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garantendo un accurato e costante supporto.

VISITE ALLE UNITA’
PRODUTTIVE KUHN

entrambi regolamentati con cambiali agrarie.
Per maggiori Info rivolgersi al Vostro concessionario di zona o visitate
il sito www.kuhn.it
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LAVORAZIONI CONSERVATIVE

CULTIMER, il coltivatore a denti polivalente

La gamma CULTIMER deve la sua polivalenza alle diverse

Ampia altezza libera sotto il telaio per
lavorazioni in tutte le condizioni

larghezze disponibili , da 3 a 6,5 metri, che si adattano ai

- L’altezza libera sotto il telaio (840mm) permette di lavorare
in presenza di abbondanti residui vegetali
- La distanza tra i denti su ogni fila e tra le file riduce i rischi
di intasamento
- Disposizione delle ancore su 3 ranghi

CULTIMER consente una lavorazione intensa ed efficace,

Sicurezza e capacità
di penetrazione
Il dente incurvato favorisce la
miscelazione attiva di terra e
residui colturali, un deflettore
aumenta l’effetto di rovesciamento, le alette rimovibili consentono
di lavorare tutta la superficie del
terreno

trattori di media o grande potenza.
superficiale o profonda, perfettamente in linea con le tecniche di agricoltura conservativa.
Si adatta alle diverse situazioni favorendo una idonea
miscelazione dei residui colturali,

una fessurazione del

suolo anche fino a 30 cm ove necessario, ottima lavorazione
delle stoppie e livellamento della superficie lavorata, una
efficace preparazione del letto di semina.
Velocità e semplicità della lavorazione, in un solo passaggio.
Efficacia garantita!

coltivazioni l allevamento l paesaggio

www.kuhn.it
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EDITORIALE
“Cambiamento” è la parola chiave di KUHN ITALIA, che ha recentemente fatto passi importanti nella direzione dell’innovazione e di uno sviluppo di una meccanizzazione sostenibile e migliore , in linea con un mercato in rapida evoluzione.
Per Kuhn le difficoltà non vanno viste come un ostacolo da affrontare e superare ma come uno stimolo a migliorare e ad evolvere cercando soluzioni che permettano a tutto il comparto di crescere e trovare una nuova
dimensione.
Per questo KUHN ITALIA ha compiuto importanti passi nello sviluppo dell’attività formativa rivolgendosi non
solo al personale interno a Kuhn Italia ma a tutti i concessionari con un programma continuo di formazione
per aspetti commerciali ma anche comportamentali per gestire al meglio questo momento unico di svolta.
In questo fascicolo di KUHN Family troverete un nuovo volto di Kuhn Italia che, forte di un radicato coraggio, si
affaccia al futuro non solo proponendo soluzioni diverse e innovative, ma che si propone anche con un nuovo ruolo di consulente professionale, in grado di trasmettere ai propri interlocutori competenze, tecnologie e
valori.
L’obiettivo è quello di condividere con tutti voi l’opportunità del cambiamento, pronti ad affrontare con determinazione le sfide che ci attendono per il 2014.
											 Giovanni Donatacci
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A Montichiari il top della
tecnologia Kuhn

NEWS FILIALE

Visita degli studenti dell’Università di Torino
Macchine agricole e mondo universitario si sono uniti in un momento di confronto il 16 gennaio scorso presso la
sede di Kuhn Italia con un incontro presso il “forum” nella filiale di Melegnano
(MI). Qui è stata organizzata la visita di
una cinquantina di studenti del DEIAFA
- Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale, dell’Università di Torino, accompagnati dal professor Paolo Balsari.
Scopo della giornata, illustrare agli studenti le famiglie di prodotto che la casa
costruttrice mette a disposizione delle
aziende agricole per rispondere alle regole dettate dalla nuova Pac, orientate
al contenimento dei costi e al rispetto
del terreno e dell’ambiente.
Presente all’incontro anche Giuseppe
Elias, agricoltore all’avanguardia della
provincia di Lodi, che ha portato la propria esperienza pratica, in particolare
nel campo delle tecniche di strip till nella coltivazione del mais.
Il rapporto tra Kuhn ed il mondo universitario rappresenta un tassello molto
importante dell’attività della filiale Italia,
il cui obiettivo principale è quello di offrire al mercato una gamma di prodotti
perfettamente in linea con lo sviluppo
tecnologico e con i temi base delle politiche agricole comunitarie.
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Una selezione mirata dei modelli più
evoluti della gamma Kuhn è stata
al centro dell’attenzione dell’ultima
edizione della Fazi,
Fiera Agricola
Zootecnica Italiana dedicata al settore
primario di Montichiari (BS) dal 14 al 16
febbraio 2014.
In un’area tra le più importanti a livello
agricolo nazionale, Kuhn in questa
edizione ha voluto dare visibilità a
cantieri importanti, tra i quali quelli
dedicati all’agricoltura conservativa,
con i coltivatori Cultimer ed Optimer in
versione trainata e con l’abbinamento
Striger + Maxima, alla concimazione di
precisione, con lo spandiconcime Axis
H 40.1 EMC, nonché all’irrorazione con
l’irroratrice trainata Atlantique.
L’evento ha accolto anche quest’anno
numerosissimi visitatori, interessati alle
soluzioni più innovative, sia nel campo
della meccanizzazione che dei servizi,
oltre che alla nuova frontiera delle
energie da fonti rinnovabili.

Fiera in campo a Vercelli

VISITE ALLE UNITA’
PRODUTTIVE KUHN

Il programma di visite alle unità produttive Kuhn prosegue con grande interesse
e, nell’ultimo anno è stato motivo di più
di 220 contatti con agricoltori e contoterzisti da ogni parte d’Italia.
Il programma ha coinvolto anche 65
concessionari nel settembre del 2013
con un viaggio a Geldrop, dove vengono
prodotte le attrezzature per la raccolta.
Nel mese di gennaio 2014 è stato organizzato un viaggio di un gruppo di 60
agricoltori, accompagnati dal concessionario delle provincie di Foggia e Matera
Palumbo Motors, presso la sede produttiva di Saverne, dove è concentrata la
produzione di macchine per la fienagione, erpici rotanti, zappatrici e seminatrici
in linea. Un programma insolito, invece,
quello programmato all’inizio di febbraio per un gruppo di agricoltori provenienti da tutta l’Italia, accompagnati dai
rispettivi concessionari Kuhn. Un viaggio
che, alla visita agli stabilimenti ed al nuovo Kuhn Center for Progress, ha voluto
unire un momento di formazione e di
confronto tra i responsabili del gruppo
Kuhn e gli agricoltori, che hanno potuto
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confrontarsi, esprimendo le proprie problematiche e richieste. Tra i temi trattati
nell’occasione, la fienagione, le tecniche
di No Pto Tillage e la semina di precisione.
Il programma di visite agli stabilimenti
ha anche coinvolto il centro Italia a marzo con un gruppo di agricoltori delle
Marche accompagnati dal concessionario SAI di Montegiorgio presso gli stabilimenti di Kuhn Saverne e Rauch per gli
spandiconcimi.

Come ogni anno,
anche nel 2014 dal
21 al 23 febbraio
Kuhn ha partecipato
alla fiera in campo
di Vercelli, evento
dedicato al riso e alle
sue tecniche di coltivazione.
L’Italia, primo paese produttore di riso
a livello europeo, rappresenta una vera

e propria monocoltura nell’area nordoccidentale della pianura Padana dove
si estende nelle province tipicamente
risicole di Vercelli, Pavia, Novara e altre
contigue di Alessandria, Biella, Milano
e Lodi. L’area Piemontese, nel suo
complesso, sommata alla zona lombarda
della Lomellina, rappresenta circa l’80%
dell’area risicola italiana.
Altre zone interessanti sono nel Veronese,
Ferrarese e Mantovano per il nord Italia,

mentre altre aree di coltivazione sono
anche in Sardegna, soprattutto nella
zona di Oristano.
Di particolare interesse è stato il
workshop,
organizzato
dall’ANGA
di Vercelli, dedicato all’agricoltura
conservativa e alle nuove opportunità
offerte dalle misure agroambientali 20142020, che si è svolto sabato 22 febbraio
nell’ambito della manifestazione.
Tra gli interventi,
molto interessante
quello di Kuhn,
che ha portato la
propria esperienza
quale
ditta
produttrice di attrezzature, dimostrando
la validità e la fattibilità delle tecniche di
agricoltura conservativa in un’area, quella
vercellese, ad elevato input energetico e
per una coltura, il riso, che spesso pone
dei limiti oggettivi.
L’occasione del workshop è stata inoltre
motivo della presentazione da parte
della Regione Piemonte del Progetto
LIFE “ Help Soil” che vede tutte le regioni
del Nord Italia, KUHN e ben 20 aziende
pilota, tra gli attori di questo importante
progetto europeo.
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NEWS FILIALE

La Sede KUHN S.A. Saverne
Kuhn Italia è la filiale nazionale del Gruppo Kuhn. Un gruppo che da sempre ha
puntato sulla professionalità e la qualità
delle proprie famiglie di prodotto, la produzione di ciascuna delle quali viene affidata a centri dedicati ad altissima specializzazione.
Per chi acquista un’attrezzatura Kuhn ciò
rappresenta un aspetto di grande rilievo
ed è per questo che da questo numero di
KuhnFamily abbiamo deciso di intraprendere un viaggio conoscitivo dei diversi
nuclei di produzione Kuhn. A partire ovviamente dal centro di Saverne, cuore di
tutto il gruppo e forte di una lunghissima
storia. Il primo insediamento Kuhn a Saverne risale, infatti, al 1864 quando venne
costruito da Joseph Kuhn, sull’area dell’attuale fabbrica, per le prime produzioni di
macchine agricole. Ma a rendere famoso
il nome dell’azienda furono, in particolare,
nel 1921 le macchine per la trebbiatura, a
cui seguì la fabbricazione di falciatrici, ranghinatori e spandivoltafieno.
Interrotta più volte nel corso degli anni a
causa, prima della Seconda Guerra mondiale, poi nel 1965 a causa di un incendio
che ne distrusse le strutture, l’attività di
Kuhn Saverne si è sempre risollevata ampliandosi e rinnovandosi.
Oggi Kuhn Saverne occupa 1200 persone
e dispone di una superficie di 22 ettari dei
quali 86 mila metri quadrati coperti, dove
vengono prodotte circa 50.000 macchine
all’anno.
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Formazione: lezione all’ITAS di Treviglio (BG).

Qui vengono realizzate le attrezzature per
la fienagione, in particolare le falciatrici a
dischi, le falciacondizionatrici portate e
trainate, i girospandivoltafieno e giroranghinatori, e le attrezzature per la preparazione del terreno, quali frese, erpici e coltivatori, spandiconcime, seminatrici in linea
e trinciasarmenti.
A Saverne è presente, inoltre, la fonderia
“Cotifonte S.A.”, che realizza in colata continua e con ghisa sferoidale prodotti destinati all’industria automobilistica, delle
macchine utensili e del genio civile.
Al comprensorio di Saverne appartiene
poi, dal 2007 Kuhn MGM, a Monswiller, a
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pochi Km dalla sede principale, dedicata
al montaggio delle “grandi macchine” e
dal 2008 anche alla gestione dei pezzi di
ricambi della piattaforma Kuhn PARTS, che
garantisce l’ottimizzazione dei ricambi di
tutte le unità di produzione che vedono,
infatti, partire da qui tutti gli ordini post
vendita.
Gli investimenti tra Saverne e Monswiller
continuano e nel 2012 sono iniziati i lavori
per un necessario ampliamento di Kuhn
PARTS, a seguito delle recenti nuove acquisizioni.
Inoltre, è iniziata la costruzione di un centro di formazione Kuhn Center for Progress con uno show room permanente,
per poter gestire in modo continuativo le
attività di formazione e training sia per le
vendite che per l’assistenza.

La Formazione rappresenta un’area di grande interesse per Kuhn
Italia, che ogni anno dedica interessanti progetti a questa attività.
Tra questi, la collaborazione sviluppata con gli istituti tecnici agrari,
ai quali la casa costruttrice mette a disposizione competenze e
soluzioni. Sulla scia di questo obiettivo, lo scorso 21 marzo presso
l’ITAS “Giuseppe Cantoni” di Treviglio (BG) è stata tenuta da Paolo Cera, responsabile
marketing di Kuhn Italia, una lezione su “Sostenibilità e soluzioni per la lavorazione
e la semina”, destinata contemporaneamente agli studenti del quarto e del quinto
anno. La lezione ha toccato gli aspetti strategici dell’agricoltura moderna, con focus
dedicati alle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato e alle attrezzature mirate
sviluppate da Kuhn.
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SPECIALE
minima lavorazione

Terreni Perfetti SenzaColtri

Dalla minima lavorazione allo strip-till Kuhn
offre una gamma di attrezzature che in
molti casi possono sostituire in modo
decisamente vantaggioso l’aratura
Lavorazioni leggere in sostituzione all’azione profonda dell’aratro. E’ questa una strada
sempre più battuta dagli agricoltori, in tutti i casi dove non sia strettamente indispensabile ricorrere ad un intervento più aggressivo sulla struttura del terreno.
I vantaggi delle tecniche di minima lavorazione, del resto è ormai risaputo, sono molteplici. Miglioramento del contenuto del terreno in sostanza organica, maggiore ritenzione idrica con importanti effetti nei periodi siccitosi, eliminazione della perdita di
nutrienti e della formazione di crosta derivata dalla pioggia battente sono i risvolti
più evidenti a livello agronomico, a cui si aggiunge il non meno importante vantaggio
economico derivato dalla minore profondità di lavoro.
Oggi, superata la diffidenza degli agricoltori nei confronti di queste pratiche innovative
e conservative, la partita si gioca sulle attrezzature più performanti, capaci di evidenziare il più possibile i vantaggi delle nuove tecniche e di adattarsi alle diverse condizioni di coltivazione.
Da qui nasce da parte di Kuhn lo sviluppo
di una gamma articolata che, partendo
dal concetto di affidabilità e professionalità del marchio, consenta di affrontare
con risultati sicuri tutte le condizioni di
minima lavorazione.

Ancore per i terreni
più argillosi
E’ il caso, ad esempio dei coltivatori a denti Kuhn Mixter e Cultimer, due attrezzature che utilizzano quali organi di lavorazione denti od ancore, capaci di affrontare
l’elevata compattezza dei terreni molto
argilllosi.
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Disponibile in 4 modelli da 3 a 6 metri di
larghezza di lavoro, la serie Mixter, grazie
alla combinazione di denti di grande sezione, dischi e di un rullo di grande diametro, consente di estirpare, sminuzzare
e livellare il terreno in un solo passaggio.
Il puntale reversibile con alette laterali
assicura il taglio orizzontale del terreno
e la sua frantumazione. Al tempo stesso
l’altezza dal suolo di 80 cm permette di
lavorare in presenza di residui colturali
senza rischi di intasamento.
Di concezione robusta, la serie Mixter dispone di sistema di sicurezza con bullone
in trazione e Non Stop Idraulico, di rulli di
controllo della profondità nelle versioni
maxi gabbia e maxi spuntoni. I modelli
di dimensioni superiori offrono, inoltre, il
ripiegamento idraulico delle sezioni per
facilitare la circolazione stradale.

e 500, consente di lavorare in superficie,
ma anche di estirpare profondamente
in due passaggi fino a 30 cm. Grazie alle
ancore a denti a profilo ricurvo, viene favorita la lavorazione di tutta la superficie
del terreno, rendendo l’attrezzatura ideale per una buona miscelazione terra-paglia. La disposizione degli utensili su tre
ranghi permette di eseguire contemporaneamente la fessurazione e lo sminuzzamento del terreno, la sua miscelazione
con eventuali residui ed il livellamento
della superficie. La disponibilità di rullo a
gabbia e T-Ring assicura ulteriori caratteristiche di versatilità d’impiego.
Oltre alla sua elevata polivalenza, la serie
Cultimer offre un’elevata sicurezza d’utilizzo: il telaio robusto ed il sistema di sicurezza con doppia molla permettono di
lavorare senza intoppi anche nei terreni
più difficili.

Anche la gamma Cultimer, nel modello
300 e nelle nuove versioni pieghevoli 400
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SPECIALE
minima lavorazione

Massima velocità
con i dischi
Alternativa agli organi di lavorazione a
denti od ancore sono i dischi, che consentono di eseguire lavorazioni superficiali più veloci anche in presenza di abbondanti residui colturali. In questo caso
Optimer+ rappresenta una soluzione ormai consolidata della gamma Kuhn.
Optimer è un erpice dotato di dischi indipendenti incurvati con possibilità di
scelta tra piccola o grande dentatura per
ottimizzare il lavoro in funzione della
quantità di residui presenti. In ogni caso
i dischi sono muniti di un sistema di sicurezza formato da blocchetti in elastomero
di poliuretano che consentono lo spostamento del disco in caso d’urto contro un
ostacolo. In questo modo si sposta solo il
disco interessato senza modificare così la
profondità di lavoro su tutta la larghezza.
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La gamma si compone di 7 modelli da 3 a
7,5 metri in versione portata e trainata ed
è in grado di assicurare un’ottima miscelazione residui-terra.
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Striger: cinque
strumenti di lavoro
Di massima attualità per la coltivazione
del mais è, infine, la serie Striger, soluzione che sintetizza la tecnica di “lavorazione a strisce” sviluppata da Kuhn, basata
su due successive azioni distanziate: preparazione del terreno, prima dell’inverno
o in primavera, e semina della coltura
primaverile.
Con una larghezza di lavoro variabile da
4,40 a 6,00 metri e distanze tra le file dai
45 agli 80 cm, lo Striger dispone di diversi utensili: un disco di apertura, che prepara il passaggio del dente, uno “spargi
residui” a stella flottante per la preparazione della linea di semina, un’ancora di
lavorazione regolabile in profondità da 0
a 30 cm, due dischi ondulati per la canalizzazione del flusso di terra e, infine, una
ruota di chiusura e rincalzo con profilo
dentato.
La macchina, completamente regolabile,
è concepita per lavorare in diverse condizioni del terreno, anche in presenza di
sassi e di residui colturali.

Su richiesta è, inoltre disponibile, il “kit
di fertilizzazione”, in grado di collocare il
prodotto ad una profondità costante per
fertilizzare in profondità o in superficie
come concimazione starter.
Le prestazioni di Striger si esprimono
al meglio nelle tecniche di coltivazione
semplificata con la successiva semina
con la seminatrice di precisione Maxima,
accoppiata ideale in tutte le condizioni
di scarsità idrica, soprattutto nel caso del
mais, dove rischia di compromettere la
produttività ottimale della coltura.

LE NOVITA’
DISCOLANDER E PERFORMER
Evoluzione della serie Discover XM, Discolander XM va a rafforzare la gamma degli
erpici a dischi Kuhn con un nuovo modello autoportante a X, ideale per una erpicatura superficiale o profonda fino alla pseudo-aratura. Il nuovo modello lanciato
dalla casa costruttrice francese all’ultima edizione del Sima è stato da subito molto
apprezzato dagli agricoltori per il lavoro di qualità eccellente, indipendentemente
dal tipo di terreno e dal lavoro svolto.
Ideale per le lavorazioni estive particolarmente sulle stoppie e le preparazioni del terreno autunnali e primaverili, Discolander XM unisce, infatti, i vantaggi delle tecniche
di lavorazione del terreno conservative ad una spiccata polivalenza, risultando utile
in molteplici operazioni colturali.
Di grande interesse si preannuncia, inoltre, il nuovissimo Performer, un coltivatore
combinato a denti, indicato per lavorazioni “primarie” quale valido sostituto all’aratro. Anche in questo caso si tratta di lavorazioni conservative, senza inversione degli
strati ed in grado di realizzare un “lavoro completo”, ottenendo un letto di semina
pronto per la semina con seminatrici sempre a dischi.
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TESTIMONIAL
Davide Sgobbi

Tecnica e tecnologia

per un risultato ottimale

L’introduzione della minima lavorazione sui propri terreni e la scelta della tecnologia
Kuhn sono alla base dell’attività del contoterzista di Cona (VE), che con grande passione,
quando le condizioni del terreno lo permettono, ricorre alle tecniche di lavorazione più
innovative

Ricorrere a tecniche innovative quali le
minime lavorazioni o la semina su sodo
rappresenta una scelta a volte obbligata se si vogliono fare quadrare i costi
colturali.
Così la pensa Davide Sgobbi, contoterzista di Cona, in provincia di Venezia,
dove possiede 20 ettari di terreno.
Un’ attività, quella di contoterzista, iniziata una quarantina di anni fa dal padre, affiancato da circa dieci anni da
Davide.
“Lavoriamo circa 300 ettari di terreno
tra le provincie di Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara, spiega Davide, eseguendo tutte le operazioni colturali dalla semina alla raccolta”.
“Da qualche anno, prosegue, l’aumento del costo del gasolio e dei costi complessivi delle lavorazioni ci ha indotto
a fare delle nuove scelte, così ci siamo
orientati sulla minima lavorazione e
sulle macchine da sodo.
Abbiamo provato prima nella nostra
azienda e, una volta affinate le tecniche, le abbiamo offerte anche ai nostri
clienti.”
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Necessaria l’esperienza
Secondo Davide, la strada del futuro è, infatti, quella di conoscere a fondo le nuove
tecniche di coltivazione, in modo da saperle sfruttare al meglio e, soprattutto, sapere
quando sia meglio utilizzarle e quando invece sia meglio ricorrere a metodi convenzionali. E’ il caso ad esempio dello Striger
Kuhn, un’attrezzatura che lo scorso anno
Davide ha provato sui terreni della propria
azienda, ma che secondo lui richiede una
certa esperienza d’uso. “Lo Striger è un’attrezzatura eccellente, ma bisogna conoscere molto bene cosa può fare e in quali
condizioni. Personalmente l’ho provato su
quattro terreni diversi e in ciascuno di essi
ha prodotto effetti diversi, mostrando i risultati migliori là dove le condizioni di lavorazione del terreno sono state le migliori.
Quando si parla di minima lavorazione e di
semina su sodo bisogna tenere presente
che non si tratta di attrezzature “jolly” da
utilizzare in tutte le condizioni, come potrebbe essere l’aratura, ma di macchine che
vanno aggiunte al parco macchine tradizionale, utilizzandole solamente quando e
dove possono essere utilizzate. In tal caso i
risultati sono sicuri”.
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TESTIMONIAL
Davide Sgobbi

Sperimentazione delle nuove
tecniche
Del resto è proprio questa la filosofia di
lavoro di Sgobbi, che nella propria attività
di contoterzista ha scelto di fare leva sulla
competenza, sperimentando direttamente tutte le più moderne tecniche innovative, e sulla tecnologia, ricorrendo ad attrezzature della migliore qualità.
“Abbiamo sempre cercato di acquistare le
migliori attrezzature sul mercato, afferma
Davide. Per fare questo ci confrontiamo
spesso con gli agricoltori di varie zone e
dedichiamo parecchio tempo a verificare il
lavoro delle macchine”. “Con Kuhn, riferisce,
è stato un caso particolare. Lo scorso anno
il nostro concessionario Agrimacchine Polesana di Bosaro (Rovigo) ci ha, infatti, invitati a visitare lo stabilimento di Saverne,
in Francia e così abbiamo potuto vedere
direttamente come vengono costruite le
attrezzature Kuhn. Appena tornati a casa,
abbiamo subito ordinato una seminatrice
di precisione Maxima a 8 file. A colpirmi, in
particolare, sono state la precisione di lavoro e l’attenzione, oltre alla disponibilità di
componentistica prodotta quasi esclusivamente dall’azienda.
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Vedere come lavorano le persone negli
stabilimenti Kuhn dà una sensazione di
sicurezza e di accuratezza unica”.
La scelta dell’ acquisto di Maxima non
ha sicuramente deluso le aspettative di
Sgobbi che riconosce alla concessionaria
Agrimacchine Polesana il grande merito
di avere scelto di lavorare con Kuhn.
“Nell’ultima campagna tra mais e soia abbiamo seminato con Maxima 130 ettari di
terreno, afferma Davide. Siamo contentissimi, sia per la precisione di semina, sia
per la facilità di regolazione e per l’ottima
distribuzione del geodisinfestante. Rispetto alle altre seminatrici, Maxima è eccezionalmente regolare nella distanza di
semina e nella profondità di deposizione
del seme anche al variare della struttura del terreno nelle diverse zone dell’appezzamento. La seminatrice ha lavorato
in modo ottimale anche in condizioni
estreme, ad esempio dove il terreno era
compattato dalla piovosità; con le altre
seminatrici questo non era mai successo.
Ottima anche la velocità di lavoro: 9 Km/h
costanti con punte anche di 12 Km/h”.
In tal caso i risultati sono sicuri”.

La nostra scelta, conclude, è quella di fare i
lavori con il tempo e non esclusivamente in
base all’ordine di richiesta. Ciò significa che
non ci interessa accumulare ore di lavoro,
ma fare i lavori nel migliore dei modi e nelle condizioni di lavoro ottimali, mettendo
a disposizione dell’azienda tutta la nostra
esperienza. Credo che sia questo il motivo
fondamentale per cui le aziende oggi hanno totale fiducia in noi”.

Regolazioni su misura
Nella scorsa primavera Sgobbi ha acquistato
anche una seminatrice combinata Kuhn Venta LC, che è stata utilizzata nella sua prima
campagna per la semina di 60 ettari di soia
in primo e secondo raccolto. “Rispetto a Maxima, riferisce Sgobbi, è una macchina certamente un po’ più complessa, che per dare le
migliori prestazioni richiede opportune regolazioni nelle diverse condizioni d’utilizzo. Ma
per questo Kuhn offre un ottimo servizio di
consulenza alla consegna della macchina e,
quando ci si dimentica qualcosa, è sufficiente
dare un colpo di telefono al tecnico Kuhn o
al servizio post-vendita della concessionaria”.
“Nel nostro lavoro è fondamentale avere
passione e credere nella tecnologia, precisa
Sgobbi, con questi ingredienti i risultati si vedono e soprattutto li vedono i nostri clienti.
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TCS

Lo strip Till per l’interramento
del digestato liquido

Pro twin per la distribuzione del digestato secco.

Le aziende con impianto di biogas oltre al loro scopo di produrre “energia” hanno
un’altra importante opportunità per la valorizzazione del bene suolo mediante
l’utilizzo del digestato prodotto dall’impianto stesso.
Questo, per sua natura, è sia di tipo liquido che solido.
Per quanto riguarda la frazione solida, questa può essere utilizzata come ammendante organico con fini anche nutritivi, purchè distribuita in modo uniforme
su tutta la superficie del terreno prima delle lavorazioni.
A questo scopo, lo spandiletame Pro Twin vede, grazie al rotore laterale di distribuzione a mazze con velocità di rotazione molto elevata fino a 2000 giri/min e la
tramoggia dotata di coclee orizzontali per la movimentazione e miscelazione del
prodotto, una soluzione ottimale per la distribuzione omogenea fino a 18 metri
di distanza del digestato.

Testimonial: Mirco Zecchini

Il liquame e i residui di fermentazione
sono materiali di valore oggi quanto mai
da considerare come vera e propria possibilità di apporto di nutrienti al terreno e
non come scarti da smaltire.
Uno spandimento preciso di queste sostanze applicato alla tecnica dello Strip
Till con STRIGER garantisce un innovativo
ed efficace sistema per la gestione e l’interramento dei reflui.
Attraverso l’attacco a tre punti oggi disponibile nei carri botte, lo Striger viene
facilmente così accoppiato al carro stesso
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e, grazie ad uno specifico kit di accessori
forniti da KUHN, predisposto per la distribuzione interrata del refluo.
Il liquame entra dall’alto nel distributore
e, mediante il rotore, viene ripartito in
modo uniforme nei tubi di scarico.
I materiali fibrosi e i corpi estranei vengono accuratamente frantumati dalle lame
del rotore e convogliati attraverso dei
tubi di interramento direttamente sulla
linea di lavorazione andando così a valorizzare il contenuto principalmente azotato nel terreno.
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Mirco Zecchini, agricoltore del pordenonese, ha adottato quest’anno con successo la tecnica delle strip till con Striger
applicato alla botte, lavorando più di 60
ha con la distribuzione interrata del digestato con dosaggio di ben circa 50 mc
ettaro.
Inoltre, la sua idea, che lo ha portato a
ricevere il premio di “agricoltore innovatore” nell’ultima edizione di Fieragricola,
è quella di stendere le ali gocciolanti per
l’irrigazione del mais interrandole di 8-10
cm al centro della fila e lasciarle per diversi anni, in quanto la lavorazione a strisce
con Striger, viene eseguita con sistemi a
guida satellitare installati direttamente
sulle macchine operatrici, che consentono di effettuare una semina precisa sem-

pre nello stesso punto.
“Lo strip till – afferma Mirco Zecchini - ci
consente di distribuire il digestato all’interno della striscia lavorata, applicando
l’attrezzo lavorante dietro il carro botte
con un notevole risparmio di concime e
di energia. Rispetto ai cantieri presenti
oggi nel nostro paese, questo sistema ha
il vantaggio di avere un peso molto ridotto ed un costo sostenibile. Pesa 20 q.li ed
è sufficiente un trattore da 200 HP”.
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TESTIMONIAL
Nino Chiò

In risaia i massimi effetti dell’agricoltura di precisione

Una vera e propria passione quella di Nino
Chiò, agricoltore di San Pietro Mosezzo,
in provincia di Novara, per l’agricoltura di
precisione, fermamente convinto dei benefici che ne possono derivare in termini
agronomici ed economici.
Con una superficie di 170 ettari a seminativo, tutti a riso fino a qualche anno fa
ed oggi occupati in parte anche da mais
e soia, l’azienda Cascina Motta ha da
sempre puntato sulla precisione in risaia,
introducendo molti anni fa il laser per il
livellamento dei terreni, per passare poi
alla vera e propria agricoltura di precisione con le mappe di prescrizione e successivamente con le mappe di fertilità.
“Dopo le prime esperienze con una botte da diserbo abbinata al sistema di precisione, afferma Nino Chiò, siamo passati
alle mappe di produzione, rimanendo
molto sorpresi dal trovare differenze produttive così marcate da un punto all’altro
dello stesso appezzamento. Da quel momento ci si è spalancato un mondo completamente nuovo”.
Il sistema di precisione mette in gioco
due elementi fondamentali: l’informatica, per tramutare i dati delle mappe di
raccolta nelle mappe di prescrizione, e

in campo con successo

l’agronomo, che leggendo le informazioni deve elaborare le soluzioni operative.
“Avevamo bisogno di un’attrezzatura che
ci permettesse di mettere in pratica ciò
che il nostro agronomo ci consigliava,
spiega Nino Chiò, e così ci siamo rivolti a
Kuhn, di cui eravamo già clienti”.
“Nei nostri terreni, continua, ci sono zone
che necessitano di integrazioni di sostanza organica, ma altre di sostanza organica
ne possiedono già in abbondanza; l’agricoltura di precisione ci permette di non
sprecare prodotto inutile con un consi-

16

stente risparmio economico. Lo stesso
vale per il fosforo, il potassio e l’azoto”.
Lo spandiconcime Axis 40.1 interpreta le
mappe di prescrizione e riesce ad eseguire con precisione ciò che l’agronomo desidera: aumentare da una parte e togliere
dall’altra.
“Axis, aggiunge Chiò” gestisce con estrema facilità queste informazioni, concretizzando gli obiettivi in modo molto
semplice. Questo è estremamente importante perché in agricoltura tutto ciò
che è complicato non può funzionare”.

Un altro aspetto riguarda la funzione
dello spandiconcime, che nella zona
delle risaie, oltre a quella di distribuire il
fertilizzante, è principalmente quella di
seminare.
“In risaia, afferma Chiò, si lavora in un
ambiente caratterizzato da fango e acqua, con frequenti slittamenti del trattore che provocano repentine variazioni di
velocità. La precisione qui è dunque tanto difficile quanto importante”.
Nel riso se si raddoppia la quantità di
seme richiesta il riso si alletta. La stessa
cosa succede se si esagera con l’azoto
che può danneggiare irreversibilmente
la pianta.
“Axis, conclude Chiò, riesce a compensare tutte queste variabili, oltre a parcellizzare il lato destro e sinistro e addirittura
a suddividere la distribuzione in sezioni.”

2

A Chiò il Premio “Nòva Agricoltura”
L’innovazione dell’azienda di Nino Chiò è stata riconosciuta e premiata anche
da “Nòva Agricoltura”, che in occasione di Fieragricola 2014 ha consegnato
all’agricoltore di Novara un premio per l’agricoltura innovativa, sostenibile
competitiva italiana.
Un riconoscimento all’impegno nel dotare tutta la meccanizzazione aziendale
di strumenti per effettuare l’agricoltura di precisione. Nino Chiò è un esempio
di agricoltore illuminato che ha compreso, anticipando i tempi, l’importanza di
avere a disposizione dati attendibili e completi relativi alle caratteristiche dei
diversi appezzamenti, che gli ha consentito di suddividere l’azienda in macrozone
omogenee, potendo così eseguire interventi mirati di semina, concimazione con
AXIS e diserbo con dosi variabili.
Questo nuovo approccio permette di risparmiare in mezzi tecnici e di aumentare le
produzioni.
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NOVITA’

AXIS 40.1 H-EMC

- Sistema di distribuzione CDA
- GPS Control
- Regolazione automatica del dosaggio

Controllo elettronico della massa EMC

Controllo GPS

Fiore all’occhiello della gamma Axis, lo
spandiconcime Axis 40.1 H-EMC rappresenta una soluzione hi-tech e decisamente all’avanguardia per la distribuzione dei
fertilizzanti da parte delle grandi aziende ed i contoterzisti. Lo spandiconcime
offre, infatti, una combinazione unica di
tecnologie innovative e possibilità di regolazioni per rispondere alle attese degli agricoltori professionisti, che hanno
obiettivi di precision farming, di rispetto
delle direttive ambientali e di rapido ritorno degli investimenti.
Caratteristica chiave di Axis H-EMC è
il sistema CDA (Coaxial Distribution
Adjustment), che consente di ottenere
un’ottima ripartizione di distribuzione su
tutta la larghezza anche quando si hanno
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variazioni della dose, della larghezza di
lavoro o della velocità di avanzamento. In
ogni caso il sistema permette di ottenere
curve di spargimento regolari e precise,
con ampie zone di sovrapposizione e coefficienti di variazione molto ridotti. Ciò
avviene grazie alla modifica del punto di
caduta del concime dovuto alla rotazione
del basamento della tramoggia, che consente un adattamento rapido ai diversi
prodotti e alle diverse larghezze di lavoro,
ed alla forma speciale delle palette di distribuzione, situate vicino al centro del disco, che assicura un approvvigionamento
multiplo delle valvole, perciò un flusso di
concime costante ed una distribuzione
regolare.

18

A tale sistema lo spandiconcime Axis 40.1
H-EMC aggiunge la precisione di controllo GPS, che integra tutte le soluzioni Kuhn
per il disinnesto automatico delle sezioni
a fine campo e negli angoli degli appezzamenti. Esso si concretizza nei due sistemi Opti Point, in grado di regolare l’apertura e la chiusura delle bocchette, e Vari
Spread per il controllo automatico della
larghezza di lavoro.
Premiato con medaglia di argento all’Eima 2012, “Optipoint” è un programma
che determina le impostazioni di configurazione del GPS per aprire e chiudere
automaticamente le bocchette nella posizione corretta, ottimizzando il posizionamento del concime e dunque migliorando il rendimento della distribuzione.
La distanza di proiezione è differente per
ogni tipo di concime, a seconda della forma dei granuli. Ciò significa che il punto
di apertura e chiusura sarà diverso di volta in volta.
Per quanto riguarda, invece, il sistema
“Vari Spread”, esso consente la gestione
di 8 sezioni, adattando le sovrapposizioni
in base ai picchi del concime con 4 larghezze di lavoro per ogni lato. Il disposi-

Lo spandiconcime Axis 40.1 H-EMC è caratterizzato, infine, dal sistema EMC di
controllo elettronico della massa, una
tecnologia esclusiva che misura e regola
in continuo il dosaggio del fertilizzante in
modo indipendente su ciascun disco.
EMC utilizza la proporzionalità tra le differenze di pressione sui motori idraulici dei
dischi e la portata di concime all’uscita
delle valvole. Questo parametro è indipendente dal concime utilizzato.
La pressione nel sistema viene determi-

tivo permette la riduzione individuale del
regime di rotazione dei dischi per ridurre la proiezione del concime, modifica il
punto di caduta del concime per garantire una buona distribuzione trasversale
alla nuova larghezza e, infine, riduce l’apertura delle bocchette, rispettando così
la dose stabilita.

nata da dei sensori e viene regolata autonomamente per ciascun disco quando
differisce dalla portata programmata. L’apertura delle valvole è corretta automaticamente in funzione dei nuovi dati.
Tra i vantaggi offerti dal sistema, oltre
alla regolazione individuale dei dischi
destro e sinistro, si ha anche la riduzione
del consumo di carburante, grazie all’ottimizzazione del regime motore, nonché la
totale ininfluenza di pendenze o cambiamenti di velocità di avanzamento.

Tutti i modelli Axis H-EMC contengono di serie la tecnologia ISOBUS. Ciò permette di
impostare direttamente le tabelle di spargimento nel terminale ISOBUS, utilizzando
tutti i sistemi disponibili sul mercato e beneficiando di un “linguaggio elettronico”
universale. Il sistema rende lo spandiconcime Axis 40.1 estremamente flessibile poiché
permette l’utilizzo di una sola centralina di comando per monitorare e trasmettere
informazioni alle varie attrezzature. Membro fondatore del CCI (Competence
Center ISOBUS), Kuhn mette a disposizione diverse applicazioni utili per espandere
le funzioni del terminale, assicurando ad esempio la guida del trattore e gestendo
automaticamente, mediante GPS, le esclusioni di metà larghezza negli angoli dei
campi.
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Il parere di
Gli agricolto

agricoltori e

RETE DI VENDITA

Visita alle unità produttive,
la soddisfazione del cliente

di alcuni viaggi e che partendo dal Sud
Italia hanno percorso oltre 3500 Km.
Lo stesso vale per la rete di vendita,
alla quale spetta il difficile compito di

Un viaggio lungo, impegnativo sia per chi
lo organizza che per gli agricoltori che vi
partecipano, che a fatica riescono ad
allontanarsi dalle proprie aziende e stalle
per alcuni giorni. E che a volte si chiedono
se ne valga davvero la pena… Ogni volta
la diffidenza è tanta, così come è alta
l’indecisione degli invitati se partecipare
o meno. Ma chi va a Saverne, alla fine
vede sempre il proprio impegno ripagato
da una grandissima soddisfazione.
L’esperienza di osservare da vicino dove
vengono prodotte le attrezzature Kuhn è
fonte di un entusiasmo inimmaginabile,
di un ricordo che rimarrà indelebile. A
dirlo sono gli agricoltori stessi, dei quali
abbiamo raccolto i commenti alla fine
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trasmettere agli agricoltori il valore di
questa esperienza di approfondimento e
di confronto.
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RETE DI VENDITA

“PRECISION DAYS”
Il tour della concimazione

4

KUHN Finance
per acquisti a tasso agevolato
Un tour informativo dedicato alla fertilizzazione. E’ questo il concetto dei “Precision Days”, giornate organizzate da Kuhn
Italia dal 27 al 31 gennaio per presentare
le famiglie di prodotto per la concimazione.
Il tour, che ha coinvolto diversi concessionari del Centro Italia e i loro rispettivi
clienti, si è svolto in 5 tappe presso le sedi
del Cap Ancona a Jesi (An), Sai di Sergolini Loris e Ilari Giuseppe a Montegiorgio
(AP),Stortoni Giovanni a Corridonia (MC),
Cap Perugia a Ponte San Giovanni (PG) e
PM & B a Tuscania (VT).
Lo scopo è stato quello di far conoscere
direttamente le novità proposte da Kuhn
per la concimazione, dedicando una giornata all’evoluzione di questa tecnica colturale e alla presentazione degli spandicondime, concentrandosi sulla macchina
d’eccellenza della gamma Kuhn: la serie
Axis.
I partecipanti hanno avuto non solo la
possibilità di conoscere i vari modelli
della gamma, Axis 20.1QA, Axis 30.1W,
Axis 40.1 H-EMC W, ma anche le innovative tecnologie che la caratterizzano, tra
le quali i sistemi EMC, Opti-Point e Vari
Spread.

in campo con successo

Accedere al credito con finanziamenti su
misura e a tasso agevolato. E’ questo lo
scopo di Kuhn Finance, servizio che, attraverso la propria rete di concessionari,
Kuhn mette a disposizione degli agricoltori che desiderano acquistare attrezzature del marchio.
Un servizio reso possibile dalla partnership di Kuhn con le società De Lage Landen BV e Finagros, entrambe realtà che
vantano una lunga esperienza nel settore della meccanizzazione agricola dell’agroindustria e delle energie rinnovabili
e che assicurano un accurato e costante
supporto su tutto il territorio.
I tipi di finanziamento offerto vanno dal
credito agrario al leasing agrario entrambi regolamentati con cambiali agrarie e
coperti da assicurazione All Risk.
In ogni caso, ad accomunare tutti i tipi di
servizio è la grande flessibilità di finanziaNell’occasione è stato esposto e presentato anche lo spandiconcime Mds 19.1
QA.
Le macchine sono state illustrate dagli
specialisti di prodotto del Team Kuhn: il
Territory Manager Mario Tranquilli, il responsabile tecnico Giacomo Gallotta e il
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mento con proposte su misura di durata
variabile da 24 a 60 mesi.
In ogni momento dell’anno è possibile
usufruire del servizio offerto presso tutti
i concessionari Kuhn Italia, con specifiche
campagne di finanziamento a condizioni
particolarmente vantaggiose con tassi
ulteriormente agevolati fino all’intero
importo di vendita, riferite a prodotti o
a gamme di prodotto che si susseguono
nel corso dell’anno. Tra queste, per tutto
il 2014 sarà disponibile il finanziamento
a tasso 0 su tutti i carri miscelatori della
gamma Kuhn.
Le informazioni riferite alle campagne in
atto sono disponibili presso tutti i concessionari Kuhn.

Product Specialist Sergio Agnelli.
Altissimo l’interesse suscitato dall’iniziativa, che ha coinvolto oltre 300 agricoltori
dell’area.
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AGENDA KUHN
i prossimi eventi

KUHN SHOP

720 FIERA San Giorgio
Gravina di puglia (Bari)
20-25 aprile 2014
Fiera Agricola di Capua
24-27 aprile 2014

IL PIACERE DI VIAGGIARE CON KUHN

Fiera Agricola di Campoverde
(Latina)
dal 24 aprile al 01 maggio 2014

NORMATIVA
Misura 214, decompattatori ammessi
Deroghe nelle aziende con impegni nella misura 214
“Pagamenti agroambientali”azione M
“Introduzione tecniche di agricoltura conservativa”
Per le aziende che hanno introdotto le
tecniche conservative, come prescritto
dalla misura “214” relativa ai pagamenti
agroambientali, si allargano le
opportunità di utilizzo di attrezzature.
Nel caso, ad esempio, di situazioni con
minima lavorazione e/o sodo dove
i terreni presentano condizioni di
eccessivo ristagno e destrutturazione
per effetti di compattamento, possono
essere ora adottate tecniche di non
lavorazione profonda mediante l’uso di
decompattatori o ripuntatori che non
provochino l’inversione degli strati del
terreno.
Tra questi rientra il decompattatore
KUHN modello DC che, per effetto di
ancore diritte e puntali con disegni
differenti a seconda del tipo di terreno
(puntale diritto o dotato di alette
laterali), garantisce il ripristino della

Durante tutto l’arco dell’anno Kuhn
organizza dei viaggi per visitare gli
stabilimenti produttivi in Francia e in
Europa. Viaggi che vengono sempre
molto apprezzati da concessionari,
contoterzisti e agricoltori, che possono
vedere dal vivo come vengono progettate
e costruite le attrezzature Kuhn.
Per rendere più confortevoli i viaggi,
la Boutique Kuhn offre una gamma di
borse, bagagli e accessori a marchio
Kuhn pratici e utili in ogni trasferimento,
che sia di lavoro o di piacere, ma ideali
anche per chi pratica uno sport o coltiva
qualche hobby.
Presso il Kuhn Shop del Vostro
concessionario di fiducia sono disponibili
borse, sacche di varie forme, misure e
materiali, oltre ad una pratica bilancia
per pesare i bagagli ed un lucchetto con
combinazione numerica per spostarsi in
totale sicurezza.

struttura e fessurazione senza il negativo
effetto di rivoltamento degli strati.
Tale utilizzo può anche essere
considerato un intervento ordinario
soprattutto nelle parti iniziali degli
appezzamenti prossimali alle
capezzagne di transito e soggette a
ripetute moviemntazioni di svoltata.

52^ FIERA nazionale dell’agricoltura
Lanciano (CH)
24-27 aprile 2014
62^ FIERA internazionale di FOGGIA
(Foggia)
dal 26 aprile al 1 maggio 2014
FIERA di ARBOREA
(Sardegna)
2-4 maggio 2014
27^ FIERA R.A.C.I.
Rassegna Agricola del centro Italia
Villa Potenza di Macerata (MC)
9-11 maggio 2014
DEMO in campo
ENOVITIS IN CAMPO
Cà Tron (TREVISO)
19-20 giugno 2014
DEMO in campo
NOVA AGRICOLTURA
az.agri ERSAF regione Lombardia
Carpaneta
18 luglio 2014

richiedi la tua copia di:
KUHN FAMILY
compila il form sul sito:
www.kuhn.it e ricevi
KUHN FAMILY al tuo indirizzo.

in campo con successo

24

25

in campo con successo

o-division.it

Campagne di finanziamento

TASSO AGEVOLATO
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SPECIALE

MINIMA LAVORAZIONE

TESTIMONIAL
nino chiò

novità

“AXIS 40.1 H EMC”
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RETE DI VENDITA
garantendo un accurato e costante supporto.

VISITE ALLE UNITA’
PRODUTTIVE KUHN

entrambi regolamentati con cambiali agrarie.
Per maggiori Info rivolgersi al Vostro concessionario di zona o visitate
il sito www.kuhn.it

coltivazioni l allevamento l paesaggio

be strong, be KUHN
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