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PER LA VITICOLTURA DI PRECISIONE
Il gruppo francese ha presentato all’Eima
lo spandiconcime MDS per i vigneti

n di FedericoMercurio

U n grande stand con la
suddivisione in 4 temi

principali: difesa delle col
ture, agricoltura conserva
tiva, fienagione e agricol
tura di precisione.
Tralasciando le novità di
cui abbiamo già parlato
nel numero 11/2012, ve
diamo quali altre impor
tanti innovazioni sono sta
te svelate presso lo stand
del grande gruppo france
se. A partire dal tema del
l’agricoltura di precisione,
dove è stato presentato lo
spandiconcime centrifugo
MDS, di concezione sem
plice e robusta, con un in
gombro limitato, adatti al
l’impiego in viticoltura. Il
modello MDS 12.1 Q pre
sentato all’Eima era equi
paggiato con un apposito
kit per lo spargimento su
due bande lungo i filari. Al
cune note tecniche: spar
gimento da 10 a 24 m, tra
moggia da 500 a 1.800 l
(1.800 kg), distribuzione
Mds System, set dischi da
10 a 18 m e da 20 a 24 m

con le palette “X”, Dpae
con monitor Quantron M
integrato con sistema Gps
per dose variabile e lettura
mappatura del vigneto. In
effetti questo è un nuovo
tassello per Kuhn che in
troduce per la prima volta
il concetto di viticoltura di
precisione. Un concetto
che sul lato pratico si tra
duce in diverse possibilità
di applicazione nel vigneto
e che è stato presentato
per la prima volta ad Eno
vitis in campo nell’estate
2012. In quella occasione
Kuhn presentò da un pun
to di vista concreto come
funziona l’innovativo si
stema Magis nell’applica
zione pratica della conci
mazione differenziata del
vigneto in abbinamento a
uno spandiconcime Kuhn
MDS 12.1. Il sistema pre
vede una rilevazione otti
ca sulle piante, basata su
un sensore ottico di pic
cole dimensioni e in grado
di lavorare in qualsiasi
condizione climatica sen

za essere influenzato da
agenti esterni. Tale sen
sore, applicato a un quad,
nel transito tra i filari rileva
con grande precisione gli
indici di qualità: zucchero,
pH, acidità totale, colore,
peso dell’acino e produtti
vità del ceppo parametrati
agli indici di posizione
Gps. Una volta elaborate
le mappe qualitative e
quantitative, Magis passa
all’interpretazione dei da
ti, permettendo di interve
nire in modo mirato e ad
intensità variabile su di
verse operazioni colturali
quali concimazioni, scac

chiatura, diradamento, di
serbo e vendemmia. Con
lo spandiconcime MDS
Magis è in grado di inter
venire nella fase di conci
mazione, distribuendo il
prodotto in funzione dei ri
sultati ottenuti dalla map
patura, così da apportare
la giusta dose di concime
sulle piante.
Passando alla fienagione,
da segnalare in particola
re la falciacondizionatrice
FC 283 GII LiftControl, una
soluzione studiata in parti
colare per le nuove coltu
re da biomassa destinate
ai biodigestori, per cui
questi modello è dotato di
dita non in plastica, ma in
acciaio, proprio per ga
rantire un’azione più ener
gica. In ambito lavorazio
ne, invece, oltre allo Stri
ger in versione trainata e
all’aratro VariMaster 152
specifico per gli stocchi di
mais, è stato presentato
l’Optimer + 303, versione
portata da 3 metri di lar
ghezza di lavoro della
gamma di erpici a dischi
indipendenti. Questo erpi

2012 IN LINEA CON IL 2011

Dopo aver chiuso il 2011 con un fatturato di 26,1 milioni di
euro (+10,5% sul 2010), Kuhn Italia si avvia a chiudere anche il
2012 sugli stessi livelli. «A fine ottobre, tutti gli indicatori
portavano a ipotizzare un 2012 con gli stessi numeri del 2011
– ha spiegato Giovanni Donatacci, responsabile di Kuhn Italia,
in occasione dell’Eima – grazie in particolare al settore della
semina. Per il 2013 lavoreremo sui tre nostri grandi progetti di
agricoltura: di precisione (applicata in particolare alla conci-
mazione), conservativa (strip till) e sostenibile (macchine per
la difesa). Senza però dimenticare quella tradizionale, come
dimostra il nuovo aratro che abbiamo presentato all’Eima per
la gestione dei residui di mais nel Nord Italia».
A livello di gruppo, Kuhn ha chiuso il 2011 con un fatturato di
832 milioni di euro (+35% sul 2010) e nel primo semestre
2012 era in crescita del 26% rispetto al pari data 2011. Ogni
anno investe in ricerca e sviluppo il 5% del proprio fatturato
(praticamente circa 40 milioni di euro). n

n Il modello MDS 12.1 Q presentato
all’Eima era equipaggiato con un apposito
kit per lo spargimento su due bande lungo
i filari. Nel riquadro, la versione MDS 10.1
Q con una larghezza della tramoggia di
soli 108 cm.

ce a dischi ben si inserisce
nelle logiche di agricoltura
conservativa dove viene
ricercata una lavorazione
superficiale, non superio
re ai 10 cm, con un buona
miscelazione tra terreno e
residui colturali anche ab
bondanti.

Novità Tecniche

Chiudiamo con le macchi
ne che hanno ricevuto il
premio di Segnalazione
nell’ambito del Concorso
Novità Tecniche, ovvero
sia lo spandiconcime Axis
30.1 MEMCW e il con
trollo di spandimento Op
tiPoint. Nel primo caso il
sistema di regolazione e
misurazione meccatroni
ca del flusso di massa,
messo a punto dal gruppo
Rauch/Kuhn, consente di
regolare in modo preciso
e completamente auto
matico la quantità di spar

gimento di uno spandi
concime a doppio disco.
Grazie a una facile misura
della coppia negli ingra
naggi motrici dei dischi di
spargimento collegati a un
intelligente software di re
golazione è stato possibi
le realizzare questa fun
zione completamente au
tomatica a un prezzo di

costo veramente conve
niente per l’agricoltore.
Per questo ci si aspetta
che questa tecnologia co
sì economica, pratica e ri
spettosa dell’ambiente
prenda sempre più piede.
Oltre a una diminuzione
dei costi e a un aumento
degli utili, l’agricoltore po
trà vantare anche una do

cumentazione completa
del concime sparso per
ogni campo anche nella
gestione delle sezioni di
terreno (precision far
ming). Attraverso il perfet
to dosaggio del concime
si apporta un valido contri
buto alla salvaguardia del
le risorse ambientali, co
me acqua, aria e suolo, e
di conseguenza alla ge
stione sostenibile del terri
torio.
Passando all’OptiPoint,
l’innovativo comando of
fre la possibilità di auto
matizzare, e al contempo
ottimizzare, l’apertura e
la chiusura delle botole di
dosaggio di uno spandi
concime a doppio disco.
Rispetto ai sistemi finora
utilizzati, per la prima vol
ta le impostazioni ottimali
da adottare vengono cal
colate in cabina, in base
alle proprietà del conci
me minerale sparso. In
questo modo Spread
Control funziona senza
doversi basare sull’espe
rienza approssimativa
dell’operatore, necessa
ria fino ad oggi per l’azio
namento delle botole di
dosaggio. Spread Con
trol rappresenta la base
per progetti futuri come
la distribuzione ottimiz
zata del concime nei sol
chi del campo (comandi a
sezione), larghezze di la
voro non rettilinee e tra
sversali ecc. n

n Falciacondizionatrice FC 283D GII LiftControl. n Erpice Optimer +.

n Le due segnalazioni
premiate: l’Axis 30.1
MEMCW e l’OptiPoint.
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