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C i siamo. Finalmente a novembre. E' un mese "fatidico" per gli appassionati di

Agricoltura e non solo 4.0. Ad Hannover, infatti, dal 12 al 18, si svolge la più

importante manifestazione mondiale dedicata alla meccanizzazione agricola.

Agritechnica è un appuntamento imperdibile che, guarda caso, quest'anno vede la sua

"dominante" nell'agricoltura di precisione e nell'idea "smart farmer". In questo numero di

AgriKoltura 4.0, troverete un'ampia anteprima dedicata alla fiera tedesca e nel numero

successivo, quello di dicembre, vi riporteremo tutte le principali e più interessanti novità

che andremo a "cogliere" per voi. Abbiamo previsto, poi, altri rilevanti approfondimenti. Il

contributo di CIA, Agricoltori Italiani, questa volta racconta della nuova età dell'oro della

canapa e dei suoi molteplici utilizzi, sempre più frequenti. Altro argomento di grande

interesse e attualità è quello della sicurezza in campagna. La sicurezza è uno dei temi più

importanti dell'attualità. Nelle sue molteplici forme. Nel lavoro, in agricoltura, sono da

chiarire alcuni aspetti su cui molto spesso l'agricoltore che deve fare fronte all'emergenza

o alla necessità, si trova spaesato. Ne parliamo con Silvia Di Buò, Responsabile

Dipartimento Politiche Assicurative e di Medicina legale del Patronato INAS-CISL. Mezzi e

macchinari sono presenti, come sempre, con diverse novità che fanno il punto

dell'applicazione del "precision farming" sui trattori, un tipico esempio lo trovare con

l'articolo dedicato alla Serie 7 di Deutz-Fahr, sino a parlare delle più recenti novità in

agricoltura, 4.0 e non. 

Daniele Del Moro

SICUREZZA
e precisione
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Futuro
"AGRICIRCOLARE" 

· EVENTI · ECOMONDO di DANIELE DEL MORO

In un contesto in cui i temi
ambientali esigono ampie
prospettive su scala globale,

Ecomondo e Key Energy, la grande
piattaforma europea della green
economy organizzata da IEG
(Italian Exhibition Group) dal 7 al
10 novembre 2017 alla Fiera di
Rimini, propone un programma di
incontri, convegni, seminari e
tavole rotonde per circa 15 eventi,

all’interno di un palinsesto con
oltre 200 appuntamenti che
coinvolgono un migliaio di relatori.
Sarà un appuntamento che vedrà al
centro del dibattito l'economia del
futuro, quella circolare.
L'agricoltura, di fronte a questa
sfida, non può rimanere
indifferente. Anzi, deve
assolutamente giocare un ruolo da
protagonista.

Le tecnologie sempre più
sofisticate dell'agricoltura
di precisione giocano un
ruolo particolarmente
importante per quanto
riguarda l'ottimizzazione
delle risorse, soprattutto
idriche, e la possibilità di
proteggere l'ambiente.
Anche per un futuro
"circolare", la parte svolta
dall'agricoltura sarà quella
di un ruolo da
protagonista
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Gestione dei rifiuti, ciclo idrico, materie
prime, Smart Cities, efficienza energetica e
fonti rinnovabili: sono questi i temi
dominanti a Ecomondo e Key Energy.
L'economia circolare al centro del futuro
anche in agricoltura? 

Gli appuntamenti: 
Economia circolare e risorse idriche

L’economia circolare, nuovo
paradigma dell’economia green, in
mostra, in Europa e nel mondo, a
Ecomondo e Key Energy, in
programma dal 7 al 10 novembre
alla Fiera di Rimini sotto le insegne
di Italian Exhibition Group, sono
pronte a rappresentarne le priorità
normative, industriali e di ricerca ed
innovazione. “Più prodotto e meno

rifiuto” è il concetto cardine.
Efficienza dei processi e
riprogettazione dei materiali per
renderli più durevoli, meglio
riparabili e meglio riciclabili o
valorizzabili a fine vita, sono le
azioni chiave da mettere in campo,
in uno scenario di transizione verso
l’economia circolare già assunto
come impegno prioritario dalla
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· EVENTI · ECOMONDO

Commissione Europea. “Il
Parlamento Europeo e la
Commissione Europea
considerano l’economia
circolare un pilastro strategico
per la competitività dell’Europa
- osserva il Professor Fabio
Fava, presidente del Comitato
scientifico di Ecomondo - Con
l’adozione del Circular
Economy Package a fine 2015,
la Commissione Europea ha
identificato obiettivi restrittivi
sul fronte della riduzione della
produzione dei rifiuti e sul loro
riciclo avviando, nel contempo,

Edizioni Ambiente, Renewable
Matter e Comitato Tecnico-
Scientifico Ecomondo, vi
prenderanno parte i principali
referenti a livello europeo in tema di
economia circolare, esponenti del
Ministero dell’Ambiente e dello
Sviluppo economico, di
Confindustria e dell’associazione
Fise Unire per uno sguardo
approfondito sulle principali
strategie europee e nazionali in
tema di economia circolare con
l’apporto di aziende leader grandi e
piccole dei vari settori della
manifattura avanzata Europea e
italiana. Seguiranno molti altri eventi
nazionali ed internazionali dedicati
agli aspetti normativi e procedurali
(fra questi quello dedicato al
protocollo UE sulla gestione dei
rifiuti da demolizioni e costruzioni di
giovedì 9 novembre). E poi quelli
sui nuovi materiali dell’economia
circolare e il loro mercato, sui nuovi
approcci alla valorizzazione
integrata di rifiuti plastici, elettrici ed
elettronici e dell’industria delle
costruzioni, come dei pneumatici,
degli oli esausti, delle rocce da
scavo, dei veicoli a fine vita e di

A proposito di ambiente,
a proposito di glifosate, il
ministro Lorenzin ha detto
in risposta alle polemiche
degli attivisti di
Greenpeace Italia: "Non è
un mistero, l'Italia vota no:
noi abbiamo già votato
due volte no, perché
dovremmo votare sì
questa volta?». Bisogna
opporsi assolutamente al
rinnovo dell'autorizzazione
al rinnovo del glifosate o
glifosato. "Siamo molto
soddisfatti, - ha
commentato Federica
Ferrario, responsabile
campagna agricoltura di
Greenpeace Italia -
finalmente la posizione
del Governo italiano è
chiara e inequivocabile". 
La dichiarazione della
Lorenzin si aggiunge a
quella del ministro delle
politiche agricole Maurizio
Martina che nei giorni
scorsi aveva la già
espresso la contrarietà del
Mipaaf al rinnovo
dell’autorizzazione al
glifosate. 

finanziamenti importanti a sostegno
della Ricerca e dell’innovazione
necessarie per lo sviluppo delle
procedure e dei processi
indispensabili per la ri-
progettazione dei prodotti e il
raggiungimento degli obiettivi di
riciclo prefissati (650 milioni di euro
attraverso Horizon2020 e alcune
altre centinaia di milioni attraverso
alcune delle Public Private
Partnership europee attive nei
diversi settori manifatturieri) e per la
loro implementazione sui territori
europei (oltre 5.5 miliardi di euro di
fondi strutturali)”. “Ad Ecomondo –
continua Fava – sarà fatto il punto
sulle criticità e lo stato di adozione
della normative Europee e nazionali
del settore e presentate le priorità,
le necessità e le opportunità della
ricerca e dell’ innovazione nella
valorizzazione dei principali rifiuti
industriali ‘tecnici’ e ‘biologici’  e
nella riprogettazione dei prodotti e
dei processi industriali, come
nell’adozione dei principi
dell’economia circolare nelle città,
nella riqualificazione dei siti
inquinati e nella gestione delle
risorse idriche, attraverso workshops
che vedranno la partecipazione di
preminenti esperti nazionali e
internazionali,  della ricerca
pubblica, del mondo industriale e
delle istituzioni, e la presentazione
di esempi concreti di aziende che
hanno già fatto propri i principi
dell’economia circolare”. L’evento
faro nel settore si terrà mercoledì 8
e giovedì 9 novembre ed avrà per
titolo Utilizzo e fornitura di materie
prime circolari. A cura di ENEA,



quelli biologici (agrifood, ma anche
della frazione organica della
raccolta differenziata e i fanghi
attivati). Alcuni dei casi di successo
italiani della valorizzazione su piena
scala dei rifiuti, sottoprodotti,
effluenti e residui biologici saranno
presentati all’evento organizzato
dall’OCSE e dalla Public Private
Partnership Biobased industry
Europea previsto per giovedì 9
Novembre.

Per una reale
agricoltura 4.0 
e anche "green”

Il tema dell'economia circolare è
una sfida che l'agricoltura deve
saper cogliere. Come la
trasformazione graduale ma in
maniera sempre più "coinvolgente"
del settore in agricoltura di
precisione. Che può e deve
costituire il mezzo principale per
fare dei cardini dell'economia
circolare applicati alla terra - l'uso
efficiente dei prodotti riciclati, la
trasformazione dei rifiuti in

fertilizzanti organici e il riutilizzo
dell'acqua - una sofisticata
concretezza in grado di dare risultati
e fare la differenza. La Commissione
europea ha più volte sottolineato le
misure principali da adottare in
ambiti come i rifiuti, progettazione
ecocompatibile, rifiuti alimentari,
fertilizzanti organici, garanzie per i
beni di consumo, innovazione e
investimenti. Il centro comune di
ricerca sulle politiche per
un'economia circolare (CCR) è di
supporto all'Unione Europea (UE),
sulla considerazione dell'utilizzo
delle risorse, degli squilibri sociali
che possono prodursi e le emissioni
in aria, in acqua e nel suolo che si
verificano lungo la vita dei diversi
prodotti. Organizzazione dei rifiuti e
del riciclo e risparmio delle risorse
idriche sono ormai realtà da cui non
si può più prescindere non solo per
l'economica circolare ma
soprattutto per un
"ecomondo" e una
"ecoagricoltura".

Il sistema ambiente
dell´Italia ha raggiunto
risultati di assoluto rilievo
nella salvaguardia delle
materie prime. Un
esempio è il biometano,
riferimento per la Circular
Economy, si mira a
produrne 8,5 miliardi di
metri cubi l´anno entro il
2030, ovvero il 12% del
fabbisogno di gas
naturale. Traguardi
possibili con una
adeguata gestione dei
rifiuti abbinata al know-
how del settore. L´Italia è
quarta al mondo (dopo
Germania, Cina e Stati
Uniti) per la produzione di
biogas da agricoltura con
una potenza elettrica
installata di oltre mille
megawatt (2,4 miliardi di
mc di gas naturale).
Ecomondo 2017 sarà
l´occasione per dibattere
anche su questo
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· IL PUNTO DI VISTA · CIA, AGRICOLTORI ITALIANI di SAVIANA SILEO

Moltiplicate le superfici agricole
dedicate in tre anni (+200%). Tanti
gli impieghi, dal campo alimentare
ai vestiti alla bioedilizia. Il
potenziale economico è altissimo e
continua a crescere con le nuove
opportunità offerte dalla legge

T ra usi alimentari e farmaceutici, passando
per l’abbigliamento e l’edilizia verde, la
canapa sta vivendo un vero e proprio

rinascimento. Solo nell’ultimo triennio, la
superficie dedicata a questa coltivazione in Italia è
passata da 950 a quasi 3.000 ettari, registrando
un incremento del 200%. 
La canapa rappresenta un’occasione unica per i

La nuova età dell’oro 
della CANAPA
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Via libera della Camera 
alla legge su “cannabis terapeutica”
La legge che disciplina l’uso della cannabis a scopo terapeutico è stata approvata il 19 ottobre scorso. Il
provvedimento, che adesso passa all’esame di Palazzo Madama, fissa criteri uniformi sul territorio italiano,
garantisce ai pazienti equità d’accesso, promuove la ricerca scientifica sui possibili impieghi medici e
sostiene lo sviluppo di tecniche di coltivazione e trasformazione. Tra le principali novità introdotte, lo
stanziamento di risorse per un milione e 700 mila euro per la produzione nazionale. 

territori - spiega la Cia-Agricoltori
Italiani - Da una parte contribuisce
a ridurre il consumo di suolo,
diserbare i terreni e bonificarli dai
metalli; dall’altra è una produzione
davvero versatile grazie ai suoi
mille impieghi. Prima di tutto in
campo alimentare: dalla pasta al
pane alla farina, che non contiene
glutine, fino all’olio ricco di Omega
3 e dalle spiccate proprietà
antiossidanti e antinfiammatorie. E
poi nel settore abbigliamento e
arredamento, con la produzione di
tessuti resistenti e green perfetti
per maglie, vestiti, borse, tappeti,
ma anche sacchi, corde, teloni e
imbottiture per materassi. In più,
dalla canapa si ottengono mattoni
ecologici e sostenibili da usare
nella bioedilizia e pellet per il
riscaldamento delle case, senza
dimenticare gli utilizzi per detersivi,
tinte e colori, solventi e inchiostri.
Una produzione polivalente che
attraversa oggi una nuova età
dell’oro, grazie anche all’entrata in
vigore della legge 242 del 2016
sulle “Disposizioni per la
promozione della coltivazione e
della filiera agroindustriale della
canapa”, mirata proprio al rilancio

di un settore che,
in realtà, fino agli
anni Cinquanta del
secolo scorso era il
core dell’Italia, quando
il Belpaese era il secondo
produttore mondiale di canapa
dietro l’Unione Sovietica con
100.000 ettari seminati e un
milione di quintali prodotti.
“Il potenziale agricolo è altissimo -
ha osservato il presidente nazionale
della Cia, Dino Scanavino-. Una
nuova opportunità anche per
soddisfare i bisogni crescenti dei
consumatori, che vanno verso i
prodotti naturali e sono sempre più
attenti all’impatto ambientale e
all’ecosostenibilità”.
Un’opportunità che può diventare
ancora più grande se passa la
legge sulle “Disposizioni
concernenti la coltivazione e la
somministrazione della cannabis a
uso medico”, ora in discussione al
Senato dopo l’approvazione di
Montecitorio. Per il settore
primario, infatti, questo nuovo
sbocco potrebbe allargare il giro
d’affari e portare almeno 15 mila
posti di lavoro. 
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· SMART FARMER · APPLICAZIONI PER L’AGRICOLTURA di ALICE MALGERI

SIMULATORE AGRICOLO 3D \ DISPONIBILE SU: GOOGLE PLAY
Simulatore agricolo è un gioco estremamente realistico che ti trasformerà in
agricoltore e come tale responsabile dell’andamento quotidiano di una
fattoria. Utilizzando una grafica di grande piacevolezza, ci si potrà dilettare
nella guida di tutte le macchine agricole, impegnarsi nella coltivazione dei
terreni, nella semina  e nella raccolta. Allo stesso modo ci si potrà confrontare
con l’allevamento di galline, conigli, maiali, pecore ed altri capi di bestiame, al
fine di ottenere prodotti quali latte, uova e carne. Ognuno
poi ha la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità
imprenditoriali, cercando di ottimizzare la produzione e di
conseguenza dare nuovo slancio all’azienda agricola.
Insomma un modo simpatico per verificare le proprie doti di
imprenditore agricolo.  

TOMAPPO \ DISPONIBILE SU: GOOGLE PLAY E APP
STORE

Se hai deciso di iniziare a coltivare un
orto, ma le tue nozioni agricole sono
davvero scarse e limitate, Tomappo può
essere una valida soluzione. Ad esempio
se si coltivano pomodori è bene sapere
se piantarli vicino alle patate o alle carote
e l’applicazione è in grado di offrire
indicazioni fino a 50 ortaggi. Si tratta di
un vero e proprio assistente digitale,
mettendo a disposizione anche un
calendario delle semine e un promemoria

sempre
consultabile al fine di non dimenticare mai
quanto c’è da fare. Per ogni ortaggio ci
sarà a disposizione una scheda con
informazioni utili su quando, come e dove
piantare, come concimare, quanto
innaffiare. Tomappo offre anche previsioni
meteo, adattate alla località dell’orto. 

ECOSTALLAPP \ DISPONIBILE
SU: GOOGLE PLAY E APP
STORE

Ecostallapp è un’applicazione
divertente e facile da usare che
consente di verificare le performance
del proprio allevamento di vacche da
latte. Ecostallapp è nata
dall’esperienza di Ecostalla, che da
diversi anni aiuta gli allevatori a
migliorare la gestione dell’azienda e li
sostiene nelle scelte. Ecostallapp è
molto intuitiva, facile da utilizzare, ma
allo stesso tempo
utilissima: ti fornisce
indici tecnici ed
economici
indispensabili per la
gestione di
un’azienda di vacche
da latte. In pochi passi
permette di verificare



l’efficienza alimentare delle vacche,
stimare quanto si potrà ricavare dalla
vendita e quanto costeranno gli
alimenti per produrlo. L’efficienza
economica della propria azienda
potrà essere valutata dalla verifica del
tuo IOFC (Income Over Feed Cost).
Inoltre Ecostallapp consente di
simulare scenari diversi, dando la
possibilità di effettuare scelte sulla
base di numeri e non di impressioni.
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T7 HEAVY DUTY RANGE \ DISPONIBILE SU: GOOGLE PLAY E APP
STORE

La App "T7 Heavy Duty Range" di New Holland è dedicata alla gamma di trattori
lanciata lo scorso anno ad Hannover. Questa è stata sviluppata per offrire un
supporto a tutti i possessori di un T7, consentendo agli interessati di scoprire le
diverse funzioni e applicazioni dei nuovi trattori mediante tre sezioni.
La prima offre una completa panoramica del trattore, la seconda ("A bordo") informa
su tutti gli elementi della confortevole cabina di guida e la terza ("Al lavoro"), si
concentra sulle prestazioni. Quest'ultima sezione fornisce informazioni su potenza,
consumi e manovrabilità dei nuovi modelli T7, avvalendosi di testi, immagini e video appositamente
scelti.

AGROAMBIENTE.INFO \ DISPONIBILE SU:
GOOGLE PLAY E APP STORE

Un plauso alla Regione Toscana che ha sviluppato
questa app che può rappresentare un
valido aiuto nella coltivazione dell’ulivo e di
altre piante. Questa infatti permette
l'accesso ai dati di Agroambiente.info, il
portale del Servizio Fitosanitario della
Regione Toscana. Gli operatori agricoli e
quelli del verde, ma anche tutti i cittadini
interessati, potranno conoscere in tempo
reale per tutta la superfice regionale quali
sono le zone sottoposte a vincoli derivanti da
decreti nazionali di lotta obbligatoria e le
condizioni di salute delle piante in relazione
alle avversità monitorate. Per cominciare si è iniziato
dalle avversità che interessano
maggiormente l'utenza regionale: la
mosca delle olive, il cancro colorato del
platano, il cinipide del castagno. C'è
anche la temuta Xylella fastidiosa, la
patologia riguardante l'olivo, assente in
Toscana, che viene sottoposta ad attento
monitoraggio per prevenire la sua
diffusione.
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· NEWS/NORMATIVE/L'INTERVISTA · di DANIELE DEL MORO

SICUREZZA in
CAMPAGNA
quali prospettive?

Sono molte le cose da capire riguardo al concetto di sicurezza in
agricoltura. Abbiamo provato a capirne qualcuna in questa intervista con
Silvia Di Buò, Responsabile Dipartimento Politiche Assicurative e di
Medicina legale del Patronato INAS-CISL

I DATI FORNITI DALL’ISTAT
ATTESTANO CHE NEL 2016 I
LAVORATORI IMPIEGATI NEL SETTORE
AGRICOLO SONO STATI CIRCA IL 5%
IN PIÙ RISPETTO AL 2015. QUALI
SONO I PERICOLI PIÙ DIFFUSI, I
RISCHI MAGGIORI NEL SETTORE
AGRICOLO?
Il comparto agricolo costituisce uno
dei settori produttivi a più elevato
rischio infortunistico. I rischi per la
salute del lavoratore agricolo sono
molteplici e variano in relazione alle
caratteristiche delle diverse colture e
dei cicli produttivi.
Tra gli infortuni sul lavoro che si
verificano in agricoltura con maggiore

La sicurezza è uno dei
temi più importanti
dell'attualità. Nelle sue

molteplici forme. Nel lavoro,
in agricoltura, sono da
chiarire alcuni aspetti su cui
molto spesso l'agricoltore
che deve fare fronte
all'emergenza o alla
necessità, si trova spaesato.
Abbiamo intervistato la

dottoressa Silvia Di Buò,
Responsabile Dipartimento
Politiche Assicurative e di
Medicina legale del
Patronato INAS-CISL che ci
ha aiutato in maniera
particolarmente esaustiva ad
approfondire aspetti
determinanti per tutto ciò
che ruota attorno al lavoro in
campagna
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frequenza vi sono le lesioni
traumatiche. Questi eventi lesivi sono
da ricondursi ai pericoli specifici del
settore come il rischio di cadute
dall’alto (da alberi, scale, fienili), di
ribaltamento di veicoli in movimento
(es. trattori), di perdita di controllo dei
mezzi e del trascinamento nel caso di
indumenti che restano impigliati in
pulegge, cinghie e giunti cardanici.

Anche le malattie professionali sono
particolarmente presenti nel comparto
agricolo tanto che, negli ultimi anni, i
casi denunciati hanno registrato
notevoli incrementi.

La gamma dei rischi è ampia.
Una buona parte delle patologie
denunciate dai lavoratori agricoli è da
ricondursi al cosiddetto rischio fisico,
ossia al rischio insito nella
movimentazione manuale dei carichi,
all’assunzione di posture incongrue e
coatte, all’uso prolungato di strumenti
e di macchinari agricoli vibranti.
Questa tipologia di rischio può
favorire l’insorgere di malattie a carico
della colonna vertebrale, delle
articolazioni, dei tendini, dei nervi e
del sistema muscolare in genere.
Inoltre, non vanno trascurati i rischi da
esposizione prolungata al rumore.
Anche il rischio biologico può essere

causa di dermatiti allergiche croniche,
infezioni o intossicazioni. Queste
patologie sono connesse alla presenza
di organismi e microrganismi (come
virus, batteri o muffe) presenti
nell’ambiente di lavoro. Le sostanze
biologiche nocive possono entrare a
contatto con l’organismo per
ingestione, inalazione, inoculazione e
attraverso la contaminazione della
cute e delle mucose. Nelle colture su
campo, ad esempio, il rischio
biologico è presente nel suolo
contaminato, nel fieno e negli sfarinati
(mais, cereali, frumento ecc…) che
vengono coltivati e depositati in fienili
o silos e nel contatto con gli animali.
Patologie simili possono essere

causate anche dal rischio chimico.

L’agricoltura, infatti, è uno dei settori
nei quali vengono maggiormente
utilizzati prodotti chimici come
antiparassitari, pesticidi e agrosanitari,
per proteggere le colture da insetti e
batteri. L’uso improprio di
antiparassitari può comportare
notevoli rischi per la salute.
L’esposizione è a piccole quantità ma
per lunghi periodi e gli effetti si
possono manifestare a carico di reni,
fegato e polmoni.
Inoltre, si devono considerare le
difficoltà di mantenere un equilibrio
del benessere termico nell’ambiente
di lavoro in quanto le mansioni

possono essere svolte in ambienti
aperti, alla luce diretta del sole e a
temperature molto elevate oppure
molto ridotte. Queste circostanze
sono riconducibili al c.d. rischio da
stress termico che può
determinare colpi di calore, foto-
invecchiamento, tumori cutanei e
melanomi.

QUALI LE PRINCIPALI DENUNCE
DI MALATTIA PROFESSIONALE, A
QUALI SETTORI SONO LEGATI
QUALI INSOMMA GLI INFORTUNI
PIÙ FREQUENTI? 
Nel 2016 le malattie del sistema
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lavoratore dall’onere della prova - ne
ha certamente agevolato il percorso di
riconoscimento e quindi l’indennizzo,
favorendo così un ricorso più
massiccio allo strumento assicurativo.

QUALI TUTELE PREVISTE IN CASO DI
INFORTUNIO SUL LAVORO O DI
MALATTIA PROFESSIONALE?
ono assicurati presso l’Inail i lavoratori
fissi o avventizi, addetti ad aziende
agricole o forestali, i coltivatori diretti,
mezzadri, affittuari, il loro coniuge e i
figli, anche naturali e adottivi, che
prestano abitualmente opera abituale
nelle rispettive aziende, gli operai
assunti a tempo determinato o
indeterminato e gli apprendisti.
L’assicurazione copre i lavori di
coltivazione di fondi, orti e giardini,
allevamento del bestiame,
raccolta dei prodotti agricoli.
Sono anche tutelate le lavorazioni
secondarie ossia quelle connesse alle
lavorazioni principali agricole e
forestali quali la preparazione e la

conservazione dei prodotti agricoli,
l’allevamento, la custodia e il governo
degli animali, l’irrigazione e la cura
delle piante.
L’Inail riconosce prestazioni
economiche, sanitarie e integrative ai
lavoratori che hanno subìto un
infortunio o hanno contratto una
malattia professionale.
Ricevuta la denuncia dell’evento
lesivo, l’Ente Assicuratore attiva un
procedimento amministrativo per
verificare le condizioni di assicurabilità
del lavoratore e le circostanze
dell’evento. In caso di accoglimento
dell’istanza, possono essere erogate al
lavoratore le prestazioni economiche
previste dalla legge.
Le principali prestazioni economiche
riconosciute al lavoratore infortunato o
affetto da malattia professionale sono:

• l’indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta;
• l’indennizzo in capitale del danno
biologico;
• la rendita diretta per inabilità
permanente.

Indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta
Nel caso in cui il danno a seguito di
infortunio o malattia professionale
comporti l’astensione dal lavoro per
più di tre giorni, al lavoratore viene
pagata un’indennità giornaliera pari al
60% della retribuzione media
giornaliera fino al 90° giorno, ed al
75% dal 91° giorno fino alla
guarigione clinica del lavoratore.
La retribuzione media giornaliera va
calcolata in base a quella
effettivamente corrisposta nei quindici
giorni antecedenti l’evento.
Indennizzo in capitale del danno
biologico
Nel caso in cui il grado di
menomazione subìta dal lavoratore
risulti compreso tra il 6% ed il 15%
viene riconosciuto l’indennizzo del
danno biologico che tiene conto del
sesso, dell’età e del grado di
menomazione subita. Questa

osteomuscolare e del tessuto
connettivo hanno rappresentato
più del 60% delle malattie
professionali denunciate all’Inail.
Costituiscono le patologie più
frequenti e la causa principale
dell’aumento – negli ultimi anni -
delle tecnopatie denunciate.
Fino al 2006 il numero di tale
patologie si era mantenuto
sostanzialmente stabile intorno ai
10.000 casi/anno. Dall’anno
successivo le denunce sono
aumentate progressivamente di
anno in anno, fino a superare la
soglia dei 38.000 casi nel 2016.
L’origine di tale emersione è
riconducibile, in particolar modo,
all’emanazione del decreto
ministeriale (dm 9 aprile 2008)
che ha inserito le
muscoloscheletriche tra le
malattie “tabellate” che
beneficiano dalla “presunzione
legale d’origine”. Questa
circostanza - esonerando il
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prestazione viene versata in un’unica
soluzione.
Rendita diretta per inabilità
permanente
Per i danni valutati tra il 16% ed il 100%,
viene corrisposta una rendita vitalizia.
Inoltre, gli agricoltori titolari di rendita
per inabilità permanente derivante da
infortunio sul lavoro e malattia
professionale possono riscattare in tutto
o in parte la rendita chiedendo la
liquidazione in capitale degli ulteriori
ratei di rendita loro spettanti.

ABBIAMO UNA TUTELA SPECIFICA DI
FRONTE AL RISCHIO CHIMICO?
L’agricoltura è uno dei settori nei quali
vengono utilizzati più di frequente
prodotti chimici e fitosanitari, diffusi
per la difesa delle piante dai parassiti,
dalle erbe infestanti, nonché da
concimi e fertilizzanti. Studi
epidemiologici hanno rilevato
l’incremento di tumori in gruppi di
lavoratori esposti professionalmente
ad alcuni pesticidi e a prodotti
fitosanitari. Ad oggi, non esiste una
tutela specifica per il rischio chimico
anche se il fenomeno merita di essere
tenuto sotto osservazione al fine di
prevedere eventualmente un
ampliamento dei sistemi di
prevenzione e sicurezza.

QUALI SONO I PRINCIPALI E
IMMEDIATI PASSI DA FARE PER UN
LAVORATORE AGRICOLO IN CASO DI
MALATTIA PROFESSIONALE O
INFORTUNIO SUL LAVORO PER
OTTENERE PROTEZIONE E
INDENNIZZI?
In caso di infortunio (anche in itinere) il
lavoratore dipendente deve dare
immediata notizia di qualsiasi evento
lesivo, pure se di lieve entità, al
proprio datore di lavoro il quale ha

l’obbligo di denunciare l’infortunio.
Entro i tre giorni successivi a quello
dell’infortunio il lavoratore si deve
recare dal medico per richiedere il
certificato di infortunio sul lavoro.
Quando il lavoratore agricolo è un
autonomo (coltivatore diretto, colono
o mezzadro) la denuncia dell’evento
lesivo è a carico dell’infortunato.
In caso di malattia professionale,
invece, sia il dipendente che il
lavoratore autonomo devono
sottoporsi a visita medica entro 15
giorni. Sarà il medico a denunciare
l’evento inviando il certificato di
malattia professionale all’Inail entro 10
giorni dalla visita.
Data la complessità degli
adempimenti in questione il lavoratore
può avvalersi del Patronato Inas
consultando il sito www.inas.it per
individuare la sede più vicina al
proprio luogo di abitazione. 

NEL CASO UN LAVORATORE
AGRICOLO AUTONOMO SI TROVI
NELL’IMPOSSIBILITÀ DI DENUNCIARE
L’INFORTUNIO A CHI SPETTA DI
DARNE NOTIZIA?
Spetta al medico che per primo ha
constatato le conseguenze dell’evento
denunciare l’infortunio sul lavoro
inviando il certificato medico all’Inail.

QUALI I TERMINI DELLA RENDITA
DIRETTA IN CASO DI INABILITA
PERMANENTE?
Il diritto alle prestazioni si prescrive in
tre anni dall’infortunio o dalla malattia
professionale.
Nel caso della malattia professionale
la decorrenza del termine triennale
coincide con il momento in cui il
lavoratore ha la ragionevole certezza
della sussistenza della malattia
professionale.

PUÒ DAVVERO L’EVOLUZIONE
DELL’AGRICOLTURA IN
PARTICOLARE L’AUSPICATA
TECNOLOGIA 4.0 DI CUI PARLA
SPESSO IL MINISTRO MARTINA,
MIGLIORARE IL SETTORE IN
RELAZIONE A MALATTIE E
INFORTUNI?
Senza dubbio, l’agricoltura in
Italia è un settore produttivo
molto dinamico. La
trasformazione dell’economia, la
crescente apertura dei mercati,
l’introduzione di innovazioni
hanno già portato il settore
agricolo a mutare aspetto nel
corso degli anni.
Nonostante le trasformazioni
tecnologiche, l'attività agricola
conserva caratteristiche specifiche
e nettamente diverse rispetto ad
altri settori produttivi che la
normativa in materia di infortuni
sul lavoro e malattie professionali
in agricoltura costituisce una
disciplina distinta e autonoma da
quella del settore industriale,
proprio in considerazione delle
diverse caratteristiche delle
lavorazioni praticate e dei diversi
rischi a cui il lavoratore può
essere esposto.
Sicuramente, l’auspicata
agricoltura 4.0. potrà contribuire a
una graduale e progressiva
riduzione dei rischi c.d.
tradizionali che in passato
determinavano l’insorgenza delle
patologie lavorative “classiche”.
Tuttavia, processi produttivi
caratterizzati da un più elevato
impiego della tecnologia
potranno influire sulla gamma dei
nuovi rischi professionali in
agricoltura determinandone un
ampliamento.
Sarà necessario studiare
attentamente la situazione
ponendo al centro la cultura della
sicurezza del settore e la tutela
del “nuovo” lavoratore agricolo.
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AGRICOLTURA 4.0 
ad Hannover: prospettive?

“Futuro verde - Tecnologia
smart": è questo il tema
scelto per sintetizzare la

fiera mondiale dedicata
all'Agricoltura che si svolge ogni 2
anni in Germania. Il tema dice
tutto. Basta questo per capire di
che futuro si tratta e quale sarà la
direzione che la meccanizzazione
agricola è decisa a prendere.
Tecnologie sempre più 4.0,
risparmio, rispetto dell'ambiente e

ottimizzazione della produzione:
sembrano essere questi i principali
assiomi attorno a cui costruire una
nuova "rivoluzione ecologica e
digitale". La tendenza verso
un'automazione più spinta dei
processi, connessa a sistemi di
gestione dati intelligenti per
ottimizzare regolazione e controllo
di macchine, logistica,
documentazione, garanzia di
qualità e tracciabilità continua a
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Il mese di novembre
per appassionati ed
esperti è il mese di
Agritechnica. Ad
Hannover, dal 12 al
18 novembre,
l'appuntamento più
importante a livello
mondiale per quanto
riguarda le novità
principali della
meccanizzazione
agricola

evolversi in agricoltura.
Analogamente con Industry 4.0, il
ruolo di digitalizzazione e
networking della catena del valore
sta in tal modo diventando sempre
più importante in agricoltura.
Cloud Computing e Big Data sono
diventati concetti ormai
saldamente solidi. Ad Agritechnica,
i produttori saranno presenti con
una vasta gamma di soluzioni di
questo tipo. Queste consentiranno
agli agricoltori di produrre ancora
più efficacemente e con una
maggiore conservazione delle
risorse. Questo emerge
chiaramente dalle oltre 320
innovazioni presentate per
Agritechnica da 175 diversi
espositori provenienti da 24 paesi.
La giuria indipendente di esperti
nominati da DLG per la loro
valutazione ha votato e deciso di
assegnare il Premio Oro per

l’Innovazione - Innovation Award in
Gold - a due innovazioni e il
Premio Argento per l’Innovazione -
Innovation Award in Silver - a 29
innovazioni. L'organizzatore DLG
(Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft e.V.) registra ancora
una volta un elevatissimo numero
di prenotazioni con oltre 2.800
espositori provenienti da 53 paesi a
proporre le loro innovazioni per
l'agricoltura del futuro. Attesi oltre
400 mila visitatori.

IL PARERE DELL'ESPERTO
Interessante quanto riportato da
Hans W. Griepentrog
dell'Università di Hohenheim, a
proposito di futuro e agricoltura di
precisione: "Macchine e
apparecchiature agricole digitali
sono già disponibili in agricoltura.
Un esempio sono i trattori
autosterzanti, una tecnologia per
l'uso di dosi variabili di fertilizzanti
e fitofarmaci, la
registrazione
automatica della
resa con mieti
trebbie. Robot per
la mungitura,
sensori, data base
e diversi tipi di
apparecchiatura
digitale ausiliaria
hanno assistito
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per un lungo periodo gli agricoltori
anche nel campo dell'allevamento.
L'agricoltura digitale va oltre e
rappresenta una rete informatica
completa interna ed esterna di
sistemi precedentemente isolati
all'interno di un'azienda agricola. In
questa condizione di
interconnessione l'interazione tra
macchine e i processi produttivi va
ben oltre lo standard ISOBUS,
portando allo sviluppo di sistemi di
produzione molto complessi,
grazie a sistemi di
telecomunicazione mobili e portali
basati su Internet. Questi sistemi
sono molto promettenti, nel
momento in cui dimostrano un
grande potenziale e portano avanti
una vasta gamma di ottimizzazioni

in agricoltura". Il sistema digitale
deve essere, dunque, sempre più
rapportato ai processi produttivi
attraverso esperti in grado di
approcciare ai sistemi in maniera
sempre più fluida. Aggiunge il
professor Griepentrog:
"L'agricoltura di precisione oggi
viene generalmente vista come un
sistema di macchinari, attrezzature
e automazione specifico per un
determinato luogo, che si occupa
di sottoparcelle di terreno. Sistemi
specifici per un determinato luogo
non utilizzano dosi uniformi ma si
adattano alle situazioni in
mutamento. Con l'automazione si
ottengono notevoli risparmi in
termini di fattori di produzione
agricoli, energia e tempi di lavoro,

Gli agricoltori europei
stanno guardando al
mercato con maggiore
ottimismo. Il pessimismo
prevalente fino al 2016 è
stato superato. Sia
l'attuale situazione
commerciale sia le
aspettative di sviluppo
aziendale sono state
valutate in maniera molto
più positiva rispetto
all'autunno 2016. Anche
la disponibilità a investire
sta riprendendo
nuovamente vigore.
Questa tendenza è
dimostrata dagli ultimi
risultati dell’indagine
DLG-Trendmonitor
Europe dell'autunno
2017, che ha intervistato
ben 150 agricoltori
europei provenienti da
Germania, Francia, Regno
Unito, Polonia e, per la
prima volta nell'agosto
2017, anche dai Paesi
Bassi e dalla Russia
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ad esempio, grazie a sistemi
autosterzanti e comandi sezionali
della barra. Lo "smart farming"
(l'agricoltura intelligente) ha diffuso
l'agricoltura di precisione grazie ad
un maggiore impiego di sensori
che operano in tempo reale,
unendo dati e consentendo di
prendere più facilmente le
decisioni corrette. Ora siamo
all'inizio dello sviluppo
dell'agricoltura digitale, con nuovi
componenti, quali comunicazione
machine-machine (M2M) (Internet
delle cose), cloud computing e
tecnologie Big-Data che verranno
utilizzate per sfruttare il potenziale
esistente, al fine di ottimizzare
complessi sistemi di produzione
agricola". 

IL PROCESSO È APPENA
INIZIATO

L'uso di apps è molto diffuso tra gli
agricoltori. In modo particolare tra i
giovani che aumentano a
dimostrazione che c'è un vero e
proprio "ritorno all'agricoltura". Le
apps offrono un supporto nelle
operazioni di gestione quotidiana
dell'azienda agricola e possono

essere installate rapidamente e
facilmente. Gli agricoltori, però,
esprimono ancora delle riserve
sull'utilizzo di sistemi di cloud
software e di supporto decisionale.
L'infrastruttura di dati ancora
inadeguata in molte regioni, così
come la continua incertezza circa la
sicurezza e la riservatezza dei dati,
ne sta rallentando la diffusione.
Tuttavia, la tendenza verso
un’ulteriore automazione dei
processi, associata a sistemi di
gestione dati intelligenti per
ottimizzare regolazione e controllo
di macchine, logistica,
documentazione, garanzia di
qualità e tracciabilità, si fa strada
nel settore dell'agricoltura,
offrendo nuove soluzioni agli
agricoltori. La sfida è appena
iniziata. Il ruolo dell'agricoltura di
precisione è fondamentale per
rispondere alle esigenze imposte
dai cambiamenti climatici e del
mercato, per la sicurezza
alimentare globale.

Agritechnica sempre più
internazionale. Quasi
1.700 (59 per cento) degli
espositori provengono da
paesi esteri, dall'esterno
della Germania. I
maggiori gruppi di
espositori internazionali
provengono da Italia (370
aziende), Cina (110), Paesi
Bassi (109), Turchia (107),
Francia (102), Austria (67),
Polonia (67), Regno Unito
(57), Canada (56), Spagna
(55), Danimarca (49),
Finlandia (47) e Stati Uniti
(46). Inoltre, 13 paesi
hanno prenotato
padiglioni nazionali, tra
cui per la prima volta la
Danimarca e l'Irlanda
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T re anni fa AGCO/Fendt ha
dato il via al progetto MARS
(Mobile Agricultural Robot

Swarms). L'idea è stata promossa
assieme ad una ricerca sviluppata
in sinergia con l'Unione Europea,
nel quadro del programma FP7 ed
è parte di Echord++. e il risultato è
stato il sistema robotizzato per la
semina ultraprecisa che ora sta

per una semina 
ultraprecisa 

ROBOTTINI



L'algoritmo intelligente
(OptiVisor) pianifica
l'impiego dei robot
servendosi dei parametri
inseriti e calcola il tempo
richiesto fino al termine
dell'operazione. I robot
possono essere impiegati
tramite app non appena è
stato effettuato il
posizionamento dell'unità
logistica.
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Con il nuovo sistema
robotizzato Mars di
Fendt, semina e dati al
millimetro sono una
realtà. Il futuro è
adesso

diventando una realtà sul campo. Il
robot MARS pianifica, gestisce,
monitora e documenta con la
massima attenzione la semina
precisa di mais tramite unità
robotizzate di piccole dimensioni
che funzionano in gruppo e tramite
piattaforma cloud. Il navigatore
satellitare e la gestione dati nel
cloud consentono di lavorare 24
ore su 24 con accesso ininterrotto a
qualsiasi tipo di dato. Il punto di
deposito e l'orario di semina di
ciascun seme sono definiti in modo
preciso. Per sapere dove è stato
posto il seme, si aprono nuove
potenzialità per altri processi, in
quanto è possibile eseguire in
modo mirato successivi lavori di
manutenzione come la protezione
delle piante o la concimazione.
L'App MARS consente di
pianificare il campo desiderato, la
semente, il modello di semina e la
profondità. L'algoritmo
intelligente OptiVisor programma
l'impiego dei robot servendosi
dei parametri inseriti e calcola i
percorsi ottimali per le unità

coinvolte e il tempo necessario per
ultimare l'operazione. Gli
aggiornamenti software per il
sistema possono essere registrati
"over-the-air", proprio come la
diagnostica remota può essere
eseguita con comodità da qualsiasi
luogo utilizzando lo Smart Device.
Insomma un tipico esempio di
Agricoltura 4.0 che sta già facendo
molto parlare di sé e ad Hannover,
ormai imminente, sarà uno dei
protagonisti. Ma vediamo le altre
interessanti caratteristiche del
sistema robotizzato MARS.
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In collaborazione con
l'università di Ulm,
AGCO/Fendt studia
l'impiego di robot
autonomi in ambito
agricolo. Il progetto di
ricerca MARS (Mobile
Agricultural Robot
Swarms) prevede l'analisi
di semine di mais
mediante robot di campo
via satellite

La gestione
intelligente

Una delle peculiarità più
importanti del progetto MARS,
su cui molto si è puntato, è

rappresentato dalla gestione
intelligente dei diversi robot utilizzati.
Un sistema MARS si compone di un
numero variabile tra sei e dodici unità,
raggiungendo una produttività di circa
1 ha/h. Ogni robot comunica
costantemente con l'intelligenza di
controllo. Con buffering dei dati e
comunicazione ridondante, i guasti
vengono gestiti grazie alla copertura di
rete. Se uno dei robot va in avaria, i percorsi
di tutte le unità vengono automaticamente

ottimizzati e il suo compito viene assunto
dai robot restanti. Si possono inoltre
mescolare le specie sul campo, in quanto
ogni robot può essere caricato con semi
differenti.

PROTEZIONE DEL SUOLO
E OTTIMIZZAZIONE
DELLE RISORSE

La trasmissione elettrica azionata a
batteria (ca. 400 W), il peso ridotto
(ca. 50 kg) e il funzionamento
autonomo sono altre importanti

caratteristiche del progetto MARS.
Infatti, si tratta di importanti
dettagli che consentono di
eseguire la semina praticamente a
"gettito continuo", anche in
condizioni operative
particolarmente difficili in cui le
macchine tradizionali avrebbero
difficoltà ad agire. In questo modo,
la produttività viene implementata
e la flessibilità di impiego del
sistema è totale. Servendosi di
un'unità logistica, i robot vengono
trasportati al sito operativo per
eseguire la semina in maniera
autonoma e precisa, un procedura
che permette un impiego
sostenibile e parsimonioso delle
sostanze nutritive e dei prodotti
fitosanitari, offrendo i potenziali per
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Con l'app MARS è
possibile pianificare la
semina e monitorarla in
qualsiasi momento. Il
luogo in cui viene
depositato ciascun seme
viene documentato e
memorizzato nel cloud. Di
conseguenza, è possibile
eseguire lavori di
manutenzione in modo
preciso e nel rispetto
delle risorse. Le
informazioni memorizzate
nel cloud riguardanti la
semina sono utili anche
all'ulteriore processo di
crescita nonché alla
fertilizzazione del suolo e
al raccolto e possono
essere impiegate ai fini
dell'analisi e
dell'ottimizzazione del
processo

un aumento del raccolto.Tramite gli
pneumatici sovradimensionati, la
pressione non danneggia il terreno
perché ha un valore trascurabile  di
circa 200 g/cm2. Non dovendo
ricorrere a diesel o benzina per la
propulsione, non si possono
verificare perdite e la semina risulta
così priva di emissioni a livello
locale. I robot presentano una
configurazione semplice a livello
meccanico e non necessitano di
sensori complessi. Sono anche
particolarmente resistenti, dunque
in quadro di sopportare qualsiasi
asperità del terreno. Le dimensioni
ridotte e il peso contenuto
semplificano anche la
manutenzione. I robot MARS,
giunti alla fase finale di
realizzazione, saranno presentati
per la prima volta al pubblico in
occasione di Agritechnica 2017. I
gruppi target primari sono
rappresentati da fornitori di servizi
in regioni con esigenze particolari e
aziende innovative che perseguono
il Precision Farming. Al momento si

registrano richieste concrete in
Germania, Australia, Gran
Bretagna, Svizzera, Olanda e
Africa. I potenziali clienti avranno la
possibilità di candidarsi per i primi
sistemi. Tutti i clienti saranno
valutati individualmente e
riceveranno anticipatamente una
consulenza in merito all'attività
agricola e alla sede di impiego per
verificare l'idoneità del sistema
MARS per le loro aziende.
Insomma, precision farming
applicata alla realtà.
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · INNOVATION AWARD 2017 di LUCA MALGERI

ORO E ARGENTO 
per l’innovazione
Guerra alla piralide 
del mais

Integrato nella testata per la raccolta del mais, il
sistema StalkBuster ideato da Kemper in
collaborazione con John Deere si è potuto fregiare della

medaglia d’oro Innovation Award 2017. E’ stato progettato per trinciare gli stocchi di mais direttamente
sotto la testata delle trince semoventi. Lo StalkBuster è integrato nel telaio delle testate rotative Kemper.
Una speciale lama taglia ogni stocco prima che questi vengano schiacciati al suolo dalle ruote
delle trince e dei mezzi di trasporto; in questo modo le stoppie non vengono solamente
recise ma anche sbriciolate eliminando l'habitat naturale delle larve della piralide del mais e
riducendo il rischio di sviluppo di Fusarium.

Svolte perfette

Medaglia d’oro per Il nuovo sistema AccuTurn di Case IH.
Questo automatizza le sequenze di svolta a fine campo,
assumendo il controllo dello sterzo alle capezzagne e

guidando il trattore con la massima precisione sulla passata successiva,
migliorando in questo modo il comfort degli operatori che devono

eseguire operazioni ripetitive nelle lunghe giornate di lavoro. Il sistema AccuTurn va a interagire con il sistema
di guida automatica AccuGuide esistente facendo sì che le manovre a fine campo risultino precise
come quelle nel resto del campo. AccuTurn è in grado di gestire sia attrezzi trainati che portati, e
l’operatore può adeguare e modificare i parametri di larghezza della capezzagna, la forma del
tracciato curvilineo da seguire durante le svolte, oppure il punto di inizio della svolta.
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Elettronico e tempestivo

Il premio per l’innovazione di Agritechnica 2017 ha riconosciuto la medaglia d’oro a
Claas grazie al sistema elettronico Cemos Auto Treshing. Questo provvede alla
regolazione automatica dell'unità di trebbiatura in un processo di ottimizzazione

continua che lascia all'operatore la possibilità di intervenire
in qualsiasi momento per modificare il settaggio dei
parametri. Parte del sistema Cemos Automatic, il nuovo
sistema Cemos Auto Threshing è integrato negli altri sistemi
di regolazione della mietitrebbia e, in particolare, al sistema
Cruise Pilot di regolazione automatica della velocità di
avanzamento.

Agco presenta
Ideal

Medaglia d’argento per
Agco con la sua nuova
gamma di mietitrebbie

che dal 2018 occuperà il piano più
alto dell’offerta Fendt, Massey
Ferguson e Challenger.
Indipendente dal marchio, l’inedita
serie battezzata col nome Ideal
sarà commercializzata in livrea nera
e sarà composta da tre modelli. Il
primo modello, Ideal 7, monta
motore Agco Power (Sisu) da 9,8
litri e 451 cavalli di potenza ed è
caratterizzato da un apparato
‘Single Helix‘ con monorotore da
600 millimetri di diametro e 4.837
di lunghezza. Misure finora mai
viste sul mercato. Il secondo e
terzo modello, Ideal 8 e Ideal 9,
montano invece motori Man
rispettivamente da 12,4 e 15,2 litri
con potenze massime di 538 e 647
cavalli e sono caratterizzate da un
apparato ‘Dual Helix‘.

Agritechnica 2017 ha già dato i suoi primi
verdetti, assegnando medaglie d’oro e d’argento
a prodotti e nuove soluzioni che più di altri
hanno mostrato il carattere dell’innovazione.
Giudizi che confermano la transizione verso un
agricoltura 4.0
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · INNOVATION AWARD 2017

Teleguidati tra i filari

Il nuovo AutoTrac Implement Guidance
integrato John Deere è in grado di pilotare
sia il trattore che il coltivatore interfilare

utilizzando una combinazione di videocamera e
guida GPS per il controllo delle infestanti in post
emergenza. L’AutoTrac Implement Guidance
utilizza una telecamera montata
sul coltivatore che calcola il

tracciato previsto lungo le file, e un ricevitore satellitare John
Deere StarFire sempre collegato alla sarchiatrice. La guida è
quindi automatizzata tramite un segnale RTK, risultando
particolarmente utile quando le file sono irregolari. Tutte le informazioni e le
impostazioni vengono visualizzate e immesse attraverso il display
CommandCenter del trattore. 

Krone alza la cabina 

Chiunque abbia guidato una falcia-trincia-caricatrice conosce
questa situazione: le piante di mais sono estremamente alte
e, durante l' intero turno di lavoro lo sguardo rimane sempre

puntato su un “muro” di mais. La soluzione arriva dalla nuova
cabina sollevabile del modello Big X 880 presentata da Krone e
che si è meritata la medaglia d’argento Innovation Award di Agritechnica 2017. Con la
semplice pressione di un tasto l'operatore può sollevare la cabina, montata su un
sollevatore a compasso, fino a 70 cm.  In questo modo si ottiene una visuale perfetta
sull'intero campo. 

Section
control

Pensato per contrastare il
sempre maggiore peso
degli aratri e per ovviare

ai solchi a forma di Z lasciati
sul terreno in fase di
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sollevamento dell'aratro con conseguente minore interramento
delle piante spontanee e minore qualità della lavorazione, Kuhn
ha ideato il sistema Section control. Vincitore della medaglia
d’argento Innovation Award 2017, il nuovo sistema
elettroidraulico proposto da Kuhn solleva automaticamente i
singoli corpi operando in combinazione con il sistema NSH - non
stop idraulico sulla base di coordinate Gps. Il risultato è un solco
dritto, un perfetto interramento dei residui e una più facile
gestione delle operazioni di campo successive.

Più produttività 
e meno perdite

New Holland si aggiudica la Medaglia
d'argento nel Premio per l'Innovazione
ad Agritechnica 2017 per il sistema di regolazione

della mietitrebbia proattivo e automatico, una novità
assoluta nel settore. Un sistema che assicura la massima
resa produttiva, minimizzazione delle perdite e della
granella danneggiata e minore affaticamento per
l'operatore. I sensori di pressione del cassone crivellante
(novità assoluta nel settore) prevengono le perdite di
granella prima che accadano, mentre il sistema predittivo
del campo e della resa dotato di autoapprendimento
ottimizza le impostazioni per le condizioni che si stanno per
incontrare. La regolazione automatica delle palette del
rotore migliora l'efficienza energetica e riduce le perdite. 

Soluzione salva cuccioli

Sensosafe sarà sul mercato dal 2019 e si sostanzia in un sistema
costituito da una barra di sensori ottici a infrarosso che viene
installata sulla barra falciante. In fase di taglio del foraggio,

individua i cuccioli nascosti nella vegetazione scongiurando i
purtroppo frequentissimi incidenti mortali. 

Riconoscimento della medaglia
d’argento per Pöttinger ottenuto in
collaborazione con New Holland.

La proposta è un particolare sistema di
videocamere in grado di aiutare
l’operatore fotografando il terreno in 3D.
Ottenute le informazioni  si andrà a
regolare la velocità del trattore e della
PTO in modo da posizionare i semi alla
medesima profondità per garantire una
più facile germinazone della coltura.   

Assistente 
videocamera
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · SYSTEMS & COMPONENTS di NICOLETTA FRIONI

Sempre CONNESSI 

Ad Agritechnica quest'anno, come
sempre, in anteprima il futuro.
L'innovazione è di scena ad
Agritechnica e nel salone
specialistico Systems & Components
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Connettività 
è la parola
d’ordine

Systems & Components
rappresenta la piattaforma
internazionale dove attingere

informazioni preziose perché riflette le
nuove tendenze di mercato.
Quarantatré paesi partecipanti tra
questi ne citiamo alcuni: Argentina,
Brasile, Canada, Svizzera, Germania,
Francia, Inghilterra, Israele, Italia,
Giordania, Russia, Turchia, USA.
Connettività, digitalizzazione ed
“intelligenza”, rappresentano il cuore della
nuova rivoluzione industriale. La “Smart
Factory” è ormai una realtà che consentirà
di riorganizzare la fabbrica, rendendola più
efficiente, sicura e soprattutto a misura

d’uomo. Tutto questo è reso possibile
attraverso la digitalizzazione dei processi, la
connettività tra dispositivi con diversi
protocolli di comunicazione, attraverso
l’utilizzo di “smart devices” (dispositivi
intelligenti) atti a supportare le attività
lavorative a supporto degli operatori.  

“Connectivity stay with us stay
connected”. Questo il filo
conduttore che rappresenta al
meglio, all'interno di Systems &
Components, la tematica che lega
le nuove tendenze di mercato.

Systems & Components anticipazioni 
sul futuro
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · SYSTEMS & COMPONENTS

La sfida a medio e lungo termine
per le aziende è la connettività e
quindi “system integration”.  58 La
IoT è una rete di nodi intelligenti
dove ogni nodo rappresenta un
“Cyber-Physical System”. In
generale parliamo di “Cyber-
Physical System” quando un
dispositivo fisico, una macchina, ha
in se un sistema informatico
incorporato, in grado di raccogliere
dati sul suo “stato di salute”
comunicandolo ad altri sistemi.
Questi processi stanno cambiando il
modo di lavorare ma soprattutto sta
cambiando il valore da attribuire ad
un “prodotto”. Un esempio. La
“Rolls Royce” ha attuato una
politica che rappresenta come
questo cambiamento è già in atto.
Oggi quest’azienda non vende
motori di aerei, ma ‘’ore di volo’’.  Il
cliente firma un contratto nel quale

viene assicurata la funzionalità
ottimale del motore fornitogli
gratuitamente per un certo periodo
prestabilito. Il prodotto vero e
proprio non è il motore ma il servizio
offerto in termini di ‘’ore di volo
garantite’’. 
Questo è reso possibile grazie alIo
IoT (Predictive Maintenance)
attraverso il quale la Casa
produttrice, potrà connettersi
direttamente con i sistemi IT del
cliente per verificare e monitorare lo
stato delle attrezzature fornite. Con
questa procedura sarà in grado di
intervenire in maniera tempestiva da
remoto per anticipare il verificarsi di
eventuali guasti o anomalie.
Per parlare di “Dispositivi intelligenti”
occorre dare uno sguardo al
“passato” ma ci si accorge
immediatamente che non esiste un
passato perché parliamo della quarta
rivoluzione industriale, parliamo di
oggi, parliamo di ora. Sarebbe quindi
più corretto dare uno sguardo avanti
verso quello che rappresenta il nostro
prossimo futuro. Quello che oggi
rappresenta una sfida, per le
aziende che vogliono stare al passo,
è connettersi. Solo attraverso la
"connessione" è possibile accedere
ai concetti di “Industria 4.0”. significa
entrare a far parte del mondo iper-
connesso in cui i dispositivi
intelligenti sono in grado di
comunicare tra loro scambiandosi
dati ed informazioni in tempo reale.

COME CAMBIA IL VALORE DA ATTRIBUIRE AL PRODOTTO: IL MONDO IOT

Un powertrain in
esposizione nel salone
Systems & Components
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · TRATTORI CLAAS 900 di DANIELE DEL MORO

C ominciamo subito col dire
che Claas si presenta ad
Agritechnica con 3 novità

principali, caratterizzate da un
elevatissimo contenuto
tecnologico. Parliamo dei modelli
appartenenti alle gamme Arion
500, Arion 600 e Axion 900. Le
serie Arion e Axion sono state più
volte modificate e migliorate con
l'introduzione di nuovi modelli
come gli Arion 510, Arion 660 e
Axion 960, caratterizzati da
potenze massime. L'Arion 660
raggiunge i 205 cavalli grazie al
Claas Power Management CPM,
che consente un'implementazione
di una potenza aggiuntiva di 20

PIÙ POTENZA
e più comfort 

cavalli in più quando necessaria.
Come in caso di trasporto o di
inserimento della presa di potenza.
La gamma che vi proponiamo è la
Axion 900. Torneremo nei numeri
successivi del magazine a parlarvi
delle altre novità. Nella versione
semicingolata terra track della
gamma Axion 900, Claas si è
aggiudicata una delle 4 medaglie
d'argento di Agritechnica. Le altre
sono andate al Telematics large
vehicle alert system, dispositivo che
allerta gli automobilisti della
presenza di macchine agricole
ingombranti, al meccanismo Culti
Cam Stereoscopic row-crop, che
ottimizza le operazioni in campo
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Il sistema Claas Telematics
rileva i dati del trattore in
ogni momento. Analisi dei
tempi di lavoro,
monitoraggio a distanza,
diagnosi a distanza e
qualsiasi altra
informazione viene inviata
sono inviati a intervalli
regolari al server web
TELEMATICS tramite
radiotelefonia

Con la gamma Axion in versione
semicingolata, Claas mette in
campo un trattore dal motore
"imponente", in grado di lavorare
riducendo il compattamento del
terreno e di spostarsi su strada con
maggiore comodità

mediante telecamere a colori in 3D
e al sistema interattivo Cemos che
rende più agevoli le operazioni di
settaggio attrezzo-trattore. A Claas
è andata anche una medaglia d'oro
per il regolatore elettronico Cemos
Auto Treshing, un meccanismo che
ottimizza la produzione grazie alla
regolazione automatica dell'unità
di trebbiatura. La caratteristica del
semicingolato Axion 900 terra trac

è la presenza degli assali sospesi
per aumentare il comfort su strada.
I nuovi cingoli riducono il
compattamento sul terreno e fanno
lavorare il mezzo in maniera
particolarmente fluida. 
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · TRATTORI CLAAS 900 di ALICE MALGERI

Modelli 
e motori dell'Axion 900

La serie 900 mette insieme 5 modelli: 920, 930, 940, 950 e 960 con
potenze comprese tra i 325 e 445 cavalli. La gamma, grazie alla gestione di
motore e trasmissione CMATIC, può contare su una potenza rilevante a
basso regime. Il propulsore è un FPT Cursor 9 a 6 cilindri con cilindrata da
8.700 cc, posizionato sotto il cofano monoscocca, in piena regola con le
normative stage IV (Tier 4) sulle emissioni. Tra le altre peculiarità, moderna
tecnologia a 4 valvole Common Rail, intercooler e turbocompressore a
geometria variabile (VGT). Il turbocompressore VGT assicura una pressione
di sovralimentazione ideale ad ogni regime del motore. Grazie alla
possibilità di adeguare la potenza in funzione del carico e del regime, si
dispone del 70% della coppia massima ai bassi regimi. 

Il telaio
Claas ha pensato ad una soluzione completamente nuova per l'AXION
900, soprattutto per le condizioni di lavoro più complesse. Il
propulsore è montato in una solida struttura, con la coppa dell'olio
integrata, che assorbe in modo ottimale la forza del sollevatore
frontale e del telaio ausiliare dell'assale anteriore. Il mezzo è anche
agevole con il suo passo da 3,15 metri.

Tutti gli innesti idraulici
nella parte posteriore dei
modelli AXION sono tutti
dotati di leve di scarico
della pressione: è
possibile accoppiare o
disaccoppiare gli attrezzi
di lavoro anche sotto
pressione. I colori diversi
per il lato d'ingresso e
d'uscita facilitano il
montaggio degli attrezzi.
Tubi appositi raccolgono
l'olio che fuoriesce dagli
innesti durante il
montaggio e lo
smontaggio dei
connettori



Dettagli "4.0"
L'AXION 900 è disponibile in due
versioni: la versione con
allestimento CIS+ caratterizzata da
facilità di utilizzo, funzioni
ergonomiche e automatiche.
L'allestimento CEBIS è invece
ideale per gli amanti delle
tecnologie più sofisticate. Le
funzioni numerose tra cui la
gestione delle manovre a fondo
campo CSM, la gestione degli
attrezzi e l'ICT (Implement Controls
Tractor). È possibile immettere e
salvare nel CEBIS, con display da
12'', fino a 20 ordini per
documentare i lavori svolti. Dopo
aver immesso la larghezza di lavoro
si può avviare il conteggio degli
appezzamenti e la visualizzazione
dei consumi per ettaro. Per
ottenere risultati altamente precisi
si può rilevare la velocità tramite
radar. La funzione AUTO TURN
esegue automaticamente la
manovra di volta a fondo campo.
Attraverso i quattro punti di
sospensione la cabina è isolata dal
telaio per assorbire urti e
oscillazioni. Traverse longitudinali e
trasversali collegano tra loro i punti
di sospensione e mantengono
stabile la cabina in curva e in caso
di frenata. Adeguata alla
condizione di carico del trattore, la
sospensione resta
automaticamente in posizione
centrale. Eventuali cambiamenti
del carico, che intervengono in
caso di frenata e manovre di volta,
vengono bilanciati.

LA TRASMISSIONE

Il sistema di gestione CMATIC della trasmissione a variazione continua ZF
Terramatic mette insieme 3 velocità regolabili a piacere in entrambe le
direzioni. La gamma di avanzamento attiva viene visualizzata nel CEBIS o
nel CIS e può essere cambiata durante la guida mediante due tasti. Per
ogni gamma di velocità, è possibile impostare quello che veiene
chiamato valore Tempomat: la velocità può essere memorizzata
premendo un pulsante sulla leva CMOTION/DRIVESTICK durante
l'avanzamento. I valori Tempomat possono essere preimpostati a scelta
anche nel terminale CEBIS o CIS. Con la trasmissione CMATIC ogni
operatore può regolare ogni applicazione in base al lavoro e sfruttare al
meglio, sia per risparmiare energia che per ottimizzare la produzione,
tutta la potenza del motore. Inoltre, dettaglio non indifferente, i comandi
nelle differenti posizioni AUTO, CMOTION/DRIVESTICK e MANUALE
sono semplici e ben visibili.
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · NEW HOLLAND DYNAMIC COMMAND T6 di SARA MANCINELLI

Nuova trasmissione 
A COMANDO
DINAMICO

Il nuovo T6 Dynamic Command di
New Holland, grazie alla nuova
trasmissione Dynamic Command
24x24, ha nell’efficienza la sua
parola d’ordine. Le dotazioni
massimizzano la produttività e
rendono semplice l’automazione,
con un confort superiore per
l’operatore

Tra le novità che verranno
presentate ad Agritechnica
2017, New Holland

Agriculture impreziosirà la serie T6
con il nuovo T6 Dynamic
Command, un trattore multiuso
universale. I nuovi modelli T6.145,
T6.155, T6.165 e T6.175 sono gli
unici dotati di trasmissione Semi
Powershift a 8 rapporti in questo
segmento. Sono trattori
straordinariamente versatili che
rappresenteranno una preziosa
risorsa per aziende agricole,
allevatori, produttori lattiero-
caseari, contoterzisti e aziende
specializzate in fieno e foraggio.

UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Il Dynamic Command è
progettato completamente in-
house e costruito in una nuova
linea di produzione dedicata
nello stabilimento di componenti

per trattori New Holland di Modena.
La trasmissione Dynamic Command
24x24 è nata per aumentare
l'efficienza, senza se e senza ma. La
minor potenza necessaria per farla
funzionare consente di ottenere ritmi
di lavoro superiori a fronte di un
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minor utilizzo di carburante. Al cuore
della trasmissione Semi Powershift a
3 gamme e 8 rapporti c'è il concetto
di frizione Dual Clutch, simile a
quello che attiva il cambio gamma
sequenziale all'interno della
trasmissione Auto Command. 

IL BRACCIOLO SIDEWINDER

Per controllare il T6 Dynamic
Command i clienti possono
scegliere tra due versioni del
pluripremiato bracciolo SideWinder,
vale a dire quella con distributore
ausiliario elettroidraulico o quella
con valvole meccaniche. Per quanto
riguarda l'opzione meccanica, il
pannello di controllo integrato è
stato riposizionato sull'anteriore del
bracciolo per favorire l'accesso alle
leve ausiliarie meccaniche sul
rivestimento destro. 

PIÙ FACILE
CON COMMANDGRIP

La maniglia multifunzione
CommandGrip  è inoltre disponibile
in due versioni: una fissa e una,
opzionale, basata sulla forza e
ispirata a quella dei
trattori CVT Auto
Command.
Spingendo in avanti il
CommandGrip, le marce
aumenteranno;
spingendolo all'indietro invece
diminuiranno. Quando si
innesta la retromarcia,
tuttavia, la logica si inverte in
modo molto intelligente
seguendo le orme del controllo

Il Dynamic Command è
progettato
completamente in-house
e costruito in una nuova
linea di produzione
dedicata nello
stabilimento di
componenti per trattori
New Holland di Modena.
Il processo di auditing di
World Class
Manufacturing assicura
una qualità costante e
misurata nell'arco
dell'intero processo di
produzione, dalla
lavorazione al controllo
finale

della velocità stabilito sull'Auto
Command: spingendo il
CommandGrip all'indietro,
infatti, in questo caso le marce
aumenteranno. In modalità
Ground Speed Management,
spingendolo in avanti il trattore
acquisterà velocità fino a
raggiungere quella desiderata;
spingendo all'indietro, invece, il
trattore decelererà. 

STERZATA A RAPPORTO
VARIABILE

Chi desidera rendere il proprio
T6 l'ideale per le operazioni
con caricatore frontale può
montare il CustomSteer, un
nuovo dispositivo di sterzata a
rapporto variabile che
garantisce la massima
manovrabilità del trattore
riducendo il numero di giri del
volante necessario per sterzare. 
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · MASSEY FERGUSON 8740 di LUCA MALGERI

MAI COSÌ POTENTE
Il nuovo Massey Ferguson 8740, con i suoi 400
cavalli, è il trattore più potente mai prodotto
dall’azienda del gruppo Agco. Fiore all’occhiello
della serie 8700, brilla anche per le sue
caratteristiche tecnologiche, offrendo un
sistema completo di agricoltura di precisione 

Massey Ferguson
sorprenderà pubblico ed
addetti ai lavori ad

Hannover con il nuovo modello MF
8740 da 400 CV, una new entry al
vertice della serie MF 8700 che
offre efficienza elevata, risparmio di
carburante e facilità d’uso, oltre a
caratteristiche e affidabilità
migliorate. L’agile serie MF 8700 ha
un peso a vuoto di sole 10,8 t, ma
grazie alla sua caratteristica
robustezza può movimentare
carichi pesanti e raggiungere
l’impressionante peso massimo
ammesso di 18 t. Oltre a fornire
prestazioni brillanti, il peso
contenuto del modello MF 8740 da
400 CV presenta un rapporto
peso/potenza di appena 26,7

kg/CV, il migliore della categoria.
Questo consente un eccellente
livello di risparmio e di prestazioni
in tutti gli impieghi, mentre per
lavori pesanti la zavorra è di facile
montaggio sul collegamento
anteriore e sulle ruote. Tutti i
trattori della serie MF 8700 sono
equipaggiati con la trasmissione
Dyna-VT di Massey-Ferguson, che
permette agli operatori di variare
continuamente la velocità per
ottenere un lavoro di qualità
migliore. Risparmio e prestazioni
ottimali sono garantiti dal sistema
Dynamic Tractor Management, che
regola automaticamente la velocità
del motore e la trasmissione per
garantire un funzionamento più
efficiente.

I grandi attrezzi sono
gestiti facilmente dal
potente attacco a tre
punti con una capacità di
sollevamento da 12.000
kg. L’efficienza è
migliorata dall’utilizzo di
attrezzi montati
anteriormente sull’attacco
frontale opzionale da
5000 kg Cat 3
completamente integrato,
che può anche essere
equipaggiato con una
presa di forza con una
velocità di 1000 giri/min
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DATATRONIC 5 
Il nuovo terminale Datatronic 5 di
Massey Ferguson permette
all’operatore di avere il controllo
completo del trattore e dell’attività
agricola di precisione con un
semplice tocco del dito. Sviluppato
dal team interno di Massey
Ferguson, il potente touch screen
da 9 pollici del terminale dispone
della tecnologia più moderna che
ne rende l’uso semplice come
quello di un tablet o di uno
smartphone di ultima generazione.
Con Datatronic 5 si mette a
disposizione degli utenti un terminal
per l’agricoltura di precisione di uso
semplice e intuitivo che migliora
l’efficienza, la produttività e la
redditività. Installato di serie su tutti i
nuovi trattori della linea MF 8700, il
sistema Datatronic 5, compatibile
con ISOBUS, consente un controllo
completo del trattore e dell’attrezzo. 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
CON UN TOUCH
Gli utenti di Datatronic 5
dispongono inoltre in opzione di un
sistema completo di agricoltura di
precisione utilizzabile con un
semplice tocco del dito, le cui
funzioni e caratteristiche includono:
Auto-Guide: impianto di sterzata
automatico con tre livelli di
precisione e con una gamma di
ricevitori GPS che spazia dal più
semplice sistema EGNOS al più
preciso sistema RTK; AgControl:
consente la commutazione
automatica di un massimo di 24
sezioni e il funzionamento di
applicazioni a portata variabile per
tre prodotti distinti. Inoltre durante il
funzionamento visualizza una
mappa dell’applicazione; TaskDoc:
raccoglie e trasferisce preziosi dati
di lavoro o attraverso Bluetooth,
utilizzando la versione base, o da

remoto utilizzando una SIM
dati con l’opzione Pro;
AgCommand: un sistema di
monitoraggio completo del
macchinario e della flotta che
sfrutta la telemetria per
stabilire una connessione
permanente tra le macchine e
un PC da scrivania o
dispositivi mobili.
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· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · DEUTZ-FAHR SERIE 7 di DANIELE DEL MORO

DEUTZ-FAHR
La nuova Serie 7 di
Deutz-Fahr è un
concentrato di
potenza e sofisticate
tecnologie. Sistemi
di Precision
Farming, motore,
trasmissione, assali
e freni innovativi
garantiscono
comfort di guida
ottimale e massima
sicurezza

La nuova Serie 7 è
caratterizzata dal nuovo
motore Deutz 6.1 Stage 4

(Tier4 Final), più reattivo, con una
maggiore attenzione al rispetto per
l'ambiente. Il consumo di
carburante e di AdBlue è stato
ridotto del 5 %, rispetto ai modelli

della precedente generazione.
L'efficienza del motore è
supportata dalla ventola Electronic
Visco e dal nuovo, compatto
sistema di raffreddamento ad alte
prestazioni che può essere
completamente aperto per rendere
più agevole la manutenzione. 
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precision farming 
DUE I MODELLI DELLA GAMMA:
7230 TTV E 7250 TTV.
Sono trattori particolarmente
tecnologici e belli a vedersi. La
macchina è dotata di sensori che
controllano il corretto
funzionamento di tutti i sistemi. I
dati vengono raccolti ed analizzati
da un quadro di controllo che
regola di conseguenza le
impostazioni del trattore in base alle
specifiche esigenze. La nuova Serie
7 è, dunque, realizzata con la
tecnologia di Precision Farming più
avanzata. Le funzionalità dell'unità di
monitoraggio e di comando
centrale sono gestite in maniera
chiara e intuitiva su una sola
interfaccia utente, dalle funzioni del
trattore alle applicazioni ISOBUS,
allo sterzo automatico, ai sistemi di
comando e di gestione dati. Come
opzione, è anche possibile installare
due telecamere indipendenti. La

nuova Serie 7 può anche essere TIM
ready (Tractor Implement
Management) e reagire alle richieste
degli attrezzi. Una tecnologia di
questo tipo aumenta la precisione e
il comfort sul lavoro. Un'altra
opzione è rappresentata dal sistema
VT4, che consente di comandare gli
attrezzi mediante i pulsanti del
trattore, evitando così troppi
comandi / monitor nella cabina. 

Garanzia a Variazione
Controllata
La trasmissione TTV è una garanzia di efficienza con i suoi quattro
stadi meccanici che si innestano automaticamente. Gestione di
motore e trasmissione sono completamente integrati. Tutte le velocità
finali da 40 km/h, 50 km/h o 60 km/h sono raggiungibili a regimi del
motore ridotti, con consumi di carburante estremamente contenuti.
Nell'insieme, la gamma di velocità varia da 0,2 km/h a 60 km/h.

ASSALI E FRENI

Il nuovo assale anteriore heavy
duty e l'impianto frenante della
Serie 7 consentono al ai mezzi
della Serie 7 di lavorare in tutta
sicurezza e con un discreto
comfort. Il sistema di
sospensione intelligente e
adattativo fornisce alla nuova
Serie 7 massima stabilità, sia
durante le operazioni di traino
più gravose, che durante lo
spostamento di grossi carichi.
Per implementare la stabilità
anche sui terreni accidentati, gli
ammortizzatori sono montati sul
lato anteriore dell'assale.
L'impianto frenante è costituito
da una serie di freni a disco a
secco ad alte prestazioni
montati sull'assale anteriore,
abbinati al servofreno.
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di LUCA MALGERI

Il nuovo S394 monta un motore
AGCO Power 84 AWF con
sovralimentazione dinamica e

maggior potenza per tutti i tipi di
attività. I costi di manutenzione di
questo motore con il solo sistema
SCR sono ulteriormente ridotti
grazie al nuovo regolatore idraulico
del gioco. La potenza si sviluppa
attraverso il cambio a variazione
continua AVT. L'operatore può
selezionare tramite pedale o leva

automatica le modalità di guida
per la riduzione dei consumi, la
potenza di lavoro e il comfort di
guida. È inoltre disponibile una
modalità di comando del cambio
manuale. La capacità del
sollevatore posteriore è di 12
tonnellate, mentre per l’anteriore è
di 5 tonnellate. Il sistema idraulico
eroga fino a 205 litri al minuto
tramite un massimo di sei valvole
posteriori e tre valvole anteriori.

Tecnologia per un
GRANDE TRATTORE

· ANTEPRIMA AGRITECHNICA · VALTRA S394
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Valtra è rinomata per la produttività
garantita durante il lavoro in
entrambe le direzioni. Il sistema di
guida retroversa “TwinTrac”
accresce ulteriormente l'efficienza
di lavoro in diverse mansioni come
lo sfalcio e la cippatura.

INTERFACCIA UTENTE
SMARTTOUCH
Grazie all'integrazione nel bracciolo
ergonomico di una leva di comando
multifunzione, interruttori di
comando delle valvole, comando
attacco posteriore e PTO, terminale
touch-screen e pulsantiera di
comando, Valtra SmartTouch
riconduce tutte le funzioni alla
portata dell'operatore. La leva di
comando con pulsanti funzione
programmabili permette
all'operatore di condurre la
macchina senza sollevare la mano
dalla leva. La leva è posizionata
verticalmente sul bracciolo per
assicurare una posizione naturale
della mano che controlla la velocità
di guida spingendo o tirando la leva. 

TOUCH-SCREEN INTERATTIVO
Il terminale touch-screen da 9 pollici è stato progettato per individuare con
facilità i comandi del trattore ed assicurare funzioni avanzate, la gestione
delle manovre a fine campo U-Pilot, l'Auto-Guide e altre funzioni opzionali
per lavori agricoli di precisione. L'uso del terminale è più facile ed intuitivo
rispetto ad uno smartphone: un'immagine interattiva del trattore permette
all'operatore di individuare e accedere a tutte le funzioni facilmente con
meno di tre tocchi o strisciate sullo schermo. Grazie a Valtra SmartTouch,
l'operatore o il proprietario della flotta può immettere un numero illimitato
di utenti o eventualmente implementare dei profili utente. 

Valtra amplia la propria gamma di
altissima potenza con il nuovo S394.
Con 405 CV e 1600 Nm, il nuovo
modello top di gamma non offre solo
più potenza, ma si arricchisce anche di
un'interfaccia utente completamente
rivista, installata nella spaziosa cabina
con sospensione pneumatica 

Ogni trattore della serie S
è dotato di tecnologie per
l’agricoltura di precisione.
Tra queste ricordiamo
AgCommand, che
permette di monitorare il
trattore e le relative
attività in qualsiasi
momento, e AutoGuide
3000, il sistema
automatizzato di guida
assistita AGCO che
garantisce risparmi di
tempo, carburante e
materiale, riducendo le
differenze in termini di
prestazione tra diversi
conducenti
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di LUCA MALGERI· AGRI-INNOVA · SFERA-WATERFOOD

Un’agricoltura moderna guarda con attenzione all’uso di nuove
tecnologie per produrre di più e meglio. E’ questo il principio
ispiratore di Sfera Waterfood, una startup nata nel 2016 da un’idea

di Luigi Galimberti. Un imprenditore che ha messo sempre l’innovazione
al primo posto, dando vita ad una squadra di giovani e lavorando all’idea
di una serra tecnologica per la produzione di ortaggi. 

Scelta
DI QUALITÀ

Sapori di Toscana,
fornitore alimentare
di hotel e grandi
ristoranti del centro
Italia, ha scelto
Sfera Waterfood e la
produzione dei suoi
ortaggi per
garantire ai propri
clienti prodotti di
assoluta eccellenza
qualitativa  
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Nella sua attività Sapori di
Toscana crede molto nella
tipicità delle produzioni e
per questo motivo offre
un listino di prodotti a
filiera corta DOP, IGP e
provenienti da agricoltura
e allevamenti biologici.
L’azienda lavora in
Toscana ed Umbria oltre a
servire Isola d’Elba e Isola
del Giglio

insetti antagonisti. Un progetto
tangibile di iniziative di agricoltura
4.0, in grado di coniugare al
meglio i vincoli dei cicli biologici
con le richieste crescenti di
prodotti alimentari sostenibili,
tracciabili e di elevata qualità. 

UNA SFIDA GIÀ VINTA

Eccola la grande sfida: la qualità. E
allora non è un caso che Sapori di
Toscana, azienda leader del centro
Italia nei servizi di food service ad
hotel e ristoranti, abbia scelto Sfera
Waterfood come fornitore di
ortaggi di primissima qualità. Una
collaborazione che non si esaurisce
in una semplice fornitura, ma che
parte dalla ricerca e dallo studio
delle esigenze di alcuni dei più
grandi chef italiani. In questo senso
Sfera e la sua tecnologia
rappresentano un terreno ideale di
sperimentazione. 

L’IMPORTANZA
DELLE MATERIE PRIME

Sapori di Toscana, che da tre anni
lavora in fusione con Etruria
Cash&Carry, potrà presentare ai
propri clienti i dolcissimi pomodori
datterini, le mini lattughe, potendo
allargare la proposta anche a
varietà ancora oggi non prodotte
nel nostro paese. 
La buona cucina nasce
principalmente dalla qualità delle
materie prime, è per questo che
Piero Profeti, direttore di Sapori di
Toscana, ha sottolineato come la
produzione di Sfera Waterfood

I VANTAGGI DI SFERA
Nasce così la più grande serra
idroponica d’Italia, con 13 ettari di
impianto su un lotto di 22 ettari, in
Maremma, nel comune di
Gavorrano, in provincia di
Grosseto. Un tipo di coltivazione
che presenta diversi vantaggi
rispetto a quella tradizionale su
terra, quali: il risparmio di spazio, il
minor d’utilizzo d’acqua (90% in
meno rispetto a quella
tradizionale), rischi inferiori di
malattie e problematiche legate
alla coltivazione, senza ricorrere a
pesticidi, ma combattendo
eventuali parassiti soltanto con

vada a “rispondere alle
esigenze sempre crescenti dei
nostri clienti”, primi tra tutti i
grandi chef che potranno
arricchire i propri piatti con
prodotti di qualità, freschezza e
stagionalità. 
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· AGRI DRONI  · ITALDRON BIGONE 8HSE PRO di LUCA MALGERI

La forza 
DI OTTO MOTORI

Ideale per l’utilizzo in agricoltura 
di precisione, BigONE 8HSE Pro è
un drone dalle caratteristiche
tecniche avanzate, ideale per chi
cerca elevata autonomia di volo 
e sicurezza 

Italdron nasce come start-up innovativa, potendo vantare
al proprio interno un laboratorio di ricerca e sviluppo che
investe nell’innovazione grazie alla più moderna

tecnologia e ad un team di professionisti qualificati.
Ricercatori, ingegneri meccanici, elettronici ed informatici
collaborano quotidianamente con l’obiettivo di arricchire con

valore funzionale la gamma di prodotti. In particolare, il
laboratorio R&D Italdron, grazie alle competenze e agli

strumenti, è in grado di operare su commessa a progetti di
ricerca, finalizzati a specifici obiettivi. L’attività Italdron
guarda con attenzione al mondo agricolo e alla
sperimentazione di nuovi mezzi che possano rappresentare
un valido aiuto per l’agricoltura di precisione. 

LE SPECIFICHE
Payload: 10 Kg
Peso massimo al decollo: 23 Kg
Dimensioni: 140x140x80 cm
Temperatura d’esercizio: -5° + 40°
Umidità d’esercizio: 0% - 100%
Resistenza al vento: 13 m/s
Autonomia di volo continuativo: 15’-50’
Data Link: 2,4 Ghz digitale con frequency hopping
Altezza Max: 150 mt (limitato elettronicamente)
Range max: 1,5 km (LOS)
Velocità max: 15 m/s
Velocità verticale: 5 m/s (limitata elettronicamente)
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Scelta
professionale
Ecco spiegato il lancio di BigONE
8HSE Pro. Si tratta di un APR
interamente progettato e
costruito in Italia, strumento
ideale per chi è alla ricerca di
elevata autonomia di volo,
versatilità, alta capacità di
payload e standard di sicurezza
unici nella sua categoria.
Soluzione multiruolo ideale per
ispezioni, riprese, fotogrammetria
ad alte prestazioni. E’ un drone
professionale Heavy Lift e Long
Endurance equipaggiato con i più
efficaci sistemi di sicurezza e
ridondanza, dotato di gimbal a 3
assi per foto/video. Uno
strumento ideale per chi cerca un
sistema capace di soddisfare
efficacemente con prestazioni al
top le applicazioni più richieste
nell’ambito dei droni
professionali. 

Autonomia 
al massimo
E’ un ottocottero con
caratteristiche uniche nella sua
categoria: ridondanza di
centraline Gps e sensori, doppia
batteria, paracadute automatico
di sicurezza e otto potenti rotori
che, grazie alla reattività dei
sensori e alla capacità di spinta di
ben 5 kg ciascuno, garantiscono
un’efficace compensazione di
assetto di volo anche in caso di
guasto di uno o più motori,
potendo quindi gestire in
sicurezza ogni genere di
emergenza. Il carico massimo è di
10 chili, mentre 50 sono i minuti
di volo per il tempo massimo
d’impiego, ma una caratteristica
fondamentale è soprattutto
l’autonomia di volo con 3 kg di
payload che raggiunge senza
sforzo i 30 minuti continuativi. 

IN PILLOLE

IL PAYLOAD IDEALE
Multisensore agro è il Payload di
Italdron ottimizzato per l’agricoltura
di precisione in abbinamento al
BigONE 8HSE. Stabilizzato con
scatto e movimento remoto,
integra 3 sensori in 1, offrendo le
massime prestazioni di acquisizione
con il vantaggio della contestualità
del dato, che diversamente è
influenzato dal variare dell’orario e
delle condizioni metereologiche:
esposizione solare, tasso di
umidità, temperature ecc. Il
sensore termico IR radiometrico Flir
Vue Pro, permette l’acquisizione di

immagini termiche potendo
interrogare ogni singolo pixel a
terra, offrendo una risposta
immediata sullo stato di irrigazione
del terreno. Multispettrale NIR,

sensore multibanda global
shutter in grado di restituire
l’indice di vigore del fogliame
(NIR). Visibile 16 megapixel
/HD con risoluzioni che
permettono di acquisire scatti
per restituzioni di modelli solidi
3D del terreno.

• 8 Motori brushless out
runner ed eliche in carbonio
ad alta efficienza

• Frame in fibra di carbonio-
avional, ripiegabile
rapidamente per facilitarne il
trasporto

• Autopilota ridondante
dotato di piattaforma
inerziale, GPS, barometro,
datalink in grado di svolgere
le seguenti manovre:

• Return To Home (RTH) con
auto-landing, auto take off e
Position Hold

• Possibilità di compiere
missioni di volo autonomo
con programmazione di
più waypoints GPS

• Funzione di geofencing ed
escorting tramite device

• Possibilità di compiere un
percorso di Waypoint
ottimizzato per
fotogrammetria
georeferenziata con trigger
di scatto remoto

• Datalink telemetrico per
informazioni di volo e
gestione remota

• Scatola nera su memoria
buffer e registrazione
missione di volo su memory
Card
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· BEST WORLD  · ROBOBEE di LUCA MALGERI

ROBOBEE
e l’ape 
si fa robot 

Dopo anni di studi ed esperimenti, il progetto
dell’Università di Harvard dà finalmente alla
luce un robot volante grande come un’ape e
dal peso di soli 84 milligrammi. Tanti i
possibili ambiti di applicazione: dallo studio
dell’entomologia e della biologia dello
sviluppo fino al monitoraggio delle sostanze
chimiche e all’impollinazione artificiale

L a robotica apre scenari
incredibili e soluzioni
impensate. Una delle più

sorprendenti si chiama RoboBee o
se preferite RoboApe. In molti
penseranno a qualcosa di lontano,
un progetto da fantascienza, in
verità è molto più reale di quanto si
possa immaginare e già in fase
avanzata di sviluppo e collaudo.
Dietro questo prototipo, sviluppato
presso l’Università di Harvard, ci
sono già tanti anni di lavoro e alla
sua realizzazione hanno contribuito
scienziati provenienti da campi di
studio molto diversi tra loro. A
coordinare il progetto RoboBee è
Robert Wood, ingegnere della
School of Engineering and Applied
Sciences (Seas), che ha coinvolto
anche i ricercatori del Wyss Institute
for Biologically Inspired Engineering
di Harvard.  
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Per costruire RoboBee, i
ricercatori dell'Istituto
Wyss hanno sviluppato
metodi innovativi di
produzione, le cosiddette
tecnologie Micro-
elettromeccaniche
Pop-Up (MEMs) che
hanno già notevolmente
ampliato i confini
dell'attuale design
robotico

La sua energia
Al momento i RoboBee si distinguono dai veri insetti per un altro particolare non
da poco. Sono infatti alimentati tramite un piccolo cavo connesso all’estremità,
ma in futuro potrà equipaggiare una minuscola batteria sviluppata ad hoc per
fornire l’alimentazione necessaria al movimento. Al fine di conservare al massimo
l’energia consumata con il volo si è pensato bene di osservare direttamente le
strategie degli insetti, quelli veri. I ricercatori si sono ispirati alla pratica presente
in natura di aggrapparsi a una parete o una sporgenza per riposarsi e
“ricaricarsi”. Piuttosto che usare adesivi o ganci, i RoboBee sfruttano l’elettricità
statica: il dispositivo di ancoraggio ha un peso di appena 13 milligrammi e
rappresenta un passo importante per rendere questi robot-zanzara più vicini
all’uso in ambienti reali.

AMBITI DI APPLICAZIONE
In un futuro nel quale RoboBee volerà in autonomia
e senza problemi di alimentazione, i ricercatori lo
vedono impiegato in vari ambiti, dallo studio
dell’entomologia e della biologia dello sviluppo fino
al monitoraggio delle sostanze chimiche e
all’impollinazione artificiale. La chiave, spiegano,
risiede proprio nell’ispirazione tratta dagli insetti,
nel passaggio dalla biologia all’informatica: grazie
alla swarm intelligence utilizzata in robotica (o
intelligenza dello sciame, la stessa in atto nella
coordinazione di insetti sociali come le api o di
stormi di uccelli) uno sciame di RoboBee potrebbe
portare a termine azioni complesse. Anche su
questo fronte gli ingegneri di Harvard sono al
lavoro, sfruttando i linguaggi di programmazione
Karma e OptRAD.

120 battiti 
al secondo

Direttamente ispirato alla biologia di
un’ape, RoboBee ha dimensioni inferiori a

quelle di una tradizionale graffetta ed un
peso di circa 84 milligrammi. Per quanto riguarda
la parte prettamente meccanica, l’elettricità
invece di alimentare un "classico" motore
elettromagnetico va a dei "muscoli" che sfruttano
la piezoelettricità: grazie a particolari ceramiche si
genera a livello del "torace" un moto oscillatorio
che, opportunamente amplificato con delle leve,
è in grado di far muovere le ali alla frequenza di
120 battiti al secondo. Ogni ala è poi controllata
da un muscolo indipendente e ogni manovra può
essere quindi eseguita modulando l’ampiezza e la
frequenza del battito. Questo è però possibile
solo grazie a un set di videocamere per il motion
capture, che possono cioè tradurre in tempo
reale ciò che riprendono in dati sul movimento,
grazie ai quali un computer è in grado di pilotare
il robot in qualsiasi posizione voluta.
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· AGRI-INNOVA · MIETITREBBIE JOHN DEERE SERIE S700 di LUCA MALGERI

Più intelligenza 
PER OTTIMIZZARE 

Dopo 8 anni di perfezionamenti nasce la nuova serie di mietitrebbie S700
di John Deere. Tanti i miglioramenti a livello di prestazioni della macchina,
produttività dell'operatore, qualità della granella e riduzione dei costi di
esercizio. Nuovi strumenti di monitoraggio e comunicazione ottimizzano le
operazioni di raccolta
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John Deere si apre al 2018 con la proposta di nuove mietitrebbie e
nuove testate caratterizzate da una tecnologia di raccolta più avanzata,
con nuove soluzioni dal taglio allo spargimento. Sono quattro i nuovi

modelli della Serie S700 – S760, S770, S780 e S790 –, con potenze che
vanno dai 333 ai 543 cv, offrono ai produttori miglioramenti significativi in
materia di tecnologia "intelligente", comfort dell’operatore e gestione dei
dati. Basandosi sulle prestazioni collaudate sul campo della Serie S600,
introdotta nel 2012, la nuova Serie S700 sfrutta tutte le novità tecnologiche
di automazione della raccolta. 

La cabina della Serie S è
una delle più grandi del
mercato, dotata di ampio
spazio sia per l'operatore
che per il passeggero

Con una mietitrebbia
della nuova serie S700 di
John Deere è possibile
lavorare con la stessa
precisione sia di notte che
di giorno. La Serie S è
dotata di 10 fari anteriori
di serie, con la possibilità
di aggiungere due fari
extra per le testate più
larghe. Il pacchetto LED
comprende 4 fari sulla
cabina. In più, è
disponibile un pacchetto
luci per i punti di
manutenzione, di serie
con tutte le cabine
Premium (opzionale sulla
cabina Deluxe), mentre
dal display GreenStar
4600 si possono creare
configurazioni luci
differenziate
per i vari scenari, come gli
spostamenti su strada o il
lavoro nei campi

Un display attivo
Il nuovo display GSD 4600 è facile da usare. Uno dei grandi vantaggi è quello
di funzionare proprio come un tablet o uno smartphone, ormai abituali nella
vita di tutti noi, potendo sfruttare i vantaggi di un’esclusiva funzione wipe per
scorrere da una schermata ad un’altra. Il layout può essere personalizzato in
base alle esigenze dell'operatore, alle condizioni di utilizzo più comuni o al
lavoro da eseguire.
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· AGRI-INNOVA · MIETITREBBIE JOHN DEERE SERIE S700

Una
crescita
costante

Molte delle novità
introdotte
semplificano il

lavoro dell'operatore,
poiché la mietitrebbia
esegue automaticamente
le regolazioni necessarie
senza doversi fermare.
Carsten Heftrig, Product
Manager mietitrebbie John
Deere, ha spiegato come
“Le nuove S700 sono il
risultato di continue
migliorie apportate ai
modelli precedenti con
l'idea di ottimizzare e
automatizzare le
operazioni di raccolta per
tutti i tipi di granella". La
storica azienda americana
ha concentrato la propria
attenzione su un aumento
costante dell’intelligenza
delle mietitrebbie
“automatizzando un
numero ancora maggiore
di funzioni di regolazione e
calibrazione” ed in più
migliorando “la durata
utile e la produttività delle
attrezzature anteriori
creando una soluzione che,
ad oggi, sul mercato, non
ha rivali".

ICA2 e la regolazione interattiva
Per semplificare ulteriormente il lavoro dell'operatore e consentirgli di
sfruttare al meglio le prestazioni della nuova Serie S700, John Deere ha
introdotto l'ICA2 (Integrated Combine Adjustment 2), la nuova generazione
del Sistema di Regolazione Interattiva della Mietitrebbia. Dopo l'ICA, che
ha migliorato svariate impostazioni della macchina come velocità di
avanzamento, qualità, perdite e pulizia della granella, l'ICA2 è in grado di
modificare automaticamente le impostazioni per mantenere costante il
livello di produttività pre-selezionato. Un sistema che, oltre a ridurre le
perdite, migliora anche la qualità della granella. In base agli studi condotti
dall'Università di Göttingen in Germania, l'ICA2 può migliorare fino al 20%
l’utilizzo della capacità integrata della mietitrebbia.

Il Joystick CommandPRO
La differenza più evidente delle nuove mietitrebbie Serie S700 è nella
cabina, a cominciare dal nuovo joystick CommandPRO. Questo offre la
stessa esperienza d'uso intuitiva dei comandi multifunzione dei giochi. E’
così possibile comandare tutte le funzioni principali con una sola mano. In
più, grazie a 7 pulsanti programmabili, è possibile personalizzare
CommandPRO come mai prima d'ora. E, cosa ancora più importante, sarà
estremamente semplice passare da una schermata all'altra sul display
ruotando una rotella sulla leva idrostatica, senza bisogno di togliere la
mano in situazioni critiche, quando occorre avere il comando manuale (ad
esempio per colture allettate o per tagliare a fine campo). 
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Le testate
Oltre alle mietitrebbie, John Deere sta presentando le nuove testate Serie 700PF Premium Flow, con larghezze di
taglio da 6,7 a 9,1 m e coclee di alimentazione di 760 mm per gestire grandi quantità di materiale. Inoltre, la
nuova testata 700D con piattaforma a tappeti trasportatori è stata oggetto di svariate modifiche per adattarla
alla colza alta, con coclee di diametro elevato, frizione di sicurezza rinforzata e guarnizioni migliorate.

Su strada, la trasmissione ProDrive offre velocità di trasporto fino a 40 km/h, permettendo di arrivare più rapidamente a
destinazione. Sul campo offre una coppia maggiore e, grazie alla regolazione infinita della velocità, si copriranno più ettari in
meno tempo

Prestazioni migliorate
Dalla loro introduzione nel 2012, i componenti delle
mietitrebbie Serie S prodotte a Zweibrücken sono
stati aggiornati più volte, con collo alimentatore a 4
catene, cilindro acceleratore a otto spranghe,
isolamento attivo del controbattitore, nuovo
cassoncino di pulizia, più potenza del motore e
velocità di trasporto di 40 km/h sia con pneumatici
che con cingoli. L'incremento delle prestazioni della
mietitrebbia è stato ottenuto tramite miglioramenti
costanti introdotti dal Centro Europeo di Sviluppo
macchine per la raccolta di Zweibrücken, Germania.
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· STALLA 4.0 · DELAVAL VMS (VOLUNTARY MILKING SYSTEM) di LUCA MALGERI

Mungitura E NON SOLO

Il sistema robotizzato di mungitura volontaria VMS di DeLaval non si
limita ad ottimizzare la produzione, ma pone grande attenzione alla salute
e al rispetto degli animali e al controllo della massima qualità del latte. 
Un concentrato di tecnologia adattabile alle esigenze di ciascun allevatore
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Nella gestione di una stalla è
impossibile prescindere da
tre imperativi: una buona

produzione, la qualità e l’igiene e
la salute e il rispetto degli animali.
Diventa dunque fondamentale
dotarsi di strumenti e soluzioni che
arrivino a soddisfare queste
esigenze. La robotica, oggi, può
offrirci un aiuto determinante.
DeLaval, in questo senso è
un’azienda capace di dare ampie
garanzie, essendo impegnata da
oltre un secolo nella realizzazione
di strumenti e prodotti per
l’allevamento che guardano alla
ottimizzazione della produzione e
al rispetto degli animali. L’adozione
di un sistema di mungitura
volontaria VMS (Voluntary Milking
System) di DeLaval, amplia le
potenzialità, consentendo di
raggiungere nuovi obiettivi di
efficienza, affidabilità, flessibilità,
salute degli animali e qualità del

latte.
Si tratta di una
stazione in acciaio inossidabile
dove l’uso della plastica è ridotto al
minimo. L’acciao inox spazzolato e
verniciato è facile da pulire ed ha
una lunghissima durata. La facilità
nella pulizia è garantita anche alle
sue forme arrotondate. E’
disponibile anche il distributore di
additivi liquidi come opzione.

Tutto computerizzato
Il cuore del VMS DeLaval è un sistema computerizzato che riduce o elimina
totalmente le operazioni legate alla mungitura della mandria.  Uno schermo
tattile funge da interfaccia per l’operatore offrendo un controllo veloce e
intuitivo dell’intero sistema. Il VMS utilizza un braccio robotico agile e
veloce. La visione dei capezzoli è affidata a un sistema ottico basato su
un doppio raggio laser e una telecamera digitale che consente
un’individuazione precisa e sicura dei capezzoli. Il robot non si
spazientisce con le vacche nervose, semplicemente continua a fare il
suo lavoro. Le mammelle con una morfologia “difficile” vengono
attaccate con più attenzione e cura. Mammelle normali sono attaccate
in modo veloce e preciso. Esattamente come farebbe un mungitore. Il
robot può essere facilmente impostato in modalità manuale per
addestrare nuovi animali e, con la procedura di Auto-Addestramento, i
capezzoli di ogni vacca sono identificati automaticamente, senza
programmazione.
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· STALLA 4.0 · DELAVAL VMS (VOLUNTARY MILKING SYSTEM)

Punto di forza del
sistema VMS è il
braccio robotico

idraulico. Questo
consente di mungere

più vacche nell’unità di
tempo.  Il braccio

robotico multifunzione,
progettato per essere

flessibile e articolato
come un braccio

umano, esegue la
preparazione dei

capezzoli, l’attacco e la
disinfezione con la

stessa cura che
avrebbe l’allevatore

Massima
attenzione 
agli animali
Le vacche, se tenute in un
ambiente calmo e
confortevole, rilasceranno il
latte in modo più veloce e si
recheranno più spesso al
robot. Per questo la stazione
di mungitura è stata
progettata per poter
accogliere confortevolmente
sia vacche lunghe che corte.
L’alimento concentrato è
dosato gradualmente in
funzione della capacità di
ingestione degli animali. La
distribuzione del concentrato
può essere, inoltre, sospesa
poco prima del termine della
mungitura per favorire l’uscita
dalla stazione.  Le vacche si
fanno mungere quando
vogliono in un ambiente
calmo e confortevole. VMS
DeLaval è stato progettato e
realizzato per promuovere
questo concetto. Gli animali
entrano nella stazione di
mungitura e attendono di farsi
mungere su un pavimento
antiscivolo. La mangiatoia si
adatta automaticamente
all’animale garantendogli il
massimo comfort. Ogni
capezzolo è lavato, stimolato,
pre-munto e asciugato
individualmente.  Una
stimolazione ottimale porta a
flussi di latte più elevati e a
una maggiore produttività del
sistema di mungitura.

Un indice per le mastìiti
Il programma di gestione del VMS rende semplici e
automatiche le operazioni quotidiane consentendo
di risparmiare tempo nel controllo della mandria. Un
indice semplice e intelligente, chiamato Mdi
(Mastitis Detection Index), fornirà una visione
sempre aggiornata sullo stato di salute degli animali.
Si può contare, inoltre, sull’aiuto della procedura di
mappatura automatica dei capezzoli e sulle
impostazioni automatiche per la gestione delle
autorizzazioni alla mungitura per ridurre l’impegno
all’introduzione di nuovi animali. Infine, con l’aiuto
del Contacellule in linea OCC o dell’Herd
Navigator il controllo dello stato degli animali
raggiunge livelli di accuratezza inimmaginabili.



57 · AGRIKOLTURA 4.0 NEW GENERATION

Con VMS DeLaval, è
possibile monitorare ogni
vacca individualmente,
anche in mandrie con
migliaia di animali. Gli
animali che presentano
anomalie produttive o dei
particolari parametri
fisiologico-sanitari sono
evidenziati e sottoposti ad
una particolare attenzione

La foto mostra l’esempio
di una stalla con quattro
gruppi e 2 file di cuccette,
un’idea per massimizzare
la performance e il
comfort degli animali. La
mandria è divisa in 4
gruppi identici, ogni
gruppo fa riferimento a un
VMS DeLaval e dispone di
un’area di separazione
automatica per gestire le
vacche che richiedono
attenzione

Controllo della qualità del latte
La qualità del latte con il VMS DeLaval è salvaguardata dalla
secolare esperienza di DeLaval nel settore della mungitura e da
tutti i dispositivi automatici installati a bordo del robot che sono
in grado di monitorare costantemente ogni quarto di ogni
animale. Il piatto di raccolta delle deiezioni, il lavaggio
automatico del pavimento, il risciacquo dei prendicapezzoli
dentro e fuori, l’immediato ritiro degli stessi in caso di scalcio,
sono tutti fattori che contribuiscono a mantenere l’ambiente di
lavoro del robot in condizioni ottimali di igiene e pulizia. La
possibilità della disinfezione a vapore (SBF) porta il VMS ai più
alti standard di pulizia e di qualità. Quattro lattometri ottici
misurano la produzione, la conducibilità, il flusso e la presenza di
sangue nel latte per ogni singolo quarto. Il latte riconosciuto
anormale sarà deviato automaticamente secondo i criteri scelti
nel programma di controllo della mungitura. 
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· BEST PRACTICE · VEGEA WINELEATHER di ILARIA CAPPARELLA

Wineleather è una similpelle di origine vegetale perfettamente
utilizzabile in tutti gli ambiti propri della pelletteria, dall’abbigliamento
all’arredo o al settore automobilistico. Prodotta dalla trasformazione degli
scarti della produzione vinicola, rappresenta una soluzione sostenibile che
tutela gli animali

Perché far del male agli
animali se esiste la possibilità
di creare un’ecopelle

sostenibile, priva di sostanze
tossiche e che consente di
riutilizzare risorse ancora utili, con
bassi costi di produzione?
Domande a cui ha dato risposte
Vegea. Questa nasce nel gennaio
2016 come azienda di produzione
di similpelli vegetali innovative,
fondata sui principi etici di
sostenibilità, tutela della salute dei

lavoratori e dei consumatori,
responsabilità sociale e totale
rispetto dell’ambiente. Il suo
fondatore è Gianpiero Tessitore,
architetto di Milano che, nel 2014,
inizia un approfondito studio in
collaborazione con alcuni Centri di
Ricerca specializzati, con l’intento
di analizzare le caratteristiche
fisiche e meccaniche di diverse
fibre vegetali, e la loro capacità di
essere trasformate in materiali
ecologici. 

Dalla vinaccia 
NASCE LA PELLE 
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Ideale per ogni
esigenza
I bassi costi di produzione di WineLeather
la rendono competitiva rispetto alla pelle
sintetica ed animale, motivo per il quale
questo prodotto può divenire lo standard
del settore. Il prodotto finale offre
caratteristiche fisiche e meccaniche che
rispettano le esigenze di mercato, con
certificazioni e schede tecniche a norma.
Vengono utilizzati solo colori atossici. Gli
ambiti di applicazione sono quelli tipici
della pelletteria: abbigliamento,
accessori, arredo, packaging, settore
automobilistico e trasporti. A certificare la
qualità della pelle vegetale Wineleather è
arrivato il premio del colosso della moda
H&M, il Global Change Award,
considerato il premio internazionale più
importante dell’economia circolare e
dell’innovazione nel fashion business.
H&M ogni anno sceglie in tutto il mondo
cinque business innovativi e rivoluzionari,
con una forte potenzialità industriale, nel
campo della moda. 

Ecco
Wineleather 
Nasce così Wineleather la cui
attività si sostanzia, appunto, nella
trasformazione degli scarti di
produzione vinicola, quella che
comunemente è chiamata vinaccia,
in una simil-pelle di origine
vegetale in grado di sostituire le
attuali pelli animali e sintetiche. Un
progetto in grado di fondere
innovazione e tradizione,
guardando alla produzione vinicola,
di cui l’Italia è certamente tra i
leader nel mondo, e al settore della
moda e del fashion. 

La produzione di
similpelle dalla vinaccia va
a far fronte ad un serio
problema che è quello
dello smaltimento. Infatti
a partire dal trentesimo
giorno dopo la
vendemmia, è vietato
detenere le vinacce,
prevalentemente
costituite da fibre e oli,
negli stabilimenti delle
aziende enologiche. Gli
scarti devono dunque
essere consegnati
obbligatoriamente in
distilleria o smaltiti per usi
alternativi

La collaborazione con
centri di ricerca
specializzati nella sintesi di
macromolecole ha
consentito a Vegea di
sviluppare nuovi prodotti
ed additivi derivati da
materie prime vegetali,
creando un’alternativa
all’utilizzo di fonti fossili
non rinnovabili

ZERO IMPATTO AMBIENTALE

Wineleather utilizza la vinaccia in un
processo a “0” impatto ambientale per
creare una similpelle 100 % vegetale. La
materia prima certamente non manca. Nel
mondo, ogni anno, vengono prodotti 26
miliardi di litri di vino. Da questo processo
produttivo possiamo ricavare quasi 7
miliardi di kg di vinaccia, da trasformare in
una materia prima dal grande valore
aggiunto, per produrre potenzialmente
ogni anno 3 miliardi di metri quadrati di
Wineleather.  Vengono inoltre sostituiti i
processi produttivi di pelle animale e
sintetica evitando cosi il sacrificio di animali
e limitando gli impatti ambientali e sociali
derivanti da queste produzioni. 

UNA RISPOSTA ALLO SMALTIMENTO
Attraverso Wineleather è possibile rivalorizzare il 100% della vinaccia
prodotta nel mondo e proporre nel mercato un’alternativa che possa
assecondare le sempre maggiori richieste vegan dei consumatori,
attualmente non soddisfatte. Da non sottovalutare poi che, a partire dal
trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, è vietato
detenere le vinacce, prevalentemente costituite da fibre e oli, negli
stabilimenti delle aziende enologiche. Gli scarti devono dunque essere
consegnati obbligatoriamente in distilleria o smaltiti per usi alternativi.
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· AGRI DRONI · DJI AGRAS MG-1 di LUCA MALGERI

Il drone 
CHE IRRORA

Agras MG-1 prodotto da Dji è un drone ad otto bracci dotato di un
serbatoio che consente di irrorare grazie ad un sistema spray intelligente,
potendo scegliere tra diverse modalità di volo 

In soltanto 10 minuti MG-1
Agras è in grado di coprire

una superficie tra 4.000 e
6.000 metri quadrati, in

sostanza da 40 a 60 volte più
veloce delle operazioni di

irrorazione manuale. Il sistema
di spruzzatura intelligente è

regolato automaticamente in
base alla velocità di volo in

modo che sia sempre
uniforme. In questo modo la

quantità di pesticidi o
fertilizzanti è regolata in modo

preciso per evitare
l'inquinamento e risparmiare

tempo e materiali
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Dji è una delle società di
punta nella produzione e
commercializzazione di droni

professionali. L’offerta non poteva
ovviamente trascurare il settore
agricolo e per questo si è pensato
bene di lavorare alla ideazione del
primo super-drone capace di
irrorare liquidi sui terreni agricoli e
non solo, con una velocità 40/60
volte maggiore rispetto a ciò che ci
si aspetterebbe dal lavoro
manuale.

In fibra di
carbonio
Nasce così Dji Agras MG-1. Si tratta di un multirotore a otto bracci
con struttura in fibra di carbonio, che conferisce resistenza e
leggerezza, in combinazione ad altri materiali anti-corrosivi,
impermeabili e anti-polvere. La sua caratteristica peculiare che lo
rende perfetto per un utilizzo in agricoltura, è la presenza di quattro
ugelli, posti sotto ad ogni motore, che rilasciano pesticidi e concimi
grazie ad un sistema di spruzzamento intelligente, consentendo un
minor rischio di inquinamento e un’ottimizzazione delle operazioni.

Efficienza senza rischi
Poiché le attrezzature fitosanitarie sono spesso vittime della polvere
e della corrosione, aumentando i costi di manutenzione e riducendo
di gran lunga la loro resistenza, l’MG-1 si presenta con struttura
ermetica e un sistema di raffreddamento automatico efficiente.
Mentre è in volo, infatti, l’aria circostante entra nel velivolo attraverso
l’apertura frontale, dotata di un sistema a 3 filtri che impedisce alla
polvere e alle particelle piccole di entrare. L’aria, poi, passa
attraverso ogni braccio del motore, catturando il calore proveniente
da tutti i componenti e dall’intera struttura, per poi espellerlo. Il
sistema di raffreddamento e filtraggio aumenta la durata di ogni
motore fino a 3 volte.

10 CHILI PER 10 ACRI ALL’ORA
Il potente sistema di propulsione consente all’AGRAS MG-1 di
trasportare fino a 10 kg di carichi liquidi. È possibile, poi, scegliere tra
diverse modalità di volo: Smart Mode, Manuale Plus Mode e Manual
Mode. In modalità Smart, il pilota può pianificare il volo premendo
alcuni pulsanti, senza dover utilizzare ulteriori software; in modalità
Manual Plus, il velivolo esegue gli stessi giri, con il solo tocco di un
tasto e in modalità Manual il pilota può volare liberamente.

TECNOLOGIA DI COMANDO
Il radiocomando di ultima generazione integra la più recente tecnologia del sistema di trasmissione
Lightbridge 2. Attraverso il display dedicato, è possibile visualizzare diverse funzioni tra cui: velocità dello
spray, altezza e velocità di volo, livello della batteria e avvertenze nel caso in cui il liquido stia per terminare.
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· STAGIONE 4.0 · ISAGRI ISA360 di LUCA MAGERI

Isagri è un marchio leader nello sviluppo e nella
commercializzazione di prodotti informatici per il settore agricolo.
Una storia lunga quella dell’azienda francese, che prende piede

già dal 1983, segnando una continua evoluzione in campi
fondamentali quali quelli della zootecnia, viticoltura ed agricoltura in
generale. In Italia la sede è a Cologno, in provincia di Lodi, e nel
nostro paese può contare su un ampio parco clienti essendo Isagri
riconosciuta come interlocutore privilegiato nell’informatizzazione
degli agricoltori e dei professionisti. 

Un perfetto compagno
DI LAVORO 
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Isa360 di Isagri è un computer di bordo multifunzione in grado di
accompagnare le attività agricole grazie alla guida satellitare, al
misuratore GPS e ad una funzionale agenda lavori, ottimizzando così 
la gestione tecnica ed economica dell’azienda 

Isa360 può contare su uno
schermo touchscreen a 10
pollici, perfettamente
illuminato e corredato da
una serie di icone che ne
facilitano al massimo
l’utilizzo 

ISA360 
Ad oggi l’offerta di software si
distingue in cinque categorie:
seminativi, terzisti, viticoltura,
zootecnia e ortofrutta. A
quest’ultima appartiene Isa360. E’
questo un vero e proprio sistema
multifunzione ideato nell’ottica
della semplicità e comodità di
utilizzo. Si presenta con una
console, pratica e robusta,
completamente touchscreen da
10 pollici e raggruppa una serie di
funzioni tra cui la guida satellitare,
la registrazione degli interventi, la

misurazione dei terreni ed altri
programmi e servizi tutti in un
unico terminale.

UNO STRUMENTO PRATICO

Se dovessimo indicare quella che è
la caratteristica principale e
distintiva di Isa360, non avremmo
dubbi nel segnalare la praticità.
Innanzitutto la console può essere
spostata da un trattore ad un altro
con assoluta facilità e senza nessun
problema, assicura indicazioni con
estrema precisione (correzione di
pendenza, Egnos, antenna L2), è
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· STAGIONE 4.0 · ISAGRI ISA360

uno strumento completo (gestione
parco macchine, ottimizzazione
delle manovre a fine campo) e da
non trascurare il fatto che è in
costante evoluzione grazie agli
aggiornamenti periodici di tutte le
funzionalità.

LA BUSSOLA

Tra i numerosi strumenti di Isa360
troviamo la “bussola” che, ad
esempio, permette di ritrovare un
punto precedentemente lavorato
(punti di ripresa lavoro, prelievi di
campioni, individuazione di
problematiche). E, per rilevare più
punti dei percorsi o dei terreni,
misurandone rapidamente,
facilmente e con una buona
precisione la superficie, nel sistema
sono integrati diversi strumenti
GPS avanzati di uso rapido ed
intuitivo. Questi stessi strumenti
consentono anche di effettuare
direttamente in campo delle
operazioni sui rilievi fatti:
frazionare, accorpare, picchettare
ecc.

Un computer 
di bordo
Isa360 non è solo un sistema di
guida satellitare e misurazione
terreni, è un vero e proprio
computer di bordo da utilizzare sul
proprio trattore con molte
funzionalità che aiutano
l’agricoltore nei lavori in campo. Ad
esempio, l’opzione IsoBus
permette un controllo centralizzato
delle strumentazioni compatibili
senza bisogno di altri terminali. 

REGISTRAZIONE INTERVENTI
SEMPLICE E VELOCE

Isa360 consente con semplicità di
registrare e monitorare lo storico
delle lavorazioni effettuate. Una
funzionalità questa grazie alla quale
l’utente può inserire rapidamente i
dettagli delle operazioni colturali
mentre le effettua in campo (lo
strumento può anche rilevare

Tra le opzioni di Isa360
anche un Bloc Notes, utile
per annotare in modo
rapido e semplice
qualsiasi informazione
direttamente sulla
console. È possibile
inoltre annotare dei calcoli
da eseguire in un secondo
momento con la nuova
applicazione Calcolatrice.
Gli appunti inseriti
possono poi essere
modificati.
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automaticamente
il campo nel
quale ci si trova)
per poi trasferirle
direttamente nei
programmi
IsaColture e
Geofolia, al fine
di ottenere per
esempio una
stampa aggiornata del
quaderno di campagna, del
registro spandimenti, dei costi di
produzioni e molto altro. Così non
solo i dati delle lavorazioni, ma
anche le mappe dei rilievi e dei
lavori possono essere traferite in
altri programmi (Isagri e non) ed
anche alcune configurazioni, come
per esempio il parco macchine di
Geofolia, possono essere condivise
per facilitare e armonizzare l’uso
della guida satellitare di Isa360.

Terminale pratico e
robusto, Isa360 ha uno
schermo touchscreen da
10 pollici e raggruppa una
serie di
funzioni tra cui la guida
satellitare, la registrazione
degli interventi e la
misurazione dei terreni


