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EDITORIALE
Anche il 2015 è giunto al termine. Un anno che ha visto stimoli importanti, a partire
dall’Expo a Milano, dedicata a temi di rilevanza globale in un mondo che cambia ad
altissima velocità. Ed è proprio il cambiamento al centro dell’attenzione di Kuhn, che
in un mondo ormai straordinariamente connesso tecnologicamente concentra tutte le
proprie forze nel migliorare le proprie performance nel flusso della trasformazione.
Il concetto di Kuhn è quello di agire e non semplicemente di reagire.
Se Expo 2015 ha ormai chiuso i battenti, i messaggi della grande kermesse mondiale sono al centro di
un’attenzione quotidiana da parte di Kuhn, che procede ininterrottamente nello sviluppo e nell’innovazione con l’obiettivo di migliorare sempre più le performance produttive dell’agricoltura per contribuire a
sfamare miliardi di persone in modo etico e sostenibile.
Un impegno che di fatto si concretizza nell’offerta di una gamma completa di prodotti innovativa e di
alta qualità, completa di servizi che incontrano i reali bisogni della nostra agricoltura. Il contributo di
Kuhn all’innovazione passa, infatti, attraverso il più evoluto concetto di filiera, dove prodotti e tecnologie
sono parte di un sistema integrato finalizzato al migliore risultato finale per ogni specifica coltivazione,
passando attraverso tutte le fasi della produzione, dalle scelte agronomiche e colturali ai moderni sistemi
di controllo e di gestione automatizzata. Fino all’importantissimo mondo dei servizi che Kuhn mette a
disposizione dell’imprenditore agricolo attraverso la condivisione dell’impegno e della soddisfazione con
una rete di distribuzione stabile e motivata.
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• All technical documents readily available in one place:
pre-delivery instructions, Operator manuals, information
request forms, parts catalogues.
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• Electrical and Hydraulic schematics.
• Information can be searched by model/machine serial
number group.
• Interactive animated schematic.
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can be emailed using the information request form.

• All information in one tool
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• KUHN i tech is so useful
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• Navigation identical
to KUHN Extranet for
continuity.
• Symbols rather than text.
• Numerous drawings and
diagrams in colour.
• Text in step by step
format.
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• KUHN iTech asks questions to analyse the failure.
• Worksheets to print.
• Direct search using key words.
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Una giornata dedicata alle soluzioni per
la Smart Farm. Con questo tema di grandissima attualità, Nova Agricoltura in
campo il 16 luglio scorso ha voluto per
la prima volta approfondire gli aspetti
che consentono di ridurre in modo significativo i costi colturali, introdurre
una meccanizzazione più sostenibile e
salvaguardare l’ambiente senza perdere
il principale obiettivo della redditività
della propria azienda agricola.
Un obiettivo che per KUHN è fondamentale, messo in luce con la partecipazione
all’evento con le proprie soluzioni per la
gestione delle prossime semine dei cereali autunno-vernini.
Gli agricoltori, pervenuti in molti presso
l’azienda agricola “Il Raccolto” di Bentivoglio (Bologna), che ha ospitato la
manifestazione, hanno potuto seguire
diverse operazioni colturali, dalla lavorazione semplificata con DISCOVER XM,
alla semina con MEGANT e la nuova
combinata ESPRO, alla concimazione

Tecnologie per la Smart Farm
a Nova Agricoltura in campo

del terreno con AXIS 30.1 W e PROTWIN,
per finire con l’irroratrice DELTIS 1200.
Una nota importante merita ESPRO che,
dopo il lancio al Sima di Parigi, è stata
presentata per la prima volta in Italia.
Tra gli obiettivi di KUHN, anche quello di
capire, grazie anche alla presenza all’evento dell’assessore della regione Emilia
Romagna, come questi modi innovativi
di fare agricoltura trovino importante
spazio nelle linee guida dei PSR 20142020
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“Adotta una scuola”: KUHN incontra gli studenti
Grazie all’invito del Consorzio Agrario
di Ravenna, lo scorso 24 Marzo, KUHN
ha avuto la possibilità di incontrare gli
alunni dell’Istituto Agrario Serpieri di Bologna, nell’ambito del progetto “Adotta
una scuola” di Unacma.
Il rapporto tra KUHN e il mondo della
scuola rappresenta un tassello molto
importante, il cui obiettivo principale è
quello di offrire un supporto stimolante
per le giovani generazioni e il loro futuro
nel mondo dell’agricoltura.
Nell’incontro con gli studenti si è parlato,
in particolare, di Innovazione e Precision
Farming, dando ai giovani interlocutori
anche la possibilità di seguire direttamente in campo queste applicazioni.

Nuove visite a Saverne
Con
il
Gruppo
della
Toscana,
rappresentato dal Concessionario F.lli
Graziotti, si è concluso il ciclo di visite
alle Unità di Produzione di Saverne per la
stagione 2014/2015.
Obiettivo dell’invito da parte del Gruppo
KUHN, quello di aprire le proprie porte
per far conoscere e toccare con mano
la realtà produttiva KUHN e gli standard
operativi che contribuiscono alla
riconosciuta alta qualità delle macchine
del marchio francese.

Visita degli studenti dell’università di Milano
Il Gruppo KUHN tiene in alta considerazione la relazione con le Università, considerando gli incontri con gli studenti
come momenti di scambio di idee e di
condivisione dei nuovi progetti e delle
nuove tecnologie.

che permettono di produrre maggiori
quantità di mais, in modo innovativo, sostenibile e competitivo.

Tra i numerosi incontri con gli studenti
che si susseguono nel corso dell’anno, lo
scorso 29 maggio, gli studenti della Facoltà di agraria dell’Università di Milano hanno fatto visita alla sede di KUHN Italia; è
stata una preziosa occasione per presentare loro le soluzioni KUHN a 360°, focalizzandosi, in particolare, sulle tecnologie
legate all’agricoltura conservativa. Dopo
la visita alla sede, il gruppo di studenti
ha avuto, infatti, l’opportunità di recarsi
presso l’az. agricola “Folli” e di apprendere maggiori informazioni sul progetto Combi Mais Idrotechnologies, di cui
KUHN è partner e fornitore di soluzioni
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Annual Dealers Meeting: In Francia
L’Inaugurazione Della Nuova Stagione
Un Annual Dealers Meeting eccezionale quest’anno per i concessionari KUHN Partner Pro, che in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova stagione 2015-2016, sono stati invitati presso la Casa Madre francese per vivere da vicino la realtà KUHN e visitare le
unità di produzione di Saverne e Monswiller.
Durante il meeting, svoltosi presso il nuovissimo e innovativo centro di formazione KUHN Center for Progress, sono stati affrontati e
condivisi i temi importanti della stagione passata e i progetti per il nuovo anno.
Davanti ad una platea numerosissima di concessionari Partner Pro, a seguito degli interventi del Vice Presidente KUHN Roland Rieger
e dell’International Territory Manager Vincent Arnould, incentrati sull’andamento globale del settore agricolo, il direttore di KUHN
Italia Giovanni Donatacci ha tenuto una presentazione focalizzata principalmente sulla condivisione delle strategie di KUHN Italia per
affrontare le comuni sfide del mercato per la
nuova stagione 2015-2016 e sulle azioni da
attuare per raggiungere gli obiettivi comuni per il 2020, consapevoli di essere inseriti
all’interno di uno scenario caratterizzato da
forti cambiamenti, da cogliere come opportunità di crescita e di progresso.
Dopo il pranzo il meeting si è spostato presso l’Azienda Agricola di proprietà KUHN a
Willerholz, dove sono state presentate le
novità per il nuovo anno 2015-2016 per la
fienagione, la raccolta, la fertilizzazione e la
semina.
A conclusione della giornata, una dimostrazione delle ultime novità, top della gamma:

• la girofalciatrice frontale GMD 3125 F
• il giroandanatore semiportato GA 13131
• il girospandivoltafieno per grandi estensioni GF 13012
• il fasciatore trainato per balle rettangolari e tonde SW 4014
• la pressa con fasciatore i-Bio +.

in campo con successo
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KUHN in campo all’Antica Fiera di Portomaggiore

Lo scorso 20 settembre 2015 KUHN
ha partecipato all’Antica Fiera di
Portomaggiore, manifestazione che
ogni anno prevede prove dimostrative
dedicate alle macchine agricole.
Tema di questa edizione della Fiera è stato
quello dei “Cantieri meccanici a basso
impatto ambientale ed energetico”
con la la presentazione di soluzioni che
possano permettere il contenimento
delle emissioni, la riduzione degli sprechi
e l’efficientamento dei risultati.

Le prove, ospitate dall’Azienda Agricola
Sorgeva - Azienda Agricola Sarto di
Portoverrara di Portomaggiore (FE) si
sono susseguite per l’intera giornata, dalle
9 del mattino fino al tardo pomeriggio.
Nell’occasione KUHN ha presentato le
proprie soluzioni adatte a un’agricoltura
sostenibile:
- PERFORMER 4000, coltivatore
combinato che permette di ottimizzare
la lavorazione del terreno e di assicurare
un alto rendimento con una importante
polivalenza di uso della macchina;

- ESPRO 3000, seminatrice combinata
pneumatica rivolta agli utilizzi per
semine in minima lavorazione;
- DELTIS 1200, irroratrice portata che
unisce precisione e facilità d’utilizzo;
- AXIS M-EMC, soluzione che permette
uno spargimento controllato e di
precisione con l’esclusivo Sistema EMC.

IL NUOVO VIDEO CORPORATE DEL GRUPPO KUHN

“Il nostro mondo ha bisogno dell’agricoltura, dobbiamo sempre produrre
di più per dare cibo ad una popolazione che cresce”. Sono queste le parole
di apertura del nuovo video corporate del gruppo KUHN, un filmato
dedicato a un argomento di rilevanza mondiale, sulla scia del tema di
Expo 2015.
Con 9,6 miliardi di persone da nutrire stimate nel 2015, l’agricoltura dovrà
produrre di più nei prossimi 50 anni che negli ultimi 10.000 anni, spiega il
video, e dovrà farlo con meno superficie coltivabile, meno energia, meno
acqua e, contemporaneamente, preservando l’ambiente.
“L’agricoltura è già riuscita ad approvvigionare di cibo una popolazione
che è aumentata di 6 volte negli ultimi 200 anni. Con voi, noi siamo pronti
per far fronte alle nuove sfide”.
l video ripercorre poi la storia del gruppo KUHN, dal 1828 quando venne fondata da Joseph Kuhn, ad oggi. La missione del Gruppo è
quella di raggiungere una crescita redditizia con la progettazione, produzione e commercializzazione di una gamma completa di prodotti
e servizi innovativi e di qualità, finalizzata a rispondere ai bisogni della diversità dell’agricoltura mondiale.
Tutte le azioni di KUHN sono finalizzate a fornire ai clienti dei prodotti e dei servizi di qualità che permettano di ottimizzare i risultati sugli
investimenti.
Il video prosegue sottolineando la presenza mondiale del gruppo KUHN, l’organizzazione con più di 5000 persone, la presenza in campo a
fianco del cliente, il sapere offrire precisione, tecnologia e performance di qualità.
In finale, un susseguirsi di immagini in campagna dove viene ripercorsa l’offerta completa di KUHN dall’aratura alla lavorazione del
terreno, alla semina, alla concimazione, all’irrorazione alla manutenzione del paesaggio, alla trinciatura, alla fienagione, alla raccolta,
alla fasciatura all’alimentazione e alla concimazione organica. Oltre, naturalmente, ai servizi a supporto del cliente: formazione, ricambi,
assistenza, servizi finanziari, KUHN i-tech e le App dedicate.
“Un solo obiettivo, conclude KUHN: la vostra soddisfazione”.
“Per vedere il video visitate la nostra pagina su YouTube”

https://www.youtube.com/watch?v=jr1upKvM-A8)
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Filo Diretto con Expo 2015

Progetto Combi Mais
Idrotechnologies,
Molte Visite Alla Demo Farm

Con il progetto Combi Mais Idrotechnologies patrocinato da EXPO 2015, la
Demo Farm KUHN Az. Agr. “Folli” per
tutta la durata della campagna di coltivazione del mais è stata importante tappa
di visite da parte di delegazioni e interessati al progetto.
A partire dal mese di maggio le delegazioni hanno potuto toccare con mano
l’ambizioso progetto dell’azienda dei
fratelli Alberto e Mario Vigo, con le più
innovative tecniche applicate alla coltura
del mais, tra le quali il sistema di microirrigazione Netafim.
La Demo Farm Az. Agr. “Folli” ha aperto
contemporaneamente le sue porte an-
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che agli studenti dell’Università di Milano: con un gruppo di studenti dell’Istituto di Meccanica Agraria si è constatato il
positivo andamento della coltura di mais
e delle diverse tecnologie impiegate.
Gli studenti hanno potuto verificare dal
vivo, in particolare, l’assenza di differenze
significative nello sviluppo della coltura
tra l’utilizzo delle tecniche convenzionali
e di quelle più risparmiose e conservative
come minima lavorazione e Strip Till.

Demo Farm KUHN:
Visita Dei Comissari di EXPO

Il 30 giugno 2015, la Demo Farm Az. Agr.
“Folli” è stata luogo di incontro, oltre che
per i partner del progetto Combi Mais
Idrotechnologies, anche di una importante delegazione di commissari di EXPO,
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capeggiati da Mr Elazar Cohen, il commissario del Padiglione Israele.
I commissari rappresentavano ufficialmente svariati paesi mondiali presenti
ad EXPO Milano, quali: Angola, Argentina, Repubblica Dominicana, Germania e
Corea.
L’evento ha rappresentato un’occasione per mostrare agli invitati ciò che ad
EXPO, nel Padiglione Israele, è raffigurato
su una parete: un “giardino verticale” alto
12 metri e lungo 70 metri, sul quale sono
coltivati, tramite irrigazione a goccia, riso,
mais e grano.
Quello che ad EXPO è solo una rappresentazione, è realtà tangibile nell’azienda
agricola dei Vigo: 30 ettari coltivati a mais
con tecnologie innovative di lavorazione
del terreno e di fertirrigazione. I commissari hanno quindi potuto valutare di persona l’alta qualità del raccolto.

Il Valore Dell’Etica Nell’Agricoltura

Ancora un appuntamento, l’8 luglio per
KUHN Italia, quale partner del progetto
Combi Mais, presso la società agricola
“Folli”, per il dibattito sul tema “Il pane del
mondo. Il valore dell’etica in agricoltura”,
il terzo di sei eventi sostenuti dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Tra gli invitati c’era anche il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Maurizio Martina il quale, pur non potendo essere presente all’evento, ha inviato un messaggio molto importante sui
temi di EXPO, dell’agricoltura sostenibile
ed dell’etica.

La Cooperativa Il Raccolto,
Si Racconta ad Expo

Durante la tavola rotonda, grazie alla moderazione del giornalista del Sole 24 Ore
Roberto Iotti, hanno portato la propria
testimonianza Cinzia Scaffidi, Vicepresidente SlowFood Italia, Letizia Moratti,
cofondatrice della Fondazione San Patrignano, Mario Vigo, Presidente di Innovagri e proprietario, insieme al fratello
Alberto, dell’azienda “Folli”, Michele Carruba, medico alimentarista, Carlo Fadda,
della Bioversity International e Lorenzo
Luciani, rappresentante della comunità
di San Patrignano.
L’evento è stato una preziosa occasione
per parlare del ruolo che l’agricoltura attualmente ha quale volano dello sviluppo del senso di responsabilità e di etica
nella relazione tra l’esperienza agricola
e il mondo del lavoro, tema al quale da
sempre KUHN rivolge particolare attenzione.

Un’altra importante Demo Farm è stata al
centro di EXPO 2015: la cooperativa bolognese Il Raccolto, con la quale KUHN
ha una collaborazione di lunga data.
Quale rappresentante dell’Emilia Romagna, l’azienda è stata presentata presso
il padiglione di Palazzo Italia, all’interno
di EXPO 2015, lungo il percorso tematico
“La potenza del Limite”.
Obiettivo del percorso è stato quello di
raccontare la più specifica delle grandezze italiane: la capacità di esprimere il
meglio nelle circostanze più proibitive, di
coltivare prodotti di eccellenza su territori aridi e non meccanizzabili, la potenza
più vicina alla virtù del limite: “La potenza
del limite”: un ostacolo da superare che
diventa ‘’motore’’ per la creatività e l’innovazione.
Eros Gualandi, responsabile della Cooperativa ha affermato in un’intervista che
“l’agricoltura convenzionale spreca grandi quantità di fertilizzanti ed altri prodotti per la scarsa precisione delle stime. La
tecnologia può risolvere il problema. Al
fine di nutrire il pianeta, dobbiamo garantire la fertilità e la continuità, e abbiamo bisogno di più tecnologie moderne.
Per fare ciò possiamo essere pionieri e,
in futuro prossimo, sarà il nostro tipo di
agricoltura quello che alimenterà il mondo”.

Innovazione ed Efficienza Per
La Stalla di Domani

In una situazione di un pianeta che vedrà
il raggiungimento di 9,6 miliardi di persone da sfamare, un conseguente aumento
dei consumi alimentari e un cambio delle
abitudini nutrizionali, l’aspetto della produzione di carne e di latte sta diventando
un tema sempre più importante.
In questo contesto, la Demo Farm Azienda Bianchini ha ospitato un importante
momento di presentazione da parte di
KUHN di ciò che è innovazione per l’alimentazione animale con le diverse soluzioni necessarie per una stalla pronta alle
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sfide di una zootecnia in forte cambiamento.
Nel mese di giugno presso l’azienda di
Lodi si è svolta, infatti, la tappa italiana
dell’Efficient Feeding Tour, il tour europeo, organizzato in collaborazione con
l’unità di produzione KUHN Audureau e
relativo alla presentazione delle soluzioni
KUHN per l’alimentazione animale.
Tale iniziativa, iniziata a metà aprile 2015
con la prima tappa nel Regno Unito, ha
visto coinvolte anche le unità di distribuzione di Austria, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio

in campo con successo

SPECIALE
EXPO 2015

Speciale EXPO 2015

“Impariamo a nutrire il pianeta”. E’ stato
questo il tema di EXPO 2015, l’appuntamento che ha coinvolto per gran parte
del 2015 il mondo intero con argomenti
di interesse vitale per il futuro del pianeta. Un tema che ha coinvolto molto da
vicino anche KUHN Italia, che da sempre
si muove lungo il filo conduttore dell’agricoltura etica, investendo risorse e progetti per offrire all’agricoltura un valore
aggiunto che vada oltre la competitività.
Le soluzioni tecnologiche offerte da
KUHN puntano, infatti, a un obiettivo
molto alto, quello di contribuire a sfamare miliardi di persone in modo sostenibile, attraverso l’incremento della pro-
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duttività, della qualità del lavoro e della
riduzione dell’impatto ambientale.
La ricerca e lo sviluppo KUHN si integrano dunque perfettamente con il tema
di EXPO 2015: durante tutto il periodo
dell’esposizione mondiale, KUHN ha partecipato in modo attivo al mondo del
“produrre in modo sostenibile”, collaborando a progetti che hanno visto tra i
protagonisti di EXPO le “Demo Farm”, importanti aziende agricole che già si muovono in questa direzione, rafforzando la
propria convinzione che quella della sostenibilità sia l’unica strada da perseguire
per il futuro.
In base a questi principi oggi l’offerta di
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KUHN è organizzata in base a filiere complete e mirate, che accompagnano l’agricoltore in tutto il percorso colturale, dalla
preparazione alla raccolta del prodotto,
con linee professionali dedicate a produzioni specifiche, riso, cereali a paglia,
mais, fino all’alimentazione animale secondo il concetto dell’Efficient Feeding,
per offrire il proprio contributo di qualità
anche nella produzione del latte.
Un contributo che, partendo dal campo,
si spinge fino al prodotto sulla tavola secondo i più evoluti concetti di qualità e
sostenibilità a 360 gradi.

KUHN Specialista Della Risaia
Partendo da questi presupposti, KUHN
ha affrontato il tema delle lavorazioni in
risaia con un concetto di alta specializzazione. L’attenzione alle difficili condizioni
di lavoro che devono affrontare i risicoltori, e lo studio di specifiche caratteristiche capaci di superarle con professionalità, sono alla base dell’offerta KUHN per
il riso.
Tutto questo si concretizza in due soluzioni professionali, che si adattano
perfettamente alle condizioni di coltivazione particolarmente difficili dei terreni
coltivati a riso.

Aratura: MULTIMASTER 113 T
KUHN ha puntato, in modo particolare,
sull’aratura che nonostante le alternative
vantaggiose dal punto di vista energetico
e dei tempi di lavoro, rappresenta ancora
oggi la lavorazione principale della risaia.
L’evoluzione dell’aratro e della trattrice
e l’introduzione della livella a controllo
laser hanno, infatti, eliminato la maggior
parte degli svantaggi che l’operazione
presentava.
Relativamente alla profondità di esecuzione, la tendenza è quella di eseguire

CV, cilindrico, particolarmente indicato nei terreni ricchi di argilla pesante ed
umida, ed il nuovissimo corpo CL, elicoidale, in grado di favorire la qualità di
rivoltamento del terreno e la pulizia del
solco di aratura, oltre a ridurre la richiesta
di potenza. Indicato per terreni da medio impasto a leggeri, il nuovo corpo CL
assicura una profondità di lavoro ideale,
varabile da 15 a 25 cm.
Un’altra soluzione adottata dall’aratro, in
funzione del suo impiego in risaia, è la
testata monoblocco con bracci d’attacco oscillanti, che determina un minore
sforzo sul trattore durante le svolte su
appezzamenti non squadrati, favorendo
l’adattamento dell’aratro ai movimenti
non lineari.

Semina: la nuova SITERA
operazioni sempre più superficiali (15-25
cm), che stimolino la germinazione precoce delle infestanti, favorendone la loro
distruzione successiva.
La risposta a tali necessità è l’aratro MULTI MASTER 113 T 80/102, versione specializzata del noto MULTI MASTER KUHN.
Al tradizionale corpo N, il nuovo aratro
unisce la possibilità di scelta tra il corpo

La seconda innovazione proposta da
KUHN per le aziende che coltivano riso è
la nuova COMBILINER SITERA, combinata di semina meccanica ad alta capacità,
rendimento e velocità di semina.
Disponibile nei tre modelli SITERA 3000,
3500 e 4000 con larghezze di lavoro da
3 a 4 metri, la nuova combinata è dotata
della barra di semina Seedflex, sistema a
parallelogramma frutto di molti anni di
esperienza di KUHN con la semina No Till
e la minima lavorazione. SITERA assicura
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un controllo perfetto della profondità di
semina anche a velocità elevata, permettendo di lavorare in diverse condizioni,
anche in presenza di terreno molto umido e di residui colturali, grazie alla posizione arretrata dei ruotini e all’innovativo
raschia-terra esterno.
I doppi dischi sono sfalsati di 41 mm per
favorire una maggiore capacità di penetrazione e un minore rivoltamento del
terreno, anche dopo numerose ore di
lavoro. Il distributore a scanalature volumetriche elicoidali, fa sì che la combinata
rispetti il dosaggio da 1,5 a 450 kg/ha anche nei terreni non pianeggianti.
SITERA viene equipaggiata con monitor
di controllo standard HECTOR 3000 o, a
scelta, con QUANTRON VS con possibilità di modulazione del dosaggio.
La seminatrice è abbinata ad un erpice
posteriore copri-seme montato su sistema a parallelogramma con angolo regolabile, dotato di denti universali che si
adattano a tutti i tipi di terreno, nonché
alla presenza di residui colturali e pietre.
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DAL RISO…
ALLE MACCHINE PER IL RISO
La specializzazione KUHN:

aratro e seminatrice dedicati alla filiera
Il riso è una delle coltivazioni più importanti dal punto di vista agroalimentare,
ma è anche una delle più complesse da
un punto di vista agronomico.
L’ambiente di coltivazione del riso è, infatti, contrassegnato da terreni molto
umidi che necessitano di un perfetto livellamento. Tutte le lavorazioni in risaia,
dalle lavorazioni al controllo delle infestanti, la distribuzione dei fertilizzanti, la
gestione dei residui colturali, l’incremen-
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to della porosità e dell’aerazione, l’ottenimento di un’opportuna profondità per
la crescita dell’apparato radicale devono
porre particolare attenzione a un’adeguata gestione dell’acqua.
Lavorare in risaia significa dunque disporre di alta potenza e grande capacità
produttiva, poiché anche la velocità delle
operazioni colturali è uno degli elementi
di successo della coltura.
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SATELLITI E RISO: IL PROGETTO ERMES
Controllare la coltura del riso
attraverso tecniche di
telerilevamento e mappatura
Fino al 2017 i risicoltori saranno coinvolti
nel progetto Ermes (Earth obseRvation
Model based ricE information Service),
programma triennale che Kuhn ritiene
di grandissimo interesse, legandosi strettamente alle tecnologie sviluppate dallo
spandiconcime AXIS, in grado di interpretare la lettura delle mappature.
Il progetto Ermes ha, infatti, come obiettivo
principale quello di integrare dati ottenuti
con il telerilevamento e con le osservazioni
di campo, per elaborare modelli colturali in
grado di fornire informazioni sullo stato delle colture, sul rischio di sviluppo di malattie,
sulla produzione ottenibile, con possibilità
di applicazione nel settore risicolo.
Il progetto, finanziato nell’ambito del VII
programma Quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico dell’Unione Europea, è coordinato da CNR-IREA (Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) e
coinvolge partner di 4 Paesi europei: Grecia,
Italia, Spagna, Svizzera.
Grazie alle misurazioni di radiazione elettromagnetica effettuate dai sensori posti
sui 30 satelliti lanciati dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) nell’ambito del programma
Copernicus, è possibile disporre gratuitamente di una gran quantità di dati meteorologici e ambientali, raccolti con cadenza
molto ravvicinata (5-6 giorni).
La capacità dei satelliti di raccogliere informazioni in maniera continuativa e costante
nel tempo è un prezioso strumento per il

settore agricolo. Partendo dalle informazioni elettromagnetiche ricevute dai sensori
satellitari, è possibile ottenere immagini a
colori simili ad immagini fotografiche: la
loro elaborazione con l’utilizzo di modelli
che simulano lo sviluppo della pianta in
funzione del clima, delle condizioni del terreno, della varietà, ecc., consente il monitoraggio di singoli campi, di un’intera azienda
o di un intero distretto produttivo.
Inizialmente focalizzato su Piemonte e Lombardia, il progetto verrà successivamente
esteso a tutte le aree risicole nazionali. Le
informazioni prodotte saranno fornite agli
utenti finali attraverso servizi web avanzati
e applicazioni smart. In questo contesto, il
progetto intende fornire soluzioni innovative e d’avanguardia utili a diversi soggetti:
autorità, responsabili delle politiche agroambientali regionali e comunitarie, aziende
agricole che devono rispettare criteri di sostenibilità delle produzioni dal punto di vi-

sta economico e ambientale e, non ultimo,
il settore dell’agro-business, interessato al
monitoraggio delle produzioni e dello stato
delle colture.
Inserito in questo progetto, pertanto, un
cliente KUHN, con un AXIS H-EMC equipaggiato con sistema di GPS, sta gestendo
la propria azienda con la mappatura effettuata con questo metodo e ne sta testando
l’effettiva fattibilità.

Servizi per il settore risicolo
Obiettivo principale del progetto è quello di realizzare due tipologie di servizi dedicati al settore risicolo:
- un Servizio Regionale destinato al monitoraggio territoriale. Ente Risi partecipa al progetto nel duplice ruolo di fornitore informazioni utili per validare i modelli sviluppati (grazie alla disponibilità di dati storici su superfici, rese, ecc.) e in qualità
di utente interessato ad ottenere mappe meteorologiche, stime “precoci” delle superfici coltivate e informazioni relative alle
stime di produzione;
- un Servizio Locale rivolto al settore privato (agricoltori, servizi agri-business), che fornisca informazioni relative alla
variabilità dei rendimenti colturali e ai potenziali rischi biotici e abiotici (infestazione da brusone, sterilità fiorale) su scala
aziendale. Grazie agli smartphone, sarà possibile sia la raccolta di osservazioni in campo sia la restituzione di informazioni
personalizzate all’utente, che potrà anche collegarsi alla propria area riservata del Geoportale del progetto.
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Demofield: Precision Farming
Con Lo Spandiconcime Axis
Sei mesi di Expo, sei mesi di prove sul
campo sui temi agricoli legati all’Expo.
Sono i Demo Field organizzati dal Parco
Tecnologico Padano di Lodi su molteplici
aspetti legati ad un’agricoltura che evolve verso la sostenibilità e verso l’obiettivo
di sfamare una popolazione destinata rapidamente ad aumentare.
Obiettivo principale del Campo Dimostrativo, dunque, quello di mostrare in
un’area di 12.000 mq i principali trend
dell’agricoltura sostenibile del futuro
di quattro delle più rilevanti filiere produttive a livello mondiale: riso, mais, soia,
sorgo e cinque colture ad alto valore aggiunto: pomodoro, melo, fragola, lupino
e luppolo.
Diversi sono i seminari che hanno accompagnato l’iniziativa, focalizzati sulle
diverse tecniche colturali e sulle diverse
filiere produttive, tra le quali quella del
riso, importanti occasioni per i produttori agricoli, le aziende, i contoterzisti ed i
ricercatori per incontrarsi, aggiornarsi e
identificare opportunità per collaborazioni commerciali e di ricerca.
Tra gli eventi nell’ambito del ciclo Demo
Field “Agricolture of Tomorrow”, il 15
settembre scorso, una giornata dedicata
alla sostenibilità e alle soluzioni da appli-
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care in agricoltura per ottenere i massimi
risultati con il minimo di dispendio di risorse.
Presente alla giornata, anche KUHN Italia
che con lo spandiconcime , ha presentato la soluzione KUHN per un’agricoltura
sostenibile.
Nell’occasione, Paolo Cera, responsabile
marketing di KUHN Italia, è intervenuto
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sul tema “Sostenibilità e reddito per le
aziende con la concimazione di precisione”, illustrando in che modo lo spandiconcime AXIS sia in grado di rispondere
a questa necessità.
Tra le caratteristiche che permettono
all’attrezzatura è stato messo in risalto
in particolare l’azionamento idraulico
dei dischi di spargimento, indipenden-

te dal regime del trattore: soluzione che
permette il rispetto della ripartizione del
concime, economia di carburante, con
un regime motore più affidabile, bordura a sinistra o a destra, larghezza di lavoro variabile. Ad esso la versione di AXIS
proposta aggiunge la regolazione della
dose con il sistema EMC (Electronic Mass
Control), il sistema di pesatura per conoscere costantemente la quantità di concime presente in tramoggia, e la soluzione
ISOBUS con GPS Control integrato e Task
Controller CDA System, la distribuzione
rivoluzionaria comune a tutti gli AXIS, al
100% regolabile dal posto di guida.
Il seminario ha affrontato infine diversi
temi, tra i quali l’interazione pianta-microorganismi attraverso l’utilizzo di rizobi
e micorrize su diverse colture con la presentazione di varie forme di applicazione
dei rizobi alle leguminose e degli usi più
efficienti dei fertilizzanti attraverso sistemi di agricoltura di precisione.

LE NUOVE FRONTIERE DI IRRIGAZIONE E FERTILIZZAZIONE

Intervista a Riccardo Gefter Wondrich, Project Manager Parco Tecnologico Padano
“Il punto di partenza del progetto Demo Field - ci spiega Riccardo Gefter Wondrich, Project Manager PTP - è stato quello di interrogarci su che cosa si poteva creare di innovativo sul tema EXPO, in particolare sulla parte agricola della sfida dell’alimentazione
del mondo, che fosse di interesse per l’intera platea internazionale dell’Expo. Abbiamo fatto dunque la scelta di partire dall’utilizzo
efficiente della risorsa idrica in agricoltura e quindi dall’irrigazione a goccia nei suoi più svariati utilizzi”.
“L’innovazione è stata quella di parlare di irrigazione sui cereali; non solo su mais, ma anche su riso, simulando diverse condizioni di
difficoltà. Nel campo dimostrativo di Lodi abbiamo, infatti, costruito una collina artificiale alta quattro metri per mostrare la produzione di cereali su terreni non piani con l’utilizzo di irrigazione a bassa pressione per gravità, creando quindi un invaso in cima alla
collina, caricato da una pompa a pannelli solari”.
Nei diversi eventi legati ai Demo Field di EXPO si è parlato di tutte le possibili condizioni di coltivazione con le delegazioni di tutti i
paesi.
“Dai cereali, cuore del progetto Demo Field Agriculture of Tomorrow - spiega poi Riccardo Gefter - siamo andati ad aggiungere
al continuum di tecnologie e di filiere di importanza economica per l’Italia, una serie di altre colture: pomodori da industria, lupini,
luppolo, produzioni frutticole (meleto sperimentale) e colture fuori suolo. Su richiesta dell’azienda tedesca Fritzmeier Umwelttechnik
abbiamo realizzato in campo anche un sistema di monitoraggio, attraverso sensori a infrarossi, delle esigenze di fertilizzazione localizzata delle piante nella quale è stata coinvolta pienamente KUHN nell’integrazione del sistema con lo spandiconcime AXIS. In questo
percorso il visitatore, ha potuto visionare le numerose casistiche a partire dall’irrigazione in condizioni di terreni poveri fino ad arrivare
al massimo della tecnologia su larga scala. Un messaggio importante di un’agricoltura perfettamente integrata con l’agricoltura di
precisione”.
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Mais e “Strip-Till”: All’Avanguardia
Nelle Tecniche Semplificate
La soluzione KUHN è sostenibile e conveniente
“Lavorare il terreno a strisce con netto anticipo rispetto alla semina”.
Questo è il principio adottato da KUHN
nell’ambito delle tecniche colturali semplificate, per assicurare uno sviluppo ottimale delle colture primaverili nel pieno
rispetto dell’ambiente e del terreno. Una
tecnica decisamente all’avanguardia, che
di fatto si concretizza nell’impiego dello
STRIGER, un coltivatore pieghevole, disponibile nelle versioni a 6, 8, 9,12 file che
consente di lavorare in dissociata.
Ideale per la semina di mais, girasole,
soia, colza e barbabietola, lo STRIGER si
basa, infatti, su due successive azioni: la
preparazione del terreno in una prima
fase e la semina in un tempo successivo,
consentendo al terreno di riscaldarsi e di
favorire così una più rapida crescita delle
piante.
La lavorazione del terreno a strisce “StripTill” può essere effettuata, infatti, prima
dell’inverno o in primavera, in funzione
del tipo di terreno o delle condizioni di
gelo invernale. In ogni caso, l’azione di
lavorazione da parte dei dischi ondulati, ottenuta lavorando ad una velocità di
circa 10 km/h, favorisce la circolazione
dell’aria, accelerando il riscaldamento
della linea di semina.
A ciò si aggiungono la conservazione
dell’umidità e dei canali d’infiltrazione
dell’acqua piovana tra le file, al fine di
limitare l’erosione del suolo e il dissodamento in profondità, senza creare la

in campo con successo

14

suola di lavorazione. Il tutto garantendo
la conservazione della materia organica
in superficie e la limitazione della crescita
di infestanti tra le file, contenendo anche
il flusso di terra lavorata sulla striscia di
semina. Grazie a questa tecnica colturale,
inoltre, si otterrà un risparmio di tempo,
nonché di carburante.

Cinque utensili di lavoro

Lo STRIGER è disponibile in diversi modelli con una larghezza di lavoro variabile da 4,40 a 6,00 metri e distanze tra
le file da 45 a 80 cm.
L’attrezzatura si compone di diversi utensili di lavoro che operano in successione:
un disco di apertura prepara il passaggio
dell’ancora, seguito da uno “spargiresidui” a stella, da un’ancora, da due dischi
ondulati e, infine, da una ruota di rincalzo.
Per assorbire meglio le deformazioni del
terreno e facilitare il passaggio nelle condizioni sassose, lo STRIGER è composto

stando profondità di lavoro da 0 a 30 cm,
così come la pressione della ruota di rincalzo rovesciabile per i lavori autunnali è
regolabile per assicurare un letto di semina perfettamente affinato.
Su richiesta è, inoltre disponibile, il “kit
di fertilizzazione”, in grado di collocare il
concime ad una profondità costante per
fertilizzare in profondità o in superficie
come concimazione starter.

da elementi di lavorazione del terreno
montati su molle.
La macchina è concepita per lavorare in
diverse condizioni del terreno e in presenza di residui colturali. In tal caso, per
sgombrare la linea di semina dalla materia organica, è possibile regolare lo spargi-residui flottante.
Anche i dischi deflettori, che canalizzano
il flusso di terra, sono regolabili nell’inclinazione e nella profondità di lavoro,
creando una linea di semina più o meno
larga e aumentando l’effetto di accumulo
del terreno lavorato.
L’ancora, munita di una protezione, è
anch’essa facilmente regolabile, impo-

Semina con MAXIMA

Una volta preparato il terreno e lasciato
asciugare, la tecnica di Strip-Till dello
STRIGER viene ottimizzata dall’impiego
per semina della seminatrice MAXIMA.
Sviluppato nell’ambito delle tecniche di
coltivazione semplificate, il cantiere STRIGER + MAXIMA offre, infatti, i migliori risultati in tutte le situazioni dove la disponibilità idrica sia critica e, soprattutto nel
caso del mais, qualora per motivi climatici
non si voglia rischiare di compromettere
le potenzialità produttive della coltura.
Il successo dell’abbinamento di STRIGER
con la seminatrice MAXIMA, ideale per le
semine primaverili, sta nella sua concezione di precisione nelle tecniche semplificate. Ciò grazie, in particolare, alla struttura dell’elemento di semina di MAXIMA
che ad una caduta alta del seme abbina
la presenza di doppi dischi di chiusura.
Questi avvicinando al solco la terra fine,
richiudono i bordi lisciati del solco ottimizzando la semina in tutti i casi dove sia
poca la terra fine disponibile.
Infine, anche il lavoro dell’operatore viene semplificato, in quanto le tracciature
dello STRIGER offrono delle facili linee di
riferimento per la successiva semina.
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Combi Mais: Un Progetto Per Produrre di Più

L’esperienza presso la Demo Farm di EXPO 2015 Azienda Agricola
Folli dei fratelli Alberto e Mario Vigo a Mediglia (MI)
EXPO 2015 ha visto il coinvolgimento
dell’azienda Agricola Folli, nella periferia
di Milano quale Demo Farm di riferimento per un progetto innovativo dedicato al
mais.
Il progetto dei fratelli Mario e Alberto Vigo,
soprannominato “Combi Mais Idrotechnologies” e aderente alla Carta di Milano, si è
posto come obiettivo quello di produrre
20 tonnellate di granella a ettaro di mais di
qualità, in modo sostenibile dal punto di vista qualitativo, ambientale ed economico.
Il mais è, infatti, una coltura strategica sia
nel contesto internazionale che nazionale,
migliorarne la qualità è dunque il primo
obiettivo del progetto, oltre all’aumento
delle produzioni e al rispetto ambientale.
Partner del progetto, KUHN ha fornito il
proprio contributo per produrre in modo
innovativo, competitivo e sostenibile,
al passo con le linee di sviluppo dettate
dalla nuova PAC. Ciò, grazie alla fornitura
delle attrezzature e dei cantieri di lavoro
più efficaci per raggiungere gli obiettivi
di un’agricoltura finalizzata alla qualità:
CULTIMER per le minime lavorazioni dei
terreni con le soluzioni più all’avanguardia
per salvaguardare il suolo esaltandone le
fondamentali funzioni ecologiche, e la
combinazione di STRIGER + MAXIMA, cantiere dedicato alla tecnica dello Strip-Till
per ridurre i costi colturali ed ottimizzare
le rese produttive del mais nelle aree della
Pianura Padana.
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Due Anni di Innovazione: I Risultati

Dopo due anni di innovazione e dopo
un’estate densa di appuntamenti e visite
legati ad Expo 2015, l’8 ottobre scorso si è
concluso ufficialmente il progetto, con la
presentazione ufficiale dei risultati in presenza di tutti i partner.
E’ stata questa un’importante occasione per tracciare un quadro completo di
quanto l’innovazione possa contribuire in
maniera determinante al successo produttivo, soprattutto in annate difficili come le
ultime due, dove le condizioni climatiche
estreme non hanno sicuramente creato
le condizioni migliori per la produzione di
mais.
“Il mais - ha affermato il professore Amedeo Reyneri dell’Università di Agraria
di Torino - è la prima coltura italiana per
volume con oltre 29mila milioni di euro di
filiere legate al mais. Nonostante questo,
la produzione negli ultimi si è ridotta di
numeri a due cifre con un aumento delle
importazioni dall’estero del 40%”.
“L’ultima annata - ha proseguito Reyneri - a
causa delle temperature alte e della scarsa
piovosità, ha visto produzioni molto stressate con scarse rese produttive e problemi
sanitari, ma è proprio nelle annate difficili
come questa che bisogna reagire e cercare
di intervenire per migliorare le condizioni”.
Reyneri ha poi sottolineato la forza del
progetto Combi Mais: quella di analizzare
voce per voce tutte le fasi necessarie alla
coltivazione per arrivare agli obiettivi.
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Integrazione Tra Specialisti

Successivamente anche il dott. Francesco
Scrano di Syngenta ha sottolineato l’importanza di un progetto integrato che
veda partecipi le migliori aziende, ciascuna
specialista nel proprio campo, mettendo
al centro dell’attenzione due imprenditori
agricoli che hanno nell’agronomia un profondo credo.
“Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo produttivo delle 20 t/ha che ci eravamo

scita del seme molto più facile rispetto alle
lavorazioni tradizionali”.
“Se il CULTIMER ha dimostrato, infatti,
un’ottima azione di lavorazione anche
quando il terreno è molto difficile, con un
perfetto interramento dei residui e livellamento del terreno, evitando il ricorso all’aratura, lo STRIGER, ha permesso di lavorare
il terreno con la tecnica dello Strip-Till, con
una lavorazione limitata alle strisce coltivate, ovvero solo dove serve rispettandone la
tessitura e riducendo i costi di lavorazione
semina”.
“Combi Mais - ha concluso, poi, Mario Vigo
- ha scelto le migliori tecnologie, la migliore
genetica e la migliore nutrizione e la migliore difesa. A sole tre settimane dalla raccolta del mais, possiamo parlare di un punto di arrivo, ma anche di partenza. Innovare
è, infatti una necessità e la strada migliore
per farlo è quella di un’ottimale integrazione tra innovazione tecnica, tecnologia e
genetica”.

prefissati - ha affermato Scrano - ma se ci
confrontiamo con la realtà produttiva di
quest’anno, dove le produzioni medie sono
state molto basse, con una produttività di
13,2 t/ha possiamo essere soddisfatti”. Inoltre, ha aggiunto che “abbiamo comunque
certamente raggiunto gli obiettivi di sostenibilità sociale, di sostenibilità economica e
di sostenibilità ambientale”.
Il dott. Leonardo Bertolani, agronomo
dell’azienda, ha infine illustrato il protocollo produttivo seguito, a partire dalla scelta
della preparazione del terreno con minima
lavorazione e con Strip-Till, per poi proseguire con la scelta della semente, delle
tecniche di difesa, di fertilizzazione e di irrigazione con l’innovativo sistema interrato
a goccia Netafim.

Ridurre I Costi Delle Lavorazioni

“Ridurre i costi di produzione è una necessità - ha commentato Alberto Vigo - e ridurli nelle lavorazioni è diventata oggi una
necessità più che una scelta. Disporre di attrezzature avanzate come CULTIMER è un
vero traguardo, con una preparazione del
terreno che in condizioni normali è ideale
per la semina”.
“Le attrezzature utilizzate – ha spiegato poi
Alberto Vigo – rispondono perfettamente alla filosofia del progetto: ridurre i costi,
velocizzare i cantieri di lavoro e rispettare
l’ambiente, garantendo al tempo stesso i
migliori risultati. Con queste attrezzature
risparmiamo tempo e denaro. I tempi di semina si limitano a finestre sempre più ridotte e in quel lasso di tempo noi dobbiamo
essere pronti, rapidi e efficienti. Con queste
tecniche il terreno è nettamente migliorato
ed è molto più facile da lavorare, con un’u-

IL PROGETTO COMBI MAIS
L’azienda Folli ha una superficie di 130 ettari,
dei quali 30 dedicati al progetto mais, coltura nella quale i fratelli Vigo vantano una specializzazione di oltre 25 anni. Quest’anno, il
secondo del progetto, la superficie dedicata
è stata triplicata, adottando diversi sistemi
di lavorazione: 10 ha con semina tradizionale, 10 ha con la tecnica dello Strip-Till e 10 ha
con minima lavorazione seguita da semina,
in tutti i casi mantenendo una densità di semina di 8 piante/metro quadrato contro le 7,2-7,3 dei sistemi tradizionali.
Mentre 20 ettari sono stati fertirrigati con sistema di irrigazione a goccia tramite apposite
ali gocciolanti, per ottimizzare la distribuzione di acqua e quindi conseguire risparmi anche
in tema idrico, quest’anno, per i 10 ettari coltivati con la tecnica della minima lavorazione
è stato introdotto anche un sofisticato sistema di subirrigazione per un impiego dell’acqua
ancora più efficiente.
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TESTIMONIAL
Giuseppe Elias - Az. Agr. Bianchini

Strip-Till: Tecnica Doc in Lombardia
Situata a Cavenago d’Adda, in provincia di Lodi, nel cuore della Lombardia,
l’Azienda Agricola Bianchini è una realtà
dove da molto tempo il mais viene gestito con un modo diverso di coltivare, quello conservativo.
L’amministratore dell’azienda Giuseppe
Elias, incontrato più volte durante l’ultimo ciclo colturale, racconta la propria
esperienza, passo dopo passo.

Semi Perfettamente Deposti

Il primo appuntamento è ad un solo giorno dalla semina. “Abbiamo seminato ieri
- spiega Giuseppe Elias - è stato somministrato il diserbante alle infestanti che
ovviamente oggi sono ancora vigorose,
nonostante lo STRIGER KUHN sia stato in
grado di pulire perfettamente la banda
di semina. Infine è passata la seminatrice
MAXIMA e ha eseguito la semina”.
“Se scaviamo - ci mostra Elias - possiamo
notare i semi perfettamente deposti. La
MAXIMA semina in maniera ottimale, i
semi sono tutti perfettamente deposti
alla stessa profondità. Questo è l’aspetto
più importante perché si permette alle
piante di nascere tutte insieme e di non
farsi competizione”.
“Il fatto che il terreno fosse coperto di
erba significa che ha permesso di mantenere il giusto livello di umidità importante per la crescita delle piante”.
Inoltre, Elias ha spiegato che il risultato
finale “è come un naturale Cover Crop:
la decomposizione delle piante favorirà
la percolazione. Tutto questo nell’ottica
della sostenibilità, ci permette aumentare sostanza organica, ridurre gli input e di
sviluppare un’agricoltura produttiva e al
tempo stesso sostenibile, rispondendo al
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tema di EXPO 2015”.
Secondo Elias l’agricoltura deve, infatti,
essere sostenibile, ma deve offrire al tempo stesso anche la sua massima efficacia
in termini di produttività. “Perché nutrire nove miliardi di persone nei prossimi
anni non sarà facile e non possiamo più
permetterci di avere suoli che sottoproducono”.

Un Terreno Perfettamente Sano

Il secondo appuntamento con Giuseppe
Elias è dopo l’emergenza delle piantine di
mais.
“Le piante sono perfettamente sviluppate tutte uguali e a uguale distanza”, fa
notare Elias.
“La presenza di residui colturali nell’interfila permette di mantenere molto meglio
l’umidità e di ostacolare la crescita di infestanti, mentre sulla fila possiamo vedere
che il terreno e sofficissimo ed è ideale
per la crescita delle piante. Altra cosa importante è che tutto il residuo colturale
produrrà sostanza organica, che rimarrà
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concentrata nei primi centimetri di suolo,
migliorandone la qualità è la consistenza”.
“Qualcuno ogni tanto dice che questo
tipo di agricoltura favorisce l’insorgenza
di muffe o di altri problemi - prosegue poi
Elias. “Qui si dimostra che non è vero: le
piante sono sanissime e la terra, che non
viene lavorata da anni, è piena di fori di
lombrichi, il che significa che è una terreno vivo, permeabile e che sta lavorando.
Non è un terreno compatto: si è decompattato da solo, l’aspetto scuro delle superfici dimostra che è un terreno molto
fertile e che nel tempo si è rifertilizzato.
Questo è un altro aspetto molto importante: negli anni i risultati saranno sempre migliori con un agricoltura sempre
più efficiente e con meno input”.

La Tecnica Dello Strip Till

Durante il procedere del ciclo della coltura, Giuseppe Elias commenta la tecnica dello Strip-Till, sistema che l’Azienda
Bianchini utilizza da tre anni.

“Quest’anno il mais è nato molto bene:
per la prima volta abbiamo utilizzato anche la seminatrice MAXIMA 2 e abbiamo
notevolmente migliorato la qualità della
semina”.
“Abbiamo iniziato a fare Strip-Till utilizzando prima uno STRIGER a 4 file. L’anno
scorso ne abbiamo anche acquistato uno
a 6 file e devo dire che i risultati sono stati
buoni. Oggi, avendo aggiunto anche la
MAXIMA, abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali. Abbiamo seminato circa
400 ettari di mais e la produttività è stata
eccezionale: con due trattori e tre persone abbiamo lavorato 25 ettari al giorno.
Questo ci ha permesso di avere indovinato il momento più giusto per la semina,
nonostante una superficie così grande
da seminare. Guardando per terra si può
tranquillamente vedere come sia ottimale la nascita delle piantine su tutta la superficie”.
Ma quali sono le principali motivazioni
che hanno portato a questo tipo di scelta
strategica?
“Innanzitutto l’efficienza - risponde Elias.
“Lo Strip-Till è un sistema efficiente: entri
in campagna con due macchine e nel giro
di breve hai finito di seminare, cosa che
con la tecnica tradizionale non era possi-

bile. Inoltre, lo Strip-Till, lavorando la banda di semina, permette una nascita molto
rapida e questo garantisce la presenza di
un maggior numero di piante rispetto
alle tecniche su sodo. In più è possibile
operare con facilità anche in condizioni
stagionali difficili, cosa che coltivando in
maniera tradizionale non è possibile fare”.
“Un altro aspetto è il tema ambientale prosegue Elias. “I nostri terreni si stanno
impoverendo, in molti casi hanno un
contenuto in sostanza organica inferiore
all’1%. Utilizzare queste tecniche permette di concentrare i residui colturali e dunque la sostanza organica nei primi stati e
soprattutto di lasciare alcune zone incolumi e questo è fondamentale per ristrutturare i nostri terreni che sono sfruttati da
centinaia di anni di agricoltura intensiva.
I risultati si possono vedere: numero di
piante perfetto e una distribuzione perfetta. Ora speriamo solo in una produzione perfetta”.

Più Efficienza e Minori Costi

A conclusione della raccolta, Elias trae le
conclusioni di questa esperienza: “La stagione si è conclusa in modo soddisfacente relativamente alle produzioni che sono
state in media, nonostante le condizioni
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climatiche non cosi favorevoli come quelle della annata precedente.
Il terzo anno di utilizzo dello STRIGER
ha confermato la validità della tecnica
nell’aumentare l’efficienza di lavoro e diminuire i costi relativi a tutte le operazioni necessarie al fine di mettere a dimora
i semi. Quest’anno, inoltre, è stata utilizzata per la prima volta una seminatrice
MAXIMA 2 a completamento del treno di
semina Kuhn.
L’integrazione delle due macchine operatrici, STRIGER a sei file e MAXIMA 2 a
otto file, entrambi dotati di dispositivi di
distribuzione localizzata fertilizzanti, ha
permesso di arrivare a punte di lavoro di
23 ettari al giorno e a una media di 19-20
ettari giornalieri sui circa 400 ettari seminati nella nostra azienda. Dati estremamente interessanti considerando l’utilizzo di due trattori e di tre persone. Anche
dal punto di vista agronomico la tecnica
dello Strip-Till ha indicato vantaggi come
una più regolare emersione dei semi attraverso una riduzione delle perdita di
umidità del suolo per effetto della ridotta
lavorazione del suolo e per la possibilità
di localizzare la fertilizzazione su più livelli sotto il seme”.
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Frumento: La Seminatrice Espro

Grande velocità di lavoro per la nuova soluzione pneumatica KUHN
per la semina su minima lavorazione

china. I mozzi dei dischi sono lubrificati a
vita, non è necessario alcun ingrassaggio.
Il contatto seme –suolo e la regolarità
della profondità di semina sono fondamentali per assicurare la germinazione di
tutti i semi.
La seminatrice ESPRO dispone di una fila
di ruote di compattamento, che seguono
i dischi assolcatori e consolidano il terreno davanti agli elementi di semina.

Le nuove seminatrici ESPRO sono state concepite da KUHN con l’obiettivo di
massimizzare il rendimento del lavoro,
attraverso l’introduzione di concetti innovativi, a partire dall’elevata produttività.
L’elevata velocità di avanzamento non è
necessariamente sinonimo di grande assorbimento di potenza. Infatti, con questa seminatrice da 6 metri è possibile lavorare a 13 Km/h con una potenza di 200
CV, cioè meno di 35 CV per metro.
Anche le regolazioni sono semplici e rapide, associate a soluzioni elettroniche
intuitive, contribuiscono all’aumento del
rendimento del lavoro e semplificano i
compiti dell’operatore.
Le regolazioni dei dischi assolcatori an-
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teriori, della profondità di semina e della
pressione d’interramento si effettuano
grazie a dei distanziali facilmente accessibili sui cilindri idraulici. Non è dunque
necessario arrampicarsi sopra o dentro la
macchina.

Interramento Dei Residui

Davanti alla ESPRO due file di dischi assolcatori aprono il solco e lavorano il suolo
assicurando la giusta incorporazione dei
residui vegetali in superficie. I dischi da
460 mm di diametro preparano finemente il terreno. La loro forma concava
è garanzia di buone prestazioni anche
sui terreni pesanti. I dischi sono montati
a coppie per ridurre il peso e migliorare il
flusso di terra e residui attraverso la mac-
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Ruote Sfasate

Le ruote sono sfasate dal fronte al retro al
fine di evitare l’accumulo di terra. La potenza assorbita è ridotta e la seminatrice
è più facile da trainare.
Il diametro di 900 mm riduce la resistenza al rotolamento rispetto alle ruote più
piccole. La larghezza di 215 mm lascia
un varco di 85 mm tra le singole ruote di
compattamento, facilitando il flusso di
terra e di residui attraverso la macchina.
I pneumatici offrono un profilo perfettamente quadrato che garantisce un compattamento uniforme su tutta la larghezza delle ruote. La forma e la profondità
delle costole del battistrada sminuzzano
finemente le zolle in superficie.

ra è formata da un esclusivo tubo profilato (cross = croce) con i bracci dei dischi
montati su silent block in poliuretano.
Mentre i dischi oscillano verso l’alto o il
basso per adattarsi al profilo del suolo, i
silent block agiscono come quattro piccole molle. Questi però non possono
sfilare lungo il tubo e il disco può così
riprendere rapidamente la sua posizione
2
iniziale, La barra Crossflex utilizza gli stessi elementi a doppi dischi sfasati installati
sulla barra di semina Seedflex.

Isobus

Barra Crossflex

La ESPRO è munita della barra di semina Crossflex per seminare a profondità
costante in tutte le condizioni anche a
velocità particolarmente elevata, La bar-

La ESPRO è una macchina compatibile
ISOBUS, mediante i terminali CCI 200
(ISOBUS) o VT 50 (ISO KUHN). Un joystick
disponibile in opzione consente all’operatore di controllare le principali funzioni
della macchina con la punta delle dita. Le
due centrali dispongono di un’interfaccia gradevole, di uno schermo tattile e di
grandi tasti Soft-touch.
La seminatrice integra la gestione dei
mezzi giri. Premendo un tasto si avvia il
sollevamento in successione degli elementi di lavoro, per consentire la semina
fino al bordo del campo. Il dosatore si
arresta nel momento in cui gli elementi
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anteriori si sollevano: la garanzia che
i semi contenuti nei tubi flessibili arrivano al suolo prima del sollevamento.
Una volta completata la manovra parte
la sequenza inversa.

LA GAMMA ESPRO
IN BREVE
La ESPRO è una seminatrice pneumatica
trainata per la semina semplificata
disponibile in due modelli: ESPRO 3000 e
ESPRO 6000 R.
A differenziare i due modelli è la
larghezza di lavoro che nel primo caso
arriva a 3 metri con 20 file di semina e
capacità della tramoggia di 2500 litri,
mentre nel secondo caso arriva fino a 6
metri con 40 file di semina con tramoggia
di capacità di 3500 litri. Entrambe le
macchine possiedono due file di dischi
assolcatori da 350 mm di diametro
sfalsati e montati su barra di semina
Crossflex.
Si tratta di una seminatrice ISOBUS, con
joystick disponibile in opzione, che può
raggiungere una notevole velocità di
lavoro fino a 17 km orari.
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Life Helpsoil, Produrre Cereali
Rispettando L’Ambiente
Prosegue la partnership tra KUHN e
“Life HelpSoil”, il progetto triennale
finanziato dalla Comunità Europea attraverso lo strumento Life+ Politica e
Gestione Ambientale, che ha lo scopo
di dimostrare e promuovere tecniche di
agricoltura conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni
agricoli.
Il progetto, strettamente affine ai temi di
Expo 2015, è finalizzato ad aumentare la
sostenibilità e la competitività dell’attività agricola attraverso la riduzione dei
costi aziendali, nonché il miglioramento delle funzioni ecologiche del suolo,
prevenendo possibili minacce e attenuando gli impatti dell’attività agricola
sull’ambiente.
Da sempre KUHN rivolge grande attenzione all’Agricoltura Conservativa, riconosciuta in grado di svolgere un ruolo
importante nel recuperare la funzionalità dei suoli e nel valorizzarne i “servizi
ecosistemici” svolti, contribuendo ad
incrementare la resilienza e la capacità
di adattamento al cambiamento climatico. La FAO, ad esempio, individua in tali
pratiche, abbinate a strategie integrate di
fertilizzazione, difesa delle colture e uso
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dell’acqua, i cardini tecnici sui quali costruire una “sostenibile intensificazione
della produzione agricola”.
Sulla scia dei riconosciuti vantaggi, KUHN
ha offerto il proprio supporto quale cofinanziatore di “Life HelpSoil”, un progetto finanziato dalla Comunità Europea
attraverso lo strumento Life+ Politica e
gestione ambientale, che ha lo scopo
di dimostrare e promuovere tecniche di
agricoltura conservativa abbinate a pratiche innovative di gestione dei terreni
agricoli al fine di:
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• aumentare la sostenibilità e la competitività dell’attività agricola anche attraverso la riduzione dei costi aziendali;
• migliorare le funzioni ecologiche del
suolo, prevenendo possibili minacce e
attenuando gli impatti dell’attività agricola sull’ambiente.
Nel progetto vengono testate, insieme e
in combinazione con le pratiche di Agricoltura Conservativa, anche tecniche
innovative per l’irrigazione, per la distribuzione degli effluenti zootecnici e per la
difesa delle colture.

RIDURRE LE LAVORAZIONI:
UN CAMBIAMENTO EPOCALE
Intervista ad Alberto Lugoboni

Dirigente della Struttura Sviluppo dell’Agricoltura
di Montagna e dell’utilizzo Sostenibile dei Terreni Agricoli – Regione Lombardia
“KUHN - afferma Alberto Lugoboni - sta supportando l’agricoltura in tutto il
mondo con metodi non solo tradizionali, ma anche conservativi. In Italia, in particolare, ha visto come strategico quest’ultimo settore”.
“Ciò significa un cambiamento epocale: dopo 2000 anni di aratura mettiamo via l’aratro, che rappresenta la parte energeticamente e
tecnicamente più impegnativa per coltivare cereali, in Lombardia soprattutto orzo, frumento, mais, ma anche riso: quattro cereali fondamentali per l’alimentazione umana e per l’alimentazione del bestiame”.
“Non arare - sottolinea Lugoboni - vuol dire risparmiare immediatamente centinaia di litri di gasolio per ogni ettaro, utilizzare macchine
meno potenti e soprattutto incrementare la biodiversità del terreno”.
“Per fare agricoltura conservativa - aggiunge poi Lugoboni - servono una meccanizzazione specifica e professionale, una buona assistenza
tecnica ed un’ottima conoscenza dei propri terreni”.
“La Lombardia - specifica - finanzia da tre anni con i programmi di sviluppo rurale queste iniziative; oggi la regione conta 26mila ettari
coltivati con queste tecniche e le continuerà a finanziare per i prossimi sette anni. In tale ottica è importante lavorare a stretto contatto
con case costruttrici come KUHN per informare gli imprenditori agricoli che cambiare si può, ed è meglio farlo prima di trovarsi costretti”.
“E’ fondamentale - conclude infine Lugoboni - che una azienda che produce mezzi per l’agricoltura, la Regione, che si fa leader di un progetto così importante in nord Italia, e tutti gli altri attori coinvolti, cooperino affinché l’agricoltore possa essere informato, possa vedere
queste applicazioni in campo, possa toccare con mano le risposte attraverso delle azioni concrete dimostrate in campo. Questo è un tipo
di agricoltura per veri professionisti, che vanno però supportati”.
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TESTIMONIAL
Marco Grigi - Az. Soc. Agr. Grigi

Lavorazioni D’Eccellenza
Per Una Cerealicoltura D’Eccellenza

A Bastia Umbra (PG) l’azienda agricola Grigi ha scelto per le lavorazioni
di oltre 600 ettari il coltivatore combinato CULTIMER 600 L
600 ettari destinati alla coltivazione dei
cereali, al centro di una filiera che, passando attraverso una organizzazione di
strutture di stoccaggio e di lavorazione
cereali ed un mangimificio ultramoderno, si spinge fino alla produzione di latte
di qualità.
L’azienda Società Agricola Grigi di Bastia
Umbra (PG) è, infatti, molto di più di un’azienda agricola all’avanguardia. La produzione è, infatti, seguita ed organizzata
in ogni dettaglio pensando all’obiettivo
finale, quello di produrre la qualità più
alta possibile affinché anche il prodotto
finale possa godere delle stesse caratteristiche.
Per ottenere questo, l’azienda, che oggi
coltiva in rotazione frumento, orzo, mais,
girasole, favino, colza, ha capito sin dall’inizio quanto sia importante curare ciascun anello della filiera in ogni particolare, seguendo con la massima attenzione
ogni processo a partire dalla gestione del
terreno.
“Il metodo di coltivazione - afferma Marco
Grigi, titolare dell’azienda - è il primo passo per ottenere produzioni ottimali. In questo contesto, in particolare, la disponibilità
di una meccanizzazione agricola di eccel-
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lenza è fondamentale per una produzione
cerealicola di eccellenza”.
Tra le varie scelte aziendali, la Società
Agricola Grigi, ha valutato dunque con
molta attenzione anche l’aspetto delle
lavorazioni del terreno.
“Nei cereali - spiega Grigi - eseguire lavorazioni a regola d’arte sin dalla prima
preparazione del terreno è fondamentale
per ottenere una buona produttività. Oggi
le produzioni medie nella nostra azienda
sono di circa 80-85 q/ettaro per il frumento
tenero e di 170 q/ettaro per il mais, con punte più alte nelle annate più favorevoli da un
pinto di vista climatico”.

costruita a perfezione: ogni angolo ha un
rinforzo saldato e questo è importantissimo; la costruzione della macchina è fondamentale. Per le lavorazioni utilizziamo un
trattore da 410 CV e per questo avevamo
necessità di un’attrezzatura costruita con
materiali ottimi. Abbiamo acquistato CULTIMER senza neppure provarlo ed è proprio
come lo immaginavamo”.
Il coltivatore KUHN permette di preparare il terreno, ottenendo un letto di semina pronto per la semina senza la necessità di altri passaggi.

La Scelta Di Cultimer 600 L

“La polivalenza è fondamentale per la riduzione dei costi delle lavorazioni - sottolinea
Leonardo. “A differenza dell’aratro, CULTIMER ti permette di entrare subito in campo
e di seminare direttamente lasciando una
terra perfettamente affinata in ogni particolare. Le ancore a molla consentono una
lavorazione eccellente, setacciando il terreno e miscelandolo in maniera ottimale.
La loro costruzione in tungsteno le rende
inoltre estremamente resistenti, dopo più di
300 ettari lavorati sono ancora nuove!”

Tra tutti i fattori che contribuiscono a tali
risultati è sicuramente la scelta del coltivatore KUHN CULTIMER 600 L per le lavorazioni dei terreni.
“L’aspetto robusto, le finiture e l’idea di una
grande qualità costruttiva ci hanno colpito la prima volta che l’abbiamo visto CULTIMER 600 L”, afferma Leonardo Fazi che
si occupa direttamente delle lavorazioni
all’interno dell’azienda. “Guardando il CULTIMER nei particolari abbiamo notato subito che era fatto benissimo. E’ una macchina
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Un Unico Passaggio

“Tra i pregi di CULTIMER, - conclude Leonardo, - è quello dell’elevata velocità di
lavoro. E’ una macchina che permette di
lavorare grandi volumi di terreno in un unico passaggio a velocità di 8-9 km/h con un
risultato sempre omogeneo . Per quanto
riguarda la facilità d’uso è un giocattolo,
la regolazione della profondità dei dischi
è molto semplice, bisogna prenderci la
mano, ma ha una manovrabilità eccellente”.

Totale Rispetto Delle Attrezzature

“Considerate le dimensioni, - continua Leonardo, - la nostra azienda ha un po’ tutti i
tipi di terreno: argillosi, sciolti, molto difficili.
Abbiamo sperimentato il CULTIMER anche
sugli appezzamenti più impegnativi e il lavoro è stato in ogni caso eccellente con una
profondità media di 25-30 cm. Certo è che
se le condizioni sono molto difficili aspettiamo che piova e che si possa entrare in
campo con minori difficoltà. Abbiamo una
cura particolare nel rispetto delle macchine
e cerchiamo di fare in modo che vengano
utilizzate nelle condizioni ideali. Pr questo
la nostra azienda ha adottato anche il sistema di guida satellitare perseguendo l’o-

biettivo della massima precisione e qualità
del lavoro.
A soli due mesi dall’acquisto il test effettuato dalla Società agricola Grigi sul CULTIMER è davvero completo.
“Abbiamo lavorato già più di 300 ettari, afferma Leonardo, - sia su girasole che su
stoppia di grano.
Abbiamo concentrato le lavorazioni in 10
-15 giorni con una media di 25 ettari al giorno, lavorando dalle 12 alle 14 ore al giorno,
ottenendo un terreno perfettamente preparato per la successiva semina nel nostro
caso con la combinata Venta. CULTIMER è
comunque ideale anche per la semina con
una seminatrice a dischi”.
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Carri UNIFEED SPW,
La Gamma Kuhn Per I Grandi Volumi

Grandi capacità per i carri miscelatori semoventi KUHN a 2 coclee verticali

Disponibili con volumi di 19, 22 e 25 mc,
a completamento delle versioni «Compact» con capacità di 14, 16 e 18 mc, i carri
miscelatori della gamma SPW sono concepiti per gli utilizzi intensivi, rivolgendosi agli allevamenti di grandi dimensioni,
ma anche ai contoterzisti.
I semoventi SPW riprendono il concetto
di miscelazione a 2 coclee verticali per
il taglio rapido dei prodotti fibrosi e per
realizzare una miscelata aerata in razione
a base di insilati.
Con una potenza di 247 CV (181 kW), il
motore Iveco Phase 3B del carro SPW è
situato nella parte posteriore della macchina: in questo modo la ripartizione dei
pesi ed il confort dell’operatore sono ottimali.
La potenza del motore a 6 cilindri turbo
permette di lavorare a basso regime per
ridurre il consumo di carburante.
Per raggiungere le migliori prestazioni su
strada, il carro SPW è dotato di due mezzi
assali sospesi davanti e di un ponte po-
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steriore sospeso con delle molle a balestra.
L’avanzamento a monoleva denominato «automotive» permette di gestire il
regime motore in funzione del carico,
ottimizzando dunque anche i consumi.
La cabina, panoramica a 310°, è dotata di
retrovisori, telecamere e luci.
Il posto di guida è provvisto di uno
schermo a colori tattile KUHN CCI. Semplice ed intuitivo, esso informa l’operatore riguardo alle operazioni della macchina. Esso integra anche la diagnostica e i
programmi di manutenzione, gestendo
anche le funzioni del sistema di pesatura.
Per muoversi con agilità negli spazi ridotti, il carro SPW può essere dotato di 4 ruote sterzanti.

Adattabilità Alla Razione

La velocità variabile delle coclee di miscelazione permette di ottimizzare automaticamente il consumo di carburante adattando il regime di rotazione ed il
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taglio al tenore di fibra contenuto nella
razione.
La potenza di desilaggio di 200 CV permette di caricare tutti i prodotti utilizzati
nell’allevamento: fieno, paglia, erba fasciata, insilato, ecc.
La fresa larga 2 metri e regolata elettronicamente in discesa, adatta la sua
portata di caricamento alla densità del
foraggio senza degradarne il valore della
struttura.
Il convogliatore di «grande portata» assicura l’alimentazione regolare della coppa
di miscelazione ed è dotato di un sistema
di tensionamento automatico del nastro,
che risulta sempre teso grazie a due cilindri idraulici.

Distribuzione Trasversale

Il semovente SPW è munito di un tappeto di carico trasversale in nastro PVC. In
posizione frontale, esso assicura, di serie,
una distribuzione della razione a destra e
a sinistra con un’eccellente visibilità.
Il secondo raschietto montato sulla coclea di miscelazione migliora la regolarità
dello scarico durante la fase di distribuzione.
In opzione, il disassamento laterale del
tappeto principale e il montaggio di un
tappeto secondario inclinabile idraulicamente, offrono al carro SPW la possibilità
di distribuire il prodotto in tutti i tipi di
vasche di alimentazione.
La gamma SPW può anche essere dotata
di botola posteriore destra e sinistra per
gli edifici dal passaggio difficile.

Valeria Perlato - Medico Veterinario Tecnozoo

L’ANALISI «PENN STATE SEPARATOR» SULLA MISCELA PREPARATA CON IL CARRO SPW
Una corretta distribuzione delle componenti degli alimenti è una parte importante nella formulazione della razione.
Il setaccio Penn State è uno strumento diffuso tra i nutrizionisti per misurare direttamente in campo la dimensione delle
particelle dei foraggi e dell’unifeed. Esso permette di valutare il buon funzionamento del carro trincia-miscelatore, in particolare la qualità del taglio sui foraggi, l’omogeneità della miscelata allo scarico e la capacità di cernita degli animali nel tempo.
Valutando la distribuzione delle particelle nel corso della giornata, è possibile calcolare le caratteristiche della dieta che gli
animali realmente consumano, rispetto a quanto è stato loro offerto.
KUHN ha voluto testare l’efficacia dei carri miscelatori SPW sottoponendoli a tale test, con la supervisione della Dottoressa
Valeria Perlato, veterinaria di Tecnozoo.
“Una volta che è stato scaricato il carro, afferma la Perlato, abbiamo fatto il setaccio del TMR, il cosiddetto Penn State Particle
Separator. Questo metodo permette di valutare i tre strati che andiamo poi a trovare nell’unifeed somministrato agli animali”.
Il sistema prevede in particolare la valutazione del primo e dell’ultimo setaccio: il primo ha un diametro maggiore a 19 mm,
l’ultimo invece ha un piatto di raccolta. Dopo questa pratica, che consiste nel raccogliere 500 grammi di unifeed raccolto da
più punti possibili, per fare in modo che il campione sia omogeneo e rappresentativo, viene svolta la setacciatura secondo il
manuale Penn State.
“Quello che abbiamo trovato nel primo setaccio, afferma la Perlato, è intorno al 5%, un quantitativo ideale per questa azienda che
ha una razione a base di insilato. Abbiamo valutato, inoltre, la qualità della fibra nel primo setaccio: una fibra ben strutturata. La
qualità del taglio netta e pulita permette una buona ruminazione da parte dell’animale”.
“Nel secondo setaccio - afferma quindi la Dottoressa Perlato - abbiamo rilevato una quantità intorno al 35%, altro valore ideale,
secondo la valutazione Penn State”.
“Nell’ultimo setaccio, ovvero il piatto di raccolta – conclude - troviamo la fibra tagliata più finemente, ma soprattutto i concentrati.
Se il valore ideale è intorno al 60% qui siamo al 55%. Se andiamo inoltre a valutare in greppia come mangiano gli animali vediamo
che essi non scelgono, ma l’unifeed viene mangiato in maniera molto omogenea”.
Anche questo è un segnale fondamentale per una ottimale alimentazione dei bovini.
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SPECIALE
EXPO 2015

Latte...
Le Nuove Proposte Dell’Efficient Feeding

A Lodi la Tappa Italiana dell’Efficient Feeding Tour, il Tour Europeo per
Presentare le Soluzioni KUHN per L’Alimentazione Animale
più specifiche, innovative, sostenibili ed
efficienti.
KUHN ha quindi deciso di sviluppare e
produrre una gamma di prodotti interamente dedicata alla distribuzione dell’alimento degli animali nella stalla. Macchine
che devono essere altamente efficienti e
permettere una produzione a bassi costi,
mantenendo contemporaneamente alta
qualità della carne e dei derivati. Vogliamo fare la differenza, così come abbiamo
fatto in più di 180 anni storia”.

Il Progetto KUHN Per L’Allevamento
In una situazione mondiale che vedrà il
raggiungimento di 9,6 miliardi di persone da sfamare, un conseguente aumento
dei consumi alimentari e un cambio delle
abitudini nutrizionali, l’aspetto della produzione di carne e di latte sta diventando
un tema sempre più importante.
In questo contesto, la Demo Farm di
EXPO Azienda Bianchini nello scorso
mese di giugno ha ospitato un importante momento di presentazione da parte di
KUHN di ciò che è innovazione per l’alimentazione animale con le diverse soluzioni necessarie per una stalla pronta alle
sfide di una nuova zootecnia.
Si tratta della tappa italiana dell’Efficient
Feeding Tour, il tour europeo, organizzato in collaborazione con l’unità di produzione KUHN Audureau e relativo alla
presentazione delle soluzioni KUHN per
l’alimentazione animale.
Tale iniziativa, iniziata a metà aprile 2015
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con la prima tappa nel Regno Unito, ha
visto coinvolte anche le unità di distribuzione di Austria, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio.
Inserita nella regione Lombardia, a Lodi,
zona strategica per la produzione lattiero casearia, si è trattato di una giornata
dimostrativa e di formazione cui hanno
partecipato concessionari e importanti
allevatori provenienti da tutta Italia e interessati a conoscere le macchine KUHN
per la stalla.

Mercato Zootecnico In Crescita

“Il mercato zootecnico europeo negli
anni è stato altalenante – ha affermato
Paolo Cera, marketing manager di KUHN
Italia, ma in base ai dati Fao è in crescita
costante dal 2004. Per assecondare questo trend abbiamo deciso d’investire nel
settore dell’allevamento.
Le macchine devono essere però sempre
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“Per seguire questa crescita e questa
necessità globale - ha poi spiegato Giovanni Donatacci, direttore commerciale
KUHN Italia - è stato deciso di costruire
macchine specifiche per questo settore. Il
progetto ‘Allevamento’ di KUHN in Italia
è nato nel settembre 2014 con la creazione di un team dedicato allo sviluppo di
questo settore e di macchine specifiche.
Nel novembre 2014 il primo risultato: la
presentazione all’EIMA di Bologna del
primo carro miscelatore semovente a
marchio interamente KUHN.

Questo progetto è supportato dalla qualità, dalle alte performance e dall’elevata
innovazione. Tutti i nostri clienti possono
già acquistare le nostre macchine. In Italia il mercato degli Unifeed è in calo, ma
noi crediamo in questo settore, perché la
nostra clientela è motivata e desiderosa
di crescere. Inoltre, pensiamo che questo
trend stia cambiando e noi vogliamo esserci quando ci sarà questo cambiamento”.

Le Novità KUHN

Nel corso della giornata i partecipanti
sono stati quindi suddivisi in diversi workshop al fine di mostrare a ciascun gruppo l’ampia gamma dei macchinari KUHN.
Sono state pertanto presentate le impagliatrici PRIMOR 4260 M CUT CONTROL,
PRIMOR 5570 M, PRIMOR 3570 M e PRIMOR 2060 M, i carri miscelatori trainati
EUROMIX 1 2580 e PROFILE PLUS 1870 e
i carri semoventi SPV 12 e SPW 22. Ad illustrare i frutti dell’impegno di KUHN nel
settore dell’alimentazione animale, Mario
Bustreo, Product Specialist per la famiglia
dell’Alimentazione di KUHN Italia.
“Gli SPW Compact - ha affermato Mario

Bustreo - sono gli ultimi nati nella gamma dei carri unifeed semoventi KUHN
e sono concepiti sulla base di un carro
miscelatore a 2 coclee verticali. Disponibili con volumi da 12 a 25 m3. Le impagliatrici della Primor (portate o trainate)
permettono di distribuire foraggio (rotoballe o balle prismatiche) agli animali
in modo facile, efficiente, omogeneo e
veloce, anticipando l’evoluzione dell’alimentazione della mandria”.

Robot Di Alimentazione TKS

Tra le soluzioni KUHN è stato, infine, presentato come novità anche il sistema di
alimentazione elettronica e robotizzata TKS, un piccolo carro unifeed semovente che viene caricato di alimenti, in
modo automatizzato, nella cosiddetta
cucina, un locale dell’allevamento appositamente predisposto per rifornire il
robot di fieno, mangimi, insilato.
Una volta carico, il robot sempre in maniera automatizzata, regolata da un software predisposto in base alle esigenze
dell’allevatore, si sposta da solo alla
stalla, muovendosi appeso a una rotaia
metallica predisposta in alto. Non tocca
terra se non con due spazzole rotanti.
Una volta in stalla, il robot si presenta
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sul fronte di alimentazione delle bovine
e distribuisce loro l’unifeed con grande
precisione, rispettando le diverse esigenze dei diversi gruppi. Un singolo robot
riesce ad alimentare fino a 400 bovine da
latte, con un passaggio per ora. Le razioni vengono programmate dal computer
posto nell’ufficio aziendale, in base agli
obiettivi tecnici dell’allevatore, e comunicate al sistema via radio; lo stesso computer effettua anche un monitoraggio
di come viene eseguita la distribuzione
dell’alimento.
Trattandosi di un robot che si carica in
modo automatizzato e che si muove da
solo, può lavorare 24 ore su 24, garantendo grande precisione nell’alimentazione
e forti risparmi in termini di costo del lavoro e di energia.
Questo robot è stato presentato come
“KUHN TKS System” perché nasce da un
rapporto di partenariato, sancito nel settembre del 2014, appunto tra il Gruppo
KUHN e la società norvegese TKS, un’impresa che vanta una grande esperienza nel mercato dell’automazione della
distribuzione e sviluppa, da una decina
d’anni, un dispositivo di tramoggia distributrice mobile su rotaia. TKS è divenuta
leader per questa attrezzatura in Norvegia, proponendola ora anche in Svezia,
Danimarca, Paesi Bassi e Giappone.
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NOVITA’

Nuove Rotopresse VB 2200

Prestazioni Da Professionisti Per La Nuova Gamma KUHN

L’esperienza nel settore delle rotopresse
ha portato KUHN al lancio della nuova
gamma a camera variabile, la nuova serie delle VB 2200, progettata unendo le
più recenti innovazioni che garantiscono
la perfetta pressatura delle balle e la loro
alta densità con qualsiasi tipo di foraggio.
La gamma, che si articola in tre tipologie
di prodotto in funzione delle esigenze
di impiego, è accomunata da alcune caratteristiche, a partire dall’alimentazione
della camera di pressatura: tutti i modelli
OPTIFEED e OPTICUT presentano, infatti,
un pick-up con guida a camme progettato per corrispondere all’elevata capacità
della macchina. Con un’apertura dell’alimentazione di 230 cm, la rotopressa è in
grado di lavorare con qualunque andana e nelle condizioni più difficili. I nuovi
modelli OPTIFLOW “Open Throat” sono
dotati di un’unità di alimentazione da
210 cm a camera aperta. La combinazione dei rulli motrice inferiore e superiore
assicura la massima spinta al flusso di foraggio, per un alto rendimento e minimi
tempi morti della macchina.
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Tutte le rotopresse VB possono essere
equipaggiate, inoltre, con la tecnologia di
controllo del flusso di alimentazione brevettata “Integral Rotor”. Questo sistema
di alimentazione semplice, senza manutenzione e a distanza ravvicinata rende
l’alimentazione uniforme indipendentemente dalle condizioni del foraggio. La
breve distanza tra il rotore ed il pick-up
assicura uno scorrimento del foraggio
eccezionale. Questo sistema di alimentazione forzata rende possibili maggiori
velocità d’avanzamento, per rendimenti
elevati con meno danni al foraggio.
La nuova serie VB 2200 si evidenzia, inoltre, per la qualità del taglio, che viene
ottimizzata dai sistemi di taglio OC 14 o
OC 23. Il disinnesto idraulico del rotore e
la tecnologia di discesa del fondo della
camera “drop floor” assicurano un rapido
disingolfamento della camera in caso di
intasamento (ad eccezione dei modelli
VB 2255-2285). La selezione meccanica
del gruppo di taglio è disponibile per i
modelli VB 2265-2295 e BalePack.
Per quanto riguarda la formazione delle
balle, la camera di compressione è stata
ridisegnata e dotata di un rullo superiore più robusto, con un profilo aggressivo
che riduce la proiezione di residui sulla
parte anteriore della macchina. I modelli
VB 2265-2295 possono formare balle più
dense, con un peso fino al 10% maggiore, con foraggio secco. Inoltre, i nuovi rulli
guida delle cinghie all’interno della camera di compressione, presentano supporti più pesanti e guarnizioni più evolute, per soddisfare le esigenze d’impiego
più difficili.
Il legatore a rete con tecnologia a pretensionamento attivo assicura una forma
stabile della balla, grazie alla costante
tensione della rete durante l’intero ciclo
di legatura. Lo stiramento della rete può

essere regolato semplicemente mediante la puleggia variabile, per balle fasciate
più strette, più dense.

I Modelli Professionali

Fiore all’occhiello della gamma sono i
modelli VB 2265-2295 che, poiché destinati ad un impiego professionale, offrono
una più elevata qualità generale della trasmissione ed una durata ancora maggiore della macchina, grazie all’integrazione
di un giunto cardanico nell’asse della trasmissione e alle catene di trasmissione di
migliore qualità. I rotori integrali “Integral
Rotor” hanno denti Hardox, per fare fronte anche alle condizioni più impegnative.
Le piastre di protezione e guida laterale
sui modelli VB 2265-2295 e BalePack assicurano il rapido e sicuro trasferimento
della balla anche lavorando su forti pendenze. La tavola di fasciatura con 4 cinghie, 2 grandi rulli e 4 coni laterali assicura la massima trazione sulla balla, una
rotazione uniforme e la corretta sovrapposizione degli strati del film plastico, indipendentemente dalla forma della balla. Il sistema di caricamento a due forche,
ancora migliorato, offre un trasferimento
delle balle fino al 40% più rapido.

IntelliWrap e controllo Isobus
Una migliore gestione ed un maggior
controllo del processo di fasciatura sono
ottenuti, infine, grazie all’esclusivo sistema IntelliWrap™. Le sue caratteristiche
chiave sono la fasciatura 3D, che può
applicare qualunque numero di strati (4,
5, 6, 7, 8, 9…) di pellicola con una sovrapposizione regolabile ed un’interfaccia di
comando facile ed intuitiva. IntelliWrap™
assicura balle ben formate e strettamente fasciate salvaguardando totalmente la

qualità dell’insilato.
Le nuove VB 2260-2290 entrano in gamma come rotopresse a certificazione
ISOBUS, sistema di controllo e gestione
molto richiesto dagli agricoltori e dai
contoterzisti di oggi, sempre più professionisti. La camera di pressatura con 3
rulli e 5 cinghie, che è disponibile sia con
cinghie con giuntura sia con cinghie senza fine, garantisce una perfetta rotazione
della balla in tutte le condizioni.

I MODELLI VB 2200
La nuova gamma di rotopresse a camera variabile VB 2200 si articola in tre versioni:
- I modelli VB 2255-2285 sono le presse gestite con monitor controllo AT 10, sono
progettate per lavorare con la paglia asciutta, il fieno e possono anche gestire
insilato.
- I modelli VB 2260-2290 sono invece le macchine per lo standard ISOBUS, concepite
per soddisfare le odierne esigenze degli agricoltori e dei contoterzisti.
- La serie VB 2265-2295 e VBP BalePack è al vertice della gamma di modelli professionali
progettati per lavorare nelle condizioni più impegnative, in tutto il mondo.
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RETE DI VENDITA

Visite A Saverne,
Un Viaggio di Approfondimento

La percezione del marchio Kuhn da parte di alcuni agricoltori del sud Italia a
due anni di distanza dalla visita agli stabilimenti francesi
Kuhn pone sempre molta attenzione e importanza alle visite dei clienti presso gli stabilimenti produttivi del Gruppo.
Ogni anno sono numerose le visite di agricoltori e contoterzisti, accompagnati in
Francia dai concessionari Kuhn Italia, per “toccare con mano” la filosofia produttiva
del gruppo e percepire direttamente l’origine della qualità Kuhn. Un viaggio lungo,
che però riesce sempre a destare curiosità e meraviglia nei partecipanti, lasciando
spesso un segno importante. Ma che cosa colpisce di più della visita agli impianti produttivi Kuhn? Lo abbiamo chiesto a quasi due anni di distanza dal viaggio a Saverne
ad alcuni agricoltori del Sud Italia, accompagnati dai rispettivi concessionari La Porta
di Frosolone (IS), M.A.R.A. di Riccia (CB) e Claudio Sacco di Tramutola (PZ).

FATTORIA S. ANNA COOP.

L’azienda molisana, di Frosolone in provincia di Isernia, dopo la visita a Kuhn Saverne
ha ampliato notevolmente il proprio parco
di attrezzature Kuhn. Con una superficie
di 165 ha la Fattoria S. Anna ha 680 capi
di bovine di razza Holstein in lattazione e
produce 3 milioni e mezzo di litri di latte
da bere ogni anno. Si tratta di un’azienda
molto singolare per il territorio, non solo
per le dimensioni superiori alla media, ma
per l’organizzazione innovativa dell’allevamento dove gli animali, allevati in stabulazione libera, vengono munti 3 volte al
giorno e lo stato sanitario controllato giornalmente per la produzione di un latte di
altissima qualità.
A due anni dalla visita degli stabilimenti
Kuhn, Gian Maria Galli, figlio del titolare
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AZIENDA AGRICOLA TESTA MARIO
Francesco, ci ha raccontato: “prima del
viaggio a Saverne conoscevamo il marchio
Kuhn soprattutto per le attrezzature per la
fienagione. In Francia siamo rimasti colpiti
dalla qualità della produzione e soprattutto di materiali quali l’acciaio, dal costante
controllo della qualità e dalla presenza
della fonderia all’interno dell’azienda”.
Tutto questo, unito allo stretto rapporto
di fiducia che esiste tra la Fattoria S. Anna
e il concessionario La Porta Antonio, ha
portato l’azienda ad un arricchimento del
parco macchine preesistente, con l’acquisto successivo al viaggio di attrezzature
per le lavorazioni, in particolare un aratro
VM 182 OL 4T ed un erpice a dischi HVA 26,
nonché di nuove attrezzature per la fienagione; in particolare la falciacondizionatrice FC 243, gli spandivoltafieno GF422 e
GA3501 e la rotopressa VB 2160 OT, con la
quale l’azienda, in due stagioni di lavoro,
ha già realizzato 2600 balle.
“E’ stato un viaggio molto lungo - afferma
Gian Maria - ma lo rifarei immediatamente. Quello che abbiamo visto ha ripagato
pienamente la fatica delle molte ore di
strada”.
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Situata in località Riccia, in provincia di
Campobasso, nel Molise, anche l’Azienda Agricola Testa Mario si è specializzata
nella produzione di latte da bere. L’azienda attualmente possiede 90 capi di razza
Frisona dei quali la metà in lattazione; i
vitelli maschi vengono venduti per la macellazione, mentre le femmine entrano
nel ciclo chiuso vacca-vitello.
Degli 80 ettari coltivati, dei quali 20 di
proprietà, la maggior parte vengono dedicati alla coltivazione di erba medica, triticale, cereali e sorgo da insilato, mentre
una piccola parte è riservata alla coltivazione di olivi per la produzione di olio.
“Conoscevamo bene il marchio Kuhn
soprattutto per le attrezzature per la fienagione - spiega Mario Testa - dopo la

AZIENDA AGRICOLA PRICOLI GIUSEPPE
partecipazione al viaggio su invito del
concessionario M.A.R.A.”.
“A Saverne abbiamo trovato conferma
della qualità del prodotto, soprattutto
attraverso la serietà del lavoro. Nello stabilimento vengono svolte molte attività:
dalla fonderia all’assemblaggio, dalle finiture alla verniciatura, tutte in modo altamente qualificato e con molta responsabilità. Questo porta inevitabilmente ad
un risultato di alta qualità”.
Dopo il viaggio, l’azienda Testa ha acquistato nuove attrezzature Kuhn: il girovoltafieno GF 502, il giroandanatore GA 4121
GM, la rotopressa VB 2160 OC14 e il carro
miscelatore Profile Compact 1480.
Mario Testa manifesta il proprio entusiasmo per l’acquisto di tutte le attrezzature, ma soprattutto per la rotopressa VB:
“è un’attrezzatura ineguagliabile rispetto
alle altre attrezzature che conoscevamo,
afferma, sia in termini di qualità, che di
velocità e di peso delle balle”.

L’azienda Pricoli è situata in Località Grumento Nova, in provincia di Potenza, in
Basilicata.
Il proprietario, Giuseppe Pricoli, si dedica all’allevamento di 160 capi di bovine di
razza Pezzata Rossa, con una produzione
annuale di latte destinata alla produzione di mozzarella fior di latte. In una stalla
dedicata vengono invece allevati i maschi destinati alla produzione di carne.
Le coltivazioni aziendali, che coprono
una superficie di circa 50 ettari, vengono
orientate prevalentemente alla produzione di foraggi ed in particolare a fieno di
graminacee, erba medica e mais. Il resto
dell’azienda, rappresentato da altri 50
ettari, è destinato invece a bosco e pratipascolo.
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“La visita a Saverne - spiega Giuseppe ha contribuito notevolmente a trasferire la reale immagine di Kuhn. Durante il
viaggio di ritorno abbiamo acquistato,
dal concessionario Claudio Sacco che ci
ha accompagnati, una seconda rotopressa Kuhn VB, la VB 2160 OC 14 con la quale
abbiamo realizzato 1600 balle solo nella
prima stagione di utilizzo. A quella poi
abbiamo aggiunto successivamente un
giroandanatore monorotore GA 4121”.
“L’immagine positiva e concreta dell’azienda Kuhn è stata una bellissima esperienza che ci ricorderemo sempre - afferma Giuseppe. “Quello che ci ha colpito di
più, conclude, sono la qualità dei materiali, l’integralità del processo di produzione e gli accurati controlli che vengono
eseguiti in ogni fase della produzione”.
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POST VENDITA

KUHN I Tech:
Un Aiuto Pratico Per Il Concessionario
Un aiuto pratico per il concessionario online e off-line. E’ KUHN i tech, uno dei
servizi professionali che Kuhn ha studiato
per rendere più efficiente e semplificare
la sua organizzazione.
Kuhn i tech è uno strumento che concentra tutte le informazioni di prodotto utili
al concessionario al fine di incrementarne
l’efficienza e la competenza nell’attività
di assistenza e supporto al cliente.
Il sistema fornisce in tempo reale l’intera
documentazione tecnica: istruzioni alla
consegna, manuali operatore, formulari
di richiesta informazioni, cataloghi ricambi, nonché gli accessori opzionali disponibili per ciascun modello e promemoria
degli standard. Il software spiega, inoltre, passo passo tutte le procedure per
sistemare eventuali problematiche della
macchina, attraverso parole chiave e domande che analizzano il problema. Indicando il numero di serie della macchina
viene assicurato l’intervento adeguato,
anche attraverso spiegazioni interattive che utilizzano filmati di simulazione.
Successivamente fornisce fogli di lavoro
da stampare. Anche l’utilizzo è particolarmente semplice, con la presenza di
simboli al posto del testo, foto, schemi e
diagrammi a colori.
Kuhn i tech al tempo stesso fornisce anche assistenza per la valutazione dei costi
di riparazione e i tempi richiesti.
Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e
costantemente aggiornato, Kuhn i tech
rappresenta uno strumento di assistenza
altamente specializzato, che permette
ai rivenditori di risolvere velocemente
il problema di qualsiasi guasto in ogni
luogo e momento, massimizzando così il
servizio al cliente.
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KUHN SHOP

Dedicati Ai Bambini
La gamma dei prodotti promozionali Kuhn ha sempre un grande successo,
attirando l’attenzione di tutti gli appassionati, bambini compresi. Ed è proprio
a loro che Kuhn ha dedicato un capitolo
importante del catalogo Kuhn Shop, con
una linea di abbigliamento dedicata ai
più giovani d’età dai 7 ai 14 anni.
Tra le proposte, personalizzate per bambini e bambine, diversi cappellini con visiera ed un caldo ed avvolgente berretto
invernale, una simpatica T-shirt in cotone,
rosa o azzurra, ed una utilissima giacca
antivento, impermeabile e traspirante
con interno in pile e profilo riflettente
davanti, dietro e sulle maniche. Per i più
piccoli, inoltre, anche, uno zainetto di colore blu cielo con dorso imbottito, grande scomparto centrale, tasca esterna con
cerniera e bretelle regolabili imbottite e
rinforzate.
A completare la linea dedicata ai bambini, infine, alcuni simpatici passatempi:
una bicicletta in legno senza pedali per
i più piccoli da 2 a 6 anni, una scatola di
pastelli colorati con 67 pezzi ed il pallone
da football firmato Kuhn.
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NORMATIVA

PSR 2014-2020:
Le Attrezzature Finanziate
La Misura 4 regione Lombardia prevede
incentivi agli investimenti in immobilizzazioni materiali per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende
agricole. Sono ammissibili al finanziamento, in particolare, le nuove macchine
ed attrezzature per la gestione degli effluenti d’allevamento e le nuove macchine ed attrezzature finalizzate a semplificare e razionalizzare le tecniche colturali
di minima lavorazione e semina su sodo.
In entrambi gli ambiti KUHN, che da sempre è impegnata nello sviluppo di attrezzature destinate ad un’agricoltura professionale e sostenibile, è in grado di offrire
agli agricoltori quanto rispondente alla
suddetta misura.
Per quanto riguarda le macchine destinate agli allevamenti, KUHN propone il coltivatore STRIGER dotato di dosatore con
applicazione per carrobotte o sistema
ombelicale, che abbinato a un sistema
GPS obbligatorio, permette la distribuzione localizzata a basse emissioni con
dosatura variabile e la registrazione delle
quantità distribuite. Il marchio KUHN è
all’avanguardia anche per quanto concerne le attrezzature per la minima lavorazione e la semina su sodo con numerose soluzioni finanziabili nell’ambito della
misura 4, nel campo dei coltivatori per la
minima lavorazione (con STRIGER, PER-

FORMER, CULTIMER, CULTIMER L, OPTIMER, DISCOLANDER, DISCOVER e HVA)
e le seminatrici da sodo (con MAXIMA 2,
ESPRO, SD LINER, MEGANT e SDE). Ogni
soluzione proposta è frutto della avanzata esperienza di KUHN nel campo delle
tecniche di coltivazione conservative,
dove KUHN è in grado di coprire l’intera
filiera.
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in campo con successo

Per un lungo e affidabile impiego
GA 8731 e GA 9531.
Guardate i GA 8731 e
GA 9531 al lavoro
fotografando questo
codice QR

Grande robustezza, i giroandanatori GA oltre i limiti di una lunga durata

4 in 1:
• Robustezza in ogni condizione, anche con i foraggi più densi
• Andane regolari, larghe e voluminose
• Adattamento perfetto al terreno
• Costo ridotto di manutenzione

Rotore MASTERDRIVE GIII
Una esclusiva concezione KUHN, la trasmissione
MASTERDRIVE GIII vi assicura la massima durata in tutte
le condizioni.

coltivazioni - allevamento - paesaggio

www.kuhn.it

be strong, be KUHN

