
Sono stati (e sono tut-
t'ora) mesi difficili quelli 
che stiamo vivendo 
all'interno delle nostre 
associazioni.  
 
E' notizia di alcuni gior-
ni fa che altri 2 associa-
ti di Rovigo sono venuti 
a mancare a causa del 
COVID19; alle loro 
famiglie vanno le 
nostre condoglianze e 
un messaggio di soste-
gno da tutte le imprese 
del Veneto. 
 
Mesi difficili per la chiu-
sura degli uffici, per la 
mancanza di contatto 
fisico tra imprese e fun-
zionari, per l'impossibi-
lità di momenti di con-
fronto. 
 
Ma è in momenti come 
questi che lo spirito 
associativo deve pre-
valere su tutto il resto! 
Come più volte ho 
detto da queste pagi-
ne, non siamo solo 
"erogatori di servizi", 
siamo un sistema di 
rappresentanza di inte-
ressi delle nostre 
imprese e la capacità 
di rappresentanza è 
strettamente legata 
alla erogazione dei ser-
vizi che contribuiscono 
economicamente a 

mantenere in piedi le 
nostre strutture. Solo 
con la rappresentanza 
le risorse non sarebbe-
ro sufficienti e senza di 
questa non ci sarebbe 
la "forza dell'insieme". 
Discorsi complicati 
penserà qualcuno, ma 
che mi sento di condivi-
dere con voi, con voi 
che credete nel "valore 
di un'associazione" per 
comportamenti esatta-
mente contrari a cui ho 
assistito nel corso di 
quest'anno. Imprese 
che hanno lasciato l'as-

sociazione per mera 
convenienza economi-
ca, rivolgendosi a studi 
esterni per i propri ser-
vizi ma che devono 
"ringraziare" quelli che 
rimangono all'interno e 
"mantengono in piedi" 
la rappresentanza per 
poter ancora beneficia-
re di gasolio agevolato, 
di contratti collettivi di 
lavoro, di accordi col-
lettivi per acquisti ed 
attività, ecc.ecc. 
 
Siamo a fine novem-
bre, una data importan-

te per i passaggi di 
consegne all'interno 
dei Centri di assisten-
za, ricordiamocene, 
anche quando parlia-
mo con i nostri clienti. 
Poi arriverà fine anno e 
le scelte saranno sa 
fare per il 2021, ricor-
diamocelo anche in 
quell'occasione.  
 
Una associzione forte 
è una rappresentanza 
forte!! 

 

Marco Sitta 

Segretario FIMAV
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La concimazione e le sue macchine

Prima di parlare di concimazione 
valutiamo cos’è il concime. Essa 
è una mescolanza di sostanze 
che conferiscono al terreno gli 
elementi necessari a far produrre 
economicamente le piante agra-
rie.  
I concimi si suddividono in: “con-
cimi di origine animale”, come il 
letame, il guano e i residui anima-
li in genere; “concimi vegetali”, 
composti da residui di vegetali; 
“concimi minerali”, o “chimici”, 
costituiti da sostanze naturali, o 
ottenuti per sintesi; chiamati 
anche “fertilizzanti”. 
La concimazione, invece, è l’ope-
razione che si esegue per resti-
tuire, o fornire anticipatamente, al 
terreno le quantità di elementi 
nutritivi asportati, o che verranno 
tolti, dalle colture per produrre i 
frutti e le parti vegetali.  
La concimazione va anche ad 
integrare quello che si disperde 
nel suolo per il dilavamento, la 
volatilizzazione, l’insolubilizzazio-
ne e ha pure il compito di miglio-
rare le proprietà fisiche, fisico-
chimiche e biologiche del terreno. 
Alla concimazione di “restituzio-
ne” si aggiunge quella di “fondo”, 
che ha carattere straordinario, in 
quanto si esegue per elevare la 
fertilità del terreno prima della 
messa a coltura di coltivazioni 
erbacee, o di piantagioni fruttico-
le, apportando considerevoli 
quantitativi degli elementi nutri-
zionali negli strati esplorati dalle 
radici.  
I parametri da prendere in consi-
derazione nella concimazione 
sono principalmente la dotazione 
di macro-elementi nutritivi, quali 
azoto, fosforo, potassio.  
L’azoto è un elemento molto 
mobile, facilmente soggetto a 
perdite per dilavamento e volati-
lizzazione. Solo una frazione di 
moderata entità d'azoto è tratte-
nuta dai colloidi in forma ammo-
niacale. Nel terreno le riserve sta-
bili sono rappresentate dall'azoto 

organico, incorporato nella 
sostanza organica e nell'humus.  
Il Fosforo e il Potassio sono ele-
menti poco mobili, non sono sog-
getti a volatilizzazione, le uniche 
perdite, a parte quanto è asporta-
to dalle colture, sono dovute al 
dilavamento.  
La concimazione organica ha 
apporti di elementi nutritivi quan-
titativamente limitati e di lenta 
cessione. 
La concimazione minerale, al 
contrario, ha la possibilità di un 
rapido assorbimento da parte 
delle piante degli elementi nutrivi, 
i quali, però, siano essi di natura 
biologico/organica o chimica, 
portano a risultati qualitativamen-
te identici, Un esempio è l'azoto, 
che entra all'interno dei vegetali 
sotto forma di nitrato, indipenden-
temente dal fatto che questo pro-
venga da concimi minerali o 
organici. 
Quando i fertilizzanti non si distri-
buiscono al terreno, ma sono vei-
colati da una miscela fluida, allo-
ra si parla di “fertirrigazione”. Se 
si irrorano le foglie per apportare 
macro e microelementi si ha pure 
una concimazione, che è indicata 
come “fogliare”, e sfrutta la capa-
cità delle piante di assorbire l'ac-
qua e i sali minerali disciolti attra-
verso l'epidermide e gli stomi 
delle foglie.  

Le macchine per la concimazione 
Per l’attività di concimazioni ci si 
avvale di macchine specifiche, in 
grado di distribuire i fertilizzanti in 
forma solida, liquida e gassosa. 
 
Spandiconcime 
La distribuzione di concimi solidi, 
minerali o organici, in forma di 
granuli, o cristalli, o polvere, o 
pellet, è comunemente attuata 
con lo spandiconcime, che può 
essere ad azione centrifuga, o 
pneumatica.  
Lo spandiconcime centrifugo è 
più economico e di più largo 
impiego, è composto da una tra-
moggia di carico, conica o a pira-
midale rovescia, che lascia cade-
re per gravità il concime su una 
piattaforma ruotante azionata 
dalla presa di potenza del tratto-
re.  
Per effetto della forza centrifuga il 
concime che cade sulla piattafor-
ma, è scagliato posteriormente a 
ventaglio, coprendo con l'avanza-
mento del trattore una fascia ret-
tangolare. Il dosaggio del conci-
me si compie regolando l'apertu-
ra di scarico della tramoggia e la 
velocità di avanzamento del trat-
tore.  
Lo spandiconcime pneumatico, 
invece, ha una meccanica più 
evoluta, una tramoggia di carico 
che lascia cadere il concime in 

una corrente d'aria forzata che 
viene convogliato, tramite tuba-
zioni, al sistema di distribuzione. 
L’erogazione del concime è poi 
attuata mediante una barra tra-
sversale in cui sono distribuiti gli 
ugelli erogatori, i quali, rispetto 
agli spandiconcime centrifughi, 
hanno il vantaggio di regolare 
meglio la distribuzione e non 
richiedono la sovrapposizione di 
più passaggi, perché lo “spandi-
mento” è di per sé omogeneo.  
Seminatrici spandiconcime 
L'esigenza di unire la semina con 
la concimazione ha portato a 
costruire macchine che combina-
no entrambe le operazioni.  
La deposizione del seme e del 
concime minerale avviene 
mediante gli stessi organi di 
distribuzione e, questo, è il princi-
pio della concimazione localizza-
ta, dove la piantina, dal momento 
in cui germina, ha un terreno con 
un elevato tenore di fertilità chimi-
ca.  
Spandiletame 
Il letame è un materiale solido, 
grossolano e spugnoso, da distri-
buire nei campi in grandi quanti-
tà.  
Per quest’operazione servono 
con carri trainati, gli spandileta-
me, semplici nella meccanica e 
molto robusti.  
CONTINUA 



GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM 
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

3 •  21 novembre 2020

La concimazione e le sue macchine

SEGUE 
 
Sono attrezzature che hanno un 
pianale di carico a sponde alte, 
sul fondo è posto un nastro tra-
sportatore, che convoglia e spin-
ge la massa verso il lato posterio-
re del carro. Qui, due alberi rota-
tivi a lame frantumano grossola-
namente il letame e lo gettano 
verso il terreno. 
Spandiliquame 
Dovendo distribuire dei reflui, o 
effluenti, s’impiega lo spandili-
quame, un’attrezzatura composta 
di un carrello trainato corredato 
da un serbatoio cilindrico di capa-
cità diverse e un compressore, 
attivato dalla presa di potenza del 
trattore, che, per mezzo di una 
valvola invertibile permette il cari-
co e lo scarico della cisterna 
secondo la pressione.  
All’occorrenza, questa macchina 
si usa anche per spurgo di pozzi 
neri, prosciugamento, irrigazione 
di alberi e superfici.  
Spandiconcime irrorante 
Se si devono porre nei terreni 
concimi in forma liquida, o liqua-
mi dai cattivi odori, si rende 
necessaria una macchina in 
grado di immettere le sostanze 
nutritive sotto la superficie del ter-
reno. Questa operazione è attua-
ta dallo spandiconcime irrorante, 
un’attrezzatura fornita di ugelli 
assolcatori, che, per pressione, 
iniettano il liquido nel suolo.  
La macchina ha un serbatoio di 
carico e un sistema di spinta for-
nito da una pompa idraulica che, 
mediante tubature di servizio, 
fanno giungere il liquido al siste-
ma di erogazione. Questo siste-
ma permette un'elevata omoge-
neità di distribuzione, anche loca-
lizzata, e riduce notevolmente 
l'inconveniente dell'emissione di 
cattivi odori.  
Macchine distributrici di ammo-
niaca 
La fertilizzazione con ammoniaca 
anidra offre numerosi vantaggi ed 

è in grado di ottenere una resa 
ottimale dai terreni, questo conci-
me è in forma gassosa e viene 
distribuito con macchine che 
iniettano il gas sotto la superficie 
del terreno, dove, reagendo con 
l'acqua, entra in soluzione. 
 
PRESS RELEASE PRIMO EW 
ISOTRONIC 
Fertilizzazione: nuova gestione 
ISOBUS sullo spandiconcime di 
precisione PRIMO 
MASCHIO GASPARDO lancia lo 
spandiconcime PRIMO EW ISO-
TRONIC con controllo elettronico 
della distribuzione in continuo 
(dpae) e cella di carico, con pos-
sibilità di spandimento dai 12 ai 
36 metri, in funzione del disco. 
Il software a gestione ISOBUS, 
interamente sviluppato da un 
nostro team d’ingegneri, permet-
te all’operatore di regolare tutte le 
impostazioni di alta precisione al 
fine di ottenere modelli di distribu-
zione di alta qualità: distribuzione 
a rateo variabile del concime 
(VR) e controllo delle sezioni 4+4 
(SC). 
Il sistema di distribuzione è la 
parte principale della macchina e 
consiste in un agitatore rotovi-
brante montato su cuscinetti, che 
convoglia il fertilizzante al punto 
di caduta mobile senza rotture 
del concime. Il cuore del progetto 

PRIMO è il sistema a doppia ser-
randa, entrambe comandate da 
un attuatore elettrico: una regola 
la dose del concime da distribui-
re, l’altra regola le operazioni di 
apertura e chiusura dell’uscita del 
materiale (ON OFF). L’utilizzo 
contemporaneo e combinato di 
queste serrande massimizza la 
precisione dello spargimento in 
tutte le parti del campo. Questo 
perché, durante lo spargimento, 
alla chiusura della serranda ON 
OFF (manovra di capezzagna), la 
serranda di dose (posta sotto 
quella di ON OFF) continua a 
muoversi proporzionalmente alla 
velocità del trattore. Al momento 
della ripresa dello spargimento, 
la serranda di dose sarà già alla 
giusta posizione, evitando zone 
di sovradosaggio o sottodosag-
gio. 
La sezione del foro di caduta del 
fertilizzante ha una particolare 
forma a tre lobi per garantire una 
distribuzione omogenea anche 
con volumi molto bassi. È possi-
bile anticipare o posticipare il 
punto di caduta del fertilizzante 
nel disco, per ottimizzare la quali-
tà della distribuzione. Di serie il 
sensore di inclinazione che per-
mette di operare con la massima 
qualità di distribuzione anche in 
zone collinari. 
PRIMO EW ISOTRONIC è dotato 

di un sistema di pesatura elettro-
nico che permette all’agricoltore 
di visualizzare in tempo reale il 
quantitativo di fertilizzante pre-
sente in tramoggia, allo scopo di 
correggerne automaticamente la 
quantità in base alla dosaggio. 
Infine un’intelligente e comoda 
app MY MASCHIO GASPARDO 
permette di regolare tutti i modelli 
in pochi minuti rendendo il lavoro 
più semplice e preciso. La funzio-
ne SPREADER SMART SET 
aiuta l’operatore a ottenere tutte 
le regolazioni del PRIMO como-
damente sul proprio smartphone. 
Sarà semplicemente necessario 
inserire i parametri dello spargi-
mento richiesto (tipo di concime, 
larghezza di lavoro e dose richie-
sta) per ottenere i corretti para-
metri di settaggio e un rapido rie-
pilogo delle specifiche del fertiliz-
zante utilizzato.  
Inoltre ricordiamo la possibilità di 
utilizzare le agevolazioni finan-
ziarie introdotte dalla legge di 
bilancio 2020. Infatti le attrezza-
ture MASCHIO GASPARDO in 
versione ISOBUS consentono di 
maturare un credito d’imposta 
pari al 40% come investimenti 
strumentali finalizzati alla trasfor-
mazione dell’agricoltura in chiave 
4.0. 
Tutte le attrezzature MASCHIO 
GASPARDO a protocollo di 
comunicazione ISOBUS, e quindi 
anche lo spandiconcime PRIMO 
EW ISOTRONIC, consentono la 
lavorazione di precisione in 
campo grazie all’utilizzo di elet-
tronica, dei sensori e la gestione 
computerizzata delle logiche di 
controllo se interconnesse ad un 
sistema che opera secondo i cri-
teri dell’Agricoltura 4.0. e permet-
tono di accedere ai benefici fiscali 
citati. Un nostro tecnico specializ-
zato è a disposizione per rispon-
dere a tutte le domande dei con-
toterzisti che possono scrivere 
a l l ’ i n d i r i z z o 
agricoltura4.0@maschio.com.
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IoT, la nuova rivoluzione industriale

Contri, cos'è lo IoT ? 
E' l'internet delle cose, la funzione 
che permette loro di essere ricono-
scibili e dialogare con l'utilizzatore, 
siano essi singoli dispositivi, 
impianti, apparecchiature di con-
trollo e di processo o sistemi. Tra-
mite appositi “sensori” tutti questi 
oggetti acquistano la capacità di 
comunicare stati e ricevere infor-
mazioni o addirittura di assumere 
decisioni, trasformandoli in veri e 
propri “oggetti intelligenti”, capaci di 
identificare, connettere, localizza-
re, elaborare dati ed interagire con 
l'ambiente esterno. 
Quali sono le sue funzioni? 
L'obiettivo dell'internet delle cose è 
di far si che il mondo elettronico 
tracci una mappa di quello reale, 
dando un'identità elettronica alle 
cose e ai luoghi dell'ambiente fisico 

che, debitamente etichettati ed in 
connessione tramite una rete wire-
less trasferiscono dati e comunica-
no tra loro. Il nostro motto è “semi-
na dati e raccogli valore”. 
A chi può essere rivolta questa tec-
nologia? 
A tutti i settori, dalle applicazioni 
industriali, alla logistica, alla mobili-
tà, all'efficienza energetica sino al 
controllo remoto in ambito agricolo 
e ambientale. Ciò perchè permette 
tramite una rete di sensori fisici di 
rilevare e trasmettere informazioni 
relative a qualsiasi unità di misura 
fisica, grazie ad una rete radio a 
bassissima frequenza (inferiore 
per intenderci a quella del teleco-
mando apri cancello...), arrivando 
in modo “green” in tutti i luoghi 
immaginabili. 
I benefici per gli operatori del 

mondo agricolo ? 
Molteplici: pensiamo alla riduzione 
dei costi di produzione legati al rile-
vamento in campo dei fattori di pro-
duzione (acidità del suolo, lumino-
sità, temperatura, fabbisogno idri-
co); oppure al monitoraggio delle 
operazioni post raccolta, siano 
esse in cantina, in frantoio, in 
magazzino e negli impianti di tra-
sformazione; oppure alla gestione 
del parco macchine in un'azienda 
agromeccanica e ancora al control-
lo dei processi di accrescimento 
negli allevamenti. Ogni ambito ha 
dati ed informazioni che, debita-
mente catalogate, possono dare 
all'imprenditore strumenti fonda-
mentali alla conoscenza e raziona-
lizzazione della propria attività 
d'impresa. All'interno della propria 
azienda e con raggio di operatività 

di 3 km per ogni sensore si posso-
no acquisire e gestire molteplici 
dati insiti nell'attività senza bisogno 
di cavi e con la possibilità di spo-
stare i sensori in luoghi diversi. 
Parliamo di costi ? 
Certo: assenza di canoni mensili o 
annuali, nessuna licenza softwa-
re.... direi che come primo dato 
potrebbe interessare. Ad esso 
aggiungiamo che i sensori posso-
no essere dislocati ovunque, 
anche in assenza di infrastrutture o 
collegamenti di qualsiasi tipo e 
sono di proprietà dell'utilizzatore, 
che per 10 anni non hanno bisogno 
di manutenzione. Immaginiamo 
una rete con centinaia, migliaia di 
sensori (ad un costo ridotto) che 
rilevano e trasmettono qualunque 
dato vogliamo elaborare, PARLIA-
MONE

Ne parliamo con Roberto Contri – di SITIP Srl di Gonzaga, azienda con 
trentennale esperienza nei settori networking e sicurezza

http://www.apimaverona.it/wp-content/uploads/2020/11/video-IOT-per-tv.mp4


Molta attività delle aziende ita-
liane della meccanica olearia è 
data dalla continua ricerca nel-
l’innovazione tecnologica dei 
macchinari, per fornire ai clienti 
e ai consumatori prodotti con 
sempre più elevati standard 
qualitativi oltre che risparmi 
energetici. Alla dotazione di 
macchinari e strumenti all’avan-
guardia queste aziende hanno 
eseguito anche un costante 
aggiornamento del personale, 
considerando che il fattore 
umano è l’elemento distintivo 
dell’azienda, che è in grado di 
fornire sempre soluzioni innova-
tive e su misura per i clienti. 
L’evoluzione del settore è stata 
molto dinamica è normale ora 
parlare normalmente non solo di 
rese e di acidità, ma di compo-
nenti minori dell’olio, di alcoli, di 
aldeidi, di polifenoli e di tocofe-
roli. 
Gli oleifici, pure, sono in un 
costante aggiornamento tecno-
logico, ora hanno macchinari 
all’avanguardia, in grado di otti-
mizzare i tempi e costi di produ-
zione, per la massima efficien-
za. Nel Triveneto il parco delle 
macchine olearie è in costante 
aggiornamento e, questo, per-
mette di compiere lavorazioni di 
olive con alto livello tecnologico 
per tutte le fasi di lavorazione, 
dal lavaggio delle olive a frangi-
tori perfezionati per la produzio-
ne di qualità, dai decanter fino 
alla filtrazione, alla conservazio-
ne in cisterne di acciaio e all’im-
bottigliamento. La trasformazio-
ne delle olive in olive in olio 
extra vergine è un processo 
complesso e richiede una 
gestione da parte del frantoiano 
molto oculata dal momento in 
cui le olive entrano in frantoio e, 
prima di essere avviate al lavag-
gio, devono essere valutate per 

la loro sanità e indice di matura-
zione. Prerequisiti essenziali 
per ottenere un olio di qualità 
sono l’igiene e pulizia delle 
olive. L’utilizzo degli abbacchia-
tori per la raccolta delle olive 
comporta un incremento di 
rametti, foglie, terriccio e altre 
impurità presenti nelle casse e 
cassoni delle olive, che potreb-
bero compromettere la genuini-
tà e le caratteristiche organolet-
tiche dell’olio, ma anche causa-
re danni o precoci usure ai mac-
chinari. Il Gruppo Pieralisi ha 
ammodernato in questa prima 
fase di lavoro ponendo sul mer-
cato una macchina di lavaggio 
che garantisce la massima puli-
zia, mantiene l’integrità delle 
olive e riduce e l’introduzione di 
acqua nelle successive fasi di 
lavoro. 
Cuore del frantoio è il “frangito-
re”, dove le olive sono frantuma-
te ed è in questa fase che inizia-
no le reazioni enzimatiche che 
caratterizzeranno i profili orga-
nolettici degli oli. Le Officine 
Meccaniche Toscane hanno 
proposto frangitori “meccanici” 
con organi frangenti a coltelli, 

che consentono di ottenere 
migliori risultati qualitativi. Que-
sto sistema rompe l’oliva per 
taglio, non per schiacciamento 
preferendo così sviluppi enzi-
matici che limitano, nella suc-
cessiva fase di gramolatura, la 
degradazione delle sostanze 
fenoliche. 
Terminata la frangitura, la pasta 
d’oliva entra nella gramola e, in 
ingresso, è fondamentale il con-
trollo della temperatura delle 
paste. E’ una fase importante 
del processo di estrazione del-
l’olio extra vergine di oliva per-
ché se ne decide la sua qualità 
e la sua quantità. Le ditte Alfa 
Laval e Mori-Tem hanno note-
volmente migliorato in questi 
anni il condizionamento delle 
paste, sia per raffreddare e sia 
per riscaldare, portando a 
miglioramenti qualitativi dell’olio 
extra vergine di oliva, con incre-
menti in polifenoli totali e in 
composti volatili. In questa fase 
di lavoro la ricerca è pure indi-
rizzata a rivedere il concetto di 
gramolazione, per accorciare i 
tempi e ottimizzando la qualità. 
Alla gramolatura segue la sepa-

razione, che divide l’olio dalle 
sanse e dalle acque di vegeta-
zione, attuata con l’utilizzo di 
decanter. In questo punto di 
lavoro le ditte Amenduni e Pie-
ralisi hanno attuato una piccola 
rivoluzione, ponendo sul merca-
to macchine a più alte rese, che 
mantengono maggiormente la 
qualità, offrono risparmi idrici ed 
energetici. Queste ditte hanno 
introdotto nelle macchine anche 
materiali di più alta qualità, con 
gli acciai inossidabili e antiusura 
nelle parti a contatto con il pro-
dotto, come le coclee, il diffuso-
re all’ingresso e nelle boccole di 
uscita. 
Uscito dal decanter, l’olio extra 
vergine d’oliva potrebbe essere 
sottoposto filtrazione, operazio-
ne che elimina i residui di acqua 
e le sostanze organiche in 
sospensione, date dai residui di 
polpa dell’oliva, che potrebbero 
creare problemi di sedimenta-
zione di morchia, con un peg-
gioramento delle caratteristiche 
chimiche e organolettiche degli 
oli. Sono oggi disponibili mac-
chine, realizzate per gli oli extra 
vergini, isolate dall’ambiente 
esterno per prevenire fenomeni 
ossidativi, e dotate di elementi 
filtranti, equipaggiati con pompe 
di alimentazione ad alta efficien-
za, che possono essere in poli-
propilene, o in acciaio inox, che 
permettono l’uso di cartoni o 
strati filtranti, di qualsiasi spes-
sore senza uso di guarnizioni o 
tenute. 
Nell’innovazione della meccani-
ca olearia si respira ancora aria 
di novità, come la ricerca sul-
l’utilizzo degli ultrasuoni per 
liberare l’olio contenuto nella 
polpa delle olive. Rimaniamo in 
attesa, pronti ad accogliere 
quanto la scienza e la tecnica 
porrà a disposizione. 
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Ancora un premio in casa Oli-
mac, l’azienda di Margarita (CN) 
leader mondiale nella progetta-
zione e costruzione di testate 
mais e girasole-sorgo-canapa.  
Dopo i premi Novità Tecnica alla 
testata mais DragoGT (a EIMA 
Bologna, Fieragricola Verona, 
FIMA Saragozza e Fieragricola 
Savigliano) e alla testata mais 
Drago2 (Premio internazionale 
per il più alto mantenimento del 
valore di mercato), anche la 
testata girasole Drago Gold 
vince il premio Novità Tecnica 
EIMA 2020-2021. 
Il Comitato di valutazione del-
l’EIMA ha assegnato il ricono-
scimento per l’innovazione tec-
nica relativa all’esclusivo trincia-
stocchi idraulico di Drago Gold. 
Le testate girasole presenti sul 
mercato sono dotate di trincia-
stocchi meccanico che limita la 
distanza massima tra altezza di 
raccolta e altezza di trinciatura, 
per l’insorgere di vibrazioni al 
cardano. Drago Gold, unico sul 
mercato, è invece dotato di un 
trinciastocchi idraulico che con-
sente di tagliare lo stocco raso-

terra (ottimale) e contestual-
mente consente di raccogliere il 
girasole fino a 1,5 metri di altez-
za: così si raccoglie solo la testa 
senza gambo, la mietitrebbia 
lavora più rapidamente, il rac-
colto è senza perdite e la trincia-
tura è ottimale. 
La nuova testata girasole-sorgo-
canapa Drago Gold è dotata di 
una meccanica superperfor-
mante che determina più poten-
za e più robustezza per un rac-
colto più rapido e senza perdite. 
Drago Gold è inoltre dotato di 
una coclea iperdimensionata, la 
più grande del settore, che con-
sente una maggiore velocità di 
avanzamento eliminando ostru-
zioni e perdita di semi. Uno spe-
ciale sistema di taglio composto 
da due dischi contrapposti in 
acciaio temperato tagliano la 
pianta di girasole senza scuo-
terla: ne deriva un’alta velocità 
di taglio senza vibrazioni evitan-
do così la perdita di semi. Altre 
esclusive di Drago Gold sono: 
due frizioni ogni gruppo fila per 
prevenire sovraccarichi sulle 
catene; attacchi registrabili per 

mantenere la posizione di lavo-
ro ottimale a prescindere dall’al-
tezza delle ruote della mietitreb-
bia; trasmissione esterna a 
bagno d’olio, zero manutenzio-
ne; adatta a qualunque tipo di 
mietitrebbia.  
Da oltre sessant’anni Olimac 
produce esclusivamente mac-
chine per la raccolta del mais e 
del girasole. Questa peculiarità, 
unica al mondo ha consentito 
all’azienda di sviluppare conti-
nue innovazioni tecnologiche: il 
risultato è la gamma Drago, un 
concentrato di alta tecnologia, 
genialità creativa e brevetti che 
determinano qualità e prestazio-
ni superiori alla media. Le testa-
te mais e girasole Drago sono 
progettate e costruite nello sta-
bilimento di Margarita, comples-
so industriale ipertecnologico 
totalmente robotizzato, unico 
nel panorama mondiale del set-
tore. Un altro primato esclusivo 
di Olimac è la produzione di 
tutte le parti delle testate all’in-
terno del proprio stabilimento: si 
garantisce così un totale con-
trollo qualitativo in tutte le fasi di 

produzione. 
Da rilevare che uno per uno, 
tutti i componenti meccanici che 
verranno montati sulle testate 
Drago, sono controllati automa-
ticamente da sofisticati stru-
menti di misura robotizzati che 
ne verificano le corrette dimen-
sioni. 
Il raccolto totale senza perdita di 
pannocchie, granella o semi è il 
vantaggio fondamentale ed 
esclusivo che le testate mais e 
girasole Drago garantiscono al 
contoterzista e all’agricoltore. 
Questo plus è determinato da 
innovazioni tecnologiche brevet-
tate a livello internazionale. 
Con queste macchine Olimac 
conferma la propria leadership 
mondiale nel settore. 
In attesa della fiera EIMA 2021, 
la Novità Tecnica DragoGold è 
stata presentata in anteprima ad 
agricoltori e contoterzisti duran-
te EIMA Digital Preview 
(www.eima.it), il grande evento 
digitale svoltosi dall’11 al 15 
novembre 2020 in cui Olimac è 
stata presente con il proprio 
stand virtuale.

Drago Gold Olimac vince il premio 
Novità Tecnica EIMA 2020-2021
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