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Il direttore di Enama, Sandro Liberatori, illustra la mission dell’ente che gioca anche la carta ambientale

Innovazione e formazione per crescere
«In situazioni difficili è necessario investire sulla ricerca anche per rafforzare le esportazioni»

U

n parco di un milione e mezzo di trattori e 22mila vendite l’anno. Due numeri che
testimoniano lo stato di crisi del settore della meccanizzazione agricola in Italia. Ma gli strumenti per dare una sterzata a questo
trend fiacco ci sono. Ne è
convinto Sandro Liberatori,
direttore di Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola).
Intanto ci sono i Piani di
sviluppo rurali e tanti altri
strumenti che però, secondo il direttore di Enama,
dovrebbero essere assegnati meno a pioggia e più in
base a obiettivi mirati e soprattutto tarandoli sulle esigenze dei diversi territori.
C’è però un dato di fatto
che Liberatori sottolinea:
«L’industria italiana ha molte opportunità all’estero anche grazie alla versatilità e
all’ampia gamma di prodotti. E così nonostante tutto si
continua a esportare. Ora
poi – aggiunge Liberatori –
esportare non basta. Occorrono joint e accordi, perché
è ormai chiaro che non è il
costo che fa la qualità dell’intesa, ma l’oggetto e soprattutto il risultato che deve consentire a entrambi i
partner di guadagnare. Bisogna mettersi insieme e fare
squadra per sfondare sui

mercati interessanti come
quelli asiatici». Insomma il
bicchiere non deve essere
visto assolutamente mezzo
vuoto. Certo la realtà delle
aziende agricole e i prezzi
delineano un quadro preoccupante, ma dall’altro lato,
secondo Liberatori, c’è la
realtà di prodotti vincenti
come il vino: «Un modello
che si può ripetere ad altri
prodotti per aiutare a conquistare i mercati esteri. E
non solo Stati Uniti, Cina e
Giappone, ma anche altri
stati molto interessanti. È il
caso, per esempio, dell’Indonesia con i suoi 250 milioni di abitanti».
In «casa» la condizione
resta problematica perché i
nuovi acquisti sono frenati
dalla carenza di soldi e c’è
poi da affrontare la questione dell’usato. L’Enama
svolge un ruolo di certificazione che però attualmente
langue.

Sicurezza e innovazione
sono la missione dell’Enama: «Sulla sicurezza – sottolinea il direttore – lavoriamo in ambito Ocse nel centro di coordinamento».
Quanto all’innovazione,
secondo l’Enama, è proprio
nei periodi di crisi che occorre spingere sulla ricerca.
D’altra parte innovazione e
sicurezza sono strettamente
connesse. L’Enama raccoglie sul territorio le esigenze espresse dalle aziende in
relazione ai lavori usuranti
e ai rischi di infortunio più
frequenti e le traduce in proposte. Per questo è strategico trovare risorse per nuovi
investimenti.
«Il vero problema – dice
Liberatori – è che spesso

È necessario un gioco di squadra per allargare
la presenza delle macchine italiane all’estero
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ché oltre alla sicurezza del
mezzo è fondamentale che
l’operatore garantisca un
impiego corretto.
Entro gennaio Enama
presenterà dei moduli formativi che si declineranno
in corsi di corretta gestione
della macchina che si svolgeranno in campo. In pratica si insegnerà come usare
il trattore e le attrezzature.
Corsi pratici, dunque, in
cui si affronteranno i problemi specifici settoriali
che proseguiranno anche
con aggiornamenti.
Liberatori poi ci tiene a
sottolineare che l’obiettivo
perseguito non è solo quello di realizzare macchine
avanzate, ma di investire
molto anche sui singoli
componenti. Un esempio?
L’agitatore è un pezzo di
plastica nel serbatoio, ma
se non lavora bene provoca
danni perché non garantisce la distribuzione omoge-
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Dieci soluzioni dalle biomasse
allo spandimento del compost
I
l terzo programma di sperimentazione di macchine
agricole innovative firmato
dall’Enama ha portato alla
identificazione di dieci soluzioni tecniche. Si parte da
Agrimat, macchina per la selezione ottica di talee di pioppo.
L’obiettivo è di ridurre il costo di impianto della coltura
attraverso la differenziazione,
prima dell’insacchettamento,
delle talee di pioppo in base al
diametro che, spiega la relazione, è una condizione indispensabile per provvedere all’automazione della fase di impianto.
Agrotec, motovangatrice
semovente, è un’attrezzatura
per la lavorazione del terreno
che può risolvere alcuni problemi operativi che si riscontrano nelle isole minori, in ambienti caratterizzati da forti
pendenze o sistemi a terrazze.
Comes industries ha messo
in campo una soluzione meccatronica per la gestione otti-

chi fa le norme non è lo
stesso soggetto che usa le
macchine, il nostro compito è di raccogliere input di
chi usa i mezzi meccanici.
Realizziamo così progetti
specifici mutuati dagli operatori, chiediamo all’industria una soluzione che poi
viene passata al vaglio di
una commissione che seleziona le idee più valide. A
noi interessa poco la parte
ingegneristica, ma il risultato è la divulgazione». Per
l’Enama infatti è strategica
la divulgazione delle novità, un nuovo dispositivo viene portato alle fiere mettendo gli agricoltori in condizione di sperimentarlo.
Nuovi sistemi dunque, ma
anche più formazione. Per-

nea del prodotto chimico
nell’acqua della cisterna.
Così come è importante indirizzare bene la scelta della macchina da acquistare
che deve essere tarata sull’azienda. Scegliere una
macchina sovradimensionata comporta solo un aggravio della bolletta aziendale.
Altro tema sensibile il risparmio energetico. L’impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi ha appesantito di molto i costi. Anche
in questo campo Enama sta
portando avanti un progetto
che punta alla riduzione del
20% dei consumi anche grazie ad accorgimenti minimi.
Insomma un’azione a
360 gradi e con un impatto
forte anche sull’ambiente e
sulla qualità delle produzioni agricole. «Perché – ribadisce il direttore di Enama
– se non irrogo correttamente a risentirne sono i prodotti che perdono in qualità,
l’operatore che respira male e l’ambiente». Sull’uso
sostenibile dei fitofarmaci
Enama ha avviato un tavolo di concertazione con tutte le Regioni sui metodi di
controlli anticipando così la
direttiva prima che venisse
recepita. ●

mizzata del taglio e della raccolta del foraggio. Con questo sistema si persegue un duplice obiettivo: operare con
trattamenti meccanici a basso
impatto per salvaguardare le
caratteristiche qualitative del
prodotto e operare con tempestività per sfalciare il prodotto
allo stadio di maturazione ottimale.
Forigo Roter Italia «firma»
la macchina per effettuare più
interventi in un solo passaggio in ambienti ristretti, come
i terrazzamenti in collina o le
serre in legno. La macchina
distribuisce prodotti sul terreno e contemporaneamente esegue la lavorazione.
La pezzatrice in tronchetti
di piante da biomassa di Ong
è stata realizzata per assicurare
un taglio di legna tecnicamente ed economicamente preferibile alle attrezzature utilizzate
per produrre cippato e pellets.
Ancora nel campo delle
biomasse opera il Cantiere

per la raccolta di biomassa erbacea di S&C International.
Da Sciacco arriva lo spandicompost autoricaricante compatto con distributore a velocità variabile che può distribuire
materiale organico in vigneti
e frutteti superando gli svantaggi delle macchine tradizionali.
Il cantiere di meccanizzazione per la raccolta di Srf di
Spapperi è una macchina idonea alla raccolta di colture forestali a ciclo breve e con dimensioni superiori ai limiti
operativi delle macchine tradizionali.
Altro progetto è la piattaforma semovente cingolata a propulsione elettrica per la raccolta in ambienti protetti della
Vindigni Tringali.
Il sistema per il taglio e la
posa in cumuli ordinati di colture forestali a rapida rotazione di Zpz consente la raccolta
e cippatura in un unico passaggio e con l’accatastamento ordinato a bordo campo. ●

Più velocità, meno carburante
e attenzione massima all’ambiente
I

l quarto programma di sperimentazione di macchine
agricole innovative ha dato
priorità a raccolta, stoccaggio
e lavorazioni in azienda delle
produzioni, trattamento dei terreni, sistemi di riduzione del
compattamento, raccolta di
biomasse, ottimizzazione dei
trattamenti chimici.
L’accumulatrice associata a
rotoimballatrice per la raccolta
intrafilare di sarmenti per utilizzo energetico di Caeb perfeziona le prestazioni e supera così
la bassa produttività in tonnellate/h di biomassa estratta dai
filari.
La macchina operatrice
azionata da trattore agricolo
per la produzione di pellets per
uso energetico di residui agricoli di Caeb costituisce un microimpianto per produrre pellets e cippato dai residui di potatura di colture arboree.
Da Caffini arriva l’irroratrice a tunnel con sistema di tracciabilità del trattamento che in
un’azienda viticola consente di

registrare su supporto digitale
tutti i dati del trattamento fitoiatrico in tempo reale.
Dragone lancia invece la
macchina per il controllo sostenibile delle infestanti delle colture arboree che è in grado di
effettuare un diserbo di tipo
chimico e meccanico.
L’attrezzatura per la lavorazione conservativa del terreno
di Forigo-Roter Italia realizza
in un solo passaggio lavorazione conservativa del terreno e
distribuzione di liquidi per l’orticoltura.
Con la macchina operatrice
per il taglio, la trinciatura e
l’andanatura in unico passaggio di colture dedicate per la
produzione di biomasse di Nobili si riduce l’umidità con l’essiccazione in campo e si aumenta il peso specifico delle
balle.
Il sistema di gestione elettronico della trazione idraulica
nei rimorchi forestali di Terpa
combina i due sistemi di trazione meccanico e idraulico.

Spapperi propone il pick up
per la raccolta delle colture in
short rotation forestry che si
monta sulla falciatrinciacaricatrice e può avanzare lungo le
interfile cippando le piante già
abbattute e scaricando il prodotto sul rimorchio.
La vendemmiatrice con battitore a bassa frequenza con
sistema di misura del grado di
ammostamento di Tanesini
consente di valutare in tempo
reale il danneggiamento provocato all’uva.
L’operatrice per il miglioramento della struttura dei terreni e della loro fertilità della
Tonutti assicura velocità di lavoro e consumi di carburante
ridotti.
Con l’irroratrice per i trattamenti fitoiatrici delle colture di
Unigreen è stata realizzata una
macchina completamente autonoma dall’operatore durante la
fase di distribuzione della miscela fitoiatrica e quindi in grado di assicurarne la massima
sicurezza anche ambientale. ●

