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Meccanizzazione

Nel mondo agricolo c’è un mercato di 
nicchia che negli anni ha saputo con-
quistare un suo spazio, soprattutto in 
ambito zootecnico e della produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili. Parliamo dei 
sollevatori telescopici, diventati ormai comuni 
in tanti allevamenti, ma anche nelle aziende ce-
realicole più organizzate.
Per cosa si usa un telescopico? A sentire i costrut-
tori, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta: grazie 
alle decine di attrezzi abbinabili, ci si può fare 
davvero di tutto: lancio neve con una turbina, 
pulizia stalle con la spazzatrice, demolizione di 
edifici con la punta pneumatica, lavori in quota 
con lo speciale cestello per gli operai, senza con-
tare tutti i tipi di forca, pala e pinza disponibili. 
Queste ultime, per esempio, vanno dal letame 
ai tronchi, passando per il trinciato di mais. A 
proposito: il telescopico può anche fare desila-
mento, montando l’apposita fresa.
Va da sé che in un’azienda agricola gli impieghi 
sono molteplici: gli allevatori lo usano per pulire 
i paddock dal letame, muovere rotoballe, tra-
sportare (capita anche questo) gli animali morti. 
Nell’attività tradizionale, senza stalla o porcilaie, 
servono per balle di fieno, riempimento di se-
minatrici e spandiconcime mediante gli ormai 
comuni sacconi, movimentazione di inerti vari. 
Invece in quella forestale si usano per spostare 
tronchi e per caricare la legna spaccata sui ca-
mion.

Le innovazioni del 2015

Detto degli impieghi, facciamo una rapida car-
rellata sulle principali novità del 2015, precisan-
do che il mercato in questo settore, è formato da 
pochi costruttori. Ve ne sono alcuni specializzati, 
come Merlo, Jcb, Manitou, Faresin e il “nostra-
no” Dieci (la sede è a Montecchio Emilia, ndr). 
Infine, alcune case trattoristiche costruiscono te-
lescopici, alla ricerca della full-line. Sono, essen-
zialmente, New Holland, Claas, Deutz, Massey 
Ferguson e, da quest’anno, anche Case.

Partiamo proprio da quest’ultima: noto marchio 
del gruppo Cnh, Case IH dal 2015 mette in 
vendita nel nostro paese i suoi telescopici della 
gamma Farmlift. Si tratta di sei modelli: 525, 
632, 635, 735, 742 e 935. Per capire qualcosa 
di più sulle prestazioni, precisiamo che il primo 
numero indica l’altezza massima cui può arrivare 
il braccio e gli ultimi due la portata del medesi-
mo in quintali.
Sono tutti motorizzati con un Fpt 4 cilindri, 
da 120 o 143 cv di potenza massima, a seconda 
dei modelli. La trasmissione, contrariamente a 
quanto usa nel settore, è meccanica, con cam-
bio powershift a 4 o 6 rapporti e convertitore di 
coppia per avanzare lentamente ma con il mo-
tore molto su di giri (indispensabile per alzare 
carichi pesanti). Uno dei più noti costruttori ita-
liani, il piemontese Merlo, ha invece presentato 
non soltanto una nuova gamma, ma un modo 
originale di costruire le sue macchine: secondo 
il principio della modularità, ovvero uniforman-
do i diversi componenti (cabina, braccio, tela-

ottavio repetti

Portate sempre maggiori e decine di attrezzi: 
i movimentatori si evolvono e nel 2015 non mancano le 
novità, dal cvt alla gestione elettronica del motore
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io, motore, trasmissione) per poter costruire le 
macchine come fossero dei puzzle, assemblando 
le varie componenti in una serie quasi infinita di 
combinazioni. In questo modo, spiegano i tecni-
ci della Merlo, si riducono i costi di produzione, 
aumenta la possibilità di personalizzazione per i 
clienti e diventa possibile impiantare stabilimen-
ti anche all’estero.

Il Turbofarmer

La prima gamma a sfruttare la nuova organiz-
zazione è il Turbofarmer II, evoluzione di una 
fortunata serie dedicata all’agricoltura. Motoriz-
zata Deutz (3,6 o 4,1 litri per 122 o 156 cv di 
potenza) adotta soluzioni assai interessanti come 
l’Epd (Eco power drive), che gestisce in simbio-
si la trasmissione idrostatica e il regime moto-
re, consentendo di ridurre i consumi anche del 
18%. È inoltre il solo costruttore a offrire la ca-
bina sospesa su un telescopico (brevetto Merlo). 
Da segnalare anche la trasmissione a variazione 
continua che arriva a 40 orari senza cambiare 
rapporto, la traslazione orizzontale del braccio 
(destra-sinistra), il correttore di inclinazione che 
pareggia la macchina anche su pendenze trasver-
sali – stile mietitrebbia autolivellante – e il siste-
ma di riconoscimento automatico dell’attrezzo.

Le varianti di Faresin
e la novità di Dieci
 
Anche il veneto Faresin ha presentato un’in-
teressante trasmissione a variazione continua 
(cvt): è la Vps (Variable power system), dispo-
nibile anche nella variante Vpse, dove la “e” 
sta per electronic. In questo caso abbiamo un 
sistema di interazione tra motore e trasmissio-
ne sulla falsariga di quello appena descritto per 
Merlo, con possibilità di scelta tra lavori pesan-
ti, a velocità costante oppure trasferimenti su 
strada.
Il cambio Vps sarà disponibile sui top di gam-
ma del listino: 15 modelli in tutto, con portata 
da 3 a 4,5 tonnellate, altezza del braccio da 6 a 
11 metri e motori da 122cv a 156cv.
Per il resto, va segnalato il rinnovamento della 
serie Compact (6.30, 7.30, 9.30) che ha, an-
che, una nuova testata con brandeggio di 155°.
Restiamo in ambito italiano con Dieci e il suo 
Agripivot T80: motore quadricilindrico Fpt da 
4.500 cc per 140 cavalli di potenza con tecno-
logia Euro 4, trasmissione idrostatica, telaio ar-
ticolato e una capacità di sollevamento di 62 
quintali per un’altezza massima di 5 metri e 
mezzo: è questa la novità del costruttore emi-
liano per il 2015.

Sopra, anche 
l’emiliana Dieci 

ha presentato delle 
anticipazioni 
a Eima 2014

A destra, Scorpion 
7030, uno degli 

ultimi nati 
in casa Claas
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L’ultracompatto di Jcb

Gioca decisamente più in piccolo (ma soltanto 
per le dimensioni) Jcb, colosso britannico del 
movimento terra. L’ultima sua creazione, infatti, 
è un movimentatore grande quanto un’utilita-
ria: 4 metri di lunghezza totale (3,5 se contiamo 
dal posteriore alle ruote) per 1,89 di larghezza 
e un’altezza che non supera i due metri: è più 
piccolo di molti suv. Ciò nonostante, può alzare 
2,5 tonnellate a 6 metri di altezza e da queste 
prestazioni arriva il suo nome: 525.60 Agri.
Essere piccoli, in certe occasioni, ha i suoi lati 
positivi: per esempio, il 525.60 riesce a rispet-
tare la normativa sulle emissioni semplicemente 
con un catalizzatore ossidante sul tubo di sca-
rico. Niente post trattamento dei fumi, quindi, 
a tutto vantaggio della semplicità progettuale. Il 
motore, anch’esso degno di un suv, è un Koler 
4 cilindri da 2.500 cc per 75 cavalli (55 kW) di 
potenza.
A cosa serve una macchina di queste dimensioni? 
Naturalmente, per entrare dove un altro telesco-
pico resterebbe fuori dalla porta. Nelle stalle di 
montagna, per esempio, che sono ancora basse e 
strette, per ragioni climatiche prima che archi-
tettoniche. E poi per lavorare negli allevamenti 
avicoli e in tutte quelle situazioni in cui gli spazi 
sono ristretti.

I Loader Manitou

Anche Manitou, multinazio-
nale francese specializzata in 
telescopici, ha una radice in 
Emilia-Romagna. Per la preci-
sione, a Castelfranco, provin-
cia di Modena, dove si trova la 
sede italiana del gruppo. Par-
liamo però di macchine: tre 
quelle completamente nuove, 
presentate a Eima 2014. La 
prima è il Mlt 840 Ps, seguono 
il 960 e il 1040 Ps. Ancora una 
volta, le cifre del nome indica-
no altezza e capacità di solle-
vamento massimo. Da notare, 
soprattutto, il Mlt 960, dotato 
di trasmissione Cvt a variazio-
ne continua, come abbiamo 
già visto per Merlo e Faresin. 
Il 1040 Ps, invece, è interes-
sante sia per il cambio mecca-
nico powershift (indicato dalla 
sigla Ps), sia per le prestazioni: 

4 tonnellate a 10 metri di altezza non sono cosa 
da poco. Vi arriva grazie a un motore John De-
ere da 137 cavalli.

I costruttori ibridi

Completiamo il quadro con tre costruttori che 
realizzano, in primo luogo, trattori. Claas ha da 
poco rinnovato la linea Scorpion, che si com-
pone di sei modelli, dal 6030 al 9055 (capace 
di sollevare 55 quintali a 9 metri di altezza). I 
motori sono, per tutti, Deutz. I modelli 6030, 
7030, 7035 e 7044 montano un 3,6 litri di vo-
lume da 122 cavalli. I due più potenti della gam-
ma, 7055 e 9055, hanno invece un propulsore 
da 4 litri e 156 cv. I medesimi montano anche 
la trasmissione a variazione continua Varipower 
Plus in luogo della tradizionale idrostatica.
Massey Ferguson, invece, offre quattro model-
li con altezze di lavoro da 5 a 7 metri e portate 
da 22 a 35 quintali, con motore Agco Power e 
trasmissione idrostatica.
Concludiamo con New Holland: il suo Lm è 
del tutto simile ai Farmlift di Case. Dunque, 
Motore Fpt da 4500 cc, trasmissione power-
shift a sei rapporti con convertitore di coppia e 
altezza massima di sollevamento di 6 o 7 metri, 
solitamente sufficienti per le più comuni appli-
cazioni agricole. 

Mlt 960 è uno 
degli ultimi arrivi 

di Manitou, capace 
di sollevare sei 

tonnellate a 9 metri 
di altezza
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