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EDITORIALE
MARTINE DÉGREMONT DIRETTRICE DEL SIMA

SIMA 2017: UN SALONE UTILE
PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLA FILIERA
Salone internazionale di grande spicco, il SIMA 2017 è un appuntamento indispensabile a tutta la filiera per affrontare le sfide
attuali e future. Questa nuova edizione sarà l’occasione per proporre una visione del mestiere di agricoltore per i prossimi 10
anni, rimanendo al contempo pragmatici, e per facilitare gli scambi e gli incontri, all’insegna dell’efficienza e del business. Ora
più che mai il SIMA si prefigge di affiancare tutti gli attori della filiera per aiutarli a costruire un mondo agricolo sempre più
competitivo e sostenibile.

SIMA, FACILITATORE DI CONTATTI
In un momento in cui il settore si trova ad affrontare
sfide cruciali, il prossimo SIMA punta sul pragmatismo.
Il salone si caratterizza infatti come uno strumento di
networking tra tutti gli attori del settore, presentando
eventi innovativi quali il SIMA Dealer’s Day-ting e gli
appuntamenti BtoB tra espositori e concessionari di tutto

il mondo, o ancora il SIMA African Summit che riunisce
professionisti del mondo agricolo, espositori e operatori
africani, sia istituzionali che privati, per promuovere un
utilizzo sempre più ampio della meccanizzazione agricola
sostenibile nei paesi in via di sviluppo.

L’INNOVAZIONE, PORTATRICE DI FUTURO
Improntato al pragmatismo e al contempo visionario,
il SIMA mette l’Innovazione al centro delle sue
priorità con contributi di ogni tipo (dal Commissariato
per l’energia atomica francese al Polo di competitività
“Industrie & Agro-risorse” fino alle facoltà d’ingegneria di
7 paesi…) ma anche: l’API-AGRO Hackathon, 48 ore
per creare applicazioni innovative legate al mondo agricolo;

l’Agreen’Startup, il concorso per reinventare l’agricoltura;
il Villaggio Start-up e le sue giovani società del mondo
del digitale… Senza dimenticare gli oltre 600 nuovi prodotti
presentati dagli espositori, 120 dei quali hanno concorso ai
SIMA Innovation Awards. Nella galleria “Innovation
First” verrà invece testato un esoscheletro di concezione
militare per i lavori agricoli del futuro!

SIMA, APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE PER GLI SCAMBI E IL BUSINESS
Il SIMA si propone come il salone di tutte le agricolture,
senza distinzione tra grandi e piccole aziende agricole
e tipi di coltivazioni. Infatti, da diversi anni questa
rassegna dimostra l’interesse crescente dei visitatori
internazionali, provenienti da 142 paesi.

particolarmente innovative con una serie di escursioni che,
in partenza dal Parc des Expositions di Paris-Nord Villepinte,
permetteranno di gettare uno sguardo sull’agricoltura
francese e sulla volontà di un’intera filiera determinata ad
innovare per differenziarsi!

Per scoprire nuovi orizzonti, il SIMA permette loro,
anche quest’anno, di visitare alcune aziende agricole
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LE NOVITÀ E I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
AUTORE DELLA TEMATICA: “IL MESTIERE DELL’AGRICOLTORE TRA 10 ANNI”

RECEPTION
PADIGLIONE 6

NOVITÀ

LA GALLERIA INNOVATION FIRST

Il SIMA 2017 porterà una visione prospettica sul lavoro agricolo attraverso la tematica “Il mestiere
dell’agricoltore tra 10 anni”, affrontata in relazione a quattro direttrici principali:
- Il digitale: i mestieri dell’agricoltura nell’era di Internet.
- La robotica: ci sarà ancora un operatore alla guida del trattore?
- La bioeconomia: alla ricerca di un nuovo modello economico.
- La genomica: la selezione varietale e animale all’epoca dei Big Data.
Laboratorio di idee, incubatore di progetti, lente di ingrandimento sul futuro... questa tematica si
concretizzerà nel salone attraverso diversi momenti significativi:
- lo Spazio prospettiva, nel quale saranno presentati scenari immaginati da organizzazioni professionali,
agricole o di altri settori;
- i progetti delle scuole di ingegneria francesi e internazionali, con la presentazione di quanto
emerso dalle riflessioni degli studenti di 12 scuole di 7 paesi;
- i ritratti di agricoltori innovatori, francesi e stranieri;
- la Galleria dell’Innovazione, vetrina dei SIMA Innovation Awards 2017;
- l’Open Innovation: simulatori di guida di trattore ed esoscheletri.
+ INFO a pag. 12

I SIMA INNOVATION AWARDS
Concorso internazionale rinomato nel mondo, il SIMA Innovation Awards premia le attrezzature, i prodotti,
le tecnologie e i servizi più innovativi presentati dagli espositori del SIMA. Quest’anno la giuria, presieduta
da Jean-Marc Bournigal, ha selezionato 25 prodotti: 2 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 18 citazioni.
+ INFO a pag. 25

PADIGLIONE 4
STAND H 012
AND J 011

NOVITÀ

In collaborazione con La Ferme Digitale, l’agenzia di informazioni AGRA e la sua newsletter AGRA’up, il Villaggio
Start-up raggrupperà alcune giovani società che presenteranno soluzioni in linea con un settore agricolo in
piena mutazione. Ospiterà inoltre 7 workshop pratici proposti da La Ferme Digitale, che permetteranno di fare
una panoramica su argomenti di attualità e sugli sbocchi offerti dal settore, quali: “La distribuzione agricola di
domani”; “Gli oggetti connessi nel settore agricolo” o ancora “Tendenza Green, l’agricoltura sostenibile”.
+ INFO a pag. 61
NOVITÀ

PADIGLIONE 6
SIMA TV BY TERRE-NET

IL VILLAGGIO START-UP

API-AGRO HACKATHON

48 ore per creare applicazioni innovative legate all’agricoltura
La piattaforma API-AGRO è stata creata dall’ACTA (gli Istituti Tecnici Agricoli) allo scopo di migliorare
l’interoperabilità e gli scambi di dati che gravitano attorno all’agricoltura, e di facilitare la valutazione dei sistemi
agricoli. In occasione del SIMA, API-AGRO organizza il suo primo Hackathon: diverse squadre di programmatori,
insieme a professionisti del comparto agricolo (gruppi di agricoltori, agronomi, consulenti, tecnici, formatori,
ricercatori), avranno a disposizione 48 ore per realizzare un prototipo convincente. I partecipanti saranno guidati
da mentori esperti nei settori dell’agricoltura, dell’agro-industriale e dell’informatica.
I 10 progetti finali saranno presentati davanti a una giuria al SIMA 2017.
Domenica 26 febbraio - Dalle 11.30 - Piattaforma SIMA TV by Terre-net (Pad. 6)
Sconti dalle ore 15.00 - Stand Crédit Agricole 5a E036
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DEL SIMA 2017

PADIGLIONE 6
SIMA TV BY TERRE-NET

NOVITÀ

CONCORSO AGREEN’STARTUP

Il concorso rivolto alle start-up per reinventare l’agricoltura
Agreen’Startup è un’iniziativa dell’istituto francese delle Chambres d’Agriculture. Attraverso di esse, l’intelligenza
collettiva si mette al servizio dell’agricoltura e dell’innovazione. Nelle diverse squadre un portatore del progetto e
membri provenienti da svariati ambiti (agricoltura, agronomia, gestione, comunicazione, marketing, ingegneria
ecc.) lavoreranno insieme con la guida di 20 mentori. I progetti dovranno essere realizzati in sole 48 ore al fine
di creare delle attività economiche reali, correlate ai settori dell’agricoltura e dell’innovazione.
I 12 progetti finali saranno presentati davanti a una giuria al SIMA 2017.
Domenica 26 febbraio - Dalle 10.00 - Piattaforma SIMA TV by Terre-net (Pad. 6)
Sconti dalle ore 15.00 - Stand Crédit Agricole 5a E036

PADIGLIONE 5A
STAND H036

L’HUBAGRO
Quest’anno i dieci partner dell’HubAgro, crocevia di innovazioni per la performance, si ritroveranno intorno alla
tematica “Produrre di + e meglio è possibile”, presentando collettivamente strumenti innovativi, soluzioni concrete
e buone pratiche che consentono agli agricoltori di rispondere alle esigenze dei mercati e di acquisire competitività,
senza mai dimenticare il rispetto per l’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare e la sicurezza delle persone.
Presentazione scenica delle innovazioni
In una scenografi a pensata ad hoc, lo stand dell’HubAgro metterà in evidenza tutte le innovazioni
proposte dai dieci partner: attrezzature, strumenti di aiuto alla decisione, guide tecniche, raccolte varietali,
programmi di ricerca, sistemi di produzione...

AMMEZZATO
HALL 3

Un convegno per valorizzare le competenze
L’HubAgro organizza il convegno “Produrre di + e meglio è possibile” rivolto ai decisori politici, agli attori
economici e agli agricoltori per valorizzare il lavoro dei partner che si inseriscono nel tessuto economico e
contribuiscono a rinforzare la catena di valore delle fi liere agricole. Si articola attorno a tre tematiche:
Agronomia: e azioni intraprese dai partner di HubAgro contribuiscono a un cambiamento del modello di
produzione volto a rispondere alle sfide dell’agroecologia in un’ottica di filiera.
Attrezzature e robotica: il complesso degli strumenti e delle azioni generati dai partner di HubAgro
vanno nella direzione di un controllo ragionato della protezione delle piante.
Agricoltura digitale: i partner di HubAgro si collocano in modo inequivocabile nella dinamica
dell’agricoltura digitale al servizio di un ecosistema agricolo e industriale innovativo.
Lunedì 27 febbraio - 10.00 - 12.00
+ INFO a pag. 60

AMMEZZATO
HALL 3, 4 I 5a

LE CONFERENZE
Nell’ambito del SIMA saranno proposte 11 conferenze su tematiche molto varie, tra cui “Robotica e
sicurezza, o come evitare i rischi”; “Economia di collaborazione: una fonte di competitività non sfruttata in
agricoltura #CoFarming”; “Dati agricoli: come evitare l’hold-up?”.

+ INFO a pag. 60
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A PROPOSITO DI AFFARI E DELLA SCENA INTERNAZIONALE

AMMEZZATO DEL PADIGLIONE 5a

NOVITÀ

IL SIMA AFRICAN SUMMIT

La meccanizzazione è oggi considerata la chiave dello sviluppo in Africa, come sottolineato nell’accordo
siglato tra il Comitato europeo della meccanizzazione agricola (CEMA) e la FAO nel 2015 per promuovere
un più ampio utilizzo della meccanizzazione agricola sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Forte di un’affluenza di visitatori provenienti da 37 paesi dell’Africa nel 2015, il SIMA, salone di riferimento
per gli operatori istituzionali e privati africani, organizza nel 2017 un SIMA African Summit.
Martedì 28 febbraio 2017, ospiterà una conferenza sul tema “Meccanizzazione agricola in Africa:
quale strategia per avanzare?” organizzata dall’AXEMA e dal SIMA con la partecipazione della FAO,
del CEMA, di BPIFRANCE, della FNCUMA e del PAFO (Pan African Farmers Organizations). Alcuni racconti
di esperienze maturate da aziende impiantate sul territorio africano (AGCO, Manitou Group, AIRINOV)
interverranno inoltre ad arricchire questo evento destinato ai professionisti africani (agricoltori, allevatori)
e agli espositori.
Martedì 28 febbraio - 10.30 - 12.30

+ INFO a pag. 57

AMMEZZATO DEL
PADIGLIONE 5a

NOVITÀ

IL SIMA DEALER’S DAY-TING

Un convegno sul tema “Il ruolo del concessionario tra 10 anni” e la presenza di associazioni di
concessionari e di imprenditori europei, americani e cinesi evocheranno le sfide di questa professione di
fronte alle evoluzioni delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (NTIC), in particolare,
con lo scambio di visioni ed esperienze.
Il convegno è organizzato dal SEDIMA e dal SIMA con il contributo del CLIMMAR (la rete internazionale
di distributori di macchine agricole in Europa), dell’EMDA (The Equipment Marketing & Distribution
Association) per gli Stati Uniti, e dal CAMDA (Establishment of the China Agricultural Machinery Distribution
Association) per la Cina.
Lunedì 27 febbraio - 10.30 - 12.30

INTERNATIONAL
BUSINESS CLUB
AMMEZZATO DEL
PADIGLIONE 6

+ INFO a pag. 57
Il pomeriggio, spazio agli appuntamenti BtoB tra costruttori di attrezzature agricole e distributori,
organizzati a monte attraverso una piattaforma di matchmaking online.
Lunedì 27 febbraio - 14.00 - 18.00
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PADIGLIONE 2

IL SIMAGENA
Open-show, aste europee, presentazioni commerciali faranno da cornice ai 5 giorni di apertura del salone.
Il SIMAGENA sarà il centro di incontro e del business di tutto il settore zootecnico francese e internazionale.
Per l’edizione 2017, 200 allevatori-selezionatori europei presenteranno 250 bovini di 8 razze
(nutrici e da latte). Altra novità: il padiglione 2 ospiterà il Ring del SIMAGENA e una parte
dedicata alle attrezzature di mungitura e di allevamento che si estenderà al padiglione 3.

+ INFO a pag. 54

RECEPTION
PADIGLIONE 5A

NOVITÀ

AXEMA-EURAGENG CONFERENCE

Nell’ottica di avvicinare l’industria della meccanizzazione agricola e il mondo dell’insegnamento e della ricerca,
AXEMA organizza nell’ambito del SIMA il primo incontro del suo ciclo di conferenze annuali: Gli appuntamenti
tecnici di AXEMA. In collaborazione con l’associazione EurAgEng, l’incontro avrà come tema “L’agricoltura
ecologicamente intensiva: un’opportunità per l’innovazione nei macchinari e nei sistemi”. Obiettivo:
interessare le scuole e i laboratori alle problematiche scientifiche e tecniche delle attrezzature agricole, favorire
la creazione dell’offerta di prestazioni mirate e attrarre gli studenti verso gli uffici e i servizi tecnici.
Sabato 25 febbraio - 8.00 - 18.00 - Sale 501-506

INTERNATIONAL
BUSINESS CLUB
AMMEZZATO DEL
PADIGLIONE 6

IL NETWORKING WALL
Questa iniziativa permetterà agli espositori di entrare in contatto con i visitatori internazionali in modo
semplice, pratico e diretto. A tal fine, non dovranno fare altro che attaccare un biglietto da visita sulla
bacheca situata all’ingresso dell’International Business Club.

NOVITÀ

#FINDSIMABOX

Per la prima volta il SIMA organizza una caccia al tesoro internazionale. Come funziona? Dieci indicatori SIMA
sono stati nascosti in altrettanti paesi. Quattro di essi sono stati rinvenuti in Argentina, Tailandia, Algeria,
Canada e Italia grazie agli indizi pubblicati regolarmente sui social network. In palio c’è un viaggio al SIMA.
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CARTA D'IDENTITÀ DEL SALONE
Direttrice generale della
Divisione AFCO
Valérie Lobry

Date
Da domenica 26 febbraio
a giovedì 2 marzo 2017

Direttrice del salone
Martine Dégremont

Orari d'apertura
8.30-18.00

Luogo
Paris-Nord Villepinte

Periodicità
Biennale - Anni dispari

Data di creazione
1922
Padiglioni
2 - 3 - 4 - 5a - 5b - 6 - 7

UN’EFFICACIA RICONOSCIUTA

IN BREVE

1770

238.848

imprese

accessi da

di 42 paesi

142 paesi nel

+ 8%

2015

di espositori
internazionali
rispetto al 2015

350

Espositori:
- 80% di soddisfazione
- 80% intenzione di tornare
- 50% ha ottenuto ordini durante il salone

Visitatori:
- 92% di soddisfazione
- 90% intenzione di tornare
- 73% intenzione di investire

delegazioni
13 settori espo- internazionali
attese
sitivi

Dati 2015

PROFILO DEI VISITATORI (dati 2015)
SIMAGENA

74%

L’appuntamento internazionale
per i professionisti della zootecnia

AGRICOLTORI/
ALLEVATORI

t200 espositori allevatoriselezionatori europei
t250 bovini
t8 razze bovine
- Da latte: Holstein, Montbéliarde,
Normanna
- Da carne: Angus, Charolaise,
Limousine, Rouge des prés, Salers
t4 aste di bovini (da latte e da
carne)

ALTRO
CONCESSIONARI/
DISTRIBUTORI/
IMPORTATORI

1%

12%

IMPRENDITORI
AGRICOLI
E FORESTALI
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PROFILO
DEI
VISITATORI

2%

11%

COMMERCIANTI/
COOPERATIVE

MAPPA DEL SALONE
ENTRANCE
E
NTRANCE

From car parks

5b

4
Tractors
Spare parts and
components
Precision farming

3

HALL

Storage buildings
Spare parts
and components
Milking and
breeding equipment
Renewable energies

2

HALL

HALL

5a
Rural and forestry area
Services and institutions
Soil tillage

K
J

B
F

D

E

I

B

SIMAGENA
MAGE

Tractors and harvesting equipment
Handling, trailers, transports
Tires, rims and wheels
Lubricants

Taxi

ENTRANCES

HALL

A

Milking
and breeding
equipment
Renewable
energies

Bus car park

8

From
RER station

Parc des Expositions
Ch. de Gaulle Airport / TGV

Gare du Nord / Châtelet-Les Halles / PARIS

Equipment for tropical
harvesting spread over
the entire trade show

E International
press village
F Press service
G Organiser’s office

A SIMAGENA
International
Business Lounge

H Le Hub Agro
I Innovation First
Gallery: « Being a
farmer in 10 years »

B Conferences
Mezzanines
halls 3 and 5a
C Startup village

J SIMA TV
by Terre-Net media

D Concierge service

K VIP Club & International
Business Club
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ENTRANCE

Soil tillage
Crops, harvesting, storage,
packaging of beets, potatoes,
fruits and vegetables
Tractors and harvesting equipment
Plant protection
Tires, rims and wheels
Lubricants

H

G

C

6

HALL

HALL

HALL

HALL

Trade equipment for green spaces
Irrigation
Tractors and harvesting equipment
Soil tillage

Paris International
Agricultural Show
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INNOVATION FIRST
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UNA TEMATICA:

« IL MESTIERE DELL’AGRICOLTORE TRA 10 ANNI »
Nell’ottica di apportare una nuova visione del lavoro agricolo, pur conservando un approccio pragmatico, il SIMA 2017 sarà improntato
alla tematica “Il mestiere dell’agricoltore tra 10 anni”, affrontata in relazione a quattro direttrici principali:
IL DIGITALE : i mestieri dell’agricoltura nell’era di Internet
LA BIOECONOMIA : alla ricerca di un nuovo modello economico
LA ROBOTICA : ci sarà ancora un operatore alla guida del trattore?
LA GENOMICA : la selezione varietale all’epoca dei Big Data
Attraverso i contributi di attori di ambiti diversi, studenti di vari paesi, agricoltori innovatori e start-up pionieristiche, questa tematica
si dipana nell’ambito del salone attraverso diversi momenti significativi in spazi dedicati: la Galleria Innovation First (Pad. 6) e il
Villaggio Start-up (Pad. 4).

LA GALLERIA INNOVATION FIRST
Reception Padiglione 6

LO SPAZIO PROSPETTIVA
Vero e proprio laboratorio di idee, questo spazio consente di immaginare il possibile futuro del mestiere dell’agricoltore tra 10 anni, attraverso scenari
immaginati da organizzazioni professionali, agricole e di altri settori. Tra queste:
t$&"5FDI-JTU -BCPSBUPSJPEJ*OUFHSB[JPOFEJ4JTUFNJF5FDOPMPHJFEFM1PMPEJSJDFSDBUFDOPMPHJDBEFM$&"
t*STUFB *TUJUVUPOB[JPOBMFGSBODFTFQFSMBSJDFSDBTDJFOUJýDBFMFUFDOPMPHJFQFSMBNCJFOUFFMBHSJDPMUVSB
t"37"-*4*OTUJUVUEVWÏHÏUBM MJTUJUVUPUFDOJDPBMTFSWJ[JPEFHMJBHSJDPMUPSJFEFMMFýMJFSF
t$&5*. $FOUSPUFDOJDPEFMMFJOEVTUSJFNFDDBOJDIF
t*"3 1PMPEJDPNQFUJUJWJUË*OEVTUSJBF"HSPSJTPSTF
t4"'BHSJ%ÏFT

I PROGETTI DELLE SCUOLE DI INGEGNERIA FRANCESI E INTERNAZIONALI
Dodici scuole di 7 paesi - Brasile, Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti - hanno lavorato per sei mesi su una delle quattro
direttrici della tematica “Il mestiere dell’agricoltore tra 10 anni”. I risultati in immagini!

I RITRATTI DEGLI AGRICOLTORI INNOVATORI
In collaborazione con le Camere francesi dell’agricoltura, il loro programma Innov’Action, Nuffield International e Agroligne, il SIMA mette in evidenza
questi agricoltori, francesi e internazionali, che hanno saputo innovare attraverso le loro aziende di spicco e i loro raggiungimenti unici.

L’OPEN INNOVATION
Vero e proprio terreno di gioco su cui la condivisione e la cooperazione consentono di fare evolvere le tecnologie di domani, questo spazio offre ai
visitatori la possibilità di provare i progetti di esoscheletro del CEA Tech List o i simulatori di guida di trattori dell’IRSTEA.

LA GALLERIA DELL’INNOVAZIONE
Vetrina dei SIMA Innovation Awards, questa galleria espone le 2 medaglie d’oro, le 5 medaglie d’argento e le 18 Citazioni del concorso e testimonia le
tre grandi tendenze del 2017: la tutela dei suoli agricoli, il digitale in agricoltura e l’efficienza declinata in tutte le sue dimensioni.
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IL VILLAGGIO START-UP
Padiglione 4 – Stand H012 e J011
In collaborazione con La Ferme Digitale, l’agenzia di informazioni AGRA e la sua newsletter AGRA’up, il Villaggio Start-up del SIMA 2017
riunisce una quindicina di giovani aziende, tutte promotrici di soluzioni innovative in linea con un settore agricolo in piena mutazione.

Agriconomie.com

Easystocktyre.fr

Strumento di misura della salute del vegetale, permette di
ottimizzare i trattamenti e la
gestione delle malattie grazie
all’acquisizione dei dati tramite un drone, un robot o un
trattore.

Il primo marketplace online
dedicato interamente alle forniture agricole (sementi, parti di ricambio, attrezzature,
concimi e così via).

La prima piattaforma di
networking sviluppata per i
professionisti della distribuzione degli pneumatici agricoli (negozianti specializzati e
concessionari agricoli).

Agrifind
Piattaforma di networking che
consente agli agricoltori iscritti
di valorizzare le loro competenze presso altri agricoltori alla ricerca di risposte sul
terreno.

Naïo Technologies
Robot agricoli e strumenti
elettrici per aiutare l’operatore nelle sue mansioni alleggerendo il carico di lavoro,
ottimizzando la redditività
dell’azienda agricola e limitando al contempo l’impatto
ambientale.

l primo sito di noleggio di macchinari agricoli che consente agli
operatori di affittare attrezzature
che non hanno la necessità o i
mezzi per acquistare.
Enerbioflex

Il primo comparatore agricolo
online sul quale gli agricoltori
possono vendere i loro raccolti di
cereali e acquistare concimi.

Studio di ingegneria specializzato
nel sovraconsumo di energia
che analizza e aiuta a ridurre
i consumi energetici diretti
(elettricità, nafta, gas e biomassa)
in azienda agricola.

E‐farm.com
Fornitore di servizi completi per la commercializzazione
mondiale di macchine agricole
d’occasione.

Visio‐Green Agriculture

Ekylibre

Soluzioni connesse (sensori,
analisi dei dati, app…) per
contribuire a migliorare l’efficienza operativa delle aziende
agricole.

Software di gestione per
l’agricoltura di domani il cui
obiettivo è sollevare gli agricoltori dalle loro incombenze
amministrative (mediamente
500 ore l’anno).

Weenat
Soluzioni con sensori connessi che trasmettono in tempo
reale informazioni agronomiche e meteorologiche sull’appezzamento, abbinate a una
app e a strumenti di aiuto alla
decisione.

VotreMachine.com

ComparateurAgricole.com

Sviluppo sostenibile

Installa in veicoli, edifici e
campi soluzioni connesse, per
contribuire a migliorare l’efficienza degli agricoltori e la
resa di tutti i processi agricoli.

Servizi e consulenze

Elettronica embedded, nuove tecnologie

Exotic Systems

Piattaforme collaborative

Carbon Bee

Diimotion
Sistema di iniezione diretta, per
una nebulizzazione più efficiente
ed ecologica, capace di gestire
tutti i prodotti, in polvere e liquidi,
con tempi di reazione vicini al
secondo.
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PiloterSaFerme.com
Piattaforma di informazioni decisionali che consente di modellizzare, a partire da un algoritmo proprietario, strategie
commerciali (acquisto/vendita)
personalizzate..
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La Ferme Digitale organizza
7 laboratori presso il
Villaggio Start-up
+ INFO a pag. 61

IL DIGITALE:

I MESTIERI DELL’AGRICOLTURA NELL’ERA DI INTERNET
Se le premesse della trasformazione digitale nel mondo agricolo hanno visto la luce negli anni Ottanta, la rivoluzione digitale
vera e propria ha preso corpo all’inizio degli anni 2000 con la comparsa delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Il digitale ha allora ampiamente investito le aziende agricole, dai campi agli edifici.
Grazie agli strumenti connessi, il lavoro dell’agricoltore è così entrato in una nuova epoca: quella dei Big Data e del loro
corollario, la condivisione dei dati. Da scoprire in questo settore ci sono ora le nuove pratiche agricole di precisione, le
iniziative in materia di insegnamento, formazione e ricerca, e un focus sul Portale digitale dei dati agricoli, richiamati
congiuntamente nei loro auspici dal Ministro dell’Agricoltura e dai segretari di Stato francesi per la Ricerca e il Digitale.
OCCHI PUNTATI SUI SENSORI!
Di facile utilizzo, poco costosi e caratterizzati da consumi
energetici limitati, i sensori consentono di ottenere informazioni
sulle colture, il bestiame e le macchine agricole.
Le colture
Gli agricoltori utilizzano stazioni meteorologiche e sensori di
bordo per raccogliere informazioni di ogni genere (indice di
vegetazione, stato idrico delle colture e del terreno e così via).
Questi dati vengono tuttavia raccolti in modo troppo diradato
nel tempo per essere ottimali. La soluzione? Le reti di sensori
autonomi wireless (WSN), una nuova tecnologia adottata nei
campi che assicura il monitoraggio continuo dei parametri.
Ecco quindi che Arvalis - Institut du végétal è all’origine
del progetto CROCUS (sensori autonomi in rete per il
monitoraggio del clima, della vegetazione e del suolo).
L’obiettivo è mettere a punto una rete di sensori wireless, solida
ed economica, che consenta di trasmettere, automaticamente
e in modalità continua, i dati delle diverse sonde a un centro di
ricezione. Questi sistemi, utilizzati a complemento di strumenti
di aiuto alla decisione, consentiranno di prevedere il rischio
di sviluppo di infestanti, lo stato della resa o di attualizzare il
rischio di allettamento.
La zootecnia
Nel settore dell’allevamento, i sensori hanno fatto la loro
comparsa negli edifici, sui robot di mungitura o direttamente
sugli animali per rilevare parametri zootecnici relativi
all’animale stesso (come la produzione di latte o il
consumo alimentare), alla qualità del prodotto (ad esempio
composizione, caratteristiche fisico-chimiche o presenza di
ormoni), alla morfologia (condizione fisica, misurazioni, peso
ecc.) e al comportamento (spostamenti, attività, ruminazione
e così via).
Per gestire questi strumenti a distanza, gli allevatori hanno
visto le loro esigenze di connettività aumentare in modo
esponenziale. Realizzata nel 2014 presso 780 produttori di
latte, una inchiesta dell’Institut de l’élevage ha rivelato che:
t La quasi totalità degli allevamenti con più di 100 capi dispone
di almeno uno strumento connesso;
t Più di due terzi degli allevatori utilizzano software professionali
sul loro PC (robot di mungitura, colture e piani di fertilizzazione,
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gestione della mandria ecc.);
t Oltre un terzo degli allevatori prevede di investire in un nuovo
strumento connesso, per motivi di maggiore ergonomia ancor
prima che per criteri economici.
Le attrezzature
Sempre più potenti, le macchine agricole hanno consentito in
questi ultimi anni di accrescere la produttività delle aziende.
Tuttavia, il loro ripetuto passaggio ha l’effetto di compattare
il terreno. Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici
costituiscono un rischio supplementare di dilavamento
ed erosione dei suoli compattati. In questo contesto
gli ingegneri dell’Istituto francese di ricerca in scienze e
tecnologie per l’ambiente e l’agricoltura (IRSTEA) hanno
sviluppato e brevettato uno pneumatico intelligente dotato
di sensori, capace di misurare in tempo reale le deformazioni
dello pneumatico, l’umidità del suolo, il carico sulla ruota ecc.
I dati così raccolti consentono di evitare di ripassare sulle
zone sensibili, di regolare la pressione degli pneumatici o di
rimandare un intervento.
IL
DIGITALE
NELL’INSEGNAMENTO,
LA
FORMAZIONE E LA RICERCA
AgroTIC: una formazione all’avanguardia
Lo sviluppo di nuove esigenze in agricoltura (tracciabilità,
misure agricole di precisione, aiuto alla decisione) e ambiente
(osservatori e monitoraggio degli habitat, aiuto alla decisione,
indicatori e così via) ha condotto nel 1994 alla creazione della
specializzazione AgroTIC. Questa ha l’obiettivo di formare
dei professionisti esperti sia nel mondo agricolo sia in
tecnologie dell’informazione.
Il corso di studi si incentra su un progetto professionale
basato su un contrato firmato con un’azienda. Esso stimola la
mentalità imprenditoriale degli studenti attraverso l’iniziazione
alla prassi dell’innovazione. Per rinforzare tale prassi, AgroTIC
ha creato nel 2014 la sfida Innov’Agro. Il principio è fare
lavorare gli studenti in gruppi multi-disciplinari alla creazione
e ideazione di nuovi servizi per l’agricoltura e l’ambiente
facendo ricorso a tecnologie innovative.
Nel 2016, la Sfida Innov’Agro ha come tema “Agricoltura
digitale e agroecologia” o “In che modo le piattaforme
digitali (telerilevamento, servizi) possono aiutare gli attori
dell’agricoltura a rispondere alle sfide dell’agroecologia?”.

Novità: il corso di studi pubblico/privato “Agricoltura
digitale”
Forte dei 20 anni di esperienza nell’insegnamento di AgroTIC,
il progetto “Agricoltura digitale”, sviluppato nella formula
della Chaire d’entreprise, ossia con la partecipazione di
alcune aziende, vedrà la luce alla fine del 2016. Sostenuto
da Montpellier SupAgro, Bordeaux Sciences Agro e IRSTEA,
e creato in collaborazione con 24 aziende partner, il corso
di studi assicurerà le interazioni tra le imprese del
settore digitale per l’agricoltura/l’ambiente e la
ricerca e l’insegnamento applicati a questo settore. Un
osservatorio dell’agricoltura digitale consentirà inoltre
di definire una visione chiara delle tecnologie adottate in
agricoltura e di identificare gli ostacoli e i limiti di tali tecnologie.
Il corso di studi si pone tre obiettivi principali:
t Seguire le evoluzioni della ricerca e degli usi;
t Esplorare i nuovi possibili servizi, il potenziale delle tecnologie
emergenti;
t Identificare il posizionamento delle imprese, degli studenti e
dei ricercatori nell’ambito dell’agricoltura digitale e definire le
competenze di ricerca necessarie.
Verranno sviluppate alcune iniziative collettive ad opera di tutti
i partner, quali la ricognizione delle esigenze di formazione
dei professionisti, una borsa per “l’imprenditore in agricoltura
digitale” o la realizzazione di una mappatura degli attori della
ricerca in agricoltura digitale.
IL PORTALE DIGITALE DEI DATI AGRICOLI: UN
DESIDERIO POLITICO
Nell’ambito della roadmap governativa per la transizione
ecologica, la redazione del rapporto “Agricoltura

Innovazione 2025” è stata affidata nel 2015 a JeanMarc Bournigal, Presidente di IRSTEA, François Houllier,
Amministratore Delegato dell’INRA, Philippe Lecouvey, Direttore
dell’ACTA, e Pierre Pringuet, Presidente di AgroParisTech.
Questo documento ha decretato “l’esistenza di una sfida
importante rappresentata dall’utilizzo dei dati digitali per il
mondo agricolo”.
Intervistato all’epoca dal sito jeunes-agriculteurs.fr, Jean-Marc
Bournigal commentava: “Esiste il rischio di vedere lo sviluppo,
se non stiamo all’erta, di un mercato di servizi di e-agricoltura
controllato dalle multinazionali dell’agrofornitura o del digitale.
(…) I dati [di questo portale] saranno accessibili ad alcune
condizioni agli attori della ricerca ed economici (…) per favorire
lo sviluppo di nuovi strumenti di aiuto alla decisione,
di applicazioni smartphone, di servizi innovativi e di
soluzioni tecniche al servizio degli agricoltori”.
Il piano “Agricoltura Innovazione 2025”, nato dall’omonimo
rapporto, per il quale è stato costituito un comitato di
monitoraggio delle azioni, prevede quattro priorità:
t Rinforzare la ricerca sui terreni agricoli, l’agricoltura e il clima;
t Collocare l’agricoltura al centro della Strategia Nazionale di
Ricerca (S.N.R.);
t Sviluppare il digitale e l’agricoltura connessa;
t Creare dei “laboratori viventi” per favorire l’innovazione
aperta tra i territori.

CIFRE CHIAVE IN FRANCIA
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3800 robot di mungitura

Il workshop del Villaggio Start-up “Gli
oggetti connessi: sguardi incrociati
sul volto nascosto dell’agricoltura”, a
cura di La Ferme Digitale

400 applicazioni

Martedì 28 febbraio - alle 12.00 e alle 15.00

nel 2014, contro 5 nel 1998.
Questa cifra potrebbe raddoppiare entro tre anni.

Padiglione 4 - Stand 4 H 012 e 4 J 011

mobili per gestire la regolazione delle macchine,
la sorveglianza delle mandrie, la metanizzazione, la gestione
di quotazioni e mercati, il monitoraggio dei parchi
macchine, l’agricoltura di precisione...

60 sensori

12% degli allevatori
dispone di un sistema di allarme
che comunica con il proprio dispositivo mobile.
Questa percentuale raddoppia
nella fascia degli under 35.

destinati a rilevamento dei calori, sorveglianza
dei parti, rilevamento di eventi sanitari
e pilotaggio dell’alimentazione, sono proposti da
una ventina di fabbricanti.

Fonti: agrotic.org - irstea.fr; idele.fr/contact/publication/idelesolr/recommends/la-connectivite-des-elevages-laitiers.html; renaissancenumerique.org/
tribunes/767-2015-11-13-11-02-27; supagro.fr/fondation/chaireagriculturenumerique.html
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LA BIOECONOMIA:

ALLA RICERCA DI UN NUOVO MODELLO ECONOMICO
Esaurimento delle riserve di idrocarburi, intensificazione del riscaldamento climatico, aumento della popolazione mondiale...
sono le numerose sfide che il pianeta si trova ad affrontare da diversi anni. In questo contesto il concetto di bioeconomia,
comparso in Francia vent’anni fa, ricopre tre grandi categorie: il desiderio di preservare le risorse naturali, la rivoluzione delle
biotecnologie e la produzione di carbonio di origine biologica in parziale sostituzione del carbon fossile nelle economie. Le
filiere di questo settore sono tra le più avanzate. Grazie ad esse, la Francia figura tra i cinque paesi più dinamici al mondo in
materia, dopo Stati Uniti, Brasile, Cina e Germania.
Zoom su alcuni progetti e attori chiave della bioeconomia in Francia.
Istituto Europeo della Bioraffineria di Reims,
Champagne Ardenne
La particolarità di questo complesso risiede nel
coinvolgimento degli agricoltori attraverso le loro
cooperative e nel fatto che esso abbina un polo
industriale e un polo di innovazione aperta.
Insediato nel cuore del Grand Est, prima regione agricola
francese con oltre il 60% del territorio dedicato all’agricoltura,
l’Istituto può disporre di una biomassa diversificata e di
qualità: grandi colture cerealicole (frumento, orzo), bieticole
e oleaginose, ma anche nuove colture energetiche, come
miscanto e panico verga.
Il sito ha circa 2000 dipendenti, tra fissi e stagionali, che
lavorano 24 ore su 24 alla trasformazione di 3 milioni di
tonnellate di biomassa.
L’obiettivo generale è consentire una ottimizzazione
dell’utilizzo di tutti i costituenti dei vegetali, rinforzando
i legami con il territorio locale. L’obiettivo particolare è
proporre un modello di bioraffineria, autentica alternativa
alle risorse fossili, continuando a servire il mercato
alimentare.
Valagro, pioniera della chimica verde
La piattaforma di ricerca e sviluppo Valagro è stata creata
nel 1992 su impulso dei laboratori di ricerca dell’Università
di Poitiers e degli attori del mondo industriale e agricolo.
Obiettivo: sviluppare la ricerca per la valorizzazione
non alimentare dei prodotti agricoli.
Nel 1997 Valagro mette così a punto il primo brevetto
francese per la produzione di biocarburanti tramite
catalisi solida. Esperta nella trasformazione industriale
di materie prime vegetali, nel 2014 è autrice del
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primissimo trasformatore elettrico dotato di circuito
di raffreddamento a olio vegetale (colza e girasole).
Installato da ERDF, questo trasformatore utilizza un fluido
biodegradabile, frutto di sette anni di ricerca, che offre
prestazioni equivalenti a quelle degli oli minerali classici
derivati dal petrolio.
Coniugando i vari vantaggi, l’olio ha una stabilità di 40 anni,
corrispondente alla durata di vita di un trasformatore e, oltre
al prezzo competitivo, presenta una migliore resistenza ai
sovraccarichi elettrici e al fuoco.
United Bio-economy Cluster: tra visione strategica
e visibilità internazionale
A marzo 2011 cinque Poli di competitività, attivi nel
settore della chimica verde del vegetale (Agri SudOuest Innovation, Axelera, Industries et Agro-Ressources
(IAR), Fibres e Xylofutur), si sono uniti per dare vita all’UBC
(United Bio-economy Cluster), un’organizzazione che
accompagna lo sviluppo del settore della chimica verde,
garantendo a questo una migliore visibilità internazionale. La
sua ambizione è unificare la visione di questi Poli al fine di
mettere in comune strumenti e metodi necessari alla nascita
di nuovi progetti di R&S.
I primi lavori vertono sulla realizzazione di una mappatura
su scala nazionale dei progetti di chimica verde del vegetale
condotti dai Poli, sull’implementazione di un annuario
delle competenze per accedere ai giacimenti di ricerca
e di innovazione e su varie iniziative di promozione delle
competenze francesi in ambito internazionale.
Il progetto P.I.V.E.R.T: un centro di ricerca dedicato
In Piccardia, la colza e il girasole rientrano già
nella composizione di prodotti utili alla chimica,
all’alimentare, alla cosmetica e alla salute. Nel 2012,

con il progetto Picardie Innovations Végétales, Enseignements
et Recherches Technologiques (P.I.V.E.R.T), che riunisce oltre
150 ricercatori, la Regione ha scelto di incoraggiare queste
pratiche.
Insediato a Compiègne, nella Oise, il nuovo istituto
d’eccellenza è un centro di ricerca, innovazione,
sperimentazione e formazione in chimica del vegetale
a base di biomassa oleaginosa.
P.I.V.E.R.T. è il primo centro europeo dedicato alla
trasformazione della biomassa oleaginosa in prodotti
chimici rinnovabili, destinati a varie applicazioni:
alimentazione, salute, cosmetica, materiali da costruzione...
Rappresentando un investimento di 247 milioni di euro
in 10 anni, l’Istituto gode del sostegno di industriali e
soggetti privati (tra cui Sofiprotéol e il polo IAR-Industries
e Agro-Ressources), degli istituti di ricerca (tra cui le due
università regionali, il CNRS, l’INRA, l’INERIS...) e dei centri
tecnici (Agro-Transfert Ressources et Territoires, Centre
de valorisation des Glucides, Institut technique des Corps
Gras...).
La strategia francese per la bioeconomia
Al fine di rispondere alla domanda “La bioeconomia è
una soluzione interessante per la Francia?”, il Ministero
dell’Agricoltura, dell’Agroalimentare e delle Foreste, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Insegnamento superiore e

CIFRE CHIAVE IN FRANCIA
Il settore della bioeconomia rappresenta circa

2 milioni di posti di lavoro

della Ricerca, il Ministero dell’Economia, dell’Industria
e del Digitale e il Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo
sostenibile e dell’Energia francesi hanno avviato nel 2015
delle riflessioni* per elaborare una strategia nazionale sulla
bioeconomia. L’obiettivo è multiplo:
t Far conoscere la bioeconomia ai cittadini francesi;
t Dare risposte globali a questioni comuni: sequestro di
CO2, pianificazione del territorio, conservazione
delle risorse e dei servizi ecosistemici...
t Rispondere a problematiche trasversali, in particolare nel
quadro del ricorso alla biomassa e dell’articolazione dei
suoi diversi utilizzi;
t Creare opportunità di interfaccia tra i settori, favorendo
i nuovi prodotti, le valorizzazioni sinergiche e gli
utilizzi innovativi, e dare visibilità alle filiere coinvolte in
modo che possano investire in attività sostenibili;
t Partecipare attivamente al dialogo europeo sulla
bioeconomia, dare visibilità alle competenze francesi e
favorire le collaborazioni su progetti concreti;
t Riunire le iniziative francesi a favore della bioeconomia,
così come gli attori che le sostengono.
*Il resoconto di questi lavori è previsto per il 4o trimestre
2016.
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RICORDARE

La conferenza “Saf Agr’iDébat: L’agricoltore, anello forte della bioeconomia”, a
cura del Think Tank Saf Agr’iDées
Lunedì 27 febbraio - 14.30 - 17.00

ovvero il 6,8% della popolazione attiva, di cui gran parte nel
settore agricolo e agroalimentare.

Ammezzato del padiglione 5a

Le nuove filiere della bioeconomia (nuovi materiali, chimica,
biocarburanti, biocombustibili) generano

14 Mld
di fatturato annuale.

La bioeconomia produce la quasi totalità
dell’offerta alimentare e contribuisce al mix
energetico (circa il 5% del bouquet energetico
francese e oltre la metà della produzione di
energie rinnovabili)
e agli utilizzi dei materiali.

Fonti: CATEI - L’Écologie Industrielle et Territoriale: Guide pour agir dans les territoires - 2014; www.valagro-rd.com/; www.agrisudouest.com/fr; www.picardie.fr/PI-V-E-R-T; http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/bioeconomieok-bd.pdf
Cifre chiave: Claude ROY / CLUB des Bio-économistes -18/11/2015 // La bioéconomie - Julien Dugué (DGPE) - 8/6/2016
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LA ROBOTICA:

CI SARÀ ANCORA UN OPERATORE ALLA GUIDA DEL TRATTORE?
Risposta alla gravosità dei lavori nel settore agricolo, all’ottimizzazione del tempo di lavoro e al miglioramento della resa, la robotica ha
investito il comparto delle macchine agricole.
Zoom su alcune iniziative pubbliche e private.
La formazione degli studenti di ingegneria: rotta sulle nuove
tecnologie
L’agro-meccanizzazione e il suo corollario, le nuove tecnologie,
consentiranno di attuare la transizione verso nuovi modelli di
produzione, ecologicamente ed economicamente performanti. Tuttavia,
se il settore rappresenta oggi oltre 40.000 posti di lavoro, non riesce
ancora a reclutare un numero sufficiente di collaboratori. Risultato:
circa 5000 posti di lavoro restano vacanti. È in questo contesto che
all’Istituto Politecnico LaSalle Beauvais, nel dipartimento della Oise, è stata
creata la cattedra di Agro-meccanizzazione e nuove tecnologie.
Questa nuova cattedra riunisce le strutture di formazione degli ingegneri
dedicate alle attrezzature agricole e alle nuove tecnologie già esistenti:
l’ISAE, sostenuta da AgroSup Dijon, e AgroTIC, specializzazione comune a
Bordeaux Sciences Agro e Montpellier SupAgro. Tutti questi corsi di studi
condividono gli stessi obiettivi:
t creare nuove capacità di ricerca per anticipare le mutazioni
dell’agricoltura e delle nuove tecnologie al fine di realizzare attrezzature
agrarie il più possibile rispondenti alle esigenze degli agricoltori;
t formare studenti con una doppia competenza in agronomia e ingegneria;
t formare i lavoratori del comparto attrezzature agricole alle sfide
agronomiche e a quelle del digitale.
L’AgroTechnoPôle: un centro di innovazione in agricoltura di
ambizione europea
La creazione del centro AgroTechnoPôle mira ad accelerare il successo
delle innovazioni in materia di attrezzature agricole e di agricoltura
connessa. Questa struttura inedita in Europa, che ha il suo quartier
generale nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, riunirà gli attori della ricerca,
dell’innovazione e dell’agricoltura*. Essa ospiterà un centro europeo
per la ricerca, dedicato in particolare alla robotica e coordinato da
Irstea, una piattaforma d’innovazione volta a promuovere le sinergie

tra la ricerca e le società innovatrici, sulla quale nasceranno nuove
soluzioni di ingegneria e di prodotti al servizio del settore industriale
europeo richiedente, e un campus che proporrà corsi di formazione
in linea con le tecnologie dell’agricoltura, oltre a percorsi internazionali.
In attesa dell’inaugurazione del polo l’anno prossimo, il 2016 sarà
dedicato al lancio di nuove infrastrutture, sul sito Irstea di Montoldre (nel
dipartimento dell’Allier), con l’obiettivo di testare le prestazioni dei
sistemi robotizzati.
*Irstea, Université Blaise Pascal, Université Clermont Auvergne, LIMOS,
VetAgroSup, Laboratoire d’Excellence IMobS3, ViaMeca, Michelin,
Limagrain, Céréales Vallée.
L’Agenzia francese della ricerca e i nuovi strumenti robotizzati
Di fronte ai lavori agricoli, spesso gravosi e ripetitivi, e all’esigenza di
creare nuovi strumenti capaci di assicurare livelli di produzione elevati
riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente, la robotica sembra
essere un’opzione valida.
In questo contesto l’Agenzia francese della Ricerca ha deciso di finanziare
il progetto Giovani Ricercatori Adap2E. Avviato nel 2014, il progetto
consiste nello sviluppo di nuovi strumenti di lavoro robotizzato
al servizio dell’ambiente e dell’agricoltura. Di recente è stato così
messo a punto un sistema robotico, interattivo e riconfigurabile. Capace
di adottare, a prescindere dalla configurazione, il comportamento
più adatto, il sistema potrà intervenire su vari tipi di colture (vigneti,
frutteti, grandi colture ecc.) a velocità diverse realizzando varie operazioni
(monitoraggio di un appezzamento, trattamento e semina e così via),
adattandosi alle esigenze degli agricoltori. Rispondendo alle necessità
attuali e future degli operatori, il progetto Adap2E metterà in evidenza
il contributo di questo tipo di robot in termini di velocità, precisione e
stabilità, per numerosi interventi in contesti naturali.

CIFRE CHIAVE:
L’agricoltura è il

Il mercato mondiale della robotica
agricola è stimato in

2o mercato

16,3 Mld
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della robotica di servizio.

alla soglia del 2020.
Esistono

20 laboratori
nel mondo dedicati alla robotica agricola
(allevamento, coltura in serra e raccolta
di frutta e verdura).

Un’inchiesta condotta presso
660 agri-manager francesi ha
rivelato che il numero di robot
di alimentazione e di mungitura
aumenterà rispettivamente, nei
prossimi 5 anni, del

La conferenza “Robotica e sicurezza, o
come evitare i rischi” a cura dell’IRSTEA
Martedì 28 febbraio - 14.00 - 18.00
Ammezzato del padiglione 3

5% e dell’11%

Fonti: http://www.innovaction-agriculture.fr / Enquête ADquation - 10° Congresso Nazionale sulle macchine agricole
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LA GENOMICA:

LA SELEZIONE ANIMALE ALL’EPOCA DEI BIG DATA

Nel settore del miglioramento genetico, l’introduzione della genomica nei metodi di selezione animale rappresenta il salto
tecnologico più importante degli ultimi 40 anni e più. Con il suo avvento si è aperto un immenso campo di ricerca per comprendere
il determinismo genetico dei caratteri espressi dagli animali. L’integrazione di queste nuove conoscenze negli schemi di selezione,
insieme allo sviluppo di nuove tecnologie di genotipizzazione, apre prospettive inedite, sia economiche sia ambientali.
Uno strumento rivoluzionario nei metodi di selezione

gamma di attori della selezione.

Nel 1953 viene scoperta la struttura a doppia elica del DNA. Circa
50 anni più tardi viene pubblicato il sequenziamento completo del
genoma umano. Oggi, per la maggior parte delle razze bovine da latte,
la selezione è ormai basata su informazioni genomiche, e le razze da
carne e le specie ovine beneficeranno a loro volta delle esperienze
acquisite tramite questo progresso della genetica.

2. Diversificare e completare i target della selezione per
rispondere alle sfide di un’agricoltura sostenibile (resistenza
alle malattie, efficienza nell’uso delle risorse, adattamento ai
cambiamenti climatici, resilienza in ambienti fluttuanti, efficienza
alimentare).

Grazie all’evoluzione delle tecnologie di sequenziamento
e dei metodi di valutazione, la conoscenza del genoma si è
sviluppata a una velocità spettacolare. La sua introduzione nei
metodi di selezione bovina una decina di anni fa ha costituito un
importante passo avanti. Andando ad aggiungersi ai dati utilizzati nelle
valutazioni classiche (genealogie e prestazioni), la selezione genomica
consente di predire il potenziale genetico di un animale grazie
alla lettura del suo DNA. Essa non implica alcuna manipolazione
genetica: né gli animali valutati, né il loro potenziale genetico vengono
modificati.
Con questi progressi, diventa quindi possibile valutare un riproduttore
sin dalla più giovane età, senza aspettare che la sua discendenza
inizi a produrre, abbreviando in misura considerevole i cicli
di selezione. Il valore genetico può infatti essere valutato a partire
da un campione di tessuto biologico prelevato allo stadio fetale. La
selezione genetica assicura inoltre una migliore precisione e una
maggiore affidabilità per tutti i caratteri valutati classicamente
sulla discendenza (produzione di latte, fertilità, facilità di parto,
longevità ecc.) e consente di prendere in considerazione gli obiettivi
di selezione più diversificati.
Attualmente oltre il 50% delle inseminazioni artificiali realizzate negli
allevamenti francesi delle principali razze da latte proviene da tori
nati dalla selezione genomica. Il progresso genetico per i caratteri
funzionali è d’altronde manifesto: le generazioni più giovani mostrano
importanti vantaggi genetici in termini di fertilità, resistenza alle
mastiti e longevità. Quanto agli allevatori, questi fanno sempre più
affidamento alla genotipizzazione delle loro bovine (introdotta nel
2011) per realizzare le loro scelte di rinnovamento della mandria a
partire dall’indice genomico (stima del valore genetico di un animale
per un dato carattere).
Grandi sfide e nuove prospettive
Lo sviluppo della selezione genomica animale risponde, secondo il
piano “Agricoltura - Innovazione 2025” a due ambizioni:
1. Integrare la selezione genomica nei programmi di selezione
per un numero elevato di specie o razze al fine di offrire una
maggiore diversità, e rendere questo metodo accessibile a un’ampia

Una delle sfide della genomica è infatti quella diestendere le
valutazioni a nuovi criteri che non possono essere presi
in considerazione nei programmi di selezione classici:
componenti fini del latte con effetti positivi o negativi sulla salute
umana (ad es. acidi grassi), qualità della carne (morbidezza, venature
di grasso ecc.). Alcuni programmi sono quindi volti a elaborare
predizioni su caratteri specifici. È il caso di Phénofinlait per l’analisi
della composizione fine del latte di 20.000 bovine, capre e pecore
genotipizzate, o di Qualvigène, per l’analisi della qualità della carne di
oltre 3000 giovani bovini genotipizzati. Questa apertura ad altri criteri
è peraltro già effettiva. Gènes Diffusion propone infatti dal 2014, per
tutti i tori di razza Holstein, il nuovo indice “salute del piede”, che
caratterizza i tori in base alla resistenza alle lesioni e alla robustezza
del piede, un criterio che non era accessibile in precedenza con i
metodi di selezione classici.
In parallelo, i ricercatori continuano ad accrescere l’affidabilità e
la qualità degli indici, in particolare attraverso l’ottimizzazione
degli strumenti, come lo sviluppo di software di elaborazione dei
dati di sequenziamento ad alte prestazioni.
Una nuova via è stata aperta anche dalla ricerca sugli impatti
dell’ambiente sulle prestazioni di un animale: l’epigenetica. Ad
esempio, la sottoalimentazione durante la gestazione nella bovina
da latte può indurre uno stress fetale che avrà conseguenze sulla
fertilità delle figlie una volta adulte. L’ambiente (condizioni climatiche,
nutrizione, stress ecc.) ha quindi un’influenza sull’espressione di taluni
geni - anche se in modo reversibile, dato che la sequenza del DNA
non viene modificata. La comprensione dell’epigenetica apre così
nuove prospettive per ottimizzare l’espressione del potenziale
genetico dell’animale, un potenziale che si esprimerà
pienamente solo in condizioni adeguate (alimentazione idonea,
controllo dell’igiene ecc.).
La selezione genomica è quindi diventata una leva essenziale per
aumentare la resa economica e ambientale delle aziende agricole e
delle filiere. La rivoluzione è in corso.
+ INFO a pag. 53

Fonti: Gènes Diffusion ; Institut de l’élevage ; plan «Agriculture – Innovation 2025» ; france-genetique-elevage.org
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LE INNOVAZIONI NEL CAMPO DELLE
ATTREZZATURE AGRICOLE E LE GRAN
Di Jean-Marc Bournigal, Presidente della Giuria
Con la partecipazione di Gilbert Grenier, Frédéric Vigier, René Autellet, consulenti tecnici del SIMA e relatori della Giuria
Un Palmarès dopo l'altro, i SIMA Innovation Awards raccontano le tendenze di fondo di un intero settore e lasciano intravvedere
quelle che saranno le evoluzioni del futuro. L'assunto è dimostrato dall'edizione 2017 che si distingue per la presenza di un
trend inedito: la tutela dei suoli agricoli, in particolare grazie alla migliore regolazione della pressione degli
pneumatici in base alle condizioni di utilizzo. Inoltre, il nostro Palmarès conferma la tendenza relativa al digitale in
agricoltura, che fornisce una sempre maggiore precisione e misurazioni sempre più accurate nelle operazioni,
come pure l'elemento tendenziale di fondo, ossia l'efficienza, declinata in tutte le sue sfaccettature: produttività,
sicurezza, comfort...
1. LA TUTELA DEI SUOLI AGRICOLI, OVVERO
COME IMPLEMENTARE DEI PRINCIPI NOTI DA
MOLTO TEMPO MA ASSAI LIMITANTI PER CHI LI
ADOTTA
L'impressionante aumento della dimensione e del peso dei
macchinari negli ultimi decenni ha portato una serie di problemi
legati al compattamento dei suoli e altri effetti collaterali negativi.
Oggi, delle soluzioni esistono, e sono ben note, come ad esempio
il sistema di telegonfiaggio, ma sono limitate da vincoli di tempo e
da difficoltà di natura materiale.
Perciò, i costruttori di macchine innovano e propongono
soluzioni che vanno oltre, come fa Trelleborg con il suo sistema
di pressione di gonfiamento variabile in funzione del
carico (Medaglia d'Oro), che adegua la pressione delle ruote
anteriori della macchina al carico presente nella tramoggia della
mietitrebbia. Regolando la pressione degli pneumatici in base
al carico effettivo, il sistema permette di gonfiare le ruote con
pressioni diverse quando la macchina si trova in pendenza. Nello
stesso filone, Dangreville Synergy propone uno spandiconcime
in cui la pressione degli pneumatici cambia in base al
carico rilevato nel cassone e alla velocità del veicolo, grazie al
sensore usato per regolare la portata durante le operazioni di
spandimento (Nomination).
Ma gli pneumatici delle macchine agricole, e in particolare
dei trattori, devono fare fronte anche alle limitazioni d'uso che
impongono la circolazione nei campi da un lato e quella su
strada dall'altro. Un compromesso molto difficile da trovare tanto
più se si considera che gli pneumatici radiali hanno una scarsa
deformabilità.
Michelin rivoluziona questo approccio proponendo uno
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pneumatico adattivo 2-in-1 (Medaglia d'Oro). Gonfiato alla
pressione da strada, la parte di battistrada che entra in contatto
con il suolo è relativamente stretta. Portato alla pressione "sul
campo", lo pneumatico si espande e tocca una porzione di suolo
maggiore. L'intero battistrada entra quindi a contatto con il terreno
e valorizza pienamente l'automazione dei sistemi di telegonfiaggio,
diventando, in base alla pressione, uno pneumatico stradale o
uno pneumatico da trazione. Anche l'innovazione presentata
da Massey Ferguson va nella direzione della conservazione del
suolo, anche se la portata di questo strumento è decisamente
più generale. La gestione dinamica della lunghezza del 3°
punto (Nomination) mantiene in ogni circostanza l'efficienza
del collegamento trattore-attrezzo agricolo, e quindi limita sia
il pattinamento del trattore che il compattamento del suolo.
Questo sistema può anche trovare utilità ad esempio nell'utilizzo
degli spandiconcimi centrifughi: mentre la quantità di concime
presente nella tramoggia cambia, l'angolo di proiezione dei
concimi granulari si mantiene inalterato.
2. IL DIGITALE IN AGRICOLTURA: INFORMAZIONI
E PRECISIONE AL SERVIZIO DELLE PRATICHE
AGRONOMICHE E DEGLI AGRICOLTORI
Lo sviluppo del digitale in agricoltura aiuta a prendere decisioni
sempre più accurate e adeguate alle circostanze, e si basa molto
sui progressi ottenuti nel campo dei sensori. Questi permettono
di ottenere una visione più precisa e in tempo reale dei fenomeni,
a livello sia spaziale che temporale.
Così la piattaforma agrometeorologica in tempo reale di
Sencrop (Nomination) gestisce la raccolta di dati meteo molto
localizzati e li abbina a dati più globali in modo da permettere ad
agricoltori, tecnici e consulenti di condividere le informazioni tra
loro, e mettere a disposizione una serie di previsioni dettagliate

DI TENDENZE DEL SIMA 2017
che permettano di organizzare le operazioni colturali conoscendo
in anticipo le esigenze delle colture e i rischi legati allo sviluppo
di malattie. Lo stesso dicasi per lo strumento di supporto
alla decisione presentato da Arvalis in collaborazione con
Météo France che combina insieme modelli agronomici e
meteorologici (Nomination). Qui l'operatore può monitorare
in tempo reale le date previste per le diverse fasi della coltura,
l'evoluzione del rischio di insorgenza di malattie e individuare
i periodi migliori per eseguire gli interventi di fertilizzazione,
trattamento e così via...
Il rapido sviluppo di questi strumenti interconnessi e, nello
specifico, delle reti di sensori e dei servizi di fornitura dati agli
agricoltori, pone un problema riguardo all'utilizzo di queste
informazioni, soprattutto per quanto riguarda la loro condivisione
e la loro "interoperabilità". Per questa ragione Smag propone una
applicazione per oggetti agricoli interconnessi denominata
"IoTa" (Internet of Things for Agriculture) (Nomination), una
piattaforma dedicata all'utilizzo dei dati provenienti da varie fonti
e gestione degli strumenti presenti in azienda agricola tramite lo
standard Isobus. Questo permette di passare dallo schema "una
piattaforma/una applicazione" a una piattaforma aperta e fruibile
da parte di tutte le applicazioni.
Internet è diventato uno strumento che permette di ottenere ogni
tipo di dati che arricchiscono la conoscenza agronomica. Ma
rimane anche uno strumento dove si condividono le informazioni
e dove si ricercano velocemente soluzioni a problemi sempre
più seri. La piattaforma di condivisione delle macchine
agricole WeFarmUp.com (Nomination) ne è un esempio
perfetto: nell'allungamento dei circuiti di scambio e, soprattutto,
grazie ai vantaggi offerti da Internet, il sito mette in relazione tra
loro una serie di agricoltori, Cuma o ETA – ciascuno con le proprie
esigenze in materia di utilizzo delle macchine agricole – con altri
agricoltori che hanno in casa delle attrezzature sottoutilizzate.
Tramite il sito è possibile affittare per un periodo determinato, una
particolare attrezzatura che soddisfa le esigenze di un utente e
con un alto livello di qualità e servizio.
Lo sviluppo del digitale si esplicita anche in una serie di strumenti
per la guida assistita che, affrancando l'operatore dalle attività
ripetitive, gli lasciano più tempo per monitorare il funzionamento
dei suoi attrezzi, come ad esempio il sistema di recupero della
traiettoria ottimizzato (Nomination) di Claas. Questo sistema
reagisce alle manovre dell'operatore e propone una ripresa della
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traiettoria sulla base di quanto il conducente ha già iniziato. A
quel punto l'operatore può accettare la proposta facendo in modo
che il sistema gestisca da solo il recupero della traiettoria, oppure
potrà continuare ad avanzare nella rimessa, ricevendo un'altra
proposta dal sistema in funzione dell movimento del trattore.
L'agricoltura di precisione è un esempio tipico dell'irruzione del
digitale in campo agricolo (la cosiddetta AgroTLC). Detta anche
"agricoltura misurata" si riassume in tre fasi: "Misurazione,
decisione, azione". Questa esigenza di precisione interessa
anche i macchinari e il loro funzionamento interno. Con il suo
sistema intelligente di lubrificazione del trattore e delle
attrezzature (Argento) John Deere dimostra che questi principi
si possono applicare anche alla manutenzione delle macchine.
Tutti i movimenti compiuti dai dispositivi collegati alla centrale
di lubrificazione vengono misurati e registrati per consentire
sempre l'applicazione della "giusta quantità di lubrificante, al
momento giusto e nel posto giusto" senza alcun intervento da
parte dell'operatore.
Lo sviluppo della tecnologia digitale permea tutti i settori della
società e ha dato luogo a una serie di progetti di veicoli autonomi.
Nel settore agricolo, ben lontani dall'essere una semplice
variante di quelli tradizionali, i trattori autonomi di Case IH
(Argento) e New Holland (Argento) presentano un approccio
diverso, che punta più alla "automazione delle operazioni
colturali" che all'automazione del trattore in sé. Queste nuove
macchine rappresentano una soluzione nei periodi di punta,
troppo brevi per giustificare economicamente l'assunzione di
personale ma dove è necessario massimizzare le prestazioni
per ottimizzare la redditività delle colture. Il punto di partenza
è dunque rappresentata dall'attività da eseguire (in particolare,
la preparazione del terreno e la semina), che viene pianificata,
trasferita al trattore e portata a termine grazie alla connessione
che si è venuta ad instaurare tra il trattore e l'attrezzo grazie
all'Isobus. Si tratta dunque di un'intera catena delle informazioni
che va dal software di gestione della particella fino all'attrezzo che
contribuisce ad attuare questa soluzione. Entrambe le soluzioni si
differenziano per un aspetto importante: la presenza o l'assenza
della cabina. Se Case IH si è permessa di eliminare la cabina
dal suo trattore puntando al mercato americano, New
Holland ha preferito invece mantenere la versatilità del suo
trattore. Questo può essere manovrato da un operatore quando
è necessario circolare su strada oppure prevedere un utilizzo in
modalità "senza conducente" in altri momenti.

3. UNA MAGGIORE EFFICIENZA, DECLINATA
IN TUTTI I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI:
PRODUTTIVITÀ, SICUREZZA, COMFORT...
La maggiore efficienza può anche essere quella dei sistemi di
produzione. In quest'ottica, Claas presenta la sua trinciatrice
per mais, un'evoluzione della tradizionale insilatrice per
mais in direzione dello "shredded silage" o insilato triturato
(Nomination). Grazie a questa nuova tecnologia, molto
promettente per tutto il comparto zootecnico, la digeribilità
dell'insilato di mais viene migliorata e non è più necessario
aggiungere al mangime ulteriore fibra (paglia o fieno) per
equilibrare la razione.
La maggiore efficienza è anche quella dal punto di vista energetico,
con la tendenza ad utilizzare energia elettrica nelle macchine
agricole. Rousseau propone un braccio decespugliatore
costruito sulla base di criteri ecosostenibili e munito di un rotore
con azionamento elettrico (Argento), una soluzione di gran
lunga più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al
sistema tradizionale con motore idraulico. Inoltre, l'aver sostituito
il fluido idraulico dei cilindri con acqua glicolata consente alla
macchina di funzionare anche in siti sensibili perché viene meno
il temuto rischio di inquinamento da idrocarburi. In questo filone,
John Deere lancia il primo trattore elettrico con batterie ad
alta potenza (fino a 300 kW), progettato per integrarsi con
l'impianto di produzione e il sistema di gestione dei consumi
elettrici installati nell'azienda agricola (Nomination).
Una maggiore efficienza si traduce inoltre in operazioni più
sicure. Ad esempio, nel campo dei nebulizzatori, gli sviluppi
attuali si indirizzano verso i sistemi di variazione della portata
senza variazioni di pressione, per non deteriorare la qualità della
nebulizzazione. I sistemi proposti da Horsch (Nomination)
e Amazone (Nomination) permettono di selezionare
automaticamente il tipo di ugello più adatto alle condizioni
di lavoro, e l'adeguamento automatico del braccio in base
all'angolazione dell'ugello selezionato e alla distanza tra
gli ugelli.
Un'altra soluzione consiste nell'utilizzo della modulazione di
larghezza di impulso (Pulse Width Modulation o PWM) per
conservare lo stesso ugello per una serie di variazioni di
portata, mantenendo costante la pressione di esercizio,
come ad esempio nei sistemi sviluppati da TeeJet Technologies
(Nomination), che possono essere montati su dispositivi già
in uso, e da John Deere (Nomination), che sono in grado di
lavorare ad una velocità fino a 30 km/h senza deteriorare la
qualità dell'applicazione.
Ma una maggiore efficienza si traduce anche in una maggiore
semplicità d'uso. Ad esempio, con l'aumento delle prestazioni dei
trattori abbiamo assistito anche ad una proliferazione dei sistemi
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di raffreddamento, che hanno generato una serie di vincoli di
natura prestazionale, di consumo energetico e accessibilità.
Proprio in quest'ottica si inserisce New Holland e il suo sistema
di raffreddamento ad alta efficienza (Nomination). Più
compatto, contiene solo due circuiti di raffreddamento, gestiti
in modo indipendente l'uno dall'altro e una piccola ventola. Il
risultato si traduce in un migliore controllo del raffreddamento di
tutti gli organi e un minor consumo energetico.
Nei carelli telescopici, il duplice utilizzo (movimentazione e
trasporto) fa sorgere il problema di una trasmissione non sempre
adatta all'uno o all'altro. JCB innova con una trasmissione
variabile che include in un unico sistema un modulo
idrostatico per le operazioni a bassa velocità e un modulo
Powershift a 3 rapporti in presa diretta per gli utilizzi a
velocità elevate (Argento).
Per quanto riguarda i lavori di confezionamento delle balle,
l'efficienza dell'operazione dipende in gran parte dall'abilità
dell'operatore e dalla dimensione delle andane. Con il suo
sistema di alimentazione automatica per rotopresse,
Kverneland permette a qualsiasi operatore, anche principiante,
di realizzare balle perfette lasciando alla pressa la gestione dei
cambi di posizione rispetto all'andana (Nomination).
Infine, per l'operazione successiva (ossia la fasciatura delle
balle su piattaforma rotante) il rischio è che la piattaforma giri
troppo velocemente rispetto alle condizioni di lavoro (macchina
in pendenza, balle non formate correttamente, e così via). Per
garantire una maggiore sicurezza il sistema messo a punto da
Kverneland assicura una velocità di rotazione del piano
vicina alle condizioni limite, una situazione che in
condizioni normali porterebbe all'espulsione della balla
(Nomination), ricavandone al contempo la più alta produttività
di cantiere possibile.
Da ultimo, una maggiore efficienza significa anche più sicurezza
per gli operatori e per gli altri utenti della strada. Il cilindro
freno idraulico presentato da Agriest (Nomination) assicura
contemporaneamente la "frenata idraulica tradizionale", attivata
dal pedale del freno, e la funzione di "freno di stazionamento
meccanico/freno di emergenza", evitando di dover installare
complicati sistemi di tiranti e cablaggi previsti da tali tipi di freno.
Può essere montato su qualsiasi tipo di macchina dedicata al
trasporto. Per evitare spostamenti laterali dell'aratro portato
nelle curve, Kverneland ha previsto un attacco che ruota
durante la marcia (l'aratro si comporta dunque come un
rimorchio trainato che segue il trattore anche in curva) e che si
blocca automaticamente durante il lavoro, come farebbe un vero
aratro portato con attacco a 3 punti (Nomination).

IL PALMARÈS
DEI SIMA INNOVATION AWARDS 2017
MICHELIN
TRELLEBORG
CASE IH AGRICULTURE
JCB AGRI
JOHN DEERE
NEW HOLLAND
ROUSSEAU
AGRIEST
AMAZONE
ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL
CLAAS
DANGREVILLE SYNERGY
HORSCH
JOHN DEERE

Pneumatico adattivo 2-in-1

6 D 011

Pressione di gonfiaggio variabile in base al carico

7 C 060

Trattore autonomo senza cabina

6 B 071

Trasmissione variabile idrostatica + PowerShift

7 G 107

Sistema intelligente di lubrificazione del trattore e delle attrezzature

5b A 018

Trattore autonomo polivalente

6 B 027

Braccio decespugliatore con rotore elettrico

5a B 101

Cilindro freno idraulico a doppia funzione

3 D 012

Controllo dell'altezza dei bracci di irrorazione in base agli ugelli

5a C 013
5a C 031

Strumento di supporto alla decisione che combina insieme modelli
agronomici e meteorologici

5a H 036

Trincia mais per insilato triturato
Recupero della traiettoria ottimizzato
Spandiconcime con pressione pneumatici che cambia in base al
carico

5b C 103-104
7 D 035

Nebulizzatore con regolazione automatica e simultanea degli ugelli e
5a H 068
dell'altezza dei bracci di irrorazione
Trattore elettrico alta potenza
Portaugelli intelligente

5b A 018

Aratro portato ISOBUS con attacco girevole per un trasporto facilitato
KVERNELAND GROUP

Sistema di alimentazione automatica per rotopresse

6 H 058

Fasciatura rotoballe a piattaforma rotante e alta velocità
MASSEY FERGUSON
NEW HOLLAND
SENCROP
SMAG / SMART
AGRICULTURE
TEEJET TECHNOLOGIES
WEFARMUP.COM

Gestione dinamica della lunghezza del terzo punto

7 C 035-038

Sistema di raffreddamento ad alta efficienza

6 B 027

Piattaforma collaborativa agrometeorologica per l'aiuto alla decisione
4 J 039
in tempo reale
Applicazione per oggetti connessi agricoli

4 H 007

Sistema che consente di avere sempre goccioline di dimensioni
costanti indipendentemente dalla velocità di avanzamento

4 H 011

Piattaforma di condivisione delle macchine agricole

5a D 114
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MEDAGLIE D'ORO

MICHELIN (FRANCIA)
Pneumatico adattivo 2-in-1
Nome commerciale: MICHELIN EVOBIB
Gli agricoltori che cercano di aumentare la propria produttività vogliono
preservare i loro terreni e potersi spostare agevolmente anche su strada.
Con questo nuovo pneumatico 2-in-1, possono passare senza compromessi
da un uso "da campo" ad uno stradale. Alla pressione consigliata per la
circolazione su strada soltanto la parte centrale della scolpitura del battistrada
entra in contatto con il terreno. Questa parte è specificamente progettata per
ottenere prestazioni "da strada" (bassa resistenza al rotolamento e buon
comportamento globale). Questa zona è portata dalla cintura radiale che
caratterizza questo tipo di pneumatico. Il comportamento su strada è dunque
pari a quello di uno pneumatico radiale, con una scolpitura specificamente
progettata per assicurare un rotolamento continuo senza vibrazioni e
assicurare un maggiore comfort. La pressione riferita all'uso "da campo" è
una delle più basse del mercato e può scendere fino a 0,6 bar. Se gonfiati
con una pressione inferiore, la parte esterna dei ramponi si aggrappa al
suolo grazie al cosiddetto "effetto cerniera". Questo effetto è assicurato
dalla nuova carcassa inedita e dall'associazione di diversi elementi
materiali. Grazie alla presenza dei ramponi, l'area di contatto aumenta
significativamente rispetto agli pneumatici radiali classici. In condizioni
operative, anche lo slittamento risulta limitato e la superficie del suolo
sottoposta a deformazione si distribuisce sotto tutti i ramponi, garantendo un
maggiore rispetto del terreno. Lo pneumatico MICHELIN EVOBIB rappresenta
un'innovazione rivoluzionaria: si tratta infatti del primo pneumatico radiale

dove la zona di contatto si espande quando scende la pressione. Finora gli
pneumatici agricoli erano stati dei compromessi tra le necessità specifiche
delle superfici dure e quelle dei suoli agricoli, mentre in questo caso siamo
in presenza di un pneumatico realmente "2-in-1".
Contatto:
Baudouin Le Roux - Tel : +33 (0)1 78 76 45 86
E-mail : baudouin.le-roux@michelin.com
Manufacture française des pneumatiques Michelin - 23 place des
Carmes Déchaux - 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 - Francia

TRELLEBORG (SVEZIA)
Pressione di gonfiaggio variabile in base al carico
Nome commerciale: Trelleborg VIP System
Questo sistema, sviluppato in collaborazione con FENDT, regola la pressione
degli pneumatici in funzione del carico reale rilevato sulla mietitrebbiatrice
durante il raccolto. Adatta l'impronta degli pneumatici per mantenerla
costante. Senza alcun intervento da parte dell'operatore, la pressione di
gonfiaggio si regola automaticamente riducendo così la compressione del
suolo. Quando la tramoggia viene svuotata, la valvola si apre da sola e la
pressione si abbassa fino a raggiungere la nuova soglia di carico-pressione.
Questo valore può raggiungere la metà della pressione di esercizio a pieno
carico, con un effetto tutt'altro che trascurabile in tema di rispetto dei terreni.
Durante il raccolto, man mano che la tramoggia si riempie, il compressore fa
risalire la pressione al valore soglia impostato originariamente. Il sistema è
costituito da una serie di sensori che misurano la deformazione, la pressione
e la temperatura della gomma. Un dispositivo elettronico comanda un
compressore e una valvola di regolazione della pressione. Il compressore
si monta direttamente sul cerchione della gomma. Trelleborg si pone come
fornitore di soluzioni complete per praticamente tutti i costruttori di veicoli
fuoristrada, chiamati a risolvere una serie di problematiche legate alla
gestione dell'interfaccia pneumatico-suolo per quanto concerne l'aumento
della trazione e la riduzione del compattamento dei suoli. Tutti i componenti
del sistema vengono installati all'interno del cerchione. L'impianto è
completamente autonomo ed evita l'installazione di fragili e complessi
collegamenti pneumatici e giunti girevoli. Questo principio ha il vantaggio
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di conferire una totale indipendenza tra lato destro e sinistro. L'adozione di
un automatismo come il VIP (Variable Inflation Pressure) può rappresentare,
quando le condizioni sono particolarmente fragili, una valida alternativa
all'investimento in macchine cingolate.

Contatto:
Roberta d'Agnano - Tel.: +39 (0)774 384921
E-mail: roberta.dagnano@trelleborg.com
Trelleborg Wheel Systems France - BP 10555 - 60205 Compiègne
Cedex - Francia

MEDAGLIE D'ARGENTO

CASE IH AGRICULTURE (FRANCIA)
Trattore autonomo senza cabina
Nome commerciale: Case IH Autonomous Magnum
In alcuni momenti chiave dell'anno, come durante la preparazione dei campi
e la semina, i carichi di lavoro sono tali da necessitare il ricorso a manodopera
aggiuntiva per fare fronte a picchi di lavoro la cui riuscita è destinata a condizionare
la redditività delle colture. Questo veicolo autonomo è costituito da un trattore
su ruote, senza cabina e dotato di un ampio ventaglio di strumenti Isobus, che
nel lavoro nei campi può funzionare anche senza conducente. Riunisce in sé
gli ultimi ritrovati in materia di orientamento, telemetria, condivisione dati e
gestione agronomica in modo da offrire ai conduttori delle aziende agricole una
serie di funzionalità aggiuntive utili al loro lavoro. L'autonomia del trattore e degli
strumenti Isobus permettono alla macchina di lavorare in modo autonomo, sia di
giorno che di notte. Su questo trattore, basato su un trattore Case IH Magnum,
l'eliminazione della cabina compensa il costo della tecnologia necessaria a farlo
funzionare in modo autonomo. Un'interfaccia interattiva, per computer fisso e
tablet, consente all'operatore di monitorare a distanza tutte le operazioni che
sono state preimpostate. Il sistema di bordo traccia le traiettorie più valide in
base al tipo di terreno e all'attrezzo, ma anche in funzione degli ostacoli e degli
altri macchinari usati in contemporanea su quel campo. I sistemi di rilevamento
radar, lidar, e le telecamere installate a bordo permettono al trattore di rilevare
gli ostacoli e, se necessario, fermarsi fino a quando l'operatore, avvertito da una
serie di segnalazioni audio-video, non attribuisce un nuovo percorso. Il veicolo
è programmato per arrestarsi quando viene premuto il pulsante di arresto

manuale, ma anche qualora il sistema non riesca più a rilevare il segnale GPS
oppure i dati relativi alla sua posizione. Le attività che la macchina può compiere
possono essere modificate in tempo reale tramite un interfaccia remota o
automaticamente al rilevamento di determinate allerte di tipo meteorologico.
Contatto:
Emanuele De Stasio - Tel.: +39 (0)11 00 86131
E-mail: emanuele.destasio@cnhind.com
Case IH Agriculture - 16 et 18 rue des Rochettes - 91150 Morigny
Champigny - Francia

JCB AGRI (FRANCIA)
Trasmissione variabile idrostatica + Powershift
Nome commerciale: Trasmissione variabile JCB
DUALTECH VT
I sistemi di trasmissione attualmente montati sui sollevatori telescopici
agricoli (di ogni marca) sono di tipo meccanico, PowerShift, idrostatici o a
variazione continua 100% idrostatici. Ma nei sollevatori telescopici, hanno
due utilizzi distinti. Per circa il 60% del tempo sono usati in applicazioni
a bassa velocità come la movimentazione dei bancali, la foraggiatura del
bestiame e la pacciamatura delle stalle o ancora le operazioni di carico delle
granaglie o del letame. Per questi tipi di utilizzo, la trasmissione idrostatica
è quella più adatta perché flessibile, precisa e cede molta coppia a bassa
velocità. Permette inoltre di invertire il senso di marcia senza strappi e
consente la frenatura idrostatica attiva oltre ad un controllo indipendente
della velocità e del regime del motore. E tuttavia, queste macchine passano
il 40% del loro tempo su strada per spostarsi da un campo all'altro o per
trainare rimorchi. Per tali applicazioni, le trasmissioni di tipo meccanico con
innesto delle marce sotto carico, chiamate Powershift, sono ideali perché
offrono un rendimento del combustibile ottimale, garantendo al contempo
una grande forza di trazione, anche all'innesto di marce durante il quale
non vi è mai interruzione del trasferimento della potenza alle ruote. La
trasmissione DualTech VT di JBC riunisce il meglio di questi due mondi
grazie a un modulo idrostatico che entra in funzione da 0 a 19 km/h e
un modulo PowerShift a tre rapporti in presa diretta da 19 a 40 km/h.
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L'innesto delle marce è dunque completamente automatizzato da 0 a 40
km/h per una maggiore comodità d'uso e fornire un rendimento ottimale. Il
modulo idrostatico permette un controllo indipendente dei giri del motore e
della velocità di marcia attraverso la modalità FLEXI. Dispone inoltre di due
modalità di esercizio, ECO e POWER, per adattare il funzionamento della
trasmissione all'utilizzo della macchina.
Contatto:
Laurence Goyet - Tel.: +33 (0)1 34 29 20 20
E-mail: laurence.goyet@jcb.com
JCB S.A.S - 3 rue du Vignolle - 95842 Sarcelles Cedex - Francia

MEDAGLIE D'ARGENTO

JOHN DEERE (FRANCIA)
Sistema intelligente di lubrificazione del trattore e
delle attrezzature
Nome commerciale: John Deere Smart AutoLube
Il sistema intelligente AutoLube di John Deere garantisce la lubrificazione del
trattore e delle relative attrezzature a partire da una sola centrale e (almeno)
4 sezioni indipendenti dei punti di lubrificazione. La selezione della modalità di
funzionamento (manuale, automatica, personalizzata), la configurazione delle
impostazioni e il monitoraggio delle operazioni avvengono dalla cabina. Nella
modalità automatica o personalizzata, il lubrificante viene distribuito in base
all'utilizzo dell'attrezzatura. Le istruzioni vengono inviate al sistema a partire da set
di dati e regole decisionali preimpostati nonché da variabili misurate in continuo.
Questo sistema di controllo costituisce il cuore dell'innovazione. Se disponibili, le
informazioni provenienti dal BusCan installato sul trattore e/o sulle attrezzature
"Isobus-ready" (riconosciute in automatico) sono privilegiate; in caso contrario
vengono raccolte tramite una serie di sensori aggiuntivi (ad esempio, i sensori
di movimento montati sul caricatore frontale). La modalità manuale consente
all'operatore di eseguire la lubrificazione in particolari circostanze (ad esempio
dopo il lavaggio della macchina e prima del suo collocamento in rimessa). Le
caratteristiche tecniche, il comfort di utilizzo, l'accesso alle impostazioni e alle
configurazioni delle diverse modalità contribuiscono ad un uso ottimale delle
attrezzature (trattori e attrezzature agricole) riducendo i costi di manutenzione
e i rischi di eccessiva svalutazione in caso di rivendita. Per quanto riguarda i

clienti, i vantaggi sono diversi: ottimizzazione della lubrificazione, gestione dalla
cabina e riduzione dei rischi di incidenti per accesso agli organi di lubrificazione,
abbattimento dei tempi morti dovuti alla lubrificazione e nessuna possibilità di
dimenticare le operazioni di lubrificazione programmate, pianificazione più
agevole della manutenzione preventiva, monitoraggio delle prestazioni e controllo
dei consumi di lubrificante e, per ogni singola sezione, riduzione delle eccedenze,
della frequenza e dei costi di sostituzione dei punti di articolazione con una
diminuzione del rischio di abrasione prossimo al 30%.
Contatto:
Sébastien Vallas - Tel.: +33 (0)6 84 77 88 42
E-mail: vallassebastien@johndeere.com
John Deere - Rue du Paradis - BP 219 - 45144 Ormes - Francia

NEW HOLLAND (ITALIA)
Trattore autonomo polivalente
Nome commerciale: NHDrive
Il trattore autonomo NHDrive è costituito da un insieme di tecnologie che
gli permettono di operare senza conducente e garantire, al contempo, la
versatilità di un trattore convenzionale nelle attività di trasporto e nelle attività
che richiedono la costante attenzione dell'operatore. I trattori a navigazione
autonoma erano già noti al grande pubblico, ma solo le attività di guida erano
integrate. Il nuovo trattore NHDrive va oltre e raggiunge un livello di autonomia
mai raggiunto finora in campo agricolo. Infatti, è in grado di percepire e
analizzare in tempo reale l'ambiente con cui entra in contatto, tenendo conto
dello stato e del livello delle prestazioni dei componenti essenziali, ma anche
quelli dell'attrezzatura usata, in modo da automatizzare completamente le
attività definite dal contadino. Diventa possibile per gli utenti gestire il lavoro a
distanza, dall'ufficio della fattoria oppure da un altro trattore che, ad esempio,
sta lavorando nello stesso campo. La solidità dei protocolli e del software
garantiscono all'utente la massima disponibilità delle proprie attrezzature di
produzione e la tranquillità necessaria. Il progetto di trattore NHDrive si basa
su sviluppi specifici che riguardano una serie di tecnologie innovative come lo
scheduler che permette di creare traiettorie ottimali all'interno di un campo, i
sensori (Lidar, Radar e telecamere) con cui effettuare l'analisi ambientale, le
informazioni provenienti dall'attrezzatura e usate per adattare le impostazioni
alle nuove necessità, l'integrazione spinta tra i diversi sottosistemi del trattore
e dell'attrezzatura, una tecnologia di comunicazione polivalente che assicura
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lo scambio continuo di dati critici tra l'utente remoto e la macchina (qualunque
siano le diversità geografiche), un'applicazione disponibile per PC e tablet,
che fornisce all'operatore un accesso remoto completo alla macchina e
che consente di reagire alle segnalazioni, monitorare i lavori in corso e, se
necessario, modificare la missione.
Contatto:
Elodie Rousseau - Tel.: +33 (0)6 73 21 24 56
E-mail: elodie.rousseau@newholland.com
16/18 rue des Rochettes - 91150 Morigny Champigny - Francia

ROUSSEAU (FRANCIA)
Braccio decespugliatore con rotore elettrico
Nome commerciale: E-Kastor
Sulla base del modello di decespugliatore Kastor, il braccio E-Kastor
utilizza un sistema elettrico di trasmissione della potenza nella parte che
contiene la testata di triturazione, mantenendo invece il controllo idraulico
a livello dei cilindri di movimentazione (che utilizzano il sistema idraulico
del trattore). L'installazione di un sistema elettrico di trasmissione della
potenza su un braccio decespugliatore è il risultato di un approccio orientato
alla progettazione ecocompatibile, che vuole fornire agli utenti attrezzature
meno energivore e con prestazioni superiori a livello di catena cinematica,
e al contempo in grado di soddisfare la domanda di transizione energetica.
Questo sistema elettrico trasmette la potenza meccanica dalla PTO
del trattore al rotore dell'unità di triturazione tramite un generatore e un
dispositivo elettronico di potenza associato. Il rotore ruota grazie all'energia
elettrica, mentre il raffreddamento dei componenti elettrici di potenza
(generatore, armadio di controllo e motore del rotore all'estremità del
braccio) è assicurato da una miscela composta al 50/50 di acqua e glicole.
Adoperando la PTO elettrica e idraulica del trattore il nuovo braccio permette
di eliminare il serbatoio dell'olio, indispensabile nel caso di un rotore a motore
idraulico risultando in un attrezzo più leggero e dunque con un design più
semplice. Il sistema utilizza due macchinari identici che lavorano in sincrono.
Uno è utilizzato come generatore elettrico, azionato dalla presa di forza del

trattore, mentre l'altro è usato come motore per azionare il rotore dell'unità
di triturazione. Ognuna di queste due macchine sincrone è associata ad un
convertitore di potenza. Il primo fornisce una tensione continua al generatore,
adattando l'intensità alle esigenze di potenza, l'altro gestisce la velocità del
motore del rotore in un intervallo di funzionamento fino a 4000 giri al minuto.
Un cavo resolver consente di azionare i comandi e l'invio di informazioni quali
la velocità, la potenza e la temperatura.
Contatto:
Anne-Sophie Cardinal - Tel.: +33 (0)4 78 98 68 83
E-mail: ascardinal@rousseau-mail.com
Rousseau SAS - CS 10132 - 69583 Neuville Sur Saône Cedex - Francia

NOMINATION

MASSEY FERGUSON (FRANCIA)
Gestione dinamica della lunghezza del terzo punto
Nome commerciale: Massey Ferguson Dynamic
Top-Link Control (DTLC)
Il sistema DTLC (Dynamic Top-Link Control) di Massey Ferguson permette di
regolare in automatico la lunghezza del terzo punto al fine di mantenere costante,
grazie alla geometria dell'attacco, la posizione della macchina agricola rispetto
al suolo. Questa funzione migliora l'efficienza delle attrezzature, pregiudicata
dalle variazioni di assetto del trattore dovute alle pendenze o dalle modifiche
al carico degli strumenti di spandimento. Le continue variazioni dell'assetto del
trattore modificano la posizione delle macchine agricole e dunque la qualità del
lavoro. La regolazione della macchina deve dunque essere monitorata e adattata
costantemente, in modo da mantenere la posizione ottimale. Questo monitoraggio
è essenziale ad esempio con gli spandiconcime, dove l'angolazione delle
piattaforme di spandimento influisce notevolmente sul processo di distribuzione.
Infatti, una variazione di pochi gradi nell'assetto di uno spandiconcime
può cambiare enormemente l'ampiezza del distribuito, generando sovra e
sottodosaggi. I sensori di rilevamento dell'inclinazione, posizionati sulla macchina
agricola e sul trattore sono incaricati di mantenere dinamicamente la macchina
parallela al suolo. Il riferimento suolo è fornito dal trattore. In presenza di una
pendenza, l'indicazione della velocità e l'impostazione del passo tra trattore e
macchinario forniscono la correzione da apportare per mantenerli paralleli o
con un angolatura costante rispetto al suolo. La pratica più comune durante le
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lavorazioni dei terreni consiste nel basare la macchina su rulli o ruote di livello e
collocare il terzo punto di un foro oblungo. Il monitoraggio del suolo è perfetto,
ma il trattore non beneficia della ripartizione del carico, penalizzando l'aderenza
e causando potenziali fenomeni di pattinamento. Controllata elettronicamente,
la lunghezza del terzo punto viene regolata costantemente, favorendo una
ripartizione del carico ottimale. La precisione delle regolazioni effettuate dal
sistema DTLC di Massey Ferguson è molto più accurata di quelle effettuate
manualmente e l'operatore deve solo concentrarsi sul suo lavoro.
Contatto:
Paul Lay
E-mail: paul.lay@agcocorp.com
AGCO - 41 avenue Blaise Pascal - CS80412 - 60004 Beauvais Cedex - Francia

NOMINATION

AGRIEST (FRANCIA)
Cilindro freno idraulico a doppia funzione
Nome commerciale: AGRI-POWER
Il nuovo cilindro freno idraulico denominato AGRI-POWER incorpora
sia la funzione di freno dinamico, la tradizionale frenatura idraulica
azionata dal pedale del freno, che la funzione di freno di servizio (freno di
stazionamento o di emergenza). Per garantire questa duplice funzione, il
cilindro freno AGRI-POWER è dotato di due camere idrauliche. Premendo
il pedale del freno del trattore, la prima camera del cilindro va in pressione.
Con questa stessa azione, la seconda camera va anch'essa in pressione,
provocando la compressione della molla. Rilasciando il pedale del freno
si libera la pressione nella prima camera idraulica e il cilindro freno entra
in modalità di frenatura dinamica. Una valvola di non ritorno mantiene in
pressione la seconda camera idraulica. Il cilindro entra poi in modalità
di freno di stazionamento/di emergenza tramite evacuazione della
pressione idraulica dalla seconda camera verso la prima. Questo rilascio
della pressione viene eseguita dall'azione sulla leva della valvola idraulica
integrata nel circuito. La molla aiuta poi a mantenere meccanicamente
il cilindro in modalità freno di stazionamento/di emergenza. È possibile
montare questo freno idraulico a doppia funzione su qualsiasi tipo di
attrezzatura dedicata al trasporto, alla lavorazione del suolo, ecc...
e permette ai costruttori europei di adeguare le loro macchine alla
frenatura idraulica, in particolare perché la pressione di esercizio è

identica a quella di un impianto di frenatura idraulico tradizionale. Sulle
macchine dotate di supporto alla camera pneumatica del freno, il suo
montaggio risulta rapido e semplice. La sua duplice funzione evita di
dover installare complicati sistemi di tiranti e cavi di collegamento del
freno a mano o del freno di stazionamento. La variazione di potenza del
freno di stazionamento avviene tramite una semplice regolazione della
tensione della molla, e il freno di stazionamento può essere rilasciato
manualmente quando il macchinario non è agganciato all'idraulica di un
eventuale trattore.

Contatto:
Flavie Da Silva - Tel.: +33 (0)3 84 92 76 76
E-mail: f.dasilva@agriest.com
AGRIEST - ZA La Maze - 70360 Scey-Sur-Saône - Francia

AMAZONE (FRANCIA)
Controllo dell'altezza dei bracci di irrorazione in
base agli ugelli
Nome commerciale: HeightSelect
Il sistema HeightSelect funziona da interfaccia tra il sistema di portaugelli
a comando elettrico "AmaSelect" e il sistema di controllo automatico
dell'altezza dei bracci di irrorazione "Distance Control". Permette di
programmare un'altezza di irrorazione per ciascun ugello integrato sul
portaugelli AmaSelect. Dato che gli ugelli possono richiedere altezze di lavoro
diverse a seconda delle loro caratteristiche, questo nuovo automatismo
permette di distribuire uniformemente i principi attivi nebulizzati anche
quando è necessario cambiare tipo di ugello. Così, quando l'operatore
effettua un cambio di ugello, sia manualmente che automaticamente in
base ai parametri di nebulizzati, l'altezza del braccio di irrorazione verrà
modificata in automatico in modo da mantenere inalterata la qualità della
nebulizzazione. Questo sistema risulta particolarmente utile per evitare le
dispersioni di prodotto causate dalla deriva, dato che il sistema AmaSelect
permette, con una semplice pressione sul terminale Isobus, di modificare la
distanza tra le bocchette da 50 a 25 cm e passare dunque da un ugello attivo
su due a tutti gli ugelli attivi. Questa modifica permette di ridurre l'altezza
di nebulizzazione durante il lavoro nei campi (e quindi la resistenza al vento
delle goccioline spruzzate), evitando dunque il fenomeno della deriva. Con
il sistema Heightselect, cambiando la distanza tra gli ugelli da 50 cm a 25
cm si modifica automaticamente anche l'altezza di irrorazione fino ad un
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valore programmato in centimetri, il che consente di ridurre la dispersione di
prodotto e mantenere una corretta distribuzione dei principi attivi nebulizzati.
Questo sistema permette, in base alle condizioni di applicazione, di assicurare
una corretta nebulizzazione anche in caso di cambiamento degli ugelli o di
variazione della spaziatura tra questi, e di posizionarli a un'altezza che faccia
in modo da preservare una corretta distribuzione dei principi attivi su tutta
la larghezza di lavoro.
Contatto:
Céline Rathueville - Tel.: +33 (0)2 37 91 89 42
E-mail: c.rathueville@amazone-sa.net
Amazone - ZA Pays Alnélois - 28700 Auneau - Francia

ARVALIS - INSTITUT DU VEGETAL (FRANCIA)
Strumento di supporto alla decisione che combina
insieme modelli agronomici e meteorologici

Nome commerciale: Tameo®
ARVALIS - Con Tameo® l'Institut du végétal e Météo-France mettono insieme le
loro competenze in campo agronomico e meteorologico e le pongono al servizio
degli agricoltori. Questo utile strumento fornisce consigli in tempo reale sul
controllo delle colture e suggerisce gli interventi necessari per ogni particella
dell'azienda agricola. Qui l'operatore può monitorare in tempo reale le date
previste per le diverse fasi della coltura, l'evoluzione del rischio di insorgenza di
malattie e individuare i periodi migliori per eseguire gli interventi di fertilizzazione,
diserbo e protezione delle colture. Inoltre, una sezione meteo dettagliata permette
agli agricoltori di pianificare in anticipo i diversi interventi e li assiste nel loro
processo decisionale quotidiano. Gli agricoltori saranno così in grado di affrontare
al meglio i rischi generati dagli eventi meteo e dalle variazioni climatiche annuali,
prendendo in ogni circostanza le decisioni più adatte. Tameo® favorisce una
conduzione delle colture più efficiente in termini di produttività, redditività e rispetto
dell'ambiente, grazie alla combinazione di innovazione digitale, modellazione
meteorologica, elementi climatologici e pratiche agronomiche. Riunendo in uno
stesso dispositivo una serie di modelli agronomici e meteorologici, Tameo® si
pone come il primo strumento completo e multifunzionale che permette il
monitoraggio e il controllo in tempo reale degli appezzamenti di terreno. Tameo®
è disponibile per tablet, smartphone e computer, e offre con pochi semplici clic

delle risposte attualizzate a tutte le interrogazioni degli utenti. Proposto nella prima
versione come sistema di controllo di un appezzamento coltivato a grano tenero
invernale, Tameo® gradualmente incorporerà altri tipi di colture, specificatamente
studiate da ARVALIS (altri tipi di cereali, ma anche mais, patate, lino...). Tameo® è
uno strumento innovativo anche per il metodo che sta alla base del progetto da
cui nasce. Un gruppo di agricoltori, membri delle cinque commissioni regionali
di Arvalis, ha affiancato il team di progetto aiutandolo a decidere quali funzioni
sviluppare. Si tratta dunque di uno strumento progettato da e per gli agricoltori al
fine di soddisfare al meglio le loro esigenze e aspettative.
Contatto:
Xavier Gautier - Tel.: +33 (0)5 59 12 67 25
E-mail: x.gautier@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal - 3 rue Joseph et Marie Hackin - 75006 Parigi Francia

CLAAS (FRANCIA)
Trincia mais per insilato triturato
Nome commerciale: SHREDLAGE®
L'evoluzione delle tecniche di foraggiamento del bestiame, specialmente
per quanto riguarda le lunghezze di taglio, sta costringendo i costruttori a
fare evolvere le insilatrici tradizionali e segnatamente le schiacciatrici verso
nuove forme. Da questo punto di vista lo "shredded silage" o insilato triturato
rappresenta una nuova tecnica di somministrazione alimentare al bestiame
apre orizzonti promettenti. Invece di tagliare i gambi del mais in rametti corti
(10-18 mm) penalizzando la triturazione dei chicchi, si ottiene un insilato
fatto di filamenti più lunghi (26-30 mm) ma tagliuzzati molto finemente
e chicchi completamente polverizzati. È possibile rimuovere e sostituire
la paglia della razione alimentare con della fibra energetica derivata dal
mais. Questo porta conseguenze agronomiche a livello delle pratiche
di somministrazione alimentare al bestiame. Gli studi hanno mostrato
risultati interessanti nel campo delle vacche da latte, con un aumento della
ruminazione dall'8 al 20% e un leggero aumento del pH, un aumento della
disponibilità di amido a più del 70% rispetto a meno del 60% di prima... A
questi effetti positivi sulla salute e sulle capacità digestive dei ruminanti si
aggiunge una riduzione dei costi del foraggio e una maggiore quantità di
fibra grezza digeribile nell'insilato. I rulli trituratori SHREDLAGE® di CLAAS
sono stati progettati specificamente per rispondere alle esigenze di questo
nuovo tipo di somministrazione dei foraggi. La trinciatrice SHREDLAGE® è
costituita da 2 rulli lunghi 250 mm, uno con 110 denti e l'altro con 145
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denti. Vi è una differenza di velocità del 50% tra i due rulli. Sono costituiti da
una scanalatura a croce con spirali opposte che permettono di sbriciolare
tutta la pianta e polverizzare i chicchi, e agiscono sul foraggio in senso sia
longitudinale che trasversale. L'effetto di spostamento laterale e attrito sul
mais vengono ottenuti simultaneamente nel passaggio tra i rulli.

Contatto:
Sébastien Deborde - Tel.: +33 (0)1 46 74 81 70
E-mail: sebastien.deborde@claas.com
CLAAS France S.A.S. - Avenue du Parc Medicis - 94832 Fresnes Cedex Francia

NOMINATION

CLAAS (FRANCIA)
Recupero della traiettoria ottimizzato
Nome commerciale: TURN IN
I sistemi di guida senza conducente disponibili attualmente sul mercato sono
diventati strumenti indispensabili per gli agricoltori e gli operatori di macchine
agricole. Tra questi, i sistemi che permettono una guida automatica su traiettorie
prestabilite (rette, curve o inversioni) si sono ormai consolidati sul mercato e sono
disponibili sulle macchine di diversi costruttori. Tuttavia, il recupero della traiettoria
al termine delle manovre di inversione e soprattutto la qualità di tale recupero
rimane una sfida non di poco conto per tutte aziende produttrici di sistemi di
controllo. La buona riuscita della manovra non si basa infatti soltanto sulle
impostazioni scelte dall'operatore, ma anche dalle condizioni di utilizzo (velocità,
tipo di macchinario, tipo di terreno...). Il sistema TURN IN analizza 4 informazioni
(posizione e direzione del veicolo, velocità di marcia e angolo di sterzata) e le
usa per offrire la soluzione migliore in tema di recupero della traiettoria. La
funzione TURN IN opera in due modalità e si adatta all'utilizzo che viene fatto
della macchina (direzione opposta o direzione della macchina). Ciò permette di
ottenere sempre la migliore traiettoria possibile in base all'utilizzo corrente. TURN
IN anticipa dunque la decisione dell'operatore, ma lo lascia libero di decidere
se attuarla o meno. Il sistema permette comunque di ottenere una ripresa della
traiettoria ottimale e regolare su tutto l'appezzamento e la più breve possibile in
capezzagna. Questa nuova funzione garantisce il comfort dell'operatore perché
elimina i bruschi cambi di direzione quando viene attivato il pilota automatico.

È anche un esempio di qualità del lavoro perché evita gli accavallamenti dei
solchi, mantenendo regolare l'aratura fin dai primi metri, e le fallanze nei primi
metri del solco, una delle principali esigenze degli utilizzatori di soluzioni di guida
automatica. Il sistema è molto semplice da utilizzare perché completamente
integrato nei terminali e non richiede alcuna configurazione speciale tranne la
selezione della modalità di funzionamento.
Contatto:
Sébastien Deborde - Tel.: +33 (0)1 46 74 81 70
E-mail: sebastien.deborde@claas.com
CLAAS France S.A.S. - Avenue du Parc Medicis - 94832 Fresnes Cedex - Francia

DANGREVILLE SYNERGY (FRANCIA)
Spandiconcime con pressione pneumatici che
cambia in base al carico
Nome commerciale: Spandiconcime intelligente
Dangreville
Lo spandiconcime con piattaforma di distribuzione intelligente DANGREVILLE è
stato progettato per dare soluzione a tre problematiche: agricola, ambientale e di
sicurezza. Include 5 elementi caratterizzanti (telegonfiaggio, volume del cassone
adattivo, pesatura dinamica, mappatura delle particelle, indicatore di carico) che,
in base al carico contenuto nella tramoggia del veicolo, permettono di gestire
automaticamente la pressione dei pneumatici e lo spargimento del concime.
Dotato di sponde telescopiche ad azionamento idraulico, lo spandiconcime
dispone anche di un sistema di pesatura dinamica. Le sponde sono munite di
martinetti che ne regolano automaticamente l'altezza in base al carico. In questo
modo, il volume del cassone viene adattato automaticamente al contenuto del
carico. Quando l'operatore carica la macchina, le sponde si alzano e quando il
cassone ha quasi raggiunto il massimo della capienza, si bloccano e il volume
viene congelato. Un indicatore di carico collegato ai lampeggianti si attiva
automaticamente quando si raggiunge la soglia di carico. Questo spandiconcime
è dotato di un sistema di telegonfiaggio che regola automaticamente la pressione
degli pneumatici in base al carico e alla velocità di marcia. Il tipo di pneumatici
montati da questa macchina e il tipo di bilanciamento (rapporto tra velocità,
peso e pressione) che ne consegue sono impostati in modo predefinito a livello
software. La pressione viene adattata automaticamente e in tempo reale, in base
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al peso dello spandiconcime e alla velocità di marcia. Perciò, la pressione degli
pneumatici di uno spanditore a pieno carico che viaggia a 40 km/h sarà pari
a 1,9 bar, mentre a fine distribuzione sul campo la medesima macchina avrà
pneumatici la cui pressione sarà scesa a 0,8 bar. Questo riduce la pressione
esercitata da una superficie di contatto maggiore e limita il compattamento dei
terreni, rispettandone la struttura e minimizzando la creazione di solchi. In questo
modo si riduce l'usura dei pneumatici e i consumi di carburante, e si ottimizza la
capacità di carico.
Contatto:
Virginie Parmentier - Tel.: +33 (0)3 22 38 01 77
E-mail: v.parmentier@dangreville.com
Dangreville Synergy - 33 rue du 49ème BCA - 80290 Caulières - Francia

HORSCH (FRANCIA)
Nebulizzatore con regolazione automatica e
simultanea degli ugelli e dell'altezza dei bracci di
irrorazione
Nome commerciale: Leeb LT Autoselect
Per migliorare la qualità della nebulizzazione, l'approccio adottato da Horsch
consiste nel ridurre la distanza fra gli ugelli a soli 25 cm, assicurando al
contempo la stabilità del braccio di irrorazione in ogni condizione di esercizio.
Lavorare più vicino al bersaglio consente di migliorare la penetrazione del
prodotto nella vegetazione e ridurre i fenomeni di deriva. Grazie a questo
principio si ottimizza l'impiego degli ugelli a 80°, che creano un numero
inferiore di goccioline rispetto a quelli a 110° ma richiedono un'altezza di
lavoro maggiore per riuscire a garantire la triplice copertura: circa 90 cm per
una distanza tra ugelli di 50 cm contro soli 50 cm per una distanza tra ugelli di
25 cm. Con il Leeb LT Autoselect, l'altezza del braccio di irrorazione si adatta
automaticamente al profilo di ugello utilizzato. Questo collegamento tra le
funzioni di adattamento automatico dell'altezza del braccio di irrorazione e la
funzione di cambio automatico degli ugelli permette di lavorare a un'altezza
ideale rispetto all'obiettivo e favorisce l'applicazione ottimale dei fitofarmaci,
indipendentemente dal numero di ugelli in funzione e dalla distanza tra essi.
Accade infatti che durante il lavoro sia necessario modificare la distanza
tra gli ugelli. Nel caso di una macchina dotata di due ugelli ogni 25 cm, la
selezione degli ugelli da far entrare in funzione comincia sempre a bassa

velocità con l'attivazione di un ugello ogni 50 cm. Man mano che la velocità
aumenta, la selezione viene modificata per terminare con l'attivazione di
diversi ugelli ogni 25 cm. Il sistema di gestione automatica degli ugelli
Multiselect e dell'altezza del braccio di irrorazione consente al Leeb LT di
ottenere gocce di dimensione ottimale per un'ampia gamma di velocità di
esercizio. Ogni combinazione di ugelli può essere configurata rispetto ad
un'altezza del braccio di irrorazione specifica per questa combinazione, in
base alle caratteristiche di questi ugelli.
Contatto:
Fabien CHAMBELLANT - Tel.: +33 (0)3 25 02 79 86
E-mail: fabien.chambellant@horsh.com
Horsh France - Ferme de la Lucine - 52120 Châteauvillain - Francia

JOHN DEERE (FRANCIA)
Trattore elettrico alta potenza
Nome commerciale: Trattore SESAM di John Deere
Dopo il motore "Multifuel" e il più recente "Battery Boost", l'impegno
di John Deere per un'agricoltura a zero emissioni basata sui motori
elettrici conferma le attese con il trattore ecosostenibile SESAM
(Sustainable Energy Supply for Agricultural Machines) ad alta potenza e
completamente elettrico (fino a 300 kW). L'energia elettrica è fornita da
un corpo di batterie agli ioni di litio da 130 kWh / 670 V. Oltre ai vantaggi
del motore elettrico, il trattore SESAM mantiene anche i vantaggi della
trasmissione meccanica in particolare nell'ambito della sicurezza di guida
e della distribuzione della coppia alle ruote, senza i costi e gli ingombri
di un impianto di trasmissione elettrico adeguato alle grandi potenze. Il
recupero di energia in frenata o in discesa, il comfort e l'ergonomia del
sistema di monitoraggio e controllo sono simili a quelle dei veicoli elettrici
stradali di maggior successo con, in aggiunta, la gestione dei molteplici
usi della potenza (trazione, sollevamento, trasmissione della potenza
agli attrezzi trainati...). L'innovazione introdotta dal trattore consiste
essenzialmente nell'estensione del funzionamento elettrico dai soli
gruppi ausiliari all'intero veicolo, con particolare riferimento al sistema
motoristico, e nella distribuzione della potenza erogata dai due motori
elettrici da 150 kW rispettivamente alla trazione e agli altri elementi
(PTO, pompa idraulica) o, integralmente, al più grosso consumatore
tra i due. Con un'installazione fissa in fattoria, l'enorme capacità delle
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batterie concorre a garantire l'autonomia energetica dell'azienda
agricola e l'integrazione nella rete delle energie rinnovabili. In futuro, sarà
l'intero parco attrezzature dell'azienda agricola (trattori e attrezzi portati)
a beneficiare del passaggio all'elettrico grazie alla produzione di energia
direttamente in fattoria.

Contatto:
Sébastien Vallas - Tel.: +33 (0)6 84 77 88 42
E-mail: vallassebastien@johndeere.com
John Deere - Rue du Paradis - BP 219 - 45144 Ormes - Francia

NOMINATION

JOHN DEERE (FRANCIA)
Portaugelli intelligente
Nome commerciale: John Deere ExactApply
Per quanto riguarda le attrezzature da nebulizzazione, elementi quali
la velocità, la pressione e la portata sono tradizionalmente legati fra
loro, costringendo gli operatori a lavorare con intervalli d'uso limitati.
Il principio della modulazione a larghezza di impulso (PWM) permette
di superare il rapporto pressione/portata, consentendo un controllo
ottimale della qualità della nebulizzazione. Con il sistema PWM, la pompa
si mantiene a pressione costante (scelta dall'operatore) e il flusso viene
controllato dai portaugelli. Pertanto, flusso, velocità e pressione possono
essere regolati anche indipendentemente. I portaugelli controllano il
flusso producendo una serie di microinterruzioni (pulsazioni). Queste
interruzioni rapidissime (fino a 30 al secondo), insieme al funzionamento
alternato dei portaugelli, assicurano una nebulizzazione in continuo con
gocce di dimensione costante. Il sistema John Deere ExactApply utilizza
questa tecnologia per offrire condizioni di lavoro senza precedenti fino
ad oggi. L'operatore può lavorare a pressione costante in un intervallo
di velocità/portata di 1 a 3: da 10 a 30 km/h a dosaggio costante,
oppure da 100 a 300 l/ha a velocità costante. Viceversa, è possibile
abbassare (fuori dal campo) o aumentare (dentro al campo) la pressione
per ridurre il rischio di deriva nelle zone periferiche. Grazie al controllo
individuale di ogni singolo erogatore, le interruzioni automatiche tramite

GPS avvengono a livello di ciascun ugello (2-4% di copertura in meno)
e in curva (fino al 25% di differenza). Il sistema regola poi la portata
di ogni ugello in modo da mantenere un dosaggio costante su tutta la
larghezza. Il portaugelli è costituito da due solenoidi con capacità di
pulsazione di 15Hz e da un tamburo girevole. Questo design esclusivo
offre la possibilità di lavorare in modo combinato (con una frequenza fino
a 30Hz) o in modalità indipendente: ciascun solenoide controlla un ugello
diverso per nebulizzare in modo differenziato in funzione delle situazioni
e in modo automatico con uno, l'altro o con entrambi gli ugelli.
Contatto:
Sébastien Vallas - Tel.: +33 (0)6 84 77 88 42
E-mail: vallassebastien@johndeere.com
John Deere - Rue du Paradis - BP 219 - 45144 Ormes - Francia

KVERNELAND GROUP (FRANCIA)
Aratro portato ISOBUS con attacco girevole per un
trasporto facilitato
Nome commerciale: Aratro Kverneland 2500
i-Plough®
L'aratro portato 2500 i-Plough® è stato pensato per semplificare l'utilizzo
e garantirne la sicurezza. La ricerca sulla sicurezza si è concentrata sulla
riduzione dei rischi di incidenti durante la circolazione su strada (con
coinvolgimento di altri veicoli) e anche gli infortuni al conducente (legati
alle fasi di salita e discesa dalla cabina per le operazioni di regolazione,
che rappresentano quasi il 40% degli incidenti legati all'uso dei trattori).
Per questa ragione i cambi di posizione lavoro-trasporto e viceversa sono
effettuati interamente dalla cabina. Al lavoro, tutte le regolazioni importanti
sono modificabili tramite il terminale ISOBUS della cabina. Le impostazioni
possono poi essere memorizzate in modo da poter essere recuperate
immediatamente, in base alle condizioni dettate dal lavoro, dal terreno
o dallo stesso trattore. La manovra di aggancio-sgancio viene rivista per
renderla ancora più semplice e sicura. La circolazione su strada o in aree
ristrette viene semplificata e resa sicura dato che il punto di articolazione
si trova in corrispondenza dell'aggancio. L'aratro segue dunque le ruote
del trattore. Questo aratro portato è dotato di una testata inclinabile che
consente all'operatore, di sbloccare direttamente dalla cabina il punto di
articolazione per il trasporto: l'aratro agisce come un rimorchio trainato
con un giunto dal lato dell'aggancio e una ruota portante (ruota combinata
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posta all'estremità dell'aratro). Questa disposizione innovativa previene
gli eventuali "scodamenti" della parte posteriore dell'aratro nelle curve e
nelle rotatorie. L'operatore può così circolare senza paura di agganciare
elementi esterni quali muri, altri veicoli o pedoni. Al lavoro, la testata si blocca
automaticamente e ritrova il tradizionale funzionamento di un aratro portato.
Inoltre, il conducente non è costretto a scendere dalla cabina, riducendo così
i rischi di incidente.
Contatto:
Anne-Sophie Lecocq - Tel.: +33 (0)2 38 52 43 31
E-mail: anne-sophie.lecocq@kvernelandgroup.com
Kverneland Group - 55 avenue Ampère - 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Francia

KVERNELAND GROUP (FRANCIA)
Sistema di alimentazione automatica per rotopresse
Nome commerciale: Auto Feed Control (AFC)
Le rotopresse sono sensibili alla regolarità con cui viene alimentata la
camera di caricamento. Ottenere una balla di forma perfettamente cilindrica
non è un'operazione facile e necessita di una certa pratica. Il conducente
deve verificare che le quantità di materiale che entrano nella parte centrale,
sinistra e destra della camera di caricamento siano più o meno uguali e
ben formate. Sono soprattutto le rotopresse a camera variabile di stampo
tradizionale che necessitano di passare e ripassare sulle andane con un
movimento oscillatorio in modo da equilibrare il carico. Per semplificare la
vita degli operatori, sono stati adottati una serie di dispositivi per il controllo
del caricamento della camera che si sono via via modernizzati grazie allo
sviluppo dell'elettronica di bordo. Ma la necessità di cambiare posizione
sull'andana è sempre presente e costituisce un fattore di stress per
il conducente del mezzo. Sulle presse dotate di sistema AFC (Auto Feed
Control) il sistema di aggancio standard è sostituito da un timone specifico,
dotato di due bracci telescopici governati idraulicamente. L'allungamento
indipendente dei pistoni di sinistra e di destra permette di modificare la forma
del timone e spostare la pressa da un lato o dall'altro. La nuova posizione
della pressa permette di alimentare il pick-up sia da un lato sia dall'altro,
senza bisogno di deviare il cammino del trattore sull'andana. L'informazione
fornita dai sensori di caricamento viene riutilizzata dall'elettronica di bordo

per regolare in continuo la posizione della pressa, posta sul retro del trattore.
Il sistema nel suo insieme permette lo spostamento alternativo della pressa
di sinistra o di destra mentre il trattore conserva la sua posizione rispetto
all'andana, sempre perfettamente centrato e stabile. Per ulteriore precisione,
il gancio è dotato di sensori angolari che permettono di conoscere in
ogni istante la posizione esatta della pressa rispetto al trattore. In questo
modo l'operatore non è più costretto a passare sulle andane, evitando di
schiacciare e contaminare il trinciato con della terra.
Contatto:
Anne-Sophie Lecocq - Tel.: +33 (0)2 38 52 43 31
E-mail: anne-sophie.lecocq@kvernelandgroup.com

Kverneland Group - 55 avenue Ampère - 45800 Saint-Jean-deBraye - Francia

KVERNELAND GROUP (FRANCIA)
Fasciatura rotoballe a piattaforma rotante e alta
velocità
Nome commerciale: High Speed Pack (HSP)
Anche se i fasciatori satellitari offrono una maggiore produttività, sul mercato
i fasciatori a piattaforma rotante costituiscono ancora il grosso delle vendite
grazie alla loro semplicità e ad un costo davvero basso. La stabilità di una
balla posta su un fasciatore a piattaforma rotante è legata alla velocità di
rotazione. La forza centrifuga può provocare l'espulsione della balla fuori dal
fasciatore. Due parametri possono amplificare questo fenomeno, da un lato
la forma irregolare della balla (una balla con un cattivo bilanciamento destra/
sinistra dei pesi) e, in secondo luogo, la forma del terreno (forti pendenze o
presenza di ostacoli come ad esempio, cunette o dossi...). Se viene espulsa
in modo incontrollato, la balla può rotolare giù per il campo e provocare gravi
danni (ad esempio se dovesse attraversare una strada). Per evitare questo
genere di problemi, la velocità di rotazione della piattaforma viene regolata
manualmente dall'operatore che spesso la fissa ad un livello molto inferiore
rispetto alla velocità ottimale, diminuendo così anche la portata idraulica
del trattore. Il dispositivo brevettato OptiSpeed (sistema di regolazione
automatica della velocità della piattaforma di fasciatura), unito al sistema
DuoWrap a doppio estensore, permette di risolvere questo problema di
sicurezza e ottimizzare i ritmi di lavoro dei fasciatori a piattaforma rotante.
Il doppio montante di prestiro supporta due bobine di pellicola e permette
di ridurre il numero di giri di balla mantenendo lo stesso numero di strati.
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L'accelerometro misura le oscillazioni della macchina e l'elettronica regola
automaticamente il flusso idraulico in modo da massimizzare la velocità di
fasciatura evitando l'espulsione delle balle con la macchina in pendenza o
quando le balle non sono sufficientemente bilanciate. La velocità ottimale di
rotazione, ottenuta tramite l'elettronica di bordo, viene ricalcolata e regolata
continuamente e non lasciata alla discrezione dell'operatore. In condizioni
ottimali di lavoro (con balle ben formate e in campo senza pendenze) la
velocità di rotazione della piattaforma viene aumentata dal 15 al 25%.
Contatto:
Anne-Sophie Lecocq - Tel.: +33 (0)2 38 52 43 31
E-mail: anne-sophie.lecocq@kvernelandgroup.com
Kverneland Group - 55 avenue Ampère - 45800 Saint-Jean-de-Braye - Francia

NOMINATION

NEW HOLLAND (ITALIA)
Sistema di raffreddamento ad alta efficienza
Nome commerciale: Sistema di raffreddamento ad
alta efficienza
Attualmente, il gruppo di raffreddamento occupa un volume considerevole
nella parte anteriore del vano motore. Inoltre, la pulizia periodica dei radiatori
comporta meccanismi di non semplice gestione per garantire l'accesso ad
ogni livello. Mentre i gruppi di raffreddamento classico possono contenere
più di cinque tipi di scambiatori di calore prima della ventola, i sistemi di
raffreddamento ad alta efficienza (HEHRS) ne hanno solo due: uno per
raffreddare il motore e il secondo per il circuito a bassa temperatura. Con
l'HEHRS, gli ingombri del gruppo di raffreddamento possono essere ridotti e
l'efficienza può essere migliorata perché la ventola consuma meno energia.
Una serie di scambiatori a piastre sostituiscono i tradizionali radiatori ariaaria o aria-liquido. Essi sono collegati ad un nuovo circuito di raffreddamento
con liquido a bassa temperatura (circa 50°C). Questo circuito permette
di raffreddare localmente i vari componenti del trattore (condensatore
dell'aria condizionata, olio della trasmissione, aria di aspirazione dopo
la turbocompressione...). Permette inoltre di suddividere le esigenze di
raffreddamento e compattare i singoli scambiatori di calore mentre una
pompa elettrica alimenta con liquido refrigerante i diversi circuiti. Una serie
di valvole pilotate, associate ai sensori di temperatura in uscita, modulano
il flusso di refrigerante in base alle necessità. Un algoritmo controlla la

portata della pompa elettrica e l'apertura di ogni valvola. In caso di bisogno,
interviene sulla velocità della ventola per aumentarne la velocità. Inoltre,
il controllo individuale di ogni porzione del circuito a bassa temperatura
consente di ridurre i tempi di funzionamento della ventola a pieno regime.
In combinazione con una ventola a passo variabile, grazie a questo nuovo
design è possibile ottenere un risparmio dei consumi del 4%.
Contatto:
Elodie Rousseau - Tel.: +33 (0)6 73 21 24 56
E-mail: elodie.rousseau@newholland.com
16/18 rue des Rochettes - 91150 Morigny Champigny - Francia

SENCROP (FRANCIA)
Piattaforma collaborativa agrometeorologica per
l’aiuto alla decisione in tempo reale
Nome commerciale: Sencrop
Sencrop propone agli agricoltori un’applicazione collegata in tempo reale a
stazioni agrometeorologiche e a sensori posizionati sui loro campi, consentendo
un’organizzazione ottimale e la decisione quotidiana degli interventi, grazie
a dati precisi e ultra-locali. Questo servizio agrometeorologico può essere
collegato a strumenti di aiuto alla decisione (SAD). L’approccio consente
di affrancarsi dalle inesattezze riscontrate nell’uso di servizi di previsione
meteorologica che, basandosi un numero limitato di sensori, non forniscono
informazioni pertinenti sullo stato della zona osservata. L’applicazione di
Sencrop consente in particolare di: raccogliere dati agrometeorologici in tempo
reale 24 ore su 24, analizzare dati affidabili (rilevamento automatico dello
scostamento e convalida del cliente in caso di discrepanze pronunciate rispetto
ai dati di laboratori di fiducia) per migliorare i modelli agronomici e valorizzare
i consigli forniti agli agricoltori, disporre di una tracciabilità sulle condizioni di
intervento sugli appezzamenti, creare degli avvisi semplici (precipitazioni totali,
basso volume e così via) in comune con altri utenti, decidere al meglio sui
lavori da svolgere: nebulizzazione, irrigazione, semina ecc., alimentare i modelli
agronomici con dati agrometeorologici ultra-locali, affidabili e valorizzabili.
L’idea è poter visualizzare con un solo colpo d’occhio le informazioni sugli
appezzamenti, condividerle, ma anche fornire consigli di nebulizzazione
mirati e un aiuto al pilotaggio dei lavori agricoli secondo le condizioni locali.
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Facilità d’uso: un solo pulsante sul sensore per l’attivazione e un’interfaccia
grafica (mobile e PC) molto ergonomica. Una soluzione “Plug-&-Play”, con una
forte autonomia. Le stazioni agrometeorologiche, che possono anche essere
mobili se si desidera spostarle in altri appezzamenti durante o al termine della
stagione, sono collegate tramite le reti geografiche a basso consumo (LPWAN).
Contatti:
Martin Ducroquet - Tel.: +33 (0)6 25 19 04 93
E-mail: martin@sencrop.com
Sencrop - Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne - 59000 Lille - Francia

SMAG / SMART AGRICULTURE (FRANCIA)
Applicazione per oggetti connessi agricoli
Nome commerciale: IoTA
Davanti al moltiplicarsi degli oggetti connessi in agricoltura e delle loro
applicazioni associate (stazioni meteo, trappole, telecamera, tracker,
flussometro, arnia e così via), SMAG ha creato la prima applicazione
mobile che consente una gestione centralizzata di tutti gli oggetti
presenti in azienda agricola. Questa innovativa applicazione, unica sul
mercato agricolo, offre tre funzionalità: geolocalizzazione di tutti gli
oggetti, consultazione dei dati associati (meteo mirato, proliferazione
di infestanti, qualità del terreno...) e recupero automatico dei dati
relativi all’appezzamento forniti dalle soluzioni Web agreo e atland
(superficie, tipo di coltura, nome dell’appezzamento ecc.). Infine,
incrociando queste due fonti di informazioni è possibile creare per ogni
oggetto degli avvisi intelligenti atti ad alimentare efficaci strumenti
di aiuto alla decisione. Da ultimo, grazie a IoTA, l’agricoltore potrà
prendere la decisione giusta al momento giusto per ridurre i rischi
sul suo appezzamento. Questo progetto, sviluppato in collaborazione
con le società CAP2020 e WEENAT, segna il lancio di un ecosistema
unico nel campo dell’IoT per l’agricoltura.

Contatti:
Lise Thierion - Tel.: +33 (0)4 34 35 20 57
E-mail: lthierion@smag-group.com
SMAG - Pépinière Technologique du Mont Bernard - 18 rue Dom Pierre
Pérignon - 51000 Châlons-en-Champagne - Francia

TEEJET TECHNOLOGIES (FRANCIA)
Sistema che consente di avere sempre goccioline
di dimensioni costanti indipendentemente dalla
velocità di avanzamento
Nome commerciale: DynaJet Flex 7140
Nei sistemi attualmente disponibili sul mercato, chiamati DPAE (distribuzione
proporzionale all’avanzamento elettronico), la pressione di nebulizzazione è
legata alla velocità di avanzamento. All’aumentare della velocità, la pressione
al boccaglio aumenta molto più rapidamente (varia infatti in base al quadrato
della portata), si formano delle goccioline molto fini e si crea un rischio di
deriva, in particolare in condizioni di vento. In questo caso, la qualità della
nebulizzazione si deteriora notevolmente, in quanto si ottengono gocce
troppo fini con la tendenza a non fissarsi sul bersaglio. La riduzione della
velocità, peraltro, ha effetti altrettanto negativi, a causa dell’aumento delle
dimensioni delle goccioline e della diminuzione del numero di impatti per
cm². Il sistema DynaJet Flex 7140 offre un rigoroso controllo delle dimensioni
delle goccioline grazie alla tecnologia PWM (Pulse Width Modulation), che
consente di dissociare la pressione di nebulizzazione e la portata dei boccagli,
dissociando quindi pressione di esercizio, dimensioni delle goccioline e dose
di applicazione. Il sistema può essere installato su qualsiasi nebulizzatore
utilizzando un regolatore di portata, indipendentemente dal tipo di scatola
di regolazione, sugli apparecchi nuovi come su quelli già in uso. Sul corpo
di ciascun boccaglio viene installata una solenoide e-ChemSaver® in
sostituzione degli antigoccia. Le solenoidi lavorano a una frequenza costante
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di 20 hertz. Il sistema regola automaticamente il duty cycle per mantenere
la pressione costante e quindi dimensioni costanti delle goccioline,
corrispondenti alle dimensioni programmate in cabina dall’operatore. La
pressione all’uscita del boccaglio è costante, le dimensioni delle goccioline
sono regolari e la qualità della nebulizzazione è completamente controllata.
Il regolatore del DynaJet integra inoltre una base di dati sui boccagli grazie
alla quale l’insieme delle caratteristiche delle goccioline è correlato alle
informazioni delle diverse possibili pressioni di esercizio.
Contatti:
Marc Van Coillie - Tel.: +33 (0)6 45 60 46 34
E-mail: marc.vancoillie@teejet.com
Teejet Technologies - 427 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet - Francia

NOMINATION

WEFARMUP.COM (FRANCIA)
Piattaforma di condivisione delle
agricole
Nome commerciale: WeFarmUp.com

macchine

WeFarmUp.com inventa l’aiuto reciproco 3.0 creando una “cooperazione
digitale” tra agricoltori, ma anche tra CUMA (cooperative per l'uso in comune
di macchinario agricolo), ETA (aziende agricole che lavorano per conto
terzi) e concessionari. La piattaforma è utilizzata anche da alcuni costruttori
per semplificare la logistica delle dimostrazioni dei macchinari presso gli
agricoltori. “Collegando” i capannoni delle aziende agricole, WeFarmUp.com
rende “visibili” i macchinari disponibili in un “istante T” nelle vicinanze di
ciascun agricoltore (a meno di un’ora di trattore). In questo modo WeFarmUp.
com offre un nuovo accesso alle macchine agricole. Questa applicazione è
perfettamente complementare alle soluzioni preesistenti (concessionario,
aiuto reciproco tradizionale, CUMA, EDT ecc.). Grazie al noleggio, cioè con
il pagamento per l’uso e non per l’intera proprietà, essa offre la flessibilità
economica imposta dal nuovo contesto economico ultra-volatile degli
anni post 2010. WeFarmUp.com restituisce liquidità e competitività alle
aziende agricole che dispongono di una quantità eccessiva di attrezzature,
consentendo di “smobilitare” il denaro immobilizzato nei capannoni, e offre
la possibilità di investire progressivamente ai giovani agricoltori, ma anche
a tutti gli agricoltori alla ricerca di una soluzione per mettere a frutto gli
investimenti in macchinari. Tutto questo, infine, per recuperare competitività
rispetto ai concorrenti internazionali (come Stati Uniti e Ucraina), le cui
aziende agricole hanno dimensioni ben maggiori. WeFarmUp.com è la prima
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piattaforma al mondo di condivisione di macchinari tra agricoltori e ha già
conquistato la leadership mondiale! Dopo la sua creazione nell’ottobre del
2015, altre iniziative, comparabili sotto ogni profilo, sono nate in diversi
paesi (Stati Uniti, Danimarca, Egitto, India), dimostrando che la Francia è
un’apripista in questo settore. Per la sua capacità di giocare d’anticipo,
WeFarmUp.com resta leader, e a fine ottobre conta già una comunità di
2900 WeFarmer e 1850 macchinari disponibili in locazione.
Contatto:
Laurent Bernede - Tel.: +33 (0)5 61 98 40 86
E-mail: laurent.bernede@wefarmup.com
AGRISHARE - 3 rue Émile Dewoitine - 31600 Seysses - Francia

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 2017
L'esame delle candidature è stato effettuato da una giuria internazionale, composta da 25 specialisti di diversi settori
(agricoltura, meccanica, automotive...), specializzati nella ricerca, nell'istruzione superiore e nello sviluppo, e sostenuti da
oltre 300 esperti europei.

PRESIDENTE DELLA GIURIA

Jean-Marc BOURNIGAL
Presidente di Irstea - Istituto nazionale francese per la ricerca scientifica e le tecnologie per l'ambiente e l’agricoltura
Vicepresidente – Federazione nazionale della ricerca in campo ambientale

I 3 CONSULENTI TECNICI DEL SIMA, RELATORI DELLA GIURIA

René AUTELLET
Consulente indipendente.

Gilbert GRENIER
Professore di automazione e
ingegneria dei macchinari alla
facoltà di Scienze Agronomiche di
Bordeaux e SediMaster 2015.

Frédéric VIGIER
Componente della Direzione delle
collaborazioni industriali e del
sostegno alle politiche pubbliche di
Irstea.

Project manager / Agroscope Art
Reckenholz - Tänikon - Svizzera
Émilie DONNAT,
Project
manager - ACTA - Francia
Philippe ESTANOVE, Consulente
Indipendente - Belair - Francia
Jean-Roger ESTRADE, Professore
di Agronomia Dipartimento SIAFEE AgroParistech - Francia
Denis EYMARD, Direttore con delega all'innovazione e valorizzazione
della R&S - CETIM - Francia
Christelle GEE, Professore Macchinari agricoli - AgroSup Dijon Unité
Propre GAP - Francia
Daniël GOENSE, Senior Project Manager - Wageningen UR Livestock
Research - Olanda
Jean-François Goupillon, Responsabile Polo tecnico - AXEMA
- Francia
Philippe GOUVEART, Direttore
Commerciale - CETIM - Francia
Florentino JUSTE, Direttore di
IVIA - Istituto di ricerca agraria di

Valencia - Spagna
Olivier MISERQUE, Responsabile
scientifico Servizio Publico Vallonia
- Direzione generale dell'Agricoltura
- Belgio
Anaïs ORBAN, Responsabile opere
agricole, ambientali e sostenibili FNEDT - Francia
Emmanuel PIRON, Responsabile
Piattaforma di Ricerca Tecnologica
"Spandimento" - IRSTEA - Centro di
Clermont-Ferrand - Istituto nazionale
di ricerca in Scienze e Tecnologie
per l’agricoltura e l’ambiente
Francia
David TINKER, Segretario Generale - EURAGENG - Francia
Alain TROUVE, Responsabile Professioni - CETIM - Francia
Philippe VAN KEMPEN, Resp.
Macchinari agricoli - APCA - Francia
Ariane VOYATZAKIS, Resp. settoriale Agroalimentare & Agricoltura
- BpiFrance - Francia

I COMPONENTI DELLA GIURIA

Sami AIT-AMAR, Responsabile
Agro-ambiente - ACTA - France
Guillaume BOCQUET, Ingegnere
consulente Polo Tecnico - AXEMA –
Francia
Arnaud BOCQUILLON, Coordinatore ViaMéca, Responsabile Tematiche
“Sistemi Intelligenti & Robotica” e
“Ingegneria degli Impieghi e dei
Servizi” - VIAMECA - Francia
Christian BRIAND, Resp. settoriale
Agroalimentare & Agricoltura - BpiFrance - Francia
Gilbert CASAMATTA, Presidente IRT Saint-Exupéry - Francia
Eugenio Cavallo, Ricercatore IMAMOTER CNR - Italia
Stéphane CHAPUIS, Responsabile
Macchinari agricoli - FNCUMA Francia
Pierre CLAVEL, Ispettore igienico-sanitario - Ministero dell'alimentazione, agricoltura e pesca - Francia
Etienne Diserens, Ricercatore /
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IL MERCATO DEI MACCHINARI AGRICOLI
NEL MONDO

LE SFIDE
DELL'AGRICOLTURA
MONDIALE

590 %

1 Md

L’aumento di urbanizzazione previsto in
Africa tra il 2000
e il 2030

di tonnellate di cereali servirà in più nel
2030, rispetto al 2002

PRODUZIONE MONDIALE DI MACCHINARI
AGRICOLI NEL 2014:
AMERICHE
27,6 %

OCEANIA
2%
AFRICA
0,9 %

108 Md.

8,3 Md.

L'agricoltura
La popolazione mondiale
contribuirebbe per il
stimata nel 2030 di cui

ASIA
33,3 %

24 %

EUROPA
36,2 %

delle emissioni
mondiali di gas
a effetto serra

5 Md.
in città

2°C
L’obiettivo di riduzione
dell’aumento della
temperatura globale
entro il 2100

COMMERCIO MONDIALE DI MACCHINARI
AGRICOLI NEL 2014

Esportazioni

Importazioni
ASIA
15 %

AMERICHE
21 %

ASIA
10 %

58 Md.

53 Md.
AMERICHE
26 %

EUROPA
56 %

EUROPA
64 %

QUOTA MACCHINARI E ATTREZZI NEGLI INVESTIMENTI
AGRICOLI LORDI PER REGIONE

AMERICHE

25,1 %

39 %

a livello mondiale
Le differenze tra le
regioni evidenziano
quote di mercato ancora
aperte per i macchinari
agricoli europei e
francesi nel prossimo
futuro

21,6 %
ASIA

3,8 %
10,3 %

Secondo l'indagine Agrievolution Alliance del 2014, l'indice
globale del clima economico
è passato da un saldo positivo di +26 a un saldo negativo
di -7 nell’ottobre 2014. Il calo
dei mercati statunitensi ed europei, la caduta in Brasile, il
rallentamento della crescita in
Cina, hanno di fatto mantenuto
l'indice generale secondo la
maggior parte di opinioni negative circa lo stato attuale e
futuro del clima economico nel
2016.

EUROPA

23,7 %

OCEANIA

+ INFO

OCEANIA
3,5 %

AFRICA
4,5 %

AFRICA
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Da 3 a 73 Md.
È la crescita stimata del mercato
mondiale dei robot agricoli tra il
2015 e il 2024

2 500
È il numero di droni
che attualmente sorvolano
i 2,5 milioni di ettari
di risaie in Giappone

IN EUROPA
PRODUZIONE EUROPEA
DI MACCHINARI AGRICOLI NEL 2014

39 Md.

10
paese

(- 3,8 % vs. 2013)

I MERCATI EUROPEI DI MACCHINARI
AGRICOLI NEL 2014

TOP 5

UN SETTORE MOLTO
SPECIALIZZATO

Germania
Francia
Italia
Gran Bretagna
Polonia

91 %

realizzano
del fatturato
dell’Unione europea (Germania, Italia,
Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio,
Austria, Polonia, Svezia, Spagna)

NOTA

31 Md.

Dopo un forte calo
nel 2014, il clima
europeo ha faticato a
recuperare nel 2015
ed è in calo da inizio
2016.

È il totale delle esportazioni europee di macchinari agricoli tra l’ottobre 2014 e il settembre 2015,
ovvero il 2% in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente

LE FAMIGLIE DI PRODOTTI IN
AUMENTO NEL 2014 (PRODUZIONE)

+6%

+ 4,1 %

Attrezzature per la
manutenzione degli
spazi verdi

Materiali da
trasporto e
movimentazione

+ 2,5 %

+ 1,4 %

Attrezzature
per la zootecnia

Attrezzature per
l’irrigazione e di protezione
delle colture

NOTA

IN FRANCIA
MERCATO FRANCESE DEI MACCHINARI
AGRICOLI
NEL 2016 (PREVISIONI)

5,3 Md.
(-1,8% vs 2015)

Secondo gli industriali, dopo un secondo semestre 2016 in ribasso (da
-15% a -20%), il fatturato sarebbe nuovamente in calo nel primo semestre 2017 sul mercato francese. Il 39% degli industriali intervistati
si aspetta un calo compreso tra il 15% e il 3%. Si noti che il 15% dei
dirigenti prevede un calo di oltre il 25%. Per quanto riguarda il fatturato
proveniente dalle esportazioni nel primo semestre 2017, gli industriali
ritrovano l’ottimismo rispetto al secondo semestre 2016. In particolare,
secondo il 31% degli intervistati, il dato sarebbe in aumento. Inoltre, il
26% degli intervistati spera di avanzare dal 3 al 15% sui mercati esteri.

PRINCIPALI FATTORI DEL CALO DEL TASSO DI
MARGINE (SONDAGGIO 2016)

47%
Calo del volume
delle vendite

33%
Aumento del costo di produzione e delle spese legate alla
regolamentazione

11%

6%

Aumento della massa
salariale tassata

Altro
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3%

Aumento delle materie prime

NUMERO DI IMMATRICOLAZIONI NEL 2015
Trattori agricoli
Mietitrebbiatrici
Roto-baller
Rimorchi autocaricanti
Atomizzatori semoventi

24 944 - 0,1 %
2 005 - 12,4 %
2 442
- 1,6 %
209 + 5,6 %
409 - 19,5 %

Rimorchi agricoli
Sollevatori telescopici
Mescolatrici automotrici
Attrezzature per spazi verdi

7 611
3 564
102
8 144

- 11,1 %
+ 11,3 %
- 12,1 %
+ 9,3 %

L’OPINIONE Di Patrick Pérard

2,2 %
del fatturato dei macchinari
agricoli è dedicato alla R&S: una
delle industrie meccaniche più
attive nel settore.

Sin dagli anni ‘50, gli industriali del settore dei macchinari agricoli creano
nuove macchine e nuovi design al solo scopo di aumentare la competitività
delle aziende agricole. Il prossimo SIMA del febbraio 2017 sarà forse l’occasione buona per raccogliere nuovamente questa sfida: presentare nuove
soluzioni tecnologiche per creare nuovi valori aggiunti per l’agricoltura.
La gestione dei dati di massa o Big-data, l’automazione dei macchinari fino
alla robotica, tutte queste nuove tecnologie che consentono di realizzare
un’agricoltura di precisione per la produzione vegetale o l’allevamento di
animali, sono sicuro che si dimostreranno essere una fonte di produttività,
sicurezza e benessere per gli agricoltori e gli allevatori.

+ INFO
Nel 2014

il

56 %

dei terreni agricoli in
Francia riceveva la rete
3G mentre il

12 %

non aveva
accesso ad alcuna rete

+ 110 %
L’aumento in 2 anni
dell’uso delle applicazioni
professionali da parte degli
agricoltori che possiedono
uno smartphone tra il 2013
e il 2015

Business France ha messo a punto Agri N.E.S.T, un
programma di accelerazione volto a proiettare le
start-up francesi più promettenti del settore AgTech sul mercato agricolo nordamericano. Cinque di
loro sono state selezionate per la seconda edizione
di questo programma pilota. In programma: due
settimane di full immersion in California.

E SUL LATO OCCUPAZIONE?
Di fronte alla difficile situazione economica, il settore sta cercando
di mantenere i suoi posti di lavoro e continua la sua politica di
formazione e di assunzione giovanile. Il 50 % delle imprese della
distribuzione ha assunto o ha intenzione di assumere nel 2016
nuovi dipendenti. Il dato arriva al 77% nell’industria dei macchinari
agricoli. Inoltre, il 68 % dei distributori che hanno assunto nel 2016
è ricorso all’alternanza contro il 53 % nel 2015.

MOTIVAZIONI ADDOTTE IN MERITO ALLE
DIFFICOLTÀ DI ASSUMERE (INDAGINE 2016)

Numero di candidati insufficiente
Livello di competenze insufficiente
Scarsa attrattività del settore
Livello d’esperienza insufficiente
Posizione geografica
Condizioni di lavoro

La formazione iniziale e la formazione continua sono integrati come
componenti strategici del settore dei macchinari agricoli. Esse
garantiscono la creazione di valore per l'azienda e la competitività
del settore nel suo complesso, settore in cui i mestieri stanno
cambiando e i livelli di competenza richiedono più esperienza.

33 %
23 %
23 %
10 %
9%
2%

Fonti: FAO; AXEMA - Rapporto economico 2015; AXEMA - Point Presse
Agroéquipement - 12 ottobre 2016; Tractica; Rapporto AgricolturaInnovazione 2025; Le sfide dell’agricoltura nel quadro della società digitale
- Rinascimento digitale - Novembre 2015; Businessfrance; ONU
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UN SALONE DI PORTATA
INTERNAZIONALE
Salone di tutte le agricolture, indipendentemente dalla superficie dei terreni e dal tipo di agricoltura, SIMA è diventato,
edizione dopo edizione, un importante appuntamento internazionale.
A dimostrazione della sua vivacità e della sua risonanza all'estero, la 77a edizione del salone è contrassegnata
da un importante aumento della presenza internazionale con:






t + 8 % di espositori internazionali rispetto al 2015
t La partecipazione inedita di Algeria, Indonesia, Taiwan e Thailandia
t Due nuovi padiglioni con la Cina e l’America Settentrionale
t Nuove imprese provenienti dal Nord America, Cina, Corea, India, Turchia o ancora dall’Europa dell’est
t Aumento significativo della superficie espositiva di Italia, Irlanda, Repubblica Ceca...

VISITATORI PER AREA ZONA
GEOGRAFICA

IL SIMA, SALONE
INTERNAZIONALE
DI RIFERIMENTO
Con i suoi 238 848 visitatori da 142 paesi nel
2015, il SIMA ha accolto un numero crescente
di visitatori provenienti soprattutto dall’Asia
(+2 %) e dall’Africa (+2,4 %).

MEDIOORIENTE 2,3 %
AMERICHE 4,6 %
ASIA/OCEANIA 6,3 %
AFRICA 6,4 %

EUROPA

72,5 %

EUROPA
DELL’EST 7,9 %

IL SIMA, UNA RETE MONDIALE
Sin dalla sua creazione nel 1922, il SIMA ha continuato a crescere e diventare
un evento imperdibile dell’agricoltura in tutto il mondo. Attraverso la sua rete
internazionale di 50 uffici per 100 paesi, SIMA porta in tutto il mondo tutte le
soluzioni per lo sviluppo dell'agricoltura.

SIPSA-SIMA
Il più grande salone professionale
dedicato alla zootecnia e ai macchinari agricoli
in Africa

SIMA ASEAN
Il 1° salone internazionale dell'agricoltura
nei paesi dell’area ASEAN
Periodicità: annuale
Prossima edizione:
7 - 9 settembre 2017
Luogo: Impact, Centro fieristico
Bangkok - Thailandia
Dati fondamentali:
tB[JFOEF QBFTJ
tWJTJUBUPSJQSPGFTTJPOBMJTVUVUUBMB
regione ASEAN

Periodicità: annuale
Prossima edizione:
10 – 13 ottobre 2017
Luogo: Palais des Expositions, Safex,
Algeri - Algeria
Dati fondamentali:
tB[JFOEF QBFTJ
tWJTJUBUPSJQSPGFTTJPOBMJ
45 paesi
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ZOOM SU...L’AFRICA

6 PAESI PRESENTI: SUDAFRICA - ALGERIA - KENYA - NIGERIA - SENEGAL - ZAMBIA
Si prevede una crescita annua dell’economia africana del 7,7 % entro il 2019.
Se questo mercato resta complesso con 54 paesi e livelli di sviluppo molto diversi tra loro, tuttavia consentirà alle aziende
più dinamiche di dire la loro.
Una grande opportunità per questo continente che coprirà un quarto dell’umanità nel 2050.
Per illustrare il mercato africano agricolo, 6 paesi (Sudafrica - Algeria - Kenya - Nigeria - Senegal - Zambia) sono stati scelti
per le loro specificità a rappresentanza di un continente in movimento.

L’AFRICA IN BREVE

Sudafrica

Algeria

Kenya

Nigeria

Senegal

Zambia

Superficie km²

1 219 090

2 381 741

580 370

923 770

196 710

752 610

Popolazione Mil. ab.

54,9

39,7
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182,2

15,1

16,2

Popolazione rurale

35,2 %

29,3 %

74,4 %

52,2 %

56,3 %

59,1 %

PIL 2015 in Md $

313

166

63, 4

481

13,8

21,2

PIL / abitante in $

5 692

4 206

1 377

2 640

910

1 307

SAU in Mil. ab.

12

8,4

5,6

36,5

3,4

3,6

Superficie media delle
aziende in ettari

50

70 % = < 10
2 % = > 50

-

-

90 % = < 10

2,45

L’AFRICA E L'AGRICOLTURA
TOP 3 DELLE PRINCIPALI COLTURE PER PAESE

SUDAFRICA

ALGERIA

KENYA

NIGERIA

SENEGAL

ZAMBIA

Zucchero / canna
Mais
Patate

Patate
Grano
Orzo

Zucchero / canna
Mais
Patate

Manioca
Batata
Mais

Zucchero / canna
Arachidi
Riso / Paddy

Zucchero / canna
Mais
Manioca

TOP 3 ALLEVAMENTI PER PAESE

SUDAFRICA

ALGERIA

KENYA

NIGERIA

SENEGAL

ZAMBIA

Ovini
Bovini
Suini

Ovini
Caprini
Bovini

Caprini
Bovini
Ovini

Caprini
Ovini
Bovini

Ovini
Caprini
Bovini

Bovini
Caprini
Suini
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L’AFRICA E LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
IMPORTAZIONI DI MACCHINARI AGRICOLI IN M€

SUDAFRICA

ALGERIA

KENYA

NIGERIA

SENEGAL

ZAMBIA

2014 2013
724 803

2014 2013
462 358

2014 2013
83
77

2014 2013
108
91

2014 2013
19
22

2014 2013
55,5 57,7

TOP 3 DEI PRINCIPALI PAESI FORNITORI DI MACCHINARI AGRICOLI

SUDAFRICA

ALGERIA

KENYA

NIGERIA

SENEGAL

ZAMBIA

Stati Uniti
Germania
Italia

India
Italia
Brasile

Corea del Sud
India
Cina

Cina
India
Stati Uniti

Brasile
Cina
Stati Uniti

Sudafrica
Cina
India

LE SFIDE PRINCIPALI
I PRINCIPALI SEGNALI POSITIVI DELL'AGRICOLTURA IN AFRICA:

tSudafrica: il paese più sviluppato del continente africano, serve da base per le esportazioni verso i paesi vicini.
L’agricoltura di precisione qui è in pieno sviluppo.
tAlgeria: il paese presenta un forte potenziale agricolo da sfruttare: 8 M. di ha coltivati su 41 disponibili.
La forte mancanza di manodopera favorisce la meccanizzazione.
tKenya: 1a economia dell’Africa orientale, il paese dispone di filiere (cereali, latte, orticoltura) organizzate e di un
potente sistema cooperativo. La produzione lattiera dovrebbe raddoppiare nei prossimi dieci anni.
tNigeria: la 1a potenza economica africana è anche il paese più popolato. L'agricoltura è considerata il "nuovo
petrolio" e dispone di notevoli risorse idriche.
tSenegal: il paese ha espresso una volontà politica di aumentare la produttività dell’agricoltura. La zootecnia
rappresenta un settore importante. Anche l’orticoltura è in pieno sviluppo.
tZambia: l’agricoltura è il motore della crescita del paese che presenta un fortissimo potenziale agricolo, grazie
soprattutto ad una vasta rete idrica. Il paese è politicamente stabile.
LE PRINCIPALI CRITICITÀ CHE PESANO SULL'AGRICOLTURA AFRICANA:

tSudafrica: il paese sta vivendo profonde distorsioni sociali, con un tasso di criminalità elevato, soprattutto in
ambiente rurale, e soffre di forti carenze strutturali (trasporto, energia).
tAlgeria: il paese soffre di una forte frammentazione dei terreni agricoli e di carenze idriche significative. Le
ultime riforme agricole non hanno dato i risultati sperati.
tKenya: Il 40 % della popolazione è al di sotto della soglia di povertà, l’accesso all’acqua e all’elettricità è limitato,
un’agricoltura molto frammentata e un accesso al credito difficile: il Kenya deve affrontare numerose difficoltà.
tNigeria: caratterizzata da un’agricoltura di sussistenza prevalentemente, la Nigeria presenta un indice di
sviluppo urbano (speranza di vita, istruzione..) molto basso e un contesto politico instabile.
tSenegal: la sua agricoltura si basa su 2 filiere principali, l’arachide e il cotone attualmente colpite da difficoltà
strutturali. L'agricoltura è prevalentemente di sussistenza e l'allevamento pastorale è estensivo.
tZambia: il paese coniuga una situazione geografica senza sbocchi, senza accesso al mare, a una carenza di
infrastrutture e nessuna politica di crediti a favore degli agricoltori.
Fonti: Deloitte; Banca mondiale; CIA World Factbook; Agreste; Ambasciata di Francia in Sudafrica;
Ministero dell’Agricoltura e dell’Allevamento della repubblica del Senegal; GTA 2015; Polo Internazionale di AXEMA - agosto 2016
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ZOOM SU...L’ASEAN
L’ASEAN IN BREVE

Anno di creazione:
1967

Superficie:
4,4 milioni
di km²

Paesi membri:
Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar,
Filippine, Singapore, Thailandia
e Vietnam.

7a economia
del mondo

PIL 2013:
2,14 Md. €

Popolazione:
620 milioni
di abitanti

PIL per abitante:
3 600 €

Popolazione
rurale
52 %

Tasso di crescita 2014:
4,4 %

L’ASEAN E L'AGRICOLTURA
PRINCIPALI PRODUZIONI VEGETALI
°

1

produttore mondiale
di olio di palma

°

1

produttore mondiale
di gomma

2

°

produttore mondiale
di riso

PRINCIPALI PRODUZIONI ANIMALI
Allevamento suini

TOP 3

6,6
Mt

Indonesia
Malesia
Thailandia

TOP 3

Thailandia
Indonesia
Vietnam

TOP 3

Vietnam
Thailandia
Filippine

e pollame

90

%

5,9
Mt

della produzione
animale

t Circa il 25 % della superficie totale dei terreni è dedicata all’agricoltura.
t I 10 paesi membri dell’area ASEAN raggiungono 69 milioni di ettari
arabili.
t L’area ASEAN conta circa 60 milioni di aziende agricole, principalmente
a conduzione familiare.
t L’agricoltura, la silvicoltura e la pesca concentrano il 25 % dei posti di lavoro: un dato in declino in questi ultimi anni a causa dell’urbanizzazione di
massa e della crescente importanza del settore dei servizi e dell’industria.
t La Cambogia, il Myanmar e il Laos sono i paesi in cui la quota dell’agricoltura è la più rilevante per il PIL.
t La diversificazione dei regimi alimentari e la loro convergenza con le abitudini occidentali hanno stimolato nuove opportunità nel settore degli
allevamenti e caseario.
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L’ASEAN E LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
La regione ASEAN sta vivendo
un forte sviluppo agricolo, una
crescente meccanizzazione
delle pratiche agricole, necessitando ora di fattori di produzione e attrezzature agricole
performanti per soddisfare le
sue esigenze. La crescita della
domanda di macchinari agricoli è stimata al 12,1% per
il periodo 2012-2016. Tuttavia, le dimensioni ridotte
delle aziende agricole, l’insufficienza di infrastrutture e lo
scarso accesso al credito
costituiscono degli ostacoli
all’importazione.

FOCUS SULLA THAILANDIA:

IL PAESE PIÙ MECCANIZZATO DELLA REGIONE ASEAN

175 Md.

2 000

30 000

Mercato thailandese
dei macchinari agricoli
nel 2016

Numero di produttori
thailandesi di macchinari
agricoli

Vendite medie
di trattori nuovi
all'anno

3,5 M€

il 57 %

Circa il 75 % di
Fatturato delle importazioni francesi delle importazioni
atomizzatori a motore il di macchinari agricoli, ovvero
thailandesi realizzate
40 % delle pompe
lo 0,9 % delle quote di mercato
da Giappone e Cina
di irrigazione e il 30 %
(vs. 0,8 milioni nel 2014)
nel 2015
dei trattori sono importati.

LE SFIDE PRINCIPALI
I PRINCIPALI SEGNALI POSITIVI DELL'AGRICOLTURA NELL’AREA ASEAN

tI governi locali hanno attuato una politica di spesa intensa per accelerare la meccanizzazione delle
aziende agricole.
tLe classi medie che rappresentavano 190 milioni di persone nel 2012 dovrebbero raggiungere i 400 milioni nel
2020.
tLa crescita del livello di vita e l’aumento dei consumi di carne sono all’origine dell’aumento di allevamenti
animali, principalmente nel settore avicolo e dei suini.
tIl mercato dell’alimentazione dovrebbe arrivare a oltre 600 miliardi di dollari nel 2020, ovvero il +5,6% di
crescita all’anno.
LE PRINCIPALI CRITICITÀ CHE PESANO SULL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE DELL’ASEAN

tI cambiamenti climatici compromettono la sostenibilità dell’agricoltura nella regione. Il
rendimento del riso diminuisce fino al 10% se la temperatura aumenta di 1°. Inoltre, l'aumento del livello del
mare preoccupa alcuni paesi, soprattutto l'Indonesia e il Vietnam, che vedono l’acqua salata infiltrarsi nelle falde
acquifere e nei terreni coltivabili.
tL’allevamento svolge ancora una funzione di autoconsumo, forza lavoro e risparmio in natura.
tPer quanto riguarda i gas effetto serra, l’agricoltura industriale rappresenterebbe oggi il 14% delle emissioni di
gas serra totali, un livello identico a quello dell’industria dei trasporti.
Fonti: L’ASEAN, una regione che ha un futuro nelle esportazioni agroalimentari francesi - Direzione generale del Tesoro - Febbraio 2015; Orizzonte ASEAN - Direzione
generale del Tesoro - Gennaio 2014, Dicembre 2015; Race towards mechanization of the farms - Value Partners Management Consulting - Novembre 2013; Agriculture in ASEAN - CEIC - Gennaio 2016; ASEAN help poor farmer survive storms - Rappler.com - Maggio 2016; AXEMA - Nota di sintesi Thailandia - Edizione 2016
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IL MERCATO DELL'ALLEVAMENTO BOVINO
NEL MONDO
NUMERO DI CAPI DI BOVINI IN FRANCIA, UE
E MONDIALE NEL 2014

(in migliaia di EPC*)

FRANCIA

2 000

2 740 2 547

1 850

CANADA

4 100

RUSSIA

4 000

6 700

INDIA

UE

BRASILE

19.27

6 000

MESSICO

7 510

8 000

AUSTRALIA

9 425

10 000

ARGENTINA

10 815

CINA

12 000

UE A 27/28

(in milioni di capi)

PRODUZIONE DI CARNE BOVINA NEL MONDO NEL 2015

1 355 1 050

0
*EPC = equivalente peso carcassa

88.40

PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI DI CARNI BOVINE NEL 2015
(in migliaia di EPC*)

MONDO

250
0

CINA

UE

500

663

625

RUSSIA

707

750

GIAPPONE

1 467

*EPC = equivalente peso carcassa

PRODUZIONE MONDIALE
DI LATTE DI MUCCA NEL 2014

ASIA

33 %

28 %

EUROPA

AMERICA DEL NORD
E CENTRALE
4,7 %

OCEANIA

18 %
5,3 %
AMERICA
DEL SUD

11 %
52

AFRICA

608

443

HONG
KONG

1 000

COREA
DEL SUD

1 250

ASIA
DEL S.E.

1 529

1 500

MEDIO
ORIENTE

UE

414

339

IN FRANCIA
NUMERO DI VACCHE
IN FRANCIA

1
2

(in migliaia di capi)

(in migliaia di capi)

Prim'Holstein:
2 475
Charolaise:
1 521
Limousine:
1 059
Montbéliarde:
648
Bionda d'Aquitania:
484
Normanda:
357
Salers:
211
Aubrac:
181
Incroci:
601
Altro:
436
Totale:
7 832

°

La Francia è il 1° paese
produttore e consumatore
di carne bovina in Europa,
e il 2° produttore europeo
di latte dopo la Germania.

X
5
Nel 2014, 4 387 aziende agricole dotate
di almeno un robot di mungitura,
ovvero 5 volte di più rispetto al 2007.

di dosi di sperma bovino
francese sono vendute ogni
anno nel mondo

Vacche in allattamento

genotipizzazioni sono state effettuate
per i programmi di selezione e oltre

50 000
dagli allevatori ai fini della gestione dei
capi nel 2014 (+33% vs 2013)

+
400

3 660

Applicazioni mobili
esistenti per assistere
gli allevatori

Vacche da latte

SONDAGGIO*: NEI PROSSIMI 5 ANNI, IN QUALI ATTREZZATURE GLI
ALLEVATORI HANNO IN PROGRAMMA DI INVESTIRE?

50

42 %

40
30

Tasso
di attrezzature
attuale

32 %
22 %

21 %

20
10

5%

10 %

Attrezzature
previste nei
prossimi 5 anni

0
Robot di mungitura
(allevatori settore
lattiero)

Oltre 90 paesi

si affidano alla genetica
francese

RAZZE DA LATTE

25 000

La Francia è il 1° produttore
e importatore di attrezzature
del settore lattiero.

4 208

Sistema elettronico di
sorveglianza
delle mandrie

2,5 milioni

1

al dicembre 2015

al 1° gennaio 2015)
°

°

CAPI FRANCESI

Robot
per l’alimentazione
dei capi

NOTA
L'allevamento francese offre una vasta
gamma genetica con razze ad alto rendimento di importanza internazionale e
razze adatte anche a condizioni di clima
e foraggio dure. Inoltre, la vastità delle
sue popolazioni di riferimento garantisce
l'affidabilità dei valori genomici.

+ INFO

12 M€

Valore netto della selezione
genomica per i soli bovini da
latte per la Francia nel 2014

4 700 bovini sono stati genotipati nel quadro del progetto
GeMBAL volto a estendere la
selezione genomica alle 18 razze bovine da latte e da allattamento selezionate in Francia.

Fonti: FranceAgriMer; France Génétique Élevage; Interbev; Institut de l’élevage; INRA; *Sondaggio ADquation CNAE - febbraio 2016; Le sfide dell’agricoltura nel
quadro della società digitale - Rinascimento digitale - Novembre 2016;
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L’APPUNTAMENTO
DELL’INNOVAZIONE NELLA GENETICA
Open show rinomati in tutta Europa, aste di livello europeo, dimostrazioni commerciali di attrezzature e macchinari sul Ring...,
il SIMAGENA sarà nuovamente il centro degli incontri e degli scambi di tutto il settore zootecnico francese e internazionale.
L’edizione 2017 porrà l’accento nuovamente sulle razze bovine naturalmente senza corna. Saranno presenti
200 allevatori-selezionatori europei che presenteranno 250 bovini.
Vetrina dell’innovazione genetica, riserverà a visitatori, acquirenti ed espositori molte novità ed eventi speciali.

NOVITÀ

8 RAZZE

Tra le vacche da latte, la Normanda sarà presente per la prima volta a fianco della Holstein e della Montbéliarde. Sul lato
carne, l’Angus e la Rossa dei prati si affiancheranno alle razze Charolaise, Limousine e Salers.

PAD. 2
Il padiglione 2 accoglierà il Ring del SIMAGENA e una parte dedicata alle attrezzature di mungitura e di allevamento che si estenderà
al padiglione 3.
NOVITÀ

POLO LATTE
Le vacche da latte saranno le protagoniste, all’interno di un polo che raggruppa le razze Normanda, Holstein e Montbéliarde.
A loro sarà dedicata una giornata intera, martedì 28 febbraio 2017: in programma presentazioni, concorsi, aste...

DISCENDENZE DI ALTA QUALITÀ

NOVITÀ

Sin dal 2003, sotto l’impulso di KBS GENETIC, le razze da carne hanno contribuito grandemente alla notorietà del SIMAGENA e
l’edizione 2017 non sarà da meno: l’azienda di selezione presenterà infatti per la prima volta discendenze di razza Limousine
di elevato livello genetico, frutto di un lavoro avviato quindici anni fa.

SIMAGENA INTERNATIONAL BUSINESS LOUNGE
Il SIMAGENA International Business Lounge, nel PADIGLIONE 2, sarà il luogo per incontri e scambi tra tutti gli espositori del
SIMAGENA e le delegazioni estere.

IL RING

NOVITÀ

Oltre agli open show, alle presentazioni genomiche, alle aste, sfileranno sul Ring anche dimostrazioni commerciali di attrezzature e macchinari. Inoltre video-testimonianze di allevatori e aziende, francesi e internazionali, animeranno il Ring nel corso
delle 5 giornate.

ASTE
Appuntamento immancabile al SIMAGENA, sono in programma 4 vendite all’asta. Saranno coordinate da KBS Genetic,
Diamond Genetics, Gènes Diffusion e Simon Genetic.
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IL PROGRAMMA DEL RING
PADIGLIONE 2
DOMENICA 26 FEBBRAIO
10.30

Open-show Charolaise maschi e femmine con e senza corna, a cura di Gènes
Diffusion e Simon Genetic

13.30

Presentazione delle innovazioni: le discendenze dello schema di selezione della Charolaise,
i nuovi indici genomici, i nuovi strumenti al servizio degli allevatori, a cura di Gènes Diffusion

14.30

Presentazione di tutta la diversità della gamma Simon Genetic incentrata sulla razza Charolaise

16.00

Vendita all’asta di riproduttori di razza Charolaise, presentata da Gènes Diffusion e Simon Genetic

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
10.00

Open-show Salers

10.30

Presentazione della razza Normanna a cura di Origen - Gènes Diffusion

12.00

Presentazione Jura-Betail

12.30

Presentazione genetica multirazze: Rossa dei prati, Angus, Limousine, Charolaise e Montbéliarde

14.00

Presentazione sulla discendenza di tori IA del catalogo KBS, a cura di KBS Genetic

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
Presentazione dei riproduttori di razza Montbéliarde, a cura di Jura-Bétail
10.00
11.00

Lancio ufficiale della nuova azienda di selezione Origen Normande, a cura di Gènes Diffusion,
e presentazione delle discendenze del programma di selezione

12.00

Open-show Montbéliarde

13.00

Open-show Holstein:
- presentazione di discendenze Holstein valorizzata dalle nascite dei tori del programma
- presentazione delle innovazioni di Gènes Diffusion nel campo delle razze da latte

15.00

Vendita all’asta Paris Dairy Sale, organizzata da Diamond Genetics

MERCOLEDÌ 1° MARZO
10.00

Open-show riproduttori Euro Limousine

13.30

Open-show vacche da macello di razza Limousine e Charolaise

15.30

Vendita Simbeef di riproduttori di Limousine, a cura di KBS Genetic

17.00

Vendita all’asta di vacche da macello di razza Limousine, a cura di KBS Genetic e Beauvallet
Plainemaison

GIOVEDÌ 2 MARZO
10.30

Open-show inter-razze

12.30

Consegna dei premi ai vincitori delle diverse razze
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SIMA INFO UTILI
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I MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
MEZZANINE HALL 5a - In inglese (traduzione simultanea francese-inglese)
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

SIMA DEALER’S DAY-TING
« Il ruolo del concessionario tra 10 anni: presentazione delle grandi sfide di domani »
Convegno condotto da Benoit Egon, giornalista specializzato in meccanizzazione agricola, Terre-net Média
10.30 - 12.30 (presentazione e tavole rotonde)
Associazioni di concessionari e imprenditori evocheranno le sfide di questa professione di fronte alle evoluzioni delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (NTIC), in particolare, con lo scambio di visioni ed esperienze.
Relatori:
Dr. Marcus BERTELSMEIER, Direttore generale, Agrartechnik Vertrieb Sachsen, Germania
Howard PULLEN, Direttore generale, Howard Pullen Machinery, Regno Unito
Klaus NISSEN, Amministratore delegato, Associazione dei concessionari danesi di macchine agricole, Danimarca
Pat COLLINS, Vicepresidente esecutivo, EMDA, Stati Uniti
Roberto RINALDIN, Presidente, UNACMA, Italia
Theo VULINK, Direttore filiale, Fedecom, Paesi Bassi
Liu QI, Direttore generale Dipartimento investimenti, Gifore Agricultural Machinery Chain Group, Cina
Anne FRADIER, Segretaria Generale del SEDIMA, Francia
Nuovo Presidente del SEDIMA, Francia
Il convegno sarà seguito da un cocktail presso il ristorante Le Vieux Marché – Padiglione 4

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

SIMA AFRICAN SUMMIT
« Meccanizzazione agricola in Africa: quale strategia per avanzare? »
Conferenza condotta da Ulrich ADAM, Comitato europeo della meccanizzazione agricola (CEMA), Segretario Generale
10.30 - 12.30 (presentazione e tavole rotonde)
Introduzione di Martine DÉGREMONT, Direttrice del SIMA
1 – Mappatura: sfide, necessità, zone dai grandi potenziali...
 t+PTFG,*&/;-& JOHFHOFSFBHSJDPMP 0SHBOJ[[B[JPOFEFMMF/B[JPOJ6OJUFQFSMBMJNFOUB[JPOFFMBHSJDPMUVSB '"0
 t3JDIBSE."3,8&-- QSFTJEFOUF $PNJUBUPFVSPQFPEFMMBNFDDBOJ[[B[JPOFBHSJDPMB $&."
 t5IFP%&+"(&3 1SFTJEFOUF 0SHBOJ[[B[JPOF1BOBGSJDBOBEFHMJ"HSJDPMUPSJ 1"'0
2 – Testimonianze e fattori chiave per il successo
 t.JDIFM(03"- 3FTQPOTBCJMF#VTJOFTT%FWFMPQNFOU4UBLFIPMEFS3FMBUJPOT".& "($0
 t-BVSFOU10/4 %JSFUUPSF$PNNFSDJBMF"GSJDBF.FEJP0SJFOUF (SVQQP.BOJUPV
 tIvan ALQUIER, Vicepresidente CUMA Benin, Federazione Nazionale delle Cooperative per l’utilizzo del materiale agricolo (FNCUMA)
 t)BN[B3,)"$)")". 3FTQPOTBCJMFTWJMVQQPJOUFSOB[JPOBMF "*3*/07
3 – Strumenti e servizi
 t1FESP/070 %JSFUUPSFEFJ'JOBO[JBNFOUJ&YQPSU #QJGSBODF
Conclusione di Hervé GERARD-BIARD, Board member di AXEMA
La conferenza sarà seguita da un cocktail presso l’International Business Club – Ammezzato Pad. 6
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LE CONFERENZE
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

MEZZANINO PADIGLIONE 3

10.00 - 12.00

Produrre di + e meglio è possibile
Organizzata da HubAgro

14.00 - 16.00

4° AGRIDATADAYS
Dati agricoli: Come evitare l’hold-up?
A cura di Village by CA

14.30 - 17.00

Agr’iDébat: L’agricoltore, anello forte della bioeconomia
A cura di Think Tank Saf Agr’iDées

MEZZANINO PADIGLIONE 3

MEZZANINO PADIGLIONE 5a

TRADUZIONE SIMULTANEA IN LINGUA INGLESE

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
MEZZANINO PADIGLIONE 3
Syppre:
costruire
insieme
i
sistemi
colturali
del
futuro
10.00 - 12.00
A cura di ARVALIS - Istituto delle colture vegetali, Istituto tecnico della barbabietola e Terres Inovia
14.00 - 16.00

MEZZANINO PADIGLIONE 3
Robotica e sicurezza, o come evitare i rischi
A cura di Irstea, (Istituto nazionale francese per la ricerca scientifi ca e le tecnologie per l’ambiente e l’agricoltura)

14.00 - 16.00

La metanizzazione agricola al servizio del suo territorio
A cura di TRAME - AAMF

MEZZANINO PADIGLIONE 5a

MERCOLEDÌ 1° MARZO
10.00 - 11.30

Come limitare il compattamento del suolo: le leve dei macchinari agricoli e le
tecnologie informatiche e di comunicazione
MEZZANINO PADIGLIONE 3
A cura di RMT (Rete mista tecnologica) AgroEtica

10.30 - 12.30

Rischi climatici: come si adattano i cereali nel mondo?
A cura di AFJA (Associazione francese dei giornalisti agricoli)
TRADUZIONE SIMULTANEA IN LINGUA INGLESE

MEZZANINO PADIGLIONE 5a

12.00 - 14.00

Resistere e svilupparsi durante le crisi economiche, ambientali e sociali
Pranzo con dibattito di TRAME - APAD (su iscrizione)
MEZZANINO PADIGLIONE 4

14.00 - 16.00

Economia di collaborazione: una fonte di competitività
non sfruttata in agricoltura #CoFarming

MEZZANINO PADIGLIONE 3

GIOVEDÌ 2 MARZO
12.00 - 14.00

I circoli delle macchine agricole, concetto di oggi per l’agricoltura di domani
Pranzo con dibattito di TRAME - ANCEMA (su iscrizione)
MEZZANINO PADIGLIONE 4

PROGRAMMA DETTAGLIATO
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
in larga misura sulle azioni concrete, si articola su tre temi:
agronomia, macchinari/robotica, agricoltura digitale.

Produrre di + e meglio è possibile
A cura di HubAgro e i suoi 10 partners (ACTA, ARVALIS,
FN3PT, ITB, Terres Inovia, ADIVALOR, APCA, Agrifaune,
IRSTEA, UIPP)

Relatori: François OMNES, ONCFS, Clotilde TOQUE, ARVALIS –
Institut du végétal, Pierre CHERVIER – Responsabile missione,
SAIPOL, gruppo AVRIL, Julien DURAND-REVILLE, Responsabile
salute presso l’UIPP, Roland LENAIN, Irstea, Pierre de LEPINAU,
A.D.I.VALOR, Pierre GANDARIAS, agricoltore della rete
INNOV’ACTION dell’APCA, Guillaume BLANC, società Exotic
Systems, François BRUN, Acta - Instituts techniques agricoles,

10.00 - 12.00
Questo dibattito è rivolto ai politici, ai soggetti economici e
agli agricoltori, per valorizzare i lavori dei partner di HubAgro
che si inseriscono nel tessuto economico e contribuiscono a
rafforzare la catena del valore delle filiere agricole. Improntato
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Véronique BELLON MAUREL, Irstea, Maximin CHARPENTIER,
Presidente della Camera dell’agricoltura della Marna, Progetto
pilota Ferme 112. Moderatore: Sylvie MARHADOUR, FN3PT/INRA.

Saf Agr’iDébat: l’agricoltore, l’anello forte della bioeconomia
A cura di Think Tank Saf Agr’iDées
Dalle 14.30 alle 17.00
Stato attuale e ambizioni per la bioeconomia: esempi
nazionali di una nuova valorizzazione delle produzioni
agricole e forestali e testimonianze internazionali (Italia, Gran
Bretagna, Germania, Francia...).

4° AgriDataDays
Dati agricoli: Come evitare l’hold-up?
Organizzata da Village by CA
14.00 - 16.00
Lo sappiamo bene, i dati dei consumatori su Internet sono
oggetto di un vero e proprio "hold-up" da parte delle grandi
aziende americane da quasi 15 anni senza che il valore creato
sia effettivamente utilizzato a beneficio dei consumatori. In un
momento in cui i dati agricoli sono in crescita esponenziale,
e in cui le promesse dei “big data” sono immense, come
evitare che non si riproponga lo stesso hold-up? Chi saranno
i garanti che domani potranno prendersi carico della raccolta
dei dati, della loro diffusione e condivisione a profitto degli
agricoltori? Quali soluzioni sono proposte oggi dai soggetti
pubblici francesi ed europei, dai sindacati, dai soggetti
regionali e dalle multinazionali?

Relatori: Daniel PEYRAUBE, Presidente AGPM, Claude ROY,
Presidente Club des Bioéconomistes,MarjaTENHIÄLÄ,Forestry
Adviser MTK, Tilman SCHACHTSIEK; Responsabile missione
“Bioeconomia e utilizzo materiale di biomassa” - Ministero
federale tedesco dell’agricoltura e dell’alimentazione, Paul
HENDERSON, Responsabile Strategia per la bioeconomia Dip. BEIS della Strategia economica, energetica e industriale,
Regno Unito, Fabio FAVA, Docente, rappresentante italiano di
Horizon 2020 Bioeconomia Università di Bologna, Jan VAN
ESCH, Commissione permanente per la ricerca in agricoltura
SCAR. Moderatore: Marie-Cécile DAMAVE, Responsabile
Innovazioni e Mercati Think tank Saf Agr’iDées.

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
Syppre: costruire insieme i sistemi colturali del futuro
A cura di ARVALIS - Istituto delle colture vegetali, Istituto
tecnico della barbabietola e Terres Inovia
10.00 - 12.00
Sondaggio su 1000 agricoltori, 5 piattaforme prospettiche
in 5 regioni francesi, reti di agricoltori e soggetti locali, le
competenze di tre istituti tecnici delle grandi colture, il
progetto Syppre si rivela originale sotto vari punti di vista.
Obiettivo: costruire insieme i sistemi colturali del futuro.
Relatori: Pascal AMETTE, ITB, Rémy DUVAL, ITB, Laurent
ROSSO, Terres Inovia, Gilles SAUZET, Terres Inovia, Philippe
GATE, ARVALIS, Laura DUPUIS, ARVALIS, Michel DENIS,
Vivescia, Amary La BEAUCE, Agricoltore del Berry.

robotica, IRSTEA, Nicolas TRICOT, Ingegnere ricercatore –
sicurezza, IRSTEA, Guillaume BOCQUET, Responsabile Polo
Tecnico, IRSTEA, Cédric TESSIER, Responsabile della startup Effidence, Gaetan SEVERAC, Responsabile della start-up
Naïo Technologies, Bertrand BECQUET, Responsabile del
settore R&S AEI - Meccanizzazione e Agronomia, TERRENA
Innovation. Moderatore: Régis de CLOSETS.
La metanizzazione agricola al servizio del suo territorio
Organizzato da TRAME - AAMF
14.00 - 16.00
Creata nel 2010, l’Associazione degli Agricoltori Metanizzatori
di Francia riunisce gli agricoltori gestori di impianti di
metanizzazione e i promotori di progetti di metanizzazione
agricola i cui impianti sono promossi, gestiti, finanziati e utilizzati
da uno o più agricoltori e il cui capitale è detenuto per oltre il
50% dagli agricoltori. L’associazione conta oggi più di 200 unità
di metanizzazione aderenti.
Alcuni agricoltori che hanno installato unità di metanizzazione
di diversa natura porteranno la loro testimonianza sull’impatto
positivo di questa attività sulla loro azienda, ma anche sui legami
che essi hanno sviluppato con gli attori locali dei territori rurali.
Nel programma di questa conferenza: L’iniezione di biometano
depurato, un’energia del territorio; L’erogazione di elettricità
e la valorizzazione del calore; Un trattamento locale dei rifiuti
organici per un digestato di qualità; Il futuro dei veicoli a biogas
naturale nei territori rurali.

Robotica e sicurezza, o come evitare i rischi
Organizzata da IRSTEA
14.00 - 16.00
I progressi nel campo dell'automazione hanno permesso di far
crescere la produttività, il comfort e l'efficienza dei macchinari
agricoli. Oggi lo sviluppo della robotica apre scorci sui nuovi
mezzi di produzione in grado di allontanare l’uomo dalle
potenziali fonti di rischio: rischi connessi all’uso di macchinari
agricoli (ribaltamento, schiacciamento), esposizione a prodotti
pericolosi, o ancora patologie legate al lavoro fisico. Attraverso
esempi concreti, dai risultati della ricerca ai creatori di nuovi
sistemi di robotica, questa conferenza illustrerà il contributo
della robotica al servizio della sicurezza per e con l’Uomo.

Relatori: Philippe MEINRAD, Vicepresidente, AAMF, Mauritz
QUAAK, Vicepresidente, AAMF, Jean-Marc ONNO, Tesoriere,
AAMF e Philippe COLLIN, Vicepresidente, AAMF. Moderatore:
Denis OLLIVIER, TRAME.

Relatori: Michel BERDUCAT, Vicedirettore dell’Unità di ricerca
per l’innovazione e le collaborazioni industriali, IRSTEA,
Roland LENAIN, Direttore ricerca - Responsabile dell’équipe
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MERCOLEDÌ 1° MARZO
Relatori: Christophe DEQUIDT, Direttore Campus TRIANGLE
e autore del libro “Le tour du monde des moissons” per
le Éditions France Agricole, Pierre BEGOC, Direttore dello
sviluppo internazionale, AGRITEL, Jean-Luc BILLARD,
Direttore generale della cooperativa YNOVAE (Borgogna).
Moderatore: Nicole OUVRARD, presidente di AFJA.

Come limitare il compattamento del suolo: le leve dei
macchinari agricoli e le tecnologie informatiche e di
comunicazione
A cura di RMT AgroEtica
10.00 - 11.30
Nel quadro dell'RMT AgroEtica (macchinari e tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per l’Agroecologia) e
più in particolare del progetto “Innovazioni tecnologiche per
l'agricoltura a tripla prestazione" questa conferenza presenterà
i primi risultati che permetteranno di limitare la compattazione
del suolo e in particolare: gli indicatori rilevanti delle condizioni
del suolo che permetterebbero di collegare le potenziali perdite
di resa associate alla compattazione (indicatori economici);
informazioni in tempo reale: installare reti di sensori nel terreno
e / o sull'apparecchiatura in modo da informare l'agricoltore
dello stato del terreno (umidità, deformazione dei pneumatici,
impedenza ...); il gonfiaggio automatico del pneumatico:
attraverso l'uso di pneumatici a bassa pressione si può ridurre
del 40% la compattazione del suolo; un robot per limitare
l'impatto dei cantieri: con macchine più piccole, più numerose,
autonome, in grado di lavorare 24 ore su 24.
Relatori: Piero MANCINELLI, Direttore R&S, Trelleborg, M.
VERVAET, Direttore Innovazione, Michelin, Vincent TOMIS,
Responsabile di progetto, Agro-Transfert Ressources et
Territoires, Alain SAVARY, Direttore generale, AXEMA.
Moderatore: Laurent CATTAERT, ThEVENT.

Resistere e svilupparsi durante le crisi economiche,
ambientali e sociali
Organizzato da TRAME – APAD (su iscrizione)
12.00 - 14.00
L’APAD (Associazione per la Promozione di un’Agricoltura Sostenibile),
associata a Trame, è una rete nazionale che riunisce agricoltori,
tecnici e associazioni regionali dislocati su tutto il territorio francese.
L’obiettivo condiviso dai soci dell’APAD è sviluppare un’agricoltura
sostenibile attraverso la Tutela dei Suoli agricoli, un sistema di
produzione agroecologica ispirato alla natura che pone il terreno al
centro del sistema, per produrre in modo efficiente e sostenibile.
L’APAD si fonda su uno spirito collettivo, promuovendo la condivisione
delle esperienze per accelerare il progresso di tutti. In questo contesto
l’APAD propone di ritrovarsi tra agricoltori per un momento di dibattito.
Relatori: Charles AUBRIOT, APAD, Adrien LEPROUX, APAD,
Christian MARIN, APAD. Moderatore: Magalie CORRE, APAD.
Economia di collaborazione: una fonte di competitività
non sfruttata in agricoltura #CoFarming
14.00 - 16.00
Vendere il proprio grano, noleggiare il proprio trattore,
condividere i propri dati, connettere il proprio orto... l’economia
collaborativa trasformerà in maniera sostenibile il mondo
agricolo e aumenterà il campo delle opzioni per i soggetti del
mondo agricolo! Spiegazione e analisi del fenomeno.
Relatori: Jean-Paul HÉBRARD, Cofondatore WeFarmUp, JeanMarie SERONIE, Agroeconomista, SAS Champs d’Avenirs,
François PURSEIGLE, Docente universitario ENSAT - INP Tolosa,
Eric LESAGE, Direttore Innovazione, Gruppo AGRIAL, Sébastien
ROUMEGOUS, Cofondatore Agrifind, Mickaël JACQUEMIN,
Cofondatore Echangeparcelle, Vincent BARBIER, Cofondatore
Echangeparcelle, Anaël BIBARD, Cofondatore FarmLEAP, Laurent
BERNEDE, Cofondatore WeFarmUp, Idriss AOURIRI, Cofondatore
Laballeronde - ECOVI SAS, Anthoni NOYON, Sofracs.

Rischi climatici: come si adattano i cereali nel mondo?
A cura di AFJA
10.30 - 12.30
Quest’anno la Francia ha subito un calo della produzione senza
precedenti, ponendo le aziende agricole in grande difficoltà.
Ma negli altri grandi paesi produttori mondiali di cereali, questa
situazione è molto più ricorrente rispetto alla Francia. Quali sono
le strategie dei produttori e le politiche di sostegno da mettere in
atto affinché gli agricoltori possano superare le problematiche
legate ai cambiamenti climatici di grande portata come in
Argentina, Australia, Stati Uniti, nei paesi della CEI (Russia,
Ucraina), Maghreb ma anche in Cina o India?
Come deve fare la Francia per mutare il suo sistema di sostegno
e di organizzazione dei mercati per far fronte a incognite sempre
più grandi mantenendo al contempo la competitività della filiera?
GIOVEDÌ 2 MARZO
I circoli delle macchine agricole, concetto di oggi
per l’agricoltura di domani
Organizzato da TRAME – ANCEMA (su iscrizione)
12.00 - 14.00
Il Cercle d’Échanges et de Machines Agricoles riunisce a livello di
dipartimento agricoltori, singoli o associati, e imprenditori dei lavori
agricoli. L’obiettivo è mettere in contatto gli aderenti (richiedenti e
offerenti) per la realizzazione di lavori agricoli. In Francia i Circoli di
scambio delle macchine agricole sono localizzati principalmente
nella regione del Poitou-Charentes. Questo concetto è molto

sviluppato in altri paesi europei, come la Germania.
Due iscritti al CEIMPAS, il Circolo di scambio delle macchine del Nord
della Charente-Maritime, spiegheranno come l’adesione al Circolo
consente loro di ridurre i costi di meccanizzazione, usufruendo di
attrezzature recenti e dell’esperienza dei loro colleghi agricoltori.
Relatori: Philippe DAUBIGNE, Presidente dell’ANCEMA,
Colombe MANDIN, Agricoltrice CEIMPAS. Moderatore: Aurore
PETIT, CEIMPAS.
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I WORKSHOP DEL VILLAGGIO START-UP
Organizzato da La Ferme Digitale, associazione basata sulla legge 1901 fondata da 5 Start-up,
con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e il digitale per un’agricoltura effi ciente e sostenibile.
PADIGLIONE 4 H 012 E 4 J 011
DOMENICA 26 FEB BRAIO
15.00

Tendenza Green, l’agricoltura sostenibile
Il mestiere dell’agricoltore cambia, così come le abitudini di consumo. Chi viene prima, l’uovo
o la gallina? Gli agricoltori devono rispettare disciplinari sempre più dettagliati per consumatori
sempre più esigenti. I consumatori sono alla ricerca di un ritorno alle origini attraverso un’agricoltura
tradizionale e rispettosa dell’ambiente. Nuovi termini sono emersi: AMAP, cibo a km zero, bio,
consumo responsabile, ecc... Approfondimenti e scambi tra consumatori e produttori.
Relatori: Rémi DUMERY, Influencer, blogger e agricoltore, Thierry DESFORGES, Presidente MonPotager.com,
Sébastien COUASNET, Direttore Generale, Elephant Vert, Didier ROUSSEAU, CEO, Weave.

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
12.00 E 15.00

La distribuzione agricola di domani
La distribuzione agricola è in evoluzione da una dozzina di anni. L’arrivo del digitale permette ai
diversi interlocutori del mercato di comunicare più rapidamente e di superare le barriere geografi
che e temporali. Gli agricoltori tendono oggi a vendere sempre di più direttamente al consumatore
fi nale. I grandi soggetti agroindustriali virtualizzano una parte della propria attività. Gli algoritmi
rimpiazzano i trader e i broker nelle materie prime. Come riuscirà la distribuzione agricola di domani
a creare valore per l’agricoltore, le imprese del settore e il consumatore fi nale?
Relatori: Thierry DESFORGES, Presidente, MonPotager.com, Olivier MATHIOT, CEO, PriceMinister,
Paolin PASCOT, Cofondatore e CEO, Agriconomie, Philippe ROYER, Direttore Generale, Clasel, Pierre
COGNET, Agricoltore, Roland ZIMMERMAN, Cofondatore e CEO, Piloter Sa Ferme, Xavier FAURE,
Direttore tecnico, Piloter Sa Ferme.

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
12.00 E 15.00

Gli oggetti connessi nel settore agricolo
Gli oggetti connessi, nuovi gadget o veri amici dell’agricoltore? L’agricoltura è un settore in piena
evoluzione, assistiamo a un vero e proprio mutamento delle pratiche. A cosa servono gli oggetti
connessi? Chi li sviluppa? Chi li acquista? Dal sensore connesso alla consolle di guida automatica
passando per gli automi o i software tutto-in-uno, questi strumenti creatori di valore modifi cano il
nostro paesaggio ma anche il mestiere di agricolo. Approfondimento.
Relatori: Jérôme LE ROY, Weenat, David JOULIN, Cofondatore e CEO, Ekylibre, Matthias CARRIERE,
Direttore commerciale, Naïo Technologies, Romain FAROUX, Amministratore delegato, AIRINOV,
Roland ZIMMERMAN, Cofondatore e CEO, Piloter Sa Ferme, Sylvain JESSIONESSE, Direttore
commerciale, Piloter Sa Ferme, Rodolphe VERZELEN, France Précision.

MERCOLEDÌ 1° MARZO
12.00 E 15.00

Il finanziamento nel settore agricolo
Il nuovo volto del settore agricolo e le molteplici crisi che subisce, ristrutturano, spingono a evolvere
gli investimenti in questo settore. Gli attori tradizionali investono molto di più verso i beni immateriali
(software, intelligenza artifi ciale, ecosistemi innovativi, start-up...). Come partecipano i fi nanziatori
a questo cambiamento e perché l’agricoltura resta un perenne investimento? Sul lato agricoltori,
la questione è diversa. Queste stesse crisi che si susseguono rendono l’investimento (materiale E
immateriale) sempre più complesso. Come i soggetti della fi nanza reagiranno di fronte alla spinta
dei consumatori verso un ritorno all’agricoltura tradizionale e sostenibile?
Relatori: Jean-Baptiste CUISINIER, Presidente del Direttorio CapAgro SAS, Marc BRIERE, Direttore
Filiale Private Equity, Crédit Mutuel Arkéa, Florian BRETON, Fondatore e Presidente, MiiMOSA.
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I PARTNER DEL SIMA 2017
AGRA

Entrepreneurs des Territoires

AGRA’up

Eurageng

AAMF

FN3PT

ACF

Fncuma

Acta

Gènes Diffusion

Adivalor

IAR

AEF

Innov’Action

AFD

Irstea

Afja

ITB

Agreen start up

KBS Genetic

Agroligne

Le HubAgro

ANCEMA

La Ferme Digitale

APAD

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

API-AGRO

Nuffield France

Aprodema

Nuffield International

Arvalis Institut du Végétal

PAFO

Axema

Promosalons

Bpifrance

Sedima

Bpifrance Export

Sitma-Fgr

Business France

Terres Inovia

CEA Tech List

Terre-Net Média

CEMA

Think Tank SAF Agr’Idées

Cetim

Trame

Chambres d’Agriculture

Uipp

Climmar

Village by CA

Diamond Genetics

E tutte le scuole francesi e internazionali partecipanti
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INFORMAZIONI UTILI
AREA STAMPA

https://www.simaonline.com/SIMA-Worldwide/presse/L-espace-presse-du-SIMA

I VARI SPAZI
AL VOSTRO SERVIZIO

Servizio Stampa: Mezzanino - Padiglione 5a (aperto da sabato 25 febbraio 2017)
Club VIP e International Business Club: Ammezzato - Pad. 6
SIMAGENA Internazionale Business Lounge - PADIGLIONE 2

DA SCARICARE

La cartella stampa con tutti i comunicati relativi al salone, i partner e gli espositori, le foto
dei prodotti premiati ai SIMA Innovation Awards, i nuovi prodotti presentati dagli espositori,
i dibattiti e le conferenze stampa organizzate dagli espositori...

CONTATTI SUL POSTO

CLC COMMUNICATIONS
Jérôme Saczewski : 06 09 93 03 44
Elisabeth Meston : 07 86 18 97 25
Marion Sarrio : 06 63 58 04 03
Jessica Vingataramin : 06 34 66 32 80

SERVIZI AGGIUNTIVI
UN’ APPLICAZIONE GRATUITA
SCARICABILE DA APPLE STORE
E ANDROID MARKET

Informazioni accessibili in ogni momento: mappa dei padiglioni, elenco degli
espositori, info pratiche, mappa di accesso al quartiere fi eristico, foto del salone,
agenda degli eventi...

SERVIZIO PORTINERIA CENTRO SERVIZI PORTINERIA

y Dalle 8.30 alle 18.00, i concierge sono a disposizione dei visitatori presso il
centro servizi portineria o telefonando al +33 (0)1 48 63 34 00
y Servizi offerti: invio express di lettere e pacchi, lavanderia, prenotazione taxi,
fattorini, prenotazione spettacoli e ristorante, visite a Parigi...

WELCOME DESK LATO PIAZZALE
(TRA I PAD. 4 E 5A)

SETTIMANA MONDIALE
DELL’AGRICOLTURA E
DELLA ZOOTECNIA: LA SINERGIA
SIA/SIMA-SIMAGENA

I due maggiori saloni del settore operano in sinergia e propongono:
y Servizio di navette gratuite tra i due quartieri fi eristici
y Accoglienza SIA al SIMA nel Pad. 7 del quartiere fi eristico di Paris Nord Villepinte
y Accoglienza SIMA anche al SIA, porta V del quartiere fi eristico di Porte de Versailles.
Importante: né l’invito al SIMA né i badge del SIMA forniscono accesso al
Salone internazionale dell’Agricoltura (SIA).

E SEMPRE LA SIMA TV BY TERRE-NET
Il SIMA rinnova la collaborazione con Terre-Net per offrire ad espositori e visitatori
una documentazione video sempre più completa. In programma per il 2017 :
y Prima del salone: testimonianze di agricoltori, costruttori, interviste a
costruttori ed esperti...
y Durante il salone: uno studio televisivo nel Padiglione 6 con una serie di
speciali, interviste...

IL SIMA PARTNER DELL’ASSOCIAZIONE SOLAAL
Il gruppo Comexposium e SIMA sono partner dell’Associazione SOLAAL
(SOLidarietà dei produttori agricoli e delle fi liere alimentari).
SOLAAL
fornisce prodotti agricoli freschi
alle persone bisognose che ne consumano poco
è l’unica associazione che promuove le donazioni
tra agricoltori e associazioni di aiuto alimentare
sostiene le associazioni di aiuto alimentare
diversifi cando i prodotti e offrendo risposte reattive
alla gestione delle donazioni alimentari
innova nel settore delle donazioni
È l’anello mancante nella catena delle donazioni Sin dalla sua creazione nel 2013 sono stati
distribuite 9 500 tonnellate di prodotti agricoli, ovvero l’equivalente di 19 milioni di pasti.
www.solaal.org
Club VIP : Dorothée Briaumont, Direttrice di SOLAAL, sarà presente da lunedì 27
febbraio a mercoledì 1° marzo.
Colazione di presentazione mercoledì 1° marzo alle 9.00.
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#SIMA2017

CLC COMMUNICATIONS
Jérôme Saczewski/Elisabeth Meston/Marion Sarrio/Jessica Vingataramin
j.saczewski@clccom.com/e.meston@clccom.com/m.sarrio@clccom.com/j.vingataramin@clccom.com
6, rue de Rome 75008 Parigi - FRANCIA
Tel.: 01 42 93 04 04

COMUNICAZIONE DEL SIMA
Karine Le Roy, direttrice comunicazioni - karine.leroy@comexposium.com
Marie-Hélène Blondel, responsabile comunicazioni - marie-Helene.blondel@comexposium.com
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