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RITORNO IN FAMIGLIA 
Il gruppo Maschio Gaspardo torna nelle 
mani della famiglia fondatrice. Il positivo 
andamento dell'Azienda veneta negli ultimi 
anni ha infatti permesso ai fratelli Mirco e 
Andrea Maschio di rilevare la maggior parte 
delle quote azionarie detenute da investitori 
istituzionali, riacquistando attraverso 
Maschio Gaspardo 132 mila 744 azioni 
possedute dalle finanziarie regionali Friulia 
e Veneto Sviluppo. Allo stesso tempo la 
controllante Maschio Holding ha acquistato 
ulteriori 68 mila e 326 azioni di Maschio 
Gaspardo da Veneto Sviluppo, riportando 
di conseguenza la quasi totalità del capitale 
del Gruppo in capo alla famiglia Maschio. 
Al termine di tali operazioni la proprietà 
del capitale di Maschio Gaspardo è infatti 
detenuta per il 60 e 35 per cento da 
Maschio Holding, per il 32 e 94 per cento 
da Maschio Gaspardo e per il restante sei e 
71 per cento da Friulia. 

STEP BY STEP 
Prosegue a grandi passi il percor-
so di ampliamento commerciale di Ar
go Tractors. Dopo l'apertura delle nuo
ve sedi in Francia, Germania e Spagna, 
il Gruppo 
emiliano ha 
infatti inau
gurato lo 
scorso me
se di mag
gio la sua 
nuova filiale 
in Sudafri
ca. Ubicata 
a Kempton 
Park, a po
chi chilo
metri dal-
la capitale Johannesburg, la struttura 
occupa un'area di sei mila metri qua
drati che ospita al suo interno i settori 
marketing, vendite, amministrativo, as-

sistenza tecnica, formazione e ricam
bi, a cui si affiancano un centro di for
mazione, un'area eventi e un centro di 
assemblaggio. Quest'ultimo è peraltro 

struttura-
to sulla ba
se di nove 
aree dedi
cate alla re
alizzazione 
dei tratto-
ri destina-
t i al mer
cato locale 
che di fatto 
consento
no alla Mul
tinazionale 

italiana di produrre in loco quanto poi 
commercializzato così da ridurre i co
sti di spedizione a tutto beneficio della 
marginalità operativa. 



Nl"cci-JJ.N.2A AZIENDALI Landini "6H T-Tronic" -r z.r~r-ro.<.J 

Salto di qualità 
La serie "6" di Landini 
si evolve abbracciando 
nuove prestazioni e nuove 
funzionalità. Già sono 
stati lanciati i nuovi "GH", 
emissionati in stage V 
e caratterizzati dai più 
attuali contenuti tecnici 

l> L'Europa incombe, a volte in positi
vo, a volte in negativo. Le ansie am

bientalistiche che pervadono l'attua
le Governo europeo stanno rivoluzionando 
gran parte degli ambiti produttivi e socia
li del Vecchio Continente e solo il tempo 
dirà se certe scelte sono state positive o 
meno. Certo è invece che anche il Mondo 
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dei trattori non sfugge agli input dettati da 
Bruxelles come ben dimostra il progressi
vo, ma celere, passaggio delle motorizza
zioni agli emissionamenti stage V, i cui limiti 
impongono per i motori di potenza supe
riore ai 75 cavalli la presenza sottocofano 
di specifici sistemi di post trattamento dei 
gas di scarico. 

Brand feeling moderno e accattivante 
Da qui la necessità per tutti i costruttori 

di rivedere oltre alle motorizzazioni anche 
le cofanature, obbligo cui non è sfuggito 
il marchio Landini. Questi non si è però li
mitato a ridimensionare cofani, musetti e 
griglie di ventilazione, ma ha approfittato 
di tale esigenza per attualizzare e unificare 
l'immagine delle sue macchine sulla base di 
un brand family proiettato verso il futuro, 
un'immagine che ha ormai caratterizzato 

tutte le macchine di Fabbrico e che questo 
mese è stata fatta propria anche dai nuovi 
modelli " Serie 6H" emissionati in stage V 
che andranno progressivamente a sostitui
re i precedenti "6H" emissionati in stage IV. 
Due al momento le proposte a listino, "6-
125H" e "6-135H", in entrambi i casi mos
si da unità Fpt I ndustriai serie "F36", dei 
quattro cilindri da tre litri e 600 centimetri 
cubi di cilindrata eroganti 119 e 127 cavalli 
a due mila e 200 giri e coppie massime di 
518 newtonmetro erogate a mille e 300 giri 
per tutti e due i modelli. Le unità vantano 

VISIONI STUPENDE 
Fra i fattori che più incidono sulla possibilità di velociuare un lavoro si collocano il 
comfort e la visibilità offerti dalle cabine di guida. Il primo incide soprattutto sulla 
resa dell'operatore già a partire dalla terza ora di lavoro diventando la discriminante
base nella seconda parte della giornata. Da qui l'installazione sui nuovi "Serie 6H" 
di Landi n i di cabine isolate mediante speciali silent block, o addirittura sospese per 
via meccanica e controllate nel le loro escursioni , fino a quasi dieci centimetri, da 
sistemi di molle e ammortizzatori integrant i barre Panhard. In entrambi i casi vibrazi 
meccaniche e calore restano fuori da un abitacolo organizzato in modo da permettere 
a tutti gli operatori di trovare l'assetto di guida più consono alla loro corporatura 
avendo sempre sotto mano comandi e azionament i. Sedile e volante regola bil i dunque 
e consolle organizzata sulla base della massima ergonomia, contenuti cui si affianca 
un sistema di ventilazione e climatiuazione che assicura in ogni stagione i tassi di 
temperatura e umidità preferiti. Le cabine sono inoltre ad alta visibi lità , solo quattro 
montanti e di serie propongono anche il tetto trasparente ma oscurabile e apribile 
per facilitare l'uso dei caricatori frontali "L30" installati di fabbrica. Prevista anche 
la possibilità di sostituire la batteria dei fari da lavoro di serie con fari led ad alta 
potenza nel caso la macchina debba operare con frequenza in ambienti o situazioni 
caratterizzate da bassa luminosità. 

Sopra, a sinistra, il 
gruppo anteriore 
integrante sollevatore 
e presa di forza. Al suo 
fianco l'analogo gruppo 

posteriore. A sinistra 
l'assale anteriore 
sospeso, disponibile 
in optional 

distribuzioni a quattro valvole per cilindro, 
alimentazioni di tipo common rail operan
ti ad alta pressione e sovralimentazioni at
tuate mediante sistemi turbo-intercooler di 
tipo diretto, non affiancati da sistemi egr. 

Niente egr sull'aspirazione 
L'emissionamento è infatti delegato so

lo alla presenza di una tecnologia integra
ta d i tipo doc+scr+dpf che ha permesso 
di contenere i consumi a parità di eroga
zione e di minimizzare le dimensioni del
le unità propulsive a tutto vantaggio della 
visibilità dell'operatore verso l'avantreno e 
l'assale anteriore. 
Questi dispone di serie di un sistema fre
nante dedicato e può essere di tipo oscil
lante e rigido o sospeso per via o leop
neumatica, funzione molto utile quando il 
trattore opera frequentemente su strada in 
quanto gioca a favore del comfort e della 
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AZIENDALI Landini "6H T-Tronic" 

LA DIGITALIZZAZIONE È DI SERIE 
Su macchine destinate a operare nei 
prossimi anni la digitalizzazione è 
un contenuto d'obbligo e i "6H" non 
sfuggono a tale regola risultando 
equipaggiati con le migliori tecnologie 
informatiche oggi disponibili. Fra 
queste il sistema di guida satell itare 
gestibile mediante un monitor "X25", 
un'antenna "AgsGs-2" e il volante 
"Aes-35". Permette di ottimizzare le 
passate in campo con una sovrapposizione massima di due centimetri che minimizza 
le dispersioni di sementi, concimi e fitofarmaci. Il sistema lsobus invece assicura il 
dialogo digitale fra trattore e attrezzature permettendo a queste ultime di operare 
sempre con la massima efficienza. Nel caso un'azienda abbia poi la necessità di 
gestire una flotta di t rattori si rende utile il sistema "Landini Fleet & Remote Diagnostic 
Management " che aiuta a contenere i costi operativi grazie al controllo diretto delle 
produttività di ogni singolo cantiere di lavoro da remoto. A beneficiarne anche i fermi 
macchina di manutenzione, ridotti al minimo e attuati in forma predittiva. 

stabilità di marcia. In campo e in mano
vra si rivelano invece preziose le funzioni 
di blocco elettroidraulico dei differenziali 
e di " EazySteer", integrata nel sistema di 
servo-assistenza dello sterzo e tesa a mi
nimizzare i giri del volante necessari per 
portare le ruote da una battuta all'altra. 
A completamento del carro Landini ha poi 
previsto una trasmissione powershift a tre 
stadi che mette a disposizione 36+ 12 mar
ce con inversore elettroidraulico "Reverse 
Powershuttle" modulabile negli innesti e 
possibilità di marciare su strada a 50 all'o
ra ove consentito al regime motore nomi
nale, quando serve la piena potenza, o a 
regime motore ridotto, se si opera a me
dio carico. Se necessario è possibi le dispor
re anche di un super-riduttore che porta 
a 48+ 16 le marce e del siste-
ma "Park-lock" che bloc
ca il trattore se fermato 
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in pendenza mediante un fermo meccani
co nella trasmissione. Punto di forza del
le nuove macchine anche l'idraulica, mu
tuata nello schema a centro chiuso dai 
modelli di classe superiore e capace di 
erogare fino a 38 litri per il circuito di 
sterzo e ben 110 litri di olio al minuto 
per i gruppi di servizio. 

Fino a sette distributori 
Fra questi sono previsti sette distri

butori di cui due ventrali e tre meccanici 
abbinati a un selettore di flusso che rad
doppia le uscite e a un regolatore di flus
so per attrezzi che richiedono determinate 
portate. Possibili due ulteriori distributori 
posteriori ed elettronici e un serbatoio op
ziona le di dieci litri di olio nel caso si 

debbano aziona
re con fre

qu e n za 
rimorch i 

LANDINI SERIE "6H T-TRONIC" 
Modello 6-125H 6-135H 

Motore Fpt Industriai "F36" 
Cilindri (n.o/ 1) 4Ti/3,6 4Ti/3,6 
Pot max (cv/ rpm) 119/ 2.200 127/ 2.200 
Coppia max (nmj rpm) 518/ 1.300 518/1.300 
Marce 36+ 12 o 48+ 16 
Idraul ica (1/min) 38,5+110 38,5+110 
Soli. post (q) 60 60 
Soll. ant (q) 22 22 

Passo(mm) 2.240 2.240 
lungh. (mm) 4.245 4.245 
Largh. m in (mm) 1.985 1.985 
Altezza (mm) 2.661 2.661 
Peso (q) 48 48 

a cassone ribaltabi le, mentre è di serie il 
sistema di scarico libero che assicura l'uti
lizzo per lavoro di tutti i 110 litri/ minuto di 
portata nel caso ciò fosse necessario. Fino 
a 60 i quintali brandeggiabili con il solleva
tore posteriore a controllo elettronico con 
sistema anti dumping e oltre 22 quelli resi 
disponibili da un analogo gruppo anterio
re integrante una presa di forza ad azio
namento elettroidraul ico. 

Trattori polivalenti e ben strutturati 
Caratterizzati da masse a vuoto oscil

lanti attorno ai 48 quintali e da passi limi
tati a 242 centimetri, i nuovi Landi n i "Serie 
6H" si propongono quali soluzioni perfette 
per le aziende di piccole e medie dimen
sioni che necessitano di macchine poliva
lenti da usare anche in campo aperto ri 
sultando perfetti per le grandi aziende che 
invece voglio disporre di aziendali robusti e 
ben strutturat i da affiancare alle macchine 
di alta e altissima potenza. 

~ RIPROOUZIONE RISERVATA 

Ulteriori informazioni ai siti 
www.landini .it/ trattori-agricoli 
www.macchinetrattori.info/cat 



N _,._CCrlJ.N.::i CAMPO APERTO McCormick "Serie X7.6 Vt-Drive" 
-.:~z.r_-r-rozJ 

Le doti di efficienza e 
comfort proposte da 
un qualsiasi trattore si 
legano sempre alle scelte 
costruttive avanzate dai 
rispettivi progettisti . Nel 
caso dei McCormick serie 
"X7.6 Vt-Drive" sono sei 
gli elementi focali che 
rendono esclusive e di 
vertice le macchine 

l> In inglese li chiamano " highlights", 
termine che in italiano non ha un 

equivalente e quindi può essere tra
dotto solo con allocuzioni che differiscono 
fra loro a seconda dell'ambito cui fanno ri
ferimento. In campo sportivo, per esem
pio, gli "highlights" sono i momenti salien
ti di una gara, in campo tecnico diventano 
le soluzioni cost ruttive più esclusive di una 
macchina, mentre a livello commerciale in
dividuano gli elementi che pot rebbero giu
stificare un acquisto. 
Cambiano le espressioni, ma non il concet
to di fondo, rappresentato dal fatto che gli 
" highlights" connotano sempre e comun
que i contenuti di maggior interesse di un 
evento o un prodotto e, nella seconda ipote
si, quelli che lo fanno svettare sulla concor
renza. Applicando il termine anglosassone 
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Sei buoni 
ai trattori McCormick serie "X7.6 Vt-Drive" 
si può affermare che siano sei i loro " hi
ghlights", uno dei quali, di t ipo strutturale, 
rappresentato dalla presenza di un telaio 
che regge il motore ricollegandosi poi alla 
trasmissione. Niente carro portante quindi, 
a vantaggio della robustezza, dell'affidabi
lità e del comfort. Il telaio sopporta infat-

ti tutte le sollecitazioni che normalmente si 
scaricano sul blocco motore e funge anche 
da saldo e robusto supporto per l'attacco 
che eventuali accessori, in primis i solleva
tori anteriori e i caricatori frontali. 

Le vibrazioni restano fuori 
Assorbite e neutralizzate poi 

anche le vibrazioni e le tempe
rature di lavoro indotte dalla mecca-
nica, funzione che di riflesso 
ca a favore del comfort 
contribuendo a iso
lare anche la ca
bina. Non è un 
caso quindi se 
questa rappre
senta un secon
do " highlights" 

degli "X7.6 Vt-Drive", vuoi per le dimen
sioni, vuoi per la possibilità di sospenderla 
mediante un sistema semi-attivo cui si af
fianca la sospensione pneumatica del sedi
le, vuoi per la visibilità offerta su ogni lato 
dalla struttura a quattro montanti. Grazie 
a tali contenuti, al climatizzatore automati
co, all'ergonomia dei comandi e ai numerosi 

vani, anche refrigerati, atti a stivare attrez
zi, alimenti e supporti d'ufficio, il livello di 
comfort proposto molto si awicina a quel
lo avanzato dalle moderne berline di classe 

motivi d'i n t eresse 

Sopra, schema della trasmissione 
McCormick "Vt-Drive" 

alta, che però non vantano i contenuti digi
tali proposti dai trattori di Fabbrico per far 
lavorare i cantieri di lavoro in piena auto
nomia e sempre con la massima efficienza. 

Solo elettroniche amiche 
Alla guida autonoma prowedono i siste

mi satellitari di bordo, a garantire il dialogo 
fra trattore e attrezzature pensa il sistema 
isobus, mentre il controllo delle operazio-
ni e quindi il monitoraggio del lavoro 
è assicurato da una nutrita serie di 
software facenti capo al termina
le "Dsm", "Data Screen Manager", 
un touch screen a colori da 12 pol
lici di diagonale che funge da inter
faccia uomo-macchina. Tutte le funziona
lità sono gestite mediante menù di facile 
e intuitivo utilizzo e fra le opzioni operati-

ve disponibili non mancano quelle proposte 
alla gestione integrata da remoto delle flot
te e della manutenzione, utile quest'ultima 
per intervenire sul cantiere di lavoro nel ca
so l'operatore di bordo non riuscisse a otti
mizzarne l'efficienza. 
Tale parametro, divenuto essenziale ai fi
ni della redditività aziendale, molto dipen-

de owiamente dalla qualità del sistema di 
motopropulsione, gruppo che McCormick 
ha realizzato attingendo al meglio offerto 
dal mercato. 
Il motore risulta infatti essere un sei cilindri 
serie "N67" di produzione Fpt Industriai, uni
tà che sta lentamente monopolizzando l'of
ferta Oem di settore grazie, oltre che all'af-

Luglio/ Agosto 2022 49 



Nl.A.CC.I-JJ.N.:: I CAMPO APERTO McCormick "Serie X7.6 Vt-Drive" 
-rz.r..TrozJ 

McCORMICK "X7.6 VT-DRIVE" IN SINTESI 
Modello X7.621 X7.623 X7.624 
Motore Fpt Industriai serie "N 67" 
Cilindri (n.o/1) 6Ti/6,7 6Tij6,7 6Ti/6,7 
Potmax (cvjrpm) 210/1.900 225/ 1.900 240/ 1.900 
Potnom. (cv/rpm) 194/2.200 205/ 2.200 219/2.200 
Coppiamax (nmj rpm) 840/ 1.400 904/ 1.400 966/ 1.400 
Trasmissione a variazione continua "Vt-Drive" 
Idraulica (ljmin) 52+123/160 52+123/ 160 52+123/160 
Soli. post. (q) 93 93 
Soli. ant (q) 35 35 
Passo(mm) 2.820 2.820 
Lungh. max (m m) 5.360 5.360 
Largh. min. (m m) 2.430 2.430 
Altezza (m m) 3.044 3.044 
Peso (q) 80 80 

fidabilità, alle prestazioni, realizzate senza 
dover ricorrere a sistemi egr sull'aspirazio
ne, ma solo con impianti di post trattamen
to integrati. Filtri doc e dpf quindi, abbinati 
a sistemi di scr per permettere all'aspirazio
ne, forzata con sistemi turbo/intercooler, di 
dar luogo ai massimi rendimenti volumetri
ci delegando quelli termodinamici a un'ali
mentazione a iniezione diretta che, se ne
cessario, quando il trattore è sottoposto a 
sforzi considerevoli e continuativi, cambia in 

50 Luglio/ Agosto 2022 

93 

2.430 
3.044 

80 

automatico la propria 
mappatura realizzan
do da 15 a 20 caval
li circa in più rispetto 
alle prestazioni nomi
nali. Per trasferire le 
erogazioni alle ruote 
entra poi in gioco un 
quinto "highlights'~ le 
trasmissioni continue 
a quattro stadi di pro
duzione Zf ma messe 
a punto dai tecnici 
McCormick. I gruppi 
abbinano un sistema 

idrostatico con quattro epicicloidali pilota
ti da frizioni a controllo elettrico e operano 
delegando il più spesso possibile la propul
sione alla parte meccanica della trasmissio
ne, foriera di rese energetiche più elevata. 
Le frizioni sono comandate in modo da non 
far mai cadere la coppia sulle ruote e sia i 
cambi di rapporto della parte idrostatica sia 
il passaggio da uno stadio all'altro sono ge
stiti in automatico lasciando però all'opera
tore la possibilità di programmare le risposte 

del gruppo o di intervenire manualmente. 
Ne deriva un funzionamento sempre pulito, 
fluido e regolare su strada, agevolato dal
la presenza del joystick proporzionale mul
tifunzione "EasyPilot" che permette di ge
stire tutte le funzioni primarie del cantiere 
con una sola mano. Mette inoltre a dispo
sizione quattro modalità di funzionamento, 
"Auto Mode", "Manual Mode", "Pto Mode" 
e "Cruise Mode", ove possibile permette di 
marciare su strada anche a 50 chilometri/ 
ora o a 40 chilometri/ora a regime ridotto 
e integra un inversore elettroidraulico ope
rante anche sotto carico modulabile nella 
reattività. 

Idrauliche da 160 litri/minuto 
Da segnalare che motore e trasmissione 

operano in maniera integrata per assicurare 
che le prestazioni attese dall'operatore siano 
sempre realizzate con i minimi consumi pos
sibili giocando sui regimi, sui carichi dell'ac
celeratore e, appunto, sui rapporti delle tra
smissioni. Un sistema di motopropulsione 
quanto mai tecnologico e avanzato in defi
nitiva, esattamente come l'idraulica di bor
do, il sesto elemento di spicco degli "X7.6 
VT-Drive". È infatti strutturata sulla base di 
due circuiti uno dei quali dedicato all'alimen
tazione dei gruppi di servizio capace di 52 
litri di olio al minuto e uno di lavoro che ar
riva a realizzare anche 160 litri di portata al 
minuto. Tale impianto è a cent ro chiuso lo
ad sensing e quindi può alimentare in con
temporanea e in maniera costante sia i di
stributori elettronici e meccanici, fino a dieci 
uscite con le valvole ventrali e il deviatore 
posteriore a tre vie, sia i due sollevatori a 
controllo elettronico, col posteriore capace 
di muovere fino a 93 quintali e l'anteriore, 
in optional, in grado di gestirne fino a 35. 

(l RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ulteriori informazioni ai siti 
www.mccormick.it/prodotto-it/x7-6-vt-drive 
www.macchinetrattori.info cat o trattori 













LINEA VERDE 

Una vita dedicata alle 
macchine agricole 
Il Presidente di UNCAI 
Aproniano Tassinari è 
stato insignito il 2 giugno del 
titolo di Cavaliere dell'Ordine 
al Merito della Repubblica 
Italiana. L'onorificenza, con
ferita con decreto del Presi
dente della Repubblica e su 
proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri è stata 
concessa al valor civile e al 
merito civile a «chi si è distin
to quale luminoso esempio di 
impegno civile e di dedizione 

nella costruzione del bene 
comune». Dopo la carriera in 
Lamborghini Trattori prima e 
in FIAT Trattori/New Holland 
poi, Tassinari ha ricoperto le 
cariche di vice presidente di 
New Holland e di CNH Italia, 
di presidente di UNACOMA, 
di EIMA, e del CEMA. Dal 
2004 al 2014 ha guidato 
l'ex Unima e Unima Servizi 
e, dalla sua costituzione 
nel marzo 2014, è stato 
chiamato a guidare l'Unio
ne Nazionale Contoterzisti 
Agromeccanici e Industriali 
(UNCAI). 

Scusate se 
è poco ... 
Massey Ferguson festeggia 
un importantissimo traguar-
do. Proprio mentre il marchio 
festeggia i 175 anni di storia, lo 
stabilimento di Beauvais, in fun
zione dal20 novembre 1960, 
produce il milionesimo trattore. 
Il trattore numero 1.000.000 
prodotto a Beauvais è un MF 
8S.305 Dyna-VT, venduto a un 
agricoltore e contoterzista del 
villaggio di La Chapelle des 
Fougeretz in Bretagna, Fran
cia. Ogni giorno a Beauvais 

Da un estremo (del mondo) all'altro 
Argo Tractors inaugura la nuova filiale sudafricana nei pressi di 
Johannesburg con aree per l'assemblaggio in loco dei trattori 

Dopo aver tagliato il nastro alla nuova 
filiale in Germania e prima ancora 
in Francia e in Spagna, Argo Trac

tors continua la sua politica di espansione 
spingendosi verso l'altro estremo del mon
do. Lo scorso primo giugno, infatti, sono 
state aperte le porte della nuova sede su
dafricana a Kempton Park, nelle vicinanze 
della capitale Johannesburg, a distanza di 
solo un anno dall'irùzio dei lavori. 
<<Abbiamo scelto un'area strategica, che 
potesse rispondere alle richieste dei pro-

duttori dell'Africa meridionale - ha di
chiarato Godfried Heyderuych, Generai 
Manager di Argo Tractors South Africa 
-. Questa apertura dimostra l'attenzione 
e l 'impegno della multinazionale italiana 
nei confronti dell'agricoltura locale, ma 
anche l'ambizione di rispondere veloce
mente alle esigenze di una clientela alla 
continua ricerca di prodotti tecnologica
mente ali' avanguardia». 
La nuova sede sudafricana ospiterà un 
centro di formazione avanzato che fornirà 
il supporto tecnico alla rete di concessio
nari, un centro operativo di assemblaggio 
e un'area dedicata per ospitare eventi. 
All'interno del nuovo stabilimento di 
6.000 metri quadri sono alloggiate 9 aree 
dedicate al montaggio, che saranno uti
lizzate per assemblare localmente trattori 
e attrezzi, riducendo così i costi di spedi
zione e favorendo la localizzazione e la 
creazione di posti di lavoro. I prodotti a 
marchio Landini e McCormick saranno 
poi esposti in un vasto showroom di 700 
metri quadri. 

Più uniti che mai 
l primi trattori a marchio John 
Deere prodotti da Carraro 
Agritalia nello stabilimento di 
Rovigo risalgono al 1997. In 
25 anni la collaborazione tra 
i due costruttori è diventata 
sempre più stretta, e ora si 
consolida ancor di più con la 
firma di un nuovo contratto di 
sviluppo e fornitura mondiale 
per i trattori John Deere 5G. 
"l nuovi trattori Stage V 5G 
in arrivo dimostreranno un 
livello avanzato di comfort, 
ergonomia e prestazioni per 

l'operatore. Inoltre, saranno 
abilitati ISOBUS e JDLink 
per consentire agli operatori 
di visualizzare e gestire lo 
stato e le prestazioni della 
macchina, nonché lo scambio 
dei dati in modalità wireless» , 
conferma Martin Schneider di 
John Deere. 

Meno aziende più 
grandi, diversificate 
Il VII Censimento generale 
lstat dell'agricoltura eviden-
zia la trasformazione che sta 
attraversando il settore primario, 
con aziende di dimensioni 
sempre maggiori, più aperte 
alle innovazioni e impegnate 
nella diversificazione delle 
attività, a partire dalla produzio
ne di energia rinnovabile. Nel 
decennio 201 o -2020 il numero 
di aziende è calato del 29,9% 
a fronte di un aumento delle 
dimensioni medie che hanno 

possono essere prodotti fino a 
100 trattori delle serie 4700 M, 
5700M, 5S, 6S, 7S, 8S e 8700 
S, da 75 a 405 cavalli e con 
tutti i tipi di trasmissione. L'BO 
per cento di questi trattori viene 
esportato in oltre 70 paesi. 

Bosch cresce con la 
meccatronica smart 
In Italia, dove il Gruppo è 
attivo con 20 società e 4 
centri di ri cerca che impie
gano un o rganico di oltre 
5.800 collaboratori, Bosch 
ha conseguito nel 2021 un 
volume d'affari di 2,4 mi
liardi di euro, registrando 
una crescita di circa il 20 
per cento rispetto all'anno 
precedente. Una cresci -
ta significativa che ha 
riguardato tutti i settori di 
business, compreso quello 
de ll 'Industriai Technology, 
sostenuto dalla vigoro-
sa ripresa economica 
post-pandemica che ha 
coinvolto la grandissima 
maggioranza dei settori 
industriali. Il business 
della tecnologia oleodina
mica, caratterizzato da alti 
volumi , ha goduto di una 
solida e forte domanda, 
crescendo decisamente 
nell'idraulica industriale 
e nell'idraulica mobile. 
Sono aumentate anche le 
richieste di automazione, 
per esempio le soluzioni di 
smart mechatronics hanno 
portato la tecnologia linea
re a segnare ott ime perfor
mance rispetto al 2020. 

raggiunto gli 11 ettari. In questo 
scenario le attività agromecca
niche escono rafforzate, ma con 
una decisa contrazione (pari al 
49%) delle attività svolte come 
attività connessa rispetto a 
quelle esercitate con carattere 
professionale, a testimonianza 
del maggior livello tecnologico 
richiesto dagli agricoltori ai 
contoterzisti per incrementare la 
produttività e diminuire gli input. 
Purtroppo è ancora limitato il 
numero di giovani agricoltori, 
fattore che accelerebbe ine
vitabilmente la spinta verso la 
modernizzazione. 
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ma TK4.110 M, con sterzo Ste
ering 0-matic e propulsore F5C 
da 3.400 centimetri cubi di cilin
drata e in grado di sprigionare 
fino a 107 cavalli. 

Argo Tractors era presente 
con tutti i suoi principali mar
chi. Di Landini erano presenti 
il Rex4 110 S e il nuovissimo 
Trekker 4-120 F, alla prima pro
va sul campo dopo il reveal in 
quel di Fieragricola 2022. Mc
Cormick ha invece sfoggiato 
l'X5.085- con motore Stage V 
FPT F34 da 3 ,4 litri, 4 cilindri e 
con cabina a quattro montanti -
e il più compatto X4.100 GE. 
Dopo l'assenza a Fieragricola, 
Enovitis ha visto anche il gradi
to ritorno per Valpadana, con la 
gamma 3000 F. 

Da una parte Carrare Trac
tors è sceso in campo con una 
soluzione più snella, ovvero 

28 

il Compact VLB 75 (presente 
con la livrea personalizzata in 
occasione del giro d'Italia per 
presentare la nuova versione del 
trattore), dall' altra con il top di 
gamma Agricube VL 10.5 Pro. 
Tutti vestiti con un abito rigoro
samente grigio opacizzato. 

n Gruppo BCS è andato tra 
i filari della Tenuta Ca' Bolani 
con tutti e tre marchi trattori
stici , ovvero Ferrari, Pasquali 
e, dulcis in fundo, BCS stessa. 
Proprio di quest'ultimo, senza 
dubbio, spiccavano i nuovi Spi
rit 70 Dualsteer (qui in versione 
bianco niveo) e il trattore con in
telligenza artificiale AI-Tractor, 
fiore all'occhiello tecnologico 
del produttore di Abbiategrasso. 
Da segnalare anche il compatto 
Ferrari Mizar 70 AR, dalla tipi
ca livrea verde scuro. 

Antonio Carraro, ha mostra-

to al pubblico il cingolato Mach 
4 Tony (con erpici Rinieri), 
Tony 8700 V, TR 7600 Infinity 
idrostatico sterzante con cam
bio sincronizzato a 32 marce: 
16 avanti e 16 retromarce con 
invertitore sincronizzato e mo
tore Kubota 4 cilindri Stage V. 

Ciliegina sulla torta vitivinicola 
il multiuso TRG 10900 R. 

n gruppo SDF ha invece 
puntato i riflettori sulla nuo
va gamma di specializzati di 
Deutz-Fahr, i 5D TTV con tra
smissione continua, interamente 
progettata e realizzata in quel 
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L’EMILIA CHE CURA 
I CAMPI DEL MONDO
Argo Tractor Spa si è 
affermata come una 
multinazionale mantenedosi 
un gruppo a conduzione 
familiare. Di questo e molto 
altro ancora, abbiamo 
parlato con il suo presidente 
Valerio Morra

di Enrico Finocchiaro

L’INTERVISTA
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Al centro della più grande distesa 
agricola d’Italia che è la pianura 
Padana, rombano tradizionalmente i 
motori. E stavolta non parliamo della 
sfilza di marchi motoristici sportivi o 
di lusso che ruggiscono sui circuiti più 
prestigiosi del mondo, ma di trattori e 
macchinari agricoli. Siamo a Fabbrico, 
in provincia di Reggio Emilia, nella 
sede principale di una multinazionale 
che costruisce macchinari agricoli 
che solcano i campi di tutto il mondo: 
Argo Tractors. Fondata nel 1988 con 
la finalità di diventare una holding di 
partecipazioni industriali e società di 
servizi per le aziende del gruppo, la Argo 
Spa ha iniziato una serie di investimenti 
e acquisizioni che l’ha portata ad 
inglobare marchi di grande prestigio 
nel campo della meccanizzazione 
agricola: Landini nel 1994, Valpadana 
nel 1995, Laverda nel 2000, McCormick 
nel 2001. Fino ad arrivare nel 2007 
alla nascita di Argo Tractors Spa, che 
accorpa oggi tre marchi storici sotto 
un’unica realtà industriale, che nel 
2010 ha la propria intera produzione 
trattoristica, ormai divenuta il core 
business, in Italia, negli stabilimenti di 
Fabbrico, San Martino in Rio e Luzzara. 
Nel frattempo è fiorito anche l’export 
che ha portato alla creazione di una 
rete di 130 importatori in tutto il mondo 
e 10 filiali commerciali tra Europa, 
Nord e Sud America e Sud Africa. Argo 
Tractors Spa si è affermata come una 
multinazionale di peso che ha saputo 
raccogliere l’eredità di importantissimi 
marchi della meccanizzazione 
agricola, mantenendosi un gruppo a 
conduzione familiare, oggi condotto 
dal Presidente Valerio Morra, al quale 
abbiamo fatto qualche domanda sul 
futuro del proprio gruppo, del suo 
settore industriale e sulle prospettive 
dell’agricoltura globale. 

Il settore agricolo, oggi e per il futuro, 
dovrà affrontare molte incognite, 
dalla siccità alla guerra in Ucraina. 
Tornano parole terribili e quasi 

Il presidente del gruppo Argo Tractors Spa, Valerio Morra

SFIGMOMANOMETRO
Acquistato grazie a 
Luca e Marta, che ci 
sostengono da più di 15 
anni con il loro 5x1000

BORSA
Acquistata grazie a Leo e 
alla sua famiglia, che hanno 
scelto di donarci il 5x1000 
quando il nonno è stato 
salvato da un ictus

MARIAELENA, 49 anni
di cui 30 da volontaria. 
Turno preferito: lunedì 
notte, con gli amici di 
sempre. Se le chiedi 
di Croce Verde ti 
risponderà che è come 
una seconda famiglia

ka
iti

.it

Numero unico: 0522.3200www.croceverde.re.it

DA SEMPRE  
IN PRIMA LINEA
E TU?
Con il tuo 5x1000 a favore della Pubblica 
Assistenza Croce Verde, ci aiuti ad aiutare. 
Fai una buona azione per te e per la comunità.

Insieme possiamo fare di più. 

DONA IL TUO 
5x1000
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El olivar no deja 
de crecer enAndalucia 
E

spafia es la mayor potencia en 
olivicultura del pianeta y An
dalucia lo es dentro de Espa
fia, con una superficie total de 
olivar de 1.673.071 hectireas 

en 2021, seglin los Ultimos datos de laEn
cuesta Sobre Superficies y Rendimientos 
de Cultivos (ESYRCE) publicada por el 
Ministerio deAgricultura, Pesca y Alimen
tacion. La superficie del olivar andaluz re
presentael60,4% del total nacional, queen 
2021 se situo en las 2.779.424 ha. 

En el conjunto nacional, el sector del 
aceite de oliva es un pilar fundamental 
dentro del sistema agroalin1entario espa
fiol. Espafia es li der mw1dial en superficie, 
produccion, y comercio exterior gracias a 
la t radicion olivarera de nuestro pais y a 
una industria tecnologicamente avanzada 

y profesional capaz de producir aceites de 
gran calidad. La produccion espafiola de 
aceite de oliva su pone el 70% de la produc
cion de la UE y el 45% de la mundial. 

El sector no solo tiene una indiscutible 
impmtancia economica, sino también una 
gran repercusion social, ambientai yterrito
rial. Mas de 350.000 agricultores se dedlcan 
al cultivo del olivar, un sector que mantiene 
unos 15.000 empleos en la industria y que 
genera mas de 32 millones de jornales por 
campafia. Asimismo, los procesos de trans
formacion y distribucion de sus produccio
nes, incluidos sus subproductos, constituyen 
la principal actividad de numerosos munici
pios y una industria asociada que vertebra y 
cohesiona, en murnos casos, el medio rural 
donde se asienta, apoyandose en un fuerte 
movimiento cooperativo de base. 

Crecimiento constante 
El olivo en Andalucia supone el 26% de 

la produccion agraria, siendo el segundo 
sector agricola a nivei economico. Es el que 
mas empleo genera, con el 32% de mano de 
obra agraria. Aceite de oliva y aceituna de 
mesa representan ya el 3% del PIB total de 
Andaluda, y esta importancia economica 
se refleja también en el progresivo incre
mento de las plantaciones de olivar en la re
gio n andaluza. Seglin datos del ESYRCE, 
desde 2011 se han plantado en Andalucia 
120.338 nuevas hectareas de olivar, lo que 
supone un incremento del 7,75% en térmi
nos porcentuales. 

La mayor parte de los olivos andaluces 
corresponden a aceituna de almazara, es 
decir, la destin ada a la produccion de acei
te de oliva, con 1.505.114 hectareas seglin 

los Ultimos datos. Desde 2011 esta super
ficie se ha incrementado en un 4,59%. La 
superficie de olivos para aceit una de mesa 
se sitUa en las 54.906 ha en 2021 (-9,66% 
desde el afio 2011) y la de aceituna de do
ble aptitud se situa en las 113.051 ha. Este 
tipo de variedades so n las que mas han vis
to incrementada su superficie de produc
cion porcentualmente, con 60.188 nuevas 
hectareas desde 2011 y un incremento del 
113,9%.· 

Ademas, destaca la importancia del oli
var de reciente plantacion. Segun datos del 
Ministeri o de Agri cultura, Pesca y Alimen
tacion, en Andalucia existen 20.138 hecta
reas de plantacion de olivo de primer afio, 
un dato que representa el 62,5% de este 
tipo de plantaciones en toda Espafia, que 
alcanzaron las 32.230 ha en 2020. Algo 
si m ilar ocurre con las plantaciones jovenes, 
de las que en Andalucia existen 114.509 
hectareas, es decir, el 62,38% del total na
cional. 

Auge del olivar superintensivo 
El olivar superintensivo esta experimen

tando en los Ultimos afios un gran auge 
y desarrollo gracias a las posibilidades de 
mecanizacion que ofrece y a su rapida en-

trada en produccion. En este tipo de plan
taciones, desde la poda a la recolecci6n se 
pueden llevar a ca bo de forma mecani-
ca, con los importantes ahorros 
de costes que esto supone. 

Espafia concentra el 50% 
de las hectareas mundia
les de olivo superintensi
vo, un tipo de plantacion 
que permite densidades 
cada vez mis altas, ne
gando basta los 3.000 
arboles por hectarea 
gracias a la aparicion de 
nuevas variedades de oli
vas. Actualmente los marcos de plantacion 
mis recomendados se encuentran en 2,5 a 
4 metros entre lineas y 1,25 a 1,5 metros 
entre arboles. 

Si se establece en régimen de regadio, es 
fundarnental realizar un estudio de las ne
cesidades hidricas del cultivo y del uso del 
a gua para mantener el olivo en unas condi
ciones idoneas. Por otro !ado, en secano, es 
una alternativa real al cerea!, con la Unica 
limitacion de las pluviometrias minimas, 
de 400 mm anuales. Se trata de un culti
va sostenible y rentable que esti ganando 
cada vez mas aceptacion. 

En cuanto a su distribucion provincia!, 
Sevilla acapara la mayor parte de el olivar 
moderno de alta densid11;d mecanizable, 
con el 55% de la superficie olivarera. En 
concreto, en todo el valle del Guadalquivir, 
es decir, las provincias de Sevilla y Corda
ba, todo el crecimiento de nuevas planta
ciones de olivos se produce por la puesta 
en produccion de olivares mecanizables en 
aquellas tierras en las que antes se produ
cian otro tipo de cultivos, como pueden ser 
cereales o girasol. 

Seglin laAsociacion Espafiola de Muni
cipios del Olivo (AEMO), el olivar super
intensivo ocupa en Espafia mis de 79.500 
hectareas, lo que supone un 3% del olivar 
en nuestro pais. Ademas, hay un 49% de 
olivar que es mecanizable y un 22% del 
olivar tradicional que no es mecanizable. 

El crecimiento del olivar superintensivo 
no ha estado exento de ci erta polémica, con 
criticas por parte de sectores ecologistas, 
asociaciones de trabajadores e incluso pe
quefios productores olivareros. Sin embar
go, las mis de tres décadas de experiencia 
en este tipo de cultivo, han demostrado su 
rendimiento y la calidad de sus aceites. ® 

Passlon ror lnnovallon. 

www.landini.it/es 
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