international politics. The debate was
also attended by Antonio Cellie, CEO of Fiere Parma, the exhi-
bition body whose international review Cibus makes it a world-
wide point of reference for the food industry, and Oscar Farinet-
ti, the entrepreneur who, through his “Eataly” chain, has pro-
moted Italian food in some of the most important cities of Italy
and the world, making him an “ambassador” of our wine and
food tradition. The debate highlighted that agricultural ma-
chinery is a key element of the quality and originality of our
country’s food production chain, and it contributes to point to
an economic model based on specialized and extremely di-
versified production. It took place after a guided tour of the EX-
PO’s pavilions, in which the owners and representatives of mem-
ber companies were able to see first-hand the stations and ex-
hibits that the Federation prepared within EXPO to illustrate the
key role of the mechanical industry. In addition to a gala din-
ner based on typical Italian products, the evening ended with
a musical entertainment surprise featuring the singer Grazia
Di Michele with her group of musicians. She performed some
of the songs from her repertoire, from her first hit “Le ragazze
di Gauguin” to the song “Io sono una finestra”, with which she
participated in the latest Sanremo Festival last February. To
recreate the magical atmosphere of the festival, Grazia Di
Michele brought with her Mauro Coruzzi, aka “Platinette”, who
shared with her the festival experience with a duet from the
Ariston Theatre stage. The fine singer-songwriter, known by the
general public also as a teacher in the talent show “Amici” by
Maria De Filippi, recalled how the topic of food, from an eco-
nomic as well as an ethical and human point of view, is a cru-
cial issue that is gaining increased ground in the common con-
sciousness. Platinette pointed out the rural Iorigins of his fam-
ily, and expressed his deep respect for everything related to
agriculture and rural life.  
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a cura della Redazione

Ipreparativi per l’edizione 2015 di Agrilevante marciano a
pieno ritmo. L’Ufficio Eventi di FederUnacoma, che insie-
me all’Ente Fiera del Levante organizza la manifestazio-

ne, che avrà luogo a Bari da 15 al 18 ottobre prossimo, sta
ultimando l’assegnazione degli spazi espositivi e il calen-
dario delle attività per questa rassegna che costituisce il
principale evento dedicato alla meccanica agricola e alle
tecnologie per le filiere agro-industriali dell’intera area me-
diterranea. La richiesta di spazi espositivi da parte di indu-
strie costruttrici di macchine e attrezzature per le lavora-
zioni agricole e di tecnologie per l’agricoltura amatoriale e
la cura del verde ha già raggiunto, a circa un mese e mez-
zo dall’apertura della rassegna, una superficie complessi-
va pari a 54 mila metri quadrati, con un incremento dell’8%
rispetto all’edizione 2013; mentre il numero delle aziende
partecipanti si è attestato a quota 310, che già rappresenta

by Editorial Staff

Preparations for the 2015 edition of Agrilevante are moving ahead
at a brisk pace with the addition of final touches by the organiz-
ers of the review, the events office of the Italian Agricultural Ma-

chinery Manufacturers Federation, FederUnacoma, and the Levante Trade
Fair Agency, completing the assignment of exhibition areas and the sched-
ule of events. The review, scheduled for next October 15 to 18 in Bari, is
one of the major events dedicated to agricultural mechanization and
technologies for agro-industrial supply chains in the entire Mediterranean
region. About a month and a half before the opening of the review, the
request for exhibition space arriving from manufacturers of machinery,
equipment and technologies for agriculture and non-professional farm-
ers and for groundskeeping comes to 54,000 m², an 8% increase over
the 2013 exhibition area, and the number of companies taking part has
reached 310, a 10% increase over the previous edition. Beyong the sta-
tistics, success for Agrilevante will be measured mainly by the quality of
the technical contents of the review and their strategic importance for
the Mediterranean region. Planned for the 2015 edition is an Interna-
tionalization Area set up for business-to-business meetings of business
people from abroad and the exhibiting companies. This section will host
delegations from Eastern Europe and the Balkans: mainly Albania, Bosnia,
Bulgaria, Croatia,   Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine; Africa: Al-
geria, Angola, Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Morocco, Mozambico, South
Africa, Tunisia; and from the Middle East:   Iran and Turkey. In addition
to activities set up for facilitating commercial contacts, organized by
FederUnacoma and ICE, the Italian Foreign Trade Agency, are policy ini-
tiatives planned thanks in part with the cooperation with the Mediter-
ranean Agronomic Institute of Bari, IAM, with a long history of agricul-
tural training and research in the Mediterranean countries. These ini-
tiatives will involve government and diplomatic representatives from Mid-
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A circa un mese e mezzo dall’apertura, la rassegna
internazionale della meccanica e delle tecnologie per
l’agricoltura del mediterraneo registra incrementi
rispetto all’edizione precedente, in termini di
superficie e di numero di espositori. In evidenza la
caratura internazionale della manifestazione,
organizzata da FederUnacoma ed Ente Fiera del
Levante, con delegazioni di operatori e politici
provenienti da numerosi Paesi dell’Europa orientale e
dei Balcani, del Medioriente e dell’Africa
settentrionale e Sub-Sahariana

RIMO PIANOP

Agrilevante, verso un’edizione record
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un incremento del 10% rispetto alla precedente edizione.
Al di là del dato statistico, il successo di Agrilevante si mi-
sura soprattutto sulla qualità della rassegna in termini di
contenuto tecnico, e sulla sua importanza strategica per i
Paesi del bacino mediterraneo. L’edizione 2015 prevede
l’allestimento di una “Area Internazionalizzazione”, dedica-
ta agli incontri  “business-to-business” tra operatori eco-
nomici esteri e aziende espositrici, una struttura che acco-
glierà delegazioni da Paesi dell’Est Europa e dei Balcani (se-
gnatamente Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia,   Romania,
Russia, Serbia, Slovenia, Ucraina), da Paesi dell’Africa (Al-
geria, Angola, Congo, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mo-
zambico, Sudafrica, Tunisia), e dall’Asia (Iran e Turchia). Al-
le attività finalizzate ai contatti commerciali – organizzate
da FederUnacoma grazie al contributo dell’Agenzia ICE – si
aggiungeranno iniziative di contenuto politico, in parte rea-
lizzate in virtù della collaborazione con lo IAM di Bari, l’Isti-
tuto agronomico mediterraneo che ha un ruolo storico nel-
la formazione e nella ricerca per l’agricoltura dei Paesi me-
diterranei, con la presenza di autorità di Governo e Diplo-
matici di Paesi del Medioriente, e soprattutto dell’Africa Set-
tentrionale e Sub-Sahariana, coinvolte con incontri infor-
mativi, dibattiti sulle strategie di sviluppo dell’economia pri-
maria, visite guidate e con tour conoscitivi per mettere a
fuoco le soluzioni tecnologiche più adatte alle realtà geo-
grafiche e sociali dei
diversi territori. Spa-
zio anche quest’anno
al settore dell’agri-
coltura multifunzio-
nale e delle attività
amatoriali in ambito
rurale, con il Salone
M.i.A. (Multifunziona-
lità in Agricoltura) or-
ganizzato da FederU-
nacoma, e con lo
spazio “Vita in cam-
pagna”, gestito dalla
omonima testata del-
la casa editrice L’In -
formatore Agrario, che
dopo la positiva e -
sperienza della scor-
 sa edizione sarà di
nuovo in campo per
catturare l’attenzione
di una fascia di visi-
tatori sempre più am-
pia, composta da o -
peratori dell’agricol-
tura non professio-
nale e da appassio-
nati del verde e della
attività all’aperto.

| FIERE | FAIRS |

Agrilevante, heading towards 
a record edition

Less than two months ahead of the opening, the
international review of mechanization and
technologies for Mediterranean agriculture is
reporting gains over the previous edition for the
area committed and exhibitors arriving. Also
evident is the international calibration of the event,
organized by FederUnacoma and the Levante Trade
Fair Agency, with delegations of business people
and political figures coming from a number of
countries around Eastern Europe, the Balkans, the
Middle East and North and Sub-Saharan Africa 

dle Eastern countries and especially those from North and Sub-Saharan
Africa attending meetings, debates on strategies for the development of
the primary sector, visits and guided tours for focusing on acquiring
knowledge of the most suitable technologies for the geographic and so-
cial conditions of their various territories. Space will also be given to the
sector of multifunctional agriculture in the M.i.A. Multifunctional Agri-
culture Salon, created by FederUnacoma, and Vita in Campagna, Life in
the Countryside, managed by an Informatore Agrario publication of the
same name. Following the positive experience of the previous edition,
these two features will be returning to the field to again capture the at-
tention of an growing number of business people in non-professional
agriculture and enthusiasts of greenery and life outdoors. 
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Far emergere i caratteri distintivi del sistema agroindustriale
italiano, e favorire nei comparti dell’agricoltura, dell’industria
alimentare e della meccanica agricola la cooperazione tra

imprese. Queste le strategie per lo sviluppo del “made in Italy”
messe a fuoco nel corso del convegno sul tema “Risorse, ali-
mentazione e sviluppo sostenibile”, svoltosi il 21 agosto a Rimi-
ni, nell’ambito del Meeting dell’Amicizia.
«Nel settore della meccanica agricola – ha detto il presidente di
FederUnacoma Massimo Goldoni, intervenendo all’incontro, che
è stato coordinato dal presidente della Compagnia delle Opere
Camillo Gardini, e che ha visto come relatori anche il direttore Ge-
nerale del Consorzio Grana Padano Stefano Berni, il docente di
Economia del Territorio Franco Sotte, l’amministratore delegato di
Bonifiche Ferraresi Spa Federico Vecchioni e il Ministro delle Po-
litiche Agricole Maurizio Martina – l’industria italiana ha una tra-
dizione prestigiosa e un’ampiezza di gamma formidabile che la
rende capace di offrire soluzioni tecnologiche per tutte le agricol-
ture del mondo, ma questo non è più sufficiente a garantire an-
che in futuro uno spazio sui mercati esteri». «Molti dei Paesi emer-

by Editorial Staff

Bringing out the distinctive characteristics of the Italian
agro-food system and enhancing the agricultural sector,
the food industry and the mechanization of agriculture

with the cooperation of enterprises are the strategies for the
development of Made in Italy which came under focus at the
conference on the theme Resources, Nutrition and Sustainable
Development held on August 21, at the Rimini Meeting of Friend-
ship.
This meeting was set up with the cooperation of Camillo Gardini,
President of the Compagnia delle Opere Agroalimentare (Society
of Agro-Food Works) and taking the rostrum were Stefano Berni,
General Director of Consorzio Tutela Grana Padano, FederUna-
coma President Massimo Goldoni, Professor of Agricultural Eco-
nomics and Politics and Local and Environmental Economics at
the Marche Polytechnic University Franco Sotte, Federico Vec-
chioni, the CEO of Bonifiche Ferraresi Spa, and Maurizio Martina,
Minister of Agriculture, Food and Forestry Policies.
In his statement, Massimo Goldoni declared, “In the sector of agri-
cultural mechanization the Italian industry has a prestigious tra-
dition and a formidable breadth of range which makes it capable
of providing technological solutions for agriculture around the
world, but this is not enough to guarantee space on foreign mar-
kets in the future.” He went on to explain, “Many emerging coun-
tries are becoming increasingly competitive in such technological
sectors as those of agricultural mechanics and this requires our
industries, to hold out against new competition, to develop syn-
ergies and forms of technical and industrial cooperation within in
their own industrial districts.”
Federico Vecchioni, speaking for operations like his Bonifiche Fer-

1616 MW n. 7_9/2015

Il tema dell’alimentazione e dello sviluppo
sostenibile al centro di un convegno svoltosi ad
agosto nell’ambito del Meeting di Rimini. Sfide
impegnative ma anche esperienze vincenti nei
settori dell’agricoltura, dell’industria alimentare e
della meccanica agricola, raccontate nel corso
dell’incontro, al quale hanno preso parte, fra gli altri,
il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e
il Presidente di FederUnacoma Massimo Goldoni

RIMO PIANOP

Agroalimentare italiano
nel segno della cooperazione
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genti – ha infatti spiegato Goldoni – si stanno facendo sempre più
competitivi anche in settori tecnologici come quelli della mecca-
nica agricola, e questo impone alle nostre imprese, per reggere
la nuova concorrenza, di sviluppare sinergie e forme di collabora-
zione tecnica e industriale all’interno dei propri distretti produtti-
vi».
Anche nel settore agricolo la cooperazione è divenuta un obietti-
vo prioritario – ha sottolineato nel proprio intervento Federico Vec-
chioni, parlando a nome di un’azienda come appunto Bonifiche
Ferraresi che con i suoi quasi seimila ettari di superficie rappre-
senta la prima in Italia per estensione e che risulta l’unica azien-
da agricola quotata in borsa – e
può essere realizzata anche tra-
mite l’aggregazione di imprese
piccole intorno a realtà aziendali
fortemente strutturate, così che
le imprese stesse possano ac-
quisire maggiore forza contrat-
tuale ed evitare anche specula-
zioni da parte di investitori stra-
nieri.
Un caso d’eccellenza in termini
di cooperazione è quello rap-
presentato dal Consorzio dei
produttori del Grana Padano –
che associa 136 caseifici e rea-
lizza il prodotto DOP più consu-
mato in Europa – una realtà che
può essere difesa dai surrogati
e dalle imitazioni solo mediante
una strategia di marketing che
la renda sempre più riconoscibile agli occhi dei consumatori.
Parole di apprezzamento sono state a questo riguardo espres-
se da Stefano Berni per l’operato del Ministro delle Politiche
Agricole, che proprio recentemente ha promosso un accordo con
la grande distribuzione affinché nei luoghi di vendita i prodotti
italiani Doc abbiano uno spazio e una visibilità propri. La gran-
de vetrina che l’agroalimentare italiano sta avendo grazie ad EX-
PO – ha sottolineato nel suo intervento il Ministro Maurizio Mar-
tina – fa emergere anche le peculiarità della nostra agricoltura,
che deve essere supportata con un’organizzazione sempre mi-
gliore, ma che proprio per la sua struttura multiforme, le sue
aziende di dimensioni grandi, medie e piccole, i suoi differenti
assetti gestionali, rappresenta oggi un modello originale e fles-
sibile al quale anche altri Paesi guardano con interesse. Gran-
di potenzialità, dunque, e prospettive positive per l’agroali-
mentare italiano, a condizione che non si cada in alcuni errori
di valutazione – sui quali si è soffermato Franco Sotte – come
quello di considerare l’agricoltura una realtà indifferenziata, tra-
scurando il processo di polarizzazione che invece è in corso tra
imprese agricole professionali e imprese non professionali, pu-
re importanti come ponte di contatto fra l’economia primaria e
la coscienza del comune cittadino. Un errore è anche quello di
promuovere una visione bucolica e nostalgica dell’agricoltura –
ha sostenuto Sotte – e di marginalizzare il settore perdendo di

| RIMINI |

Italian agro-food under 
the hallmark of cooperation

The issue of food and sustainable development was
the centerpiece of a conference held in the setting
of the Rimini Meeting. The compelling challenges
as well as winning experiences in the sector of
agriculture, the food industry and the
mechanization of agriculture were illustrated
during the meeting which brought together
participants including the Minister for Agricultural
and Forestry Policy Maurizio Martina and the
president of the Italian Agricultural Machinery
Manufacturers, FederUnacoma, Massimo Goldoni

raresi Spa with holdings of
seven thousand hectares
to rank as Italy’s largest
agricultural enterprise and
the only one quoted on the
bourse, confirmed that co-
operation has become a
priority objective also for
the agricultural sector. He
said this can be achieved
in part through the aggre-
gation of small enterprises
around those with strong
structures so that these
small concerns can ac-
quire greater contractual
powers and avoid specu-
lation practices by foreign
investors. The consortium

of Grana Padano producers was cited as a fine example of co-
operation by bringing together 136 associated dairies which pro-
duce this DOP cheese consumed around Europe with the strength
to defend their products against substitutes and imitations sim-
ply through a marketing strategy which makes Grana Padano eas-
ily recognized by shoppers. In this connection, Stefano Berni voiced
his appreciation for the work of the Ministry of Agricultural Policy
which recently promoted an agreement with big distributors for
giving shelf space and visibility in retail outlets specifically for the
sale of Italian DOC (Controlled Designation of Origin) products. For
his part, the minister, Maurizio Martina, affirmed that the great
Italian agro-food showcase at the Milan EXPO 2015 is bringing
out the singular nature of the nation’s agriculture which must be
supported by increasingly better organization. However, he said,
the multitude of structures of big, medium size and small farms
with differing forms of management presently stand as a model
of originality and flexibility other countries are looking to with in-
terest. Franco Sotte made the point that this means there is great
potential and positive prospects for Italian agro-food on condition
that the sector does not stumble on mistaken evaluations such
as considering agriculture as undifferentiated and neglecting the
polarization process now under way among professional and non-
professional farming enterprises, a process important as a bridge
bringing into contact the primary economy and the awareness of
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vista il livello di integra-
zione che questo ha con
le filiere agro-idustriali.
Circa il rischio che dopo
l’EXPO di Milano possa
progressivamente affie-
volirsi l’attenzione verso
i temi dell’agroalimenta-
re, il Ministro Martina ha
voluto dare rassicurazio-
ni: «Chiusa la grande
kermesse dell’EXPO il
31 ottobre prossimo –
ha detto – si aprirà già
dal primo novembre un
nuovo ‘cantiere’, per met-
 tere a frutto l’esperienza
dell’Esposizione e investire anche in termini politici con rinno-
vata fiducia». 
Un ruolo fondamentale resta quello della divulgazione e dell’o-
pera di  sensibilizzazione che deve essere realizzata verso il
grande pubblico. «Questa è la ragione per la quale come Fede-
razione siamo presenti al Meeting di Rimini anche con uno spa-
zio istituzionale – ha ricordato Goldoni – concepito per raccon-
tare cos’è la meccanica agricola e per coinvolgere, tramite un
gioco elettronico interattivo, il pubblico degli studenti e dei ra-
gazzi più giovani».

the man on the street.
The professor also said
it would be a mistake to
promote a bucolic and
nostalgic view of agricul-
ture or alienate the sec-
tor to lose the under-
standing of the level of
integration of farming
and the agro-industrial
supply chain. On the risk
that attention given to
agro-food issues might
progressively weaken fol-
lowing the close of EXPO
2015, Minister Martina
gave reassurances.

“With the close of the great EXPO event October 31, a new work-
site will be opened November 1 to profit from the experience of
the exposition and also bring in political issues with a renewal of
confidence.” Still fundamental is the role of disseminating infor-
mation and spreading awareness which must be directed to the
general public. “This is the reason why we, as the federation, are
here at the Rimini Meeting with an institutional area as well, cre-
ated for telling about agricultural mechanics story and, through
interactive games, involving the youngest members of the public,
students and children,” Goldoni reported.
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Il ruolo della meccanizzazione nella produttività del
sistema agricolo e nella sicurezza alimentare è il
tema scelto per l’incontro pubblico promosso dal
Club of Bologna, in collaborazione con la prestigiosa
Accademia dei Georgofili, che si tiene il 21
settembre al Teatro della Terra, presso il Parco delle
Biodiversità a EXPO Milano

di Luigi Bodria - Presidente del Club of Bologna

Il tema centrale proposto dall’Esposizione Universale di Milano, “Feeding
the Planet, Energy for Life”, ha aperto un grande dibattito sul futuro ali-
mentare del mondo e sul diritto di tutti ad accedere a risorse alimenta-

ri adeguate. Si tratta di una sfida globale in cui, da un lato, occorre man-
tenere e diffondere gli elevati valori di resa produttiva raggiunti dalle agri-
colture più avanzate nel rispetto dell’ambiente e salvaguardando le risor-
se del pianeta, e dall’altro, in particolare nelle aree meno avanzate, ga-
rantire a una popolazione mondiale in costante aumento la possibilità di
produrre le risorse alimentari necessarie ai propri fabbisogni.
In entrambi i casi, le macchine agricole e la meccanizzazione svolgono un
indiscutibile ruolo di primaria importanza e, per tale motivo, il Club of Bo-
logna si riunisce eccezionalmente a Milano, in seduta aperta al pubblico,
per discutere e mettere in luce gli aspetti di sostenibilità e sicurezza del-
le produzioni alimentari che solo una moderna e razionale meccanizza-
zione consentirà di perseguire su larga scala e per tutti.
Importanti esperti internazionali evidenzieranno come l’uso delle più
moderne tecnologie nella meccanizzazione agricola consenta di pro-
durre alimenti in modo sostenibile e sicuro e lo sviluppo di macchine
semplici ed economiche costituisca un fondamentale mezzo per favo-
rire la sicurezza alimentare nei paesi emergenti.
Peraltro, non va dimenticato che nel lungo percorso della società uma-
na, iniziato circa 10.000 anni fa con la scoperta dell’agricoltura e del-
l’allevamento, lo sviluppo di attrezzi agricoli sempre più efficaci ha co-

by Luigi Bodria - President Club of Bologna

T he central theme proposed by the Universal Exposition of Milan, “Feed-
ing the Planet, Energy for Life”, opened a great debate on the future of
food in the world and the right of everyone to have access to adequate

food. It is a global challenge in which we must maintain and spread the high
yields achieved by the most advanced agriculture, respecting the environment
and preserving the planet’s resources. At the same time, particularly in the less
advanced regions, we must provide a growing world population with the means
to produce the food resources they need.
In both cases, agricultural machinery and mechanization play an unquestion-
able leading role and, for this reason, the Club of Bologna meets exceptionally
in Milan, in a meeting open to the public, to discuss and highlight the aspects
of sustainability and security of food production that only a modern and efficient
mechanization can achieve on a large scale and for everyone.
Important international experts will highlight how the use of modern technolo-
gies in agricultural machinery enables the production of food in a sustainable
and safe manner. The development of simple and cost-effective machines con-
stitutes a fundamental means of promoting food security in developing coun-
tries.
Moreover, we should not forget that in the long course of human society, which
began about 10,000 years ago with the discovery of agriculture and livestock,
the development of more effective agricultural tools has been for thousands of
years the main driver of growth and development.
They made possible the increase in production capacity of the individual, mak-
ing available a surplus of food that freed a workforce for the development and
growth of different sectors, thus causing the gradual evolution and economic
growth of society.
But we must go as far as 1700, with the advent of the “Age of Enlightenment “
to see the birth of modern scientific thought based on “reason” and the begin-
ning of the great journey of science that has so profoundly changed Man’s way
of life.
In the UK, at the beginning of the 1700s, the first driven seed drill is built, mark-
ing the beginning of the extraordinary development of mechanization, which in
the last three centuries has led to a more than hundredfold increase in human
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Macchine agricole, per nutrire il mondo
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stituito per millenni il principale fattore di crescita e di sviluppo.
Grazie ad essi, infatti, è stato possibile aumentare la capacità pro-
duttiva del singolo individuo, rendendo disponibili surplus alimentari
che hanno consentito di liberare forza lavoro per lo sviluppo e la cre-
scita di settori diversi, determinando così la progressiva evoluzione e
crescita economica della società.
Bisogna però giungere sino al 1700, con l’avvento della “età dei lumi”
per vedere la nascita del pensiero scientifico moderno basato sulla
“ragione” e l’inizio del grande cammino della scienza che ha così profon-
damente rivoluzionato il modo di vivere dell’uomo.
Nel Regno Unito agli inizi del ‘700 è stata realizzata la prima semina-
trice a righe trainata e prende così avvio lo straordinario sviluppo del-
la meccanizzazione che negli ultimi tre secoli ha portato ad aumenta-
re di oltre cento volte la produttività del lavoro dell’uomo, consenten-
do a un singolo agricoltore di produrre gli alimenti necessari al so-
stentamento di 145 persone.
Vinta la sfida di massimizzare la capacità produttiva dell’uomo, ora la
meccanizzazione si prepara ad affrontare la sfida del nuovo millennio:
produrre in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
L’impetuoso sviluppo dell’informatica e della sensoristica degli ultimi
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Agricultural machinery,
to feed the world

The role of mechanization in the productivity of
the agricultural system and in food security is the
theme chosen for the public meeting organized by
the Club of Bologna, in collaboration with the
prestigious Accademia dei Georgofili, held on
September 21 at the Teatro della Terra (Earth
Theatre), at the Biodiversity Park of EXPO Milano
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Club of Bologna, a “global” project

Il “Club of Bologna” è stato creato nel 1989, su iniziativa dell’allora Unacoma in collaborazione con la Fao e l’Unido e con il patrocinio della Commissione Inter-
nazionale di Genio Rurale (CIGR), allo scopo di costituire un “think tank” altamente qualificato per definire e discutere le problematiche di sviluppo del settore.
Le caratteristiche fortemente innovative, che fanno del Club of Bologna una associazione unica nel suo genere, sono la rappresentatività su base mon-
diale, l’eterogeneità e l’altissima qualificazione dei propri membri scelti fra i più prestigiosi esperti mondiali della meccanica e meccanizzazione agricola.
Attualmente, i Membri Ordinari (Full Members) sono 97, provenienti da 37 Paesi di tutte le aree geografiche. Essi rappresentano – oltre le più note uni-
versità e i più prestigiosi centri di ricerca del mondo – i costruttori di macchine agricole, le loro federazioni nazionali e sovranazionali, esperti in agricoltu-
ra e consulenti dell’industria di settore nonché editori di riviste scientifiche specializzate.
Un’altra peculiarità di questa associazione internazionale di esperti, senza alcun fine di lucro e che vede come sponsor unico FederUnacoma, è data dal-
le modalità di incontro e discussione.
Le riunioni si tengono, di norma, a Bologna in occasione dell’EIMA International e ad Hannover (Germania) nel contesto di Agritechnica, offrendo così ai membri
l’opportunità di visitare le due maggiori esposizioni europee del settore e avendo così modo di contattare e incontrare direttamente anche i costruttori.
I meeting del Club si svolgono in forma di tavola rotonda, con la presentazione di relazioni introduttive (Key Note Reports), preparate e tenute da esper-
ti nel settore specifico su argomenti individuati dal Comitato Direttivo, seguite da un intenso e interessante scambio di idee basate sulle specifiche espe-
rienza personali. Sono affrontati temi emergenti molto diversi e innovativi quali, la formazione e il trasferimento tecnologico, gli aspetti energetici, la mec-
canizzazione per il Paesi in via di sviluppo, gli aspetti etici ed economici della progettazione delle macchine agricole. Particolare spazio in questi anni è sta-
to dedicato alle innovazioni derivanti dall’applicazione dell’elettronica e delle tecnologie informatiche ai fini della sostenibilità e della sicurezza alimentare.
I lavori svolti trovano una sintesi nella stesura di un agile documento – le “Conclusioni e Raccomandazioni” (Conclusions and Reccomendations) – predi-
sposto per una capillare distribuzione, a cura dei membri ordinari, presso i relativi governi, i rappresentanti locali della ricerca e dell’imprenditoria agrico-
la, le diverse organizzazioni internazionali.
I lavori di tutti i convegni annuali, così come informazioni sulle attività e sulla composizione del Club, sono riportate nel sito web dedicato (www.clubofbologna.org).
In memoria del suo fondatore, per favorire ulteriormente il confronto e il dialogo tra mondo della ricerca e costruttori, nel 2012 il Club of Bologna ha lan-
ciato il “Giuseppe Pellizzi Prize”, concorso internazionale biennale che premia le migliori recenti Tesi di Dottorato (PhD Thesis) sullo sviluppo e l’innova-
zione nella meccanica e meccanizzazione agricola. 
La presenza del Club in questo scenario internazionale ha, quindi, evidenziato il forte impegno dell’industria italiana delle macchine agricole nel promuo-
vere lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, creando i presupposti per costruire prodotti sicuri e di alto livello tecnologico, destinati sia a sistemi agri-
coli intensivi e a forte livello di produttività, sia in quelli ancora legati alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale.

TUTTE LE AREE DEL MONDO SONO RAPPRESENTATE NEL CLUB OF BOLOGNA
ALL AREAS OF THE WORLD ARE REPRESENTED IN THE CLUB OF BOLOGNA

AREA DEL MONDO WORLD AREA TOT
America del Nord North America 10
America Latina Latin America 5
Unione Europea European Union 43
Europa dell’Est East Europe 11
Giappone Japan 5
Asia Asia (rest) 11
Africa Africa 2
Oceania Oceania 0
Organizzazioni Internazionali International Organizations 10
TOTALE TOTAL 97

I Membri Ordinari esprimono una ampia gamma di conoscenze ed esperienze
The Full Members express a wide range of knowledge and experience
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decenni sta progressivamente trasformando le macchine da puri stru-
menti per aumentare la capacità di lavoro dell’uomo, a dispositivi “in-
telligenti” in grado di conoscere le caratteristiche del luogo in cui ope-
rano e a esse adattarsi. I sistemi GPS di geolocalizzazione consento-
no di creare mappe digitali delle condizioni dei suoli e dello stato del-
le culture (stadio vegetativo, contenuto di clorofilla, produzione, pre-
senza d’infestanti, ecc.) sulla base dei quali sofisticati sistemi di re-
golazione  provvedono a ottimizzare la distribuzione dei diversi input
colturali.
La capacità delle moderne macchine di ottimizzare i propri parametri
funzionali rispettando con grande accuratezza le esigenze delle coltu-
re e dei terreni e limitando, così, ai valori minimi necessari l’impiego
dei fattori produttivi, costituisce un passo fondamentale verso la so-
stenibilità ambientale dell’agricoltura. 
Non meno importante è il contributo che lo sviluppo di una meccaniz-
zazione appropriata può fornire per aiutare lo sviluppo delle aree dove
persistono gravi problemi di povertà e di sottonutrizione. L’esperienza
dei paesi industrializzati mostra che la crescita economica che origi-
na dall’aumento dei rendimenti dal settore primario è oltre due volte
più efficace ai fini del miglioramento delle condizioni generali di vita ri-
spetto a quella che deriva da tutti gli altri settori.
Pertanto, nell’articolato quadro delle iniziative e delle strategie volte
ad affrontare la sfida del futuro alimentare del pianeta, lo sviluppo ar-
monico di tecniche di meccanizzazione avanzate e appropriate ai di-
versi contesti economici e sociali deve essere considerato un fattore
di assoluta priorità.

Luigi Bodria

productivity, allowing a single farmer to produce the food needed for the suste-
nance of 145 people.
Having overcome the challenge of maximizing the production capacity of Man,
now mechanization is preparing to face the challenge of the new millennium:
producing food in a sustainable and environmentally-friendly manner.
The impetuous development of computers and sensors in recent decades is grad-
ually transforming machines from pure tools to increase the work capacity of hu-
mans into “smart” devices able to know the characteristics of the place where they
operate and to adapt to them. GPS geolocation systems are used to create digital
maps of soil conditions and the state of cultures (vegetati ve stage, chlorophyll con-
tent, production, presence of weeds, etc.), and based on these, sophisticated con-
trol systems optimize the distribution of the various cultivation inputs.
The capacity of modern machines to optimize their functional parameters while
respecting with great accuracy the needs of crops and soils, thus limiting to the
bare minimum the use of production factors, is a key step towards the environ-
mental sustainability of agriculture. 
No less important is the contribution that the development of an appropriate
mechanization can provide to help the development of the areas where there
are still serious problems of poverty and undernourishment. The experience of
developed countries shows that economic growth originating from higher yields
of the primary sector is more than twice as effective for the improvement of gen-
eral living conditions than what comes from all other sectors.
Therefore, in the articulated framework of initiatives and strategies aimed at
meeting the challenge of the world’s food future, the harmonious development
of advanced and appropriate mechanization techniques for the various economic
and social contexts must be considered a factor of absolute priority.

Luigi Bodria
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The “Club of Bologna” was created in 1989 by the initiative of Unacoma (today FederUnacoma) in collaboration with FAO and UNIDO and with
the patronage of the International Commission of Rural Engineering (CIGR), in order to establish a highly qualified think tank to define and discuss
the issues of development of the industry.
The highly innovative features that make the Club of Bologna a unique association are the representativeness on a worldwide basis, and the diver-
sity and very high qualifications of its members, selected from amongst the most prestigious mechanical engineering and agricultural mechaniza-
tion experts in the world.
Currently there are 97 Full Members from 37 Countries of all geographical regions. Besides the most well known universities and the most presti-
gious research centres in the world, they represent manufacturers of agricultural machinery, their national and supranational associations, agricul-
ture experts and consultants from the sector as well as publishers of specialist scientific journals.
Another peculiarity of this international association of experts, which is not for profit and whose sole sponsor is FederUnacoma, is given by the meth-
ods for meeting and discussion.
Meetings are held, as a rule, in Bologna during EIMA International and in Hannover (Germany) at Agritechnica, giving members the opportunity
to visit the two largest European exhibitions for the industry, thus having a way to meet directly with the manufacturers.
The Club’s meetings are held in the form of a panel discussion, with the presentation of Keynote Reports, prepared and presented by experts in the
specific sector regarding topics identified by the Steering Committee, followed by an intense and interesting exchange of ideas based on specific per-
sonal experience. Very varied and innovative emerging issues are addressed, such as training and technology transfer, energy aspects, mechaniza-
tion for developing countries, ethical and economic aspects of the design of agricultural machinery. Particular attention in recent years has been de-
voted to the innovations resulting from the application of electronics and IT technologies for sustainability and food security.
These discussion are then summarized in a flexible document, the “Conclusions and Recommendations”, prepared for a widespread distribution
by the full members to their governments, local representatives of agricultural research and entrepreneurship, and the various international or-
ganizations.
The proceedings of all annual conferences, as well as information on the activities and composition of the Club, are reported in the dedicated web-
site (www.clubofbologna.org).
In memory of its founder, to further promote the exchange and dialogue between the world of research and manufacturers, in 2012 the Club of
Bologna launched the “Giuseppe Pellizzi Prize”, a Biennial international competition that rewards the best recent PhD Thesis on development and
innovation in agricultural mechanization and engineering. 
The presence of the Club in this international scenario has highlighted the strong commitment of the Italian agricultural machinery industry in pro-
moting the development of research and innovation, laying the foundations to build safe products of a high technological level, for intensive farm-
ing and high productivity systems, and for those still related to food security and rural development.
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by Giovanni M. Losavio

T he thirty-second edition of Macfrut, the main Italian
exhibition dedicated to technologies for the fruit and
vegetable sector, scheduled for September 23 to 25

at the exhibition spaces of the Fiera di Rimini, promises to
be a great event. This was announced by Renzo Piraccini,
Chairman of Cesena Fiere, the organizer of the event, who
emphasizes that already in May, that is four months before
the gates opened, 100% of the area used in the previous
editions had been occupied. Moreover, according to the or-
ganizers’ estimates, also confirmed by the number of hotel
reservations (up to six thousand overnight stays in Cesena
and Rimini hotels), this year’s edition is expected to record
more than a thousand exhibitors and over 40,000 visitors,
a 60% increase (in terms of attendance) compared to the
final figure for 2014. Many innovations are planned for this
year, starting with the location, which for the first time has
moved from the Cesena fair to the Rimini spaces, where
six pavilions will be set up, four of which are reserved for
post-harvest and two for pre-harvest (technical tools, nurs-
eries, greenhouses, etc.) for a total area of   33,000 square
metres. 
A total of eleven exhibition sectors are planned, repre-
senting the entire fruit and vegetable chain, with particu-
lar attention to issues of internationalization, new segments
of the production chain and, above all, innovation. In terms
of innovation, Cesena Fiere and FederUnacoma have re-
cently signed an agreement (see Mondo Macchina 5-

di Giovanni M. Losavio

La trentaduesima edizione di Macfrut – la principale ras-
segna italiana dedicata alle tecnologie per  il settore
ortofrutticolo, in calendario dal 23 al 25 settembre

presso gli spazi espositivi della Fiera di Rimini – si prean-
nuncia come una grande kermesse. Lo rende noto Renzo
Piraccini, presidente di Cesena Fiere, l’ente organizzatore
della kermesse, che sottolinea come già nel mese di mag-
gio, dunque ben quattro mesi prima dell’”apertura dei can-
celli”, era stato occupato il 100% della superficie impegnata
nelle edizioni precedenti. Inoltre, secondo le stime degli or-
ganizzatori confermate anche dal numero di prenotazioni al-
berghiere (fino a seimila pernottamenti nelle strutture di Ce-
sena e Rimini), l’edizione di quest’anno dovrebbe registra-
re più di mille espositori e ben 40 mila visitatori, con un in-
cremento del 60% (in termini di presenze) rispetto al dato
finale del 2014. Molte le novità previste per questa edizio-
ne, a partire dalla location, che per la prima volta viene tra-
sferita dalla fiera di Cesena agli spazi di Rimini dove sa-
ranno allestiti sei padiglioni, quattro dei quali riservati al po-
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Macfrut 2015, nuove edizione 
nel segno della meccanica
La kermesse dedicata al settore ortofrutticolo, che per
la prima volta si svolge negli spazi della fiera di Rimini,
profila il tutto esaurito, con mille espositori e 40 mila
visitatori attesi. Tra le novità del 2015, l’accordo tra
FederUnacoma e Cesena Fiere per valorizzare le
tecnologie meccaniche nell’ortofrutticolo
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st raccolta e due all’area del pre-raccolta (mezzi tecnici, vi-
vaismo, serricoltura, etc.) per una superficie totale di 33 mi-
la metri quadri. Complessivamente sono previsti undici set-
tori espositivi in rappresentanza dell’intera filiera ortofrut-
ticola, con una particolare attenzione ai temi dell’interna-
zionalizzazione, dei  nuovi segmenti della filiera e, soprat-
tutto, dell’innovazione. E proprio in tema di innovazione, Ce-
sena Fiere e FederUnacoma hanno recentemente sotto-
scritto un accordo (vedi Mondo Macchina 5-6/2015) teso
a valorizzare le tecnologie meccaniche per le aziende orto-
frutticole – sia quelle ad indirizzo orticolo sia quelle ad in-
dirizzo frutticolo – con l’obiettivo di rendere la filiera italia-
na sempre più efficiente e competitiva a livello internazio-
nale. In forza di questa partnership, a Macfrut la meccani-
ca ortofrutticola specializzata avrà più spazio e visibilità, nel
maxi padiglione riservato al pre-raccolta. «L’impostazione di
Macfrut è funzionale alle esigenze del comparto – ha com-
mentato in occasione della firma dell’accordo il presidente
di FederUnacoma Massimo Goldoni – e promuove criteri di
razionalizzazione e qualificazione delle filiere che garanti-
scono l’eccellenza delle produzioni in questo importante
comparto dell’agricoltura».

6/2015) aimed at promoting mechanical technologies for
fruit and vegetable farms, with the aim of making the Ital-
ian production chain more efficient and internationally com-
petitive. 
Under this partnership, at Macfrut specialist fruit and veg-
etable mechanics will have more space and visibility in the
large pavilion reserved for pre-harvest. “The setting of
Macfrut is functional to the needs of the sector - said
FederUnacoma’s Chairman Goldoni at the signing of the
agreement - and promotes criteria of streamlining and qual-
ification of the production chains that guarantee the ex-
cellence of the products in this important sector of agri-
culture.”
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Macfrut 2015, a new edition
under the banner of mechanics

The event dedicated to the fruit and vegetable
sector, which takes place for the first time in
Rimini’s exhibition spaces, looks likely to sell out,
with a thousand exhibitors and 40,000 visitors
expected. Among the news of 2015, the agreement
between FederUnacoma and Cesena Fiere to
promote mechanical technologies in the fruit and
vegetable sector
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Nuovo accordo tra l’ente fieristico e la federazione
costruttori per l’organizzazione delle prossime quattro
edizioni di Fieragricola. Perfezionata l’intesa del 2005 e
confermata la collaborazione tra i due enti organizzatori
per potenziare il settore della meccanica nell’ambito
della rassegna

a cura della Redazione

V
eronafiere, primo organizzatore diretto di fiere in Italia, e
FederUnacoma, associazione di rappresentanza dei co-
struttori di macchine agricole aderente a Confindustria,

hanno stipulato un accordo di collaborazione per le edizioni
2016, 2018, 2020 e 2022 di Fieragricola, manifestazione in-
ternazionale dedicata al comparto primario. L’intesa è stata sot-
toscritta nelle scorse settimane e sarà operativa già con la 112ª
edizione di Fieragricola, in programma da mercoledì 3 a sabato
6 febbraio 2016. «L’accordo con FederUnacoma – afferma il pre-
sidente di Veronafiere, Ettore Riello – costituisce un perfezio-
namento dell’intesa sottoscritta nel 2005, conferma la colla-
borazione per potenziare gli aspetti della meccanizzazione di Fie-
ragricola e completa un calendario di eventi internazionali dedi-
cati alla meccanizzazione che già comprende EIMA Internatio-
nal, la rassegna biennale che si svolge a Bologna organizzata
proprio da FederUnacoma e che è specificamente incentrata
sulla meccanica agricola». L’intesa permette di ottimizzare l’of-
ferta fieristica sul territorio nazionale, consentendo una miglio-
re pianificazione degli investimenti in attività promozionali e di
marketing sia a livello italiano che estero, grazie appunto a una

by Editorial Staff

V eronafiere, leading direct organizer of trade shows in
Italy, and FederUnacoma, association representing
manufacturers of agricultural machinery belonging to

Confindustria, have entered into a collaboration agreement
for the 2016, 2018, 2020 and 2022 editions of Fieragrico-
la, international event dedicated to the primary sector. The
agreement was signed in recent weeks and will already be
operational with the 112th edition of Fieragricola, scheduled
from Wednesday February 3 to Saturday 6, 2016. “The agree-
ment with FederUnacoma - said the Chairman of Veronafiere,
Ettore Riello - is an implementation of the agreement signed
in 2005, confirming the partnership to strengthen the mech-
anization aspects of Fieragricola and completing a calendar
of international events dedicated to mechanization that al-
ready includes EIMA International, the biennial exhibition held
in Bologna, organized by FederUnacoma, specifically focused
on agricultural mechanization.” The agreement makes it pos-
sible to optimize the national exhibition offerings, allowing
better planning of investments in promotion and marketing
in Italy and abroad, brought about by a synergy on the Ital-
ian market and on foreign markets between Veronafiere-Fier-
agricola and FederUnacoma. “Mechanization is a key factor
for the development of agriculture - states FederUnacoma
Chairman Massimo Goldoni - and it always arouses great in-
terest among the public. A qualified presence of the agricul-
tural engineering industry and a wide range of technologies
help make a trade show always new and attractive. I think
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TTUALITÀA

Accordo Veronafiere-FederUnacoma, 
il rilancio della meccanica agricola
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sinergia sul mercato italiano e su quelli esteri tra Veronafiere-
Fieragricola e FederUnacoma. «La meccanizzazione è un fatto-
re fondamentale per lo sviluppo dell’economia agricola – so-
stiene il presidente di FederUnacoma Massimo Goldoni – ed è
un elemento che suscita sempre grande interesse presso il pub-
blico. Una presenza qualificata di industrie della meccanica agri-
cola e un’ampia gamma di tecnologie contribuiscono a rende-
re un evento fieristico sempre nuovo e attraente. Credo che la
forza innovativa della meccanica agricola – aggiunge Goldoni –
unita alla grande tradizione di Fieragricola e al suo rapporto sto-
rico con gli operatori del settore primario sarà la chiave del suc-
cesso delle prossime edizioni». «Siamo convinti che, nonostan-
te uno scenario globale che registra una flessione del 3,2% del-
le immatricolazioni dei trattori a livello mondiale – dichiara il di-
rettore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – la ripresa
anche dell’export delle macchine agricole prodotte in Italia po-
trà essere agganciata nei prossimi 6-9 mesi, complice il rap-
porto di cambio euro/dollaro, ma anche la forza attrattiva di ma-
nifestazioni internazionali come Fieragricola, che nell’ultima edi-
zione, nel febbraio 2014, ha registrato la presenza di oltre 140
mila visitatori, in crescita dell’8 per cento, provenienti da 103
Paesi». Fieragricola di Verona è una delle manifestazioni più im-
portanti a livello europeo per il comparto primario: meccanica
agricola, zootecnia, energie rinnovabili, multifunzionalità, agro-
farmaci, vigneto e frutteto. 

the innovative strength of agricultural engineering - adds
Goldoni - combined with the great tradition of Fieragricola
and its historical relationship with the operators of the pri-
mary sector will be the key to success of the next editions.”
“We are convinced that, despite a global scenario showing a
3.2% decline in tractor registrations in the world – said the
Director General of VeronaFiere, Giovanni Mantovani – the re-
covery of exports for agricultural machinery produced in Italy
will begin in the next 6-9 months. 
This will be aided by the euro/dollar exchange rate and by
the attractive force of international events such as Fieragri-
cola, which in its latest edition in February 2014 was attended
by more than 140 thousand visitors, an 8% increase, from
103 countries.” 
Fieragricola of Verona is one of the most important events in
Europe for the primary sector: agricultural engineering, ani-
mal husbandry, renewable energy, multifunctionality, pesti-
cides, vineyard and orchard. 
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Veronafiere-FederUnacomaaccord,
the revival of agriculture mechanization

New agreement between trade fair agency and
manufacturers’ federation. The 2005 agreement is
implemented and the collaboration between the
two organizers is confirmed to strengthen the
mechanization sector
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di Paolino Buttaci, Domenico Papaleo

La cultura della sicurezza è uno degli indicatori dell’evoluzione civi-
le di una società. Essa si realizza su due piani diversi, ma inscin-
dibili. Da una parte un sistema di norme volte a garantire le migliori

condizioni di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, dall’altra la cre-
scita di una mentalità diffusa, di una attitudine a considerare la sicurez-
za un aspetto essenziale della vita quotidiana, di una preoccupazione
per la qualità della propria vita e di quella degli altri.
In ordine a tutto questo l’Italia può ritenersi un Paese evoluto? L’entra-
ta in vigore del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha indiscutibil-
mente apportato dei significativi cambiamenti rispetto al passato. Da al-
lora, tra una proroga ed un’altra, il tema permane nell’agenda politica
con misure e sviluppi che non sembrano rispondere alle esigenze del
Paese. Le cronache nazionali, infatti, continuano a riportare numerosi ca-
si di morti bianche. Le definiscono così le morti sul lavoro, perché il ter-
mine “bianche” lascia filtrare l’idea che non vi siano responsabilità, ri-
manda ad un concetto di tragica fatalità che può meritare un trafiletto
dell’edizione on-line del quotidiano locale o magari nemmeno quello. Si

by Paolino Buttaci, Domenico Papaleo

Amindset of safety is one of the indicators for gauging the civil evolution
of a society. This is achieved at two inseparable levels. On one is a sys-
tem of regulations aimed at guaranteeing the best conditions for safe-

ty in life and in the work requirement, and the other is the widespread growth
of a mentality, an outlook which considers safety as an essential component for
daily life and concern for one’s own life and that of others.
In these terms, can Italy be considered an evolved country? The enactment of
Legislative Decree no. 81 of April 9, 2008 on safeguarding health and safety in
places of work undoubtedly brought in substantial changes over what prevailed
in the past. Since then, from one renewal and another, the matter has remained
on the political agenda as measures and developments which do not appear to
respond to the country’s requirements. National news stories, in fact, continue
to report numerous accidents on the job. These deaths are described as “white
deaths” (morti bianche) in Italian because the impression is that no one is re-
sponsible, a concept which goes back to a tragic fatality worthy of only a few
lines in an online local edition or not even that. Death comes through lack of
caution or distraction, excessive confidence in one’s one skills and experience;
one dies because the rules were not respected, because of a preference to tam-
per with, or even set aside, the device which could have saved one’s own life if
properly used.
This white death phenomenon makes no distinction: building construction, in-
dustry, services, crafts and others all pay a heavy price in human life. The agri-
cultural sector is no exception, though perhaps it arouses less noise, and the
data are clear: accidents in the field kill a person every two days.
The most recent report prepared by Asap, an association of highway police sup-
porters, disclosed alarming data on accidents involving agricultural machinery.
The month of May this year was especially dramatic as the result of tractor ac-
cidents in the fields.  The Centauro-Asaps Observatory reported 29 episodes in
the first fifteen days of the month resulting in twenty deaths, seventeen who
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La sicurezza nei campi, così come in tutti gli altri
ambienti di lavoro, deve essere una priorità. Ad oggi
si contano ancora troppe vittime, le cosiddette morti
bianche, in attività legate all’utilizzo di trattori e di
altre macchine agricole. L’Inail ne fornisce una
fotografia dettagliata. La revisione obbligatoria delle
macchine agricole e l’abilitazione professionale degli
operatori sono passaggi fondamentali di una politica
della sicurezza

Revisione e patentino
per una politica della sicurezza
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muore per incuria, per disattenzione, per un eccesso di fiducia nelle pro-
prie abilità e nella propria esperienza; si muore perché non sono state
rispettate “le regole”, perché si è preferito manomettere o addirittura
mettere da parte il dispositivo che, altrimenti utilizzato, avrebbe potuto
salvare la propria vita. 
Il fenomeno delle morti bianche non fa distinzioni: edilizia, industria, ter-
ziario, artigianato ed altri pagano un pesante conto in vite umane. Il set-
tore agricolo non ne è esente, forse fa meno rumore degli altri, eppure i
dati parlano chiaramente: muore una persona ogni due giorni in incidenti
avvenuti nei campi.
Dall’ultimo rapporto fornito dal-
l’Asap (Associazione Sosteni-
tori ed Amici della Polizia Stra-
dale) emergono dati allarmanti
riguardo agli incidenti che coin-
volgono mezzi agricoli. Il mese
di maggio, quest’anno, si rivela
drammatico per gli incidenti nei
campi con trattori agricoli. Nei
primi 15 giorni del mese, l’Os-
servatorio il Centauro-Asaps ha
registrato 29 episodi che han-
no causato 20 morti di cui 17
fra i conducenti di macchine
agricole (si pensi che sull’inte-
ra rete autostradale le vittime
sono state 8). Come dire che
nei campi in primavera si muo-
re più del doppio che in auto-
strada.
E ancora, sfogliando il Report
annuale del 2014 dell’Osser-
vatorio sugli infortuni nel setto-
re agro-forestale,  il dato che di
primo acchito colpisce è costi-
tuito dai 427 infortuni com-
plessivi registratisi nel settore,
dei quali 189 mortali. 
L’Osservatorio sugli infortuni in
ambito agro-forestale, costituito presso la VIII Unità Funzionale del Di-
partimento Tecnologia di Sicurezza Inail, cura la rilevazione e l’elabora-
zione delle informazioni relative agli infortuni che avvengono a tutti i la-
voratori del settore, compresi quelli per i quali non ricorre la tutela assi-
curativa dell’Inail, ovvero gli operatori non professionalmente addetti e
gli hobby farmers. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia che il trattore agricolo e forestale è im-
plicato da solo in più della metà dei casi (57% del totale) di incidenti nel
settore. Andando a considerare la tipologia dell’evento infortunistico è
bene sottolineare che nel 77% dei casi è la voce ribaltamento/rove-
sciamento la causa degli stessi incidenti.
I trattori rappresentano le macchine più vicine ai bisogni degli agricolto-
ri, sono le più versatili, le più utilizzate e non sorprende il fatto che sia-
no le principali macchine ad essere coinvolte negli infortuni. A sorpren-
dere è invece il numero e la gravità degli incidenti. Oggi i trattori sono do-
tati di dispositivo di protezione del posto guida in caso di ribaltamento

| SICUREZZA | SAFETY |

Revision and learners
license for safety policy

Safety in the fields, just as there is in all other
work environments, must be a priority. Up to the
present the numbers of deaths on the job involving
tractors and other agricultural machinery are too
many. Inail, the Italian National On The Job
Insurance Institute, provides and clear and precise
picture. Mandatory revision of agricultural
machinery and professional qualification for
operators are fundamental steps for a safety policy

were driving farm tractors. These figures compare to eight victims claimed on
the nation’s entire express highway network to indicate that in the spring, the
toll in the fields is double that for express highways.  
Furthermore, anyone leafing through the annual Observatory 2014 Report on
accidents in the agricultural-forestry sector is struck first by data disclosing 427
accidents reported overall of which 189 were fatal.
The Observatory on accidents in the agricultural-forestry sector, created in the
VIII Unit of the Inail Department of Technology and Safety, manages reports and
develops information on accidents incurred by all workers in the sector whether
or not they are enrolled for Inail insurance coverage, that is, including non-pro-
fessional operators and hobby farmers.  
Analyses of this data bring out the point that farm and forestry tractors are in-
volved on their own in more than half the accident cases in the sector, 57% of
them. Considering the types of accidents, it must be emphasized that 77% of
the cases come under the heading rollover as the cause of the accidents.
Tractors are the machines which most closely meet the needs of farmers, they
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(ROPS) e di una cintura di sicurezza idonea a trattenere il conducente al-
l’interno della protezione offerta dallo stesso dispositivo. Il problema ri-
guarda i trattori più datati i quali sono sprovvisti di dispositivi di sicurez-
za in quanto la normativa vigente all’epoca non lo prevedeva.
Scorrendo i dati dell’Osservatorio sugli infortuni nel settore agro-forestale
del 2014, le altre tipologie di macchine più frequentemente coinvolte ne-
gli eventi registrati sono i motocoltivatori/motozzappatrici (10% del to-
tale) e le motoseghe (9% del totale). Da evidenziare poi gli infortuni che
coinvolgono l’albero cardanico, il 66% dei quali presenta risvolti fatali per
gli operatori (Tab.1).
Un ulteriore dato al quale guardare con attenzione riguarda le informa-
zioni relative alla fascia d’età degli infortunati: una quota considerevole
di casi (67% del totale) coinvolge soggetti aventi un’età pari o superiore
ai cinquant’anni (Tab.2). È risaputo che il comparto agricolo si caratte-
rizza per l’elevata età media degli operatori, ma gli elementi che spiega-
no questo dato sono da cercare non certo nelle capacità degli operato-
ri ma nell’approccio che questi spesso hanno con il mezzo meccanico:
gli agricoltori in età avanzata infatti, forti della propria esperienza e di una
ostentata sicurezza, commettono errori che una corretta formazione po-
trebbe evitare.
Il quadro che emerge dallo scorrere di questi dati è abbastanza sconfor-
tante, specie se si guarda al numero delle vittime. Lo “svecchiamento”
o l’adeguamento del parco macchine nazionale e una corretta formazio-
ne e informazione degli utilizzatori delle macchine agricole sembra rap-
presentare l’unica strada per arginare il fenomeno delle morti bianche

are versatile and the most used so it comes as no surprise that they are the ma-
chines most involved in accidents. On the other hand, what is surprising is the
number and the seriousness of these accidents. Today, tractors are equipped
with protection devices in the cab in case of rollover, ROPS (Roll Over Protection
Structure), and seatbelts suitable to keep the driver inside this rollover protec-
tion. The problem arises with older tractors which are not equipped with safety
devices because the prevailing norms when they were built did not require them.  
According to the data in the Observatory on accidents in the agricultural-forestry
sector 2014, other types of machinery most frequently involved in these reported
events were cultivators and two-wheel tractors, accounting for 10%, and chain-
saws, 9% of the total. Also named are accidents with driveshafts, 66% of which
are fatal for the operator (Tab. 1).
Other data to look at are those providing information on the age categories of
those involved in accidents. The majority of these cases, 67%, are workers aged
fifty years or more (Tab. 2). It is well known that the average age of working farm-
ers is high but this factor does not explain the reason for this data which should
not be searched for in the skills of these workers but in the way they often ap-
proach mechanical means. Farmers of advanced age, in fact, have long experi-
ence behind them and take pride in their safety but make mistakes which could
be avoided with correct training.
The picture which takes shape while running through these data are fairly trou-
bling, especially when leaning of the number of victims. Lowering the average
age, updating the national machinery inventory and using correct training and
information for agricultural machinery end-users seem to be the only path to fol-
low to curb the white deaths phenomenon in agriculture. The instruments to ap-
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Tab.1 Infortuni mortali e con feriti gravi suddivisi per principali mezzi agricoli coinvolti (2014)
Tab.1 Fatal accidents and serious injuries caused by mechanized equipment (2014)

GENERALE/GENERAL

Macchina/Machine Mortale/Fatal Ferito/Injuried

Albero cardanico/Driveshaft 2 1

Motocoltivatore e Motozzappatrice/Cultivators and two-wheel tractors 10 35

Trattore/Tractors 121 118
Motosega/Chainsaws 1 31

Dati “Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi nel 2014 nel settore agricolo e forestale” - Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore
agricolo e forestale.
Data “Annual report on fatal accidents and serious injuries occuring in 2014 in agricultural and forestry sector” - INAIL Observatory on accidents in agricul-
tural and forestry sector.

Tab.2 Infortuni mortali e con feriti gravi suddivisi per fascia d’età (2014)
Tab.2 Fatal accidents and serious injuries according to age category (2014)

GENERALE/GENERAL
Fascia d’età/Age category Mortale/Fatal Ferito/Injuried

0-17 3 7

18-34 14 21

35-49 24 30

50-65 71 72

66 e oltre/66 and older 71 74

Non specificato/Not specified 6 34

Totale complessivo/Total 189 238

Dati “Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi nel 2014 nel settore agricolo e forestale” Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore
agricolo e forestale.
Data “Annual report on fatal accidents and serious injuries occurring in 2014 in agricultural and forestry sector” - INAIL Observatory on accidents in agricul-
tural and forestry sector
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in agricoltura. Gli strumenti con i quali intervenire sono stati individuati:
revisione obbligatoria delle macchine agricole e abilitazione professio-
nale degli operatori (il cosiddetto “patentino”).

Revisione macchine agricole
La revisione delle macchine agricole sembra rappresentare ad oggi lo
strumento più immediato e con i maggiori risvolti positivi, in previsione
futura, per porre un limite al numero delle morti bianche in agricoltura.
Dai dati discussi finora appare evidente come il trattore, molto più delle
altre macchine agricole, rappresenti il mezzo maggiormente implicato ne-
gli infortuni letali. Sulla base dei dati forniti dell’Ufficio Statistico di Fe-
derUnacoma, condivisi anche con Inail, emerge che il parco trattori a li-
vello nazionale supera le 1.600.000 unità, con una età media di circa
20 anni. L’obsolescenza dei trattori italiani si palesa come una delle mag-
giori cause degli incidenti e dei loro risvolti. Si tratta di macchine con una
tecnologia ormai superata, le quali non presentano gli accorgimenti che
nel corso degli anni e nell’evoluzione della progettazione meccanica han-
no migliorato le caratteristiche tecniche e funzionali delle stesse. L’usu-
ra legata all’età ne compromette le prestazioni. Si è fatto riferimento ai
dispositivi che in caso di ribaltamento del trattore proteggono l’utilizza-
tore: il ROPS e la cintura di sicurezza sono oggi previsti in sede di pro-
gettazione ed omologazione, ma non lo erano sino ad un decennio fa.
La manomissione o addirittura la rimozione di detti accorgimenti tecnici
di sicurezza, da parte degli agricoltori, dimostra purtroppo una scarsa
consapevolezza della loro importanza.
Gli infortuni complessivi determinati dal trattore rilevati dall’Inail nel 2014
sono stati 239, di questi 121 mortali. Il solo ribaltamento/rovesciamento
ha causato ben 100 morti: assenza, manomissione, mancato utilizzo di

ply have been identified as the mandatory revision of agricultural machinery and
the professional qualification of operators with the so-called learners licenses.

Revision of agricultural machinery
The revision of agricultural machinery looks today like the most available in-
strument to limit the number of deaths in agriculture with the most positive re-
sults for the future. The data dealt with above make it evident that the tractor,
much more than any other agricultural machine, is the one most involved in fa-
tal accidents. Data supplied by the Statistics Office of FederUnacoma, the Ital-
ian Agricultural Machine Manufacturers Federation, shared with Inail, put the na-
tional tractor inventory at 1,600,000 units with an average age of about twen-
ty years.
The obsolence of tractors in Italy is obviously the leading cause of accidents and
overturning. These are machines with outdated technologies, without the devices
which have improved technical characteristics and their functions coming out
over the years of mechanical engineering and design advances. Their wear as-
sociated with age compromises performance. Reference has been made to de-
vices for the protection of  drivers against tractor rollover, ROPS and seat belts,
provided in design and required for type-approval which did not exist around ten
years ago. Tampering with or even removing technical safety devices by farmers
unfortunately shows their lack of understanding of their importance.
The total of accidents with tractors in 2014 reported by Inail came to 239, of
which 121 resulted in death. As many as 100 of these fatalities were mainly
caused by the lack of ROPS, tampering with the device or the failure to raise the
type of ROPS which can be lowered (see folding ROPS) as well as by the lack of
seat belts (Tab. 3).
For the discussion of these data, which vary very little from one year to the
next, and the causes cited, FederUnacoma has taken part in roundtable talks

28-35 primo piano sicurezza_54-58 tugnoli  14/09/15  15:00  Pagina 31



ROPS (vedi ROPS abbattibili) e mancanza di cinture di sicurezza si rive-
lano dunque la principale causa di morte (Tab.3).
Partendo dal trend di questi dati, i quali si discostano di poche unità di
anno in anno, e dalle cause che li determinano, FederUnacoma ha ade-
rito ai numerosi tavoli tecnici indetti dall’Inail aventi come obiettivo quel-
lo di stilare delle Linee Guida per fornire agli utilizzatori uno strumento
utile su come adeguare le proprie macchine agricole. Prima dell’emana-
zione delle Linee Guida Inail per l’adeguamento dei trattori (anno 2009),
su 1.600.000 unità di trattori circa, 700.000 risultavano sprovviste di
ROPS, mentre 1.200.000 di cinture di sicurezza; grazie all’attività di ade-
guamento che ha fatto seguito all’applicazione delle Linee Guida Inail,
80.000 trattori sono stati dotati di strutture di protezione in caso di ca-
povolgimento.
Numeri che fanno capire più di tante parole come ancora si sia ben lon-
tani da un adeguamento complessivo del parco trattori nazionale alle
norme di sicurezza minime. 
Per ovviare a tutto ciò si potrebbe pensare ad un generale svecchiamento
del parco trattori nazionale attraverso una serie di incentivi che puntino
alla rottamazione delle macchine ormai obsolete, da sostituire con trat-
tori tecnologicamente avanzati, dotati di tutte le misure di sicurezza non-
ché ergonomicamente meglio rispondenti alle esigenze del lavoro che gli
agricoltori sono chiamati a svolgere.
Ma, da un lato la difficoltà da parte della politica di riuscire a reperi-
re le considerevoli somme di denaro da investire in un progetto di
questa portata, dall’altro i possibili tempi di attuazione (si consideri
che il numero di trattori italiani venduti in un anno si attesta intorno

with INAIL technical personnel for the purpose of drafting guidelines to pro-
vide end-users with useful information on how to retrofit their own agricultur-
al machinery. Before issuing INAIL guidelines for updating an estimated
1,600,000 tractors in 2009, 700,000 of them turned out to be without ROPS
and 1,200,000 without seatbelts. Thanks to retrofitting work which followed
the application of the INAIL guidelines, 80,000 tractors have been equipped
with rollover protection devices.
More than many words, the numbers lead to the understanding that the overall
national tractor inventory is still far from the norms for minimum safety. To han-
dle all this, consideration might be given to lowering the average age of the na-
tional tractor inventory through a series of incentives aimed at scrapping the ob-
solete machines to be replaced with technologically advanced tractors fully
equipped with safety measures as well as the ergonomics which best fulfill the
requirements of the operations performed by farmers.
However, on the one hand there is the problem for politicians of coming up with
considerable sums of money to invest in a project of this scope and, on the oth-
er, is the time possibly taken to carry it out – in light of the fact that the number
of tractors sold in Italy come to about 18,000 units a year, this means that the
“replacement” time could go on for some thirty years – to rule out this solution,
at least for the immediate future.
Instead, the revision of agricultural machinery would make it possible to draw
on an immediate and efficient instrument to actually determine the presence of
safety requisites prescribed by law, to become an acceptable alternative for
reaching such an important objective.  
The political arena seems to have understood the that preventive strategy, the
instrument of revision, could work to avoid the phenomenon of fatalities on
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Tab.3 Infortuni mortali e con feriti gravi con il trattore quale agente materiale suddivisi 
per tipologia dell’evento infortunistico

Tab.3  Fatal accidents and serious injuries with tractors as agent according to type of accident

TRATTORE/TRACTORS
Tipologia dell’evento infortunistico/Type of accident event Mortale/Fatal Ferito/Injuried

Caduta dal mezzo / sbalzamento/Fall from tractor / bounce 10 16

Investimento / schiacciamento/Run over by tractor, crushed 9 13

Proiezioni di elementi solidi, fluidi ed altri materiali/Struck by solids, fluids and other materials - 2

Ribaltamento / rovesciamento/Rollover 100 84

Tamponamento / Urto tra mezzi/Collision  / Hit by tractor 2 2

Non specificato/Not specified - 1

Totale complessivo/Total 121 118

Dati “Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi nel 2014 nel settore agricolo e forestale” Osservatorio INAIL sugli infortuni nel settore
agricolo e forestale.
Data “Annual report on fatal accidents and serious injuries occurring in 2014 in agricultural and forestry sector” - INAIL Observatory on accidents in agricul-
tural and forestry sector.

Dati Gazzetta Ufficiale n. 149, 30/06/2015.
Data Official Gazette no. 149, 30/06/2015.

Tab.4 Calendario prima revisione dei trattori agricoli per data di immatricolazione
Tab.4 Schedules of first tractor revision by date of registration

Trattori immatricolati/Tractors registration Revisione/Revision
entro il 31.12.1973/up to 31.12.1973 entro il 31.12.2017/by 31.12.2017

dal 1.1.1974 al 31.12.1990/from 1.1.1974 to 31.12.1990 entro il 31.12.2018/by 31.12.2018

dal 1.1.1991 al 31.12.2010/from 1.1.1991 to 31.12.2010 entro il 31.12.2020/by 31.12.2020

dal 1.1.2011 al 31.12.2015/from 1.1.2011 to 31.12.2015 entro il 31.12.2021/by 31.12.2021

dopo il 1° gennaio 2016/after January 1, 2016 al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
five years before the close of the month of first registration
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alle 18.000 unità, per cui i tempi di “sostituzione” si protrarrebbero
per circa trent’anni) fanno escludere, almeno nell’immediato, questa
soluzione.
La revisione delle macchine agricole consentirebbe, invece, di disporre
di uno strumento immediato ed efficace per accertare effettivamente la
presenza di requisiti di sicurezza previsti per legge e costituirebbe dun-
que un’alternativa accettabile per consentire il raggiungimento di un obiet-
tivo tanto importante.
La politica sembra aver compreso la strategica attività preventiva che
lo strumento della revisione potrebbe rappresentare per ovviare al
fenomeno delle morti bianche in agricoltura, e da alcuni anni sta por-
tando avanti un iter legislativo al fine di renderla obbligatoria: era il
dicembre 2012 quando nell’ambito del “Decreto Crescita” venne mo-
dificato l’art. 111 del Codice della Strada, introducendo l’attuazione
della revisione sulle macchine agricole a partire dal primo gennaio
2014. Da allora diverse proroghe hanno fatto slittare di semestre in
semestre la sua attuazione fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale (n. 149, 30/06/2015) del Decreto attuativo “Revisione mac-
chine agricole” il quale fissa i tempi e le modalità di realizzazione
della stessa. 
Il provvedimento prevede che i trattori agricoli siano sottoposti a re-
visione dal 1° gennaio 2016 (Tab.4), mentre le macchine agricole
operatrici semoventi a due o più assi immatricolate (vendemmiatri-
ci, mietitrebbiatrici etc.) ed i rimorchi agricoli immatricolati siano sot-
toposti a revisione dal 1° gennaio 2018. 
Il decreto stabilisce inoltre che la revisione dovrà essere effettuata
ogni cinque anni.

the job in agriculture. For a number of years this instrument has been moving
ahead through a legislative process for the purpose of making it mandatory.
In connection with the “Growth Decree” in December 2012, changes in art.
111 of the Highway Code introduced the revision of agricultural machinery be-
ginning January 1, 2014. Since then, various exemptions from semester to se-
mester pushed forward enactment to the publication in the Official Gazette
(no. 149, 30/06/2015) for the “Agricultural Machinery Revision” Decree which
sets the timetables and methods for compliance with the decree.
The measure calls for agricultural tractors to be subjected to revision begin-
ning January 1, 2016 (Tab. 4) whereas other two or more axle machinery, grape
harvesters, combine harvesters and the like, and agricultural trailers regis-
tered must undergo revision as of January 1, 2018. Moreover, the degree stip-
ulates that these revisions must be carried out every five years.

Professional qualification for operators and drivers of some types of ma-
chinery, the so-called learners licenses
Attention trained on safety in agriculture is not limited to adequate machin-
ery features with the installation of specific devices; accidents are also often
caused by reasons directly connected to the lack of the operator’s prepara-
tion to deal with dangerous situations.
By definition, an accident is an unforeseen event which leads to damage, thus
when this happens there is little or nothing that can be done to remedy it. On
the other hand, efforts can be made to avoid the unforeseen, beginning with
the right training and information for those on the job. Though the revision in-
strument can be applied to “force” the owners of agricultural machinery to
bring their inventories up to the safety standards required, it will be much more
difficult to “implant” a safety mentality for the daily operations carried out by
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Tab.5 Calendario per il conseguimento dell’abilitazione professionale degli operatori 
per la conduzione di alcune tipologie di macchine

Tab.5 Schedule for obtaining professional qualification for workers operating some types of machinery. 

Operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore EDILE (e operatori che lavorano in aziende metalmeccaniche e
che conducono le macchine citate nell’Accordo per dimostrazioni, prove in campo ecc.)

Operators who operate BUILDING CONSTRUCTION machinery (and those at work in metalwork plants and operate
the machinery cited in the agreement for demonstrations, trials in the field.)

SOGGETTI/
SUBJECTS

OBBLIGO A CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE/
REQUIREMENT FOR OBTAINING QUALIFICATION

SOGGETTI/
SUBJECTS

OBBLIGO A CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE/
REQUIREMENT FOR OBTAINING QUALIFICATION

Lavoratori autonomi/subordinati che sono stati incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 12 mar-
zo 2013 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e non hanno formazione pregressa o esperienza do-
cumentata (neofiti).
Non-salaried/salaried workers in charge of operating for the first time, as of March 12, 2013, the machin-
ery cited in the Agreement and have had no prior training or documented experience (neophytes).

Da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) con frequentazione del corso completo per l’abili-
tazione professionale.
Immediately (before taking on job) by attending complete course for professional qualification.

Lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 utilizzano già una attrezzatura (di cui al-
l’Accordo)  e non hanno formazione pregressa.
Non-salaried/salaried workers already operating machinery under the Agreement as of March 12, 2013
with no prior training

Entro il 12 marzo 2015 con frequentazione del corso completo per l’abilitazione professionale.
Before March 12, 2015 by attending complete course for professional qualification. 

Lavoratori autonomi/subordinati  che alla data del 12 marzo 2013 hanno formazione pregressa con fre-
quentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo 22 febbraio 2012.
Non-salaried/salaried workers who, as of March 12, 2013, have prior training through attending courses
under point 9.1, letter a, of the Agreement February 22, 2012.

Entro il 12 marzo 2018 con frequentazione del corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al
corso completo).
Before March 12, 2018 by attending refresher course (number of hours reduced compared to complete
course).

Operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO
Operators who operate machines in the AGRICULTURAL sector  

Lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 31 dicem-
bre 2015 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e non hanno formazione pregressa o esperienza do-
cumentata (neofiti).
Non-salaried/salaried workers in charge of operating for the first time, as of December 31, 2015 the ma-
chinery cited in the Agreement and have had no prior training or documented experience (neophytes).

Da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) con frequentazione del corso completo per l’abili-
tazione professionale.
Immediately (before taking on job) by attending complete course for professional qualification.

Lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 31 dicembre 2015  utilizzano già una attrezzatura (di cui
all’Accordo)  e non hanno formazione pregressa o biennale esperienza documentata.
Non-salaried/salaried workers already operating machinery under the Agreement as of March 12, 2013
with no prior training or two years of documented experience.

Entro il 31 dicembre 2017 con frequentazione del corso completo per l’abilitazione professionale.
By December 31, 2017 by attending complete course for professional qualification.

Lavoratori autonomi/subordinati  che alla data del 31 dicembre 2015 hanno esperienza pregressa docu-
mentata pari almeno a 2 anni.
Non-salaried/salaried workers already operating machinery as of December 31, 2015 with at least two
years of prior experience.

Entro il 13 marzo 2017 con frequentazione del corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al
corso completo).
By March 13, 2017 by attending refresher course (number of hours reduced compared to complete course).

Lavoratori autonomi/subordinati  che alla data del 31 dicembre 2015 hanno formazione pregressa con fre-
quentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo 22 febbraio 2012.
Non-salaried/salaried workers who, as of December 31, 2015, have prior training through attending cours-
es under point 9.1, letter a, of the Agreement February 22, 2012.

Entro il 31 dicembre 2020 con frequentazione del corso di aggiornamento.
Before December 31, 2020 by attending refresher course. 

Lavoratori autonomi/subordinati  che alla data del 31 dicembre 2015 hanno formazione pregressa
con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo 22 febbraio 2012.
Non-salaried/salaried workers who, as of December 31, 2015, have prior training through attend-
ing courses under point 9.1, letters b and c, of the Agreement February 22, 2012.FederUnacoma
technical office elaboration

Entro il 31 dicembre 2017 con frequentazione del corso di aggiornamento.
I lavoratori che entro il 31 dicembre 2017 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, do-
vranno effettuare il corso completo per l’abilitazione professionale.
Before December 31, 2017 by attending refresher course. Workers who have NOT attended this re-
fresher course as of December 31, 2017 are required to attend complete course for professional
qualification.

Lavoratori autonomi/subordinati  che alla data del 12 marzo 2013 hanno formazione pregressa con fre-
quentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo 22 febbraio 2012.
Non-salaried/salaried workers who, as of March 12, 2013, have prior training through attending courses
under point 9.1, letters b and c, of the Agreement February 22, 2012.

Entro il 12 marzo 2015 con frequentazione del corso di aggiornamento.
I lavoratori che entro il 12 marzo 2015 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno ef-
fettuare il corso completo per l’abilitazione professionale.
Before March 12, 2018 by attending refresher course. Workers who have NOT attended this refresher
course as of March 12, 2015 are required to attend complete course for professional qualification. 
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L’abilitazione professionale degli operatori 
per la conduzione di alcune tipologie di macchine 
(il cosiddetto “Patentino”)
L’attenzione alla sicurezza in ambito agricolo non si esaurisce con l’a-
deguamento strutturale delle macchine per mezzo dell’installazione di
determinati dispositivi; spesso gli infortuni sono causati da ragioni stret-
tamente riconducibili alla mancata preparazione dell’operatore nell’af-
frontare le situazioni di pericolo. 
L’incidente è per sua stessa definizione un accadimento imprevisto che
procura un danno per cui, quando si verifica, poco o nulla si può fare per
porvi rimedio. Ci si può adoperare invece per eludere la sua imprevedi-
bilità, a partire da una corretta formazione ed informazione degli addet-
ti ai lavori. Ma se attraverso lo strumento della revisione si possono “ob-
bligare” i possessori di macchine agricole ad adeguare le stesse ai re-
quisiti di sicurezza, molto più arduo risulta “infondere” una cultura della
sicurezza nella quotidianità degli operatori, i quali spesso sottovalutano
la pericolosità delle azioni che compiono e della macchina che si trova-
no a manovrare e di contro ripongono troppa fiducia – come detto – nel-
le proprie capacità, nei propri tempi di reazione e nella propria esperienza. 
La carenza di formazione specifica degli operatori addetti all’uso delle
macchine rappresenta dunque l’altra importante causa, assieme alla
mancanza di dispositivi di protezione, degli infortuni in agricoltura.
È il caso ad esempio dei numerosi incidenti dovuti al ribaltamento dei
trattori la cui causa è spesso rappresentata da manovre sbagliate ese-
guite dal conducente su tratti in pendenza. In altri casi, gli eventi infor-
tunistici sono imputabili ad un mancato riconoscimento da parte dell’o-
peratore della situazione di pericolo, causato ad esempio dalla rimozio-
ne di determinate protezioni su organi in movimento (è il caso degli in-
cidenti che avvengono sugli alberi cardanici), oppure dall’abbandono del-
la postazione di lavoro con macchina in moto.
Manovrare un trattore in campo, nell’esecuzione di determinate pratiche
colturali, comporta situazioni di rischio nettamente superiori a quelle che
possono verificarsi su strada: ad oggi per manovrare un trattore occorre
la patente di guida di tipo B, la quale, come risaputo, non fornisce alcun
rudimento teorico né tantomeno pratico sulla conduzione di queste mac-
chine. Appare evidente la necessità di istituire dei percorsi formativi at-
ti ad istruire l’operatore, sia esso un neofita o un conducente con espe-
rienza (tant’è che gli infortuni mortali con il trattore coinvolgono opera-
tori dai 50 anni in su nel 93% dei casi),  sul corretto utilizzo della mac-
china e sulle conseguenze di una errata manovra.
Così come per la revisione anche l’istituzione del “patentino”, la cui im-
portanza è riconosciuta da tutti, ha subito un articolato iter legislativo:
nel marzo 2013 l’Accordo tra Governo e Regioni (pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012) ha istituito la specifica abilita-
zione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici siano essi lavoratori auto-
nomi o dipendenti, in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
Una prima proroga nel 2013 e una successiva nel 2014 hanno fatto slit-
tare la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2016 (Tab.5). Da questa
data per i lavoratori è previsto il possesso di un attestato di abilitazione,
ottenibile attraverso la frequentazione di un “corso di formazione” tec-
nico-pratico completo e una prova di verifica finale. Il conseguimento del-
la regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992
(Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di consegui-
re lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda
aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle nor-
me specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi
meccanici nel luogo di lavoro. I mezzi meccanici per il cui utilizzo è pre-
visto il patentino sono i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati
(compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri
raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra, in parti-
colare escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autori-
baltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo. 

Paolino Buttaci
Domenico Papaleo

workers who often underestimate the danger involved with what they are do-
ing and with the machinery they are maneuvering. They may also be overly
confident of their capabilities, reaction times and their own experience.
Thus shortcomings in specific training for the operators of machinery is an-
other important cause, along with the lack of safety devices, of accidents in
agriculture. An example are the numerous accidents due to tractor rollovers
of caused by maneuvers on sloping land incorrectly performed by drivers. In
other cases, the source of accidents can be found in the failure of the opera-
tor to recognize dangerous conditions created by the removal of specific pro-
tection from working components, as with accidents involving driveshafts, or
the operator leaving the workplace and leaving the machine running.  
Maneuvering tractors in the field to perform specific crop operations lead to
conditions carrying much greater risks than those involved in driving on the
highway. As of the present, for driving and maneuvering a tractor only a B type
drivers license is needed but for which, as is known, there is no requirement
for even rudimentary theory or the least practice in driving these machines. It
seems evident that what is needed are training courses for the instruction of
drivers, whether they are beginners or have experience, in light of the fact that
fatal tractor accidents involve drivers of over age fifty in 93% of these cases.
Instructions must cover the correct use of the machine and the consequences
of incorrect maneuvers.
As for revision, also the creation of learners licenses, recognized as an im-
portant step by everyone, has led to a legislative process. A Government-Re-
gional agreement in March 2013, published in Official Gazette no. 60 of March
12, 2012, set up specific qualifications for the end-users of mechanical equip-
ment for non-salaried workers and those on the payroll in line with the con-
tents of the Single Text on safety on the job (art. 73 paragraphs 4 and 5 Leg-
islative Decree 81/08). 
An initial extension in 2013 and another one in 2014 pushed the date for en-
actment to January 1, 2016 (Tab. 5). The certification of the qualification of
workers is planned for this date to be obtained by attending technical and
practical training courses which close with a final verification test. Obtaining
a regular drivers license, issued in accordance with the Highway Code Leg-
islative Decree of April 30, 1992, does not release the driver from the need
for a specific learners license in that the drivers license is valid only for dri-
ving on public roads. 
The learners license refers to specific regulations on the correct conduct of
the drivers of mechanical equipment on the worksite. These mechanized
means covered in the learners license are agricultural and forestry tractors,
wheeled and track, including transporters, telescopic handlers, fruit har-
vesting wagons and some types of earthmoving machinery, especially hy-
draulic excavators and cable winches, fronthoe loaders, track dump trucks
and cement pumps.   

Paolino Buttaci
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by Editorial Staff

According to data made public by Comagarden, in FederUna-
coma, and the Morgan survey group, the sector closed with
a another gain of 2.9% in sales for the first half of 2015

over the same period in 2014 after climbing 7.6% in 2014 com-
pared to 2013. In detail, pole pruners and aerators made the
most outstanding progress with sales ahead by 30.4% and 23.6%
respectively, followed by chainsaws, up 12.6%, hedgetrimmers
gaining 10.5%, biomulchers plus 8.3%, and tillers rising by 7.9%.
More limited gains were reported for ride on mowers, ahead 5.5%,
brushcutters up 4.6% and sprayers, plus 3.5%.
In a scenario which finally displayed a degree of dynamism on
the heels of the difficult years of the recent past there were,
however, sectors running counter to this trend. Two cases to cite
especially are those of the Zero Turn Consumer and snow blow-
ers which, compared to the first half of 2014, sank by 15% and
12.2% respectively. Less steep declines were disclosed for lawn
tractors, down 8.1%, leaf blowers off by 5.4% and mowers, los-
ing 4.6%, whereas trimmers, Zero Turns for groundskeeping and
Ride On mowers managed to hold their own compared to the
previous year.
Comagarden, in the FederUnacoma federation, and the Morgan
survey group expect the gardening market to continue growing
over the months to come, though at a pace slower than that of
the first half of 2015, to close the full year ahead by 1-2% over
2014.

| MERCATO | MARKET |

3636 MW n. 7_9/2015

IARDINAGGIOG

a cura della Redazione

Secondo i dati diffusi da Comagarden (FederUnacoma) insieme
con il gruppo di rilevamento Morgan, dopo la robusta crescita
messa a segno nel 2014 (+7,6%    sul 2013), il settore chiude

in territorio positivo anche nel primo semestre 2015, con  un aumen-
to complessivo delle vendite pari al 2,9% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. In dettaglio, sono potatrici ad asta e arieggiatori le
macchine che fanno registrare i progressi più significativi (rispettiva-
mente +30,4% e +23,6%), seguite da motoseghe (12,6%), tagliasiepi
(10,5%), biotrituratori (+8,3%) e motozappe (+7,9%). Aumenti più con-
tenuti per Ride-on consumer (+5,5%), decespugliatori (+4,6%) e ato-
mizzatori (3,5%). In uno scenario finalmente caratterizzato da un certo
dinamismo, dopo la difficile congiuntura degli anni passati, non man-
cano comunque alcuni comparti in controtendenza. È il caso, soprat-
tutto, dei Zero Turn Consumer e degli spazzaneve che, rispetto al  pri-
mo semestre  2014, hanno  visto una  rilevante  contrazione  delle ven-
dite (-15% i primi, -12,2% i secondi). Flessione più contenuta, invece,
per i trattorini consumer (-8,1%), i soffiatori (-5,4%) e i rasaserba (-4,6%),
mentre trimmer, Zero Turn per la manutenzione del verde e Ride-on ma-
nutenzione del verde sono sostanzialmente rimasti sui livelli dello scor-
so anno.  Stando alle stime di Comagarden (FederUnacoma) e del grup-
po di rilevamento Morgan, il mercato del gardening dovrebbe continuare
a crescere anche nei mesi a venire, sia pure a un ritmo inferiore di quel-
lo registrato nel primo semestre, per chiudere il 2015 con un incre-
mento complessivo compreso fra l’1 e il 2 per cento rispetto al con-
suntivo 2014.

Gardening: mercato tonico nel primo semestre 2015
Gardening: 2015 first half positive for the market
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F rom September 25 to 27 the first edition of the Vita in
Campagna (Country Life) Garden Show will open for the
more than 3.5 million Italians with a green thumb and

for gardening operators. The show is organized by the maga-
zine of Edizioni L’Informatore Agrario in partnership with the
Scuola Agraria di Monza (Agricultural School of Monza), the
Consorzio Villa Reale and the Park of Monza, with the pa-
tronage of FederUnacoma and Fieragricola. This is the only
event in Italy where for a whole weekend over 6 hectares of
the Agricultural School in the Monza park will host dynamic
trials and live shows of the most advanced machines and
equipment for gardening and dotted with a hundred stands,
enabling the comparison of various brands and models of
mowers, riders, tillers, trimmers, cultivators, chain saws and
hedge trimmers of the leading companies in the industry, as
well as buying seeds, plants and small tools. 
Following the success recorded in five editions of the Vita in
Campagna Show, free courses are scheduled on the cultiva-
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Dal 25 al 27 settembre al via la prima edizione del Vi-
ta in Campagna Garden Show per gli oltre 3,5 milio-
ni di italiani con il pollice verde e gli operatori di giar-

dinaggio, organizzato dalla rivista di Edizioni L’Informatore
Agrario in partnership con la Scuola Agraria di Monza e il
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e con il patrocinio
di FederUnacoma e Fieragricola. Si tratta dell’unica mani-
festazione in Italia dove per un intero weekend oltre 6 et-
tari della Scuola Agraria del parco di Monza saranno ani-
mati da prove dinamiche e da live show delle più avanzate

Vita in Campagna Garden Show:
semaforo verde a Monza
Tutto per gli appassionati e i tecnici del verde
nell’unica manifestazione in Italia dove, nell’inedito
giardino di oltre 6 ettari della Scuola Agraria del
parco di Monza, sarà possibile vedere all’opera e
provare macchine per il giardinaggio. In programma
corsi specializzati gratuiti e inedite dimostrazioni di
“tree climbers”, gli acrobati del verde
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macchine e attrezzature per la cura del verde e costellati
da un centinaio di stand con la possibilità di confrontare va-
ri marchi e modelli di rasaerba, rider, motozappe, decespu-
gliatori, motocoltivatori, motoseghe e tagliasiepi di aziende
leader nel settore, ma anche di acquistare sementi, piante
e piccoli attrezzi. 
In programma, inoltre, sull’onda del successo registrato in cin-
que edizioni della Fiera di Vita in Campagna, corsi gratuiti sul-
la coltivazione dell’orto e del frutteto e su come eseguire un
corretto compostaggio degli scarti domestici e di potatura, te-
nuti dagli esperti della Scuola Agraria del Parco di Monza.
Numerosi i motivi di in-
teresse per la manife-
stazione. «Oltre ad as-
sistere alle dimostra-
zioni dal vivo, appas-
sionati e professioni-
sti potranno iscriversi
e sperimentare di per-
sona la funzionalità di nu-
merose macchine in di-
verse situazioni – anticipa
Giorgio Vincenzi, direttore di Vi-
ta in Campagna. Da non perde-
re le dimostrazioni di Tree climbing,
tecnica utilizzata per risalire sulle
piante con l’ausilio di funi, svolta da
istruttori specializzati fra i migliori ope-
ranti in Italia. Questi acrobati del ver-
de mostreranno dal vivo come inter-
venire sugli alberi con la massima mo-
bilità dall’interno all’esterno della chio-
ma e realizzare potature, consolida-
menti e abbattimenti».
Il programma della manifestazione
prende il via il venerdì, con due work-
shop specializzati per manutentori, im-
prese del verde, giardinieri, progettisti, am-
ministrazioni pubbliche, organizzati grazie al-
la collaborazione con il settimanale L’Infor-
matore Agrario e del mensile MAD – Macchine
Agricole Domani. 

tion of fruit and vegetables and how to perform proper com-
posting of domestic and pruning waste, given by experts of
the Agricultural School of the Monza Park.
There are many things that make the event interesting. “In
addition to watching the live demonstrations, enthusiasts and
professionals can register and try for themselves the func-
tionality of many machines in various situations - previews
Giorgio Vincenzi, director of Vita in Campagna. Do not miss
the Tree climbing demonstrations, a technique used to climb
on plants with the aid of ropes, carried out by some of the
best specialized instructors in Italy. These green acrobats will
show live how to intervene on trees with maximum mobility
from the inside to the outside of the crown and carry out

pruning, felling and consolidations”.
The event programme kicks off Friday, with two spe-

cialized workshops for maintenance workers, gar-
dening companies, gardeners, designers, and

public administrations, organized in collabora-
tion with the weekly L’Informatore Agrario

(The Agricultural Informant) and the
monthly MAD - Macchine Agricole

Domani (Agricultural Machinery
Tomorrow). 
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Vita in Campagna Garden Show:
green light in Monza

Everything for gardening fans and technicians at
the only event in Italy where, in a unique garden of
over 6 hectares of the Agricultural School of the
Monza park, you can see and try gardening
equipment in operation. The schedule includes free
specialized courses and unprecedented demos by
the Tree climbers, the green acrobats

Ogni giorno sono previsti corsi di formazione per tutti tenuti
da specialisti della Scuola Agraria del Parco di Monza: • ore
10,30 (zona orto): la coltivazione dell’orto biologico con An-
tonio Corbari. • ore 11,30 (zona compostaggio): come si ese-
gue correttamente il compostaggio domestico a cura di Mau-
rizio Ferrandina. • ore 14,30 (zona frutteto): la coltivazione
del frutteto familiare a cura di Pio Rossi. • ore 11 e 16: di-
mostrazione di Tree Climbing a cura di esperti della Scuola
Agraria di Monza.    
Informazioni utili su: http://gardenshow.vitaincampagna.it

Every day there will be training courses open to every-
one, held by specialists of the Agricultural School of Mon-
za Park: • 10:30 (vegetable garden area): organic gar-
dening with Antonio Corbari. • 11:30 (composting area):
how to perform home composting properly by Maurizio
Ferrandina. • 14:30 (orchard area): cultivating a family
orchard by Pio Rossi. • 11:00 and 16:00: Tree Climbing
demonstration by experts of the Agricultural School of
Monza.    
Information on http://gardenshow.vitaincampagna.it

PROGRAMMA / PROGRAM
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by Editorial Staff

T he manufacturer Peruzzo, been specializing for the past
fifty years in machinery for gardening groundskeeping
of public areas, recently unveiled at demonstration tri-

als in Monza a wide range of technologies and interesting
new models. Worthy of note in the mower category is the new
Fox Cross 1200 grass/pruning shredder model, inclinable -
60+90° and ensuring high quality mulching. This mower was
designed for  use with compact tractors for work on munici-
pal green areas and agriculture fields to cut grass, branches
and bushes on banks, slopes, embankments, ditches and
hedges. The Fox Cross flail mower is available in cutting widths
of 120, 140 and 160 cm and can handle grass and vines
with maximum diameters of 4-5 cm or 2,3 cm for a lighter
version. Also presented at the Monza trials in the same cat-
egory was the Koala Professional flail 1200 rear mounted
mower for 16 to 25 Hp tractors, one of Peruzzi’s  best sellers
featuring excellent performance, rolling on the grass and si-
multaneous collecting of the processed product with dis-
charge at height plus a kit for professional aeration. In the
side of pelletting machines from Peruzzi, up front is the
Minipel 80 a model well suited for home use. Of special in-
terest for professionals is the new TB 100 drum chipper pow-
ered by an 18 HP two-cylinder engine. This chipper is ideal
for dealing with branches of up to 10 cm in diameter, and on
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a cura della Redazione

All’evento dimostrativo di Monza l’azienda Peruzzo –
da oltre 50 anni specializzata nella produzione di mac-
chine per il giardinaggio e la cura del verde pubblico

e sportivo – è presente con un’ampia gamma di tecnologie
e con alcune interessanti novità. Per quanto riguarda le trin-
ciaerba, da segnalare il nuovo modello Fox Cross 1200, in-
clinabile -60+90°, con  taglio di alta qualità e mulching, con-
cepito per essere utilizzato con trattori compatti per lavori
di manutenzione in aree pubbliche (taglio siepi, manuten-
zioni autostradali, interventi nei fossi e sugli argini). Dispo-
nibile con larghezze da taglio di 120, 140, 160 cm, è in gra-
do di effettuare una macinazione di erba e sarmenti aventi
un diametro massimo di 4-5 cm, ma prevede anche una ver-
sione leggera per diametri di 2-3 centimetri. Sempre nel-
l’ambito delle trinciaerba, alle prove di Monza sarà in azio-
ne anche il modello Koala Professional 1200 – adatto per
trattori da 16 a 25 cavalli – uno tra i più affermati della gam-
ma Peruzzo, con  ottime  prestazioni di taglio, simultanea
raccolta  dell’erba, scarico in altezza, rullatura del man-
to erboso, e kit per l’arieggiatura professionale. Per quan-
to riguarda invece la produzione di pellet, in primo piano è
il modello Minipel 80,  particolarmente indicato per un uti-
lizzo famigliare; ma particolare interesse suscita il nuovo
cippatore professionale TB 100 con motorizzazione bicilin-

Trinciaerba e cippatori firmati Peruzzo
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drica da 18 Cv. Si tratta di un modello a rul-
lo che si presenta compatto e adatto alla cip-
patura di rami sino a 10 cm di diametro (ma
anche sino a 12 nella versione con motore mag-
giorato), oltre che di prodotti organici sia secchi che
umidi. La macchina presenta prestazioni
al top della categoria per efficienza e
produttività. Grazie al design del ro-
tore – dotato di due lame reversibili in
acciaio di lunga durata – rami, ramo-
scelli e talee vengono trascinati au-
tomaticamente all’interno senza l’au-
silio di rulli trascinatori. La forza cen-
trifuga creata dal rotore espelle il ma-
teriale triturato fine, proiettandolo fuo-
ri dallo scarico orientabile in altezza
e gettandolo per circa 3/5 mt (a se-
conda del materiale) così da consen-
tire un facile caricamento in un conte-
nitore o rimorchio.

up to 12 cm for the version with a more powerful
engine, as well as dry or humid organic materials.
The machine is at the top of the category for ef-
ficiency and productivity. Thanks to the design
of the rotor – with two large reversible blades in
long-life steel – branches, twigs and cuttings

are dragged automatically inside without
the aid of driving rollers.
Centrifugal force generated
by the rotor ejects the

shredded material in
fine chips, projecting
out from the ex-
haust adjustable in
height and throwing
it about 3/5 mt (ac-
cording to the ma-
terial), allowing easy
loading in a con-
tainer or trailer.
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Mowers and chippers by Peruzzo
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by Fabrizio Sereni

T he Sandqueen sandspreader is a brush spreader, de-
signed and built by Selvatici located in San Lazzaro di
Savena, near Bologna, for the precise and uniform dis-

tribution of sand, peat, soil and other granular materials on top-
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di Fabrizio Sereni

I topdresser Sandqueen sono spargisabbia a spazzola pro-
gettati dalla Selvatici di San Lazzaro di Savena (Bologna) per
distribuire sul terreno in modo uniforme e preciso materiali

quali sabbia, torba e terriccio. 
Complessivamente, la
linea si compone di
quattro modelli: i
compatti SQ 300 e
SQ 430 con portate –
rispettivamente – da
300 e 430 litri,  i ro-
busti SQ 1000 da
mille litri e il top di
gamma SQ 2000
con capacità da
duemila litri. I due
spargisabbia SQ
300 e SQ 430  so-
no macchine se-
moventi di piccole
dimensioni, che, equi-
paggiate con trasmissione idro-
statica e dispositivo PLC per la
gestione di tutti gli azionamenti,

Lavorazioni precise e uniformi con Spargisabbia SQ
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sono state concepite per soddisfare la crescente richiesta di
attrezzature professionali per la manutenzione di parchi e giar-
dini. 
Ma, soprattutto, delle aree verdi di piccole dimensioni dove la
presenza di aiuole, cespugli e piante può risultare di grande
ostacolo all’utilizzo delle attrezzature più grandi; infatti, grazie
alle loro dimensioni compatte, SQ 300 e SQ 430 riescono a
lavorare con grande disinvoltura anche nelle aree di più diffici-
le accesso.  
I modelli SQ 1000 e SQ 2000 sono invece destinati a impie-
ghi su qualsiasi tipo di superficie e – come spiega una nota
tecnica del costruttore – sono stati messi a punto a seguito di
una complessa fase di progettazione tecnica. 
A differenza dei loro “fratelli minori”, SQ 1000 e SQ 2000
vengono gestiti attraverso la trattrice, la cui pompa idraulica
regola sia il movimento del tappeto interno alla tramoggia sia
quello della spazzola rotativa di spargimento (è di materiale
anti-abrasivo per garantire una migliore uniformità di eroga-
zione). La dotazione degli spandisabbia SQ 1000 e SQ 2000
comprende inoltre un sistema di regolazione posteriore del
flusso (che permette una fuoriuscita costante e precisa del
prodotto) e una leva posteriore con cui è possibile regolare
tanto la lunghezza di distribuzione quanto la frantumazione
del materiale, variandone l’angolo di impatto con la spazzo-
la di distribuzione.
Nella gamma presentata da Selvatici anche la bucatrice Ae-
roking.

soil. There are four models in Selvatici series of these machines
ranging from the compacts SQ 300 and SQ 430, with hopper
capacities of 300 and 450 liters, up to the SQ 1000 and SQ
2000, with capacities of 1,000 and 2,000 liters at the top. The
two compact models are small self-propelled spreaders
equipped with hydrostatic transmissions and PLC (program-
mable logic controller) for precision and safety in operation to
meet growing demand for professional equipment for the main-
tenance of parks and gardens. The SQ 300 and SQ 430 ma-
chines are ideal for areas difficult to access and especially for
working easily small areas of greenery which include such ob-
stacles as hedges, bushes and other plants thanks to their com-
pact build. The SQ 1000 and SQ 2000 models, on the other
hand, are intended for operations on all types of surfaces in
that they were developed through a complicated procedure of
technical planning, as a communique issued by the manufac-
turer explained. Unlike the compact models, these two ma-
chines are towed and the carpet brush hopper and rotation of
the brush – made of an anti-abrasive material ensuring per-
fect uniformity of the spill – are controlled by an auxiliary trac-
tor hydraulic pump. The SQ 1000 and SQ 2000 sandspread-
ers are also equipped with a rear flow control system allowing
the precise release of the material for spreading and, with the
use of a rear lever, the length of distribution and crushing of
the material is regulated by changing the angle of the brush
on the material distributed. 
Aeroking aerator included in Selvatici range presented.
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SQ Sandspreaders: precise and uniform
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a cura della Redazione

Si chiama City Cut la nuova testata di taglio prodotta
da Pellenc, e viene presentata al pubblico in occasio-
ne del Vita in Campagna Garden Show. L’innovativo si-

stema Pellenc è costituito da due lame dentate che in fa-
se di lavoro si contrappongono in maniera
rotativa evitando così il lancio di piccole
pietre e oggetti metallici che potrebbero
causare danni a cose o persone che si tro-
vano nel raggio d’azione dell’attrezzo. City
Cut soddisfa, peraltro, le esigenze delle
aziende municipalizzate, e delle associa-
zioni manutentori che hanno siglato la car-
ta “Zero Phyto”, il cui scopo è definire e
mettere in opera soluzioni che portino ad
evitare l’inquinamento delle acque e dei
terreni dato dall’uso dei fitosanitari o dai
piani di diserbo comunali.
La nuova testata di taglio possiede un’au-
tonomia prolungata, e quindi garantisce
una migliore produttività, grazie alla batte-
ria Pellenc ULB 1100. 
L’assenza di rumore e di emissioni di CO2
consente il suo utilizzo in zone sensibili al
rumore come quelle residenziali e com-
merciali, degli asili, delle case di riposo e
degli ospedali in ogni ora del giorno, otti-
mizzando le giornate di lavoro. 
Il nuovo modello Pellenc si va ad aggiun-
gere alla gamma di testate di taglio inter-
cambiabili e adattabili al decespugliatore

by Editorial Sfaff

C ity Cut is the name of the new brush cutter cutting
head turned out by Pellenc, coming up for presenta-
tion at the Vita in Campagna (Life in the Countryside)

Garden Show. The Pellenc system is made up of two ser-
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City Cut, nuova testata 
di taglio Pellenc

44-45 pellenc nota imp_54-58 tugnoli  14/09/15  15:03  Pagina 44



| PROVE IN CAMPO | FIELD TRIALS |

Excelion 2000, che comprende già i modelli Roll Cut, Cut
Tap, Multi Cut, Blade Cut, coprendo così tutte le esigenze
legate alla conversione del lavoro di diserbo in sfalcio mec-
canico.

rated blades with counter-rotating technology which avoids
the projection of stones, bits of metal and other objects
thrown out which could cause damage to people or any-
thing else in the range of operation. In this way, the City Cut

meets the requirements of the mainte-
nance of urban green areas and grou nd -
skeeping associations which have signed
up for the Zero Phyto charter calling for
identifying and enacting solutions for ban-
ning the use of pesticides in public greens
and home gardens to avoid polluting the
environment and water and soil.
Pellenc’s new cutting head features pro-
longed autonomy to ensure greater pro-
ductivity thanks to the installation of  man-
ufacturer’s UBL 1100 battery. 
Due to the absence of noise and CO² emis-
sions, the brush cutter can be deployed at
any hour of the day where noise levels are
restricted, such as residential and com-
mercial areas, schools, rest homes and hos-
pitals while optimizing the operations of the
day. 
The new Pellenc model is coming along to
round out the range of the manufacturer’s
interchangeable cutting heads compatible
with the Excelion 2000 which groups the
Roll Cut, Cut Tap, Multi Cut and Blade Cut
built to meet requirements for revamping
weeding with mechanical mowing.

City Cut, the new cutting head 
from Pellenc
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by Patrizia Menicucci

In spite of the recent slowdown of the Chinese economy and
financial market turmoil, the country’s market is still a fun-
damental trade partner for many countries in a variety of

sectors, including agriculture and agricultural machinery and
equipment.
CIAME, the International Agricultural Machinery Exhibition, is
China’s largest event set up in the agricultural machinery sec-
tor which rotates locations annually. The 2015 edition will be
held in Qingdao, in the eastern Shandong Province on the
east coast, from October 26 to 28.
Data on CIAME 2014, in Wuhan, the capital of the Hubei
Province, disclose that 1,800 manufacturers from 12 coun-
tries took part on an exhibition area of 200,000 m² with
121,000 visitors arriving from China and another forty-two
countries.
In the fifty-six years since the start of these exhibitions, spon-
sored by the associations of agricultural mechanization and
manufacturers and dealers, they have grown in quality, lo-
gistics and the numbers. For exhibitors, the numbers have
climbed by 7% over the past ten years, from 1,512 in 2005,
while exhibition area has grown 150% from 8,000 m², and
the gain for visitors rose 12.6 from 108,000 in the year con-
sidered. The 121,000 visitors coming from abroad for the
2014 event were carefully profiled by the CIAME organization
which reported a mix of professionals representing im-
port/export enterprises, 3%; farmers, 7%; institutional rep-
resentatives, 8%; representatives from cooperatives and ser-
vices specialized in agricultural mechanization, 16%; manu-
facturers, 24%; and especially business people in the sector,
at 42%.
For Italy, China is an important trade partner. The most re-

di Patrizia Menicucci

Nonostante la recente battuta d’arresto della sua econo-
mia, soprattutto in termini finanziari, la Cina e il suo mer-
cato continuano a essere partner commerciali fonda-

mentali per le economie di molti paesi esteri nei più svariati set-
tori, incluso quello dell’agricoltura e delle macchine e attrezza-
ture agricole. Ciame (China international agricultural machinery
exhibition) è la più grande manifestazione cinese riservata al
comparto delle macchine per l’agricoltura, che ogni anno si tie-
ne in una diversa località del Paese e che nel 2015 si svolge a
Qingdao (situata ad est della provincia dello Shandong)  dal 26
al 28 ottobre. I dati relativi all’edizione 2014 di Ciame - svolta-
si a Wuhan, capoluogo della provincia dell’Hubei -  riferiscono la
partecipazione di oltre 1800  aziende espositrici - provenienti
da 12 paesi -  su un’area complessiva di 200.000 mq, visitata
da 121.000 visitatori cinesi e stranieri, provenienti di 42 diver-
se  nazioni. La rassegna, promossa dall’associazione per la
meccanizzazione agricola e da quelle  che rappresentano i  co-
struttori e i distributori di macchine agricole, nei suoi 56  anni
di storia  è cresciuta in termini qualitativi e logistici ma anche
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CIAME 2015, appuntamento “top”
per la meccanica agricola in Cina
La Cina rappresenta un’importante realtà economica
anche nel settore primario. La rassegna Ciame,
manifestazione itinerante a cadenza annuale
dedicata a macchine e attrezzature per il settore
primario, costituisce un’opportunità di
aggiornamento sulle tecnologie disponibili per gli
addetti del comparto e di sbocco commerciale per i
produttori italiani presenti a Qingdao, nell’ambito di
una collettiva organizzata da Agenzia Ice e
FederUnacoma
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numerici,  registrando negli ultimi 10 anni un aumento del 7%
per quanto riguarda il numero degli espositori presenti  (erano
1.512 nel 2005), del 150% per l’area espositiva (partita con
8.000 mq) e del  12,6%  per  i visitatori esteri  (108.000 nel-
l’anno di confronto considerato). 
I 121.000 visitatori stranieri presenti a Ciame 2014 sono sta-
ti poi oggetto di un’attenta profilazione da parte dell’organizza-
zione Ciame, che ci racconta di un pubblico di professionisti co-
stituito da rappresentanti di ditte import/export (3%), agricolto-
ri (7%), rappresentanti istituzionali (8%), rappresentanti di coo-
perative e società di servizi specializzate nella  meccanizzazio-
ne agricola (16%), costruttori (24%),  ma soprattutto di com-
mercianti del comparto (42%). Per l’Italia la Cina rappresenta
un importante partner commerciale e gli ultimi dati disponibili
relativi all’interscambio fra i due Paesi nel settore  delle mac-
chine agricole (2014 - fonte Istat)  vedono  ridotto il nostro ex-
port di trattori – che invece segnano un +30,84% per l’import
dal Paese  (1 mln di euro in valore) – mentre risulta in aumen-
to del 38% quello relativo macchine e attrezzature agricole, per
un valore di di 62 mln di euro. Questi dati trovano la spiegazio-
ne nel fatto che le autorità cinesi, che ritengono le attività pri-
marie un obiettivo strategico del Paese e che hanno stabilito
che ad esse venga destinata una superficie che non scenda
mai sotto la linea rossa dei 120 mln di ettari, puntano a ren-
dere sempre più efficiente il loro settore agricolo anche grazie
all’introduzione di implements innovativi a cui hanno aperto il
mercato. A sostegno dei rapporti Italia/Cina e del loro inter-
scambio, anche quest’anno l’Agenzia Ice, in collaborazione con
FederUnacoma, ha organizzato una collettiva italiana al Ciame
ospitata su un’area di 364 mq, che vede la partecipazione di
13 aziende specializzate prevalentemente in attrezzature agri-
cole, sistemi di irrigazione e componentistica (Arag, Celli, Idro-
meccanica Bertolini, Braglia, Tecomec, Comet, Rovatti & Figli
Pompe, Emak, Annovi e Reveberi, Ama, Brevini Power Tran-
smission, Cicoria, Udor). L’area espositiva della collettiva com-
prende anche spazi istituzionali e punti di accoglienza attrezza-
ti per espositori e visitatori.

cent bilateral trade data in the agricultural machinery sector
available, 2014 – ISTAT (Italian National Statistics Institute),
show a decline in Italian tractor exports along with a 30.84%
increase in imports from China to a value of € 1 million and
a 38% gain for related agricultural machinery and equipment
to the value of  € 62 million.
These data can be explained by the fact that Chinese au-
thorities have named activities in the primary sector as a
strategic objective for the country, established that for a land
area which does not fall below the red line of 120 million
hectares the aim must be increasing efficiency in these sec-
tors thanks in part to the introduction of innovative imple-
ments and for these the market is open.
Acting to support this bilateral trade are ICE, the Italian For-
eign Trade Agency, and FederUnacoma, the Italian Agricultural
Machinery Manufacturers Federation, responsible for the or-
ganization of an Italian collective to arrive for the upcoming
CIAME to take over an exhibition area of 364 m². The thir-
teen companies participating specialize mainly in agricultur-
al equipment, irrigation systems and components: Arag, Cel-
li, Idromeccanica Bertolini, Braglia, Tecomec, Comet, Rovatti
& Figli Pompe, Emak, Annovi e Reveberi, Ama, Brevini Power
Transmission, Cicoria and Udor. Their area will include an in-
stitutional space and a welcoming center for exhibitors and
visitors.
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CIAME 2015, top flight appointment 
for agricultural mechanization in China

China’s economy is also of great importance in the
primary sector and the CIAME International
Agricultural Machinery Exhibition staged annually
provides an opportunity  for updates on the
technologies available for those in the sector and
an outlet for Italian products arriving in Qingdao
with a group exhibition organized by ICE, the Italian
Foreign Trade Agency, and FederUnacoma
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Dopo un triennio di crescita a pieno ritmo, nel 2014
il mercato cinese delle trattrici “tira il fiato”.
Continua a crescere, invece, il peso delle aziende
italiane nel settore agromeccanico cinese. 
Nei primi cinque mesi del 2015 le esportazioni
italiane aumentano del 53%

di Giovanni M. Losavio

Pausa di riflessione per il mercato cinese dei trattori con
potenza superiore a 18 cavalli. Infatti, dopo tre anni di
crescita a pieno ritmo – tra il 2011 e il 2013 le vendite

sono aumentate del 64%, passando da 320 mila unità a più
di 524 mila, per un valore complessivo stimato dal VDMA  in
16 miliardi di euro (comprese le macchine operatrici) – nel 2014
il settore ha “tirato il fiato”, fermandosi a quota 524.600 unità
e rimanendo dunque sostanzialmente invariato rispetto all’an-
no precedente. Tuttavia, nonostante questa battuta d’arresto,
la Cina si è confermata anche nel 2014 come il secondo
“player” mondiale con una quota pari al 24,6% della domanda
globale, subito dopo l’India (593mila unità per una quota pari
al 27,8%). 

Uno stop temporaneo
Secondo le previsioni di Agrievolution, associazione interna-
zionale di cui fanno parte i costruttori di macchine agricole dei
più importanti Paesi del mondo, la frenata dell’agromeccanica
cinese dovrebbe proseguire nel corso del 2015, a causa di fat-
tori contingenti legati alla redittività delle produzioni agricole
nelle regioni settentrionali del Paese, e dovrebbe interessare
soprattutto le gamme di potenza più basse. Allo stato attuale
sembra che il rallentamento della crescita rappresenti uno stop
temporaneo, una flessione congiunturale e non una linea di
tendenza destinata a protrarsi nel tempo. Infatti, come evi-
denzia un rapporto FederUnacoma redatto all’indomani dell’e-
dizione 2014 della fiera CIAME (la rassegna di riferimento in
Cina per la meccanizzazione), il settore primario cinese, che
pure ha compiuto importanti passi avanti sull’utilizzo siste-

by Giovanni M. Losavio

Apause for reflection for the Chinese market for tractors
over 18 horsepower. After three years of growth at full
capacity, where between 2011 and 2013 sales in-

creased by 64%, from 320 thousand units to over 524 thou-
sand, for a total value estimated by the VDMA at 16 billion eu-
ros (including operating machines), in 2014 the sector “took
a breather”, stopping at a level of 524,600 units, remaining
essentially unchanged over the previous year. However, despite
this pause, China was once again confirmed in 2014 as the
second global player, with a share of 24.6% of worlwide de-
mand, after India (593 thousand units for a share of 27.8%). 

A temporary stop
According to the forecasts by Agrievolution, the international
association that includes manufacturers of agricultural ma-
chinery from the most important countries in the world, the
slowdown of Chinese agromechanics should continue during
2015, due to temporary factors related to agricultural pro-
duction profitability in the northern regions of the country, and
should affect particularly the lower power ranges. At present
it seems that the slowdown in growth represents a temporar-
ily pause, due to a weak economy, and not a trend expected
to continue over time. As shown in a FederUnacoma report
drawn up after the 2014 edition of the CIAME exhibition (the
exhibition of reference in China for mechanization), the Chi-
nese primary sector, which has also made important progress
on the systematic use of mechanical equipment in the coun-
tryside (according to data from the VDMA, last year the over-
all rate of mechanization reached 61%), continues to be char-
acterized by a strong demand for technology. On the other
hand - says the FederUnacoma report - although in recent years
Beijing has given a boost to industrial development, the agri-
cultural sector continues to have a strategic importance for
the country, and in rural areas the use of science and tech-
nology is limited by innovation processes that still advance at
a slow pace. Modernizing farming is a need that is all the more
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Meccanica agricola in Cina: 
il peso del made in Italy
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matico dei mezzi meccanici nelle campagne (stando ai dati del-
la VDMA, l’anno scorso il tasso globale di meccanizzazione è
arrivato al 61%), continua a caratterizzarsi per una forte do-
manda di tecnologie. D’altro canto – spiega il Rapporto Fede-
rUnacoma – sebbene in questi anni Pechino abbia dato un for-
te impulso allo sviluppo industriale, il comparto agricolo conti-
nua ad avere un’importanza strategica per il Paese, e nelle
campagne l’impiego di scienza e tecnologia è limitato con pro-
cessi di innovazione che avanzano ad un ritmo ancora lento.
Modernizzare  le attività agricole è un’esigenza tanto più strin-
gente se si considera che una parte consistente dei terreni col-
tivabili nel Paese (il 16%)  risulta essere soggetto a gravi for-
me di inquinamento causate da sistemi di coltivazione errati e
dai supporti tecnologici inadeguati adottati in passato. Inoltre,
l’utilizzo sistematico e su ampia scala di mezzi meccanici ap-
propriati permetterebbe non soltanto di incrementare produt-
tività e rese del primario, ma di rendere coltivabili terreni at-
tualmente improduttivi (specie quelli nelle regioni settentrio-
nali del Paese). 

Trattori
La Cina punta sul made in Italy. Per raggiungere tali obiettivi l’e-
secutivo cinese ha stanziato nel decennio 2004-2013 l’equiva-
lente di oltre 13,4 miliardi di euro, tre miliardi dei quali a valere
sul solo 2013, come sovvenzioni all’acquisto di mezzi agricoli.
Una significativa iniezione di liquidità finalizzata a migliorare la fi-
sionomia dell’agricoltura cinese, indirizzando le aziende agricole
verso l’adozione di pratiche produttive sempre più professionali
e specializzate. Come testimoniano, del resto, sia un parco mac-
chine sempre orientato verso i trattori di medie e grandi dimen-
sioni con attrezzature agricole abbinate (cresciuto, rispettivamente,
del 9,5% e dell’8,2%, per una potenza lorda complessiva pari a
1,06 miliardi i kilowatt nel 2013), sia l’aumento del numero di
cooperative di macchine agricole (41 mila) che forniscono servi-
zi altamente specializzati e che stanno diventando un nuovo at-
tore nello scenario agricolo cinese. In un panorama caratterizza-
to dunque da una crescente domanda di meccanizzazione e di

compelling when you consider that a large proportion of arable
land in the country (16%) is prone to severe forms of pollution
caused by erroneous farming systems and the inadequate
technological support used in the past. In addition, a system-
atic and large-scale use of appropriate mechanical equipment
would not only increase productivity and yields of the primary
sector, but would render arable land that is currently unpro-
ductive (especially in the northern parts of the country). 

Tractors
China relies on Italian products. To achieve these objectives,
the Chinese government has allocated for the decade 2004-
2013 the equivalent of more than 13.4 billion euros, of which
three billion for 2013 alone, as grants to purchase agricultur-
al equipment. A significant injection of liquidity aimed at im-
proving the structure of Chinese agriculture, guiding farms to-
wards the adoption of increasingly professional and special-
ized production practices. This is evidenced by a fleet that is
always oriented towards medium and large tractors with paired
agricultural equipment (it grew respectively by 9.5% and 8.2%,
for a total gross output of 1,06 billion kilowatts in 2013) and
the increase in the number of agricultural equipment cooper-
atives (41 thousand) that provide highly specialized services
and are becoming a new player in the Chinese agricultural sce-
nario. In a landscape characterized by a growing demand for
mechanization and technology for agriculture, Italian manu-
facturers, some of which are already present in China with
their own production plants, line up to play a leading role in
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Agricultural engineering in China:
the weight of the Made in Italy

After three years of growth at full capacity, in 2014
the Chinese tractor market “takes a breather”.
Meanwhile, the weight of Italian companies in the
Chinese agromechanical sector continues to grow.
The first five months of 2015, the italian exports
increase of 53%
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tecnologie per l’agricoltura, i costruttori  italiani, alcuni dei quali
già presenti in Cina con propri impianti produttivi, si candidano a
svolgere un ruolo di primo piano nel comparto agromeccanico del
colosso asiatico. Il comparto dei trattori e delle macchine agri-
cole ha vissuto nel 2014 un andamento molto positivo, con le
esportazioni italiane che hanno toccato il punto massimo negli
ultimi dieci anni, in valore (65 milioni di euro) +23%. E i dati Istat
relativi ai primi cinque mesi del 2015, lasciano intravedere un ul-
teriore miglioramento rispetto al primato raggiunto nel 2014 vi-
sto che le esportazioni complessive di macchinario agricolo so-
no cresciute del 53% (52,4 milioni di euro).

L’”incognita valutaria”
La Cina dunque continua ad essere un mercato al quale guar-
dare con attenzione cercando di approfondire la percezione del
cambiamento in atto; tuttavia  il peggioramento del quadro con-
giunturale, divenuto evidente nelle ultime settimane, potrebbe
riflettersi sul comparto agromeccanico. In questo senso, la sva-
lutazione della moneta locale fino ad ora ancorata al dollaro, e
i pesanti e ripetuti cali di borsa, sono la conferma di un so-
stanziale rallentamento dell’economia cinese, la  cui crescita,
secondo stime del FMI citate da fonti di stampa, dovrebbe ral-
lentare al 6,8% nel 2015 e al 6.3% nel 2016, cioé al livello più
basso mai toccato negli ultimi vent’anni. Se e come tale crisi
si riverbererà sull’economia reale, e quindi sulla domanda di be-
ni e servizi, non è ancora chiaro, così come non è chiaro quali
settori potrebbero esserne colpiti e in quale misura potrebbe ri-
sentirne il mercato della meccanizzazione. Al momento, l’unico
dato certo sembra essere proprio quello relativo alla svaluta-
zione del renmimbi che, di fatto, ha reso meno competitive le
importazioni di macchine agricole, non soltanto quelle dal no-
stro Paese. Nei prossimi mesi sarà possibile capire se e come
cambierà la struttura della domanda di mezzi meccanici per l’a-
gricoltura e quali player saranno in grado di raccogliere la sfida
posta dai profondi cambiamenti in atto, puntando proprio su
quella domanda di tecnologie d’avanguardia tanto necessarie
al rafforzamento dell’agricoltura cinese.

Giovanni M. Losavio

the agromechanical sector of the Asian giant. In 2014 the trac-
tor sector and the agricultural machinery experienced a posi-
tive trend, with Italian exports reaching their peak over the last
decade, in value (65 million euros). 
And the ISTAT figures for the first five months of 2015, point
to a further improvement on the record reached in 2014 see-
ing that total exports of agricultural machinery climbed by 53%,
52.4 million euros.

The “currency uncertainty”
China continues to be a market to be observed carefully, to
deepen the perception of the change underway. 
The worsening of the economic conditions, which became ev-
ident in recent weeks, could be reflected on the agromechan-
ical sector. 
The devaluation of the local currency pinned until now to the
dollar, and the heavy and repeated drops in the stock ex-
change, are the confirmation of a substantial slowdown in the
Chinese economy, whose growth, according to IMF estimates
cited by media reports, is expected to slow down to 6.8% in
2015 and 6.3% in 2016, i.e. the lowest level ever reached in
the last twenty years. If and how this crisis will reverberate
on the real economy, and thus on demand for goods and ser-
vices, is not yet clear, nor is it clear which areas might be af-
fected and to what extent the mechanization market may be
affected. 
At the moment, the only certainty seems to be the devaluation
of the renminbi that, in fact, has made less competitive the
imports of agricultural machines, and not just those from our
country. 
In the coming months it will be possible to understand
whether and how the structure of demand for agricultural me-
chanical equipment will change, and which players will be able
to meet the challenge posed by the profound changes taking
place, focusing precisely on the demand for cutting-edge tech-
nologies that are necessary to the strengthening of Chinese
agriculture.

Giovanni M. Losavio
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di Stefano Albanesi

La “water footprint” è un concetto che è stato svilup-
pato specificamente per razionalizzare l’uso della ri-
sorsa acqua. È un indicatore del consumo diretto e in-

diretto di acqua dolce di un consumatore o di un produtto-
re di un bene o un servizio. Pertanto, l’impronta idrica di un
singolo, una comunità o un’azienda è il volume complessi-
vo di acqua dolce consumata (incorporati in un prodotto,
evaporati o inquinati) nell’unità di tempo.
La definizione della “water footprint” prevede quindi in se-
quenza la quantificazione e localizzazione dell’impronta idri-
ca di un prodotto o di un processo, la valutazione della sua
sostenibilità ambientale, sociale ed economica e infine l’in-
dividuazione delle strategie di riduzione.
Il computo globale della “water footprint” è dato dalla som-
ma di tre componenti, che fanno figurativamente riferimen-
to a dei colori. L’acqua blu è il prelievo di acque superficiali
e sotterranee sfruttate a scopi agricoli, domestici e indu-
striali, mentre quella verde è la pioggia che non contribuisce
al ruscellamento superficiale, e si riferisce principalmente
all’evapo-traspirazione delle produzioni agricole. Infine c’è
l’acqua grigia che è quella necessaria per diluire le sostan-
ze inquinanti, affinché la sua qualità ritorni entro gli standard
stabiliti.

by Stefano Albanesi

T he water footprint is a concept which has been specif-
ically developed to rationalize the use of water re-
sources. The water footprint is an indicator of the direct

or indirect consumption of freshwater by a consumer or pro-
ducer of goods or services. This means that the water foot-
print of an individual, a community or a company is the total
volume of freshwater consumed (incorporated in a product,
evaporated or polluted) over a unit of time.
The definition of the water footprint thus involves a sequence
of quantity and location of the footprint of a product or
process, the evaluation of environmental, social and economic
sustainability and identifying a strategy for reduction.
Global computation of the water footprint is provided by the
sum of three components which refer figuratively to colors.
The blue water is surface or underground water drawn and
used for agricultural, domestic and industrial purposes. The
green water is rainfall which does not add to surface streams
or brooks. The gray water is water required to dilute polluting
substances in quantities needed to restore water to the es-
tablished quality standard.  
In this connection, it appears evident that the world of agri-
culture is strongly involved in all the components of the wa-
ter footprint. As a result, irrigation technicians and the man-
ufacturers of equipment for carrying out irrigation have been
at work for some time on optimizing the distribution of water
for the purpose of increasing the efficiency of using it for
crops by limiting loss and waste.

The machines
Where it is necessary to integrate irrigation and a water
regime for full field crops, the technique is evolving toward
the more or less generalized use of hose reel irrigators, com-
monly known as “big reel” because of the typically huge reel
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Acqua per l’agricoltura, 
una sfida tecnologica
L’acqua non è una risorsa inesauribile, ed è
necessario razionalizzarne l’impiego, anche in quei
contesti dove la sua disponibilità non ha mai
rappresentato un problema.
I consumi idrici, rilevati con il metodo “water
footprint”, possono essere ridotti con l’impiego di
sistemi sempre più sofisticati e specifici per i diversi
tipi di coltivazione
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In tale contesto, appare evidente che il mondo agricolo è
fortemente coinvolto in tutte le componenti della “water
footprint”. Di conseguenza, anche le tecniche di irrigazione

53MW n. 7_9/2015

formed as the hose is wrapped when the irrigator is moved
in the field. What differentiates the hose reel is the adequa-
tor unit which can vary according to the specific purpose of
the irrigation operation. In general terms, the most common
types are lance and sprinkler booms.  
The recent trend of hose reel irrigation has been aimed at
savings in manpower, energy and water and attempts to op-
timize performance.

Uniformity of distribution
Thirty or forty years ago irrigators coupled with hose reels
rolled with an impact mechanism which generated a char-
acteristic bell curve causing considerable excess distribution
in the center of the strip irrigated with uniformity of no greater
than 70-80%. Changes made to turbine irrigators fifteen to
twenty-five years ago led to the substantial improvement in
distribution, 85-90%, with remarkable results for reducing ex-
cess irrigation. Recently, the introduction of variation of the
speed of movement allowed a further improvement in uni-
formity, up to 95-98%, resulting in better adequator ratio-
nalization. In practice, the transverse movement of the irri-
gator gradually increases on the side toward the center of

Water for agriculture, 
a technological challenge

Water is not an unlimited resource so its use must
be rationalized even in settings in which its
availability has never been a problem. Daily
consumption, measured with a “water footprint”
method, can be reduced by using increasingly more
sophisticated and specific systems for various
types of crops

La Orma di Giardino di Imola (BO) ha messo a punto l’Ekofiltro, un inte-
ressante filtro carrellato a rete con turbina idraulica a pulizia automatica, che
funziona senza alcuna sorgente dedicata di energia, sfruttando la sola pres-
sione dell’acqua. Il suo impiego è particolarmente indicato in caso di irriga-
zione con prelievo diretto di acqua da canali, invasi, laghetti, ecc., quando il
pescaggio può facilmente includere materiale estraneo in grado potenzial-
mente di danneggiare i componenti dell’irrigatore.
Lo scarico delle impurità viene effettuato periodicamente con frequenza sta-
bilita dall’utente,  attraverso una valvola dedicata collocata nella parte  infe-
riore dell’attrezzatura. In pratica, il flusso d’acqua in entrata (fino a 100 m³/h),
che può essere regolato agendo su un by-pass, che crea un moto vorticoso
all'interno della turbina e parallelamente un movimento rotativo della rete
filtrante (in acciaio inox AISI 304) interna al serbatoio in acciaio zincato a cal-
do, che pertanto intercetta le impurità in sospensione, lasciando passare so-
lo l’acqua pulita. Il lavaggio della rete avviene costantemente durante la fil-
trazione mediante una serie di fori dislocati in modo da coprire totalmente
la superficie durante la rotazione della rete circolare, mentre la rimozione
dei detriti avviene periodicamente mediante una valvola dedicata. Una val-
vola di sicurezza assicura lo sfogo del fluido in caso di sovrapressione. La
pressione di esercizio vara tra 4 e 9 bar, mentre la rete in inox ha una fit-
tezza di 120-140 mesh.

Orma in Giardino di Imola, near Bologna, has developed the Ekofiltro, the
only innovative automatic self-cleaning screen filter working with the hy-
draulic turbine which uses water pressure to clean itself and needs no elec-
tricity or batteries for working. 
Ekofiltro is ideal for irrigation operations drawing water directly from
canals, marshes, lakes and the like when suction can easily bring up im-
purities  potentially causing damage to the irrigator components. Impu-
rities are discharged periodically, at intervals decided by the end-user, by
the use of the appropriate valve located below the device. In practice, the
flow of water entering (up to 100 m³/h), which can be regulated by a by-
pass, creates a vortex inside the turbine and the rotation of the filter screen,
in stainless steel AISI 304 - 120 Micron ©, inside the hot-dipped galva-
nized tank leaving impurities in suspension and allowing the clean water
to pass through. 
Screen washing is constant during the filtration by an appropriate series of
holes covering totally the surface during the rotation of the circular screen.
The removal of impurities happens periodically by means of the appropri-
ate valve. A safety valve ensures a continuous check of the inside pressure
to the tank and discharge in case of pressure increase. Operating pressure
varies from 4 to 9 bar and the stainless steel filter has a filtering grade of
120-140 mesh.

Gli irrigatori a naspo possono essere abbinati alle lance (sopra) oppure alle
ali piovane (sotto).
Hose reel irrigators can be combined with lance (above) or sprinkler booms
(below).

Il filtro autopulente che non richiede energia esterna
The self-cleaning filter which requires no outside power
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e i costruttori di attrezzature per la sua esecuzione si sono
da tempo attivati per ottimizzare la distribuzione dell’acqua,
allo scopo di aumentare l’efficienza di sfruttamento da par-
te delle coltivazioni, limitando perdite e sprechi.

I macchinari
Laddove è necessario integrare con l’irrigazione la regima-
zione idrica delle colture di pieno campo, la tecnica si è evo-
luta verso un impiego pressoché generalizzato degli irriga-
tori a naspo, più comunemente noti come “rotoloni” per via
della tipica grossa bobina che viene a formarsi grazie al tu-
bo che progressivamente si avvolge su un grande rocchet-
to mentre l’elemento irrigatore transita nel campo. Ciò che
differenzia gli irrigatori a naspo è l’elemento adacquatore,
che può variare in relazione alle finalità specifiche dell’in-
tervento di irrigazione. In linea di massima, le tipologie più
comuni sono rappresentate da lance e ali piovane. 
La recente evoluzione tecnologica del rotolone ha avuto co-
me scopi il risparmio di manodopera, energia e acqua, cer-
cando al contempo di ottimizzare le produzioni.

Uniformità distributiva 
30-40 anni fa gli irrigatori abbinati ai rotoloni ruotavano con
meccanismi ad impatto, generando un caratteristica curva
a campana che causava notevoli sovradistribuzioni al cen-
tro della fascia irrigata, con un’uniformità non superiore al
70-80%. Il passaggio avvenuto 15-25 anni fa agli irrigatori
a turbina ha comportato un significativo miglioramento de-
gli standard di distribuzione (85-90%), con una conseguen-
te notevole riduzione del surplus irriguo. Di recente, l’intro-
duzione della variazione della velocità di movimento ha con-
sentito un ulteriore incremento dell’uniformità (fino al 95-
98%), con una conseguente miglior razionalizzazione degli
adacquamenti. In pratica, il movimento trasversale dell’irri-
gatore aumenta gradualmente da un lato verso il centro del
campo, per poi diminuire in modo speculare verso l’altro
estremo. In più, per assicurare la miglior uniformità anche
in senso longitudinale, si adotta spesso un cambio sincro-
nizzato che varia in continuo l’avvolgimento del tubo in fun-
zione del diametro della bobina.
Non c’è dubbio però che sono le ali piovane a garantire la
miglior uniformità irrigua (98-100%) a costi energetici con-
tenuti, anche in zone ventose e su culture delicate, come
ad es. quelle orticole.
I recenti modelli di ali piovane possono tra l’altro essere

the field to then diminish on a spectacular way on the other
extremity. Moreover, to ensure the best uniformity longitudi-
nally, synchronized gears are often used to continuously vary
the wrapping of the host in relation to the diameter of the
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Per alcuni modelli dei suoi irrigatori a naspo dotati di motore endotermico
diesel, la RM di Sissa Trecasali (PR) offre in opzione il CWM (Cooling Water
Motor), che consente di dissipare il calore accumulato dal liquido di raf-
freddamento e di abbassare la temperatura dell’aria proveniente dal turbo-
compressore sfruttando proprio l’acqua destinata all’irrigazione, mediante
un efficiente scambiatore liquido-liquido, rendendo di fatto del tutto super-
fluo il classico radiatore con ventola annessa. L’eliminazione delle masse ra-
dianti ha risolto automaticamente la loro onerosa pulizia periodica, neces-
saria per evitare indesiderati arresti del motore determinati dall’intasamen-
to della zona aspirante a causa della polvere e degli insetti diurni e nottur-
ni. L’eliminazione della ventola di raffreddamento consente inoltre una si-
gnificativa riduzione dei consumi di gasolio (che secondo RM può arrivare
anche al 10%) e un drastico abbattimento della rumorosità di esercizio.

RM in Sissa Trecasaali, near Parma, offers for some of its hose reel irriga-
tors mounting  internal combustion engines the CWM (Cooling Water Mo-
tor) as optional equipment which makes it possible to dissipate heat ac-
cumulated by cooling water to lower the temperature of the air issued by
the turbo compressor and to use it for irrigation through efficient liquid-liq-
uid exchange. The method makes the traditional radiator and fan totally
superfluous. 
The elimination of this mass automatically solves the burden of periodic
cleaning to make certain that the engine does not stop running because of
clogging materials taken in with dust and insects in day and night opera-
tions. 
Moreover, the elimination of the cooling fan reduces fuel consumption, by
up to 10% according to RM, and drastically lowers noise pollution during
operations.

Irrigare e raffreddare
Irrigate and cooling 

Epoca di introduzione sul mercato e uniformità distributiva tipica di differenti
soluzioni tecniche degli irrigatori a naspo.
Era of introduction to the market and distribution uniformity of different
technical solutions for hose reel irrigators.  

1970-1980 irrigatore a naspo a impatto/hose reel irrigator with impact

uniformità 85%/uniformity 85%
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1990-2000 irrigatore a naspo con turbina/hose reel irrigator with turbine

uniformità 90-92%/uniformity 90-92%

2010 irrigatore a naspo con variat. mecc. di velocità/hose reel irrigator with mechanical speed variator

uniformità 95-98%/uniformity 95-98%

Irrigatore a naspo con ala piovana/hose reel irrigator with spinkler boom

uniformità 98-100%/uniformity 98-100%
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impiegati in abbi-
namento a ogni ti-
po di rotolone,
operando corret-
tamente anche
con pressioni di
esercizio moto
basse (anche so-
lo 1,5 bar).

Riduzione 
della manodopera
Come in tutti gli
altri settori agri-
coli, anche per
l’ir rigazione l’esi-
genza di un incre-
mento della pro-
duttività degli ad-
detti è estrema-
mente avvertita.
L’applicazione ge-
neralizzata sul ro-
tolone di servo-
meccanismi a
movimentazione idraulica ha permesso ad un’unica unità
operativa di gestire agevolmente il macchinario, spesso
anche in remoto, per mezzo di radiocomandi, ad esem-
pio per sollevare il carrello porta irrigatore e/o della bar-
ra irrigatrice quando devono essere spostati, per la ro-
tazione della ralla che supporta il naspo, per ancorare
e piazzare l’attrezzatura, per posizionare la testa pe-
scante dei modelli dotati di motopompa, ecc.

Risparmio idrico
Oltreché con il miglioramento dell’uniformità di distribuzio-
ne, senza dubbio un contributo fondamentale alla raziona-
lizzazione nell’impiego della risorsa acqua (realizzando un
preciso e costante controllo pluviometrico) l’hanno fornito
le centraline elettroniche di programmazione, sempre più
spesso dotate anche di dispositivi di georeferenziazione per
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reel. There is no
doubt, however,
that irrigation
booms guaran-
tee a better irri-
gation uniformi-
ty (98-100%) at
limited energy
costs, also in
windy areas
and for sensi-
tive crops such
as vegetables.
Recent models
of irrigation
booms work in
combination
with all types of
hose reels and
operate cor-
rectly even with
very low work-
ing pressure (at
only 1.5 bar).

Reduction of manpower
As in other agricultural sectors, in irrigation the need to in-
crease the productivity of workers is very strongly felt. Gen-
erally, equipping the reel with servomechanisms and hydraulic
transit has made it possible for a single worker to manage
wrapping of the hose, also remotely with radio control, for ex-
ample, for lifting the irrigator trolley and/or the irrigator noz-
zle bars when they have to be moved, the swivel supporting
the reel to anchor and place the equipment, to place the suc-
tion pipe head on models equipped with a motor pump.

Water savings   
Other than improving the uniformity of distribution, which is un-
doubtedly a fundamental boost for rationalizing the use of wa-
ter resources, this is helped by precise and ongoing pluviome-
ter control and programmable CPUs very often equipped with

Alcune moderne centraline di programmazione degli irrigatori a naspo: il Rain Control con  modem GSM della
Ocmis (a sinistra) e la Dosidis di Irrimec (a destra).
Modern programmable CPUs for hose reel irrigators: the Rain Control with GMS modem by Ocmis (left) and the
Dosidis by Irrimec (right).
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un adacquamento a rateo variabile, definito in base a map-
pe di prescrizione precedentemente definite.
L’evoluzione delle centraline elettroniche adottate sulle mac-
chine irrigatrici (alimentate in autonomia con batterie a bas-
so voltaggio ricaricate anche tramite pannelli  solari foto-
voltaici) ha decisamente ottimizzato l’operatività in campo.

GPS devices for variable interval irrigation based on prescrip-
tion maps created previously.  
The evolution of CPUs for equipping irrigators – powered inde-
pendently by low voltage  rechargeable batteries as well as by
photovoltaic solar panels – has decidedly optimized operations
in the field. With dedicated software, beginning with the techni-
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TECNICA

A partire da mappe predefinite che tengono conto di variabili colturali, topografiche e pedologiche e con la georeferenziazione dell’elemento irrigatore (qui la proposta
di Casella) è possibile effettuare adacquamenti a rateo variabile.
Beginning with maps defined previously which take into account the topographic and pedological characteristics and, with georeferencing of the irrigation features
(see Casella’s proposal), it is possible to set variable interval irrigation.

mappa vigore vegetativo
map of vegetation vigor

mappa analisi del suolo
map of soil analysis

mappa di irrigazione
map of irrigation

CENTRALINA
CPU

getto con centralina di gestione
jet with CPU management of irrigation map

IRRRIGATORE SEMOVENTE
SELF-PROPELLED IRRIGATOR
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Tramite software dedicati, a
partire dalle caratteristiche tec-
niche dell’irrigatore e dell’e-
ventuale motopompa l’agricol-
tore può (anche in remoto con
tecnologie di comunicazione wi-
reless) impostare la miglior plu-
viometria e uniformità distribu-
tiva dell’acqua sulla coltura,
stabilendo ad esempio i tempi
di inizio e fine adacquamento e
di sosta a inizio e fine corsa
(per garantire una soddisfa-
cente uniformità idrica sull’in-
tero campo), il conteggio della
lunghezza di tubo srotolato/ar-
rotolato, nonché il tempo rima-
nente alla fine dell’intervento. 
Anche in questo settore la nuo-
va frontiera è rappresentata
dalla precision farming, che a
partire da mappe predefinite
che tengono conto di variabili
colturali, topografiche e pedo-
logiche e con la georeferenzia-
zione dell’elemento irrigatore è
possibile effettuare adacqua-
menti a rateo variabile, finaliz-
zati ad ottenere notevoli eco-
nomie gestionali, migliorando
al contempo le rese produttive.
Per ciò che concerne i terminali
adacquatori, con le lance la
massima versatilità viene otte-
nuta tramite la possibilità di po-
ter sostituire i boccagli, in mo-
do da ottenere la frantumazio-
ne della vena liquida più adatta al terreno e alla coltura in
atto. Se in aggiunta si dispone contestualmente di turbine
a velocità regolabile l’uniformità dell’adacquamento è as-
sicurata.
Viceversa, le ali piovane e le barre irrigatrici hanno il van-
taggio non indifferente di lavorare a bassa pressione, con
un risparmio energetico fino al 50% rispetto all’impiego del-
le lance a lunga gittata. Infatti, le nuove ali piovane in ac-
ciaio zincato o alluminio sono in grado di offrire coperture
fino a 50 m per passata, realizzando tra l’altro una nebu-
lizzazione ottimale dell’acqua.

Risparmio energetico
I modelli evoluti di turbina e le tubazioni di diametro eleva-
to (a tutto vantaggio della diminuzione dell’attrito viscoso)
recentemente adottate comportano una drastica riduzione
delle pressioni di esercizio, con un tangibile risparmio ener-
getico. Alcune aziende (Ferbo, Idrofoglia, RM, ecc.) monta-
no turbine in lega d’alluminio, flangiate direttamente sul ri-
duttore con ingranaggi in bagno d’olio. 
La nuove tubazioni sono in polietilene a media densità, ido-
nee a sopportare senza alcun inconveniente funzionale i no-
tevoli stress meccanici dell’arrotolamento/srotolamento.
Inoltre, il loro diametro elevato (anche più di 150 mm) e le
notevoli lunghezze disponibili (anche superiori a 800 m) am-
pliano notevolmente la produttività irrigua, con superfici col-
tivate dominate ben oltre i 10 ha/giorno.

Stefano Albanesi

cal characteristics
of the irrigator and
possibly motor
pumps run remote-
ly via wireless trans-
missions, the
farmer can feed in
the best rain gauge
and distribution uni-
formity settings for
watering the crop,
establish, for exam-
ple, the times to be-
gin and end irriga-
tion, the locations
for beginning and
stopping the course
to guarantee satis-
factory water uni-
formity across the
entire field, counts
of the length of un-
rolled and rolled
hose as well as the
time remaining for
completing the op-
eration. Also in this
sector, the new fron-
tier is precision
farming starting
with maps created
previously to take in-
to account crop vari-
ables, the topo-
graphic and pedo-
logical characteris-
tics and, with geo-

referencing of the irrigation features, it is possible to set variable
interval irrigation geared to obtaining considerable savings in
management while improving the productivity of operations. As
regards irrigation terms, maximum versatility with the lance can
be achieved by replacing the nozzles to break up the flow of wa-
ter to adapt it to the soil and the crop. If a speed turbine with ve-
locity which can be regulated, the uniformity of watering can be
ensured. On the other hand, the advantage of sprinkler booms
and irrigator nozzle bars are not to be ignored for their low pres-
sure operation with energy savings of up to 50% compared to
the long distance jet of the lance. In fact, new booms built in gal-
vanized steel or aluminum are capable of covering up to 50 m
per transit while achieving an excellent spray of the water.  

Energy savings      
The evolution of turbine models and large diameter hoses,
with the advantage of lowering viscosity wear, recently put to
use have resulted in drastically reducing pressure of opera-
tions for a tangible saving of energy. Some manufactures, Fer-
bo, Idrofoglia, RM and others, mount turbines in aluminum
alloy flanged directly on the oil bath gear box.
The new hoses in medium-density polyethylene are ideal for
trouble-free coping with functions causing significant me-
chanical stress when winding and unwinding. Moreover, their
large diameter of up to 150 mm and great length available,
of more than 800 m, greatly extends irrigation productivity
by covering crop areas well over 10 ha/day.     

Stefano Albanesi

57MW n. 7_9/2015

Un esempio (messo a punto da RM) di turbina flangiata direttamente sul riduttore a
ingranaggi.
An example (developed by RM) of a flanged turbine mounted directly on the gear box.
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Andrea Peruzzi, Michele Raffaelli, Luisa Martelloni, Michel Pirchio
DiSAAA-a, University of Pisa

T he Free Land Consortium is made up of a number of farmers’ cooperatives
working lands seized from the Mafia to transform the way they are farmed, af-
ter they were  greatly degraded by criminal organizations, through legally pro-

ductive and remunerative operations. As these lands are managed as organic farms, max-
imum environmental safeguards are enforced which enhance the ethical value of these
activities. The young farmers in these cooperatives often have limited or no experience
of running a farming enterprise but many are motivated to come to grips with this chal-
lenge. On these terms, these young “heroes” can count on stable and fairly remunera-
tive jobs but are also forced to face hostility, acts of sabotage and perennial threats lev-
eled by criminals whose land was taken into custody. The purpose is thus to show that
even in the agricultural sector it is possible to bring, or return, a fully legal management
system to a setting previously ruined by the Mafia.
The Agrarian Mechanics Department of the DiSAAA-a of the University of Pisa has main-
tained direct contact with these cooperatives, mainly through activities in the field based
on organic farming mechanization and opened collaboration with the Free Land Consor-
tium a few years ago. This collaboration involves consultation on defining appropriate forms
of management by adopting strategies and machinery suitable for various conditions. The
purpose here is to optimize organic farming management and maximize the production and
financial results to thereby foster the growth of the cooperatives.
The University of Pisa collaboration began in 2010 with the Valle del Marro Cooperative and
continued with the Terre Ioniche Cooperation, both in Calabria, through a non-profit arrange-
ment for consultation, training and the transfer of the research results in the mechanization
sector to organic farming. Agricultural machinery manufacturers have also been involved in
this work and have show great consideration by providing machinery and equipment suit-
ably equipped at “knocked down” prices. These issues were eventually taken up in a specif-
ic conference organized by FederUnacoma, the Italian Federation of Agricultural Machinery
Manufacturers, and AIIA, the Italian Society of Agricultural Engineering, in cooperation with,
and the support of, the University of Pisa, the Free Land Consortium and the Region of Cal-

Da alcuni anni a questa parte l’Università di Pisa, in
collaborazione con un gruppo di aziende costruttrici
di macchine agricole, porta avanti un programma di
sperimentazione e di consulenza con le cooperative
giovanili che gestiscono le aziende agricole sottratte
alla mafia. Esperienza interessante sotto il profilo
tecnico, per la vocazione al biologico delle aziende
coinvolte, e sotto il profilo etico e civile

Agricoltura e legalità: il contributo 
della meccanica al “Consorzio libera terra”

Andrea Peruzzi, Michele Raffaelli, Luisa Martelloni, Michel Pirchio
DiSAAA-a, Università di Pisa

I
l Consorzio Libera Terra è costituito da numerose cooperative che col-
tivano terreni confiscati alle mafie, rendendo legalmente produttive e
remunerative le attività agricole svolte in contesti fortemente degrada-

ti dalle organizzazioni criminali. Le modalità di gestione sono rigorosamente
biologiche e quindi connesse con la massima tutela dell’ambiente, incre-
mentando il valore etico di queste attività. Le cooperative sono formate
da giovani, spesso privi o in possesso di limitate esperienze di gestione
di aziende agricole, ma molto motivati ad affrontare questa “sfida”. Que-
sti giovani “eroi” hanno in tal modo la possibilità di contare su forme oc-
cupazionali stabili e abbastanza remunerative, ma si trovano quotidiana-
mente a dover far fronte alla presenza, all’ostilità e alle azioni di sabotag-
gio e di perenne minaccia da parte dei malavitosi a cui le terre sono sta-
te confiscate. Il fine è quindi quello di dimostrare che anche nel settore
agricolo è possibile portare, o meglio riportare forme gestionali totalmen-
te legali in contesti precedentemente degradati dalle mafie.
Da alcuni anni, in seguito a contatti diretti con queste realtà, principal-
mente dovuti alle attività svolte nel campo della meccanizzazione in
agricoltura biologica, il gruppo di ricerca del settore Meccanica Agraria
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del DiSAAA-a dell’Università di Pisa ha iniziato a collaborare con alcu-
ne cooperative di Libera Terra, attraverso consulenze specifiche sulla
definizione di forme appropriate di gestione, mediante adozione di stra-
tegie e di macchine adatte ai diversi contesti. La finalità è quella di ot-
timizzare la gestione biologica, massimizzandone i risultati produttivi ed
economici e quindi di favorire la crescita delle cooperative. 
La collaborazione fra il Consorzio Libera Terra e l’Università di Pisa è
iniziata nel 2010 con la Cooperativa Valle del Marro e proseguita nel
2013 con la Cooperativa Terre Joniche, entrambe situate in Calabria,
attraverso una convenzione di tipo non oneroso per lo svolgimento di
consulenza, formazione e trasferimento dei risultati delle ricerche con-
dotte nel settore della meccanizzazione in agricoltura biologica. In que-
ste azioni sono stati coinvolti anche i costruttori di macchine agricole,
che hanno mostrato una grande sensibilità, fornendo attrezzature de-
bitamente allestite a prezzo “politico”. Queste tematiche sono infine
state oggetto di uno specifico Convegno organizzato da FederUnacoma
e da AIIA, in collaborazione  e con il supporto dell’Università di Pisa, del
Consorzio Libera Terra e della Regione Calabria in occasione dell’edi-
zione 2014 dell’EIMA. L’evento è stato caratterizzato da una vastissi-
ma partecipazione di pubblico composto per la maggior parte da gio-
vani. Il messaggio finale condiviso è stato quello della partecipazione
attiva di tutti alla costruzione di una cultura della legalità per l’utilizzo
virtuoso dei terreni confiscati alle mafie.

Le attività svolte
La collaborazione ha previsto inizialmente alcuni incontri preliminari ne-
cessari per definire gli obiettivi prioritari da raggiungere, le strategie da
mettere in atto e i relativi tempi di attuazione.
I successivi sopralluoghi che hanno avuto luogo in Calabria hanno per-
messo di valutare le principali caratteristiche agro-ambientali, conoscere
gli ordinamenti produttivi e le forme di gestione adottate.
In seguito, sono state definite le strategie da utilizzare, individuando le
operatrici appropriate in base alla tipologia e alla potenza delle motrici
disponibili e sono stati presi contatti con i costruttori delle attrezzatu-
re per accordarsi sulle specifiche tecniche e sugli allestimenti neces-
sari. A tale riguardo appare opportuno citare e ringraziare in questa se-
de tutte le ditte che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa:
Agribal, Donati, Gruppo Nardi, Marchetti, MIPE-Viviani srl, Nobili, Spap-
peri. La fornitura delle attrezzature per trattamenti termici progettate e
realizzate presso l’Università di Pisa è stata invece gratuita. L’atten-
zione è stata rivolta soprattutto all’impiego corretto e sicuro delle at-
trezzature, al loro allestimento e alla loro regolazione.
Una volta “formati” i membri delle cooperative, le operazioni sono sta-
te seguite dai ricercatori attraverso consulenze telefoniche e periodi-
che trasferte presso le sedi aziendali. Il gruppo di ricerca ha inoltre coin-
volto un orticoltore biologico (Giulio Ciampana di Montalto di Castro),
notevolmente motivato dal valore etico di questo progetto.
Le forme di gestione adottate dalle cooperative non sempre consentivano
di ottenere buoni risultati. Ad esempio, presso la cooperativa Valle del Mar-
ro, l’utilizzo ripetuto di attrezzature azionate per la preparazione del terreno,
aveva causato una rilevante diffusione di malerbe stolonifere e rizomatose.
La strategia è stata pertanto impostata sulla preparazione del letto di se-
mina con attrezzature equipaggiate con utensili statici, quali un erpice a den-
ti elastici combinato con rulli a gabbia, sull’applicazione della tecnica della
“falsa semina” mediante passaggi ripetuti di un erpice strigliatore e sul suc-

abria, to coincide with the 2014 edition of the EIMA International Exposition. The event drew
great participation of the members of the public, many of them young people. The final mes-
sage agreed on was one of an active participation of everyone in a mentality of legality for
the virtuous use of confiscated Mafia lands.  

The activities
Collaboration initially called for a number of preliminary meetings needed for the priority ob-
jectives to reach, strategies to pursue and related scheduling for setting them in motion.
The surveys which followed in Calabria made it possible to evaluate the major agro-en-
vironmental characteristics and gain an understanding of the production arrangements
and types of management to adopt.
Later on, when the strategies to apply were mapped out and the appropriate machinery ac-
cording to type and available power was identified, manufacturers of machinery and equip-
ment were contacted for dealing with the specific techniques involved and the equipment
required. In this connection, it is now opportune to cite and thank the companies which joined
the initiative with great enthusiasm: Agribal, Donati, Gruppo Nardi, Marchetti, MIPE-Viviani
srl, Nobili and Spapperi. The thermal treatment equipment designed and built by the Uni-
versity of Pisa was, on the other hand, was provided free of charge. The focus was trained
mainly on the correct and safe use of the equipment, setting it up and regulating it.
Once the members of the cooperative had been trained, researchers followed the oper-
ations through telephone consultation and by periodically arriving on the farm sites. The
research group also brought in a horticultural biologist, Giulio Ciampana from Montalto
di Castro, who was strongly motivated by the ethical side of the project.
The forms of management applied by the cooperatives did not always produce good re-
sults. An example was the repeated use of soil treatment machinery by the Valle del Mar-
ro Cooperative which resulted in substantial infestations of species of rhizomatous and
stoloniferous weeds. Thus the strategy applied for preparing the seedbed was the use of
equipment with static tools such as harrows with flexible tines combined with cage rollers
and a “false seeding” technique by deploying a tine harrow for repeated passages and
successive selective controls of post-emergence of the infestations in the crop performed
by a precision weeder equipped with a driving system and flexible tools allowing the re-

Agriculture and legality: the contribution 
of mechanics to the “Free Land Consortium”

For a number of years, in collaboration with a group
of agricultural machinery manufacturers, the
University of Pisa has been pursuing a program of
experiments and consultation with the young
farmers’ cooperatives which manages farms seized
from the Mafia. The experience has been interesting
from a technical point of view, as regards a vocation
for organic farming on the farms taken into custody
and ethical and civil considerations.
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cessivo controllo selettivo delle infestanti in post emergenza della coltura
con una sarchiatrice di precisione, dotata di un sistema di guida e di uten-
sili elastici in grado di consentire la rimozione delle malerbe sulla fila, ridu-
cendo drasticamente il ricorso alla scerbatura manuale.
Presso la cooperativa Terre Ioniche per la produzione conservativa di ce-
reali e leguminose è stato utilizzato un coltivatore idropneumatico equi-
paggiato con utensili twist, in grado di attuare, oltre alla fessurazione verti-
cale, anche un apprezzabile interramento della biomassa presente in su-
perficie. A questa operazione è stato deciso di far seguire un intervento con
erpice a dischi per la preparazione “grossolana” del letto di semina. L’im-
pianto delle colture è stato attuato con una seminatrice a righe equipag-
giata con organi lavoranti a dente elastico, in grado di disimpegnarsi al me-
glio su terreno non perfettamente affinato e in presenza di pietre. Prima del-
l’impianto, anche in questo caso, è stata adottata la tecnica della falsa se-

moval of weeds in the row to drastically reduce recourse to manual weeding.
The Terra Ioniche Cooperative, producing conservation cereals and legumes, used a hy-
dro-pneumatic cultivator equipped with twist tools capable of not only creating vertical
holes in the soil but also burying appreciable amounts of the biomass on the surface. It
was decided to follow this operation with a disc harrow for a rough preparation of the
seedbed. Seeding was performed with a seed drill for planting in parallel furrows equipped
for work with flexible tools capable self-cleaning on soils which were not perfectly refined
or contained stones. Also in this case, ahead of planting a false seeding technique was
applied using a tine harrow. For the management of organic fennel, the soil was refined
more and then given raised seedbeds. False seeding was also used on “slut” terrain with
a tine harrow followed by transplanting with a three-row transplanter. Post-emergence
was performed with a precision weeder equipped with a drop fertilizer spreader for fer-
tilization of the cover.

Some rethinking...
This cooperation has produced excellent results up to the present by shedding light on the
central role of the human factor for the success of operations which appear to be only tech-
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mina attuata mediante un erpice strigliatore. Per la gestione del finocchio
bio, il terreno è stato maggiormente affinato e in seguito baulato. Sulle por-
che è stata attuata la falsa semina con lo strigliatore e in seguito il trapianto
con una macchina agevolatrice a tre file. Il controllo delle infestanti in po-
st-emergenza è stato attuato con una sarchiatrice di precisione equipag-
giata con uno spandiconcime a caduta per la distribuzione di fertilizzante
in copertura.

Qualche riflessione…
Questa collaborazione ha dato fino ad adesso ottimi risultati mettendo
in luce il ruolo centrale dell’“elemento umano” nel successo di opera-
zioni all’apparenza soltanto tecniche come quelle che riguardano la scel-
ta e il corretto impiego delle macchine agricole. 
I rapporti personali, la condivisione, il rispetto, l’amicizia e la reciproca sti-
ma tra i membri delle Cooperative di Libera Terra, i ricercatori, i costrutto-
ri, l’imprenditore agricolo, hanno infatti determinato una rilevante sinergia
e una forte empatia, fondata anche sulla consapevolezza di “remare nel-
la stessa direzione”, ossia verso una cultura della legalità che riguarda
non solo la gestione delle attività agricole dei terreni confiscati alle mafie,
ma anche la formazione degli studenti, la trasmissione del sapere, del fa-
re, del saper fare e del saper far fare. Pur consci che questo è solo un pic-
colo granello di sabbia per questi giovani “eroi” che vivono in prima fila il
rifiuto delle mafie, ci auguriamo che serva da stimolo per altri colleghi e
per altri costruttori e imprenditori e che questo percorso virtuoso si inten-
sifichi e si arricchisca di altri contenuti, anche perché alla fine tanti gra-
nelli possono formare una montagna.

Andrea Peruzzi, Michele Raffaelli,
Luisa Martelloni, Michel Pirchio

nical, such as those regarding the correct choice of the agricultural machinery to use.
Personal relationships, sharing, respect, friendship and mutual esteem between the mem-
bers of the Free Land Consortium and the researchers, the manufacturers and profession-
al farmers have, in fact, created a relevant synergy and strong affinity based also on the un-
derstanding of “rowing in the same direction”, that is, toward a mentality of legality not only
for the management of farm work on the lands taken over from the Mafia but also in the
training of students and the transmission of know-how and yet more know-how.
Though there is the awareness that this is only a tiny grain of sand for these young he-
roes experiencing denial of the Mafia at first hand, we hope that it serves to stimulate
other colleagues and other manufacturers and business people to pursue this virtuous
path and intensify and enrich the experience with further contents because, when all is
said and done, many tiny grains can make up a mountain.  

Andrea Peruzzi, Michele Raffaelli,
Luisa Martelloni, Michel Pirchio
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di Davide Giordano - DiSAA - Università di Milano

L a maggior attenzione alla sicurezza e al comfort nel la-
voro agricolo si è concretizzata per quanto riguarda il mac-
chinario, in particolare il trattore, in una notevole evolu-

zione tecnica del posto di guida. Le migliorie sono state pri-
mariamente introdotte sui trattori di elevata potenza, sia per
motivi economici (i costi di queste migliorie erano percen-
tualmente meno impattanti) che  dimensionali (nei piccoli trat-
tori è spesso difficile installare dispositivi non strettamente
necessari), per poi essere progressivamente estese a quelli
della fascia medio-bassa, anche per l’entrata in vigore delle
recenti normative che hanno imposto limiti molto stringenti.
Dal punto di vista del comfort (ma anche della sicurezza, dato
che si tratta di realtà strettamente interconnesse) il rischio prin-
cipale è senza dubbio rappresentato da due cosiddetti agenti fi-
sici, ovvero vibrazioni e rumore. Se quest’ultimo è un problema
ormai praticamente risolto, almeno per i trattori dotati di cabina,
le vibrazioni trasmesse al conducente sono ancora a livelli ele-
vati, spesso oltre i limiti stabiliti (vedi box). 

La sospensione del sedile
In considerazione della tipica assenza di dispositivi di so-
spensione applicati direttamente alle ruote, per limitare il ca-
rico vibrazionale a carico dell’operatore sui trattori agricoli (an-
che quelli più datati) è prassi comune installare un sedile do-

by Davide Giordano - DiSAA - University of Milan

Great attention to safety and comfort in agricultural work, as
regards mechanical engineering, is focused especially on
the tractor and the remarkable technical evolution of the

drivers seat. The best solutions have been introduced first for high
power tractors for economic reasons (lower percentage of cost
impact of these best seats) as well as size (difficulties often caused
by installation on small tractors not strictly requiring them). These
seats were then progressively extended to the medium and low-
power categories due in part to the recent enactment of norms
imposing strict limitations.
From the point of view of comfort – as well as safety in that the
two are closely interconnected – the main risk is undoubtedly
made up of two so-called physical agents, vibration and noise.
Though the latter problem has been practically solved, at least for
tractors equipped with cabs, vibrations transmitted to the driver
are still considerable and often beyond the established limits (see
box).

Seat suspension
In light of the typical lack of suspension devices mounted direct-
ly for the wheels, the common practice for limiting the vibration
load experienced by the drivers of agricultural tractors, also on
older tractors, is to install a seat equipped with suspension. The
first seats of this type were equipped with elementary devices
such as the classic U spring, that is an X parallelogram complet-
ed with an internal spiral spring regulated by its precompression
to absorb a part of the vibrations transmitted by the machine.
The most modern seats, on the other hand are normally equipped
with mechanical-hydraulic or pneumatic suspensions. In both cas-
es, the parallelogram is used, also for raising or lowering the seat.
The difference is in the shock absorber device. In the first case,
this is a hydraulic cylinder regulated by a small manual pump.
However, for comfort at the top end there is the pneumatic seat
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Comfort di guida: ridurre le vibrazioni
Dalla semplice molla a U del sedile alle sospensioni
indipendenti dell’asse anteriore, il progresso tecnico
ha fatto miracoli in tema di vibrazioni sui trattori
agricoli, a tutto vantaggio del comfort e della salute
del conducente. Sistemi di ammortizzazione delle
vibrazioni intervengono a livello di sedile, di cabina e
di asse anteriore
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tato di sospensione. I primi sedili di questo tipo erano dotati
di dispositivi elementari, come la classica molla a U, oppure
dei parallelogrammi ad X completati da una molla a spirale in-
terna, regolabile nella sua precompressione in modo da as-
sorbire parte delle vibrazioni trasmesse dalla macchina. 
I sedili più moderni sono invece normalmente dotati di so-
spensioni meccanico-idrauliche o pneumatiche. In entrambi i
casi è sempre presente un parallelogramma con il quale si
può talvolta regolare anche l’altezza della seduta. Le differenze
riguardano il dispositivo di ammortizzazione: nel primo caso
si tratta di un cilindretto idraulico, regolabile tramite una pic-
cola pompetta manuale. Il top, in tema di comfort, è però il
sedile pneumatico: in questo caso è presente una camera d’a-
ria, a pressione regolabile tramite un pulsante, in grado di ri-
durre al minimo il livello vibrazionale trasmesso al cuscino del
sedile. 
In tutti i casi, è però fondamentale che la regolazione della
pressione o della rigidezza della molla sia effettuata in base
alla massa dell’operatore: a tale scopo è spesso presente un
indicatore, che può riportare il valore in kg (l’operatore può
quindi regolare il tutto da terra, in base alla sua massa) op-
pure un indicatore “a semaforo” (e pertanto la regolazione de-
ve essere effettuata con l’operatore seduto, portando l’indi-
catore nella zona verde).
L’evoluzione tecnica anche in questo caso ha subito di recente
una decisa accelerazione, con la comparsa sul mercato di se-
dili a regolazione automatica dell’altezza di seduta e della ri-
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Comfortable driving: reducing
vibrations

From the simple U spring under the seat to
independent suspensions for the rear axle,
miracles have been performed in technical
progress as regards agricultural tractor vibrations
all to the advantage of the driver’s comfort and
health. Shock absorber systems for vibrations work
at the level of the seat, the cab and the front axle

Il riferimento generale è l’ormai noto D.Lgs. 81/08, definito anche Testo Uni-
co sulla Sicurezza sul Lavoro. Al titolo VIII sono indicate una serie di dispo-
sizioni sulla protezione dei lavoratori dai cosiddetti rischi fisici, rumore e vi-
brazioni inclusi. Per queste ultime, sono considerati due ambiti d’azione, ma-
no-braccio e corpo intero. Le attrezzature agricole a conduzione manuale
(tosaerba, motoseghe, utensili elettrici, etc.) sono oggetto di attenzione per
l’ambito mano-braccio, mentre quello relativo al corpo intero hanno in ge-
nerale un maggiore impatto sulle macchine semoventi, trattore in primis,
dove cioè è presente un posto di guida. Il D.Lgs 81/08 indica nelle norme
ISO 5349-1 e 2631-1 il riferimento tecnico per valutare il livello vibraziona-
le. In particolare, le vibrazioni al corpo intero sono misurate con dei senso-
ri, gli accelerometri, di solito posizionati sul cuscino del sedile. I dati vengo-
no rilevati su tre assi ortogonali tra loro; dopo che l’acquisitore li ha ponde-
rati in base alla frequenza, alle misure provenienti dagli assi orizzontali vie-
ne applicata una maggiorazione del 40%, per tenere conto della maggior
sensibilità del corpo umano. Il valore limite massimo, riferito all’accelera-
zione continua equivalente sulle 8 ore, è di 1,0 m/s², ma già per livelli oltre
0,5 m/s² (valore d’azione) il datore di lavoro deve mettere in atto misure fi-
nalizzate a diminuire l’esposizione dell’operatore.

The general reference is now Legislative Decree 81/08 of the Single Text on
On the Job Safety. A series of measures on the protection of workers listed
under the VIII heading refer to the physical risks which include noise levels
and vibrations. For the later, two areas of work are named, hand-arm and
entire body. For agricultural machinery operated manually, mowers, chain-
saws, electrical equipment and the like, attention is trained on hand-arm,
and then on the entire body due to the generalized impact of self-propelled
machines, tractors in primis because of the drivers seat.  
Legislative Decree 81/08 cites the ISO 5349-1 and 2631-1 norms as the tech-
nical reference for evaluating vibration levels. In detail, vibrations experi-
enced by the entire body are measured with sensors and accelormeters
usually located on the seat cushion.
The data, detected through three orthogonal coordinates, once acquired are
calculated on the basis of frequency to the extent arriving from the three hori-
zontal coordinates, to which 40% is added to take into account the greater sen-
sitivity of the human body. The maximum value limit, with reference to the equiv-
alent of 8 hours of continuous acceleration, is 1.0 m/s² but already at the activ-
ity level of more than 0.5 m/s² the employer is required to enact measures aimed
at lowering the exposure of the operator.

La normativa sulle vibrazioni Vibration regulations

A partire da una semplice molla ad U (a sinistra), in pochi decenni la sospensione
del sedile di guida del trattore ha subito un’incredibile evoluzione tecnica, tra cui

spicca per la sua valenza la sospensione semi-attiva (a destra).
Beginning with the simple U spring (left), the suspension for tractor seats has

undergone incredible technical evolution in a few decades to include the
outstanding accomplishment of the semi-active suspension seat (right).
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gidezza della sospensione in base alla massa del conducen-
te, riscaldati, parzialmente girevoli, con supporto lombare pneu-
matico, ad inclinazione variabile oltreché dello schienale an-
che del cuscino, ma soprattutto con dispositivo di sospensione
semi-attivo, in grado di smorzare in modo molto efficace le vi-
brazioni.

Sistema di sospensione per la cabina
Da sempre il collegamento della cabina (o della sola piat-
taforma) al corpo del trattore è stato oggetto di grandi atten-
zioni. L’elevato livello di vibrazioni ad alta frequenza può sol-
lecitare oltremisura la sua struttura portante, provocando rot-
ture a fatica. Per limitare questo problema (ma anche per evi-
tare che la cabina si comporti da cassa di risonanza) da de-
cenni la cabina è fissata al trattore tramite tamponi in gom-
ma, definiti silent-block . Più di recente, per ridurre ulterior-
mente le vibrazioni (in questo caso soprattutto quelle a bas-
sa frequenza), anche sulle cabine sono stati installati dei di-
spositivi di sospensione. I più semplici sono quelli meccani-
ci, composti da robuste molle con relativi smorzatori. L’evolu-
zione tecnica ha portato, come per l’asse anteriore, all’ado-
zione di cilindri idraulici e accumulatori ad azoto, che hanno il
vantaggio di poter essere facilmente regolati, anche dal posto
di guida, per ciò che concerne la rigidezza. Anche in questo
caso alcuni costruttori montano in alternativa sospensioni
pneumatiche. 

Dispositivo per l’asse anteriore
Oltre al contributo offerto dagli pneumatici e dalla sospensio-
ne di sedile e cabina, per il miglioramento del comfort vibra-
zionale dell’operatore da qualche tempo si è aggiunta anche
la sospensione dell’asse anteriore, montata inizialmente so-
prattutto per ridurre drasticamente il beccheggio, ovvero il ti-
pico saltellamento che si instaura quando si viaggia con il trat-
tore ad alta velocità, e che rende talvolta difficoltoso il con-
trollo del veicolo. Si tratta di un fenomeno favorito principal-
mente dalla non perfetta rotondità del cerchione e dello pneu-
matico: quando la frequenza di rotolamento si avvicina alla fre-
quenza di risonanza dell’intero trattore (e ciò avviene spesso
intorno a 38-42 km/h), le piccole sconnessioni della strada
sono pericolosamente amplificate, incidendo significativamente
sulla sicurezza di  guida. Dal punto di vista concettuale, la so-

capable of reducing vibrations transmitted to the seat cushion to
the minimum.
What is fundamental in all cases is that the regulation of pressure
or the stiffness of the spring according to the weight of the driver.
For this purpose there is often an indicator which discloses this
weight in kilograms, which allows the driver to adjust everything
on the ground on this basis, or a semafor requiring the driver to
be seated to take the indicator to green.
Also in this case technical evolution has recently been speeded
up with the arrival on the market of seats with automatic regula-
tion for height of the seat and the stiffness of the suspension as
calculated by the weight of the driver, seat warming, partially ro-
tating seats, those with pneumatic lumbar support, with variable
inclination as well as those with cushioned backrests but espe-
cially seats with semi-active suspension capable of the most ef-
fective cushioning of vibrations.

Cab suspension system
The cab, or the platform alone, mounted on the tractor has always
been an object drawing great attention. The high level of high fre-
quency vibrations can cause excessive stress on the structural
load and lead to fatigue fractures. To curb this problem, and avoid
allowing the cab to become a sounding board, for the past ten
years tractor cabs have been mounted on rubber components
known as silent block bushes. More recently, to further reduce vi-
brations and especially those of low frequency, cabs are also in-
stalled on shock absorber devices. The most simple ones are me-
chanical, robust springs with associated dampers. As for the adop-
tion of hydraulic cylinders and nitrogen charged accumulators for
the front axle, technical developments have brought in the bene-
fit of easily regulating them for stiffness, also from the drivers seat.
In this case, some manufacturers mount alternative pneumatic
suspensions.

Devices for the front axle
Other than the help offered by tires and seat and cab suspensions
for improving the comfort and dampening vibrations reaching dri-
vers, for some time suspentions have been added to the front
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La sospensione posteriore delle moderne cabine è costituita da una coppia
di dispositivi meccanici, del tipo a molla-smorzatore (a sinistra), oppure
idraulici o anche pneumatici (a destra).
The rear suspensions of modern cabs are a pair of mechanical devices,
spring-assisted shock absorbers (left), or hydraulic or even pneumatic
(right).

La sospensione dell’asse anteriore è normalmente basata su un dispositivo idro-
pneumatico, composto da uno o due cilindri idraulici e alcuni accumulatori ad
azoto. Quando il trattore incontra un dosso, lo stelo del cilindro rientra, inviando
olio in pressione all’accumulatore. L’azoto assorbe in modo pressoché istantaneo
la variazione di volume, riducendo così le vibrazioni.
Front axle suspension is usually based on hydro-pneumatic devices made up
of one or two hydraulic cylinders and nitrogen charged accumulators. When
the tractor reaches a bump the hydraulic cylinders rods withdraw sending oil
to increase the pressure of the accumulators. The nitrogen absorbs the
volume variation more or less instantaneously and this reduces vibrations.
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axle, initially mounted to drastically reduce pitch, the jumping mo-
tion typical when the tractor is traveling at high speed to some-
times make it difficult to control the speed. This phenomenon is
favored by wheel rims and tires which are not perfectly round;
when rolling frequency is approached by the resonance of the en-
tire tractor, often at speeds of 38-42 km/h, and when small im-
perfections of the road surface are amplified pitch has a signifi-
cant impact on the safety of driving. From the point of view of con-
cept, the suspension is simple, the axle is coupled to the body of
the machine with one or two hydraulic cylinders. The hydraulic cir-
cuit is equipped with one or more gas accumulators capable of
absorbing shock and limiting piston rod travel by varying the vol-
ume of gas in the chamber. Actually, the construction of the cir-
cuit can be very complicated.
For work operations, it is usually possible to block suspension. In
this case, almost all manufacturers provide the full withdrawal of
the cylinders to bring the front axle into direct contact with the
body of the tractor for the advantages of greater stability and the
decidedly better control of the machine. Other construction solu-
tions call for mounting a single cylinder which can be located lat-
erally or centrally. In this case, the construction is often an artic-
ulated quadrilateral to increase the precision of the control de-
vice.
The most interesting recent technical development is front axis
wheels equipped with independent shock absorbers derived from
automobiles. This system involves two independent semi-axles with
each wheel linked to the body of the tractor by an articulated par-

spensione è semplice, essendo l’asse incernierato al corpo
macchina tramite uno o due cilindri idraulici. Il relativo circui-
to è dotato di uno o più accumulatori a gas, in grado di am-
mortizzare e limitare l’escursione dello stelo, variando il volu-
me della camera ad azoto. In realtà, dal punto di vista co-
struttivo il circuito descritto può essere molto più complesso.
Per eseguire lavori di precisione è di solito possibile bloccare
la sospensione; in tal caso, quasi tutti i costruttori prevedono
il rientro completo dei cilindri, portando così l’asse anteriore
a contatto con il corpo macchina, a tutto vantaggio di una più
elevata stabilità, e in definitiva un miglior controllo del mezzo.
Altre soluzioni costruttive prevedono il montaggio di un unico
cilindro, che può essere collocato lateralmente o centralmen-
te; in quest’ultimo caso è spesso presente anche una co-
struzione a quadrilatero articolato, che aumenta la precisione
di controllo del dispositivo.
Un’interessante evoluzione tecnica molto recente è l’asse an-
teriore ammortizzato a ruote indipendenti, di derivazione au-
tomobilistica. In tal caso, sono presenti due semiassi indi-
pendenti, con ogni ruota collegata al corpo trattore tramite un
parallelogramma articolato e un cilindro idraulico. Questa con-
figurazione comporta diversi vantaggi, tra cui il più evidente è
sicuramente relativo all’angolo di sterzo. Un asse tradiziona-
le, anche se sospeso, è incernierato in un unico punto cen-
trale; durante il suo normale basculamento, la ruota si avvici-
na al cofano motore, riducendo giocoforza l’angolo di sterza-
ta, per evitare inconvenienti funzionali. Viceversa, la suddivi-
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sione fisica dell’asse
in due parti permette
invece un’escursione
della ruota pratica-
mente verticale, con
l’angolo di sterzo che
non varia qualunque
sia la situazione di
guida. Inoltre, la so-
spensione lavora su
quattro punti, miglio-
rando la stabilità del
trattore grazie all’im-
pianto idropneumati-
co che agisce anche
come anti-rollio, es-
sendo di fatto una
molla a rigidezza va-
riabile grazie alla mo-
dulazione della pres-
sione dell’olio. 
Alcuni costruttori han-
no invece optato per
l’applicazione di sospensioni pneumatiche, del tutto simili a
quelle montate ad esempio sugli autocarri. Il loro funziona-
mento è del tutto simile alle sospensioni idrauliche, ma ope-
rano molto meglio alle basse temperature, perché in tal caso
la viscosità dell’olio ridurrebbe notevolmente la capacità di as-
sorbimento delle oscillazioni.

Davide Giordano

allelogram and a hydraulic cylin-
der. Among the various obvious
advantages of this configuration
is the steering angle. With a tra-
ditional axle, even suspended,
the joint is a central point so
during a normal roll a wheel ap-
proaches the engine compart-
ment reducing play in the steer-
ing angle to avoid functional
problems. On the other hand, di-
viding the axle physically into
two parts allows almost vertical
travel of the wheel while the
steering angle and driving con-
ditions do not vary. Moreover,
the suspension works at four
points to improve the stability of
the tractor thanks to the hydro-
pneumatic plant which acts
against roll because of the vari-
ability of the spring modulated
by the oil pressure.

Some manufacturers have opted instead for the application of
pneumatic suspensions fully similar to those mounted on trucks
with functions like those of hydraulic suspensions but featuring
better performance at low temperatures. This is because in these
conditions, the viscosity of the oil substantially reduces the ca-
pacity of absorbing oscillations.

Davide Giordano
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Gli ammortizzatori ad azoto sono collocati nelle immediate vicinanze dell’asse provvisto di sospensione. Nel caso illustrato sono appena sotto il pacco radiatori, per
proteggerli da eventuali urti.
Nitrogen charged shock absorbers are mounted next to the axle suspension. In the case illustrated, they are located directly below the radiator head exchanger to
protect them from getting hit.

Alcuni costruttori hanno optato per sospensioni di tipo pneumatico, dal funzionamento
simile a quelle idrauliche, ma con una miglior operatività alle basse temperature.
Some manufacturers have opted for the application of pneumatic suspensions  with functions
similar to those of hydraulic suspensions but featuring better performance a low
temperatures.
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Miscanthus, una coltura
a destinazione energetica

di Matteo Monni - Vice presidente
ITABIA Italian Biomass Association

Pensare globalmente ed agire localmente è un presupposto valido per af-
frontare problemi complessi ed estesi attraverso il contributo di iniziati-
ve circoscritte.

Con questo spirito il Gruppo d’Azione Locale – Gran Sasso Velino (GAL GSV) ha
attivato il “Progetto Miscanthus” – cofinanziato dal Programma di Sviluppo Ru-
rale della Regione Abruzzo (fondi 2007-2013) – per risolvere due questioni prio-
ritarie che riguardano l’agricoltura italiana e anche alcune specifiche realtà dei
65 Comuni ricadenti nel territorio del GAL Gran Sasso - Velino. Queste sono: Il
fenomeno dell’abbandono delle aree rurali, in particolar modo quelle marginali,
dovuto a problemi di ordine economico e strutturale del contesto locale; la pre-
senza di elementi inquinanti nei suoli agricoli per l’uso intensivo di fertilizzanti
e anticrittogamici.
In tale ottica il progetto, che si è concluso lo scorso giugno a due anni dall’av-
vio, ha consentito di svolgere un’attività di sperimentazione agricola su un fon-
do, localizzato nel Comune di Barisciano (AQ), dove è stata messa a coltura una
varietà di Miscanto (pianta erbacea poliennale) in grado di operare un’azione di
“phytoremediation” del terreno e produrre, con bassi input energetici, elevate
quantità di biomassa ligno-cellulosica.  
Infatti, il Miscanthus x giganteus impiantato, grazie al suo apparato radicale mol-

by Matteo Monni - Vice president
ITABIA Italian Biomass Association

An experimental Miscanthus crop project carried out by the Gran Sasso Velino
Local Action Group has defined a model of an agro-energy supply chain for the
Abruzzo foothills which can be replicated on a national scale. Other than the

production of biomass for energy use, miscanthus can play an important phytoextration
role for the removal of dangerous elements or compounds from agricultural soil.
Think globally and act locally is a valid premise for coping with complicated and wide-
spread problems by contributing to circumscribed initiatives.
In this spirit, the Local Action Group – Gran Sasso Velino (GAL GSV) set up the Miscant-
hus Project cofinanced by the European Union Rural Development Progam for the Abruz-
zo Region under 2007-2013 funding. The aim was to answer two priority questions per-
taining to Italian farming and also to the specific conditions of sixty-five municipalities with-
in the territory of the GAL Gran Sasso – Velino. These are: the phenomenon of abandoned
rural areas, especially marginal lands, due to financial and structural problems associat-
ed mainly with local conditions; the presence of polluting elements and compounds in
agricultural soil due to intensive use of fertilizers and fungicides.
With this point of view, the project which ran for two years and came to a close last June,
led to experimental work on land located in the municipality of Barisciano, in the Province
of L’Aquila, where a variety of the perennial Miscanthus, or silvergrass, was planted for
the job of phytoremediation of the terrain with low energy input and the production of
great quantities of woody-cellulose biomass.
In fact, due to its well developed root apparatus, the Miscanthus giganteus sown can cap-
ture a number of potentially toxic elements and retain them in its roots. Some heavy met-
als such as cadmium are not only removed from the soil but also favor the development
of the crop when present in low concentrations. Thanks to its rapid growth and elevated
production of photosynthetic biomass, this crop is ideal for supplying plants for conver-
sion into energy for combustion and possibly for the production of second generation
bioethanol.
The capture and concentration in the roots of elements which may be toxic and the en-
ergy use of only the parts of the plants aboveground exclude the prospect of transferring

Con un progetto sperimentale sulla coltura del
Miscanthus il Gruppo d’Azione Locale Gran Sasso
Velino ha definito un modello di filiera agroenergetica
adatto alle aree pedemontane d’Abruzzo e replicabile
su scala nazionale. Oltre alla produzione di biomassa
destinabile ad uso energetico, il miscanto può
svolgere un’azione importante di fito-estrazione di
elementi inquinanti dai suoli agricoli
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to sviluppato, può sequestrare dal suolo e conservare nelle radici, una serie di
sostanze potenzialmente tossiche. Alcuni metalli pesanti (es.il cadmio), non so-
lo vengono rimossi dal suolo, ma se presenti in basse concentrazioni favorisco-
no lo sviluppo della coltura. Grazie al rapido accrescimento, con elevata produ-
zione di biomassa epigea, tale coltura risulta idonea per l’approvvigionamento
di impianti di conversione energetica (combustione ed in prospettiva produzione
di bioetanolo di seconda generazione). 
La cattura e concentrazione di eventuali elementi tossici nelle radici, e l’utilizzo
a scopo energetico della sola parte epigea della pianta, consente di escludere
la possibilità di trasferimento di inquinanti in altri comparti ambientali. Inoltre,
la traslocazione autunnale degli elementi nutritivi dall’apparato aereo ai rizomi
(tipica delle colture rizomatose poliennali), riduce l’asportazione di azoto con la
biomassa e quindi l’eventuale emissione di NOx se destinata alla combustione.
Per l’impianto della coltura sperimentale è stata selezionata un’azienda agrico-
la (vedi box pag. 70) con requisiti essenziali, come: territorialità, localizzazione,
estensione, indirizzo colturale principale, organizzazione, infrastrutture, parco
macchine e attrezzature disponibili. 
La sperimentazione è stata effettuata su un terreno della superficie di circa un
ettaro caratterizzato da una macro-
parcella sperimentale più una par-
cella “testimone”, che – su scala ri-
dotta – riproduceva pedissequa-
mente le caratteristiche della prima.
La macroparcella, al cui margine è
stata collocata una stazione mete-
reologica, è stata suddivisa in 4 se-
zioni uguali per dimensioni, ma con
differenti sesti d’impianto (2, 4, 6,
8 piante per m2) al fine di valutare
il variare della produzione di bio-
massa epigea in relazione alle dif-
ferenti densità. 
Una costante azione di monitorag-
gio sul campo ha consentito di rac-
cogliere informazioni utili da diffon-
dere, sia agli imprenditori agricoli,
sia alle amministrazioni locali, per
mostrare i benefici economici ed
ambientali, che il diffondersi di que-
sto tipo di coltura potrebbe recare
al contesto territoriale del GAL. Un
laboratorio accreditato ha svolto le
analisi chimico-fisiche sui campio-
ni di terreno (pre/post impianto) e
della biomassa epigea a fine ciclo
annuale, per fornire evidenze scien-
tifiche circa la capacità di mitiga-
zione e fitodepurazione dei conta-
minanti chimici presenti, oltre a da-
re indicazioni sulle caratteristiche
intrinseche del materiale ligno-cel-
lulosico per un possibile impiego
come combustibile.
Il miscanto messo a coltura ri-
chiede cure non particolarmente
impegnative per le quali è possi-

these pollutants to other areas of the environment. Moreover, the autumn translocation
of nutrients from the aboveground apparatus to the rhizome, typical of perennial rhi-
zomatous plants, reduces the uptake of nitrogen with the biomass and thus any possible
NOx emissions if earmarked for combustion.  
A farm (see Box pag. 70) with such essential requirements as territory, location, size, main
crops, organization, infrastructure, machinery and available equipment was chosen for
the experimental cultivation of these crops.
The experiment was carried out on a land area of about one hectare with a large experi-
mental plot set aside and an indicator plot where, on a reduced scale, the characteristics
of the first one were blindly reproduced. A meteorological station was put in place on the
border of the macro plot which was divided into four sections of equal sizes but given dif-
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Miscanthus, a crop bound 
for energy use

A conference at the FAO on the topic of
“Mobilization of woody biomass for energy and
industrial use” offered an update on the
technologies and projects for energy uses of crop
residues and dedicated plantations. The progress of
the key projects in Europe was presented

OPERAZIONE MACCHINARI E MEZZI TECNICI
Aratura Aratro (lavorazione 30 cm)
Plowing Plow
Concimazione di fondo (eventuale) Spargiconcime rotativo
Fertilizing land (optional) Rotating fertilizer spreader
Erpicatura Erpice combinato
Harrowing Combined harrow
Diserbo Irroratrice
Herbicides Irrigator
Trapianto rizomi (primo anno) Trapiantatrice da tuberi
Transplanting rhizomes Tuber transplanter
Rullatura (primo anno) Rullo
Leveling (first year) Drum
Intervento irriguo di soccorso (eventuale) Gruppo pompa ed irrigatori
Relief irrigation (possible) Irrigator pump group
Diserbo in copertura Irroratrice
Surface herbicide Irrigator
Concimazione di copertura+sarchiatura Sarchiatrice con tramoggia
Surface fertilization and weeding Weeder with hopper
Trinciatura (primo anno) Trinciatrice
Mulching (1st year) Mulcher
Raccolta biomassa Facia-trincia-caricatrice con carro raccolta
Biomass harvest Mower-mulcher-loader with collection wagon
Espianto (fine ciclo - 12° anno) Trincia-fresa forestale
Removal (end cycle 12th year) Forestry tiller-mulcher

Operazioni e macchinari necessari per la coltura del miscanto
Operations and Machines Required for Miscanthus Crops

La diffusione della coltura del miscanto potrebbe generare un impulso positivo per il settore della meccaniz-
zazione agricola nazionale favorendo il rilancio dell’economia e gli investimenti in molte aree marginali a ris-
chio di abbandono.
Spreading the Miscanthus crop could generate a positive drive for the sector of national agricultural mecha-
nization to favor economic recovery and investments in marginal areas at risk of being abandoned.
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ferent plant layouts,
2, 4, 6 and 8 plants
per m² for the pur-
pose of evaluating
variations in the
production of pho-
tosynthetic biomass
in relation to differ-
ing densities.
Through constant
monitoring of the
field it was possible
to gather informa-
tion useful for re-
ports for farmers as

well as local administrators on the financial and environmental benefits to be brought in
with the spread of this type of crop in the GAL territory. An accredited laboratory conducted
chemical-physical analyses of pre/post planting soil samples and the aboveground bio-
mass at the end of the annual cycle to provide evidence of capabilities of mitigating and
the phytoremediation of contaminating chemicals present as well as indications of the in-
trinsic characteristics of woody-cellulose materials for possible combustion use.
Miscanthus cultivated as a crop does not require especially careful attention, which means
that the machinery normally included in a farm inventory can be used (see Form below).
Once the soil was prepared, plowed, harrowed and fertilized, and some 30,000 rhizomes
were planted, one relief irrigation was carried out in the month of July. In the second year,
the strong presence of an infestation of a specie (mainly Echium vulgare) required a num-
ber of mechanical and chemical herbicide operations.

IOENERGIEB

bile fare ricorso a
macchinari che co-
stituiscono la nor-
male dotazione del-
le aziende agricole
locali. Una volta pre-
parato il terreno
(aratura, erpicatura
e concimazione) e
messi a dimora i ri-
zomi (circa 30.000)
è stata effettuata
una sola irrigazione
di soccorso nel me-
se di luglio. Al se-
condo anno invece si è registrata una forte presenza di specie infestanti
(Echium vulgare, in particolare), il che ha reso necessari alcuni interventi di
diserbo meccanico e chimico.
La diffusione della coltura del miscanto potrebbe generare un impulso positivo
per il settore della meccanizzazione agricola nazionale favorendo il rilancio del-
l’economia e gli investimenti in molte aree marginali a rischio di abbandono.      
Come esito della sperimentazione si può asserire che l’introduzione del miscanto
nelle aree agricole marginali abruzzesi, potrebbe presentare qualche difficoltà di
adattamento per le peculiari condizioni pedoclimatiche, tuttavia – nel contesto
studiato – si è riscontrata una buona capacità di accrescimento e produttività in
terreni profondi, di matrice calcarea e con una discreta dotazione di elementi nu-
tritivi. Per un buon insediamento colturale, in assenza di apporti idrici naturali,
è opportuno intervenire si-
nergicamente con l’irrigazio-
ne nelle prime fasi di svilup-
po colturale e successiva-
mente mediante concimazio-
ni a base di azoto in fase di
levata. In queste realtà rurali,
caratterizzate da una ricchez-
za di biodiversità, la gestione
agronomica dovrebbe preve-
dere interventi a basso im-
patto ambientale (lavorazioni,
concimazioni, trattamenti fi-
tosanitari) e metodi di con-
trollo integrati contro patoge-
ni e infestanti. A tal fine, il si-
stema di gestione integrata
delle malerbe post-emergen-
za (chimico + meccanico) si è
rivelato uno strumento ope-
rativo utile ed efficiente, che
ha significativamente ridotto

L’Azienda Agricola di Pacifico Sonia s.a.s. ha un indirizzo zoo-
tecnico per l’allevamento di razze ovino-caprine di pregio, co-
me la Merinizzata italiana, la Comisa e la Saanen. L’Azienda
dispone di circa 20 ha di terreni sottoposti a pascolo, più
328 ha di pascoli di montagna ad uso civico. Le produzioni
annue sono di 600 agnelli e 40.000 t di latte destinato alla
locale industria casearia. L’Azienda a conduzione familiare è
gestita da una giovane imprenditrice agricola, coadiuvata dal-
la sua famiglia e da altri operatori locali.

The Pacifico Sonia S.a.s. farming enterprise is dedicated to
livestock raising of pure-bred sheep and goats such as the
Italian Merinizzata, Comisa and Saanen breeds. The farm
has a spread of twenty hectares of pasture plus another
328 ha of mountainous pasture land available for public
use. Annual production comes to 600 lambs and 40,000 t
of milk supplied to the local daily industry. The family farm
is run by a young farming entrepreneur assisted by the fa-
mily and other local workers

L’AZIENDA AGRICOLA LABORATORIO
“LABORATORY FARM”

Densità (n°piante/m2) Altezza pianta (cm) Culmi (n°/m2) (1) Biomassa epigea (t/ha)
Density  (no. plants/m2) Plant height (cm) Stalks (n°/m2) (1) Abovegrounbiomass (t/ha)
2 70,6 38,5 1,6
4 98,6 108,9 5,9
6 87,2 158,9 6,4
8 57,6 54,0 2,3
Media/Average 19,5 90,1 4,0(1) 

Caratteristiche biometriche e produttive rilevate al secondo anno
Biometric and production characteristics detected in the second year

Tal quale (culmi + foglie) / Exactly alike (stalks + foliage)

7070 MW n. 7_9/2015
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sia la quantità di erbicida impiegato sia i rischi legati alla manipolazione del pro-
dotto, nel rispetto dei principi contenuti nella buona pratica agricola.
Ponendo attenzione alle produzioni di biomassa epigea ottenute nei primi due
anni di prove (si consideri che la coltura raggiunge maggiori produzioni dal terzo
anno in poi) sono stati osservati valori interessanti per questo carattere nelle
densità con un investimento unitario di 4 e 6 piante/m2, dove il numero di cul-
mi per unità di superficie è risultato più elevato rispetto alle altre densità a con-
fronto (vedi tabella). Ciò potrebbe significare che – in questo peculiare conte-
sto – la capacità di insediamento del Miscanto  sia sensibilmente influenzata
dal numero e/o disposizione spaziale delle piante in campo, per cui una mag-
giore densità della coltura riesce a contenere bene i fenomeni di competizione
con le infestanti. In merito alla capacità fitoestrattiva di inquinanti le analisi han-
no mostrato un’elevata capacità di accumulo nella biomassa epigea di Rame,
Piombo, Zinco e Mercurio rispetto alle concentrazioni riscontrate nel suolo.
In conclusione il Progetto “Miscanthus”, orientato al massimo coinvolgimento di
soggetti operanti in Abruzzo, ha centrato in pieno i suoi obiettivi principali, at-
traverso lo studio di una coltura energetica con anche finalità fitoestrattive e fi-
todepurative. La coltivazione del miscanthus costituisce un’opportunità per va-
lorizzare e rendere produttivi terreni a riposo o abbandonati, destinandoli – con
poche risorse economiche – alla produzione di biomassa ad uso energetico. Si
concretizza in questo modo un modello di sviluppo verso il concetto di multifun-
zionalità aziendale dell’agricoltura abruzzese, con produzioni non più legate alla
sola alimentazione umana o animale, ma destinate a nuovi segmenti di merca-
to innovativi e promettenti. Il progetto ha quindi definito un caso di studio che
potrà costituire un’esperienza facilmente replicabile in altre realtà, in conside-
razione dei punti di forza e di debolezza evidenziati dall’azione di monitoraggio
svolta. Nel contesto abruzzese, dunque, il progetto Miscanthus si potrà adatta-
re nelle tante aree pedemontane, dove per contrastare il fenomeno dell’abban-
dono è necessario stimolare iniziative che generino nuova occupazione, soprat-
tutto tra i giovani aperti ad intraprendere nuove iniziative.
Per queste ragioni si è voluto dare un grande risalto alla divulgazione degli esiti
del progetto attraverso pubblicazioni ed incontri con gli stakeholders a cui Itabia
e FederUnacoma hanno fornito un valido contributo presentando in occasione di
EIMA International 2014 i primi risultati dell’iniziativa progettuale e prevedendo
per Agrilevante (Bari 15-18 ottobre) un momento di approfondimento alla luce
degli esiti conclusivi.  

Matteo Monni

On the basis of the results of the experiments and the setting of the
studies, it can be asserted that the introduction of Miscanthus on mar-
ginal agricultural lands in the Abruzzo displayed good growth and pro-
ductivity capability on deep soil with a limestone matrix and a discrete
supply of nutrients – though there could be come problems in adapt-
ing to the peculiar pedoclimatic conditions. For sound cultivation of the
crop, it would be timely to work synergetically with irrigation in the first
phase of the development of the crop and successively mediate with
nitrogen-based fertilizer in the growth phase. In these rural conditions,
which feature a wealth of biodiversity, agronomic management should
include low impact on the environment in operations, fertilization and
plant treatment as well as for integrated control to counter pathogens
and infestations. For this purpose, an integrated management system
for post-emergent weeds, chemical + mechanical, was seem as a use-
ful and efficient operational instrument to apply for risks associated
with manipulating the product with respect for good farming practices.
Attention focused on the production of aboveground biomass obtained
in the first two years of the trials – considering that the crop achieves
greater production from the third year on – disclosed interesting values
for density in unified plantings of 4 and 6 plants/m2 where the num-
ber of stalks turned out to be higher in relation to the comparative den-
sity (see Table below). In this special setting, this could mean that the
capacities of Miscanthus might be significantly influenced by the num-
ber and/or the spacing of the plants in the field. In this connection, the
greater density of the crop is able to limit well the phenomenon of com-
petition with infestations. As regards the phytoextration of pollutants,
analyses show a high capacity of accumulation of copper, lead, zinc and
mercury in the abovebround biomass.

In conclusion, the Miscanthus Project oriented mainly on involving workers in the Abruz-
zo, fully met all its principle objectives through a study of an energy crop which also in-
cludes phytoextration and phytodepuration purposes. The cultivation of Miscanthus is an
opportunity to enhance the value and productivity of set-aside or abandoned land, for the
production with few financial resources of biomass for energy use. In this way, a devel-
opment model has become reality for the concept of multi-functional farming in Abruzzo
agriculture for production not connected to human and animal food products but bound
for new innovative and promising market segments. The project thus identified a study
case which will be able to provide an experience for duplication in real conditions in light
of the strong points and weaknesses turned up by the monitoring carried out. So in the
Abruzzo setting, the Miscanthus Project can be adopted for a large number of foothill ar-
eas where, needed for countering the phenomenon of abandoning lands, is the stimula-
tion of initiatives for generating job creation, initiatives aimed especially at young enter-
prising people open to them.  
For this reason great prominence has been given to the dissemination of the outcome of
the project through publications and meetings with such stakeholders as Itabia, the Ital-
ian Biomass Association, and FederUnacoma, the Italian Agricultural Machinery Manu-
facturers Federation, which provided a strong contribution by presenting the initial results
of the project initiative at the EIMA International Exhibition 2014 and are planning a fol-
lowup for the final findings at the Agrilevante in Bari coming up October 15-18.

Matteo Monni
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OTAN

a cura della Redazione

Lo scorso giugno la Fendt ha inaugurato un nuovo banco
prova presso lo stabilimento di Marktoberdorf, uno tra  i
più moderni a livello mondiale. Le simulazioni sul nuovo

banco di prova variano dalla guida su strada fino ai diversi im-
pieghi in campo. Le macchine vengono posizionate su rulli mo-
bili che possono essere caricati in diverse maniere. L’attacco
alla presa di forza posteriore, dà agli ingegneri la possibilità di
simulare il lavoro con tutte le attrezzature usate in agricoltura.
Le macchine vengono posizionate su quattro rulli d’acciaio, con
un diametro di 2 metri ciascuno, che vengono azionati e fre-
nati da quattro motori elettrici sotterranei. Per garantire la sta-
bilità sono state utilizzate 1.000 tonnellate di cemento per il
fondamento. «Siamo in grado di caricare ogni assale con 15
tonnellate – spiega in una nota aziendale Bernd Rückert, team
leader dell’impianto – e possiamo tirare verso il basso ulterio-
ri 15 tonnellate per assale, tramite catene, con un sistema di
trazione. In questa maniera riusciamo a simulare le condizioni
di un reale lavoro di aratura in campo. Trainando verso il bas-
so imitiamo il peso nonché la forza di carico dell’aratro sul-
l’assale posteriore». Un altro fiore all’occhiello del banco è l’im-
pianto di condizionamento, che garantisce la temperatura am-
bientale voluta grazie a un continuo scambio di aria, ben
320.000 metri quadrati all’ora. Grazie a questo sistema di ven-
tilazione si riescono ad ottenere tutte le condizioni climatiche
desiderate, da temperature molto basse fino ai 45 gradi cen-
tigradi. I risultati dei test sono fondamentali per lo sviluppo di
nuove serie di trattori, e suggeriscono migliorie prima che i trat-
tori Fendt vadano in produzione.

by Editorial Staff

Last June Fendt inaugurated new state-of-the-art test
benches at the end of the assembly line in their Mark-
toberdorf, Germany, factory for simulations for tractor

testing ranging from driving on the road to various opera-
tions in the field. The tractors are placed on the mobile
rollers on the benches which can be set up in various ways.
By using the rear PTO engineers can simulate operations
performed by all types of agricultural implements. The trac-
tors are set on the steel 2-axle rollers, each two meters in
diameter, powered and braked by four underground elec-
tric motors. To guarantee stability, the benches were built
on foundations for which 1,000 tons of cement were
poured. A communique issued by Fendt quoted the instal-
lation team leader, Bernd Rückert saying, “We are able to
load each axle with fifteen tons and we can bring down an-
other fifteen tons per axle with chains, with a traction sys-
tem. This way we are able to simulate real work conditions
for plowing in the field. Dragging down imitates the weight
as well as load of the plow on the rear axle.” 
Another brilliant feature of the new installation is the air
conditioning which maintains the environment at the tem-
perature desired with the exchange of air by as much as
320,000 m² per hour. 
Thanks to this system, climatic conditions from very low
temperatures up to 45� C can be maintained. 
The results of this testing are crucial for the development
of new tractor series before Fendt puts them into produc-
tion.   

Marktoberdorf test benches for Fendt
Fendt: il banco prove di Marktoberdorf
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OTAN

a cura della Redazione

D isponibili sul mercato del prossimo novembre, i nuo-
vi caricatori John Deere Serie “R” sono frutto dello
stesso design avanzato dei nuovi trattori John Deere

6R e 6M Stage IV/FT4, con bracci curvi e visibilità anterio-
re e laterale ottimizzata, con possibilità di montare apposi-
te luci in linea con lo stile della macchina. I caricatori sono
progettati anche per adattarsi alle oscillazioni dell’asse an-
teriore, consentire raggi di sterzata ottimali e permettere il
montaggio di parafanghi e pneumatici di grandi dimensioni.
Benché progettata per i trattori John Deere Stage IV/FT4,
la nuova linea di caricatori frontali Serie R è compatibile an-
che con i modelli Stage IIIA e Stage IIIB precedenti. Perfet-
ti per le attività tipiche degli allevamenti, questi caricatori
sostituiscono l’attuale Serie H per trattori di medie dimen-
sioni serie 6. I caricatori sono dotati di cinematica a Z di
nuova concezione con perni riposizionati sui bracci, nuove
boccole e angoli di richiamo maggiori, per una capacità di
sollevamento aumentata del 10%. Saranno forniti di serie
con telai di montaggio e sistema di bloccaggio dell’attacco
dell’attrezzo, per un collegamento rapido al trattore. Anche
le benne e accessori sono facili da collegare dalla cabina
utilizzando il sistema di bloccaggio dell’attrezzo.
Per soddisfare al meglio tutte le esigenze dei clienti, John
Deere offre tre opzioni: senza livellamento, con livellamen-
to meccanico e con livellamento idraulico automatico. In via
opzionale, l’esclusiva tecnologia di ritorno in posizione RTP
offre il massimo della precisione con qualsiasi tipo di at-
trezzo.

by Editorial Sfaff

T he new John Deere R-Series utility loaders are coming
to the market next November with the same advanced
design of the new John Deere 6R and 6M Stage IV/FT4

tractors with curved booms providing excellent front and side
visibility mounted low and in line with the tractor headlights,
in keeping with the style of the tractor. These loaders are al-
so designed to compensate the oscillation of the front axle,
provide an optimum steering angle and allow mounting large
fenders and tires. 
Though they are built for the John Deere Stage IV/FT4 trac-
tors this new line of R-Series front loaders are also com-
patible with Stage IIIA and the previous Stage IIIB models.
Ideal for livestock raising operations, these loaders are
coming to replace the H Series for medium 6 Series trac-
tors. 
These loaders are equipped with new a concept kinematic Z
structure with the boom pins relocated to create a stronger
joint, new bushings, a greater return-to-position angle and lift
capacity increased by 10%. 
Coming as standard equipment are mounting frames and a
boom lockout for quick mounting on the tractor. The bucket
and other accessories are easy to connect to the tractor cab
by using the boom lockout.
To better meet the requirements of their customers, John
Deere will be offering three options: without leveling, me-
chanical leveling and automatic hydraulic leveling. 
Another optional feature is RTP (return-to-position) to ensure
maximum with any type of attachment. 

A new generation of John Deere loaders
Nuova generazione di caricatori John Deere
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OTAN

di Giovanni M. Losavio

Compattezza e potenza, affidabilità e parsimonia nei consumi. Sono i prin-
cipali  punti di forza della linea Power Unit, i motori Diesel KDI studiati
espressamente da Kohler Engines per i generatori elettrici di piccola e

media potenza. Si tratta nello specifico di una gamma completa di propulsori
con sistema di “plug & play” – dotati cioè di componenti e accessori di serie
pensati per fornire una soluzione completa in ogni dettaglio e pronta all’instal-
lazione – che copre un range da 20 a 60 KVA con una frequenza di 50 HZ (1500
rpm) e da 20 a 70 KVA con una frequenza a 60 HZ (1800 rpm), e che si fa ap-
prezzare non soltanto per le prestazioni di livello superiore, ma per rumorosità
e vibrazioni decisamente contenute. Dal punto di vista costruttivo, la caratteri-
stica più innovativa della linea Power Unit è la sostituzione della tradizionale ar-
chitettura a precamera con un sistema di iniezione diretta meccanica (per mo-
tori aspirati e turbocompressi), corredata dall’introduzione di quattro valvole per
cilindro. Questa significativa novità tecnica ha permesso a Kohler Engines da un
lato di rispettare i limiti di emissioni previsti dalle normative, dall’altro di otti-
mizzare il processo di combustione, migliorandone l’efficienza e riducendo i con-
sumi di carburante. Con la linea Power Unit si possono infatti raggiungere ele-
vate densità di potenza; ciò significa che i nuovi propulsori riescono ad erogare
la stessa potenza dei motori più vigorosi ma con cilindrate inferiori rispetto a
quelle fino ad oggi richieste. Insomma, la gamma Power Unit promette di farsi
apprezzare tanto dagli utilizzatori finali, grazie alla parsimonia nei consumi (fino
al 3% in meno) e alla gestibilità nelle applicazioni mobili, quanto dagli Oem, che
a parità di potenza possono ottenere una significativa diminuzione negli ingom-
bri dei generatori (tra il 15% e il 30% in meno). Con un conseguente calo dei co-
sti di produzione, di trasporto e di stoccaggio. Infine, come sottolinea una nota
tecnica del costruttore, l’ottimizzazione della combustione consente di conte-
nere ulteriormente le dimensioni del vano motore (soprattutto per quanto riguarda
radiatore e ventole) poiché riducendo il calore rilasciato dal propulsore ne mi-
gliora il processo di raffreddamento.

by Giovanni M. Losavio

Compactness and power, reliability and fuel economy. These are
the main strengths of the Power Unit line, KDI diesel engines de-
signed expressly by Kohler Engines for small and medium pow-

er generators. It is a full range of “plug and play” engines, with off-the-
shelf components and accessories designed to provide a complete so-
lution in every detail and ready for installation. They cover a range from
20 to 60 KVA with a frequency of 50 Hz (1500 rpm) and from 20 to 70
KVA with a frequency 60 Hz (1800 rpm), notable not only for their su-
perior performance, but also for their decidedly contained noise and vi-
bration levels. From a construction point of view, the most innovative fea-
ture of the Power Unit line is the replacement of the traditional pre-cham-
ber architecture with a mechanical direct injection system (for aspirat-
ed and turbocharged engines), accompanied by the introduction of four
valves per cylinder. This significant technical innovation has allowed
Kohler Engines to comply with emissions limits set by the regulations,
while also optimizing the combustion process, improving efficiency and
reducing fuel consumption. The Power Unit line can achieve high power
densities. This means that the new engines are able to deliver the same
power as more vigorous engines, but with lower displacements than those
necessary up to now. In short, the Power Unit range will likely be appre-
ciated by end users for the fuel economy (up to 3% lower) and the man-
ageability in mobile applications. It will also be appreciated by OEMs,
who can achieve a significant reduction in overall size of the generators
(between 15% and 30% less) for the same power. This will result in re-
duced costs of production, transport and storage. Finally, as highlighted
in the manufacturer’s spec sheet, the combustion optimization allows a
further reduction in the engine compartment size (especially with regard
to the radiator and fans) because reducing the heat released by the en-
gine improves its cooling process.

Le alte prestazioni dei Kohler “Power Unit”
The high performance of the Kohler “Power Unit”
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    IORNALEG
A CURA DELLA REDAZIONE

Nuovo sito Di Martino

New website for Di Martino

Lo scorso mese
di giugno la
Di Martino, azien-
da costruttrice di
macchine per l’ir-
rorazione per la
casa e il giardino,
ha annunciato la
pubblicazione del
nuovo sito azien-
dale www.dimarti-
no.it. Il portale è
stato rinnovato
nella grafica e ar-
ricchito di conte-
nuti, ora visualiz-
zabili anche da

tablet e smartphone. 
La facile e veloce consulta-
zione degli articoli prodotti
dall’azienda consente di na-
vigare tra i vari marchi dedi-
cati a diversi utilizzi profes-
sionali, hobbistici ed indu-
striali ed a ricercare ricambi,
indicazioni sull’uso e manu-
tenzione, video, news. L’inte-
ro Catalogo può essere sfo-
gliato o scaricato, e l’utile
Guida all’irrorazione offre in-
teressanti informazioni sull’u-
tilizzo e la scelta dei prodot-
ti in relazione alle attività da
svolgere.

Blade Gt è la nuova forbice,
prodotta da Lisam, ideata per
agevolare la potatura di oliveti,
vigneti  e alberi da frutto. Bla-
de Gt è caratterizzata da una
notevole velocità di taglio e ta-
glia rami fino a 3,5 cm di dia-
metro.
Tra le caratteristiche innovati-
ve del modello la possibilità di
selezionare la modalità di ta-
glio, a impulsi o progressiva a
seconda delle esigenze di po-
tatura.
La posizione della lama è com-
pletamente e istantaneamente
programmabile anche in posi-
zioni intermedie, in entrambe
le modalità.  Il “controllore” po-
sto nella cintura della batteria
a zainetto, permette di tenere
costantemente sotto controllo
lo stato della forbice, della bat-
teria e la modalità di taglio uti-
lizzata.

Il design ergonomico, il peso di
soli 900 grammi e le vibrazio-
ni ridotte rendono la forbice
molto maneggevole e comoda.
Blade Gt è dotata di una bat-
teria Li-ion che permette un’au-
tonomia di lavoro compresa tra
i due giorni nei frutteti e i 3
giorni nei vigneti.

Last June, Di Martino, manufac-
turer of spraying machines for
home and garden, announced
the publication of its new cor-
porate website www.dimartino.it.
The portal has been renovated

with new graphics and content,
which are now also viewable
from tablets and smartphones.
The fast and easy consultation
of the items produced by the
company allows you to browse

among the various brands ded-
icated to different professional,
hobby and industrial uses, and
to search spare parts, instruc-
tions for use and maintenance,
videos and news. The entire Cat-

alogue can be browsed or down-
loaded, and the useful Guide to
spraying offers interesting infor-
mation about using and choos-
ing the products based on the
activities to be carried out..

Blade Gt is the new pruner,
produced by Lisam, designed
to facilitate the pruning of
olive groves, vineyards and
fruit trees. Blade Gt is char-
acterized by a remarkable cut-
ting speed, and cuts branch-
es up to 3.5 cm in diameter.
Among the innovative fea-

tures of the model there is the
option to select the cutting
mode, pulsed or progressive,
depending on the pruning
needs.
The position of the blade is
fully and instantaneously pro-
grammable, even in interme-
diate positions, in both
modes. The “controller” placed
in the backpack battery’s belt
can continuously monitor the
state of the pruner, of the bat-
tery and the cutting mode
used.
The ergonomic design, weigh-
ing only 900 grammes, and
the reduced vibrations make
the pruner very handy and
comfortable. 
Blade GT is equipped with a
Li-ion battery that allows a
range of work from two days
in the orchards to three days
in the vineyards.

Blade Gt, comfortable
pruning

Blade Gt, potatura 
confortevole
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Mirco Maschio è stato elet-
to nuovo presidente del
Gruppo Maschio Gaspardo.
Lo scorso luglio il consiglio
di amministrazione dell’im-
portante azienda padovana
ha eletto Mirco, secondo fi-
glio di Egidio Maschio, e con-
fermato alla vicepresidenza
Giorgio Maschio. Il neopre-
sidente ha ricoperto diversi
ruoli all’interno dell’azienda:
entrato nel Consiglio di Am-
ministrazione nel 2001, dal
2003 in qualità di ammini-
stratore delegato della Ma-
schio Gaspardo Romania si
è occupato della realizzazio-
ne e dello sviluppo del nuo-
vo stabilimento rumeno, ad
Arad, portandolo a diventa-
re nel 2001 il primo co-
struttore di attrezzature agri-
cole del Paese. «Ringrazio

tutto il Con-
siglio di Am-
ministrazio-
ne per la fi-
ducia accor-
datami, –
ha dichiara-
to Mirco Ma-
schio – è
per me un
grande ono-
re ricoprire
questo ruo-
lo. 
Sono con-
sapevole
dell’impe-
gnativo compito che sono
chiamato ad assolvere ma
adesso bisogna guardare
avanti e continuare lo
straordinario percorso ini-
ziato da nostro padre oltre
50 anni fa».

Dal 13 settembre al  4 otto-
bre la gamma dei trattori VT-
Drive di McCormick sarà in
campo per il VT-Ride show.
L’evento vedrà il marchio Mc-
Cormick abbinato ad un altro
brand statunitense: Harley Da-
vidson. 
Il tour è suddiviso in quatto
tappe e toccherà le province
di Foggia, An-
cona, Vene-
zia e Milano.
Le prove si
svolgeranno
in ampie
aree da 10-
20 ettari,
pre  disposte
per ospitare
prove tecni-
che con la
possibilità
da parte dei
partecipanti

di testare direttamente sul
campo cinque trattori X7 VT-
Drive McCormick.
L’evento sarà accompagna-
to da attrazioni ludiche, aree
di ristoro e da un concorso
a premi aperto a tutti i par-
tecipanti registrati, con il
premio finale di una Harley
Davidson 883. 

From September 13 to October
4, the McCormick range of trac-
tors VT-Drive will be in the field
for the VT-Ride show. The event
will see the McCormick brand
combined with another US
brand: Harley Davidson.
The tour is divided into four
stages and will reach the
provinces of Foggia, Ancona,
Venice and Milan. The trials will

take place in large 10-20
hectares areas, prepared to
host technical trials with the op-
tion for the participants to test
directly in the field the five Mc-
Cormick X7 VT-Drive tractors.
The event will include fun at-
tractions, dining areas and a
sweepstakes open to all regis-
tered attendees, with a Harley
Davidson 883 as final prize.

Nuovo presidente 
Maschio Gaspardo

McCormick in campo 
con VT-Drive

McCormick in the field
with VT-Drive

Mirco Maschio has been
elected new Chairman of the
Maschio Gaspardo Group. 
Last July, the Board of Directors
of the important Padua-based
company elected Mirco, second
son of Egidio Maschio, and con-

firmed Giorgio Maschio as
Deputy Chairman. The newly
elected Chairman has held var-
ious roles within the company:
he joined the Board of Directors
in 2001, and since 2003 as
Chief Executive Officer of Mas-
chio Gaspardo Romania he has
been involved in the creation
and development of the new
factory in Romania, in Arad, so
that in 2001 it became the first
manufacturer of agricultural
equipment in the country.
“I thank all the Board of Di-
rectors for their trust, - said
Mirco Maschio - this role is a
great honour for me. 
I am aware of the demanding
task that I am required to per-
form, but now we must look
ahead and continue the extra-
ordinary journey started by our
father over 50 years ago”. 

New president 
Maschio Gaspardo
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