
AXIAL-FLOW®

EFFICIENZA DI TREBBIATURA
SISTEMI AFS
PROVE PRATICHE

QUADTRAC 620
IL NUOVO MODELLO DI PUNTA

LA RIVISTA DI CASE IH 3/2013



2

CABINA
CONFORTEVOLE
PER CONDIZIONI
DI LAVORO IDEALISOSPENSIONE 

ANTERIORE
CHE MIGLIORA
IL COMFORT 
DI GUIDA

ERGONOMIA
DEI CONTROLLI
E QUADRI
STRUMENTI

SOLLEVATORE
ANTERIORE
COMPLETAMENTE
INTEGRATO

 PRESTAZIONI ECCELLENTI 
 GRANDE COMFORT
AFFIDABILE, ROBUSTO, EFFICIENTE: MAGNUM CVX

www.caseih.com

CNH Industrial  New Corporate logo

 AW_CNHI_ Capital_CMYK.ai

AC

11  11 2013

CMYK
0. 90. 100. 23

CMYK
0. 0. 0. 100



3

 ❙ CARE LETTRICI E 
CARI LETTORI DI FARM FORUM,

in questi mesi stiamo vivendo in tutto il mondo 
forti cambiamenti nel campo dell'agricoltura. 
Uno dei mutamenti principali è il venir meno 
delle materie prime. Questa situazione pone 
l'intero settore agricolo di fronte a nuove sfide. 
Oggi più che mai l'attenzione è posta sullo 
sforzo di produrre in modo più sostenibile ed 
efficiente con quantità finite e limitate di risorse 
a disposizione ottenendo, al tempo stesso, 
prodotti agricoli di elevata qualità e in quantità 
sufficiente. 

Su tale sfondo la tecnica agricola assume una posizione chiave, in quanto fornisce approcci 
che ci consentono di rendere le procedure di produzione più efficienti e sostenibili. E ancora 
una volta Case IH dà il proprio contributo con una serie di innovazioni. 

Mai prima d'ora nella storia della nostra azienda abbiamo potuto offrire agli agricoltori una 
gamma altrettanto efficiente di trattori e di tecnologie per la raccolta. La conseguenza è che 
gli operatori agricoli di tutto il mondo possono in questo modo lavorare in modo più preciso ed 
efficiente e con maggiore risparmio di risorse. In questo numero di Farm Forum desideriamo 
mostrarvi che cosa significa tutto questo nella pratica quotidiana. Nella rivista troverete inoltre 
brevi resoconti su nuovi sviluppi tecnologici, per esempio l'agricoltura intelligente e l'agricoltura 
di precisione. 

Cogliete questa opportunità di informarvi sulle soluzioni che Case IH offre alla vostra azienda.  
Magari con una visita alla più grande esposizione del settore agricolo del mondo, l'Agritechnica 
che si tiene ad Hannover, oppure semplicemente presso il concessionario Case IH della vostra 
zona. 

Siamo lieti di poter continuare il dialogo con voi e di avere la possibilità di illustrarvi le nostre 
innovazioni tecnologiche.

Cordiali Saluti da St. Valentin

Matthew Foster
Vicepresidente di Case IH EMEA
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CASE IH AMPLIA LA GAMMA DI ROTOPRESSE

PRESSATURA AD ALTA VELOCITÀ CON LA 
NUOVA GENERAZIONE DI ROTOPRESSE RB

NUOVA ROTOPRESSA CON CAMERA DI PRESSATURA PER LA RACCOLTA DI PAGLIA E FORAGGIO /  
FLESSIBILITÀ DI PRODUZIONE DI ROTOBALLE CON DIAMETRO COMPRESO TRA 0,9 E 1,8 METRI / DESIGN 
RINNOVATO / IL SISTEMA DUAL DENSITY OTTIMIZZA LA GESTIONE DEL PESO DELLE ROTOBALLE

La raccolta di foraggio secco, insilato e di pa-
glia è oggi caratterizzato da prezzi crescenti del 
raccolto, andane sempre più larghe e intervalli 
di tempo per il lavoro ridotti. In tale situazione il 
recupero efficiente e rapido dei residui di raccolto 
e del foraggio acquisisce un'importanza sempre 
crescente. Proprio a tale proposito Case IH ha ora 
messo a punto una nuova rotopressa con camera 
di pressatura variabile, che sarà disponibile in al-
cuni mercati a partire da gennaio 2014.

 ❙ DESIGN MODERNO PER  
UN FACILE ACCESSO
La nuova serie RB è composta da due modelli: 
la RB 455 e la RB 465, che producono balle con 
diametro da 1,2 x 0,9 a 1,5 metri (RB 455) ovvero 
da 1,2 x 0,9 a 1,8 metri (RB 465). 
Su entrambi i modelli è inoltre possibile mon-
tare un alimentatore rotativo o un cutter a 
rotore opzionali. In questo modo le nuove  
RB 455/465 si adattano facilmente alle più diver-
se esigenze d'impiego.
L'elemento esterno che contraddistingue questa 
nuova generazione di rotopresse è il moderno de-

sign, con i cofani ad ala su entrambi i lati della 
macchina. Questa caratteristica consente una 
grande facilità di accesso, per esempio durante 
gli interventi di assistenza. 

 ❙ BALLE UNIFORMI DALLA  
SUPERFICIE IMPECCABILE
Il principio di lavoro della RB 455/465 si basa sulla 
combinazione di cinghie flessibili e rulli di com-
pressione. Grazie alla ridotta distanza esistente 
fra pick up e rotore, il rendimento della macchina 
risulta notevolmente accresciuto. L'azione dei rulli 
di compressione crea in breve tempo un nucleo 
della balla stabile e di forma compatta. Le cinghie 
assicurano in seguito che lo spessore della balla 
in corso di formazione rimanga regolare.
In tale fase risultano determinante l'impiego di 
nuovi materiali e una superficie ottimizzata delle 
cinghie senza fine, le quali offrono maggiore pre-
sa, garantiscono una minore dilatazione e offrono 
una maggiore durata di servizio. Vengono utilizza-
te quattro ampie cinghie che riducono le perdite 
dei frammenti di prodotto. La tensione delle cin-
ghie è regolata inizialmente da apposite molle. Al 

crescere del diametro, la tensione viene gestita 
idraulicamente. In tal modo la pressione esercita-
ta dalla rotopressa è controllabile in modo ottima-
le. La funzione Dual Density opzionale consente 
di produrre balle con peso aggiuntivo, qualora sia 
necessario. Questo significa che il trasporto del-
le balle risulta più conveniente dal punto di vista 
economico e, non da ultimo, determina una mag-
giore capacità di insilaggio. 

 ❙ NUOVO MECCANISMO DI  
RACCOLTA
La nuova serie RB può venire dotata di un nuovo 
sistema di raccolta High Capacity ammortizzato, 
di larghezza 2,0 oppure 2,3 metri, che consente 
di raccogliere senza problemi anche le andane di 
paglia di dimensioni più elevate. 
Come dotazione standard le nuove rotopresse 
presentano quattro spranghe portadenti per un 
totale complessivo di 28 o 32 coppie di denti 
elastici. 
Su richiesta è disponibile un'opzione Heavy Duty 
con cinque barre portadenti, su cui sono montati 
denti rinforzati e con supporto in gomma per un 



5

CASE IH AMPLIA LA GAMMA DI ROTOPRESSE

PRESSATURA AD ALTA VELOCITÀ CON LA 
NUOVA GENERAZIONE DI ROTOPRESSE RB

funzionamento corretto anche nelle più difficili 
condizioni di raccolta. Il livellatore a rullo rego-
labile di serie garantisce un flusso regolare del 
materiale. 
Come dotazione opzionale è possibile montare 
sul meccanismo di raccolta ruote di contatto pas-
sive sterzanti che consentono di non danneggiare 
il terreno nelle curve. Tali ruote di contatto si pos-
sono ripiegare a mano nella posizione di traspor-
to senza dover utilizzare alcun attrezzo, in modo 
da rimanere entro i limiti delle dimensioni di tra-
sporto. Dal raccoglitore il materiale giunge a una 
coclea trasversale di trasporto che lo convoglia 
verso il rotore, aumentando in tal modo il rendi-
mento del raccoglitore stesso. È inoltre possibile 
installare, quale dotazione opzionale, una doppia 
coclea, come già nella big baler. Il materiale volu-
minoso viene avviato al canale del rotore da due 
coclee trasversali sovrapposte. Questo vantaggio 
produce un enorme aumento del rendimento al 
primo taglio o nei casi di volumi di paglia estre-
mamente elevati.

 ❙ ROTORE A ELEVATE PRESTAZIONI
Il rotore di taglio presenta tre file di denti doppi 
ed esegue un taglio uniforme del materiale utiliz-
zando 15 lame ad azionamento idraulico. In que-
sto modo si ottiene una lunghezza di taglio ridot-
ta e uniforme. Le lame presentano un protezione 
ammortizzata contro i corpi estranei e si possono 
sostituire manualmente in modo semplice senza 
utilizzare attrezzi. Il comando avviene idraulica-
mente. La nuova opzione "dropfloor", azionata dal 
trattore, consente di eliminare con grande rapidi-
tà eventuali ostruzioni nell'area del rotore.

 ❙ NUOVO PRINCIPIO DI COMANDO 
Un'altra novità è l'innovativo principio di comando 
su cui si basa la RB 455/465. L'intero processo di 
pressatura viene controllato in modo completa-
mente automatico tramite un monitor con scher-
mo a sfioramento. Ciò consente, per esempio, 

di selezionare il diametro delle balle e avviare il 
processo di legatura impartendo il comando con 
un dito. Sempre a portata di dito è anche la sele-
zione di diversi tipi di legatura della balla. 
La rotopressa presenta compatibilità ISOBUS, 
ed è quindi interamente controllabile dal moni-
tor del trattore. A tale scopo sono disponibili due 
monitor. Gli utenti possono scegliere tra un con-
veniente monitor in bianco e nero e un display 
TFT a 4 colori. Il monitor consente di sorvegliare il 
riempimento della camera di pressatura. Sempre 
sul monitor è possibile visualizzare, inoltre, tutte 
le relative funzioni della macchina, per esempio 
il riempimento della camera di pressatura verso 
destra e verso sinistra, lo stato del dispositivo di 
legatura, lo stato di esercizio dell’alimentatore 
rotativo o del cutter, nonché le statistiche rela-
tive al raccolto. Questo facilita la formazione di 
balle di forma e spessore ottimali anche in pre-
senza di andane irregolari. 
L'azionamento avviene in punta di dita sullo 
schermo a sfioramento con grande semplicità. 

 ❙ AVVOLGIMENTO OTTIMALE A 
RETE O SPAGO
A seconda della dotazione di base è possibile 
ordinare la rotopressa con dispositivo di legatu-
ra a rete, a spago o dispositivo combinato rete/
spago. In base alla versione il dispositivo ha una 
capacità di sei bobine di spago e fino a tre rulli 
di rete. 
La nuova funzione a rete over-edge possiede una 
guida della rete più larga della camera di pressa-
tura. In questo modo, utilizzando la rete standard 
da 1,2 metri i bordi della balla vengono comple-
tamente coperti. Con una rete di larghezza pari a 
1,3 metri le balle vengono ricoperte anche oltre 
il bordo sinistro e destro. È inoltre a disposizione 
una funzione di doppia legatura grazie a due brac-
ci telescopici di gestione dello spago. La legatura 
avviene idraulicamente. Il numero di avvolgimenti 
è impostabile sul monitor di controllo.

La nuova RB 455 si evolve con numerose 
nuove soluzioni tecniche, che determinano 
maggiore sicurezza e comfort nell'impiego 
pratico. È così possibile azionare tutte le 
nuove presse RB con presa di forza 540 o 
1.000 giri. La trasmissione è stata inoltre 
dotata di frizione di sicurezza.
Tutte le catene di comando sono ora 
provviste di lubrificazione permanente e 
il raccoglitore è protetto con una spina di 
sicurezza. 
Un'altra novità è la presenza di un 
interruttore di sicurezza sulla pressa. Questo 
consente di eseguire lavori di manutenzione 
all'impianto elettronico della rotopressa 
senza dover essere costretti all'attivazione 
o alla disattivazione di funzioni elettriche, 
che potrebbero creare potenziali rischi per il 
personale dell’assistenza. 
La gamma pneumatici offerta è stata ora 
ampliata alle dimensioni 500/55-20. La 
scelta di pneumatici di grandi dimensioni 
contribuisce soprattutto a una migliore 
protezione del terreno Per consentire 
l'adattamento alla dotazione del paese 
di destinazione sono a disposizione freni 
idraulici oppure un sistema frenante 
pneumatico.

NUOVE SOLUZIONI

Il raccoglitore a cinque barre consente di catturare anche 
i prodotti più corti in modo affidabile e a velocità elevata. 



AGRICOLTORI SU STRADE NUOVE:

"PRIMA DI TUTTO, IL TERRENO"
A GUT SCHWAIGE, NEI PRESSI DI STARNBERG, L'IMPRESA FAMIGLIARE DI STÜRZER PUNTA  
TUTTO SULLA TECNOLOGIA CONTROLLED TRAFFIC FARMING E UTILIZZA LE PIÙ MODERNE  
TECNICHE SATELLITARI PER PROTEGGERE IL TERRENO E OTTIMIZZARE LE RESE.

Quando gli viene chiesto quali sono i principi su 
cui basa la sua attività agricola, Max Stürzer, agri-
coltore di Gut Schwaige, nei pressi di Starnberg, 
in Baviera, risponde con poche parole: "Prima di 
tutto, il terreno." L'entusiasta agricoltore procede 
quindi a illustrare le basi del moderno concetto 
applicato al suo campo e fondato su principi di 
coltivazione tramandati da generazioni, la cui at-
tuazione, tuttavia, oggi ruota intorno all'uso delle 
più moderne tecnologie. 
Su un fondo di oltre 320 ettari di superficie agri-
cola utile Max Stürzer coltiva, accanto a colza e 
frumento, soprattutto triticale e orzo per la produ-
zione di birra. Gli appezzamenti dell'azienda agri-
cola hanno una dimensione media di circa dieci 
ettari ciascuno. Con un livello di precipitazioni 
annuo che talvolta supera i 1.000 mm e cifre rela-
tive al terreno comprese fra 40 e 70 punti, l'azien-
da coltiva una grande varietà di terreni situati a 
un'altitudine compresa fra 550 e 650 metri s.l.m. 
e originati da depositi glaciali. "Questi fattori locali 
rendono necessario per noi operare costantemen-
te con modalità a terapia d'urto, soprattutto per 
sfruttare in modo ottimale l'intervallo di tempo 
disponibile per l'attività agricola," spiega Stürzer. 
Ma è proprio qui che l'imprenditore vede i rischi 
dell'agricoltura moderna: "I rendimenti sempre più 
elevati delle attrezzature e le ampiezze di lavoro 
sempre maggiori e, di conseguenza, i più elevati 
pesi macchina, non rappresentano la soluzione 
ideale. I nostri terreni, molto sensibili alla com-
pattazione, puniscono senza scampo ogni errore 
commesso." 

 ❙ IL TERRENO AL CENTRO DELL'AT-
TENZIONE
"Se vogliamo sviluppare l'agricoltura, aumentare 
le rese e, soprattutto, gestire la nostra attività in 
modo sostenibile, dobbiamo anzitutto concentrar-
ci sul mantenimento di un'infrastruttura del terre-
no integra e in buona salute," aggiunge Stürzer 
sintetizzando la sua filosofia e portando la conver-
sazione sulle tecnologie più avanzate.

 ❙ PERCORSI GUIDATI
L'approccio fondamentale per mettere in pratica 
questo principio, sostiene l'agricoltore bavarese, è 
la tecnologia chiamata Controlled Traffic Farming. 
Questa consente di creare, attraverso sistemi di 
guida satellitari, corsie di transito permanenti che 
vengono mantenute anno dopo anno: ciò signifi-
ca che il principio già noto per la concimazione e 
la protezione delle colture viene esteso pratica-
mente a tutte le fasi dell'attività agricola. La con-
seguenza diretta è che i rischi di compattazione 
dovuta al transito delle macchine vengono ridotti 
e si riducono anche le spese di preparazione del 
terreno e il fabbisogno energetico, ma soprattutto 
si favorisce il mantenimento dell'infrastruttura del 
terreno. "Tra i risultati che otteniamo in questo 
modo figurano una percentuale più elevata di hu-
mus, una maggiore attività degli organismi viventi 
nel terreno, nonché migliorate caratteristiche del 
terreno, per esempio la sua capacità di ritenzione 
idrica e la sua permeabilità alle radici delle pian-
te," precisa Stürzer. 

 ❙ INVENTARIO DELLA  
CONDUTTIVITÀ
Al fine di proteggere il proprio terreno coltivabi-
le in modo ottimale, Stürzer ha dedicato prima 
di tutto molte risorse all'esecuzione di un rileva-
mento, da cui ha ottenuto una mappa precisa che 
mostra le differenze di composizione del terreno. 
Ha quindi creato per ogni lotto, basandosi sulla 
conduttività elettrica, una planimetria del terreno 
che serve quale base per le operazioni future, per 
esempio la concimazione. 

 ❙ NUOVI PERCORSI PER LA  
CONCIMAZIONE
Anche qui Max Stürzer percorre nella propria 
azienda strade diverse da quelle scelte da molti 
dei suoi colleghi agricoltori. La base della misu-
razione delle sostanze nutritive è costituita dai 
principi, sviluppati dal Dott. W Albrecht (con la 
pubblicazione nota come "the Albrecht papers") 
e applicati oggi da Neal Kinsey (Hands on Agro-
nomy) in tutto il mondo e in tutte le culture, che 
si basano più sull'influenza reciproca delle sostan-
ze alimentari e delle microsostanze nutritive nel 
terreno che su aspetti quali resa, qualità e valo-
ri di estrazione. "In questo modo diamo sempre 
maggiore attenzione alle sproporzioni nell'equi-
librio complessivo delle sostanze nutritive che 
conducono non solo a perdite di resa, ma anche 
a patologie e a problemi relativi a erbe infestanti 
e parassiti. Spesso i problemi che riscontriamo 
nelle moderne aziende agricole non derivano dal-
la mancanza di sostanze nutritive, bensì dal fatto 
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che tali sostanze non sono in equilibrio tra loro 
oppure, nei casi peggiori, dalla loro presenza in 
misura eccessiva," precisa Max Stürzer.

 ❙ SUL CAMPO ACCOMPAGNATI 
DAL SATELLITE
Per realizzare il sistema di Controlled Traffic Far-
ming, nella sua azienda Max Stürzer dispone di 
una propria stazione RTK che consente di utiliz-
zare sistemi di guida con un grado di precisione 
di due centimetri. Tutti i trattori e tutte le mac-
chine da raccolta sono provvisti, di conseguen-
za, di sistemi di assistenza alla guida. Al fine di 
ridurre il più possibile la percentuale di superficie 
destinata a corsie di transito sui lotti coltivati – 
nelle operazioni di avvicendamento colturale della 
raccolta Max Stürzer raggiunge sulla sua azien-
da percentuali di superficie a corsia inferiori al  
35 per cento – l'imprenditore agricolo ha creato 
anzitutto, con un'apposita applicazione software, 
planimetrie esatte delle varie fasi di lavorazione, 
nelle quali sono definite per prima cosa le cor-
sie di transito fisse per le fasi di lavorazione più 
importanti. "Si tratta naturalmente di una sfida 
importante, poiché le larghezze di lavoro e le 
carreggiate devono adattarsi le une alle altre con 
grande precisione, al fine di consentire un traffi-
co di corsia il più possibile elevato e, soprattutto, 
ridurre la percentuale di superficie destinata alle 
corsie," sintetizza Max Stürzer sulla base della 
propria esperienza.
"A tale scopo è stato ovviamente necessa-
rio ottimizzare prima tutte le fasi di lavoro. A 

metà inverno, quindi, ho eseguito una rileva-
zione di precisione dei percorsi, tramite Far-
mWorksTM, sulla base delle nostre planime-
trie. Qui, naturalmente, si è resa necessaria  
un po' di pianificazione, per esempio l'adattamen-
to delle larghezze di lavoro nella preparazione del 
terreno sui percorsi di raccolta." 

 ❙ LAVORAZIONE PIÙ EFFICIENTE
Una volta rilevate le corsie di transito nel sistema 
– la trasmissione avviene in modo estremamente 
semplice tramite unità di memoria USB – i tratto-
ri trovano automaticamente la corsia giusta. Per i 
suoi trattori Stürzer punta sui sistemi AFS di Case 
IH, per esempio il sistema di guida integrato e 
preinstallato in fabbrica. "Complessivamente il si-
stema non offre solo nuovi approcci per la prote-
zione del terreno, ma consente anche di aumen-
tare la resa per superficie," aggiunge Max Stürzer. 
La sua esperienza pratica mostra che è possibile 
risparmiare in questo modo fino al 20 per cento 
del tempo e dell'energia di lavorazione. Il poten-
ziale di risparmio per ettaro stimato da Stürzer è 
di quattro-cinque litri di carburante diesel per et-
taro. A questo si aggiunga l'aumento della qualità 
e del comfort di lavoro, dovuto al fatto che il con-
ducente non deve più concentrarsi sulla guida 
della macchina.
"In un contesto di aumento dei costi dell'ener-
gia e di un atteggiamento sempre più critico nei 
confronti delle cause del cambiamento climatico, 
come ad esempio le emissioni di ossidi di azoto 
con impatto ambientale, il potenziale e l'importan-

Max Stürzer riesce a ottenere grazie alla tec-
nologia Controlled Traffic Farming anche una 
minore pressione sulla superficie di contatto. 
Tale risultato si ottiene da un lato attraverso 
l'impiego di pneumatici larghi che esercitano 
una pressione inferiore e, dall'altro, con l'uso 
sistematico di macchine cingolate. 
È per questo che per le operazioni di raccolta 
l'agricoltore bavarese ha scelto, a partire 
dall'anno scorso, una AF 8230, con piattaforma 
di taglio di 7,50 metri di larghezza e cingolata. 
Per la decisione di passare alla mietitrebbia 
Axial Flow® di Case IH non è stata decisiva solo 
la disponibilità dei cingoli, per la protezione del 
terreno. Hanno infatti convinto l'agricoltore an-
che le minori perdite per cui si contraddistingue 
questa macchina, il suo elevato rendimento 
(anche in condizioni avverse) e, soprattutto, la 
semplicità del principio di funzionamento.

UN APPROCCIO 
RISPETTOSO DEL 
TERRENO –  ANCHE 
NELLE OPERAZIONI DI 
RACCOLTA

Max Stürzer, agricoltore di Gut Schwaige, Starnberg

za della tecnologia Controlled Traffic Farming sono 
destinati ad aumentare in futuro," riassume Max 
Stürzer.
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Con la nuova serie 2014 Case IH presenta l'ultima 
generazione di trattori Steiger e Quadtrac. I nuovi 
arrivi sono i modelli 540, 580 e il nuovo modello 
di punta 620, con una potenza nominale di 628 
CV e potenza massima di 692 CV. I nuovi Steiger 
e Quadtrac di Case IH divengono così i trattori di 
serie più potenti al mondo. Queste macchine di-
spongono inoltre di una coppia di circa 3.000 Nm 
e un peso a vuoto di 25 tonnellate. 

 ❙ CASE IH QUADTRAC – LA 
MASSIMA POTENZA COMBINATA 
A TRAZIONE E PROTEZIONE 
TERRENO OTTIMALI
Il sistema del Quadtrac, con quattro unità cingo-
late indipendenti, offre una superficie di contatto 
costante di oltre 5,6 metri quadrati, vale a dire il 
25% in più rispetto agli altri trattori di questa clas-
se di potenza. In questo modo la trazione risulta 
accresciuta, la pressione sul suolo viene ridotta e 
gli slittamenti sono quasi del tutto eliminati. 
I fattori chiave di successo, nonché le argomen-
tazioni decisive a favore della nuova serie, sono 
le numerose caratteristiche derivanti dal design 
e dal principio costruttivo unici di questo trattore. 
Nel Quadtrac, per esempio, i cingoli sono oscillan-
ti di dieci gradi verso l'alto e verso il basso. Questo 
garantisce un'elevata superficie di contatto con il 
terreno in ogni situazione di impiego e riduce, inol-
tre, la compattazione. Grazie all'azione sinergica 
delle unità dei cingoli indipendenti e individuali per 
lo smorzamento delle vibrazioni, del passo lungo 
di 3,92 metri e del concetto Positive Drive, la po-
tenza viene trasmessa al 100 per cento. L'azione 
della barra di traino centrale garantisce una pres-
sione costante sulle quattro unità motrici. Non 
risulta quindi necessario l'uso di ulteriore zavorra.
In tal modo il Quadtrac è facilmente manovra-
bile sotto carico in ogni situazione di impiego e 
fornisce prestazioni ottimali anche in condizioni 
di terreno bagnato o difficili. La distribuzione del 
peso presenta già la necessaria zavorratura otti-
male per tutti i tipi di operazione con la dotazio-
ne originale di fabbrica 60% del peso sulla parte 

anteriore e 40% su quella posteriore. Al centro il 
Quadtrac può "inclinarsi" di un angolo fino a 13 
gradi verso l'alto e verso il basso, caratteristica 
che conferisce al trattore ottime capacità di guida 
e una distribuzione del peso ottimale. 
La serie Steiger e Quadtrac presenta inol-
tre la cabina più grande del settore, con 
una visuale panoramica senza paragoni ri-
spetto agli altri trattori di questa categoria.  
La cabina Surveyor™ è dotata di un sistema di so-
spensione esclusivo. In questo modo i movimenti 
in direzione di marcia avanti o indietro, così come 
i movimenti laterali e il movimento oscillatorio, 
vengono compensati ed equilibrati, per un mag-
giore comfort di guida e un miglior controllo. 

 ❙ TECNOLOGIA AVANZATA  
DEL MOTORE CON DEPURAZIONE 
BREVETTATA DEI GAS DI SCARICO 
Tutti i nuovi modelli Steiger e Quadtrac sono azio-
nati da un motore Cursor 13 FPT. Questo motore 
presenta una cilindrata di 12,9 litri, sei cilindri e 
due intercooler, una configurazione che determi-
na un significativo miglioramento dell'efficienza 
termica del motore. La coppia del motore è pari 
a 2.941 Nm e garantisce la massima potenza di 
traino. Per le lunghe giornate di lavoro sul campo 
il trattore è stato dotato di un serbatoio con capa-
cità di 1.900 litri e 320 litri di AdBlue. 

 ❙ COMFORT DI LAVORO 
Come già nei modelli passati, anche in questi 
nuovi modelli la cabina di Steiger e Quadtrac è 
fra gli spazi più grandi e confortevoli che sia pos-
sibile trovare sull'intero mercato dei trattori. Con 
la nuova serie sono stati implementati anche 
numerosi miglioramenti: la cabina è provvista di 
nuovi elementi che determinano un aumento del 
comfort, fra i quali un nuovo sistema di ventilazio-
ne del sedile del guidatore, nonché nuovi specchi 
retrovisori grandangolari riscaldati, regolabili elet-
tronicamente. Il sedile del conducente, inclinabile 
fino a 40 gradi, consente un miglioramento della 
visibilità sugli attrezzi collegati e, di conseguenza, 

ENTRA IN SCENA LA NUOVA AMMIRAGLIA

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 
SERIE STEIGER E QUADTRAC

DA ANNI FIGURANO FRA I TRATTORI DI MAGGIORE SUCCESSO ESISTENTI SUL MERCATO PER CAPACITA’  
DI TRAZIONE MASSIMA PER AMPIEZZE DI LAVORO ELEVATE E IMPLEMENTAZIONE EFFICIENTE DI CONCETTI 
DI LAVORAZIONE DEL SUOLO CHE NON DANNEGGIANO IL TERRENO.  

Con i modelli 2014 la serie Steiger di  
Case IH si arricchisce di tre nuovi modelli: 
Case IH Steiger 540, 580 e 620, con potenze 
comprese fra 543 e 628 CV, che completa-
no la precedente serie Steiger nella classe 
di potenza di fascia alta. Case IH offre quindi 
anche i trattori con trazione a ruote più poten-
ti del mondo. I nuovi Steiger 540, 580 e 620 
presentano un telaio di dimensioni adeguate 
alle prestazioni di potenza e dotato di zavorra 
integrata, e sono stati quindi provvisti di com-
ponenti Heavy Duty per lavori pesanti, per 
esempio per gli assali e i mozzi ruota. Il telaio 
dello Steiger dalle dimensioni maggiorate e 
con componenti di propulsione e trasmissio-
ne nuovi e ancora più performanti, definisce 
nuovi standard di produttività nel settore e 
rende questi trattori la soluzione ideale per i 
lavori di traino pesante di preparazione e lavo-
razione del terreno.

CASE IH STEIGER: 
MASSIMA TRAZIO-
NE SU RUOTE

una notevole riduzione della pressione di lavoro 
dell'operatore nel controllo degli attrezzi. 
I nuovi trattori Steiger e Quadtrac sono prov-
visti inoltre del bracciolo Multicontroller di 
ultima generazione, che si contraddistin-
gue per diversi miglioramenti. Il nuovo desi-
gn del sistema facilita l'invio dei comandi e la  
retroilluminazione aumenta la sicurezza durante il 
lavoro notturno. Utilizzando il bracciolo Multicon-
troller è possibile comandare fino a otto dispositivi 
di comando idraulici, nonché la funzione automati-
ca di fine campo.
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 ❙ A COLPO D'OCCHIO
Il monitor a colori AFS Pro 700 integrato nel bracciolo segue tutti 
i movimenti del sedile del conducente. L'AFS Pro 700 offre una 
moderna facilità d'uso per tutte le funzioni dell'impianto di guida 
automatico AFS AccuGuide nonché per le funzioni generiche del 
trattore, quali la regolazione idraulica della portata. 

 ❙ MASSIMA EFFICIENZA
Tutti i trattori Steiger e Quadtrac sono dotati di sistema di 
gestione automatico della produttività (APM) e selezionano 
automaticamente la migliore combinazione di marcia e regime 
motore per ciascun attrezzo e ciascun tipo di terreno. Quando 
è attivo il sistema APM, l'operatore non deve fare altro che 
selezionare la velocità al suolo desiderata. 

 ❙ PIÙ VELOCI SULLA STRADA 
La trasmissione completamente sincronizzata Full Powershift, 
con 16 marce avanti e due retromarce, offre una gamma 
ottimale di potenza e consente di raggiungere una velocità di 37 
km/h. Le retromarce possono raggiungere una velocità massima 
di 13,5 km/h. 

Per i lavori sul campo sono a disposizione nove marce.  
In questo modo è possibile adattare in modo ottimale la velocità 
all'attività da eseguire nonché alle condizioni, per l'area di lavoro 
principale. 

 ❙ RETROTRENO ROBUSTO 
La barra di traino di classe 5 riesce a gestire facilmente carichi 
verticali fino a sette tonnellate, mentre il sollevatore posteriore, 
disponibile come optional su tutti i modelli della serie Steiger e 
Quadtrac, fino a nove tonnellate. 
Come ulteriore opzione è disponibile anche una presa di forza 
posteriore a 1.000 giri/min che consente di raggiungere la 
potenza massima già ai bassi regimi del motore. 

 ❙ IL GRUPPO FARI HID TRASFORMA  
LA NOTTE IN GIORNO 
L'esclusivo gruppo di illuminazione ad alta luminosità con fari 
HID regolabili migliora la visibilità notturna, con un'illuminazione 
del campo a 360 gradi. Il sistema di illuminazione è da cinque 
a sei volte più luminoso dei sistemi tradizionali, e le lampadine 
HID hanno una durata di 6.000 ore più elevata rispetto a quelle 
dei normali fari dei trattori. 

 ❙ LAVORAZIONE PRECISA
Tutti i modelli Steiger e Quadtrac sono dotati di un  
sistema completo di guida AccuGuide installabile fabbrica. In 
questo modo si eliminano i costosi adattamenti e i dispendiosi 
tempi di installazione. Nell'impianto di guida automatico 
AccuGuide, inoltre, viene utilizzata l'ultima generazione di 
ricevitori GPS AFS 372. Questa consente la ricezione, senza 
alcun costo aggiuntivo, del segnale Glonass russo, garantendo 
sicurezza di esercizio grazie al maggior numero di satelliti. 

La nuova serie Steiger e Quadtrac presenta un'altezza 
complessiva di 3,77 metri e una lunghezza di 7,60 metri. La 
larghezza è di 2,99 metri, comprensiva dei cingoli di larghezza 
complessiva di 760 millimetri. È inoltre disponibile una versione 
di cingoli da 910 millimetri. Con un passo di 3,92 metri, le 
macchine di questa serie hanno il passo più lungo dell'intera 
categoria.
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QUESITI SU:

TECNOLOGIA 
ALL'AVANGUARDIA 
PER LA MASSIMA 
EFFICIENZA

La nuova serie Steiger e Quadtrac è una delle 
prime serie di trattori Case IH a soddisfare le più 
rigorose normative sulle emissioni Euro 4 Tier IV 
con un sistema di controllo SCR-only. Per ottenere 
questo risultato è stata impiegata l'ultima gene-
razione di motori Efficient Power che ora dispone 
anche di nuove tecnologie brevettate nel campo 
del post-trattamento dei gas di scarico. Abbiamo 
parlato con Vincent Hazenberg, responsabile di 
prodotto trattori di grandi dimensioni di Case IH 
Europa, dei vantaggi, dei pregi e delle innovazioni 
offerte dall'ultima generazione di motori:

 ❙ DOMANDA 1: CHE COSA CON-
TRADDISTINGUE I NUOVI MOTORI?

I nuovi motori con l'esclusiva tecnologia Hi-eSCR 
presentano una combustione ottimizzata che ga-
rantisce a Case IH il primo posto del settore per 
efficienza dei consumi di carburante. Questa tec-
nologia brevettata, tuttavia, non garantisce solo 
una eccezionale economicità, ma anche un grado 
di conversione degli ossidi di azoto del 95%, ri-
spetto all'80-85% degli altri sistemi. 

 ❙ DOMANDA 2: CASE IH È STATO 
UNO DEI PRIMI PRODUTTORI DI 

TRATTORI A PUNTARE IN MODO 
SISTEMATICO SULLE SOLUZIONI 
DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI 
(SCR). CHE COS'È CHE RENDE VAN-
TAGGIOSO QUESTO SISTEMA?

La purificazione dei gas di scarico avviene, nei 
trattori Efficient Power, in un sistema separato 
che si trova all'esterno del motore, cioè la cosid-
detta soluzione SCR-only. In questo modo si ottie-
ne un livello notevolmente più elevato di potenza 
con un minore consumo di carburante e una mag-
giore affidabilità dei motori. 
I motori vengono messi a punto in fase di pro-
duzione per offrire la massima prestazione senza 
aumento delle emissioni di sostanze nocive né 
riduzione del rendimento. La taratura precisa del 
processo di combustione e l'assenza del ricircolo 
dei gas di scarico hanno come risultato un'effi-
cienza notevolmente maggiore per quanto riguar-
da i consumi di carburante. 

 ❙ DOMANDA 3: QUALI INNOVAZIO-
NI CONTRADDISTINGUONO  
L'ULTIMA GENERAZIONE DEL 
SISTEMA DI CONTROLLO DELLE 
EMISSIONI SCR NELLE MACCHINE 

EFFICIENT POWER?
L'efficientissimo sistema SCR possiede un 
raffinato sistema di gestione AdBlue con un 
comando di precisione che agisce sull'intera area 
di lavoro, risultato del forte impegno profuso nella 
ricerca da FPT Industrial, coronato da una serie di 
brevetti. 
Sono stati per esempio ottenuti brevetti per 
modelli fluidodinamici ottimizzati del flusso dei 
gas di scarico e del liquido AdBlue iniettato, tra 
cui
- Una logica di comando per il dosaggio 

di precisione di AdBlue che tiene in 
considerazione gli ossidi di azoto generati dal 
motore e immessi direttamente nel dosaggio

- Sensori per ammoniaca e ossidi di azoto che 
individuano lo stato attuale del catalizzatore 
e ne tengono in considerazione anche il 
deterioramento nel tempo

- Tecnologia di miscelazione integrata nel 
sistema di trattamento dei gas di scarico per 
garantire un'idrolisi ottimale dell'AdBlue e per 
la distribuzione omogenea dell'ammoniaca nei 
catalizzatori.

Signor Hazenberg, la ringraziamo di aver risposto 
alle nostre domande.

Vincent Hazenberg
Responsabile di prodotto trattori di grandi dimensioni di Case IH Europa



NOVITÀ CASE IH PER IL PRECISION FARMING

PRECISI SUL TRACCIATO
I NUOVI SEGNALI DI CORREZIONE E I NUOVI SERVIZI DELL'ADVANCED FARMING SYSTEM DI CASE IH 
OFFRONO UN INTERESSANTE POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLE SOLUZIONI PRECISION FARMING PER 
L'AGRICOLTURA. ORA È POSSIBILE COMPENSARE LE PERDITE DEL SEGNALE RTK CONTINUANDO A 
LAVORARE FINO A 20 MINUTI SENZA INTERRUZIONI.

Per tutti i trattori e le macchine per la raccolta 
Case IH, la nostra azienda offre già da ora inte-
ressanti innovazioni nel settore dell'Advanced 
Farming System. Tra queste figurano soprattutto 
nuovi dati di correzione e un nuovo servizio che 
consente di prolungare i dati di posizionamento 
RTK tradizionali per diversi minuti nei casi in cui 
il flusso di dati di correzione RTK non sia disponi-
bile. Con questo sistema vengono notevolmente 
migliorati la sicurezza funzionale e le prestazioni 
dei sistemi di auto-orientamento.

 ❙ CASE IH RANGEPOINT RTX 
Ideale per i principianti e per tutte le larghezze 
di lavoro Con il sistema RangePoint RTX è di-
sponibile da subito per i trattori e le mietitrebbia  
Case IH un nuovo segnale di correzione estrema-
mente affidabile, con una deviazione massima da 
traccia a traccia di soli 15 centimetri e una preci-
sione di ripetibilità di 50 centimetri. 
In tal modo il segnale di correzione è ideale per 
accedere per la prima volta, a costi contenuti, ai 
sistemi di assistenza alla guida e ai sistemi auto-
matici di guida e monitoraggio delle applicazioni 
con diverse larghezze di lavoro. 
Il segnale RangePoint RTX è GNS-compatibile, 
pertanto è possibile ricevere anche i segnali sa-
tellitari della rete GPS e Glonass con i ricevitori 
Case IH AFS 372, nonché utilizzare il monitor 
FM-750 o FM-1000. Un vantaggio considerevole 
nell'attività pratica consiste inoltre nel fatto che 
si ottiene una precisione totale in meno di cinque 
minuti. I dati di correzione RangePoint RTX sono 
inoltre disponibili via satellite, in modo sicuro, in 

tutti i paesi europei. 
Se il segnale di correzione non è disponibile, per 
esempio a causa di un oscuramento temporaneo, 
i sistemi AFS continuano a funzionare automatica-
mente fino a due minuti utilizzando la funzionalità 
RangePoint RTX. In questo modo è possibile con-
tinuare le operazioni sul campo senza interruzioni. 
Non è necessario utilizzare dispositivi hardware 
speciali, come modem o altri tipi di ricevitori. 
Case IH offre inoltre RangePoint RTX gratuita-
mente per il primo anno. Per gli agricoltori di tutta 
Europa è particolarmente interessante scoprire e 
applicare i concetti di Precision Farming, l'agricol-
tura di precisione, anche grazie alla precisione di 
guida di 15 centimetri. 

 ❙ CASE IH CENTERPOINT RTX – 
Consente precisione e ripetibilità della traccia 
entro quattro centimetri, senza stazione di riferi-
mento CenterPoint RTX è il "fratello maggiore" del 
sistema RangePoint RTX. Basato sulla stessa tec-
nologia, il cosiddetto posizionamento assoluto, 
CenterPoint RTX consente tuttavia di determinare 
la posizione con una precisione di meno di quattro 
centimetri. 
Il servizio è inoltre compatibile con il nuovo ricevi-
tore AFS 372 Receiver nonché con i monitor FM-

750 e FM-1000. Anche con CenterPoint RTX è 
possibile utilizzare i segnali satellitari GPS e 

Glonass. Attivando un abbonamento Cen-
terPoint RTX gli agricoltori ricevono inol-

tre un accesso gratuito al satellite Glo-
nass. Grazie ai segnali Glonass 
aggiuntivi il ricevimento del segnale 
migliora ulteriormente, generando 
una qualità notevolmente più elevata 
nella determinazione del posiziona-
mento. Per utilizzare CenterPoint RTX 
non è necessario disporre di una sta-
zione base. Gli operatori che possie-
dono monitor AFS-compatibili posso-
no utilizzare il nuovo segnale senza 

problemi, semplicemente eseguendo 
un aggiornamento del firmware e richie-

dendo un codice di attivazione al conces-
sionario Case IH.
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Case IH xFill è un nuovo servizio per tutti gli 
utenti dell'Advanced Farming System (AFS) 
di Case IH con il quale i dati di posizione RTK 
continuano a essere disponibili per mol-
ti minuti, anche quando il flusso di dati di 
correzione RTK si interrompe per motivi di 
oscuramento temporaneo del segnale o per 
problemi tecnici. 
Con la nuova tecnologia xFill i segnali RTK 
standard vengono conservati anche in caso 
di caduta del collegamento, per esempio a 
causa di sovraccarico della rete in presenza 
di dati di correzione GSM o oscuramento dei 
segnali RTK. 
La nuova funzione xFill si attiva istantanea-
mente, non appena si verifica l'interruzione 
del segnale radio RTK. Non si verifica alcun 
ritardo ed è possibile continuare a lavorare 
senza interruzioni. In questo modo è possi-
bile neutralizzare nella pratica le interruzioni 
dei collegamenti radio e Internet, che sono 
tra le principali cause di perdita dei dati di 
correzione RTK.
Non è inoltre necessario per la funzione xFill 
che i segnali RTK siano stati già ricevuti per 
un determinato periodo di tempo. La funzio-
ne xFill è attiva subito dopo il primo avvio del 
sistema e compensa le perdite di segnale 
fin dal primo secondo di perdita del segnale 
RTK, rimanendo attiva per 20 minuti.
Grazie alla disponibilità continua dei dati di 
posizionamento è possibile quindi prosegui-
re le operazioni in corso senza interruzioni. 
I sistemi, grazie alla funzione xFill, godono 
degli adeguati livelli di precisione per un pe-
riodo che può giungere a 20 minuti. In tal 
modo la ricezione discontinua dei segnali 
RTK non influisce più sulle procedure di lavo-
ro in corso sul campo. Ciò si traduce in una  
riduzione dei tempi di inattività e in un note-
vole aumento di produttività. 
Per poter utilizzare la funzione xFill di Case IH 
è necessario un aggiornamento del firmware 
dei monitor AFS e delle antenne in uso.

DISPONIBILE 
DA SUBITO: 
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IL SISTEMA DI GUIDA SI AFFERMA NELLA PRATICA QUOTIDIANA:

VERSO IL PERCORSO GUIDATO
HERMANN KÄSTLE CALCOLA CHE I VANTAGGI OFFERTI DALL'IMPIEGO 
DELL'EZ-STEER IN COMBINAZIONE CON UN FM-750 E LA COMBINAZIONE DI RTK, 
GPS E SEGNALE CORRETTIVO GLONASS DETERMINANO UNA PRECISIONE DI 
TRACCIATURA DI 2,5 CENTIMETRI.

I motivi dell'impiego di un sistema di guida auto-
matica sui suoi trattori Case IH per Hermann Käs-
tle, agricoltore di Steinheim, nei pressi di Dillingen 
nella valle del Danubio, sono molteplici. Anzitutto 
la possibilità di aumentare la precisione delle fasi 
di lavorazione, di migliorare il comfort di guida e 
di facilitare l'applicazione dei mezzi di produzio-
ne, quali i prodotti di protezione delle colture e 
il concime, con maggiore precisione: in breve, la 
possibilità di ridurre i costi di lavorazione hanno 
fatto decidere il giovane agricoltore a investire in 
un sistema di guida automatico. In particolare, 
Kästle ha scelto l'applicazione retrofit dell'EZ-Ste-
er di Case IH in combinazione con un EZ-Guide 

FM-750, che utilizza anche, quando è necessario, 
su un Puma 230 CVX, 1155 CVX o su un Maxxum 
140. Il trattore più nuovo, un Puma 230 CVX, è 
stato predisposto già in fabbrica per l'impiego del 
sistema di guida automatica. 

 ❙ NON SOLO GUIDA 
AUTOMATICAMENTE, MA FA 
RISPARMIARE DENARO
Kästle ha deciso di installare il sistema di assi-
stenza alla guida prima di tutto perché non neces-
sita di alcun intervento all'impianto idraulico della 
macchina, poi perché il sistema è facilmente uti-
lizzabile nella pratica quotidiana e infine per il suo 

ottimo rapporto prestazioni/prezzo. Hermann Käs-
tle e suo padre coltivano assieme circa 300 ettari 
di terreno. La coppia padre e figlio gestisce inoltre 
un allevamento di suini di 3.000 capi e un proprio 
impianto di biogas. Nella loro attività, i Kästle si 
affidano esclusivamente alla meccanizzazione, 
rinunciano all'aratro e puntano tutto sul metodo 
di semina con pacciamatura o semina diretta. 
"Negli anni passati abbiamo cercato di aumenta-
re l'efficienza sistematicamente in tutte le fasi di 
lavorazione. Per sfruttare appieno le riserve oggi 
non è più possibile fare a meno di un sistema di 
assistenza alla guida e di un sistema automatico 
di guida Questi consentono non solo di ottimiz-
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zare l'impiego della macchina e di aumentare le 
rese per superficie, ma ci fanno anche risparmiare 
mezzi di produzione in misura significativa, e non 
solo per la riduzione delle sovrapposizioni." 

 ❙ L'ESSENZIALE IN PRIMO PIANO
"Un aspetto essenziale, tuttavia, è anche la ri-
duzione della pressione di lavoro sull'operatore. 
Quando si esegue un rilevamento dei lotti di ter-
reno e se ne crea una mappa precisa con linee 
di riferimento, trovare il percorso giusto diventa 
un gioco da ragazzi. In questo modo è possibile 
anche a conducenti inesperti eseguire un buon 
lavoro. In base alle nostre esperienze, non dover 

preoccuparsi della guida consente di concentrar-
si molto più attentamente sulla funzione degli 
attrezzi in uso. Con questo sistema otteniamo 
quindi risultati notevolmente migliori," conclude il 
giovane agricoltore.
Per ottenere un'elevata precisione di tracciatura, 
Hermann Kästle non si basa solo sul segnale dei 
satelliti GPS: l'EZ-Guide FM-750 consente anche 
di elaborare i segnali di satelliti Glonass. Si ag-
giunga poi il fatto che il suo concessionario Case 
IH, la ditta Hans Ayrle, gestisce una propria sta-
zione RTK, grazie alla quale è possibile utilizzare 
ulteriori segnali di correzione. In questo modo la 
precisione aumenta a soli due-tre centimetri. As-

sieme a Hans Philipp Ayrle, Kästle ha configurato 
percorsi per quasi tutti i suoi lotti di terreno – in 
ogni caso per più di 100 lotti – e i percorsi vengo-
no utilizzati in modo sistematico per tutte le fasi 
di lavorazione. 
"In futuro lavoreremo senz'altro con sistemi di 
Controlled Traffic Farming. In tali sistemi i lotti 
vengono suddivisi con precisione in spazio di col-
tivazione e spazio di transito. Accanto ai vantaggi 
quali la riduzione della pressione sul suolo negli 
spazi di coltivazione," spiega Hermann Kästle, "la 
registrazione delle precipitazioni e la diminuzione 
dell'erosione dei terreni si rifletteranno senz'altro 
positivamente sulle rese delle colture."
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Hermann Kästle, agricoltore di Steinheim, nei pressi di Dillingen

Hermann Kästle considera la tecnica 
dell'EZ-Guide FM-750 già matura e pronta 
per le applicazioni pratiche. Nella realizzazio-
ne del retrofit è stato installato un cablag-
gio fisso per l'alimentazione elettrica e per 
il segnale dell'antenna. La sostituzione del 
monitor da trattore a trattore richiede solo 
poche semplici manovre. L'impiego dei se-
gnali RTK garantisce una disponibilità del 
segnale molto elevata. Il monitor, riferisce 
Kästle, è estremamente robusto. Grazie alla 
cosiddetta tecnologia FieldFinder è possibile 
individuare l'ubicazione dei lotti già al mo-
mento dell'accesso al campo. La modalità 
giorno/notte offre un ambiente di lavoro gra-
devole anche durante il crepuscolo. È inol-
tre possibile evidenziare eventuali ostacoli 
presenti sul campo per riuscire a individuarli 
di nuovo successivamente. Il giovane agri-
coltore considera pronto per l'impiego pra-
tico anche il sistema che utilizza un'unità di 
memoria Flash USB per trasferire facilmente 
le planimetrie dei lotti e gli aggiornamenti sul 
dispositivo oppure esportare i dati per l'ulte-
riore elaborazione.

TECNOLOGIA PRONTA 
ALL'IMPIEGO
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I SISTEMI DI GUIDA CASE IH AFS NELLA PRATICA QUOTIDIANA:

MACCHINE DI PRECISIONE 
UN MAGNUM 250 E UNA SEMINATRICE GRIMME GL 430 CON SISTE-
MA A GUIDA AUTOMATICA ATTIVO ESEGUONO LA PIANTAGIONE DI 
PATATE CON LA MASSIMA PRECISIONE. 

Soprattutto nelle colture specializzate e a file, 
quali per esempio la coltivazione delle patate o in 
presenza di terreni accidentati e collinari, i sistemi 
di guida possono contribuire oggi a raggiungere la 
massima precisione durante la semina. Utilizzando 
tecniche integrative, inoltre, è possibile garantire 
che le macchine combinate di grandi dimensioni 
rimangano nella posizione voluta nonostante le 
spinte laterali o la pendenza del terreno. Per 
capire come funziona questo principio nella 
pratica è sufficiente recarsi nell'azienda di Herbert 
Geisen a Münstermaifeld. 

 ❙ VERSO LA CRESCITA 
Qui Herbert Geisen gestisce un'azienda agricola 
specializzata e in continua espansione. La 
superficie agricola che coltiva è di più di 400 ettari. 
Oltre ai lotti di terreno di sua proprietà, Geisen ha 
anche un contratto di coltivazione con tre aziende 
della zona. La regione di Münstermaifeld, situata 
fra Coblenza e Eifelhöhen, presenta un terreno di 
qualità particolarmente buona, che in alcuni casi 
raggiunge i 95 punti. Il clima mite della valle del 
Reno e della vicina valle della Mosella, inoltre, 
caratterizza le condizioni atmosferiche della 
regione: tutte premesse ottimali per effettuare 
una coltivazione intensiva. "E tuttavia la nostra 
attività agricola si svolge soprattutto in lotti di 
piccole dimensioni e su un territorio fortemente 
collinare," spiega Herbert Geisen, descrivendo 
il condizionamento locale entro cui opera la 
sua azienda. Accanto alla crescita aziendale 

l'agricoltore ha concentrato la propria attività sulla 
coltivazione di patate per uso industriale. Così più 
di 85 ettari della sua azienda sono ora destinati alla 
coltivazione di patate su contratti con produttori 
di patatine fritte. Completano la gamma di 
coltivazioni 60 ettari suddivisi tra barbabietole da 
zucchero e cereali invernali. "Abbiamo deciso di 
puntare su una meccanizzazione completa, dalla 
semina al raccolto. Solo le barbabietole vengono 
da un contoterzista tramite un dissodatore a sei 
file." 
Uno degli obiettivi principali di Herbert Geisen 
e del suo team, composto di due collaboratori, 
è di ridurre i costi di lavorazione e di aumentare 
l'efficienza. È per questo motivo che, qualche 
anno fa, Geisen ha deciso di dotare l'intera flotta 
dei suoi trattori Case IH di sistemi automatici di 
guida, tra i quali un Magnum 315, un Magnum 
250, un Puma 210 e un 195 CVX.
"I vantaggi sono evidenti: grazie al sistema di 
guida automatico abbiamo raggiunto una resa per 
superficie notevolmente più elevata, un aumento 
che nei nostri campi arriva al 20% in più. A questo 
si aggiungono i risparmi ottenuti nella protezione 
delle colture e nella concimatura, nonché la 
riduzione della pressione di lavoro sull'operatore,“ 
riassume Geisen. 
La più recente applicazione del sistema AFS è 
l'impiego nella semina delle patate. "Il sistema a 
pilota automatico del Magnum 250 guida il trattore 
utilizzando il segnale RTK con una precisione di 2,5 
centimetri. L'aspetto più importante della semina 

delle patate, tuttavia, è mantenere l'attrezzo 
esattamente nel solco. A questo proposito 
abbiamo esaminato diverse soluzioni tecniche 
e ci siamo infine decisi per una seminatrice a 
sterzo attivo. Ciò significa che la nostra Grimme 
GL 430 possiede un assale sterzabile fino a 15 
gradi, un computer di navigazione dedicato e 
le relative valvole di sterzo," spiega Geisen. 
Tutti i dati vengono comandati dal monitor FM-
1000 con TrueTracker, l'applicazione di gestione 
attiva degli attrezzi situata nella cabina del 
Magnum. 
La posizione della seminatrice viene individuata 
dall'unità GPS dedicata anche nei tratti con 
terreno in pendenza. La determinazione esatta 
della posizione avviene anche qui tramite un 
segnale RTK, che l'agricoltore riceve da una 
propria stazione.
Dopo il primo anno di impiego Herbert Geisen ha 
riscontrato evidenti vantaggi nell'uso del sistema e 
un elevata utilità pratica: "Riusciamo a raggiungere 
una precisione mai ottenuta prima, anche nei 
campi con pendenza accentuata. Il sistema riduce 
la pressione di lavoro sull'operatore e riusciamo a 
seminare un numero notevolmente più elevato di 
piante per ettaro. Lasciamo percorsi di passaggio 
ogni 30 metri. E i successivi percorsi guidati si 
verificano tutti con precisione al centimetro!" La 
precisione nella disposizione dei percorsi genera 
così un potenziale di risparmio anche in altre fasi 
di lavorazione, come ad esempio la concimazione 
e la protezione delle colture.

1 Herbert Geisen e il suo collaboratore Ralf Linscheid sono pienamente convinti dei vantaggi offerti dal sistema AFS associato a una 
gestione attiva degli attrezzi per la semina delle patate.

2 Uno sguardo alla cabina: il monitor AFS FM-1000 di Case IH governa la gestione attiva degli attrezzi. Tra questi non solo il sistema 
di guida a pilota automatico del Magnum, ma anche il sistema di guida della seminatrice Grimme.

3 La seminatrice dispone di una propria unità GPS

4 Il Magnum 250 con una seminatrice per patate a quattro file Grimme GL 430 al traino. La macchina possiede una gestione attiva 
degli attrezzi: ciò significa che anche qui sono presenti un'antenna, un controller di navigazione e un assale sterzabile di 15 gradi.



18

Parliamo di Czeslaw Lang. Da dilettante il ciclista 
polacco vinse il campionato nazionale in patria, 
nonché il campionato mondiale della 100 km a 
squadre. Seguirono poi altre pietre miliari della sua 
carriera: la vittoria di una medaglia alle Olimpiadi 
del 1980, diverse vittorie del campionato mondiale 
in Polonia e la partecipazione come professionista 
al Tour de France e al Giro d‘Italia. Dal 1995, 
inoltre, Lang è direttore del Tour de Pologne, 
una gara che ha personalmente promosso e 
sviluppato, trasformandola da competizione per 
dilettanti quale era un tempo a un circuito di livello 
mondiale che figura oggi tra le più importanti 
corse europee. 
Solo pochi, tuttavia, sanno di un'altra passione 
di Czeslaw Lang. Oltre al ciclismo, da qualche 
anno Lang si dedica con la stessa passione, 
disciplina sportiva e ambizione di obiettivi 
anche all'agricoltura. Nella sua regione natale 
di Barnowo, nel nord della Polonia, ha fatto 
risorgere a nuova vita un vecchio podere che 
era abbandonato da molto tempo. "Mio padre ha 
lavorato in questo podere quando era un'azienda 
agricola collettiva. Per questo mi sono sentito in 
dovere di acquistare un pezzetto della mia patria 
e proteggerlo dal degrado," ci racconta Lang 
durante la nostra visita all'azienda. 
E, assieme alla moglie, con amore e passione, si 
mise all'opera per ripristinare il podere. In quella 
fase si pose subito il problema della coltivazione 
delle proprietà terriere annesse. Ma in breve 
tempo tornò l'entusiasmo per l'agricoltura che 
Lang aveva provato da bambino proprio su quel 
podere. 

 ❙ NUOVE POSSIBILITÀ DI 
COLTIVAZIONE
Tuttavia, anziché procedere con i metodi di 
coltivazione convenzionali, il neoimprenditore 
agricolo prese una decisione coraggiosa e 
innovativa. Lang e i suoi collaboratori decisero di 
coltivare il podere secondo i principi dell'agricoltura 
biologica. E anche qui l'esperto direttore sportivo 

dimostrò ancora una volta di saper riconoscere a 
naso le esigenze dei mercati e il loro andamento. 
"Parallelamente allo sviluppo economico generale 
del paese, è in corso in Polonia una forte crescita 
del mercato di prodotti per il benessere e la salute 
e, in generale, una maggiore consapevolezza 
del bisogno di un'alimentazione sana. In questo 
contesto vediamo anche un aumento della 
domanda di alimenti provenienti dall'agricoltura 
biologica. In Polonia va ora di moda condurre 
uno stile di vita più improntato alla salute e fare 
più sport rispetto a quanto accadeva in passato, 
e la popolazione dà oggi grande importanza a 
un'alimentazione mirata e consapevole, in cui 
i prodotti sani acquistano un valore sempre più 
elevato," spiega Lang. 
"È per questo motivo che cinque anni fa 
abbiamo deciso di introdurre una coltivazione 
ecosostenibile nella superficie coltivabile di circa 
600 ettari." 
Ma Lang non sarebbe Lang se anche qui non 
avesse deciso di percorrere nuove strade. 
"Prima di tutto abbiamo esaminato la possibilità 
di lavorare con i metodi di meccanizzazione 
tradizionali, per esempio con macchine a ridotta 
potenza. Ma ben presto divenne chiara una 
cosa: chi vuole coltivare prodotti biologici con 
successo è esposto alle stesse leggi che regolano 
l'agricoltura tradizionale. Le operazioni di raccolta 
vanno eseguite con la massima produttività 
possibile È necessario sfruttare l'intervallo di 
coltivazione stagionale con ampiezze di lavoro 
elevate in modo ottimale e, naturalmente, 
proteggere il terreno utilizzando la tecnologia più 
moderna. 
Per questo motivo abbiamo deciso, fin dall'inizio, 
di adottare un concetto moderno di coltivazione, 
ma con attenzione agli aspetti ecologici per 
esempio nella concimazione o rinunciando alla 
tradizionale protezione delle colture."
Nel perseguire questo obiettivo, Lang ha deciso 
di acquisire una flotta Case IH completa. Fanno 
così parte del suo parco macchine, accanto a un 
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UN PROFESSIONISTA DEL CICLISMO E L'AGRICOLTURA ECOSOSTENIBILE

COLTIVAZIONE BIOLOGICA ED EFFICIENZA 
NON SONO IN CONTRADDIZIONE

IN POLONIA E NELL'AMBIENTE DEL CICLISMO EUROPEO LO CONOSCONO TUTTI: E LA MAGGIORANZA DI 
QUELLI CHE LO CONOSCONO SONO COLPITI DALLA SUA INEGUAGLIATA CARRIERA, CHE L'HA VISTO PASSARE 
DA SEMPLICE DILETTANTE A PROFESSIONISTA E, INFINE, DIVENTARE UNO DEI DIRETTORI DI GARA CICLISTICA 
PIÙ IMPORTANTI D'EUROPA. 

Czeslaw Lang è professionista del ciclismo, direttore sportivo e agricoltore attivo a Barnowo, nel nord della Polonia
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JX 80, impiegato soprattutto per le operazioni 
di manutenzione del terreno, un Puma 210 
per la lavorazione del terreno completa e, 
dalla scorsa stagione, una Axial-Flow® 5088. 
"La leggendaria affidabilità delle macchine, 
la più recente generazione di motori dotati di 
Efficient Power e il convincente programma di 
assistenza sono stati per me i fattori determinanti 
per l'acquisto dei trattori e delle mietitrebbia Case 
IH," ricorda Lang. 
"Da allora, queste macchine si sono sempre 
dimostrate all'altezza della situazione e hanno 
sempre soddisfatto le nostre aspettative. Poiché 
uno dei nostri obiettivi è di ridurre l'energia 
impiegata, il consumo di carburante è per noi 
naturalmente un indicatore importante. I trattori 
si sono dimostrati subito un elemento di risparmio 
dal valore inestimabile, aspetto che è stato 
confermato dall'impiego pratico nelle nostre 
condizioni reali. I motori FPT di ultima generazione, 
con il nuovo sistema di controllo delle emissioni, 
per esempio nel Puma o nella mietitrebbia Axial-
Flow®, sono in uso constante con prestazioni di 
coppia elevatissime," riferisce Lang. Su circa 
600 ettari di superficie coltivabile l'imprenditore 
produce soprattutto cereali invernali, tra cui 
orzo, segale, frumento e avena. L'azienda 
gestisce anche un allevamento di ovini di 240 
capi. I prodotti biologici del podere vengono 
commercializzati in prevalenza sul mercato 
all'ingrosso, ma soprattutto i cereali stanno 

attraversando una crescita della domanda anche 
da parte dei paesi dell'Europa occidentale. "In 
questo contesto siamo molto favoriti anche dalla 
tendenza in atto in tali paesi verso l'apprezzamento 
dei prodotti biologici, con il conseguente aumento 
dei prezzi di mercato," riassume il direttore 
sportivo dal grande senso commerciale, mentre 
già progetta il prossimo capitolo nell'attività 
della propria azienda. "L'alimentazione, come è 
noto, è solo uno degli elementi di un sano stile 
di vita. Altri pilastri di tale programma sono il 
benessere psicofisico, lo sport e l'atteggiamento 
fondamentale nei confronti della vita. La mia 

intenzione è comunicare questi concetti, e 
posso farlo nel modo migliore direttamente qui 
nella nostra azienda." A tale scopo Lang sta 
attualmente ristrutturando una casa padronale 
che intende trasformare in un centro di fitness 
per le persone che, nelle sue parole, "soffrono 
di stress causato dalla vita nella nostra società," 
persone che possono ricevere terapie olistiche 
e, in caso di malattia, anche trattamenti basati 
sulla terapia nutrizionale Gerson. Quest'ultimo fra 
i progetti di Lang promette già da oggi di divenire 
un'iniziativa di grande successo, verso la quale si 
è già creato un intenso entusiasmo. 
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UNA VISITA AL CENTRO DI SVILUPPO FPT DI ARBON

"IL NOSTRO LAVORO AUMENTA 
L'EFFICIENZA DEI MOTORI!"

OGGI LE INNOVAZIONI SONO DETERMINATE DAI LIMITI PIÙ RIGOROSI SUI GAS DI SCARICO IMPOSTI DALLA 
NORMATIVA DI FASE IV. GLI INGEGNERI DELLA FPT MOTORENFORSCHUNG AG DI ARBON (IN SVIZZERA), 
TUTTAVIA, LAVORANO GIÀ CON UN OBIETTIVO SPECIFICO PER I MOTORI DA UTILIZZARE SUI TRATTORI CASE IH 
IN FUTURO: AUMENTARE NOTEVOLMENTE L'EFFICIENZA E STABILIRE NUOVI VALORI RECORD NEL SETTORE. 

I primi motori diesel costruiti circa 120 anni fa 
avevano un'efficienza del 26%. Nel corso del tem-
po, soprattutto grazie all'introduzione del raffred-
damento dell'aria di alimentazione e della tecnica 
a quattro valvole per cilindro, il rendimento dei 
motori moderni ha raggiunto circa il 46 per cento. 
La generazione attuale dei motori dei trattori Case 
IH è già tra i più efficienti motori per veicoli com-
merciali del mondo, come confermano le prove 
ufficiali e i confronti con i prodotti della concorren-
za condotti regolarmente dai più autorevoli istituti 
di prova e verifica. Ma alla FTP di Arbon non si 
dorme sugli allori. FPT Industrial si è prefissato un 
obiettivo ambizioso: aumentare di nuovo in mi-
sura considerevole l'efficienza dei motori FPT nei 
prossimi sei anni. Il Dott. Dirk Bergmann, direttore 
della FPT Motorenforschung (la struttura azienda-
le dedicata alla ricerca sui motori), ritiene che sia 
possibile raggiungere il 55 per cento. "Sono natu-
ralmente necessari molti piccoli passi e numerosi 
interventi di ottimizzazione, ma assieme questi 
interventi renderanno i motori dei veicoli commer-
ciali molto più efficienti di quanto sono stati fino a 
oggi," afferma il direttore. 
Il Dott. Bergmann ritiene che l'approccio fonda-
mentale per questo processo consista soprat-
tutto nella riduzione delle perdite per attrito che 
si verificano nei motori. "I moderni lubrificanti, 
il miglioramento della qualità dei cuscinetti e i 
nuovi rivestimenti delle superfici possono contri-
buire a ridurre le perdite per attrito." Alla FTP di 
Arbon, inoltre, sono in corso ricerche su sistemi 
di comando intelligenti che possano collegare e 
armonizzare tra loro il motore e i relativi gruppi 
del trattore, come per esempio i compressori, gli 
impianti di climatizzazione e soprattutto le pompe 
idrauliche, in modo molto più efficiente di quanto 
è avvenuto fino a questo momento. 

 ❙ NUOVE POSSIBILITÀ 
DI INIEZIONE
Un altro aspetto centrale della ricerca in corso 
presso la FTP di Arbon è l'ottimizzazione del pro-

cesso di iniezione. Questo è uno dei campi spe-
cifici su cui si concentrano i progettisti motore 
di Arbon, che furono i pionieri nello sviluppo dei 
sistemi Common Rail. 
Essi ritengono che i punti di partenza per l'ulteriore 
sviluppo del motore risieda soprattutto in un tipo 
di iniezione continua con comando variabile della 
quantità. In futuro si prevede di utilizzare anche un 
software più intelligente, analogo a quello già im-
piegato oggi, per esempio, nel sistema di gestio-
ne automatico della produttività (APM) di Case 
IH, che aiuta l'operatore a risparmiare carburante. 
"Nella futura configurazione i sensori presenti nel 
motore e nei componenti di propulsione riusciran-
no a determinare il fabbisogno effettivo di potenza 
in modo più efficace rispetto a oggi, adattando di 
conseguenza il regime del motore, il rapporto del 
cambio e anche la quantità di iniezione in modo 
automatico. Stiamo già applicando approcci pro-
mettenti al settore dei veicoli commerciali." E in 
futuro vogliamo ottimizzare ulteriormente anche 
il trattamento dei gas di scarico. Qui alla FPT di 
Arbon si lavora soprattutto sulle analisi di flusso, 
al fine di rendere filtri e catalizzatori più compatti 
e ancora più efficienti. Per le macchine agricole 
Bergmann vede inoltre possibilità di elettrificare 
parte dei componenti di propulsione tramite si-
stemi ibridi e di accumulare l'energia in eccesso 
convertendola in elettricità. 
"Anche i sistemi turbo-compound potrebbero 
assumere nelle prossime generazioni di motori 
un ruolo ancora più importante. Prevediamo che 
il flusso dei gas di scarico azionerà in futuro una 
turbina che trasferisce potenza direttamente 
sull'albero a gomito. Più di un quarto dell'energia 
diesel impiegata continua attualmente ad andare 
perduta nei gas di scarico, una fonte energetica 
interessante che possiamo utilizzare meglio di 
quanto abbiamo fatto fino a questo momento," 
conclude il Dott. Bergmann. 
Grazie all'intensa collaborazione con FPT Indu-
strial e all'impiego della tecnologia HI-eSCR di 
FPT Industrial, i trattori e le mietitrebbia Case IH  

Dott. Dirk Bergmann, direttore della FPT Motorenforschung
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Nell'ambito di un nuovo programma inte-
grato di sviluppo sono stati creati i seguenti 
sistemi brevettati: 

–  sistema closed-loop per il dosag-
gio di precisione dell'AdBlue

–  dosaggio adattativo basa-
to sull'uso di sensori di ossido 
di azoto e di ammoniaca

– miscelazione a isolamento ter-
mico a elevata turbolenza

– ottimizzazione della regolazione 
temperatura dei gas di scarico

Il sistema di rete viene monitorato e coman-
dato tramite sensori integrati. Il sistema di 
trattamento dei gas di scarico gestito trami-
te un circuito di regolazione è stato concepi-
to come elemento compatto e dal peso 
contenuto. 

È POSSIBILE 
GRAZIE ALLA  
PIÙ MODERNA
TECNOLOGIA

sono già predisposti all'imminente introduzione 
dei limiti sui valori di emissione delle normative 
Euro 4 Tier IV. Questa innovativa soluzione di FPT 
Industrial rappresenta lo sviluppo più recente del-
la riduzione catalitica selettiva (Selective Catalytic 
Reduction, SCR), cui gli ingegneri di Arbon si dedi-
cano dal 1991. Presso l’azienda oggi opera infatti 
il centro di ricerca e sviluppo di FPT Industrial. La 
tecnologia SCR è divenuta il sistema di tratta-
mento dei gas di scarico privilegiato dall'azienda, 
per garantire che i propri motori siano conformi ai 
limiti sulle emissioni di ossidi di azoto (NOx) tra 
l'altro ai sensi delle normative Tier 4A/B e fase 
III B/IV.
L'SCR non si è affermata solo nelle macchine 
agricole Case IH, bensì anche in più di 350.000 
veicoli stradali e macchine edili. Le emissioni di 
ossidi di azoto vengono trattate nella regione dei 
gas di scarico, mentre l'attenzione principale resta 
concentrata sul processo di combustione. In que-
sto modo si migliora il rendimento e si riducono i 
consumi di carburante e i costi operativi. L'anno 
scorso, proseguendo la sua lunga tradizione di 
soluzioni innovative, FPT Industrial ha presentato 
il sistema High Efficiency SCR. Il sistema HI-eSCR 
porta la tecnologia SCR a un nuovo livello prima 
ancora che le nuove normative Euro 4 Tier IV 
impongano un'ulteriore notevole riduzione delle 
emissioni di ossidi di azoto. 

 ❙ IL SISTEMA HIGH EFFICIENCY 
SCR 
È possibile conformarsi ai più rigorosi valori limite 
della normativa Euro 4 Tier IV impiegando solo la 
riduzione catalitica selettiva (SCR), con o senza 
ricircolo dei gas di scarico (EGR).
L'EGR riduce le emissioni di ossidi di azoto nella 
camera di combustione, ma a causa dell'impiego 
dei gas ricircolati l'efficienza della combustione 
diminuisce. Al fine di compensare tale riduzione e 
per fornire valori operativi quasi confrontabili a 
quelli della soluzioneHI-eSCR, se si utilizza l'EGR è 
necessario applicare ulteriori tecnologie. Pressioni 
di iniezione più elevate, sovralimentazione a due 
stadi, il raffreddamento intermedio e i filtri anti-
particolato sono solo alcune fra le tecniche che 
rendono i motori della concorrenza notevolmente 
più costosi.
Con la tecnologia HI-eSCR la presenza di aria 
più pulita nel motore svolge una funzione molto 
importante, in quanto ottimizza l'efficienza della 
combustione. Nel trattamento dei gas di scarico 
gli ossidi di azoto vengono trasformati in acqua e 
innocuo azoto molecolare (N2). Le emissioni ven-
gono così ridotte di più del 95%. 
Grazie alla soluzione di FPT Industrial migliorano 
non solo il rendimento, il consumo di carburante 
e l'affidabilità, ma si produce anche una minore 
quantità di polveri fini, rendendo quindi superfluo 
utilizzare un filtro antiparticolato. 
Il sistema HI-eSCR è già utilizzato su un veicolo 
premiato del Fiat Industrial Group. Lo STRALIS 

HI-Way della Iveco ha ricevuto l'ambito 
riconoscimento di "International Truck of  
the Year 2013". Il sistema che garantisce  
la conformità alla normativa Euro 4 Tier IV  
si compone di:
– catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
– modulo di dosaggio AdBlue
– miscelatore di AdBlue
– sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR)
– catalizzatore clean-up (CUC)

 ❙ MOTORI HI-ESCR PER 
APPLICAZIONI FUORI STRADA
Nei motori NEF e Cursor delle macchine Case IH la 
nuova tecnologia HI-eSCR viene impiegata inoltre 
ai fini di una maggiore efficienza di combustione. I 
motori risultano così conformi ai limiti sulle emis-
sioni della normativa Euro 4 Tier IV. 
Tramite miglioramenti apportati al basamento 
motore e alla testata cilindri è stato possibile 
ottimizzare la resistenza costruttiva e il flusso di 
liquido refrigerante e, grazie all'iniezione Common 
Rail di ultima generazione, i cilindri possono ope-
rare a un'elevata pressione di combustione. La 
pressione di iniezione, di un massimo di 2.000 bar, 
si trova anzi a un livello medio di usura ridotta (i 
motori della concorrenza necessitano con l'EGR di 
una pressione di iniezione fino a 2.500 bar). 
I motori HI-eSCR presentano una gestione elet-
tronica di motore e trattamento dei gas di scarico 
in cui sono integrate tutte le funzioni motore ed 
SCR. Rinunciando a un ricircolo dei gas di scarico 
nel corso del processo di combustione diminuisce 
il consumo di carburante e si riduce l'usura del 
motore, e di conseguenza gli intervalli di manu-
tenzione si possono estendere a 600 ore. Questo 
determina una riduzione dei costi operativi e dei 
tempi di inattività. 
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"Efficient Farming – trattori, tecniche di raccolta 
e soluzioni Precision Farming per l'agricoltura 
di domani" – è con questo motto che Case 
IH presenta la propria gamma di prodotti 
all'esposizione Agritechnica. 
Il produttore di macchine agricole presenta 
inoltre una serie di novità come mai era 
accaduto prima d'ora nella storia del brand. 
Sono presentate più di 20 novità, cinque delle 

UNA GIRANDOLA DI NOVITÀ NEL PADIGLIONE 5

CASE IH 
ALL'AGRITECHNICA 2013

LO STAND CASE IH NEL PADIGLIONE 5 (STAND B15): APPUNTAMENTO DA NON PERDERE PER TUTTI GLI 
OPERATORI ALLA RICERCA DI SOLUZIONI EFFICIENTI ED ECONOMICHE / PIÙ DI 20 NOVITÀ ASSOLUTE /  
CASE IH PRESENTA DUE MODELLI DIVERSI DI TRATTORE PIÙ POTENTE DELLA RELATIVA CATEGORIA

quali sono prodotti completamente nuovi. La 
presentazione è completata dalla disponibilità 
di prodotti informativi e di intrattenimento 
che spaziano dalla più moderna tecnologia 
di risparmio di carburante per i motori, a 
interessanti possibilità di finanziamento fino 
alle sinergie in atto all'interno del CNH Industrial 
Group, delle quali anche gli agricoltori possono 
trarne beneficio.

AGRITECHNICA2013
NETWORK
YOUR FARMING



CASE IH AMPLIA LA GAMMA DI INFORMAZIONI DIGITALI

CONFIGURAZIONE DEI TRATTORI E DELLE 
MACCHINE DA RACCOLTA TRAMITE IPAD

UNA NUOVA APP OFFRE INFORMAZIONI TECNICHE SU SMARTPHONE E PC TABLET / SELEZIONE SPECIFICA  
DI TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA / ACCESSO DEDICATO PER CONCESSIONARI CASE IH / 
PRESENTAZIONE ALL'AGRITECHNICA

Solo per gli utenti di smartphone e  
PC tablet, Case IH offre a partire da subito un 
canale di informazioni aggiuntivo: attraverso una 
nuova app Case IH è ora possibile richiamare tut-
te le principali informazioni relative al programma 
trattori e macchine da raccolta di Case IH in modo 
semplice e comodo su dispositivi tablet quali 
l'iPad. Oltre alle informazioni tecniche, quali ad 
esempio i dati di rendimento e di configurazione 
nonché i dati sull'allestimento, sono a disposizio-

ne informazioni aggiuntive complete sotto forma 
di immagini o video. 

 ❙ SEMPLICITÀ DI NAVIGAZIONE
L'utente accede alla sezione di scelta del model-
lo tramite un selettore 3D. È possibile consultare 
informazioni più dettagliate sui modelli attraverso 
numerose immagini e i cosiddetti "punti caldi", 
punti informativi con testi descrittivi e viste det-
tagliate. 

Sono inoltre a disposizione opuscoli, riviste, 
immagini e video che è possibile osservare  
sull'iPad in modalità tutto schermo. Un'opzione in-
teressante è inoltre la nuova funzione di confronto. 
Tale funzionalità consente di paragonare due diversi 
modelli Case IH mettendoli l'uno accanto all'altro e 
di confrontare così importanti dati macchina.  

 ❙ INFORMAZIONI ESCLUSIVE PER I 
CONCESSIONARI 
Non sono solo gli utenti finali, tutta-
via, a poter usufruire della nuova app 
Case IH quale fonte di informazioni. I 
concessionari Case IH hanno acces-
so a un'area dedicata, protetta da 
password, contenente informazioni 
specifiche per le concessionarie. In 
questo modo i collaboratori attivi 
nella distribuzione a livello europeo 
hanno sempre tutta la necessaria 
documentazione a portata di mano.
Un programma dedicato provvede a 
installare periodicamente gli aggior-
namenti dell'applicazione disponibi-
li e a un aggiornamento completa-
mente automatico dei contenuti. 
È possibile scaricare l'app gratuita-
mente dall'App Store della Apple 
in diverse lingue, compreso l'ita-
liano, ricercando la parola chiave 
"Case IH Europe".

23



24



25

NOVITÀ PER LE MIETITREBBIA AXIAL-FLOW®

TREBBIATURA PIÙ EFFICIENTE
PER LA STAGIONE 2014 CASE IH PRESENTA NUOVE CARATTERISTICHE DI PRODOTTO PER LA NOTA MIETI-
TREBBIA AXIAL-FLOW®: UN SISTEMA DI PULIZIA OTTIMIZZATO, UNA PIÙ ELEVATA CAPACITÀ DI TRASPORTO 
DELLA GRANELLA GIÀ PULITA ALL'INTERNO DELLA MACCHINA, UNA NUOVA COCLEA PIEGHEVOLE DI SVUO-
TAMENTO DEL SERBATOIO, E UNA CABINA DI NUOVA CONCEZIONE.

L'ottimizzazione della pulizia inizia con un più effi-
cace incanalamento del vento. Oltre a un angolo 
più inclinato del fondo di deflusso situato sotto il 
crivello inferiore e alle maggiori dimensioni del-
la coclea trasversale di trasporto, la macchina 
presenta un maggiore rendimento della pulizia, 
soprattutto per mais e cereali a elevato livello di 
umidità. L'area di ingresso verso l'elevatore del-
la granella è stata ampliata, così come le pale 
dell'elevatore, provviste di una piastra posteriore 
che consente di trasportare un volume di granel-
la maggiore. Anche il riempimento del serbatoio 
della granella è stato adeguato alla maggiore 
capacità del sistema di pulizia, per un aumento 
complessivo della produttività.
La nuova cabina dispone tra l'altro di una pratica 
leva di comando multifunzione rielaborata, grazie 
alla quale il conducente ha tutte le funzionalità a 
portata di mano. La console di destra, anch'essa 
migliorata, presenta elementi di comando dispo-
sti ergonomicamente e una guida su cui è possi-
bile posizionare il monitor AFS, un portabevande 
e altri dispositivi. Sono state inoltre aggiunte nu-
merosi pratici ripiani, che nella versione "Luxury" 
sono rifiniti con cromatura spazzolata. Gli opera-
tori possono collegare e utilizzare senza problemi 
iPad e iPod e sotto il sedile passeggero è stato 

inserito un pratico frigobox elettrico portatile, per 
tenere in fresco alimenti e bevande. 
In futuro sarà possibile comandare dalla cabina 
anche la deposizione della paglia. È possibile 
selezionare diverse impostazioni con la semplice 
pressione di un pulsante: deposizione del materia-
le trinciato con distribuzione su tutta la larghezza 
della piattaforma di taglio, deposizione del mate-
riale trinciato in andane regolari (per esempio per 
la pressatura senza rotore di taglio), distribuzione 
della paglia non trinciata per l'essiccazione su tut-
ta la larghezza e in andane regolari.
Affinché il rimessaggio, gli spostamenti su strada 
e lo scarico del serbatoio in movimento avven-
gano con la massima facilità e sicurezza anche a 
larghezze della piattaforma di taglio elevate, Case 
IH ha introdotto nuove opzioni con una coclea pie-
ghevole di svuotamento del serbatoio di 8,8 metri 
di lunghezza. 
Il conducente comanda l'apertura e la chiusura del 
tubo da un semplice interruttore posizionato sul 
tettuccio della cabina. L'operazione avviene rapi-
damente e riduce la lunghezza della macchina per 
gli spostamenti su strada e il rimessaggio. 
Per la massima visibilità, durante lo scarico del 
serbatoio la nuova opzione di coclea da 8,8 metri 
si apre con un'angolazione a 95 gradi; quando è 

ripiegata, invece, non sporge oltre il rivestimento 
laterale della mietitrebbia, lasciando quindi libero 
l'accesso al ponte posteriore di servizio. Il sistema 
con coclea da 8,8 metri è indispensabile per tutte 
le macchine dotate di piattaforme di taglio da 12 
metri e oltre. 
L'opzione della cuffia di scarico orientabile, nuova 
per il settore, è disponibile per tutte le lunghez-
ze di coclea di scarico ad alto rendimento. Essa 
consente al conducente di impostare il flusso di 
granella comodamente dalla cabina posizionando 
la cuffia di scarico esattamente dove è necessa-
rio. Di conseguenza non è più necessario riposi-
zionare continuamente il rimorchio accanto alla 
mietitrebbia. 

Con la nuova serie di modelli vengono pre-
sentate interessanti soluzioni sulle nuove 
Axial Flow® serie 130. In risposta alla do-
manda di illuminazione aggiuntiva per le 
distanze elevate è ora disponibile un gruppo 
fari LED a distanza sui supporti degli specchi 
esterni nonché illuminazione grandangolare 
LED sugli specchi retrovisori stessi. In que-
sto modo si garantisce una migliore illumi-
nazione, in particolare della piattaforma di 
taglio. Entrambi i tipi di illuminazione sono 
regolabili individualmente in modo tale che 
ogni operatore possa orientarli in base alle 
proprie preferenze. Il comando avviene tra-
mite un interruttore a levetta sul tettuccio 
della cabina.
Il sistema di svuotamento del serbatoio della 
granella è stato collegato con l'interruttore 
del sedile del guidatore. Quando il condu-
cente lascia il sedile per più di cinque secon-
di, il sistema di svuotamento si arresta au-
tomaticamente. Per proseguire l'operazione, 
l'operatore deve tornare sul sedile.

NUOVE SOLUZIONI 
PER LA SERIE 130
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 ❙ COMFORT E PIÙ EFFICIENZA
I trattori Maxxum CVX sono dotati della funzionalità di gestione 
automatica della produttività (APM) di Case IH, un sistema 
che ha già dimostrato di essere estremamente efficace nei 
trattori Case IH di potenza elevata. La funzionalità APM riduce 
automaticamente il regime del motore quando lo sforzo 
diminuisce. 

 ❙ LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Tutti i nuovi trattori Maxxum dispongono della funzione di 
arresto attiva. Questo sistema consente di arrestare il trattore in 
tutta sicurezza in pendenza, con o senza carico collegato, senza 
richiedere l'azionamento della frizione. 

 ❙ TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE IMPRONTATA 
ALL'EFFICIENZA
I modelli Maxxum CVX sono provvisti di trasmissione CVX con 
tecnologia a doppia frizione. Questi tipi di cambio operano 
con variazione completamente continua da zero a 40 km/h e 
presentano una straordinaria efficienza complessiva su due 
rapporti meccanici. La prestazione idraulica è disponibile in 
modo uniforme sull'intero intervallo di velocità del trattore e 
richiede meno del 25% della capacità. Le velocità "Economy" 
di 40 km/h vengono raggiunte già al ridotto regime del motore 
di 1.600 giri/min.

 ❙ UNA TRASMISSIONE AL TOP – MAXXUM CVX CON DKT
Il cambio dei due rapporti avviene automaticamente grazie alla 
doppia frizione. La tecnologia a doppia frizione DKT (Doppel 
Kupplungs Technologie) garantisce una riduzione al minimo delle 
perdite da attrito, per la massima efficienza. 

 ❙ POTENZA EROGATA DA MOTORI MODERNI
I nuovi trattori Maxxum CVX traggono la loro potenza da robusti 
motori dotati di turbocompressori e intercooler. I motori a 4 
cilindri hanno una cilindrata di 4,5 litri e tutti i modelli sono dotati 
di un sistema elettronico di iniezione common rail. I motori 
forniscono una vera e propria "iniezione di potenza", con un 
rendimento di circa il dieci per cento superiore a un regime di soli 
1.900 giri/min. Questo consente di ridurre notevolmente il 
consumo di carburante. 

 ❙ SGUARDO VERSO IL FUTURO
La nuova serie Maxxum CVX è dotata del sistema Efficient 
Power. Tutti questi motori sono quindi dotati del sistema SCR 
(Selective Catalytic Reduction) prodotto da Case IH. Sono 
ottimizzati in termini di efficienza e raggiungono la coppia 
massima a un regime di appena 1.500 giri/min. I trattori 
Maxxum sono inoltre dotati di un sistema di gestione della 
potenza del motore che eroga fino a 22 CV supplementari.

MAXXUM CVX EFFICIENT POWER CON TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA:

VERSATILE E CONVENIENTE
IN OCCASIONE DI AGRITECHNICA 2013 CASE IH AMPLIA LA SERIE DI TRATTORI MAXXUM CON TRE NUOVI 
MODELLI DOTATI DI TRASMISSIONE CVX A VARIAZIONE CONTINUA. I MAXXUM 110 CVX, 120 CVX E 130 CVX, 
SONO MODERNI TRATTORI UNIVERSALI CHE POSSONO ESSERE USATI IN TUTTI I LAVORI IN AZIENDA,  
DOTATI DI MOTORI POTENTI E COMODE CABINE. 

Questi modelli seguono la tendenza in atto nei trattori di impiego della trasmissione a variazione 
continua e ampliano la gamma CVX nella classe di prestazioni intermedia con motore a 4 cilin-
dri. Siamo andati a dare un'occhiata da vicino al nuovo Maxxum.

rpm

Maxxum 130 CVXhp(CV)

+hp(cv) with EPM

Power with
Engine Power
Management

Power without
Engine Power
Management

Specific fuel
consumption
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 ❙ COMFORT IN CABINA
La nuova serie Maxxum CVX è provvista di una cabina 
"Surround" che costituisce una delle più confortevoli postazioni 
di lavoro nel settore dei trattori disponibili oggi sul mercato. La 
cabina è la più grande della sua categoria e offre una visibilità 
straordinariamente buona attraverso un'ampia vetratura di 5,78 
metri quadrati complessivamente. Il design a quattro montanti 
e il pannello vetrato integrato nel tetto offrono una visuale senza 
ostacoli in ogni direzione. Il campo visivo frontale, inoltre, è di 
105 gradi, ideale anche per le operazioni in cui si fa uso del 
caricatore. Con soli 69 decibel, i trattori Maxxum hanno anche 
le cabine più silenziose del mercato.

 ❙ NUOVA GENERAZIONE MULTICONTROLLER
Anche il nuovo Maxxum CVX è provvisto dell'ultima generazione 
del Multicontroller Case IH. Il sistema è stato ulteriormente 
migliorato dal punto di vista dei comandi e dell'ergonomia. 
Il cambio della direzione di marcia, per esempio, avviene 
ora azionando semplicemente un solo pulsante. La nuova 
retroilluminazione consente di selezionare i comandi con 
maggiore facilità al crepuscolo o durante il lavoro notturno. È 
stata inoltre ampliata la superficie dei tasti di comando e sono 
stati introdotte superfici morbide "soft pad" per facilitare le 
operazioni.

 ❙ GROSSA CILINDRATA: PIÙ POTENZA PER LAVORARE 

CON GLI AZIONAMENTI IDRAULICI
Il Maxxum è un trattore tuttofare, quindi è anche dotato di un 
sistema idraulico molto flessibile. Una pompa a pistoni assiali 
eroga grandi portate, fino a 125 litri al minuto. Se necessario è 
disponibile anche una regolazione della pressione e del flusso. 
L'azionamento idraulico posteriore è in grado di sollevare 
fino a 7.864 kg, mentre il caricatore anteriore solleva fino a 
3.100 chilogrammi. Fino a sette distributori elettro-idraulici 
consentono di controllare una vasta gamma di funzioni. 
Fino a quattro connessioni idrauliche posteriori e fino a tre 
intermedie possono essere utilizzate a tale scopo.

 ❙ NOVITÀ: FUNZIONAMENTO PIÙ EFFICIENTE DEL 

SOLLEVATORE ANTERIORE
Il nuovo sistema di controllo del sollevatore anteriore facilita 
notevolmente l'azionamento delle attrezzature montate sul 
sollevatore anteriore. Si possono programmare due altezze di 
sollevamento e la funzionalità di regolazione automatica della 
posizione di galleggiamento interviene sul sistema idraulico, 
portandolo automaticamente in modalità di galleggiamento 
appena si raggiunge la posizione di lavoro opportuna. Questa 
funzione è ideale, ad esempio, nell'azionamento delle falciatrici 
anteriori. 

 ❙ NOVITÀ: CONTROLLO DEL MINIMO
Anche il sistema di controllo del regime minimo rappresenta 
uno sviluppo innovativo. Il consumo di carburante viene ridotto 
ulteriormente grazie a una nuova funzione software, riducendo 
così i costi operativi. Trenta secondi dopo che il conducente ha 
lasciato la cabina, il regime del minimo viene automaticamente 
ridotto da 850 a 650 giri/min, quando né lo sterzo né i distributori 
idraulici sono in funzione.
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SONO ORMAI ANNI CHE SI DISCUTE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, A FRONTE DI LIVELLI DI CO2 
NELL'ATMOSFERA SEMPRE CRESCENTI E DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE ESTREME SEMPRE PIÙ FREQUENTI. 
ALCUNE PREVISIONI CONTINUANO TUTTAVIA A ESSERE SOGGETTE A UN LIVELLO ANCOR PIÙ ELEVATO 
DI INCERTEZZA. MA COSA SIGNIFICANO I CAMBIAMENTI GIÀ DIMOSTRABILI OGGI PER L'AGRICOLTURA 
D'EUROPA E DEL MONDO?

Farm Forum ha posto alcune domande in merito al 
Prof. Dott. Frank Ewert dell'Università di Bonn, che 
si occupa, tra l'altro, degli effetti del cambiamento 
climatico sulla produzione delle colture e di 
sicurezza degli alimenti. Il cambiamento climatico 
è un argomento dai molteplici aspetti, e gli 
scienziati non sono ancora concordi su tutti: In 
quale misura il riscaldamento globale è causato 
dagli esseri umani e qual è la percentuale di 
variabilità delle condizioni atmosferiche già 
osservata in numerose occasioni nella storia 
del nostro pianeta? L'aumento dei livelli di CO2 
nell'atmosfera e il corrispondente crescere delle 
temperature sono in ogni caso dimostrabili e 
anche le condizioni atmosferiche estreme, con 
livelli superiori alla media di calore e siccità 
oppure di precipitazioni eccessive, aumentano 
anch'esse in misura dimostrabile.
Sullo sfondo di queste modifiche alcune forme 
viventi traggono vantaggi, mentre altre registrano 
perdite: guadagnano vantaggi, per esempio, le 
piante C3, tra le quali figurano, a eccezione del 
mais, la maggior parte delle varietà colturali 
coltivate in Europa. Per queste piante la presenza 
di più CO2 nell'atmosfera significa una crescente 
disponibilità di un fattore di crescita che influisce 
sulla fotosintesi e sulla produzione di biomassa. 
Il raddoppio della CO2 contenuta nell'atmosfera 
pronosticato per la fine di questo secolo può 
consentire, secondo gli esperti, una resa anche 
fino al 20 per cento superiore delle piante C3. Le 
piante C4, invece, che sono più o meno sature 
di CO2 a causa del loro diverso metabolismo, 
beneficiano appena dell'aumento di anidride 
carbonica atmosferica. 

 ❙ DUE LATI DI UNA STESSA MONETA
Per gli agricoltori dell'Europa meridionale che, 
per esempio in alcune regioni della Spagna, già 
da tempo hanno dovuto misurarsi con attività 
di coltivazione estreme a causa della siccità 

prevalente, l'aumento delle temperature e delle 
condizioni atmosferiche estreme rappresenta 
una minaccia estremamente seria. Il rischio della 
riduzione delle rese o addirittura della perdita 
dei raccolti dovute alla siccità sta aumentando, 
in queste regioni, in misura notevole, mentre 
nel nord dell'Europa, per esempio in Finlandia, 
potrebbero diventare disponibili nuove superfici di 
coltivazione. In tale area, periodi di vegetazione 
sempre più lunghi potrebbero rendere 
interessante la coltivazione anche in regioni 
adibite fino a questo momento alla silvicoltura, 
e i cereali invernali potrebbero sostituire le aree 
adibite a estivazione. 
Tra i vincitori figurano anche singole cultivar: 
per il vitigno Cabernet Sauvignon così come per 
la soia, per esempio, si prevede che diverranno 
interessanti nuove regioni di coltivazione. Non 
tutti i vincitori sono tuttavia presenze desiderate: 
si prevede che l'ampliamento degli habitat delle 
varietà colturali si accompagnerà anche a una 
maggiore diffusione di nuovi parassiti e nuove 
patologie che in precedenza non vivevano in 
queste regioni. Il potenziale di nocività, tra l'altro, 
è molto elevato proprio perché le piante locali non 
dispongono in genere di meccanismi di difesa 
con cui difendersi dai nuovi parassiti e agenti 
patogeni.

 ❙ CRESCE L'INCERTEZZA NEI 
CONFRONTI DEGLI EVENTI 
CLIMATICI ESTREMI
Uno dei problemi principali dei cambiamenti 
climatici consiste nella crescente variabilità delle 
condizioni meteorologiche: gli eventi estremi 
che si collocano al di fuori dei valori noti degli 
anni e dei decenni precedenti, pongono proprio 
gli agricoltori di fronte a sfide crescenti. Per 
determinati paesi o per regioni specifiche non è 
quasi possibile fare alcuna previsione, in quanto le 
fasi caratterizzate da temperature estremamente 

elevate, siccità o anche da precipitazioni 
eccessive si manifestano raramente su un intero 
paese o un intero continente, come dimostrano 
la siccità nella regione del Midwest americano 
dello scorso anno e le catastrofiche inondazioni 
verificatesi quest'anno nella Germania orientale e 
meridionale.
A questo si aggiunge il fatto che il cambiamento 
climatico e la variabilità delle condizioni 
atmosferiche degli ultimi decenni hanno portato 
a un accorciamento del periodo di vegetazione. 
Ricerche effettuate sull'avena, per esempio, 
hanno mostrato che il periodo in cui si effettua il 
raccolto è stato anticipato, nel corso degli ultimi 
50 anni, di circa 2 settimane. Un accorciamento 
del periodo di vegetazione di tali dimensioni 
abbrevia naturalmente anche le fasi che 
determinano la resa delle piante; questo effetto 
negativo, tuttavia, è stato più che compensato 
dal costante miglioramento delle tecniche 
produttive verificatosi nel corso del tempo e 
dalla disponibilità di nuove varietà e di nuovi 
tipi di concimazione e protezione delle colture. 
Tuttavia: l'effetto rimane, e fa capire quale 
sfida si prospetta per le attività di coltivazione: 
l'ottimizzazione del momento di inizio e della 
durata di fasi di crescita più efficaci dal punto di 
vista della resa e lo sfruttamento efficiente delle 
risorse naturali.

 ❙ COME ADEGUARE L'ATTIVITÀ 
PRATICA AL MUTARE DELLE 
CONDIZIONI GENERALI?
È già stato individuato un approccio: il lavoro dei 
coltivatori, che costituirà anche in futuro una 
premessa decisiva per il successo dell'attività 
agricola. Gli aspetti della crescita radicale, della 
profondità e intensità delle radici nel terreno e 
della capacità di assorbimento idrico dell'apparato 
radicale appartengono a un settore che è sempre 
più al centro dell'attenzione. Lo stesso vale per 

CAMBIAMENTO CLIMATICO:

CHI GUADAGNA, CHI PERDE –  
E MOLTA INCERTEZZA
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l'efficienza di traspirazione di singole varietà, per 
l'efficacia del meccanismo di fotosintesi delle 
piante C3 e C4, per la resistenza nei confronti degli 
organismi parassiti e in particolare la resistenza al 
calore e alla siccità.
Anche nella tecnica agricola sono possibili approcci 
per queste problematiche: è possibile aumentare, 
per esempio, l'efficienza di sfruttamento delle 
risorse idriche per la riduzione delle perdite di 
raccolto. È inoltre possibile adottare approcci che 
interessano la tecnica di anticipo del periodo di 
semina, nonché le procedure e l'intensità della 
lavorazione del terreno, sebbene in questi settori 

sia ancora necessario, in alcuni casi, completare 
le ricerche in corso.
Dal punto di vista degli stessi agricoltori sta 
delineandosi una possibile tendenza, talvolta 
difficile da attuare dal punto di vista economico, a 
una più forte diversificazione. Un'ampia gamma di 
specie e cultivar delle varietà colturali coltivate e 
un avvicendamento delle colture più spaziato 
consentirebbero una "migliore distribuzione dei 
rischi climatici" tra le piante dalle diverse esigenze 
meteorologiche, diverse fasi principali di crescita 
e sviluppo e pertanto anche diversi gradi di 
debolezza nei confronti degli estremi climatici. 

Tuttavia, e questa è la realtà del momento, una 
diversificazione di questo tipo nella maggior parte 
dei casi comporta notevoli perdite economiche. 
Quanto la costituzione di iniziative di cooperazione 
locale, nonché di strutture di rilevazione e 
commercializzazione possa porre rimedio alla 
situazione e quanto, inoltre, abbia senso oppure 
possa diventare un'obbligatoria necessità istituire 
assicurazioni sul raccolto o addirittura sistemi 
statali di assorbimento dei rischi aziendali legati 
alle condizioni atmosferiche, si potrà constatare 
solo nei prossimi decenni e richiederà il supporto 
della ricerca del settore.

Prof. Dott. Frank Ewert, 
Università di Bonn
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MANIFESTAZIONI

IN CAMPO CON IL RED 
SUMMER TOUR 2013

CASE IH SCENDE IN CAMPO CON UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI A FAR CONOSCERE, DAL VIVO, 
LE ULTIMISSIME NOVITA’ DI PRODOTTO.

Una delle attività più interessanti e dinamiche 
nell’ambito della promozione di un marchio di 
macchine agricole è rappresentata dalle prove in 
campo. Queste danno la possibilità a clienti e po-
tenziali di poter toccare con mano e verificare le 
prestazioni delle macchine direttamente nel loro 
ambiente di lavoro, in condizioni reali. È per que-
sta ragione che Case IH Italia ha organizzato, in 
Luglio, l’evento Red Summer Tour 2013. Suddivisa 
in quattro tappe, la prima delle quali in Piemonte, 
la seconda in Lombardia poi in Veneto ed, infine, 
in Puglia, questa manifestazione ha ottenuto un 
grande successo. Totalizzando un’affluenza di 
pubblico superiore alle 4000 presenze nelle quat-
tro giornate in campo. Strutturalmente l’organiz-
zazione delle tappe prevedeva un’area hospitality, 
con due tende adibite a reception, dove i visitatori 
avevano modo di registrarsi, lasciando i propri dati 
e ricevendo un cappellino e vari gadgets. Contem-

poraneamente era possibile trovare brochures e 
materiale informativo sui prodotti Case IH. Nella 
stessa area erano presenti macchine in esposizio-
ne statica, il Demo Truck di Case IH con, all’inter-
no, un simulatore della trasmissione CVX e tutta 
la gamma di apparecchiature AFS, per il Precision 
Farming, a disposizione dei clienti interessati. Una 
grande area allestita a ristorante  dava la possibi-
lità ai presenti di pranzare e dissetarsi. Anche in 
virtù del fatto che, in piena estate, le temperatu-
re in campo sono di tutto rispetto. Il programma 
della giornata prevedeva l’inizio dei lavori a metà 
mattinata, con il benvenuto e una breve presen-
tazione dei mezzi al lavoro in campo. Subito dopo 
le macchine raggiungevano la rispettiva parcella 
davano inizio alla parte più interessante della ma-
nifestazione. La prima tappa si è svolta a Marene 
(CN). In campo tutta la gamma di trattori Case 
IH, dal piccolo Farmall C, passando per il Farmall 

U, il Maxxum, il Puma fino ad arrivare al Ma-
gnum CVX. Oltre a due mietitrebbia Axial Flow in 
esposizione statica, delle quali una allestita con 
un esclusivo sistema per il recupero dei tutoli di 
mais in contemporanea  alla granella. Anche se il 
meteo non è stato dei migliori, con continua mi-
naccia di pioggia, la giornata si è svolta al meglio. 
I visitatori hanno avuto modo di vedere all’opera, 
praticamente, tutti i modelli offerti da Case IH e 
approfondire la conoscenza del prodotto parlan-
do direttamente con il personale di Case IH sul 
campo.  Il tempo di trasferire mezzi e attrezzatura 
e la seconda tappa è allestita a San Colombano 
al Lambro (MI). Otto i modelli al lavoro, a coprire 
tutta la fascia di potenza dagli 85 ai 419 CV. Gior-
nata splendida, riguardo il meteo, e affluenza di 
pubblico degna delle grandi occasioni. La location, 
allestita presso un bellissimo agriturismo, ha dato 
la possibilità di offrire un’ambientazione esclusiva. 
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La terza tappa, in località Gambarare di Mira (VE), 
è stata caratterizzata da un’affluenza di pubblico 
ben al disopra delle aspettative. Complice la zona, 
particolarmente vocata all’agricoltura estensiva 
e, quindi, alle macchine di alta potenza. Oltre ad 
essere ospiti di una delle aziende agricole di mag-
gior prestigio a livello nazionale. In questa tappa, 
in aggiunta ai modelli già visti in precedenza, han-
no fatto la loro comparsa anche due trattori Qua-
dtrac. Il più potente dei quali, il modello 600, con 
i suoi 670 CV di potenza massima rappresenta il 
trattore agricolo di maggiore potenza disponibile 
sul mercato. La giornata era incentrata sulle prove 
in campo, sì, ma anche resa interessante da atti-
vità collaterali molto coinvolgenti e di sicuro inte-
resse per il pubblico. Dopo quasi due settimane di 
attività, la carovana del Red Summer Tour 2013 si 
è trasferita a Ripalta di Lesina (FG) per l’ultima e 
più calda tappa in programma. Trattandosi del 24 
Luglio, l’affermazione è tutt’altro che fuori luogo. 
Ovviamente, data la posizione geografica, non 
poteva che essere supportata da uno splendido 
sole. Il campo prove leggermente ondulato e la 
tessitura del terreno ottimale hanno fatto sì che 
le macchine in azione si potessero esprimere al 
meglio delle proprie capacità. L’impeccabile or-
ganizzazione dell’area di accoglienza per i clienti 
e la massiccia partecipazione si sono tramutate 
in un successo. Questo grazie anche al supporto 
dei clienti Case IH in zona. Veri fan del marchio e 
sempre disponibili con il loro prezioso aiuto alla 
perfetta riuscita della manifestazione.  
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