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' ' QUANDO L'OGGI E GIA IL DOMANI 

I l futuro delle macchine agricole sarà sem· 
pre più legato all'elettronica, sia dal pun-

to di vista dei sistemi di controllo delle presta
zioni, sia in termini 
di automazione del· 
le funzionalità. Pro
prio per tale ragio
ne il gruppo Claas ha 
recentemente inau
gurato nella città di 
Dissen, a sud del-
la Bassa Sassonia, in 
Germania, un nuo
vo centro di ricer-
ca e sviluppo de
dicato alla progettazione e alla creazioni di 
sistemi elettronici destinati a equipaggiare i 
trattori e le raccoglitrici semoventi di prassi-

ma generazione. Il centro, esteso su una su
perficie complessiva di cinque ettari, accoglie
rà una volta a regime oltre 170 sviluppatori 

di so~are, inge
gneri e speciali
sti di settore che 
lavoreranno al-
la creazione di so
luzioni innovative 
attraverso una 
metodologia di 
approccio dinami
co grazie alla pre
senza di zone me
eting condivise e 

ad aree dedicata alle famiglie dove le nuove 
tecnologie sviluppate sono a disposizione per 
essere testate liberamente. 

IL CONTOTERZISMO SI TINGE DI ROSSO 
Si è tenuto lo scorso mese di dicembre tra le linee di montaggio dello stabilimento Argo Tractors 
di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, la sesta edizione del "Contoterzista Day", annuale ap
puntamento durante il quale gli agromeccanici e gli agricoltori professionali si confrontano con 
analisti, esperti e istituzioni sulle prospettive future del comparto primario italiano. Sponsorizzata 

,;~~~=~r~~~C;~f~ anche da Bkt e dal gruppo Adr, l'ini-~~-=~ ziativa ha inoltre permesso ai parte-
cipanti di toccare con mano il per
corso di innovazione perseguito da 

PROTOCOLLI E BUONE INTENZIONI 

Argo Tractors, grazie sia alla visita 
dello stabilimento di Fabbrico sia, so
prattutto, alla possibilità di testare i 
nuovi McCormick serie "X7" e "X8': 
macchine di alta potenza che per i lo
ro contenuti tecnologici si orientano 
proprio alle esigenze operative del
le grandi aziende agricole e delle or
ganizzazioni operanti in conto terzi. 

VALORIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 
Valorizzare le attitudini 
individuali, sviluppare le 
competenze e costruire 
nuovi percorsi di crescita. 
Sono questi, in sintesi, gli 
obiettivi di "Fiy", la "Talent 
Academy" di Gefran, creata 
dalla Multinazionale leader 
nella progettazione e nella 
produzione di componenti 
per l'automazione indu
striale per supportare lo 
sviluppo professionale di 
giovani ingegneri neolau
reati sul la base di percorsi 
formativi differenziati in 
funzione delle qualità e del
le competenze di ciascun 
partecipante. In tale ottica, 
Gefran ha messo a punto 
quattro diversi strumenti, 
quali la formazione inter
funzionale, l'affiancamento 
a una figura professionale 
per l' interscambio conosci
tivo, l'analisi aziendale e 
l'esperienza internazionale 
in una delle filiali estere del 
Gruppo lombardo. 

Centri di stoccaggio mal strutturati e incapaci di differenziare le 
partite di grano duro a diversi gradi di qualità, ma anche poi· 

verizzazione dell'offerta ed elevati costi di produzione. Queste le 
criticità riportate nel protocollo d'intesa firmato dalle associazio
ni agricole e quelle della filiera della farina e della pasta, owero 
Italmopa e Aidepi. Tale accordo, se mantenuto negli intenti, apri

siti. Si parla per esempio di commissioni, ma senza dire come e 
da chi verranno composte. Di certo, se saranno grigi portavoce 
delle associazioni vi è poco da stare allegri visti i comportamen
ti contrappostivi mostrati finora. E sarà anche bene disilludere i 
cerealicoltori sui prezzi che potranno vedersi riconoscere. Irrag
giungibili oggi i picchi di 500 euro a tonnellata ottenuti nel 2008, 

rebbe uno spiraglio d'ot
timismo per l' intera filiera 
del grano e della pasta, 
perché si prefigge di re
alizzare un processo vir
tuoso grazie al quale chi 
produce bene e in quan
tità verrebbe premia-

l OO.O 

-4SO.O 

400,0 

J50.0 

JOO.O 

2l0.0 

200.0 

llO.O 

100.0 

.,1 O ~!T 
...... ........ :-.--:~.~l.: ... J 

.Y \.,__ .r - -...,.-

, , 
... 

\ 1\ .. 
\ ~A" y\. 

•••• , . ,. •• .J ••••••••• ": ••••••• l\ 
... '-l 

quando il crollo delle pro
duzioni, unito alle con
seguenti speculazioni, 
spinse i prezzi a livelli ir
ripetibili. Sarà cioè be-
ne rassegnarsi fin d'ora 

to con un prezzo miglio
re. O almeno così pare. ~i.ii~i"' ~'a~.f~~--~~~ii.~U..f~U.i~U~IJ-1~ ~'Bll~~~.fmn~~~~~H~~~~~~H~~.f 
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a spuntare prezzi massi
mi fra i 250 e i 280 euro 
a tonnellata. Questo al
meno per chi opera in fi
liere di qualità certificaI tre milioni e mezzo cir

ca di tonnellate annue di pasta necessitano infatti per quasi un 
terzo di grano importato, dando vita a reazioni di mero prote
zionismo spesso inasprite da campagne allarmistiche sui grani 
esteri, presentati a torto come intrugli di micotossine e pesticidi. 
Molto si dovrà ora vedere cosa succederà in termini pratici, per
ché al momento dal protocollo emergono solo tanti buoni propo· 
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te. Per chi invece continuerà a coltivare grano senza diserbare, 
senza fertilizzare, contando solo sui contributi, si apriranno gior
ni molto bui, con prezzi simili agli ultimi dicembrini intorno ai 190 
euro, ben al di sotto dei 218 euro alla tonnellata che rappresen
ta, come evidenziato dal grafico, la media della quotazione na
zionale dal 2000 al 2016. 
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GRANDE SUCCESSO PER LA 6 a

EDIZIONE DELL'EVENTO CT DAY
Il Contoterzista Day, il prestigioso appuntamento dedicato
al mondo degli agromeccanici e agricoltori professionali
organizzato da Edagricole, appartenente al Gruppo Tecniche

Nuove, è sbarcato per la prima volta in Emilia Romagna,
ospitato, per la sua sesta edizione, tra le linee di assemblaggio

del moderno e specializzato stabilimento Argo Tractors di
Fabbrico. Grande interesse e successo per l'intensa giornata

di lavori, aperta dal saluto e benvenuto ai partecipanti da
parte di Alberto Morra, membro del Comitato di Direzione
del Gruppo, e conclusasi con la visita agli stabilimenti e

la prova delle nuove gamme McCormick Serie X7 e X8.
Dopo la presentazione dei primi mesi di attività del CAI, la

Confederazione Agromeccanica e Agricoltori Italiani nata nel
corso del 2017, da parte dal Presidente Gianni Dalla Bernardina,

l'articolato programma dei lavori ha permesso ai partecipanti
di confrontarsi con analisti, esperti e istituzioni sullo stato
dell'arte e sulle prospettive per le imprese agromeccaniche che,

a detta degli intervenuti, giocheranno sempre più un ruolo da
protagoniste nel futuro dell'agricoltura.

Prima delle conclusioni, affidate, oltre che al Presidente CAI,
al Presidente Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, è stato Mario

Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors a presentare
all'ampia e attenta platea degli ospiti, la mission e l'attività

dell'azienda reggiana, focalizzando il suo intervento sulle

nuove sfide commerciali che attendono in futuro, da affrontare

con un impegno concreto fortemente basato sulla tecnologia,
in particolare quella riservata alla gamma di trattori di alta

potenza, oggetto di grandi investimenti da parte del Gruppo.
A seguire, è intervenuta Lucia Salmaso, Amministratore
Delegato di BKT Europe, azienda leader nella produzione

degli pneumatici Off-Highway.
Il tradizionale format del Contoterzista Day ha permesso nel

pomeriggio ai partecipanti di toccare con mano l'attività di Argo
Tractors, grazie alla visita guidata all'interno dello stabilimento

di Fabbrico, che oltre che la sede legale, è il principale centro
produttivo dell'azienda, che conta anche quelli di San Martino
in Rio e Luzzara, ubicati in provincia di Reggio Emilia.

Gli ospiti hanno potuto infine testare le nuove gamme
McCormick Serie X7 e X8, frutto di un lungo e intenso lavoro

in Ricerca & Sviluppo, che permette ad Argo Tractors di
presentarsi sul mercato con prodotti sempre più affidabili e

dall'elevato contenuto tecnologico.
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• Marco Delmastro

prototipo Landini in azione durante
una gara del Campionato Italiano

(crediti: Archivio Argo Tractors).

RIPERCORRIAMOASSIEMELETAPPE
CHEHANNORESOCELEBREQUESTOSPORT:1 1
DALLEORIGINIDELL'HORSEPULLING
FINOALLEGAREMODERNE,CHEVEDONO
PROTAGONISTII FAMOSIPROTOTIPI
DADIECIMILACAVALLI.
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l Tractor Pulling è uno sport motoristi-

co basato sulla pura potenza di trazione.
Inizialmente i Puller, cioè i mezzi utiliz-

zati per il traino, erano esclusivamente
trattori agricoli, mentre oggi le categorie

danno spazio a prototipi dotati dei moto-
ri più potenti al mondo, in grado di rag-

giungere in particolari categorie poten-

ze superiori ai 10.000 cavalli. Lo scopo
della competizione è il trascinamento di una

particolare slitta caricata con zavorre mobili,
su un tracciato in terra battuta della lunghez-

za di 100 metri, preparato appositamente. Il
Tractor Pulling moderno, rappresentato in Ita-

lia dall'associazione ITPO (Italian Tractor Pul-

ling Organization] presenziata da Mauro Stel-
la, vanta una storia cominciata solamente due

anni fa, ma molto intensa, caratterizzata dalla
grande voglia di promuovere e rilanciare que-

sto affascinante sport.

Categorie internazionali
La rapida evoluzione dei mezzi, ma soprattut-
to delle tecniche di elaborazione meccanica,

ha inevitabilmente portato ad una creazione

di un folto numero di differenti categorie, ne-
cessarie per standardizzare le competizioni
migliorando la rivalità diretta dei concorren-

ti. Le prime suddivisioni ufficiali risalgono al-
la metà degli anni Settanta, con la creazione

della categoria wheels (quattro
ruote motrici) alla quale erano ammessi trat-

trici e prototipi dotati di trazione contempora-
nea sull'assale anteriore e posteriore, ma con

un limite massimo di cilindrata necessario per
motivi di sicurezza vista la possibilità di scari-

care a terra grandissime potenze ed il conse-
guente inverosimile incremento delle cilindra-

te da parte dei team. Dieci anni dopo, a metà

degli anni Ottanta, furono introdotti all'inter-
no della categoria a due ruote motrici i puller

con motore aspirato, contemporaneamente ai

\Pro-Stock\ dotati di una sola turbina instal-
lata sul basamento del motore originario del

puller, ai \Farm-Stock\ formati da puller pro-
venienti dalla serie edai \Trucks\, composti da

camion epick up 4%4.

La slitta
Acosa serve quindi tutta la potenza scatenata
dai Puller? La risposta è semplice, atrainare il

più lontano possibile la slitta: il vero e proprio
oggetto della contesa. La slitta è lo strumento

utilizzato durante le competizioni per verifica-
re e contrastare l'immensa potenza dei mezzi

in gara; il puller infatti, una volta agganciato,
dovrà trainarla per più metri possibili cercan-

do di primeggiare sui rivali. E infatti impor-

tante puntualizzare un fattore: all'aumentare
della distanza percorsa dalla partenza, la slit-
ta aumenterà in modo graduale l'attrito con il
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Le prime gare di Pulling risalgono ai

primi anni del XX secolo quando, per

semplice spirito agonistico, gli agricoltori

si sfidavano in gare di trazione a cavallo.
Le competizioni prevedevano l'utilizzo

di un portone da scuderia poggiato a

terra e legato al cavallo pronto al tiro. La
prestazione sportiva consisteva quindi nel

traino della primordiale slitta da parte
del cavallo e, metro dopo metro, nella

salita di un numero definito di persone
sul portone in movimento con lo scopo di

zavorrarlo per aumentare la difficoltà di

trascinamento. Il traino migliore, misurato

dal punto di partenza fino al punto di

arrivo, decretava il vincitore indiscusso. Le

prime gare di Pulling con mezzi motorizzati
risalgono invece agli anni Venti del XX
secolo, mentre tra gli anni Trenta e gli anni

Cinquanta lo sviluppo di questa disciplina

ha coinvolto diversi stati nordamericani

decretandone uno dei momenti di più

grande espansione. Gli anni Settanta sono

stati la base per la nascita delle prime
regole internazionali legate al Tractor

Pulling, regole inizialmente molto semplici

e dedicate a trattori pressoché di serie

on Sunday, plow on (Tira la

domenica, ara il lunedì), per poi passare

alla concezione di veri e propri prototipi

dedicati esclusivamente alla disciplina.

Le prime macchine ideate appositamente
per il Pulling erano denominate

Modified, per le quali il regolamento
permetteva di installare un motore

diverso dall'originale, appositamente

trasformato incrementandone la potenza

e dedicato esclusivamente alla trazione a

scapito dell'affidabilità che in questi casi

era garantita solamente per la singola

prestazione. Le elaborazioni hanno quindi

preso piede evolvendosi velocemente e
richiamando l'attenzione di meccanici
e tecnici specializzati che, grazie alle

concessioni del regolamento, iniziarono

ad accoppiare due o più motori tramite

collegamenti - o tramite

scatole di trasmissione denominate

- Parallelamente alla categoria

Modified però, gli ammiratori delle
elaborazioni dei motori di serie iniziarono

una vera e propria concorrenza, collegando

ai loro motori grossi turbocompressori

o compressori volumetrici e dando vita

in questo modo alla categoria Super

Stock, con motori derivati dalla dotazione

di serie del trattore. Altro importante
passo evolutivo delle elaborazioni

Modified è stato l'utilizzo dei motori a
reazione, comparsi nel settore attorno

alla metà degli anni Settanta. I risultati

interessanti di questo tipo di elaborazione

semplicemente estrema del prototipo ne

hanno permesso una rapida evoluzione,
arrivando ad utilizzare alla fine degli anni

Ottanta fino a quattro motori a reazione in

contemporanea su un singolo prototipo.

Per 13 volte Campione Italiano Prostock
Campione d'Italia Pro Stock 2017, con 4 vittorie su 5 gare. Pronunciato in questo modo può

sembrare quasi una ma non è tutto. Con il successo 2017, l'Argo Team

porta a casa la tredicesima medaglia d'oro consecutiva nel Campionato Italiano Tractor Pulling,

dimostrando ancora una volta la grande affidabilità ed efficacia del prototipo messo a durissima

prova durante il campionato appena concluso. Per festeggiare questo importantissimo record di

vittorie, prossimamente analizzeremo tecnicamente Celeste di pilotato da Elvio Moretti.

terreno tramite un sistema di movimento dei
carichi o tramite una lama che lentamente af-

fonda nel terreno, generando un contrasto al
traino sempre maggiore. Le caratteristiche

delle slitte devono infatti rispettare un rego-
lamento che determina la modalità e velocità

di avanzamento della zavorra a seconda della
categoria in gara. Al momento della partenza,

la zavorra è posizionata aldi sopra della parte
posteriore della slitta, dove sono di fatto pre-

senti due opiù ruote d'appoggio che permetto-
no un avanzamento migliore sul terreno. Con
il passare dei metri la zavorra si sposta ver-

so la parte anteriore della slitta che è invece
sprovvista di ruote e quindi, essendo poggiata

a terra tramite un grosso pattino privo di ruo-
te, genera un attrito in costante aumento ta-

le da portare il puller al totale arresto, il trai-
no perfetto, in gergo \fullpulì\ ovvero iltraino

della slitta fino al raggiungimento del termi-
ne della pista [lunga 100metri, ovvero 300 ft],
si ottiene quindi modulando attentamente i gi-

ri motore con la trazione generata dalle ruote
a terra e con la velocità di avanzamento, tutto

coadiuvato dalla potenza disponibile che do-
vrà essere ovviamente sufficiente a vincere
l'incredibile forza frenante. rpomligedaC

Campo e regole di gara
il campo di gara utilizzato da tutti i mezzi iscrit-

ti alla competizione ha alcune caratteristiche
minime che devono essere rispettate perotte-
nerne l'omologazione. La lunghezza totale de-

ve essere di almeno 160metri, di cui 100 uti-
lizzati per la pista ed i restanti 60 per le vie di

fuga. La larghezza minima è di 51metri, di cui
11 impiegati per la pista e 20 come corridoio di

uscita dei mezzi in gara e di conseguenza co-
me spazio di sicurezza per distanziare il pub-

blico, che in questo modo non potrà disporsi
eccessivamente vicino ai mezzi in gara. All'in-

terno della pista dovranno infine essere pre-
senti 10estintori ed una vasca contenente un

minimo di 1000 litri di acqua, da utilizzare co-
me sistema antincendio. Ogni veicolo iscritto
può gareggiare anche in più categorie, supe-

rando le relative verifiche tecniche e di sicu-
rezza. L'ordine di partenza di ogni singola ca-

tegoria viene deciso per estrazione e ogni gara
viene suddivisa in due fasi distinte: qualifiche

e finali. L'accesso alle finali è consentito sola-
mente se il concorrente arriva al Full Pulì in fa-

se di qualifica. Durante le qualifiche ilconcor-
rente ha a disposizione due tiri, prendendo in
considerazione solamente il risultato miglio-

re ottenuto. In fase di finale ogni concorrente
ha invece a disposizione una sola prova e, so-

lamente nel caso in cui due o più concorren-
ti raggiungano il Full Pulì raggiungendo i 100
metri, verrà disputata un'ulteriore prova con la

slitta più pesante o con l'inserimento di ulte-
riori elementi frenanti. Ilpunteggio viene asse-

gnato ai primi 4-classificati, attribuendo 9 punti

alprimo, 6 puntialsecondo,4-puntialterzoe2
punti al quarto. Oltre ai limiti imposti alle sin-
gole categorie, sono presenti nel regolamen-
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ATTUALITA UTPONLIEC

IL PUNTO TECNICO zvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPONLIFEDCBA
STs

Fase di preparazione della pista di tiro
(crediti: Archivio Argo Tractors). zuronmlifcaWTPIB

ITP^TIanainfacloffullBi^W^mzalloir
La ITPO è una società sportiva nata nel 2015 in provincia di Padova, creata

con lo scopo di poter dare successione alla vecchia FITP (Federazione

Italiana Tractor Pulling) cancellata nel 2014. La ITPO è inoltre riconosciuta

regolarmente dall'associazione europea ETPC (European Tractor Pulling
Comitee) armonizzando di conseguenza i regolamenti e permettendo agli

iscritti di poter partecipare ad eventi organizzati da altri stati membri, o di

concorrere direttamente nel Campionato Europeo. All'interno del regolamento

a cui devono sottostare tutti i team partecipanti, redatto con lo scopo di

conformare la disciplina del Tractor Pulling, possiamo trovare un elenco
minuzioso delle categorie ammesse alle competizioni con gli specifici

riferimenti meccanici (fiches) che consentono l'omogeneità delle prestazioni

a favore dello spettacolo, della correttezza sportiva, ma soprattutto della

sicurezza dei piloti e del pubblico. I puller ammessi sono suddivisi in categorie
differenti, contraddistinte principalmente dal limite massimo di elaborazione

del mezzo, che in tutti i casi dovrà avere la trasmissione a due ruote motrici

sull'asse posteriore. Le categorie sono divise in: utsronlkigecbaTPLF

Fast Pulling- La categoria fast pulling ammette l'utilizzo di trattori come da

costruzione di fabbrica, suddivisi in 6 sotto-categorie in base alla potenza

erogata dal motore. A 0 - 110 CV, B 11 1 - 140 CV, C 141-190 CV, D 19 1

- 250 CV, E 25 1 - 310 CV, Foltre 31 1 CV. Tra le regolamentazioni più
importanti troviamo l'obbligo di installazione dell'arco di protezione omologato

ROPS o della cabina originale, della cintura di sicurezza ad un minimo di

4 punti e di apposite barre del sollevatore legate o staffate ad un'altezza

massima di 250 mm da terra, con la funzione di piedini antiribaltamento.

Prostock - 1 puller prostock devono essere derivati dalla serie, nel pieno

rispetto delle caratteristiche, anche estetiche. Bisogna obbligatoriamente

mantenere il blocco motore originale, con cilindrata massima di 8.364 cc

dotato di una sola turbina e testata con 2 valvole per cilindro. Vista l'adozione
del blocco motore originale, non è consentito nessun tipo di adattamento al

cambio che anch'esso per regolamento deve rimanere di serie. Il motore può

essere però elaborato intervenendo sulla pompa di iniezione, sull'intercooler

aria - aria, sulla turbina, sulle valvole, sull'albero a camme e sul sistema di

iniezione ad acqua. I restanti vincoli imposti dal regolamento sono riferiti
principalmente alle dimensioni e alla massa. La massa deve essere compresa

nelle 3,5 tonnellate comprensive di pilota e liquidi a livello e le dimensioni

massime devono essere comprese entro i 4 metri per la lunghezza e i 2,5

metri per la larghezza. Nel caso in cui il motore sia dotato di 4 o più valvole

per cilindro, la cilindrata massima consentita scende a 7.374 cc.

Libero 25 - La categoria denominata Libero è probabilmente la più
spettacolare ed appassionante per il pubblico. I mezzi utilizzati sono

solitamente prototipi nati appositamente per le gare di Tractor Pulling e,

avendo pochissimi limiti meccanici imposti, permettono ai preparatori di

specializzarsi in tecniche di elaborazione incredibili, utilizzando motori da

dragster con potenze nell'ordine dei 1500 o 2000 CV installati su differenziali
e cambi progettati appositamente. I mezzi che prendono parte alla categoria

Libero 25, sono appunto di libera costruzione ed hanno come vincolo

fondamentale la massa massima, da contenere entro le 2,5 tonnellate in

condizioni di gara. L'altezza del gancio di traino deve essere di 500 m m

misurata da terra ed il telaio può essere di fabbricazione artigianale.

Libero 42 - Così come per la categoria Libero 25, la Libero 42 lascia al team
la libera interpretazione del mezzo imponendo come unici vincoli la trazione

sull'asse posteriore e la massa massima contenuta nelle 4,2 tonnellate. Tutto

il resto viene liberalizzato, come i tipi di basamenti motore o il loro numero, la

cilindrata, il numero di cilindri, la sovralimentazione ed il tipo di carburante, ed

è proprio in questo caso che vediamo nascere prototipi con tre o addirittura
quattro motori sovralimentati e potenze vicino o addirittura superiori ai

10.000 CV (si avete capito bene, proprio diecimila cavalli!, N.d.R.).

Truck - Tornando con i piedi per terra, ma continuando comunque a parlare
di mezzi incredibili, concepiti esclusivamente con lo scopo di ottenere forze

di trazioni enormi, troviamo i Truck. I mezzi che prendono parte a questa

categoria sono di libera costruzione, derivati dai camion stradali ed hanno

come vincoli il motore a ciclo diesel, ed il peso complessivo. Le elaborazioni

sono libere e solitamente i team puntano le loro scelte sui vecchi camion

IVECO particolarmente famosi per la loro resistenza meccanica. Secondo il

regolamento è ammesso l'utilizzo del medesimo numero di turbine previste in

origine e le evoluzioni tecniche legate all'incremento di potenza hanno spinto

diversi preparatori ad utilizzare particolari circuiti di iniezione ad acqua nel
sistema di aspirazione del motore. Il peso massimo ammesso è fissato a 8,5

ton ed il tipo di trazione, per regolamento, deve essere solamente sull'asse

posteriore. Altro vincolo imposto dal regolamento è la cilindrata massima del

propulsore, limitata a 18 litri e mezzo.
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AGRICOLMECCANICA 
Cazienda friulana presenta 
a Fieragricola 2017 tre no
vità di punta. La prima è l'a 
atomizzatore scavallante 
trifilare Dia Tris 2000-N 
a basso, medio e alto vo
lume di irrorazione, dota
ta di cisterna in vetroresi
na, monitor di bordo per la 

gestione di tutte le operazioni elettroidrauliche e di irrorazio
ne e struttura a traliccio a scavalcamento. Il secondo atomiz
zatore è il Drift Recovery 1500 EV: modello bifilare traina
to con sistema di recupero del prodotto. caratterizzato da ci
sterna in polietilene. doppio assale brevettato a controllo elet
troidraulico computerizzato. computer a 8 programmi per 
aumentare la versatilità dell'utilizzo e il livello delle prestazio
ni e diffusori d'aria regolabili per una ideale penetrazione del 
prodotto sulla pianta. Terza e ultima novità è il nebulizzatore 
pneumatico trainato Neb Compact T 1000-N per basso vo
lume di irrorazione. Cisterna in polietilene. ugelli di nebulizza
zione inox a 4 punte antigoccia. dosatore di precisione a sca
la graduata. kit apparato premiscelatore polveri rotante. appa
rato aspirachimici e ventilatore a doppia aspirazione ad alto 
rendimento sono le principali caratteristiche della macchina. 

ANTONIO CARRARO 
Cinque i modelli di punta presentati dall'azienda padovana. Il 
primo è il Tigre 4000, isodiametrico sterzante da 31 hp con 
motore Yanmar a 3 cilindri. dotato di telaio oscillante Actio. 
baricentro basso e ampia luce dal suolo. Secondo trattore da 
segnalare è il T Major. che offre mezzi compatti e potenze 
medie (49.7 o 56 hp) e si compone di tre configurazioni. due 
con telaio Actio sterzante (TCF e TN) e un articolato (SNv). I 
motori sono Yanmar a 4 cilindri (49.7 hp) aspirato e VM a 3 ci
lindri turbo (56 hp). Il terzo prodotto è un debutto nel merca
to dei compatti. ovvero la nuova Serie R: in un'unica taratu
ra di potenza di 98 hp (motore Kubota 4 cilindri, Stage 38). so
no ben sette le versioni proposte. tutte a sigla 10900. La nuo
va Serie R contempla anche due esemplari di trattori a cingo
li: Mach 2 (bicingolo) e Mach 4 (quadricingolo). Passiamo al 
quarto modello. il TGF disponibile in 3 versioni: 71 hp (7800). 
89 hp (9900) e 98 hp (10900 Serie R), è un compatto mano

il Conlolerzisla - febbraio 2018 

direzionale a ruote posterio
ri maggiorate e profilo basso 
e filante. Chiude la rassegna 
il Tony 10900 TR e SR. con 
motore Yanmar 4 cilindri da 
87 hp, a telaio sterzante (TR) e 
articolato (SR), e trasmissione 
ibrida meccanico/idrostatica. 

ALBERTI MACCHINE 
Cazienda mantovana si presenta con due nuovi modelli. a 
partire dal caricarotoballe automatico con forca basculante 
Serie AM. I modelli AM/6-AM/7 (2 assi) e AM/5 (monoasse) 
sono dotati del medesimo sistema completamente idraulico 
come la serie Special, e caricano. sempre automaticamen
te. le rotoballe pre
disposte in verticale. 
con l'ausilio del solo 
trattorista. 
Il secondo model
lo è il caricarotobal
le e caricaballe pri
smatiche automa
tico con pinza flot
tante articolata Serie AM Special. Questo caricarotoballe è 
la risposta più funzionale per la raccolta, il trasporto e lo sca
rico delle balle cilindriche e prismatiche di foraggio sia sec
co sia verde. Grazie alla forca di carico flottante articolata e al 
sistema completamente idraulico. le rotoballe vengono velo
cemente raccolte in modo completamente automatico così 
come escono dalla pressa dal solo trattorista. senza mai do
ver scendere dal trattore. Il sistema flottante della pinza ca
ricatrice ne consente l'utilizzo su ogni terreno. anche il più 
sconnesso. 

ARGO TRACTORS 
Dopo aver lanciato i nuovi 
McCormick in quel di Han
nover. a Verona Argo Trac
tors si concentra sul mar
chio Landini. con due no
vità in particolare. La prima 
riguarda il modello 6-135H. 
con motore Deutz da 3,6 
litri Tier 4 Fina!. la nuo

va frontiera delle serie compatte da campo aperto Landini. 
Questo modello si presenta con una potenza massima di 126 
hp e offre molteplici varianti di trasmissioni (da 12+12 fino a 
48+16 con HML e super riduttore), oltre all'inversore idraulico. 
La gamma. in regola secondo la Mother Regulation. si com
pleta con i modelli 6-125H e 6-115H con potenze massime ri
spettivamente di 119 e 110 hp. Nel segmento "Medium Vtility· 
e inclusiva di omologazione per trattore specialistico. Landi
ni presenta inoltre per i mercati Cee la nuova serie Landini 
5 con motore Deutz da 3.6 litri Tier 4 Interim, con solo cata
lizzatore Doc e privo di Scr. Infine, con il 2018 nasce il nuovo 
specialista dei filari Rex4 piattaforma. Con i modelli F. GE. GB 
e GT è equipaggiato con motori a 4 cilindri Deutz Tier 4 in
terim da 2,9 l (TCD L4). Le potenze massime a 2.200 giri/min 
dei 6 modelli partono da 70 cv per arrivare a 112 cv. 
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L’inaugurazione della Fiera avrà
luogoil2 marzo alle9 ea seguire si
terrà il consuetoconvegno,presso
laSalaMonte RosadelCentro Fie-
re, dal titolo: “La risicoltura sotto
scacco”,siglandouna collaborazio-
ne con Terra e Vita ed Edagricole
cheprosegueper ilterzo annocon-
secutivo, che vedrà lapresenza di
relatori che proporrannotemi eco-
nomici,tecnici ed agronomici,in un
mix di concetti sui qualiriflettere

e confrontarsi.
Dopo una breve presentazione di
Mario Danieli, country manager
Italia del gruppo Argo Tractors,
prenderà la parola ilprofessor Da-
rio Casati , docente di economia
presso il Dipartimento diScienzee
Politiche Ambientali dell’Università
degli Studi di Milano, analizzando
quelle che sono le dinamiche e gli
scenari internazionali che concor-
rono alladeterminazionedelprezzo

del risone.Un accenno importante
sarà rivolto alla PAC post-2020:
discussioneche, dopola revisione
di mediotermine, sta iniziandoad
entrare nel vivo, con negoziati e-
conomici tra i vari Stati Membri
cheinteresseranno idiversi setto-
ri produttivi.A seguire Alessandro
Arioli, agronomoe capodipartimen-
to pressoil Dafees(Departmentof
Agricultural,Food,EnergyandEn-
vironmentalSciences), analizzerà,

dal punto di vista tecnico, lo stato
dell’arte della produzionemondiale
di riso: aspetti agronomici, sociali
ed ambientalidellacoltivazione che
si fondono con le nuovetecnologie
emergenti legate all’agricoltura di
precisione,l’irrigazionedi soccorso
e l’eco-pacciamatura.Le conclusio-
ni saranno affidate a Marco Mi-
serocchi, direttore Italia di Topcon
Agriculture. Modera Alessandro
Maresca diTerra e Vita.

Il convegno di apertura analizza gli scenari internazionali
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IMPRESE.DaunostudiodellaCgiaemergechelemaggioridestinazionisonoUsaedEuropa,aEstsololaRomania

Delocalizzazioneincrescita
InItalia+12,7%inseianni
Lapartedelleoneèdicommercioemanifatturiero
DaalcuniannirientriinVenetoedEmiliaRomagna
Donazzan:«Maquidanoisiinternazionalizza»
VENEZIA

Aumentano le partecipazio-
ni all’estero delle aziende ita-
liane. Lo certificano i dati di
unrapportodellaCgiadiMe-
stre:tra2009e2015ilnume-
ro è aumentato del 12,7%; se
versofine decennioi casiera-
no 31.672, nel 2015 erano
35.684. I dati, parziali, con-
sentono di misurare la di-
mensione di un evento che
rappresentaunaformadide-
localizzazione. Dalla Regio-
ne Veneto però parte un ri-
chiamo:attenzionealladiffe-
renza tra delocalizzare e in-
ternazionalizzare.
«Non ci sono statistiche

complete in grado difotogra-
fareconprecisioneilfenome-
nodelladelocalizzazionepro-
duttiva», afferma Paolo Za-
beo, coordinatore dell’Uffi-
ciostudiCgia«Nonconoscia-
mo, adesempio, il numero di
impresechehachiusol’attivi-
tà in Italia per trasferirsi
all’estero. Tuttavia, siamo in
grado di misurare con gra-
dualità diverse gli investi-
menti delle aziende italiane
nel capitale di imprese stra-
niere all’estero». Risultato,
avverteZabeo,«chenonsem-
pre dàluogo a effetti negativi
per la nostra economia».
Dall’elaborazione Cgia su

Banca dati Reprint del Poli-

tecnico di Milano e dell’Ice,
si evince che nel periodo in
esame il numero di occupati
all’estero alle dipendenze di
imprese apartecipazione ita-
liana ha segnato -2,9%
(-50mila unità). Il fatturato,
invece, è aumentato
dell’8,3%, più di 40 miliardi
di euro in termini assoluti.
Nel 2015, i ricavi di imprese
straniere a controllo italiano
hanno toccato 520,8 miliar-
di. Dei 35.684 casi del 2015,
oltre 14.400 (40,5% del tota-
le) sono riconducibili ad
aziende del commercio, per

lo più costituite da filiali e
joint venture commerciali di
imprese manifatturiere.
Altro settore interessato è il

manifatturiero che ha coin-
volto oltre 8.200 attività
(23,1%): in particolare pro-
duttrici di macchinari, appa-
recchiature meccaniche, me-
tallurgiche e prodotti in me-
tallo.IlprincipalePaesedide-
stinazione sono gli Usa: nel
2015 le partecipazioni italia-
ne nelle aziende statunitensi
sono state superiori a 3.300.
Di seguito Francia 2.551casi,
Romania 2.353, Spagna
2.251, Germania 2.228, Re-
gno Unito 1.991eCina 1.698.
«Chi pensava che la meta

preferita dei nostri investi-
menti all’estero fosse l’Euro-
pa dell’Est», segnala Renato
Mason, segretario dellA Cgia

«rimarràsorpreso.Aeccezio-
ne della Romania, nelle pri-
missime posizioni scorgiamo
Paesi con i quali i rapporti
commerciali sono da sempre
fortissimi econ economie tra
le più avanzate al mondo».
Dalla Cgia, ricordano anche
chenegliultimianni,asegui-
todeglieffettidellacrisi,mol-
te imprese hanno ripreso la
via di casa. In Veneto e in
Emilia, adesempio, i casiBe-
netton, Bottega Veneta, Fit-
well, Geox, Safilo, Piquadro,
Wayel, Beghelli, GiesseeAr-
gotractors.
Attenzione, però. «Alle im-

prese del Nord ein particola-
re a quelle del Nordest, piace
internazionalizzare, non de-
localizzare», afferma in una
nota Elena Donazzan, asses-
sore regionale al lavoro. «La
forza delle nostre aziende è
internazionalizzare», sottoli-
nea Donazzan «e si interna-
zionalizza per vendere di più,
e andare incontro ai clienti.
Piùun’impresainternaziona-
lizza, più èsolida e più fa cre-
scere l’intera filiera del pro-
prio tessuto di appartenen-
za».•
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IMPRESE.DaunostudiodellaCgiaemergechelemaggioridestinazionisonoUsaedEuropa,aEstsololaRomania

Delocalizzazioneincrescita
InItalia+12,7%inseianni
Lapartedelleoneèdicommercioemanifatturiero
DaalcuniannirientriinVenetoedEmiliaRomagna
Donazzan:«Maquidanoisiinternazionalizza»
VENEZIA

Aumentano le partecipazio-
ni all’estero delle aziende ita-
liane. Lo certificano i dati di
unrapportodellaCgiadiMe-
stre:tra2009e2015ilnume-
ro èaumentato del 12,7%;se
versofine decennioi casiera-
no 31.672, nel 2015 erano
35.684. I dati, parziali, con-
sentono di misurare la di-
mensione di un evento che
rappresentaunaformadide-
localizzazione. Dalla Regio-
ne Veneto però parte un ri-
chiamo:attenzionealladiffe-
renza tra delocalizzare e in-
ternazionalizzare.
«Non ci sono statistiche

complete in grado difotogra-
fareconprecisioneilfenome-
nodelladelocalizzazionepro-
duttiva», afferma Paolo Za-
beo, coordinatore dell’Uffi-
ciostudiCgia«Nonconoscia-
mo, ad esempio, il numero di
impresechehachiusol’attivi-
tà in Italia per trasferirsi
all’estero. Tuttavia, siamo in
grado di misurare con gra-
dualità diverse gli investi-
menti delle aziende italiane
nel capitale di imprese stra-
niere all’estero». Risultato,
avverteZabeo,«chenonsem-
pre dà luogo aeffetti negativi
per la nostra economia».
Dall’elaborazione Cgia su

Dall’elaborazione Cgia su
Banca dati Reprint del Poli-
tecnico di Milano e dell’Ice,
si evince che nel periodo in
esameil numero di occupati
all’estero alle dipendenze di
imprese a partecipazione ita-
liana ha segnato -2,9%
(-50mila unità). Il fatturato,
invece, è aumentato
dell’8,3%, più di 40 miliardi
di euro in termini assoluti.
Nel 2015, i ricavi di imprese
straniere a controllo italiano
hanno toccato 520,8 miliar-
di. Dei 35.684 casi del 2015,
oltre 14.400 (40,5% del tota-
le) sono riconducibili ad
aziende del commercio, per

lo più costituite da filiali e
joint venture commerciali di
imprese manifatturiere.
Altro settore interessato èil

manifatturiero che ha coin-
volto oltre 8.200 attività
(23,1%): in particolare pro-
duttrici di macchinari, appa-
recchiature meccaniche, me-
tallurgiche e prodotti in me-
tallo.IlprincipalePaesedide-
stinazione sono gli Usa: nel
2015 le partecipazioni italia-
ne nelle aziende statunitensi
sono state superiori a 3.300.
Di seguito Francia 2.551casi,
Romania 2.353, Spagna
2.251, Germania 2.228, Re-
gno Unito 1.991eCina 1.698.
«Chi pensava che la meta

preferita dei nostri investi-

preferita dei nostri investi-
menti all’estero fosse l’Euro-
pa dell’Est», segnala Renato
Mason, segretario dellA Cgia
«rimarràsorpreso.Aeccezio-
ne della Romania, nelle pri-
missime posizioni scorgiamo
Paesi con i quali i rapporti
commerciali sono da sempre
fortissimi econ economie tra
le più avanzate al mondo».
Dalla Cgia, ricordano anche
chenegliultimianni,asegui-
todeglieffettidellacrisi,mol-
te imprese hanno ripreso la
via di casa. In Veneto e in
Emilia, ad esempio, i casiBe-
netton, Bottega Veneta, Fit-
well, Geox, Safilo, Piquadro,
Wayel, Beghelli, Giessee Ar-
gotractors.
Attenzione, però. «Alle im-

presedel Nord ein particola-
re a quelle del Nordest, piace
internazionalizzare, non de-
localizzare», afferma in una
nota Elena Donazzan, asses-
sore regionale al lavoro. «La
forza delle nostre aziende è
internazionalizzare», sottoli-
nea Donazzan «e si interna-
zionalizza per vendere di più,
e andare incontro ai clienti.
Piùun’impresainternaziona-
lizza, più èsolida epiù fa cre-
scere l’intera filiera del pro-
prio tessuto di appartenen-
za».•
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VENEZIA

Aumentano le partecipazio-
ni all’estero delle aziende ita-
liane. Lo certificano i dati di
unrapportodellaCgiadiMe-
stre:tra2009e2015ilnume-
ro è aumentato del 12,7%; se
versofine decennioi casiera-
no 31.672, nel 2015 erano
35.684. I dati, parziali, con-
sentono di misurare la di-
mensione di un evento che
rappresentaunaformadide-
localizzazione. Dalla Regio-
ne Veneto però parte un ri-
chiamo:attenzionealladiffe-
renza tra delocalizzare e in-
ternazionalizzare.
«Non ci sono statistiche

complete in grado difotogra-
fareconprecisioneilfenome-
nodelladelocalizzazionepro-
duttiva», afferma Paolo Za-
beo, coordinatore dell’Uffi-
ciostudiCgia«Nonconoscia-
mo, ad esempio, il numero di
impresechehachiusol’attivi-
tà in Italia per trasferirsi
all’estero. Tuttavia, siamo in
grado di misurare con gra-
dualità diverse gli investi-
menti delle aziende italiane
nel capitale di imprese stra-
niere all’estero». Risultato,
avverteZabeo,«chenonsem-
pre dà luogo aeffetti negativi
per la nostra economia».
Dall’elaborazione Cgia su

Dall’elaborazione Cgia su
Banca dati Reprint del Poli-
tecnico di Milano e dell’Ice,
si evince che nel periodo in
esameil numero di occupati
all’estero alle dipendenze di
imprese a partecipazione ita-
liana ha segnato -2,9%
(-50mila unità). Il fatturato,
invece, è aumentato
dell’8,3%, più di 40 miliardi
di euro in termini assoluti.
Nel 2015, i ricavi di imprese
straniere a controllo italiano
hanno toccato 520,8 miliar-
di. Dei 35.684 casi del 2015,
oltre 14.400 (40,5% del tota-
le) sono riconducibili ad
aziende del commercio, per

lo più costituite da filiali e
joint venture commerciali di
imprese manifatturiere.
Altro settore interessato èil

manifatturiero che ha coin-
volto oltre 8.200 attività
(23,1%): in particolare pro-
duttrici di macchinari, appa-
recchiature meccaniche, me-
tallurgiche e prodotti in me-
tallo.IlprincipalePaesedide-
stinazione sono gli Usa: nel
2015 le partecipazioni italia-
ne nelle aziende statunitensi
sono state superiori a 3.300.
Di seguito Francia 2.551casi,
Romania 2.353, Spagna
2.251, Germania 2.228, Re-
gno Unito 1.991eCina 1.698.
«Chi pensava che la meta

preferita dei nostri investi-
menti all’estero fossel’Euro-
pa dell’Est», segnala Renato

pa dell’Est», segnala Renato
Mason, segretario dellA Cgia
«rimarràsorpreso.Aeccezio-
ne della Romania, nelle pri-
missime posizioni scorgiamo
Paesi con i quali i rapporti
commerciali sono da sempre
fortissimi econ economie tra
le più avanzate al mondo».
Dalla Cgia, ricordano anche
chenegliultimianni,asegui-
todeglieffettidellacrisi,mol-
te imprese hanno ripreso la
via di casa. In Veneto e in
Emilia, ad esempio, i casiBe-
netton, Bottega Veneta, Fit-
well, Geox, Safilo, Piquadro,
Wayel, Beghelli, Giessee Ar-
gotractors.
Attenzione, però. «Alle im-

presedel Nord ein particola-
re aquelle del Nordest, piace
internazionalizzare, non de-
localizzare», afferma in una
nota Elena Donazzan, asses-
sore regionale al lavoro. «La
forza delle nostre aziende è
internazionalizzare», sottoli-
nea Donazzan «e si interna-
zionalizza per vendere di più,
e andare incontro ai clienti.
Piùun’impresainternaziona-
lizza, più è solida epiù fa cre-
scere l’intera filiera del pro-
prio tessuto di appartenen-
za».•

IMPRESE.DaunostudiodellaCgiaemergechelemaggioridestinazionisonoUsaedEuropa,aEstsololaRomania

Delocalizzazioneincrescita
InItalia+12,7%inseianni
Lapartedelleoneèdicommercioemanifatturiero
Stranierecontrollate,nel2015ricavia520miliardi
DaalcuniannirientriinVenetoedEmiliaRomagna
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Argo Tractor allaconquistadellaSpagna
Lamultinazionale,dopol’aperturadellafilialeaValladolid,premiataaSaragozzaperlaFima
◗ FABBRICO

L’Argo Tractor è da ieri in vetri-
na a Saragozzadove si svolge, si-
no al 24, l’esposizione interna-
zionale Fima dedicata ai mezzi
meccanici per l’agricoltura. La
sua presenza è doppiamente in-
teressata perché da qualche
tempo la multinazionale reggia-
na ha fortemente accentuato il
proprio radicamento sul merca-
to spagnolo. Tanto che nel 2017,
per il secondo anno consecuti-
vo, ha visto aumentare vendite e
fatturato. Proprio nella penisola
iberica lo scorso 29 settembre, a
Villamarcel di Valladolid, ha fra

l’altro aperto una nuova filiale,
la AgriArgo cheha rafforzato l’at-
tività nell’area. Si tratta di una
superficie di 6 ettari, di cui 2.500
metri quadrati coperti. Spazi
che consentono nuove attività.
In pochi mesi sono già stati ac-
colti oltre 2.000 ospiti fra clienti,
addetti ai lavori, giornalisti. Argo
Tractor prosegue inoltre l’impe-
gno sul fronte della digitalizza-
zione con investimenti
nell’e-commerce. Un progetto
che, nel corso del Salone spa-
gnolo, consentirà all’azienda
reggiana di ricevere il premio
Novedad Tecnica (novità tecni-
ca) collegata al “Fattore umano”

che è un software nato in colla-
borazione con il Politecnico di
Milano. Di fatto è un dispositivo
che ottimizza e semplifica lo sti-
le di guida su strada con tre indi-
ci di performance: comfort, sicu-
rezza ed economia di servizio.
L’azienda di Fabbrico produce
da decenni trattori con i marchi
Landini, McCormik e Valpada-
na e fa parte del gruppo Argo. In
poco più di 15anni ha triplicato i
volumi di produzione. Il fattura-
to è di quasi 550 milioni e 1.650 i
dipendenti. Ha 5 stabilimenti
produttivi, 8 filiali commerciali
nel mondo, 130 importatori e
2.500concessionarie. (l.v.)

Argo Tractor riceverà il premio “Fattore Umano” alla Fima di Saragozza
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