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OTTAVIO 
REPETTI Nel giro di pochi anni la postazione 

di guida dei trattori si è trasformata 
da tradizionale ambiente di lavoro 
– essenziale, piuttosto spoglio e non 

sempre comodo – in qualcosa che ricorda la 
plancia di un piccolo aereo: comandi colorati, 
leve dalla funzione non sempre ovvia, cloche, 
ma soprattutto terminali, tanti terminali. Dove 
c’erano al massimo due o tre indicatori sul cru-
scotto – temperatura, livello gasolio, giri moto-
re – oggi abbiamo, come minimo, uno schermo 

a cristalli liquidi a fianco di questi ultimi, alme-
no un altro schermo sul montante anteriore de-
stro (velocità della presa di potenza, posizione 
del sollevatore, slittamento delle ruote) e, sem-
pre più spesso, un terminale da 6 o 10 pollici 
posto in testa al bracciolo. 
È questa la vera “centrale di comando“ della 
macchina, attraverso cui impostare tutti i pa-
rametri di lavoro: velocità di discesa del solle-
vatore, regolazione dello sforzo del medesimo, 
portata e durata dell’erogazione di olio dai ser-

Il trattore-computer: 
vantaggi e svantaggi

L’elettronica è in crescita esponenziale. Aumenta l’efficienza, 
ma estromette l’uomo da un numero sempre maggiore di 
operazioni. E fa lievitare i costi 
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vizi ausiliari, reattività del motore, eventuale 
funzione eco della trasmissione, attivazione e 
disattivazione automatica della presa di poten-
za in funzione della posizione dell’attrezzo e via 
elencando. Decine e decine di schermate, in-
formazioni, finestre di dialogo gestibili ormai 
con un semplice tocco delle dita: i terminali – 
almeno gli ultimi nati – sono infatti di regola 
touch screen, come i cellulari. 

La rivoluzione digitale 

Lo sviluppo dell’elettronica sulle macchine 
agricole ha pochi precedenti per rapidità di dif-
fusione e pervasività; difficile trovare qualcosa 
di simile se non andando a scomodare innova-
zioni rivoluzionarie come l’attacco a tre punti o 
la doppia trazione. Viene quindi il dubbio che 
tra uno o due decenni considereremo la digita-
lizzazione dei trattori alla stessa stregua, ovvero 
come un qualcosa di totalmente connaturato e 
insito nella macchina al punto da non poter im-
maginare un periodo in cui non fosse presente. 
Oggi stiamo esattamente vivendo la transizione 
dal trattore meccanico a quello elettronico. E, 
come in ogni fase di transizione, vi sono sempre 
due correnti di pensiero: chi accoglie la novità 
con entusiasmo e chi invece la osteggia come 
inutile diavoleria. In più, come ogni transizione 
che si rispetti, anche questa vive improvvise ac-
celerazioni, ripensamenti e ritorni al passato. È 
quindi giusto domandarsi se e come, nell’attua-
le stadio di sviluppo, l’elettronica stia davvero 
aiutando gli agricoltori e come – o se – potreb-
be farlo meglio. 

I principali campi di applicazione 

Per capirlo facciamo innanzitutto una rapida 
panoramica sui suoi campi di applicazione più 
comuni. A iniziare dalla gestione. Il computer 
gestisce in primo luogo il motore, regolando 
l’iniezione. Nei modelli più evoluti amministra 
anche la trasmissione, adeguando il rapporto – 
powershift o in variazione continua – al carico 
di lavoro e impostando il regime motore in base 
al rapporto selezionato. Allo stesso modo, l’e-
lettronica gestisce il sollevatore (sforzo control-
lato e anti-slittamento) e i distributori idraulici 

(temporizzazione, regolazione del flusso, priori-
tà di mandata a uno o più servizi). 
Per quanto riguarda l’automazione, grazie al 
computer è possibile cambiare i rapporti, ma 
anche evitare operazioni ripetitive come lo 
sbloccaggio dei differenziali quando si fa ma-
novra, oppure l’intera sequenza di manovra in 
capezzagna (riduzione del regime e del rappor-
to, sollevamento dell’attrezzo, disinnesto della 
Pto). Senza computer – e tecnologie satellitari, 
in questo caso – non sarebbero possibili né la 
guida parallela, né quella automatica, in cui è 
il trattore a sterzare per mantenersi sulla linea 
di lavoro.
Infine il comfort. L’elettronica gestisce le so-
spensioni – sia del ponte anteriore, sia della 
cabina – modificando la risposta in base alle 
sollecitazioni, ma anche alle scelte dell’opera-
tore. Soprattutto, modula la reazione del sedile 
pneumatico, oggi vero concentrato di tecnolo-
gia, preservando la schiena e il collo da solleci-
tazioni e possibili traumi. Infine controlla il cli-
ma nell’abitacolo e ha permesso di semplificare 
i comandi, concentrandoli sul bracciolo destro.

Nella pagina a fianco: le cabine dei trattori sono 
sempre più simili alla plancia di un aereo 

A destra, il bracciolo si è trasformato nella vera 
centrale di controllo del trattore, con terminali 

e comandi esclusivamente digitali
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Dunque la digitalizzazione è utile? Certamen-
te. La gestione elettronica del motore ha ri-
dotto le emissioni a livelli fino a pochi anni fa 
impensabili. Contribuisce a tenere bassi i con-
sumi di gasolio. Le funzioni eco del cambio, 
inoltre, abbassano i consumi anche del 20% 
in lavorazioni non particolarmente gravose. La 
guida automatica satellitare, ma anche la più 
semplice guida assistita, evita di sprecare mezzi 
tecnici e dunque abbassa i costi di lavorazione 
e, soprattutto, l’inquinamento da azoto e fito-
farmaci. L’automazione delle operazioni di fine 
campo riduce il carico di lavoro per l’operatore, 
mentre alcune soluzioni come lo sterzo propor-
zionale (più reattivo in manovra, più stabile ad 
alta velocità) possono evitare gravi incidenti. 
Pensiamo soltanto alla funzione, ormai comu-
ne sulle macchine di fascia alta, che riprende la 
traiettoria dopo una buca, evitando pericolose 
sbandate. L’elettronica è, infine, la porta d’ac-
cesso alle macchine-robot: entro un decennio i 
trattori non avranno più bisogno di conducen-
te e già oggi l’Isobus di classe III, grazie al quale 
l’attrezzo regola velocità e regime del trattore 
in base al carico di lavoro che sta sopportando, 
rappresenta una stupefacente anticipazione di 
questo fantascientifico futuro.

Aspetti negativi 

È tuttavia importante evidenziare anche gli 

aspetti negativi del boom digitale. Il primo e 
più evidente è nel costo delle macchine, lie-
vitato anche a causa della digitalizzazione. Al 
punto che, di fronte alla crisi del mercato, qua-
si tutti i costruttori hanno lanciato gamme di 
trattori vecchio stile: totalmente privi di com-
puter e, come tali, molto convenienti. Un altro 
possibile handicap dell’elettronica è la sua de-
licatezza: lavorare tra polvere, scossoni e caldo 
torrido (o freddo glaciale) non è il massimo, 
per un circuito stampato. Un limite evidente 
soprattutto qualche anno fa, agli albori della 
rivoluzione digitale, quando qualche fuga in 
avanti in questo senso si trasformò in sonora 
debacle o, come si usa dire oggi, epic fail.
Cablaggi e isolamenti sono però notevolmente 
migliorati, portando l’affidabilità a livelli sod-
disfacenti. Ciò non toglie che la complessità di 
questi sistemi abbia reso i trattori dei mezzi che 
richiedono l’intervento di un tecnico specializ-
zato non soltanto in caso di rotture, ma anche 
per alcune tarature e manutenzioni ordinarie. 
Mentre prima l’agricoltore o il contoterzista 
si arrangiavano per le riparazioni più comuni, 
insomma, oggi è difficile fare a meno dell’as-
sistenza. L’elettronica sta dunque progressiva-
mente prendendo il posto dell’uomo, in questo 
come in altri campi. Ci lasciamo estromettere 
da alcune funzioni in cambio di migliori pre-
stazioni e minori costi. Se sia un bene o un 
male lo sapremo, in definitiva, a cose fatte. 
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A sinistra, anche 
sui trattori meno 
evoluti troviamo, 
ormai, diversi 
schermi a cristalli 
liquidi con svariate 
informazioni

A destra, quasi 
tutti i trattori di 
ultima generazione 
dispongono di un 
vero computer da 
cui gestire tutte le 
funzioni principali
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