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 SPECIALE
TRINCIACARICATRICI

proteine, grassi, amidi, Ndf e Adf, oltre naturalmente alla so-
stanza secca. Quest’ultima, come abbiamo visto, ormai rile-
vata da un po’ tutti i marchi. Discorso diverso per i parame-
tri più strettamente qualitativi. A quanto ci risulta, al momen-
to soltanto due costruttori montano, a richiesta, un impian-
to Nir in grado di valutarli. Il primo e più noto è John Dee-
re, da sempre molto attento alle tecnologie di ultima genera-
zione e primo assoluto ad adottare questa soluzione. Le sue 
macchine della serie 7000 e 8000 i (dove la i sta per Intelli-
gente) dispongono sia del Nir sia della possibilità di localizza-
re i valori raccolti nelle varie aree del campo, grazie alla geo-
referenziazione satellitare. In questo modo è possibile cono-
scere, su un terreno raccolto con questa macchina, non sol-
tanto la produzione divisa per micro-aree, ma anche la qua-

lità del prodotto in ogni parcella. Un 
dato prezioso se si intende correg-
gere la qualità del mais tramite con-
cimazioni a dosaggio variabile, per 
esempio. 
Dalla fine del 2016, anche New Hol-
land offre un dispositivo simile. Lo 
fa grazie a un accordo con Dinami-
ca Generale, società specializzata in 
elettronica per l’agricoltura. 
Una possibilità simile, infine, è offer-
ta dalle Jaguar Claas, che pur non 
arrivando ad analizzare proteine e 
amidi, forniscono peso e umidità del 
prodotto in tempo reale. I soli valo-
ri necessari, nella visione di questo 
costruttore, a stabilire la resa effettiva 
di ogni parcella di campo, premessa 
per il precision farming. 

che permettono di stimare la quantità di prodotto raccolto 
attraverso il volume di trinciato che passa per il tubo di sca-
rico, tornano utili anche nella gestione degli additivi: vista la 
tendenza generale alla riduzione dei medesimi, infatti, grazie 
a questi rilevatori è possibile un dosaggio preciso dei batte-
ri in base a umidità e quantità di insilato. Una delle innovazio-
ni del 2016 per le Fendt Katana è stata proprio l’adozione del 
quantimetro di serie, in abbinamento al rilevatore di umidità 
che resta invece optional.

Laboratorio su ruote
Siamo allo stadio di tecnologia più avanzato, ovvero l’installa-
zione, sulla trinciacaricatrice, di un vero e proprio laboratorio 
di analisi, in grado di misurare le caratteristiche del trinciato: 
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Nella Fendt Katana 
(nella foto il modello 85) 

il quantimetro di serie 
misura il volume di trinciato 

scaricato.

Tutto online
L’ultimo aspetto cui ci dedichiamo è anche uno dei meno co-
nosciuti, perlomeno in tutte le sue potenzialità. Visto che tut-
te le operazioni della macchina sono gestite e controllate da 
un computer, è evidente che qualsiasi dato resta memoriz-
zato da qualche parte. Grazie a specifici software, le infor-
mazioni possono essere scaricate e trasferite nel computer 
aziendale o, in caso di contoterzisti, nel computer del cliente.
La raccolta dei dati è il primo passo per fare agricoltura di 
precisione. Ma al di là dei valori produttivi, vi sono decine di 
altre informazioni che si possono immagazzinare per una mi-
glior gestione della macchina. Aspetto che interessa, in que-
sto caso, soprattutto il proprietario della trincia. La cosiddet-
ta telemetria, ovvero il collegamento via scheda Sim o wi-
fi tra la macchina e la sede aziendale oppure un’altra trincia-
caricatrice è un aspetto spesso sottovalutato, ma può dare 
grossi benefici in termini di risparmio del combustibile, mi-
glioramento delle prestazioni e prevenzione dei guasti. Se si 
verifica un’anomalia, infatti, l’operatore più esperto può su-
bito avvisare il collega e fargli interrompere il lavoro, prima 
che un generico malfunzionamento si trasformi in qualco-
sa di serio.




