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Benvenuti in filiera.

Quella che state sfogliando è l’edizione numero 74 di UMAweb 
Magazine, ma non sarebbe tanto sbagliato chiamarla l’edi-
zione numero uno. Sì, perché i cambiamenti, le novità che 
abbiamo preannunciato nei mesi scorsi, stanno pian piano 
prendendo forma ed è proprio da questo numero che comin-
ciano a manifestarsi. Si tratta fondamentalmente del  nostro 
voler trattare e discutere di argomenti che riguardano l’inte-
ra filiera agroalimentare, dalla produzione, al prodotto finito, 
per offrire ai nostri lettori contenuti di interesse e informazioni 
utili allo svolgimento della propria attività. In questo numero 
raccontiamo la passione di Fasto Lentini e della sua birra Si-
kelia. Una meravigliosa esperienza che sta pian piano, ma con 
tanta determinazione affermandosi come esempio di racconto 
di filiera. C’è anche tanto studio e informazione negli articoli 
di Stefania Gentile, dottoressa in scienze e tecnologie agrarie , 
per la “progettazione funzionale di un edifico zootecnico”. Ma 
filiera agroalimentare significa anche occuparsi dell’ambiente 
rurale in cui si trovano la maggiore parte delle realtà aziendali 
che operano in questo campo e delle relazioni che vengono 
strette con i luoghi e le persone che vi abitano. Ne abbiamo 
parlato con Salvatore Bartolotta, Presidente dell’Associazione 
nazionale I Borghi più belli d’italia in Sicilia. E poi il racconto 
della fieragricola di Verona, in cui anche noi c’eravamo. Un ulti-
mo pensiero. Nel momento in cui scrivo questo editoriale, con-
tinua ad imperversare la guerra in Ucraina e un pensiero è do-
veroso rivolgerlo verso tutti coloro che stanno abbandonando 
le loro case e le loro terre, per trovare salvezza altrove. Cogliamo 
l’occasione, nel nostro piccolo, per rivolgere a tutti loro la nostra 
preghiera  e lanciare il nostro grido: NO ALLA GUERRA.

                                                                                         Giuseppe Giannavola 
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ANTONINO TURRISI s.r.l.con socio unico - Cap.Soc.€ 30.000,00 int.vers
    Via S.Rosa, 22 (Frazione SFERRO)  -  95047 PATERNO’ (CT) -  Italia Tel. +39 095623273  Tel. mobile  +39  3351382120

email: info@antoninoturrisi.com posta certificata: antoninoturrisisrl@pec.it

www.antoninoturrisi.com
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Atomizzatori e Polverizzatori
Conformi alle Agevolazioni Fiscali

AGRICOLTURA 4.0
T A P E

“Spesa Agevolabile con Credito D'imposta Beni Strumentali - Piano Nazionale Impresa 4.0, previsto dalla Legge 160 del
27/12/2019 - commi dal 184 al 194 e succ.mod. sulla mancata
fruizione dell'Agevolazione, Pertantto si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale per maggiori approfondimenti giuridici e fiscali.

La ditta Antonino Turrisi srl si solleva da ogni responsabilità

Scopri Tutti i Nostri Modelli con Pacchetto 
Per Maggiori informazioni Contattateci al 095623273 oppure

inviateci un email all’indirizzo info@antoninoturrisi.com 

GOLD TAPE 4.0

POLVERIZZATORI 
PORTATI
PER IRRORAZIONI 
DISERBO

Telai EXTRA COMPATTI in acciaio zincato a caldo
- Barre da 10 a 24 mt. Zincate a caldo, a chiusura 
Manuale o Idraulica, con ugelli antideriva di serie
- 90 tipologie di optional, accessori e Ugelli
- Ampia scelta di gruppi Comando Manuali ed 
Elettrici, Computer con navigazione satellitare 
con guida parallela e\o automatica, controllo 
elettronica della gittata, e ………tante altre opzioni.

DA 400 A 2000 LITRI

R

ffidabilitàecnologia recisione fficienza
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LA ROBOTICA
IN AGRICOLTURA
Nata nel 1983, grazie alla passione del suo fondatore 
Rino Rinaldin e alla sua esperienza maturata in tanti 
anni di attività esercitata in qualità di tecnico presso 
importanti aziende commerciali di macchine agrico-
le, la Rinaldin Group rappresenta oggi un’importante 
realtà commerciale nel suo settore di riferimento, con 
un’ ampia ed importante offerta dei marchi più presti-
giosi del settore agricolo. 
Rinaldin group nella sua sede principale di Ponte di 
Piave in provincia di Treviso, opera nel commercio 
all’ingrosso, al minuto ed ambulante, in sede fissa e/o 
mobile nel settore delle macchine agricole, attrezzatu-
re e ricambi per il giardinaggio, trattorini professionali, 
macchine ed attrezzature zootecniche ed enologiche, 
macchine per vigneti e frutteti, mietitrebbie e macchi-
ne per la raccolta, oli lubrificanti ed affini; inoltre opera 
nel settore della costruzione, riparazione, modifiche, 
montaggio ed assemblaggio delle stesse.
Oggi guidata dai fratelli Rinaldin, da poco più di un 
anno è in piena attività per la commercializzazione 
di un nuovo prodotto che sta rivoluzionando il settore 
della viticoltura. 
“I nostri genitori ci hanno affidato le redini dell’azien-
da” dice Roberto Rinaldin ”e assieme a mia sorella la 
stiamo portando avanti, spinti dalla voglia di ricercare 
sempre soluzioni e prodotti nuovi in grado di interessa-
re,  appassionare  e migliorare l’attività dei nostri clien-
ti. BAKUS è attualmente il nostro fiore all’occhiello”.
Si chiama così il nuovo robot elettrico da poco realiz-
zato dalla Vitibot, pensato per migliorare la gestione 
e la lavorazione dei vigneti. Un trattore scavallante, in 
grado di essere guidato a distanza, capace di apporta-
re numerosi benefici sotto l’aspetto produttivo, econo-
mico e sociale nella lavorazione dei vigneti.
La guida elettrica a distanza consente di evitare avvi-
cinamenti e contatti degli operatori con prodotti chi-
mici. La comoda lavorazione del suolo consente una 
efficace rimozione degli erbicidi. L’automazione per-
mette un notevole risparmio in termini di ore dedicate 
al lavoro, l’irrorazione a doppio contenimento è la solu-
zione più efficace per un utilizzo efficiente dei prodot-
ti fitosanitari. Le tecnologie che stanno alla base del 
Vitibot permettono un costo orario di funzionamento 
inferiore rispetto al tradizionale.
“Stiamo facendo conoscere Vitibot a tantissimi riven-
ditori di tutta Italia e devo dire che stiamo registran-
do grande interesse. Abbiamo già contrattualizzato la 
vendita di diverse macchine ed altre trattative sono in 
dirittura di arrivo. Ottimi risultati che ci hanno portato 
a ricevere i complimenti anche dell’export manager

VitiBot un’azienda 
francese che crea 
robot elettrici per 
vigneti e che stanno 
rivoluzionando il 
lavoro in vigna.
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Luca Cazzola. Siamo certi che in Italia i risultati potren-
no solo migliorare perché il nostro Paese ha un note-
vole potenziale di sviluppo ed è molto interessato alle 
nuove tecnologie”.
Ad occuparsi della parte tecnica è Enrico, figlio di Ro-
berto Rinaldin: “ Bakus è prodotto in due modelli S

 e L, con misure differenti in altezza e spessore della 
chioma. Il primo, S, accetta pali alti circa 1,75 metri e 
chioma di 60 cm, mentre il modello L arriva fino ad 
un’altezza di 2,20 metri con una chioma di 80 cm. 
Ogni macchinario utilizza una vasta gamma di stru-
menti elettrici che consentono di regolare con preci-
sione il lavoro in vigna e di preservare al meglio le gio-
vani piante.
E’ possibile combinare utensili per lato contempora-
neamente. Ad oggi applicabile nei robot è un porta at-
trezzi come lame oppure trincia giroscopici. Le trincie 
per il momento sono applicabili solo nel modello S con 
misure di circa 50 cm però entro fine anno saranno di-
sponibili anche per il modello L con un taglio dai 25 ai 
45 ml parliamo di trincia a mazze e completamente 
elettrici. Un’altra novita’ è la cimatrice con un coltello 
in acciaio inox, nel modello S sono quattro laterali più 
una superiore, per quanto riguarda invece il modello L 
sono 5 laterali più due superiori.

Per il modello S parliamo di 40- 60 cm quindi sono 
anche variabili fino ad altezza di 1,70 m , mentre per 
quanto riguarda il modello L abbiamo dai 60-80 cm di 
chioma fino a 2 m di altezza. Bakus ha nell’interfilare 3 
vomere per lato e una lama. Ha un tastatore elettrico, 
non c’è un filo d’olio, si può montare un disco denta-
to o non. Ha 4 ruote indipendenti dalle altre, ognuna 
ha il proprio motore. Ha un atomizzatore a recupero, 
quindi, permetterà di gestire con un massimo di 100 
litri un ettaro di vigneto, è in grado di recuperare filo 
all’ 80% delle emissioni dei prodotti, che normalmen-
te finiscono in natura. Un serbatoio di 400 litri d’acqua 
che bastano per 4 ettari. Ha un sistema di erogazione 
PERMANENTE ossia il prodotto viene agitato in conti-
nuo nelle vasche. È una macchina totalmente silenzio-
sa, dotata di sensori, che manovra tra un filare e l’altro 
in totale autonomia. Gira su sé stessa in 4 metri, si au-
tocentra con errore di 3 cm massimo. Riesce a lavora-
re tranquillamente in pendenze fino a 45% e con una 
pendenza laterale di massimo 20%.  La macchina in 
Sicilia sarà disponibile presso la sede MAM srl a Partini-
co, presto la Bakus ritornerà in Sicilia dove sono previ-
ste altre prove su campo.     

                                                       
                                                         Brunilde Giumento
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La nostra esperienza al servizio 
della vostra sicurezza
Quranta anni di esperienza acquisita sul campo 
e rapporti commerciali con tutto il mondo di-
mostrano che abbiamo percorso la strada giu-
sta, una strada fatta di attenzione ad ogni tipo 
di esigenza, di ricerca e sviluppo continuo dei 
nostri prodotti. Il confronto con le necessità de-
gli operatori che lavorano in condizioni ed am-
bienti diversi tra loro ed ovunque nel mondo, ci 
ha permesso di progettare caschi all’avanguar-
dia, per tecnologia, comfort e sicurezza. Uno 
sforzo che è stato premiato dalla conquista del-
le certificazioni internazionali e di un successo 
commerciale nel mondo. Spring oggi è questo: 
Innovazione affidabilità e comfort sono le carat-
teristiche che contraddistinguono e rendono 
vincenti l’intera gamma dei caschi Spring Pro-
tezione, da sempre venduti alle aziende nei set-
tori dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi.
Alla base del successo si pone la continua ricer-
ca volta a migliorare ed innovare i nostri prodot-
ti ci porta ad usare soltanto i materiali migliori 
e più idonei per ogni particolare del casco, l’at-
tenzione al comfort durante le ore di lavoro ci fa 
progettare i nostri caschi partendo da un pre-
supposto fondamentale: il rispetto delle leggi 
dell’ergonomia, per questo oltre ad un peso ri-
dotto permettono di avere un incredibile cam-
po visivo ed un elevatissimo comfort interno: 
l’aria contaminata viene filtrata e convogliata 
nel casco creando una pressione positiva che 
elimina totalmente ogni sforzo respiratorio, la 
possibilità di entrata dell’aria contaminata e 
l’appannamento della visiera. I nostri prodotti 
sono costruiti rispettando gli standard di sicu-
rezza sul lavoro, garantiscono: Grande comfort, 
grazie alla loro leggerezza, la comodità d’uso 
e la corretta distribuzione dei pesi. Allo stesso 
modo i filtri per la depurazione dell’aria isola-
no il lavoratore dall’ambiente contaminato ed 
inoltre il materiale con cui è costruito e le nuove 
guarnizioni rendono assolutamente imperme-
abile il casco evitando l’entrata accidentale di 
liquidi dannosi per gli occhi, l’epidermide e le 
vie respiratorie men

Dai Costruttori / SPRING

tre I sistemi di pressione positiva applicati ai 
caschi Spring Protezione eliminano ogni pos-
sibilità di sforzo respiratorio, inoltre il continuo 
flusso di aria fresca evita l’appannamento della 
visiera. Applicazioni: La grande versatilità d’uso 
dei caschi Spring Protezione li rende necessari 
per la protezione dei lavoratori impiegati nei se-
guenti settori: - Edilizia - Verniciatura a spruzzo 
- Trattamento sostanze chimiche - Laboratori 
- Trattamento fibra di vetro - Agricoltura (trat-
tamenti antiparassitari) - Smerigliatura - Sba-
vatura - Fonderie - Trattamento delle granaglie 
- Disinfestazioni - Cantieri Navali - Sabbiatura - 
Cementifici Sono inoltre degli strumenti essen-
ziali nei casi di gravi forme di allergia.

AGROFILTER L’Agrofiter è un respiratore per la 
protezione da polveri e gas. È dotato di una tur-
bina che aspira l’aria attraverso i filtri e la convo-
glia (depurata) sulla visiera evitandone l’appan-
namento. Inoltre il continuo flusso dell’aria crea 
una pressione positiva che elimina ogni sforzo 
respiratorio garantendo comfort e impedendo 
l’entrata di aria contaminata. Casco integrale 
dotato di una funzionale aletta parasole che 
protegge la visiera apribile dai raggi solari. Per-
mette inoltre di appoggiare il casco in qualsiasi 
posizione perché l’aletta protegge la visiera an-
che nel caso di cadute accidentali.
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L’aria passando in una camera, lambisce la 
visiera evitandone l’appannamento. Applica-
zioni: - Agricoltura (trattamenti antiparassita-
ri) - Disinfestazioni - Edilizia - Cantieri Navali 
- Cementici - Verniciatura a spruzzo laborato-
ri - Trattamento fibra di vetro - Smerigliatu-
ra - Sbavatura - Trattamento delle granaglie 
- Trattamento sostanze chimiche - Sabbiatu-
ra MULTIFILTER l Multifilter è un respiratore 
per la protezione da polveri e gas. È dotato di 
una turbina che aspira l’aria attraverso i filtri e 
la convoglia (depurata) sulla visiera evitando-
ne l’appannamento. Inoltre il continuo flusso 
dell’aria crea una pressione positiva che eli-
mina ogni sforzo respiratorio garantendo 
comfort e impedendo l’entrata di aria 
contaminata. È l’unico casco sul 
mercato che appoggia tutto ed 
esclusivamente sulle spalle per 
mezzo di un pettorale anato-
mico in modo perfettamente 
equilibrato. La testa, all’inter-
no del casco, ha completa 
libertà di movimenti. La vi-
siera panoramica permette 
un campo di visione eccezio-
nale. Applicazioni: - Agricol-
tura (trattamenti antiparassi-
tari) - Disinfestazioni - Edilizia 
- Cantieri Navali - Cementi ci 
- Verniciatura a spruzzo labo-
ratori - Trattamento fibra 
di vetro - Smerigliatu-
ra - Sbavatura - Tratta-
mento delle graniglie 
- Trattamento sostanze 
chimiche MULTIFILTER 
1520 Appoggiando solo 
sulle spalle permette di 
lavorare confortevolmen-
te per lungo tempo con un 
livello di protezione ecceziona-
le. La testa ha completa libertà di 
movimenti. L’ampia visiera permette un 
campo di visione notevole. Studiato apposi-
tamente per lavorazioni impegnative quali la 
sabbiatura, Il Multifilter 1520 è dotato di un re-
golatore d’aria con un dispositivo di sicurezza 
che emette un segnale acustico di allarme se 
il flusso d’aria scende sotto il minimo previsto. 
Inoltre sul regolatore d’aria viene avvitato un 
filtro a carbone attivo, che elimina le particelle 
solide e l’odore d’olio.

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI), cosa sono e quali deve utilizzare il 
personale della tua azienda.
I Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono 
attrezzature che i lavoratori, siano essi autonomi o 
dipendenti, devono indossare e tenere allo scopo 
di proteggersi contro i rischi per la salute durante 
il lavoro (Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08).

Requisiti dei DPI.
I DPI devono:

› prevenire i rischi, non causarne di maggiori. Per 
questo devono essere adeguati al rischio specifi-

co in azienda e alle condizioni esistenti sul 
luogo di lavoro;

› tenere conto delle esigenze 
ergonomiche, ovvero devono 
essere facilmente adattabili, 
indossabili e sicuri. Devono 
tener conto anche delle esi-
genze di salute di ogni lavo-

ratore;

› poter essere adattabili 
alle specifiche necessità del 

lavoratore che li utilizza;

› compatibili tra loro, in 
caso di rischi multipli che ri-

chiedano l’uso contempo-
raneo di più DPI, fine 

di da mantenere, 
anche nell’uso si-
multaneo, la pro-

pria efficienza nella 
prevenzione dei ri-

schi corrispondenti;

› i DPI immessi sul mer-
cato e i relativi imbal-
laggi che li contengono, 
compresi quelli impie-

gati nella manipolazione 
ed utilizzo dei PF, devono 

riportare la marcatura e la nota informativa del 
fabbricante, la quale deve essere scritta in lingua 
italiana e contenere: nome e indirizzo del fabbri-
cante o del suo mandatario nella Comunità Eu-
ropea ed ogni informazione utile che ne concer-
ne. Tutto questo è richiesto perché i DPI servono 
a proteggere le vie cutanea, respiratorie e dige-
renti dell’operatore allo scopo di ridurre il rischio 
di assorbimento e i relativi danni. 
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› PF possono provocare alla persona;

› riportare le istruzioni di impiego, deposito, puli-
zia, disinfezione, manutenzione e revisione;

› riportare il grado di protezione in riferimento ai 
rischi ed i corrispondenti limiti di utilizzazione;

› riportare la data o il termine di scadenza del 
DPI e dei suoi componenti;

› specificare il tipo di imballaggio adatto per 
trasportate il DPI;

› illustrare il significato delle indicazioni e di pit-
togrammi riportati;

› riportare l’indirizzo, il nome, il numero di iden-
tificazione degli organismi notificati che inter-
vengono in fase di certificazione del DPI.
 
Anche per quanto concerne i DPI per l’esposi-
zione a PF è necessaria una valutazione preven-
tiva del rischio ed una successiva descrizione 
più particolareggiata del rischio chimico. Al di 
sopra di una determinata soglia del rischio chi-
mico è obbligo di legge adottare tutti i meto-
di opportuni per ridurre o eliminare lo stesso, 
l’impiego dei DPI nell’impiego dei PF è quindi 
sempre obbligatorio.
Queste valutazioni provengono da un’attenta 
analisi delle caratteristiche tossicologiche delle 
miscele di PF, del tipo di attività e del luogo di 
lavoro, durata e grado di esposizione dell’ope-
ratore, nonché le condizioni stesse del soggetto 
destinato all’utilizzo.
Al “punto 8” della Scheda Dati di Sicurezza 
(SDS), schede che vengono fornite obbligato-
riamente con l’acquisto dei PF, sono descritte 
le indicazioni sulla protezione personale ed il 
controllo dell’esposizione in funzione del tipo di 
miscela o PF. Nello svolgimento di lavori agricoli 
è piuttostofacile andare incontro a situazioni di 
rischio per la salute.

Ogni azienda agricola si deve 
dunque fornire e deve far in-
dossare ai propri dipendenti i 

DPI necessari.
Quali sono? Ecco un elenco:

› Guanti, per aumentare la protezione e la pre-
sa durante la movimentazione dei materiali;

› occhiali, per proteggere gli occhi di fronte a 
rischi di rottura o dispersione del materiale li-
quido/polverulento o durante il contatto con 
prodotti pericolosi;

› elmetto protettivo, per proteggersi dalla ca-
duta di materiali;

› tute da lavoro, vanno indossate sempre, in 
ogni attività che possa svolgersi in un’azienda 
agricola;

› calzature di sicurezza, per prevenire infortuni 
agli arti inferiori, quando è presente il rischio di 
caduta di carichi;

› visiere, da indossare nelle attività dove è pre-
sente una possibile proiezione di frammenti di 
varia natura;

› dispositivi di protezione dell’udito, importan-
ti per proteggersi dai danni causati da elevate 
sollecitazioni di carattere sonoro;

› mascherine, per limitare l’inalazione di ma-
teriale particolato (polveri) e proteggere le vie 
respiratorie;

› dispositivi di protezione per chi svolge lavori 
in quota.
I DPI non sono un fastidio, i DPI possono diven-
tare i migliori alleati per la salute tua e dei tuoi 
lavoratori. Se vuoi conoscere i DPI che devono 
essere forniti al personale della tua azienda 
contattami senza impegno per una consulenza.

Per saperne di più vai su
www.springprotezione.com
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La nostra storia
La Bcc San Michele (fondata nel 1902) ha da sempre mantenuto uno stretto legame 
con il territorio, intrecciando la propria storia, ormai secolare, con quella delle comunità, 
sempre con la convinzione che imprenditorialità e solidarietà, attenzione alle persone e 
capacità di autofinanziamento, non fossero solo un’utopia, ma un obiettivo da 
raggiungere e consolidare.

Mutualità, localismo e solidarietà 
sono i caratteri che tuttora ci distinguono 

nell’ambito del panorama bancario italiano.

I tempi cambiano, i valori restano. Per non subire il cambiamento anche la nostra Banca si sta evolvendo, 
studiando ogni giorno prodotti innovativi e servizi qualificati da proporre alla nostra clientela. 

RIPUNTATORE A 7 5+2 
RIPIEGHEVOLE IDRAULICAMENTE
MOD. PESANTE

 PIEGATRICE 400 T.

CARRELLO PORTA ATTREZZI 

TAGLIO LASER 20KW 6000x2500, 
FERRO MAX 40mm E INOX MAX 20mm 

PRESSE DI
VARIE TONNELLATE

Orlando srl Sede Legale: C.da Ferrante sn 94100 Enna Sede Operativa: Via XX Settembre 239 - 25013 CARPENENDOLO (BS)
Contatti Tel./Fax  +39 030 96 69 008 Mobile +39 339 19 51 037  info@orlandosrl.net - amministrazione@orlandosrl.net 

COSTRUZIONE E VENDITA ATTREZZI AGRICOLI - CARPENTERIA METALLICA
3 ANNI DI GARANZIA

 www.orlandosrl.net

MACCHINE 
PER LA 

PRODUZIONE

S.r.l.

R
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#ingiroconbrunilde
Seguici sui social utilizza l’ hastag 

Racconti, fotografie, per-
sone. Perché lavoran-
do si incontra 
sempre un sacco 
di bella gente!

 

Innovation tour Syngenta

Giro partner, con MAM srlFiera Verona

Inaugurazione Turrisi store

Consegna copertina 
 Agrima Verona fiera
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FIERAGRICOLA 
VERONA
Noi c’eravamo
Si è conclusa il 5 marzo l’edizione numero 115 
della Fieragricola di Verona ed è molto bello 
nonché significativo,  che la presenza di opera-
tori provenienti da tutto il mondo abbia testi-
moniato come l’agricoltura sia un importante 
motivo di dialogo tra i popoli. Noi di UmaWeb 
magazine c’eravamo ed abbiamo potuto visita-
re i numerosi stand della rassegna internazio-
nale biennale dedicata all’agricoltura, che ha 
registrato 68mila operatori professionali da 80 
nazioni e 520 espositori del mondo agricolo. 
Una esperienza davvero interessante per una 
manifestazione che ha saputo presentarsi con 
un format ricco di esperienze. Oltre agli incon-
tri organizzati per favorire gli scambi diretti tra 
buyers ed operatori , alle prove dinamiche dei 
mezzi agricoli e ai concorsi zootecnici, Fieragri-
cola ha dato ampio spazio al confronto tra isti-
tuzioni, protagonisti della filiera, aziende, gio-
vani e organizzazioni agricole, con occasioni di 
incontro e aggiornamento professionale, e con 
oltre 120 convegni e workshop in programma 
nei quattro giorni di rassegna. Particolare at-
tenzione è stata rivolta a temi d’attualità come 
la riforma della Pac, l’aumento dei prezzi del-
le materie prime, l’autonomia strategica delle 
produzioni alimentari, il ricambio generaziona-
le e la digitalizzazione nelle imprese agricole, le 
azioni di contrasto al cambiamento climatico 
e la sostenibilità economica, ambientale e so-
ciale. A ribadire l’internazionalità dell’evento, 
quest’anno, anche il Summit internazionale 
dedicato ai 60 anni della Politica agricola co-
mune che ha inaugurato il salone l’1 marzo, con 
l’intervento della presidente del Parlamento 
europeo, Roberta Metsola, che ha definito la 
fiera “fonte di ispirazione per le nuove genera-
zioni di agricoltori”.

Giuseppe Giannavola
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RACCOLTI MIGLIORI E GRANDI VANTAGGI 
PER I TUOI VEICOLI

2 PNEUMATICI AGRICOLTURA BRIDGESTONE
SERIE 65 O EXTRA LARGE  E RICEVI IN OMAGGIO 4
PNEUMATICI BRIDGESTONE PER LA TUA AUTO, PICK UP 
O VEICOLO COMMERCIALE. 

CAMPO GIOVANNI PNEUMATICI
S.P. 52 Km 0,974 Annunziata - Castiglione
( V.le delle Americhe, 292 ) 97100 Ragusa ( RG )
Tel. 0932 252033 - fb: campogiovannipneumatici
e-mail: campopneumatici@gmail.com
www.campopneumatici.com

ACQUISTA

ESTENSIONE GARANZIA A 10 ANNI!
Bridgestone è lieta di presentarti l'estensione di 
garanzia sui difetti materiali o di fabbricazione 
sui pneumatici agricoltura Bridgestone e Fire-
stone fino a 10 annidalla data di acquisto. 

NOVITÀ 2022

TORNA LA TANTO 
ATTESA PROMO 2022

NON LO BUTTARE SI PUÒ RIPARARE!
Oltre 50 anni di esperienza nella ricostruzione di pneumatici, uniti al know-how e alle 
moderne tecnologiche del nostro stabilimento di ricostruzione certificato Michelin, ci 
consentono di effettuare con successo riparazioni o ricostruzioni parziali di qualsiasi 
danneggiamento per un risultato pari al nuovo, sicuro e coperto di garanzia.

PRIMA DOPO

FIERE DI SETTORE
ECCO GLI EVENTI DA NON PERDERE.

AGRIUMBRIA| BASTIA UMBRIA (PG)  
dal 01/04/2022 al 03/04/2022   

SAGRA DEL CARCIOFO | RAMACCA (CT)
4 / 05 / 2022   

SAGRA DELL’ARANCIA 
E FESTA DELL’OLIO / SCILLATO (PA) 
dal 10 / 04 /2022 al 20 / 04 /2022   

ENOLITECH| VERONA
dal 10 / 04 /2022 al 13 / 04 / 2022   

EUROFLORA| GENOVA
dal 23 / 04 /2022 al 8 / 05 / 2022   

VINITALY AND THE CITY | VERONA  
dal 08 / 04 /2022 al 11/04/2022   

SAGRA DELLA RICOTTA | VIZZINI (CT)
25 / 04 / 2022  

SAGRA DEL CARCIOFO | CERDA (PA)
25 / 04 / 2022  

SAGRA DELLA RICOTTA | 
CONTESSA ENTELLINA (PA)
27 / 04 / 2022  

FIERA AGRICOLA  | VALLEDOLMO
dal 28 / 04 / 2022  al 1 / 05 / 2022 

CIBUS  | PARMA
dal 3 / 05 / 2022  al 6 / 05 / 2022 

CIBUS  | PARMA
dal 3 / 05 / 2022  al 6 / 05 / 2022 

Sol&Agrifood 2022 / VERONA
dal 1O / 04 /2022 al 13 / 04 /2022  

FESTA DELLA FRAGOLA / SIRACUSA (SR)  
dal 27 / 04 /2022 al 01 /05 / 2022 

SAGRA DELLA RICOTTA / MANIACE (CT)
dal 27 / 04 / 2022 al 01 / 05 / 2022   

SAGRA DELLA FRITTELLA / ISNELLO (PA)
30 / 04 /2022   
 

SAGRA DEL FINOCCHIETTO SELVATICO / 
BLUFI (PA) dal 10 / 04 /2022 al 13 / 04 / 2022   

OLIO CAPITALE / TRIESTE
dal 13 / 05 /2022 al 15 / 05 / 2022   

SAGRA DEL CARCIOFO VIOLETTO / NISCEMI  
dal 25 / 04 /2022 al 03 / 05 /2022   

SAGRA DEL MIELE | SANT’ANGELO MUXARO (AG)
16 / 05 / 2022  

ACQUAFARM / PORDENONE 
dal 25 / 05 / 2022 al 26 / 05 /2022  

SAGRA DELLA VASTEDDA CO SAMMUCU| 
TROINA (EN) dal 15 / 06 / 2022 al 16 / 06 /2022  

FRUIT E VEG PROFESSIONAL SHOW / RIMINI
dal 04 / 05 /2022 al 06 / 05 /2022  
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TATANO s.n.c.
Caldaie a biomassa /  Sistemi solari

Zona industriale / Scalo ferroviario
92022  Cammarata (Ag) 

Tel. +39 0922 901376
Fax +39 0922 902600
 
E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

Investite nel futuro

Caldaie
a biomassa

Una gamma completa...
...la soluzione giusta per
ogni esigenza

Caldaie e Generatori di
aria calda per piccole,
medie e grandi potenze

energie rinnovabili

www.effecigroupsrl.it

EFFECI GROUP SRL
Sede Legale Via On. A. Messana n 10 - 9101 Alcamo (TP) Deposito: C.daZappulla - 97015 Modica ( RG)

 Tel. 0924/202288 Cellulare 329/9145846 Felice - 329/9145837 Erika email: info@effecigroupsrl.it

EFFECI GROUP SRL ALCAMO
Azienda specializzata nel commercio e istallazione di impianti di stoccaggio cereali con silos in vetro-

resina, silos in lamiera, impianti di selezione sementi, realizzazione di molini, mangimifici, pastifici, 
conon stoccaggio in silos in trevia.

Concessionaria per la Sicilia ed il Sud Italia di aziende leader nel settore quali MULIMIX, AGRITECH, 
BLUECOTECH, IST, L.CL. e altre .

MULTIMIXSELEZIONATRICE
OTTICA

SCHIACCIATRICE
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Viale Siena 15 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 095 23498 - mail. info@bonomacchineagricole.it

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA IN 48/72 ORE
I NOSTRI MARCHI

OFFICINA AUTORIZZATA

TUTTA LA GAMMA COMPLETA DI LUBRIFICANTI E GRASSI PER 
LA LINEA AGRICOLTURA

10W-30 20W-30 NLGI2 15W-40

SCOPRI DI PIÙ SU
www.bonomacchineagricole.it

Made in italy

CILINDRI E COMPONENTI OLEODINAMICI - ACCUMULATORI DI AZOTO A PISTONE 
CENTRALINE OLEODINAMICHE - GIUNTI ROTANTI

OCCHIPINTI  CILINDRI

W W W . O C C H I P I N T I C I L I N D R I . I T
Raddusa (CT), 95040, Via Scalo sn,  TEL/FAX 095662650  mail: info@occhipinticilindri.it 

Cilindro Monoblocco
Il cilindro monoblocco tuffante è il prodotto più indicato per applicazioni in ambito agricolo.
I macchinari sottoposti a continue sollecitazioni derivanti dal terreno hanno bisogno di un 
adeguato supporto idraulico, robusto ed efficente. La boccola conica in testa permette di evitare 
indesiderati carichi laterali e sollecitazioni gravose sui dispositivi di tenuta dell’olio. 
Completamente ricavato da un blocco di acciaio ed equipaggiato da diversi sistemi di tenuta e di 
guida, garantisce elevate performance, senza perdite di olio o prestazioni.

Mozzo a rulli conici per erpici a 
bracci indipendenti Rotosteel.
I mozzi rotosteel sono studiati per gli erpici a 
disco a bracci indipendenti. Diversamente dai 
prodotti in commercio il Rotosteel monta due 
cuscinetti a rulli conici all’interno di un blocco 
di acciaio appositamente tornito per ospitare un 
ingrassatore, dispositivi di tenuta e una flangia 
di regolazione. 

La nostra tecnologia 
idropneumatica

al servizio degli 
agricoltori!
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Sikelia la birra 
dal cuore 
siciliano.
Quando si raggiunge l’agognato traguardo del-
la pensione, c’è  chi, finalmente, dopo anni di 
lavoro, non attende altro che riposarsi , ma c’è 
anche chi, invece, è pronto a ricominciare una 
nuova vita. E’ il caso del nisseno Fausto Lentini, 
ex luogotenente della guardia di finanza, che, 
una volta dismessa la sua uniforme, ha vestito i 
panni dell’imprenditore cominciando una nuo-
va vita. “Sono appassionato di birra da tanti 
anni, la preparavo in casa per me e qualche 
amico, poi, ho deciso di studiare, imparare 
sempre di più su questo meraviglioso mondo, 
consapevole che, per  sviluppare un progetto 
o una attività imprenditoriale, la passione 
da sola non basta, bisogna anche formarsi 
ed acquisire  competenze adeguate”. Inizia 
così a frequentare corsi di formazione e studi di 
approfondimento come quello svolto presso il 
C.E.R.B. (Centro di Eccellenza per la ricerca sulla 
Birra) all’Università di degli studi di Perugia. Nel 
2018 nasce Realmalto, birrificio artigianale a 
Caltanissetta, nel cuore della Sicilia. Fausto spe-
rimenta, ricerca, si diverte anche, assieme ai figli, 
a perseguire quella passione e l’anno seguente, 
il 2019, vede la luce la Bruggia, una birra in stile 
Belgian Pale Ale.  Presentata quasi per scher-
zo al concorso organizzato  dalla Unionbirrai, 
ottiene il primo posto assoluto aggiudicandosi 
il titolo di birra dell’anno. La passione e l’impe-
gno profusi e i riconoscimenti ottenuti hanno 
alimentato ancora di più la voglia di continuare 
a credere nel progetto. “Queen”, “You&6” sono le 
birre che iniziano a essere prodotte negli anni 
successivi andando ad arricchire l’assortimento 
del birrificio che inizia ad ampliare pian piano 
la propria rete  distributiva attraverso pub, piz-
zerie e ristoranti selezionati in tutta la Sicilia.
La pandemia e le difficoltà conseguenti rallen-
tano l’attività del birrificio, ma non spengono la 
passione dell’imprenditore. Anzi.
 

Grano antico Perciasacchi..

Racconti di filiera

“Avevo il desiderio di 
realizzare qualcosa 
di ancora più vicino 
al mio territorio, una 
birra che potesse 
parlare ancora più 
siciliano”.
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“Avevo il desiderio di realizzare qualcosa di 
ancora più vicino al mio territorio, una birra 
che potesse parlare ancora più siciliano”. 
Con questi presupposti inizia la ricerca delle 
materie prime direttamente in Sicilia e nel 2021 
Fausto trova il grano antico “Perciasacchi” nelle 
colline intorno a Mussomeli  e il luppolo nelle 
campagne a pochi passi da Piazza Armerina. 
L’idea di realizzare una birra interamente sicilia-
na appassiona subito  anche l’azienda agricola 
di Simone Scaduto e la signora Flavia Muscarà 
della Casa del Luppolo. La sinergia funziona, il 
progetto diventa ben presto “Sikelia”, la birra 
bianca di Sicilia con materie prime selezionate, 
profumi e sapori siciliani.
“Questa birra è un vero motivo di orgoglio,  vo-
levo rappresentare la sicilianità, attraverso le 
origini e le caratteristiche uniche che questo 
territorio è in grado di offrire e con Sikelia ci 
siamo riusciti”. A completare l’opera e aggiun-
gere  un ulteriore tassello originale al progetto 
iniziale, interviene l’artista nisseno Mauro Forna-
sero, a cui Fausto chiede di disegnare l’etichetta. 
Ne viene fuori un ottimo risultato, una bottiglia 
dai colori e dai richiami tipici delle tradizioni si-
ciliane che racchiudono gli ingredienti più pre-
giati dell’Isola, ovvero la passione e l’amore ver-
so la propria terra. 

“Questa birra è un 
vero motivo di orgo-
glio,  volevo rappre-
sentare la sicilianità, 
attraverso le origini 
e le caratteristiche 
uniche che questo 
territorio è in grado 
di offrire e con 
Sikelia ci siamo 
riusciti”. 
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“Occorre far 
crescere l’intero 
settore  delle birre 
artigianali.”

La filiera adesso può dirsi completa.  La bon-
tà del lavoro svolto ottiene immediato ricono-
scimento. Presentata al concorso “Best Italian 
Beer” della Federazione Italiana Birra Artigia-
nale, “Sikelia” ottiene il primo posto “Luppolo 
d’Oro” e il secondo posto “Etichetta d’Argento”.  
Riconoscimenti di grande prestigio, ma Fausto 
sa bene che si può fare di più. Il desiderio di re-
alizzare un prodotto siciliano di filiera lo porta a 
intraprendere un nuovo percorso formativo per 
trasformare il birrificio in agricolo a tutto van-
taggio dell’immagine del prodotto e del traccia-
mento di ogni fase del processo produttivo. Ma 
serve anche altro. 
Occorre far crescere l’intero settore  delle birre 
artigianali, creare le condizioni affinchè si pos-
sano sviluppare all’interno del territorio siciliano 
quelle fasi del processo produttivo che ancora 
vengono necessariamente realizzate in altre 
regioni con conseguente aggravio dei costi di  
trasporto. E’ il caso della maltazione, il processo 
che converte il grano crudo in malto, indispen-
sabile per la produzione della birra. “Nel caso 
della Sikelia la maltazione avviene in un pic-
colo maltificio sperimentale di Mussomeli, ma 
sarebbe auspicabile riuscire a creare qualcosa 
di più grande, che possa andare a vantaggio di 
tutto il comparto”. Ecco che un nuovo obiettivo 
prende corpo, contribuire allo sviluppo del set-
tore birre artigianali. Eletto referente regionale 
della Unionbirrai, l’associazione che raccoglie 
tutti i microbirrifici in Italia, Fausto ha appe-
na iniziato il suo nuovo percorso. Un impegno 
concreto verso l’intero settore, perché possano 
crearsi migliori condizioni di crescita e sviluppo. 
“Essere un piccolo birrificio artigianale compor-
ta il dover sopportare inevitabilmente ingenti 
costi di produzione,  di approvigionamento, di 
trasporto. A questi si aggiungono altre difficoltà, 
in primis la lentezza  della burocrazia e non ul-
timo i cambiamenti climatici che hanno un po’ 
stravolto i tempi  di produzione. Ma si tratta di 
problemi superabili. 
E’ importante credere in una maggiore sinergia 
non solo tra  i vari produttori, ma anche con gli
operatori della ristorazione e  del turismo ad 
esempio, senza mai dimenticare che la confor-
mazione del territorio siciliano, la nostra storia, 
le nostre passioni, sono tutti elementi che pos-
sono dare ancora tanto alle nostre produzioni
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Tante idee verrebbe il caso di dire “stanno fer-
mentando”, e proprio la birra, con la sua possibi-
lità di contaminarsi con qualsiasi altro alimento, 
dando vita a sempre nuove  essenze, profumi e 
sapori può rappresentare  forse, la più lampan-
te rappresentazione della storia siciliana, fatta 
anch’essa di contaminazioni di popoli, di tradi-
zioni, di usanze. Una filiera di produzione cultu-
rale senza fine.   

                                                Giuseppe Giannavola

Fausto Lentini, fondatore Birrificio Realmalto.

Fausto insieme ai due figli.



AG Solutions srl Giuseppe  Dimarco: 335 7758308 
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MOLINO MISCELATORE
PERUZZO

Uffici e Deposito: C.da Setterino, SS 113, KM332 
91011 Alcamo (TP)
P.IVA e cod. Fisc. 02686370814
e-mail eurolaseralcamo@gmail.com
cell. 3450505624 - Ufficio Tecnico 333 578791

FORNIAMO SERVIZI DI :
Carpenteria metallica - Marcatura a laser di testo o immagine 

Progettazione in 2d  e 3d - Taglio metalli al laser Presso-piegatura
Punzonatura/deformazione Saldatura a filo e a tig

 
SS113, KM 332, C/da Setterino
91011 Alcamo (TP)
Tel.-Fax. 0924 509521
Cell. 345 0505624 - 334 6206589
agrimectp@gmail.com
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LLaa  nnoossttrraa  ppaassssiioonnee  
aall  vvoossttrroo  sseerrvviizziioo!!  

MMeettaallmmeeccccaanniiccaa  MMuurraattoorree 
Progettazione & realizzazione 

          MMaacccchhiinnee  aaggrriiccoollee  
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GGrriigglliiaa  SSppiieettrraattrriiccee  SSppaaccccaalleeggnnaa  EElleettttrriiccoo  

 

Sezione/La filiera/Issue 74 Aprile

Pagina 33



Officina Grizzo Giordano C/da Fontana della Pietra 10 - 91011 Alcamo (TP)  Tel/Fax 0924 509167
e-mail info@officinagrizzo.it sito: www.officinagrizzo.it
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Seguiteci sulla nostra pagina facebook  “OFFICINA Grizzo Giordano" 

FIERA VALLEDOLMO
DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO

I nostri “KIT MODIFICA”* (12 modelli) hanno cambiato il
modo di lavorare con il vostro trattore cingolato.
 PIÙ RESA, PIÙ POTENZA, PIÙ STABILITÀ il tutto

CONSUMANDO MENO CARBURANTE.
Investi poco e ottieni il MASSIMO VANTAGGIO

(Consigliato per macchine tipo F e macchine tipo M di tutti i tipi)

( tipo New Holland )
Kit modifica GRLM130N*

( tipo Landini )
Kit modifica GRSDF 121*

( tipo Same )

Le piccole differenze cambiano molto le potenzialità di un trattore. 

PRIMA

MODIFICA SU TIPO LAMBORGHINI MODIFICA SU TIPO LANDINI

DOPO PRIMA DOPO

ESEMPI DI MODIFICA SU UN TRATTORE TIPO LAMBORGHINI CAMPO 
APERTO E SU UN TRATTORE TIPO LANDINI VIGNETO

NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA

MIGLIORARSI- PERFEZIONARSI- SUPERARE I PROPRI LIMITI

 È NELL'INDOLE DI OGNI UOMO!
Applica questo concetto montando il KIT MODIFICA* sul tuo 

trattore e:

MIGLIORI 
le prestazioni funzionali del motore, cambio e riduttori 

garantendo più affidabilità del trattore nel tempo

PERFEZIONI
 il trattore laddove presenta qualcosa che si può migliorare

SUPERANDO I LIMITI  
che prima non potevi superare

NOI TI DIAMO QUESTA POSSIBILITA’ CHE
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SERVIZIO ASSISTENZA MOBILE PER 
AGRICOLTURA E MEZZI PESANTI

MOTO - AUTO - VEICOLI DA LAVORO

Vendita ed Assistenza Pneumatici
Veicoli Industriali Mezzi Agricoli - Movimento terra - Auto e Moto

ACQUISTA I PNEUMATICI BKT E MICHELIN  AVRAI UNA TUTA OMAGGIO

Danilo Iachininoto

PNEUMATICI  AGRICOLI

La Soluzione MIGLIORE
Per le vostre esigenze.

Nuova tecnologia 
ULTRAFLEX

C./da Bugilifezza Vanella Amuri n°4 - Modica (RG)
Tel. 0932 762113 - Cell. 333 3879853
e-mail: ilbaronepneumatici@yahoo.it

12 MESI INTERESSI Ø PER
 AUTOMAZIONE E AGRICOLTURA
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UN’IDEA
UN PROGETTO
Diamo spazio ai giovani. Dall’università 
le tesi migliori e le idee più interessanti.

Progettazione 
funzionale di un 
edificio zootecnico
Tesi  a cura di :Stefania Gentile

Nel mio elaborato della tesi sperimentale di lau-
rea magistrale, conclusasi presso l’università di 
Catania, mi sono occupata del recupero funzio-
nale di un edificio zootecnico indirizzato al fi-
nissaggio di bovini da carne. L’allevamento del 
bovino da ingrasso è oggi una attività da gestire 
con criteri industriali, dovendo essere realizzata 
su dimensioni piuttosto consistenti, necessitando 
di una meccanizzazione spinta. È evidente che, il 
sistema di stabulazione di bovini all’ingrasso non 
sarà quello in posta fissa, anche se molti allevatori 
di montagna lo utilizzano ancora tutt’oggi, ma la 
stabulazione libera in box multipli. La stabulazio-
ne fissa, con animali legati nelle poste è ancora in 
atto nei piccoli allevamenti ma interessa solo una 
parte insignificante dei capi ingrassati nel nostro 
Paese. I vantaggi del box multiplo sono ricondu-
cibili essenzialmente all’aspetto organizzativo. 
Tutte le operazioni di governo degli animali sono, 
infatti meccanizzabili a livello ottimali, dato che 
le attrezzature disponibili sul mercato hanno rag-
giunto requisiti di ottima affidabilità. Inoltre, ri-
spetto alla stabulazione fissa, con la stabulazione 
in box multiplo su grigliato si dimezzano i tempi 
di lavoro per capo, con routine normali dell’ordi-
ne di 2 min/capo per giorno. Il sistema di stabu-
lazione dei bovini all’ingrasso più diffuso è quello 
dei box multipli realizzabili in diverse soluzioni 
costruttive, sia per quanto riguarda la scelta della

pavimentazione, con distinzione tra box su gri-
gliato, su pavimentazione in cemento e su lettiera 
permanente, sia quanto concerne la sistemazio-
ne dei box che può essere realizzata all’aperto o al 
coperto. È necessario fornire alloggi per il bestia-
me con protezione contro le condizioni meteoro-
logiche estreme e per ridurre danni ai pascoli da 
svernamento.
Affinché possa essere funzionale la progettazione 
di un edificio zootecnico deve prevedere alcuni 
elementi quali la stabulazione libera in box mul-
tipli garantendo sufficiente superficie disponibile 
per ciascun capo; prevedere un paddock annesso 
a ciascun box in modo da consentire ai bovini la 
possibilità del libero movimento in un’area deli-
mitata all’esterno dell’edificio. Si devono garanti-
re adeguate condizioni di benessere termico per 
gli animali attraverso la scelta corretta della forma 
e delle dimensioni dell’edificio, dei materiali da 
costruzione e delle dimensioni e posizioni delle 
aperture di ventilazione; inoltre prevedere solu-
zioni funzionali e impiantistiche che consentano 
il facile accesso dei bovini agli alimenti e all’acqua 
di abbeverata; favorire la gestione ottimale delle 
deiezioni e infine consentire la meccanizzazione 
delle attività in modo da ridurre l’impiego di ma-
nodopera.  Dopo avere elencato precedentemen-
te i vari punti da richiamare l’attenzione in una 
stalla, in riferimento al caso studio citato all’inizio, 
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si apportano le migliorie necessarie per un edifi-
cio zootecnico innovativo e che dia il massimo di 
produzione.
Nel mio caso studio, sono state progettate delle 
soluzioni affinché si possano ridurre le elevate 
temperature, che presenta la zona di riferimen-
to dove è situato l’edificio zootecnico, soprattut-
to nel periodo estivo che portavano i bovini allo 
stress da caldo.
Il tetto è previsto allo scopo di proteggere gli ani-
mali dal sole caldo e dalla pioggia. Protegge an-
che le strutture interne. Dovrebbe essere di tipo 
semplice e coibentato. Per gli edifici degli ani-
mali devono essere utilizzati materiali economici. 
Le modifiche da applicare al tetto oggi presente 
saranno quelle di sostituire le terniti presenti, in 
altre strutture di coibentazioni e inoltre aggiun-
gere l’effetto camino. Quest’ultimo è determina-
to dalla differenza di densità tra l’aria in entrata, 
più fresca, e quella in uscita, più calda: si genera 
una circolazione dell’aria la cui entità risulta di-
rettamente proporzionale alla differenza di tem-
peratura tra l’interno e l’esterno, alla differenza di 
altezza tra le aperture di entrata e quelle in usci-
ta dell’aria ed altezza camino. L’effetto camino è 
particolarmente evidente qualora ci sia notevole 
dislivello tra l’ingresso e l’uscita dell’aria. Per tale 
motivo, è bene collocare le aperture di uscita nei 

punti più alti possibili (al colmo del tetto) e quelle 
di entrata piuttosto più basso sulle pareti (di rego-
la queste coincidono con le finestre. Attraverso la 
progettazione dell’apertura effetto camino, l’aria 
proveniente dalle aperture laterali (quali le fine-
stre) circola dentro rinnovando l’aria dentro l’edi-
ficio per poi fuoriuscire dall’apertura di colmo o 
effetto camino. 
Per garantire una buona salute e le massime pre-
stazioni dal bestiame allevato è fondamentale la 
fornitura di una ventilazione efficace. È stato con-
siderato necessario l’acquisto di 5 ventilatori assia-
li con nebulizzatori per il raffrescamento evapora-
tivo dell’aria. L’impianto è composto da un’unità 
pompante ad alta pressione e da tubazioni che 
portano l’acqua a degli augelli nebulizzatori che 
vaporizzano l’acqua nei punti opportuni, e, gene-
ralmente, tali ugelli si posizionano sopra i ventila-
tori. Tali ventilatori vengono posizionati all’interno 
dei box, dove appunto stazionano i bovini. Quan-
do si avviano il sistema di ventilazione e la pompa 
per la nebulizzazione, gli ugelli permettono il raf-
frescamento istantaneo di 4-6°C. Gli impianti fun-
zionano ad alta pressione (7-15 bar) producono 
gocce sufficienti ai fini per evaporare rapidamen-
te prima di cadere sugli animali e sulle superfici 
di stabulazione. Essendo in un edificio zootecnico 
per bovini da ingrasso, non sono previste doccette
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o impianti di rinfrescamento con caduta di gocce 
d’acqua sul manto dei bovini poiché nel nostro 
caso se le gocce si accumulassero sulla lettiera 
andrebbero a causare malattie. L’evaporazione 
delle gocce di acqua quindi con questo sistema 
provocano si un abbassamento della temperatu-
ra dell’aria e inoltre si ottiene massima funzionali-
tà nella riduzione del calore corporeo dell’anima-
le soprattutto nel periodo estivo.
Altro importante obiettivo è il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, attraverso la sempli-
ficazione delle operazioni di pulizia di stalla e di 
foraggiamento delle mangiatoie con una relativa 
diminuzione delle ore di lavoro e quindi un au-
mento della sostenibilità dei costi. Ciò sarà pos-
sibile grazie all’adeguamento delle misure della 
corsia di alimentazione e dei box al fine di con-
sentire un ottimale movimentazione dei mezzi 
agricoli e quindi meccanizzare gran parte delle 
operazioni in stalla. L’alimentazione che sosten-
gono gli animali sarà consona per la tipologia di 
allevamento e le modalità di somministrazione 
saranno le seguenti: l’alimentazione dei bovini 
verrà realizzata attraverso il carro miscelatore ove 
confluiscono la paglia, il mangime ed eventuali 
integratori e viene distribuito lungo la corsia di ali-
mentazione centrale nelle mangiatoie; quest’ulti-
me verranno rifornite costantemente attraverso 
l’utilizzo del robot Lely Vector per non lasciare gli 
animali senza cibo e questo eviterà possibili scon-
tri per l’approvvigionamento del cibo, di fatto lo 
spazio disponibile alla mangiatoia/animale sarà 
sufficiente per evitare sovraffollamenti.
Infine, il montaggio di 20 pannelli fotovoltaici 
impianti da 50 a 100 Kw sulla falda di tetto più 
esposta al sole. I più comuni moduli fotovoltaici 
in silicio cristallino variano da 0,5 m² a 1,5 m², rag-
giungendo i 2,5 m² in esemplari per grandi im-
pianti. Per avere un’idea di larghezza, lunghezza 
e altezza, il formato indicativo è di circa 80 x 160 x 
4,5 cm. Come funziona un pannello fotovoltaico? 
Ciascun modulo fotovoltaico, grande in media 1 
metro per 1 metro e mezzo (e spesso 2-3 cm), è 
capace di produrre almeno 200 watt di potenza 
elettrica. Ogni pannello è costituito da celle solari 
collegate in serie. Sono fatte di un materiale parti-
colare, detto silicio di grado solare. Al loro interno 
avviene il processo di elettrificazione. Da loro di-
pende il funzionamento dei pannelli solari. Que-
sti, colpiti dai raggi solari, generano una reazione 
fisica per mezzo delle differenze di cariche. Da 
ciascuno di essi esce dunque corrente continua. 
Per essere usata nelle utenze, viene convertita in

alternata attraverso l’inverter. L’inclinazione otti-
male del tetto ha inoltre contribuito nettamente 
al raggiungimento degli elevati rendimenti. 
L’intervento proposto per il recupero funziona-
le dell’edificio considerato consentirà delle ade-
guate condizioni di benessere per gli animali, un 
incremento dei processi produttivi volti ad otte-
nere un miglioramento degli aspetti qualitativi e 
quantitativi delle carni prodotte. Una maggiore 
redditività dell’azienda e per finire con l’introdu-
zione della robotica si avrà una riduzione della 
manodopera impiegata.

Il seguente elaborato di tesi è stato realizzato dalla 
Dott.ssa Stefania Gentile
la Facoltà di Tecnologie Agraria – Di3A dell’Università 
degli Studi di Catania – Anno 2020-2021.
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Esseci Srl Sede Operativa: Via Mera, 19  - 23020 Gordona (SO)  PI e CF: 03700000981
 info@essecistudi.com -  www.essecistudi.com

Dal 2010 INAIL sostiene tutte le aziende che deside-
rano investire in sicurezza e dal 2016 ha indirizzato il 
suo focus verso le imprese agricole. Il momento sto-
rico attuale richiede che si presti molta attenzione al 
settore primario, incentivando l’acquisto di macchi-
nari che siano in grado di aumentare le rese e abbat-
tere i consumi. La somma stanziata per rinnovare il 
parco macchine degli agricoltori siciliani ammonta a 
3.931.452 €, i soggetti beneficiari potranno usufruirne 
tramite un contributo pari al 40% (50% se si tratta 
di giovani agricoltori) con un limite di erogazione di 
60.000 €. È ammesso l’acquisto di uno o due beni 
tra trattori, macchine operatrici agricole o attrezzatu-
re. Esseci Srl, da anni leader nel settore della finanza 
agevolata, fornisce assistenza alle aziende siciliane 
che desiderano aderire al Bando, seguendole in tutti 
gli step necessari fino all’ottenimento del contributo.

BANDO INAIL PER 
L’AGRICOLTURA: 
UN’OPPORTUNITÀ 
DA NON PERDERE
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SILVA

APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2022
La gamma MASCHIO GASPARDO offre la giusta soluzione alle 
esigenze di ogni agricoltore. 
Vieni a scoprire le formule di finanziamento MASCHIO 
GASPARDO presso i concessionari aderenti. 
Finanziamento a tasso 0% in due anni su TUTTA LA GAMMA.
Risparmia il 40% sulla tua nuova attrezzatura ISOBUS MASCHIO 
GASPARDO. Le attrezzature ISOBUS MASCHIO GASPARDO 
possono essere ammesse ai benefici fiscali del credito 
d’imposta quando integrate in sistemi di Agricoltura 4.0.

Per informazioni contattare:  Agricoltura4.0@maschio.com

EXTREME 2 
ISOTRONIC

FUTURA POSTCORAZZA

F I N A N C E
Campagna promozionale di finanziamento a tasso zero valida fino al 30/06/2022 in modalità Leasing o Credito Agrario, salvo approvazione di BNP 
Paribas Leasing Solutions Spa. Campagna di durata 24 mesi, rata semestrale, TAN 0% fino a valore massimo finanziabile 50.000 Euro + Iva. Spese di 
apertura pratica leasing 300 Euro, Credito Agrario 350 Euro. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito https://
leasingsolutions.bnpparibas.it/trasparenza/. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono 
a puro scopo illustrativo.

TASSO 00%
SU TUTTA LA GAMMA!
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GAMMA COLTURE SPECIALIZZATE 
DI MASCHIO GASPARDO
Attrezzature idonee a svolgere molteplici operazioni che 
consentono un’ottima gestione in campo per incrementare le 
rese produttive di vigneti e frutteti.

MASCHIO GASPARDO offre soluzioni di grande in-
teresse per tutte le lavorazioni grazie alla pluriennale 
esperienza nel settore delle attrezzature agricole. La 
gamma comprende macchine progettate per le col-
ture specializzate come vigneti, frutteti e uliveti: mo-
delli professionali, versatili e di grande semplicità d’uso 
per la lavorazione del terreno e la semina, la manuten-
zione dell’interfila e la gestione della chioma.
SILVA è la zappatrice spostabile lateralmente attraver-
so un martinetto idraulico per operazioni sottochioma. 
La robustezza della struttura e del castello, la trasmis-
sione laterale ad ingranaggi in bagno d’olio e il sup-
porto cuscinetti rotore con tenute meccaniche anfibie, 
rendono questa zappatrice performante e affidabile 
con trattori fino a 80 CV.
Il rotore con 6 zappe ad elica per flangia unito allo 
spostamento idraulico permette di effettuare una la-
vorazione estremamente precisa anche sulle colture 
con distanze ridotte sulla fila. In particolar modo in 
viticoltura, il rischio di danneggiamento del colletto 
delle piante è ridotto grazie alle slitte posizionate ante-
riormente e al design del cofano posteriore con bordo 
smussato.
SILVA è disponibile in 3 versioni, con larghezza di lavo-
ro da 160 a 210 cm per una profondità di lavoro massi-
ma di 22 cm.
Anche le trinciatrici MASCHIO GASPARDO si contrad-
distinguono per efficacia e polivalenza, progettate e 
realizzate con le migliori tecnologie per assicurare ec-
cezionali prestazioni in campo, velocizzando i processi 
di degradazione e trasformazione dei residui in sostan-
za organica.
Per la gestione dello scarto di potatura o lo sfalcio d’er-
ba interfilare, il modello CORAZZA risulta robusto e 
affidabile in ogni operazione, adatto alle aziende di 
medie dimensioni che necessitano di una macchina 
versatile. 

Dai costruttori

Il robusto rotore dal diametro di 168 mm e spessore 
di 10 mm con disposizione elicoidale delle mazze, as-
sieme al controcoltello inferiore dentato, consentono 
una trinciatura costante ed efficiente. CORAZZA è di-
sponibile in 5 versioni, con larghezza di lavoro da 155 a 
230 cm di larghezza ed è abbinabile a trattori fino a 80 
CV.  La cura e la protezione delle colture rappresenta-
no due delle operazioni più importanti e delicate per 
il raggiungimento di una produzione soddisfacente in 
termini di quantità e qualità. La gamma di atomizza-
tori MASCHIO GASPARDO offre il giusto compromes-
so tra facilità di utilizzo, uniformità ed efficacia di distri-
buzione del prodotto, sia per aziende biologiche che 
tradizionali. 
Tra i modelli trainati, FUTURA POST è l’atomizzatore 
robusto e a basso baricentro che offre una manegge-
volezza e un’agilità senza eguali anche in terreni col-
linari. La macchina è abbinabile a trattori tra i 60 e i 
100 CV. Il gruppo POST (aspirazione posteriore) è co-
stituito da una struttura in acciaio zincato a caldo, pale 
in nylon e getti doppi anti goccia in ottone a chiusura 
rapida con ugelli.
FUTURA POST è disponibile con regolatore di pressio-
ne elettrico a 2 vie gestibile direttamente in cabina. Su 
richiesta è disponibile il monitor, nelle versioni BRAVO 
140 e 180, in grado di regolare la distribuzione in fun-
zione della velocità di avanzamento e mantenendo 
sotto controllo tutti i parametri di distribuzione.
Il telaio zincato a caldo, la cisterna in polietilene a svuo-
tamento totale, il sistema DEVIOKIT (per il lavaggio 
del circuito anche con cisterna piena) e il kit elettro-
statico sono i plus di un’attrezzatura performante che 
consente di salvaguardare aspetti importanti come la 
sostenibilità.
FUTURA POST è disponibile in 4 versioni da 600, 1.000, 
1.600 e 2.000 litri per adattarsi alle diverse esigenze 
degli agricolto
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Dal 1970 Rapisarda si presta a rispondere alle esigenze dell’agricoltore garantendo stabilità, precisione e 
tecnologia nella progettazione e costruzione delle macchine operatrici agricole. 
Attenta e accurata è la gestione di tutto il ciclo di produzione , supportata da collaboratori qualificati che 
traducono, in maniera pratica, l’elevata qualità della pianificazione teorica. 
Oggi, il Gruppo Rapisarda con i suoi brands Agrimar Srl e Ubaldi Srl  è la sintesi sia di innovazione 
tecnologica che di nuove strategie commerciali che ne affermano il successo . 
Da sempre, l’innovazione è la nostra passione…

Contrada Favate s.s 288 Km 21 Catania - Aidone, 95040 Ramacca (CT)
Tel 0956 64101 - Mauro: +39 335 1276519 - Salvatore: +39 335 8175849

SCOPRI DI PIÙ SU
rapisardagroup.it

Seguici sui social

Rapisarda Macchine Agricole

TRINCIATRICE

ERA

Via San Filippo sul Cesano 134/a 61040 Mondavio ( PU )
Tel. +39 0721 987072  mail. info@ubaldisrl.it 

Dal 1970 Rapisarda si presta a rispondere alle esigenze dell’agricoltore garantendo stabilità, precisione e
tecnologia nella progettazione e costruzione delle macchine operatrici agricole.Attenta e accurata è la gestione 
di tutto il ciclo di produzione , supportata da collaboratori qualificati che traducono, in maniera pratica, l’elevata 
qualità della pianificazione teorica. Oggi, il Gruppo Rapisarda con i suoi brands Agrimar Srl e Ubaldi Srl è la 
sintesi sia di innovazione tecnologica che di nuove strategie commerciali che ne affermano il successo .

Da sempre, l’innovazione è la nostra passione…

SCOPRI TUTTI I MODELLI SU
ubaldisrl.net 

Rapisarda, da oltre 50 anni
dalla parte dell’agricoltura sempre...

Group

Macchine agricole

Group

Macchine agricole

Aratro serie Eagle entro e fuori 
solco idraulico.
progettato per lavorare efficientemente 
anche nelle condizioni più difficili sfruttando 
al meglio le caratteristiche della trattrice. 
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CONTENITORE DISTRIBUTORE RIMOVIBILE 
OMOLOGATO PER CARBURANTI DI CATEGORIA “C” 
La ns. nuova gamma di Contenitori Distributori Rimovibili con bacino al 
110% , conforme alla nuova normativa D.M.  22/11/2017.
É obbligo di legge per tutti i Contenitori Distributori Rimovibili essere 
dotati di quadro elettrico con dispositivo di blocco dell’erogazione in caso 
di basso livello del carburante nel serbatoio , anche per le aziende agricole.

Stabilimento ed uffici: S.S. 115 km 316 - 97100 RAGUSA
Tel. - fax: 0932.251666
e-mail: dimartinoserbatoi@gmail.com
web: www.serbatoidimartino.it

DG con CABINA
 DI PROTEZIONE
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STRUTTURE METALLICHE PER STALLE, FIENILI, 
DEPOSITI E CAPANNONI BENESSERE ANIMALE NOVITÀ 

IMPIANTO PULIZIA CORSIE

REALIZZAZIONE PENSIONE PER CANI (RAGUSA) IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

REALIZZAZIONE TUNNEL AGRICOLO (RAGUSA)
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NOVITÀ ARREDAMENTO ZOOTECNICO
INTERNO STALLA ATTREZZATURE ZOOTECNICHE

RASTRELLIERA DA INGRASSO CANCELLI E RECINZIONI

RETI MOBILI MOTORIZZATE CUCCETTE

AUTOCATTURANTI ANTISOFFOCO

Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi,
dalla progettazione alla realizzazione della struttura

CHIAMA PER UNA CONSULENZA

www.mcmragusa.com - info@mcmragusa.com

MANGIATOIA CIRCOLARE MANGIATOIA LINEARE MANGIATOIA A TRAMOGGIA

GABBIE DI SVEZZAMENTO BASCULA PESA -BESTIAME GABBIE DI CONTENIMENTO

MANGIATOIA CIRCOLARE BOVINI MANGIATOIA CIRCOLARE OVINI MANGIATOIA LINEARE  OVINI

VASCA DI ABBEVERAGGIO ABBEVERATOIO RIBALTABILE Mt. 0,50 POLLAIO

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ GARANTITA SU TUTTI I PRODOTTI
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di Accurso M. & Di Gaetano E.

ARATRO ARATP-7Vibroflex VTV 15 TL con  ruote

CIRMA snc C.da Sasi - Z.I.- Alcamo (TP) • Contatti Tel. +39 0924 50 53 50 - +39 335 20 04 63
 cirmasnc@libero.it  

di Accurso M. & Di Gaetano E. IL NOSTRO 
USATO

CASSONE ERMETICO VIBROFLEX A 
LARGHEZZA VARIABILE

CARICATORE PER
 UVA TRIPLEX

STRASCICA CON 
ESTIRPATORE

ARATRO A DISCHI

CIMATRICE A 2 LATIELEVATORE IDRAULICO PALA CARICATRICE

TILLER TIL2F-11 RULLO A SPUNTONI CARICATORE PER UVA

INTERRATORE 
DI CONCIME 

ARATRO TRIVOMERE PRESSAPALI
A TRE MOVIMENTI

CAPPOTTA 
PER TRATTORE

- www.cirma.it

1 2 COLTIVATORE A 7 DISCHI 
GIANCAGLINI

3 4

5 FRESA ROTOWATOR DA 
MT. 1.30

6 TILLER CIRMA A 9 PUNTE

COLTIVATORE MOLLATO 
A 15 PUNTE SICILTILLER FRESA DE 185

ARATRO PER VIGNETO V 
5-50 CIRMA

COLTIVATORE A 
12 DISCHI CMD12 

+ STRASCICA
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S.i.c.iltiller s.r.l.
C.da  Scirinda, sn 92016 Ribera (AG)  

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492

DIO É LA NOSTRA FORZA

FALCO RSI 2 (richiudibile) 
Coltivatore per trattori da 140 a 400 HP. A due file di lavoro con ripiegamento 
idraulico in due sezioni. Ingombro stradale 250 Cm. Corpi a dischi 
indipendenti idropneumatici, attrezzo dotato di un sistema ammortizzante con 
cilindro tuffante, regolazione di pressione opzionabile da 0 a 100 bar. Corpi 
dotati di cuscinetto a tenuta stagna. L’escursione del disco supera i 20 cm. 
consentendo la lavorazione di terreni sassosi. Utilizzo ideale in campo 
aperto. L’angolazione del disco è stata studiata per terreni duri e 
irregolari. L’angolo di taglio favorisce la perfetta miscelazione del terreno 
anche in presenza di sterpaglie e stoppie.

FALCO MC (molla compressione)
Coltivatore per trattori da 50 a 180 
HP a due file di lavoro con sistema a 
corpi indipendenti con molle a 
compressione e telaio fisso. Dotato 
di cuscinetto a chiusura stagna. La 
struttura compatta lo rende ideale 
per lavorazioni su frutteti, vigneti 
ed uliveti. 
L’escursione di oltre 15 cm. Consente 
la lavorazione di terreni sassosi.

DISSODATORE DIL
Dissodatore portato con sistema di 
sicurezza idraulico, con pressione 
dell’ancora regolabile e bulloni di 
sicurezza.

AQUILA
Per trattori da 120 a 300 HP Serie 
Aq2F a due file di lavoro
Serie Aq3F a tre file di lavoro. 
Ripiegamento idraulico a due pezzi
Ingombro stradale 240 Cm Ancora 
rigida con vomere a tre fori
Pressione dell’ancora regolabile.

S.i.c.iltiller s.r.l.
C.da  Scirinda, sn 92016 Ribera (AG)  

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492
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srl
MACCHINE AGRICOLE

Raciti srl
C.da Giumenta Ficuzza 

Castel di Judica (CT)

Contatti
Tel / Fax  095 66 41 25

 Tel  +39 095 66 40 01
  info@racitimacchineagricole.com
  www.racitimacchineagricole.com

M
MACCHINE 

s.s. 288 - Km 22,700

ARATRI IDROPNEUMATICI 
SEMIPORTATI ENTRO 
E FUORI SOLCO
 
Semi-mounted Hydropneumatic Ploughs – 
Version 4 
La quarta versione AISP: aratro idropneu-
matico semiportato si distingue 
da tutte le altre per il sistema di traino 
agganciato ai bracci del sollevatore della 
trattrice. 
Il sistema viene completato dall’applicazi-
one di una ruota gommata posizionata 
lateralmente ai corpi vomeri dell’aratro. Il 
sollevamento e l’abbassamento dell’attr-
ezzo da terra avviene tramite il sollevatore e 
la ruota di profondità. 
A scelta del cliente, questo tipo di aratro 
permette di lavorare entro e fuori solco. 
L’AISP si presta bene per trattrice di media e 
alta potenza, sia su gommati che cingolati 
su gomme. 
ARATRI IDROPNEUMATICI SEMIPORTATI 
ENTRO E FUORI SOLCO

MACCHINE AGRICOLE
srlMACCHINE AGRICOLE

srl

ARATRI IDROPNEUMATICI

DISSODATORI IDROPNEUMATICI

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

COLTIVATORE A MOLLE

VIBROTILLER IDROPNEUMATICO

COLTIVATORI A MOLLE FLEX

COLTIVATORI PER VIGNETI

ERPICI A DISCHI

SEMINATRICI

RULLI COSTIPATORI

CARRELLI PORTATTREZZI

RASTRELLA E RACCOGLISASSI

Padiglione 25

Stand A 27.
Bologna dal 7 - 11 Novemvre 2018
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I coltivatori a molle della serie POWERFLEX prodotti dalla 
Fratelli Messina sono ideati e progettati appositamente per 
svolgere minime lavorazioni del terreno oltre che, per 
eseguire lavori di ripasso su precedenti lavorazioni.
La pratica della minima lavorazione o�re all’agricoltore una 
soluzione alternativa nella gestione dei terreni che 
comporta notevoli vantaggi. Applicata come tecnica 
principale o in combinazione con l’aratura, consente, infatti, 
di preservare i suoli dall’impoverimento di elementi nutritivi 
e sostanze organiche che le arature stesse con la loro 
lavorazione in profondità e con la degradazione dei residui 
colturali comportano.
L’obiettivo principale perseguito è pertanto quello di 
migliorare la fertilità dei terreni preparandoli e�cacemente 
alla semina.
I coltivatori POWERFLEX soddisfano in maniera altamente 
performante questa esigenza. 
La possibilità di e�ettuare lavorazioni super�ciali e costanti è 
garantita dalla scelta della tipologia dei vomerini e 
dall’angolazione appositamente studiata del gambo 
elastico che permettono di penetrare il terreno, sodo o già 
precedentemente lavorato, �no ad una profondità di 15- 20 
cm, senza provocare la formazione di suole di lavorazione e 
limitando, nello stesso tempo, l’inversione degli strati di 
terreno.
Un vantaggio molto importante dell’utilizzo dei gambi 
elastici è quello di poter operare su diversi tipi di terreno, da 
quelli so�ci o zollosi a quelli con residui, sia in condizioni di 

POWERFLEX: 
RESISTENZA E FLESSIBILITA’ IN UN UNICO PRODOTTO!

asciutto che di bagnato, garantendo mediante il sistema di 
ammortizzazione a molle la protezione di coltivatore e 
trattore da sollecitazioni eccessive nei casi di lavorazioni 
e�ettuate su suoli con elevata presenza di pietre. 
In condizioni di bagnato, l’azione vibrante e il sistema di 
regolazione meccanica del precarico della molla 
consentono di mantenere le ancore sempre pulite. Questa 
caratteristica permette di ridurre il carico della macchina 
favorendo la riduzione dell’assorbimento di potenza, un 
risparmio sui consumi di carburante e un miglioramento 
delle performances del trattore. 
Elevata capacità, adattabilità e versatilità, basso 
assorbimento di potenza e riduzione dei consumi, fanno dei 
POWERFLEX gli strumenti ideali per l’agricoltore che intende 
praticare una gestione sostenibile del suolo. 
A questi punti di forza si aggiungono la resistenza e la 
stabilità garantite dal design del telaio e dalla possibilità di 
optare per un sistema di apertura/chiusura a farfalla oppure 
per un telaio �sso con ancore aggiuntive richiudibili. 
Fratelli Messina o�re una vasta gamma di taglie di coltivatori 
a molle POWERFLEX per trattori che richiedono una potenza 
da un minimo di 50 HP ad un massimo di 300 HP.
I modelli della famiglia POWERFLEX, disponibili nelle serie L 
ed M, spaziano da 2 m a 8 m di larghezza lavorativa, con 
disposizione dei corpi lavoranti su 2 o 3 �le che consente, in 
presenza di erbe infestanti o residui colturali, un �usso di 
lavoro senza ingolfamenti.
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PELLENC ITALIA E I SUOI PRIMI 
25 ANNI CELEBRATI AL MASSIMO!
La primavera di Pellenc apre un periodo ricco di 
festeggiamenti ed eventi in campo, a stretto con-
tatto con rete vendita e clienti finali; l’azienda fe-
steggia ufficialmente i 25 anni dalla nascita della 
filiale italiana!
Iniziato nel lontano 1997 con solamente le stori-
che forbici a batteria, Pellenc oggi è presente il 
territorio nazionale con un’intera gamma di at-
trezzature professionali per agricoltura e giardi-
naggio.
La rete vendita risulta essere un vero e proprio fio-
re all’occhiello di Pellenc Italia; oltre 350 Rivendi-
tori Autorizzati, specializzati e formati attraverso 
oltre 150 ore annuali di corsi tenuti direttamente 
dai tecnici Pellenc, in modo da assicurare ai pro-
pri clienti un servizio post vendita professionale, 
rapido ed efficiente.
Pellenc Italia, durante tutti i suoi 25 anni di attivi-
tà, ha sempre dato particolare risalto al contatto 
diretto e costante con i clienti finali, in modo da 
recepirne le principali richieste e necessità; è in-
fatti grazie a questo rapporto diretto con i profes-
sionisti che Pellenc progetta e sviluppa attrezza-
ture all’avanguardia e in grado di rispondere alle 
richieste di mercato più specifiche!
Il team di Pellenc Italia inoltre, proprio in questo 
periodo, è impegnato in un importante tour in 
giro per l’Italia, per la presentazione e formazione 
del nuovo decespugliatore Excelion2 e del soffia-
tore spalleggiato a batteria più potente sul mer-
cato, AirionBP!

La gamma di batterie multifunzione è pensata 
per rispondere alle diverse richieste di autonomie 
dei vari utilizzatori; dalla ULiB250 alla ULiB1500, le 
batterie Pellenc sono in grado di assicurare lun-
ghe autonomie, pesi e ingombri ri-

dai costruttori / Pellenc

dotti al minimo, ed un’ergonomia totale durante 
l’utilizzo!
Proprio l’ergonomia è uno degli argomenti prin-
cipali sui quali si sofferma Pellenc in fase di pro-
gettazione; basta pensare infatti che solamente lo 
zaino comfort di traporto per batterie ULiB1200 e 
1500 ha ben 3 brevetti depositati, specifici per la 
comodità degli operatori durante il lavoro!

Pellenc sviluppa autonomamente i propri motori 
brushless, in grado di raggiungere un rendimento 
del 93%, assicurando quindi vibrazioni ridotte al mi-
nimo, silenziosità e alte prestazioni delle attrezzature!
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COLTIVATORE A DISCHI 
IDROPNEUMATICO

ASSOLCATOIO PER
 CONCIMAZIONE

MULTIRIPPERRIPPER BENNA GRIGLIATA BENNA A PETTINE 

C.da Zimmaria (zona artigianale), 5/6/7 - 91015 Custonaci (TP) - Tel. / Fax 0923.973549 - Cell. 388.9474175
WWW.SANCLEMENTEMETALMECCANICA.COM - info@sanclementemetalmeccanica.com

NUOVO RIPUNTATORE
MOD FALCO

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI E AGRICOLE
PRESSOPIEGATURA E PANTOGRAFATURA SU LAMIERA - SALDATURA MIG/MAG 
TIG, TORNITURA E FRESATURA - IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI  

MACCHINA PIANTA AGLIO

TRINCIA PER ESCAVATORI

SUPPORTI DI SOLLEVAMENTO 
IDRAULICO ANTERIORE

VASCA ERMETICA PER TRASPORTO UVA E CEREALI

COLTIVATORE A DISCHI E
 CARRELLO PORTA ATTREZZI

CARRELLO PORTA ATTREZZI CON
 BRACCIO PILOTA PER ARATRO

ESPANDIBILE
da 1.70 a 2.20 mt

SPIETRATRICE
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La proroga delle 
scadenze della 
revisione: E’ una 
barzelletta !
Tutti sappiamo che dal momento dell’emana-
zione del decreto attuativo occorrono almeno 
due anni per formare il personale della motoriz-
zazione, delle officine che dovranno mettere a 
disposizione gli spazi e le attrezzature per effet-
tuare la revisione e soprattutto per predisporre 
gli spazi dove sistemare le nuove attrezzature 
da acquistare. Probabilmente il senso di questa 
proroga, oltre che non far rischiare multe a chi 
utilizza le strade pubbliche con i propri mezzi 
agricoli, è di predisporsi a nuove ulteriori pro-
roghe. 
Federacma, tramite UNACMA,  da anni dichiara 
che la nostra categoria è pronta per assumersi 
le responsabilità legate alla costituzione del-
le officine. Ne è conferma il fatto che già 300 
aziende hanno le attestazioni conseguite nei 
corsi organizzati da Unacma, con docenti dell’I-
nail e presso le sedi INAIL. Qui di seguito trove-
rete il testo ufficiale pubblicato.
Conversione in legge del decreto-legge 30 di-
cembre 2021, n. 228, recante disposizioni ur-
genti in materia di termini legislativi approva-
to il 18 febbraio 2022 (milleproroghe)
5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell’e-
sercizio delle attività imprenditoriali agricole 
garantendo il corretto impiego delle dotazioni 
meccaniche aziendali, i termini per la revisione 
delle macchine agricole di cui al decreto  del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 
maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
 (Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputa-
ti, XVIII LEGISLATURA A.C. 3431-A/R)
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicem-
bre 1983, al 31 dicembre 2022;
  b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 
1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 
1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° genna-
io 2020, al quinto anno successivo alla fine del 
mese di prima immatricolazione.

Attualità

Ma non c’è vergogna!
Sulla base dell’articolo pubblicato dalla rivista 
on line Agronotizie del 25/2/2022, che conferma 
delle ipotesi che avevamo già fatto, i ministeri 
MIPAAF, MIMS e Ministero del Lavoro si passano 
la palla con l’unico obiettivo di continuare a ri-
tardare l’emanazione del decreto attuativo sulla 
revisione (che aspettiamo da 7 anni) o di ridur-
ne l’efficacia, sulla spinta di influenti associazio-
ni della filiera, forse di agricoltori. Trovatisi alle 
strette, soprattutto dopo il question time del 9 
febbraio scorso alla Camera, il Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità Sostenibile, la “butta 
in caciara” (scusate il dialetto romanesco) ripren-
dendo una vecchissima idea, addirittura prece-
dente al 2015. Propongono infatti di attuare la 
revisione solo per “la parte stradale” addossan-
do ad altri eventuali responsabilità di non poter 
inserire “i controlli sulla sicurezza”. In effetti, da 
nostre fonti, ci risulta che con un po’ di buona 
volontà ed un mese di lavoro, si potrebbe attua-
re la revisione così come predisposto dal Gruppo 
di lavoro  composto da funzionari del Mims, del 
Ministero delle Politiche Agricole  e da funzionari 
dell’Inail. C’è solo da capire chi vuole favorire chi, 
e soprattutto perché!
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PRESENTA 
IL NUOVO 
TREKKER4

Agrima srl C/da Fegotto S.S. 113 Km 336,330 - 91013 Calatafimi Segesta (TP) 
T. 0924 1912250  mail info@agrimasrl.it

MOTORE DEUTZ AG
2900 CC 4 CILINDRI 
STAGE V DA 75 A 112 CV

PIATTAFORMA O CABINA 
CON INCREMENTO DEL 
COMFORT OPERATORE

NUOVO 
DESIGN
LANDINI

NUOVA ERGONOMIA 
DEI COMANDI E DEL
POSTO GUIDA

VIENI A VEDERLO PRESSO IL NOSTRO SHOWROOM!
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PALETTI ZINCATI PER  VIGNETI

FILI IN ZINCO 
E ZINCO-ALLUMINIO

CANNE DI BAMBOO
IMPO RTATORE DIRETTO

GRIPPLE

ANCORE

TENDIFILI

ACCESSORI PER VIGNETO

WWW.INFACO.COM

PALO IN CASTAGNO

+leggera
+compatta
+rapida,
+potente

NUOVA BATTERIA  LITHIUM-ION
SOLAMENTE 810 GR.
TEMPO DI RICARICA 1H 30

BARBATELLE
INNESTATE E 
SELVATICHE

Agente: Paolo Tusa cell: +39 339 3658275
 

AGROMILLORA

Agente : Nicolò Cippo cell. 339 7324271 
e-mail: info@centroamar.it

CENTRO AMAR s.r.l. 
Via Benedetto Croce, 7 - 91020 Salaparuta (TP)

Tel. +39 0924 75474 - Fax +39 0924 75474
Cell. +39 339 3658275 ; +39 338 7245571

info @centroamar.it -        www.centroamar.it
Agente per la Sicilia: Nicolò Cippo cell. 339 7324271

e-mail nicolacippo73@gmail.com



12/48 VOLT

NOVITÀ 2019
NUOVO SISTEMA 

ANTI TAGLIO 
CON TECNLOGIA 

WIRELESS

NUOVA BATTERIA
LITHIUM L850 B
48 V 800 WH

NUOVA 
BATTERIA

NUOVA IMPUGNATURA
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TURRISI, 50 ANNI 
DI STORIA.

Dai Costruttori / TURRISI

Da 50 anni nel settore della Meccanizzazione Agricola 
e non solo, da 50 anni a servizio del mondo delle 
macchine agricole e della loro evoluzione,
“Passano gli anni ma la passione non in-
vecchia”, queste le parole di Alfio Turrisi, CEO di 
Antonino Turrisi srl, l’avere affianco un Socio nonché 
tuo Padre, a spingerti in nuovi Progetti Futuri e in-
novativi, credetemi, è il segreto principale del nostro 
successo. Se poi come ciliegina sulla torta, hai uno 
staff altamente Qualificato, Competente, Affidabi-
le, e soprattutto Volenteroso, credetemi che tutte le 
strade saranno in discesa.
Abbiamo deciso di mettere la nostra specializzazio-
ne al servizio dei nostri clienti, aprendo un nuovo 
punto vendita, inaugurato lo scorso 19 febbraio, ad 
ampliamento della nostra attività lavorativa, è stata 
finalmente aperta,  la Terza Struttura Operativa, da 
noi chiamata  “Turrisi 3”, sita sempre nella frazione 
di Sferro del Comune di Paternò (CT), Adiacente alle 
altre 2 strutture, “Turrisi 1” e “Turrisi 2”, già Esisten-
ti ed operanti da più di 50 anni, nel campo di Ripa-
razione e Assistenza di Macchine e Attrezzi Agricoli, 
e nel campo della Progettazione e Produzione di 
Macchine Irroratrici. La nuova struttura “Turrisi 3” 
sarà lo “STORE” dell’azienda, sarà il punto di incon-
tro con la nostra clientela, Uno store moderno e all’a-
vanguardia sia dal punto di vista di Gestione che dal 
contenuto esposto all’interno, uno Showroom delle 
Macchine agricole Da noi prodotte, e di macchine e 
attrezzi agricoli commercializzati, da noi selezionati, 
e messi Fisicamente in Esposizione, pronti ad essere 
visionati, toccati con “mano”, spiegati, e perché no an-
che provati, ma soprattutto in pronta consegna, a prezzi 
competitivi, con il Massimo rapporto di Qualità Prezzo.
Antonino Turrisi Store, ha anche un grande magaz-
zino ricambi, fornitissimo di tutto quelle che può ser-
vire al mondo delle Macchine Agricole e Giardinaggio, 
non tralasciando altri settori di ricambistica, come 
per esempio il settore degli articoli tecnici, industriali, 
oleodinamica, trasmissione, elettronica, ecc.ecc.

La maggior parte di questi prodotti, erano già gesti-
ti, anche se in minima parte, nella piccola struttura 
dedicata alla vendita della “Turrisi 1”, tanti dei nostri 
clienti, che leggeranno questo articolo, sanno bene, 
come già eravamo attrezzati prima. 
Nel nuovo Store abbiamo Allargato la gamma e va-
rietà di articoli, che non era indifferente, ma soprat-
tutto sono entrati settori nuovi, quali il settore del 
Giardinaggio, dell’Antinfortunistica, e dell’Utensile-
ria manuale ed Elettronica, cercando di mantenere 
sempre lo stesso Target qualitativo e quantitativo in 
termini di varietà e gamme. In uno Store a passo con 
i tempi, troverete tanti prodotti Innovativi ed Elet-
tronici per tutti i settori indicati, soprattutto troverete 
un personale, pronto ad ascoltare le vostre esigenze, 
dandovi il massimo della Competenza, Affidabilità e 
Assistenza!.
Per chi si “fosse connesso solo oggi” con il mondo 
Turrisi, ci sembra Doveroso fare un breve, anzi brevis-
simo, excursus, sulla storia e Variegata Attività Azien-
dale di Antonino Turrisi srl. L’azienda nasce nel lon-
tano 1972, Antonino Turrisi, appena ventiduenne, da 
semplice operaio decise di crearsi un’attività in pro-
prio per la riparazione delle Macchine Agricole, in un 
periodo che si affacciava su un’era nuova, sia per 
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l’agricoltura e non solo, dove il “voler fare” non ba-
stava più, perché l’intervento sulla nuova meccanica 
necessitava anche di intraprendenza, competenza 
ed aggiornamento. Con l’ausilio di soli pochi attrezzi, 
e un piccolissimo locale, l’imprenditore “Nino” Tur-
risi con la professionalità che da sempre lo ha con-
traddistinto dà inizio a quella che oggi, nel 2022, è 
un’azienda all’avanguardia e solida, ma soprattutto 
perno di riferimento per tanti agricoltori di tutta la 
Sicilia e non solo. I tanti Servizi offerti, dalla sempli-
ce riparazione ed assistenza di eccellenza, alla mec-
catronica, all’oleodinamica, ecc.ecc., fino ad arrivare 
alle lavorazioni di Carpenteria metallica, fanno si che 
il “Cliente Turrisi”, venga assistito e servito a 360°. 
Tutti i servizi e Lavorazioni vengono eseguiti nelle 
strutture “Turrisi 1” e “Turrisi 2”, da personale Alta-
mente Qualificato, o meglio dire da una eccellente 
Squadra, a detto dell’amministratore Alfio Turrisi, “una 
Squadra di Campioni”, perché, “il lavoro di squadra 
divide i compiti ma moltiplica il successo”. 
Nel 2000, Antonino Turrisi srl, ha incrementato 
i propri servizi per l’agricoltura con l’intervento del 
figlio Alfio, ampliando il portfolio d’impresa crean-

do all’interno il settore della Progettazione e Produ-
zione di macchine Irroratrici. Macchine per l’irrora-
zione e il diserbo interamente progettate e costruite 
dal Team Turrisi, nella sede “Turrisi 2”. Oggi nel 2022, 
l’azienda vanta la produzione di una vasta gamma 
di Macchine professionali e performanti, molto ap-
prezzate sul territorio Siciliano, e perché no, sul ter-
ritorio Nazionale.  
Ritornando ai servizi di Assistenza di eccellenza, si 
vuole ricordare che dal 2006, l’azienda svolge il ser-
vizio di Controllo Funzionale delle Macchine Irro-
ratrici, servizio istituito e patrocinato dalla Regio-
ne Siciliana. Il nostro obiettivo è quello di cercare, 
assistere, di riparare o costruire, massimizzando l’ef-
ficienza dell’intervento, a tal proposito, da Quest’an-
no è iniziato il servizio Di Equilibratura Elettronica di 
Rotori Trincia e altro, Presso la nostra sede di “Turrisi 
2”, ottimizzando i tempi di resa, molti sapevano che 
svolgevamo già questo servizio, ma sapevano anche 
che veniva fatto presso terzi, quindi con Costi e tem-
pi decisamente Maggiori. Varietà di Servizi e Prodotti, 
Costanza, Determinazione, Esperienza, “Competen-
za, Affidabilità e Assistenza”, fanno della Antonino 
Turrisi srl un’azienda di spicco nello scenario dell’agricol-
tura e del suo mondo della Meccanizzazione Agricola.

Sezione/Dai costruttori/Issue 74 Aprile

Pagina 71



RESEC srl 
Via Mongibello 165  - 97100 Ragusa (RG) Tel. 02 87196080 

Cell. 346 8766894
www.resec.it info@resec.it

www.zaffutoshop.it 
Vendita on line - attrezzature e ricambi

SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTA ITALIA

www.zaffutoshop.it

Contrada zaccanello s.s. 640 uscita Castrofilippo - Racalmuto (AG)
e mail: zaffuto@hotmail.it - zvsas.vendite@gmail.com

tel. 0922 942569 - 0922 944774 - cel. 339 2099072 

ZAFFUTO VINCENZO & C. S.A.S.

CENTRO RICAMBI  OFFICINA MACCHINE AGRICOLE
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Sia S.a.s. di Pennisi Roberta & C.
via Currò, 20 - Acireale (CT)
tel. 095 7634294 - fax 095 9892049 
mob 349 1949976 siaordini@gmail.com
www.siaidenti�cazione.it

CARFÌ IDROMECCANICA CURA E BONIFICA L’AMBIENTE…!

SERVIZI IDROMECCANICA

BONIFICHE AMIANTO
Bonifiche di ambienti contaminati 
dall’amianto materiale dichiarato

 altamente nocivo per la salute umana

Carfì Idromeccanica
Via Pioppo, 104 - 97100 Ragusa RG

Tel.0932 252221

www.idromeccanicasrl.com

TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON , SPURGO SERVICE ,
ESCAVATORE A RISUCCHIO , BONIFICA E PULIZIA SERBATOI
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S.M.A.I. SICILIAs.r.l.
S.M.A.i. Sicilia s.r.l. Via Provinciale N. 2 95040 Mirabella Imbaccari

Tel. +39 0933 991483 Fax +39 0933 991483 email. smai@smaisas.it web. www.smaisas.it
Gaspare Scozzarella cell. 320 4678787

MACCHINE PER GIARDINAGGIO: TOSAERBA - TRATTORINI - RASAERBA

PREZZI NETTI

4

3  

CASE MX 120

LANDINI 165 1 NEW HOLLAND TS 130 H
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LANDINI 105

I NOSTRI MARCHI PRINCIPALI

1 NEW HOLLAND TM 90 2 LAMBORGHINI 
TURBO TRACTION 2653

54 6

8

10

MASSEY FERGUSON 5470

NEW HOLLAND TD 75 D 

RENAULT TEMIS 550 X

7 DEUTZ-FAHR RB 4.60 9 AGRIFUL AG 350 DP

11 GALLIGNANI 9300 12 ARATRI NARDI 
(DIVERSE UNITA’)

13 15FIAT 805 CLAASs CELTIS 456 RX

Macchine agricole  f.lli La Franca s.r.l. -  C.daTurrisi s.n.c.- Partinico  (PA) - P.iva 0586970822- Cod univoco TULURSB
Tel.091 8904358 - info@lafranca.eu - www.lafranca.eu - instagram: �lilafranca - Facebook: lafrancasrl

1414 LANDINI 12000 con pala

MASSEY FERGUSON 134 C

GOLDONI TRANSCAR 33 

CONCESSIONARI

FIENAGIONE 2022

IRRORAZIONE E DISERBO 2022

Macchine agricole  f.lli La Franca s.r.l. -  C.daTurrisi s.n.c.- Partinico  (PA) - P.iva 0586970822- Cod univoco TULURSB
Tel.091 8904358 - info@lafranca.eu - www.lafranca.eu - instagram: �lilafranca Facebook: lafrancasrl

Credito di imposta 4.0 al 40% per il 2022 - Contributo Sabatini al 10%

Fresatura e trinciatura 2022
I nostri marchi principali 
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Guerra in Ucraina e le conseguenze 
per l’agricoltura Italiana

Attualità

L’agroalimentare ita-
liano, che solo qualche 
settimana fa festeggiava 
lo storico traguardo dei 
50 miliardi di euro, deve 
fare i conti non solo con 
l’incremento dei costi di 
produzione ma anche 
con il conflitto aperto-
si tra Russia e Ucraina. 
Tensioni scatenate da 
un insieme di fattori di 
tipo congiunturale, ge-
opolitico e non ultimo 
speculativo, che rendo-
no l’Italia particolarmen-
te vulnerabile in ragione 
dell’alto grado di dipen-
denza dall’estero per gli 
approvvigionamenti di 
grano e mais. Un proble-
ma è rappresentato dall’esportazioni che vedono 
l’Italia tra i principali fornitori di Mosca di prodot-
ti agroalimentari, addirittura al primo posto per 
gli invii di vini e di spumanti, prodotti fino a que-
sto momento risparmiati dalle restrizioni com-
merciali varate da Mosca nel 2014. Dall’analisi di 
Ismea, frumento tenero, frumento duro e mais 
hanno raggiunto in Italia e all’estero quotazioni 
mai toccate prima. Il grano duro ha raggiunto in 
Italia il suo prezzo massimo a dicembre 2021, e in 
questo caso a pesare sull’instabilità dei mercati è 
soprattutto il vuoto d’offerta che si è creato dopo 
il crollo dei raccolti in Canada (-60%), principale 
esportatore mondiale e il calo di altri importan-
ti Paesi produttori. Il ruolo del grano duro russo 
sulle forniture globali è praticamente inesisten-
te, poiché la produzione è concentrata soprat-
tutto in Europa, Canada, Usa, Turchia e Algeria. 
Diverso è il caso del frumento tenero, dove la 

quota russa e ucraina sulla produzione mon-
diale arriva al 14% (16% se consideriamo anche 
il Kazakistan), e la situazione di instabilità si 
sta riverberando in maniera decisa sulle prin-
cipali piazze di scambio internazionali e sui 
mercati dei futures. Tuttavia, il peso dell’export 
di frumento tenero russo e ucraino incide sulle 
importazioni italiane del prodotto solo per il 
6% in volume nel 2020.
Secondo un’analisi Coldiretti, l’Italia importa il 
64% del grano tenero per il pane e i biscotti, il 
44% di grano duro necessario per la pasta, sen-
za dimenticare il mais e la soia fondamentali 
per l’alimentazione degli animali e per le gran-
di produzioni di formaggi e salumi Dop, dove 
con le produzioni nazionali si riesce attualmen-
te a coprire rispettivamente il 53% e il 73% del 
fabbisogno nazionale. L’aumento del costo del 
mais è dovuto alla vorticosa crescita della
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semi, il caro-carburante agricolo e l’incremen-
to del prezzo dei fertilizzanti. Nel settore agro-
alimentare tutti questi aumenti stanno portan-
do sempre più gli agricoltori a farsi due conti e 
constatare che la situazione sta sfuggendo di 
mano in maniera esponenziale. Se il rincaro in 
agricoltura non si fermerà, porterà sempre più 
gli agricoltori a vedere sempre meno roseo il 
futuro per la nostra agricoltura.
                                                                                             

                                                                  Stefania Gentile
                                    

domanda cinese legata al riavvio della pro-
duzione suinicola dopo l’epidemia di peste 
suina, ma gli ulteriori rincari sono il diretto ri-
flesso del clima di incertezza di questi giorni. 
Dunque, il costo della pasta, che si produce 
con il grano duro, non dovrebbe risentire al 
momento di particolari rialzi causati, a diffe-
renza di pane, biscotti o farine, prodotti de-
rivati da grano tenero, o del mangime per 
gli animali.  In relazione all’interscambio tra 
l’Italia – Ucraina, il nostro Paese è il secondo 
fornitore di prodotti agroalimentari di Kiev. 
Oltre al settore agroalimentare un altro ele-
mento che sta sempre più aumentando e 
portando all’esasperazione gli agricoltori è il 
prezzo del gasolio agricolo 
che continua ad aumen-
tare. I prezzi dei carburan-
ti stanno registrando una 
significativa impennata, 
con rincari anche di 0,06 
€/l in una sola settimana. 
In questi giorni il gasolio 
agricolo ormai sfiora 1,20 
€/l. è un elemento indi-
spensabile per l’agricoltu-
ra, motore primario per le 
lavorazioni dei terreni, per 
la gestione delle coltiva-
zioni e altre attività azien-
dali, ultimamente qualcu-
no l’ha pagato anche di 
1,24 €/litro ma fino a poco 
meno di un anno fa, invece, i prezzi non supe-
ravano i 0,65-0,70 €/l. La situazione è diventata 
critica pure per la preparazione dei terreni per 
la semina, in quanto è aumentato il costo dei 
concimi con rincari fino a oltre il 50%. Se prima 
uno specifico prodotto fitosanitario costava 30 
€/quintale, ora lo stesso supera i 70 €/quintale. 
L’incremento è iniziato lo scorso gennaio 2021 e 
sta continuando fino a raggiungere quote che 
non si toccavano dal 2008. Prezzi in alto per fo-
sfato biammonico, cloruro di potassio e anche 
per l’urea. Non sono esenti da aumenti perfosfa-
ti triplo (Tsp) e semplice (Gssp). Stiamo vivendo 
in un’era dove c’è l’aumento del prezzo dei 
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LANDINI REX 951 3

4

87

14 15

9

 NEW HOLLAND T 5050

NEW HOLLAND TL90 CAB + 
CARICATORE SIGMA4

FIAT 88 - 93 2

5

JOHN DEERE MOD. 6200

6 Rotopressa BR740A

10  MC CORMICK CX 105 
XTRASHIFT 11

NEW HOLLAND 
MIETITREBBIA 8040 12 LANDINI LEGEND 145

Bobcat mod. S160/645

CASE MXU 135 TS 100 NEW HOLLAND

TUTTAGRICOLTURA s.r.l. 97100 Ragusa - Ss 115 - C.dv Betta�lava Tel. 0932 252552 www.tuttagricoltura.it - info@tuttagricoltura.it

Vieni in Azienda e scopri i nostri �nanziamenti a tassi agevolati

EFFETTUIAMO OGNI SETTIMANA TRASPORTI ECCEZIONALI DA 
NORD A SUD ISOLE COMPRESE

Via Calabria 7 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 27443 cel. 327 120 4022
e-mail. amministrazione@elletrasportisrl.it
www.elletrasportisrl.it
 

WWW.ELLETRASPORTISRL.IT
 

Contattaci ora per organizzare
 il tuo trasporto dei mezzi in tutta Italia

La ELLE TRASPORTI s.r.l. 
è un’azienda specializzata nel settore dei trasporti e 

spedizioni operante sul territorio provinciale, 
regionale e nazionale

DISPONIBILE IL NUOVO 
SERVIZIO DI TRASPORTI 
CON SOLLEVAMENTO 
CON GRU
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FENDT 930 

LAMBORGHINI MACH 250 
VRT 3919

LANDINI ATALS 80

NEW HOLLAND AL 59 SAME IRON 130 3992

CLAAS AXION 810 3541 

LANDINI SERIE 7 - 190 7 MCCORMICK ZTX 2308 MASSEY FERGUSON DYNA 
VT 7490

9

1110 12

1413 15

1710

2019 21

18

LANDINI GHIBLI 100 

FIAT 880  FIAT S90 FIAT 80-66

FIAT 505 C AGRIFULL 80-90 LAMBOGHINI 874-90 

AGRIFULL GRISO 75 WELGER RP 405 SPECIAL ARATTRO NARDI 
MEC24TO/Z2 LSC

MCCORMICK CX105 NEW HOLLAND TS 100  3959

16 SAME DRAGO 100

54 6

31 2

Sede Legale
C/da Trefontane snc 95040
Palagonia (CT) 

Tel. 095 791229
Fax. 095 7956203

Service e Ricambi 
Tel. 095 7951229
Fax. 095 6784522

info@volatile.it
magazzino@volatile.it
www.volatile.it

WWW.VOLATILE.IT
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SAME KRYPTON37 LAMBORGHINI C555N38 LAMBORGHINI CV80M39

4140 42

4443 45

1710

5049 51

FIAT 90C

MASSEY FERGUSON 3435 GOLDONI

FIAT 505 C

OMP 8895 LANDINI 6830 RIDER TORO Z153

FIAT 955C NEW HOLLAND TK 100A

46 FIAT AD7

WWW.VOLATILE.IT

LANDINI REX 12022 VALPADAN 9695 ARR23 ANTONIO CARRARO 
SRX 10400

24

2625 27

2928 30

31

35

33

36

32

SAME FRUTTETO II 85 
CON PALA

GOLDONI QUASAR 90 GOLODNI ENERGY 80

CLAAS RB 140 GOLDONI STAR 100

GOLDONI QUASAR 90 TRINCIA LIPA 
LIBBERTINI TLS 160

HURLIMAN H 491 XF NEW HOLLAND TN 75V

WWW.VOLATILE.IT

34 GOLDONI CLUSTER 70

SAME EXPLORER 90 48 ITMA A3547

GOLDONI STAR 100NRG

CLAAS NEXOS 240

GOLDONI C60
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Salvatore 
Bartolotta 
Presidente dei Borghi più belli 
d’Italia in Sicilia

Nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripre-
sa e la Resilienza sono definiti gli interventi o 
meglio le funzioni assegnate agli agricoltori. 
Tra queste , oltre alla basilare produzione di 
alimenti, c’è anche lo sviluppo delle comunità 
rurali, la protezione della natura e della biodi-
versità. Parlando di sviluppo rurale viene quasi 
immediato rivolgere lo sguardo ai Borghi, in-
tesi come strutture urbanistiche ben precise, 
sempre lontane dai centri urbani, un tempo 
luoghi poco conosciuti e genericamente pen-
sati come spazi caratterizzati da arretratezza 
economica e architettonica , oggi invece sem-
pre più ricercati, apprezzati tanto da diventa-
re meno “oasi” e modelli del buon vivere. Puoi 
spiegarci un po’ questa evoluzione ? 

Dai nostri Borghi, per anni abbandonati dalle 
logiche di mercato dominate dai potenti dell’e-
conomia, parte un monito forte,  abbiamo la 
necessità e l’urgenza di un nuovo modello di 
sviluppo, di essere ascoltati da chi governa per-
ché vorremmo veicolare il messaggio che la 
montagna è una grande riserva valoriale e che 
i nostri Borghi sono contenitori di biodiversità, 
di  ricchezze culturali e materiali. Dovremmo 
far sì che in montagna arrivino i giovani; il fu-
turo dei nostri Borghi è investire su di loro ed i 
tempi sembrerebbero maturi. La qualità della 
vita che ha proposto la città in questa proble-
matica epoca, confrontandola con la qualità 
di vita nei borghi, ne viene fuori un paragone a 
dir poco inquietante. Cresce il numero di giova-
ni che intravedono nei nostri luoghi , l’ambien-
te per poter sperimentare nuovi stili di vita e 
di lavoro. Il lavoro che si è fatto in questi anni 
per lo sviluppo dei nostri amati Borghi,  ricco di 
dati statistici, ha sintetizzato in medio e lungo 
termine un elenco di possibili interventi che ci 
consentono di comporre un quadro di azioni e 
progetti coerente con le linee guida del PNRR 

L’intervista a...

Parlando di sviluppo 
rurale viene quasi 
immediato rivolgere 
lo sguardo ai borghi 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con la 
stessa proposta regionale redatta per il PNRR, 
con la SNAI (Strategia Nazionale delle Aree In-
terne), e con lo strumento di programma “Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo”. Proprio con rife-
rimento alla proposta della Regione Sicilia per 
il PNRR, per la quale le nostre amministrazioni 
locali  e le Istituzioni  sono chiamate a confron-
tarsi per suggerire e segnalare le opportune 
integrazioni, la nostra strategia ci aiuterà ad 
aprire un Tavolo di concertazione con l’ammi-
nistrazione regionale per concordare finanzia-
menti mirati  ad interventi che interesseranno 
non soltanto gli stessi Borghi ma anche le 

Geraci Siculo (PA)
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Aree Interne, alle quali i Borghi potranno offrire 
nuovi servizi di cittadinanza attiva, abilitati dalle 
infrastrutture digitali a quelle fisiche, dalla mobi-
lità, alla scuola e alla salute e sopratutto all’inno-
vazione nell’agroalimentare ed al turismo.

Attribuire agli agricoltori il compito dello svi-
luppo rurale non può significare caricare di 
troppa responsabilità dei soggetti che invece 
dovrebbero occuparsi principalmente di altro?

Nessuno ha dubbi. Il ritorno alla montagna 
passa da un ritorno all’agricoltura. Come rida-
re vita a migliaia di ettari di incolto, di  territo-
rio abbandonato. Non si può attribuire ai solo 
agricoltori il compito di uno sviluppo rurale 
dei territori. La programmazione e supporto di 
chi  lavora su questi fronti deve essere ottenu-
ta in stretta sinergia con Coldiretti, Cia, Confa-
gricoltura, l’Università e gli attori delle politica 
regionale e comunale. Due incentivi prioritari 
che vanno oltre i finanziamenti.. La defiscaliz-
zazione e la sburocratizzazione, insieme sono 
l’opposto delle politiche assistenzialistiche fat-
te per trent’anni in Italia. 

È possibile che la fine della pandemia o co-
munque L’allentamento delle restrizioni 
possa generare un effetto contrario ovvero 
di allontanamento dai Borghi e un ritorno 
alla vita frenetica dei centri urbani ?

Non penso. I cittadini che hanno vissuto per 
molti mesi in restrizioni rinchiusi in pochi me-
tri quadrati in condomini verticali delle gran-
di metropoli e che a causa della pandemia 
sono rimasti segregati in casa , hanno sicura-
mente capito che vivere in maniere frenetica 
non ha senso e che la  fonte vitale  sulla qua-
le si fondono le civili convivenze umane sono  
i valori che indissolubilmente noi dei borghi  
giornalmente viviamo e nutriamo.

Ganci (PA)
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Quali rapporti secondo te esistono tra Bor-
ghi e filiera agroalimentare?

Dalla nascita l’associazione ha sempre so-
stenuto, promosso e valorizzato i prodotti 
tipici dei Borghi con Ecce Italia, la rete co-
stituita da tutte le realtà produttive e dalle 
aziende di eccellenza dei borghi più belli d’I-
talia. Difatti, l’obbiettivo della rete è l’indivi-
duazione di elevate qualità di prodotti tipici  
capaci di rappresentare l’identità del territo-
rio di appartenenza nella complessità delle 
sue tradizioni  e nei  fattori storici culturali.

Lo scorso novembre è stato presentato il 
Mercato Italiano dei Borghi con l’obiettivo 
della valorizzazione e la promozione delle 
filiere e delle produzioni tipiche dei borghi 
più belli d’Italia. Quale è il punto della situa-
zione?

il 23 novembre scorso, in cooperazione con 
la Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) è 
stato presentato il progetto “Mercato Italia-
no dei Borghi”. Il progetto ha come obbiet-
tivo la promozione e la valorizzazione delle 
aziende produttive ed enogastronomiche 

Ganci (PA)
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Salvatore Bartolotta

dei Borghi più belli d’Italia,  ha la durata di 
4 anni  e prevede: il censimento di tutte le 
produzioni locali e delle relative aziende 
produttrici, la mappatura della filiera pro-
duttiva (produzione , trasformazione e di-
stribuzione nei mercati italiani ed esteri), il 
censimento e la classificazione delle certifi-
cazioni presenti, un database digitale  con le 
informazioni raccolte,  le ricerche di mercato 
e le statistiche di vendita sui dati raccolti. Si 
tratta di un’operazione di grande rilevanza a 
livello nazionale, che consentirà di acquisire 
indicatori capaci di misurare il valore e l’im-
patto di un segmento strategico per l’intero 
paese.  Naturalmente il consorzio Ecce Italia 
è partner del progetto.

                                                   Giuseppe Giannavola

Petralia Soprana(PA)
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aggiungere il codice sconto

 
 UM@W3B

GUARDIAMO AL FUTUROGUARDIAMO AL FUTURO
DELL'AGRICOLTURA CONDELL'AGRICOLTURA CON
RINNOVATO INTERESSERINNOVATO INTERESSE

COSA ASPETTI?
SCOPRI TUTTE LE NOVITA SU:

30.06.22
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Cos’è un logo?
Un simbolo, certo, dalla prima utilità nota:

è il primo biglietto da visita di chi lo sceglie. 

Ma spesso dietro un logo c’è anche una storia.
 

E’ stato così per il logo che ha rappresentato la MAM già dagli anni 80.
Quello che ha accompagnato tutti noi per diversi decenni.

Incredibile che sia passato così tanto tempo, eh?
 

In quel logo all’inizio c’erano il sogno e la scommessa di un uomo che
avrebbe dato vita ad un mondo, il mondo MAM, ma adesso c’è anche di più. 

Ci siamo noi: 
colleghi in questa azienda che è diventata nel tempo una grande famiglia, 

e ci sono tutti i clienti che insieme alla MAM hanno realizzato i loro obiettivi.

Famiglia. Sogni. Traguardi. 

Ecco cosa vedremo sempre davvero, osservando questo logo. 

Ma nella vita si cresce, ed è quello che è successo inevitabilmente anche alla nostra azienda,
che adesso necessita di un nuovo simbolo per essere rappresentata a dovere. 

La MAM adesso è avanguardia tecnica, formazione del personale e soprattutto
Assistenza, con la A maiuscola. 

Ed il nostro motto “L’Assistenza che fa la Differenza”, 
ciò che più rappresenta il modo in cui vogliamo operare,

deve per forza trovare spazio anche nel logo:

il nostro biglietto da visita ed un nuovo capitolo della nostra storia.  
E così la A di MAM adesso significa anche questo:

 
ASSISTENZA

 
ed è per questo che nel nuovo logo trova più spazio fra le due M, facendosi avanti fra loro. 

Questa A però è anche una promessa a tutti i nostri clienti:

Potranno sempre contare su di noi.

Potranno sempre contare sulla nostra
“Assistenza che fa la Differenza”. 

Che la fa davvero.
 

..da oggi con un nuovo logo
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Il nuovo veicolo elettrico della gamma Green Plug Motors, Orsetto unisce l’agilità della classica golf cart 
all’utilità dell’automobile. 100% elettrico ed omologabile è indispensabile all’interno dei resort, per le guide 
turistiche ed in generale per le aziende produttive. Orsetto potrà  essere utilizzato per accompagnare i turisti 
nei piccoli centri storici, in tour guidati delle città o perchè no in spiaggia. Dotato di serie di sospensioni 
anteriori tipo MacPherson, tachimetro, contachilometri, tergicristalli e specchietti retrovisori, si adatta 
facilmente a qualsiasi esigenza di mobilità ad uso personale e aziendale.

E’ previsto ECOBONUS €3000,00 su rottamazione
 veicoli categoria “L” verniciatura personalizzata 

SU STRADA
 E NON SOLO!

SPORTIVO E 
ROBUSTO!

UTILE ED
 ESSENZIALE!

OMOLOGATO AUTORIZZATO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Green Plug Motors

Stradale Forcone 169 Vittoria, 97019 (RG)
tel. +39 0932 98 50 80 | Fax +39 0932 067 001

www.greenplugmotors.it | info@greenplugmotors.it

GPM is a F.lli Sciacco srl Brand Division

“Ci deve essere UN MODOmigliore per 
fare le cose

UN MODOche            inquini
il cielo, o la pioggia o la terra 

NON
che vogliamo

”
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54 6
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1110 12

9

BCS VALIANT 600 NUOVO

LAMBORGHINI 660 f plus LANDINI LEGEND 145 FIAT 980 

VASTO ASSORTIMENTO 
FRESE MASCHIO SAME AURORA 45 

VASTO ASSORTIMENTO 
NUOVO E USATO LAMBORGHINI R1.50  

KUBOTA B 3030 ARATRO A DISCHI GHERARDI

 Contatti Tel /Fax  0933 957921  Trovato Giuseppe Cell. 333 2747683 - Trovato Daniele Cell. 333 6567490
tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it        

T&T Company Srl C.da Banco - Niscemi (CL) - SP 11 Km 1     
 Contatti Tel /Fax  0933 957921 Trovato Giuseppe Cell. 333 2747683 - Trovato Daniele Cell. 333 6567490

tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it        

 

 

 

TRINCIA GASPARDO 

 

RICAMBI DI TUTTE LE MARCHE - CONCIMI - FERTILIZZANTI
Prodotti per l’Agricoltura e tutto per il Giardinaggio

NUOVO CENTRO PISCINE, CASETTE DA GIARDINO , FORNI
VISITA IL NOSTRO SITO WWW.TUTTOAGRI.IT

SERVIZIO RICAMBI TUTTE LE MARCHE H 24

Concessionaria

MINI ESCAVATORI

8 COLTIVATORE A DISCHI
 AVIOR 

RIVENDITORE

T&T Company Srl C.da Banco - Niscemi (CL) - SP 11 Km 1     

CONCESSIONARIO CARRARO TRACTORS 

CONCESSIONARIO FRANCINI | FARMTRAC DA 20 CV A 26 CV | MASCHIO
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13

4

3  

CASE MX 1202

VASTO ASSORTIMENTO 
RICAMBI ALL’INGROSSO

FTS SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquegrana, sn 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

  
     

 
  

 

 

 

2 COLTIVATORE RAPISARDA1

6 SAME SILVER 100KUBOTA

10 17

5

Mail:  commerciale.romeo17@gmail.com
facebook: Romeo ricambi agricoli e industriali

Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715
Direttore commerciale: 
Salvatore Romeo (Catania, Enna) Tel. 3382139331
commerciale.romeo17@gmail.com
Responsabili commerciali:
Sigona Salvatore ( Ragusa - Siracusa ) cel 3683287453
Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsapp: + 39 366 1179410

CARRELLO CAT V 40 C

11

7 SAME EXPLORER 70

12 ESCAVATORE YAHMMAR

SAME EXPLORER 14 DEUTZ FAHR AGROKID 230 55 CV 15 NEW HOLLAND TN 90 F

SAME PANTER SAME EXSPLORER 100

3 + 2

3 ROTOPRESSA GALLIGNANI 

ROTOPRESSA 
WELGER RP 155S 4

8 179

NUOVA SERIE KUBOTA M7003
PRESTAZIONI AL MASSIMO PER IL MOTORE PIù GRANDE DELLA SUA 
GATEGORIA 
Il nuovo motore Kubota V6108 TIEF5 da 6.1 litri è stato pensato con un solo 
e unico scopo: ottenere una potenza maggiore. Questo 4 cilindri, infatti, 
eroga la stessa potenza di molti 6 cilindri nella stessa categoria e questo lo 
rende perfetto per i compiti più impegnativi. Nel contempo, la sua innovati-
va tecnologia SCR riduce le emissioni nocive e questo significa che non 
sarete i soli a beneficiare dall’utilizzo di questo motore potente e pulito, ma 
anche l’ambiente ve ne sarà grato.

SAME DRAGO JOHN DEERE 5080 G

16 NEW HOLLAND TS 100 17 NEW HOLLAND TN 95F
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36
MESI

SCEGLI LA QUALITÀ KRONE E  ASSICURATI UN 
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

PER LA TUA NUOVA  
ATTREZZATURA DA FIENAGIONE!

LA PROMOZIONE PER I PIÙ FORTI IN CAMPO!
RESPONSABILE COMMERCIALE
CARMELO SIGONA  3683287453

FTS dei F.LLI ROMEO, VIA CINQUEGRANA, s.n. 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)  TEL. 095664838 / 095665224  
E-MAIL: commerciale.romeo17@gmail.com 

VENITECI SUBITO A TROVARE!

Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715

Direttore commerciale: 
Salvatore Romeo (Catania, Enna) Tel. 3382139331

Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsapp: + 39 366 1179410

Dal 1949 la Pasquali sviluppa trattori adatti alle
coltivazioni in serre, vivai, filari, vigneti, frutteti 
e allevamenti avicoli.
·  Ruote isodiametriche
·  Sterzo centrale articolato con guida idrostatica
·  Massimo confort per il conducente
·  Inversore elettroidraulico easydrive
·  Agilità, confort
Sono alcuni dei tanti pregi dei trattori Pasquali

FTS

 

SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquegrana, sn 95040 CASTEL

 

DI IUDICA

 

(CT)

Via Sorda Sampieri, n 126/A - 97015 Modica (RG) Tel 0932 - 757810
Responsabile commerciale: Sigona Salvatore cel 3683287453 - Responsabile ricambi: Sigona Gianvalerio cel 3315961264

VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA FILIALE DI MODICA!
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Via Sorda Sampieri, n 126/A - 97015 Modica (RG) Tel 0932 - 757810
Responsabile commerciale: Sigona Salvatore cel 3683287453 - Responsabile ricambi: Sigona Gianvalerio cel 3315961264

VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA FILIALE DI MODICA!
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500

CATENE E RULLI PER TRATTORI

I nostri prodotti

IMPASTATRICE
A SPIRALE

KG. 8   € 449.00
KG. 10 € 489.00
KG. 15  € 649.00
KG. 20 € 699.00

IMPASTATRICE APRIBILE E 
CESTELLO STACCABILE

KG 8  € 649,00
KG 10 € 679,00 

€ 531,00
€ 572,00
€ 654,00
 

MOTOZAPPATRICE  STIHL
MH 455 R
MH 585 
MH 685

MOTOCARRIOLA BRUMI 7 CV. 4 VELOCITÀ
PORTATA KG. 300 € 1.390,00
PORTATA KG. 500 € 1.790,00

€ 2.290.00

MOTOZAPPATRICE BRUMI
 MOD. PULCE
€ 557.00 

MOTOZAPPATRICE DIESEL
 BRUMI MOD. SIMPLEX

3 VELOCITA’ + R

€ 359,00  
€ 449,00
€ 690,00

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 3 VELOCITA’ + R

MOD. G94 CC 400

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 2 VELOCITA’ + R 

MOD. G83 CC 300

MOTOZAPPATRICE DIESEL
BRUMI MOD. SIMPLEX

2 VELOCITA’ + R

SPACCALEGNA 
 DIESEL CARRELLATO

DA € 1.490,00

SPACCALEGNA 
 ATTACCO TRATTORE

DA € 890,00

Pr
ez

zi
 iv

a 
es
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us
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TILLER A MOLLE LEGGERO
5 PUNTE € 490,00
7 PUNTE € 575,00
9 PUNTE € 655,00

GRUPPO ELETTROGENO 
DIESEL

12 CV 6,5 KVA MONOFASE O 
TRIFASE € 1.639,00

GRUPPO ELETTROGENO
SUPERSILENZIATO DIESEL

MONOFASE O TRIFASE 7,9 KVA

€ 799,00

MOTOPOMPA  
DIESEL  ZANETTI
7CV
10CV 
12CV

MOTOFALCIATRICE EUROSYSTEM
BARRA CM 90
€ 569,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 600 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 572,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 860,00

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA 

2 VELOCITÀ + R 
€ 649,00

MOTOZZAPPATRICE
EUROSYSTEM  

3 VELOCITÀ + R 
MOTORE LOMBARDINI  

€ 1.590,00
 

MOTOZZAPPATRICE 
ZANETTI 7CV DIESEL 

2 VELOCITÀ + R 
€ 1049,00

SERBATOIO OMOLOGATO 
PER GASOLIO DA TRASPORTO

CON POMPA A BATTERIA 
LT 220 € 590,00
LT 330 € 690,00
LT 440 € 790,00

SERBATOIO PER GASOLIO
 OMOLOGATO   

LT 3.000  € 2.990,00
 

SERBATOIO PER GASOLIO OMOLOGATO 
DA TRASPORTO IN LAMIERA LT 600 

€ 1.890,00
 

CONSEGNA GRATUTA 

IN TUTTA ITALIA CONTALITRI OMAGGIO

Prezzi iva esclusa

GRUPPO ELETTROGENO 
CARRELATO HYUNDAI 3,5 KVA 

€ 369,00

GRUPPO ELETTROGENO  
HYUNDAY 3 KVA 

€ 329,00
 

ARATRO PER TRATTORI 
DA 20 - 50 CV

MONOVOMERE 
BIVOMERE

€ 490,00 
€ 790,00
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SPANDICONCIME GEO LT 500
€  449,00
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA
DI NUNZIO VITELLARO
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 
93010 Milena (CL)
Tel/Fax: 0934 933317 
Cell: 339 1324060
E-mail: nunzio1964@alice.it   
www.emporiodellagricoltura.com

 
   

      

 

   
  Prezzi iva esclusa

Prezzi iva esclusa

MOTOSEGA STIHL
 MS 170 € 164.00
MS 180 € 196.00
MS 181 € 249.00
MS 211 € 277.00
MS 251 € 442.00

MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

€ 294.00

DECESPUGLIATORE STIHL
 FS 55 R € 179.00

FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA

  

MOTORE DIESEL 
CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 € 323,00

€ 1.290,00 
€ 2.290,00 

CARRELLO MUNGITORE
MILKLINE TIPO PASTORE
POMPA AD OLIO
LT 250 POSTI 2 
LT 450 POSTI 4

SPANDICONCIME GIEMME
CON SOPRALZO 

600 LT 
€ 490.00

TRINCIASARMENTI CM 65 
DI LAVORAZIONE 

MOTORE HONDA 9 CV 
€ 1.890,00

FORNO A LEGNA VENTILATO
IN ACCIAIO INOX

90X86X175H    
€ 799,00 

FORNO A LEGNA 
71X103X185H    

€ 570,00 

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA

100X85X200H 
€ 649,00 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 569.00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
TELAIO E TUBI IN ACCIAIO UGELLI 

CON ANTIGOCCIA
 mt 10 € 590,00 
mt 12 € 690,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

€ 499,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA

€ 349,00 

DISERBACCIA

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT 
€ 1.390.00

50 AH € 32.80
66 AH € 45.00
80 AH € 57.00
100 AH € 73.00
120 AH € 89.00

BATTERIA

POTATORE STIHL GTA 26
€ 129,00 

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL 
FR 235

 

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL

RE 90 € 139,00

TELONE DI COPERTURA IN
POLIPROPILENE
10 MT X 12,5 MT
10 MT X 25 MT

TELONE BIANCO NERO
10 MT,12 MT,14 MT

SPAGO FM
E STELLA 
AZZURRA 

RETE PER ROTOPRESSA FM
MT 2.000 
MT 2.600

TOSATRICE PECORA
 KRUGER 
500 WATT 
€ 159,00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
IDRAULICA MT 12

 € 2.590,00

GIROANDANATORE GHERARDI
9 BRACCIA MODELLO GP/931 € 1.890,00
9 BRACCIA MODELLO GP/934 € 1.990,00

€ 409,00

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO

 FS 120 € 329.00
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SPANDICONCIME GEO LT 500
€  449,00
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA
DI NUNZIO VITELLARO
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 
93010 Milena (CL)
Tel/Fax: 0934 933317 
Cell: 339 1324060
E-mail: nunzio1964@alice.it   
www.emporiodellagricoltura.com

 
   

      

 

   
  Prezzi iva esclusa

Prezzi iva esclusa

MOTOSEGA STIHL
 MS 170 € 164.00
MS 180 € 196.00
MS 181 € 249.00
MS 211 € 277.00
MS 251 € 442.00

MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

€ 294.00

DECESPUGLIATORE STIHL
 FS 55 R € 179.00

FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA

  

MOTORE DIESEL 
CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 € 323,00

€ 1.290,00 
€ 2.290,00 

CARRELLO MUNGITORE
MILKLINE TIPO PASTORE
POMPA AD OLIO
LT 250 POSTI 2 
LT 450 POSTI 4

SPANDICONCIME GIEMME
CON SOPRALZO 

600 LT 
€ 490.00

TRINCIASARMENTI CM 65 
DI LAVORAZIONE 

MOTORE HONDA 9 CV 
€ 1.890,00

FORNO A LEGNA VENTILATO
IN ACCIAIO INOX

90X86X175H    
€ 799,00 

FORNO A LEGNA 
71X103X185H    

€ 570,00 

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA

100X85X200H 
€ 649,00 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 569.00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
TELAIO E TUBI IN ACCIAIO UGELLI 

CON ANTIGOCCIA
 mt 10 € 590,00 
mt 12 € 690,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

€ 499,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA

€ 349,00 

DISERBACCIA

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT 
€ 1.390.00

50 AH € 32.80
66 AH € 45.00
80 AH € 57.00
100 AH € 73.00
120 AH € 89.00

BATTERIA

POTATORE STIHL GTA 26
€ 129,00 

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL 
FR 235

 

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL

RE 90 € 139,00

TELONE DI COPERTURA IN
POLIPROPILENE
10 MT X 12,5 MT
10 MT X 25 MT

TELONE BIANCO NERO
10 MT,12 MT,14 MT

SPAGO FM
E STELLA 
AZZURRA 

RETE PER ROTOPRESSA FM
MT 2.000 
MT 2.600

TOSATRICE PECORA
 KRUGER 
500 WATT 
€ 159,00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
IDRAULICA MT 12

 € 2.590,00

GIROANDANATORE GHERARDI
9 BRACCIA MODELLO GP/931 € 1.890,00
9 BRACCIA MODELLO GP/934 € 1.990,00

€ 409,00

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO

 FS 120 € 329.00
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ZAPPATRICE LEGGERA
CM 135 DI LAVORAZIONE

€  1.190,00

CARRELLO ELLEBI
4 SPONDE APRIBILI

MT 250X1,50
€ 1.649,00

CARRELLO ELLEBI
MT 2,00X 1,50
 € 1.114,00 

CARRELLO ELLEBI
MT 2,10X 1,40
€ 1.349,00 

CARRELLO ELLEBI BASCULANTE 210X120
€ 1.099,00

CARRELLO ELLEBI
MT. 1,50 X 1,20 

PORTATA KG. 750
€ 1.049,00

FIAT PANDA           € 129,00
FIAT  PUNTO          € 149,00
DACIA DUSTER     € 119,00

 

VENDITA
MONTAGGIO 
E COLLAUDO 

FIAT SEDICI             € 199,00
NISSAN QASHQAI  € 199,00
TOYOTA RAV 4       €149,00

TRINCIA PESANTISSIMA 
SPOSTAMENTO IDRAULICO

 CM 160 DI LAVORAZIONE KG 530
€ 2.190,00

ZAPPATRICE PESANTE
 SPOSTAMENTO IDRAULICO 

CM 160 DI LAVORAZIONE KG 360
€ 1.890,00

TRINCIA PESANTE SPOSTAMENTO 
IDRAULICO 

CM 175 DI LAVORAZIONE KG 420
  € 1.890,00

I nostri prodotti

COLLAUDO IN SEDE

€  1.699,00

TRINCIATRICE PESANTISSIMA REVERSIBILE 
CON SPOSTAMENTO IDRAULICO CM 200 

DI LAVORAZIONE
€  2.590,00

ZAPPATRICE PESANTE FISSA CM 180 
DI LAVORAZIONE 

€  1.790,00

CARRELLO ELLEBI MT 2,50X1,40
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Orlando Gomme s.n.c.
Viale della Rinascita, 2/f  93017 San Cataldo (CL)

tel./fax 0934 571370 Cell. 360 968179
e mail. salvatoreorlando14@virgilio

tel/whatsapp 0934 571370

DISPONIAMO DI UN VASTO ASSORTIMENTO PNEUMATICI

 DI TUTTE LE MISURE
PER AUTOCARRO-INDUSTRIALI-VEICOLI

4X4 E AGRICOLTURA
Pneumatico MICHELIN 
 AXIOBIB 2

12 MESI INTERESSI Ø PER
 AUTOMAZIONE E AGRICOLTURA

seguici su 
instagram
orlando.gomme
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I PIF sono strutturati in 
modo da creare 
connessioni...

3 PIF – Progetti 
Integrati di 
Filiera
La progettazione integrata di filie-
ra è un metodo di intervento che, a 
partire dal periodo di programma-
zione 2000-2006, l’Italia ha inteso 
sperimentare per favorire i processi 
di aggregazione nel settore agroa-
limentare. In tal senso, il progetto 
integrato di filiera (PIF) rappresenta 
uno strumento per favorire l’attua-
zione delle politiche di sviluppo ru-
rale, in quanto favorisce la nascita 
di relazioni sistemiche tra soggetti 
di natura diversa e propone solu-
zioni più complesse e articolate 
per affrontare le problematiche 
settoriali o territoriali. In Italia ad 
oggi sono 10 le regioni che hanno 
attivato i PIF (Progetti Integrati di 
Filiera) di cui uno in fase di attua-
zione (Sicilia). I progetti integrali di 
Filiera riguardano ben tre linee di 
intervento ossia: Linee di intervento comparto 
florovivaistico, Linee di intervento comparto 
frutta a guscio e Linee di intervento compar-
to zootecnico. La data di apertura del bando è 
stata il 01/02/ 2022 e la data di chiusura dello 
stesso sarà il venerdì  29/04/2022. 
Si è tenuto giorno 16/03/2022 presso l’hotel San 
Michele di Caltanissetta un incontro divulgati-
vo organizzato dall’Ispettorato Agricoltura di 
Caltanissetta in relazione alla Misura 16.1 ed ai 
PIF progetti integrati di filiera. Ad esporre i PIF 
è stato Claudio Monfalcone soffermandosi in 
modo particolare sui PIF della linea zootecnico 
e di frutta in guscio. I PIF non sono investimenti 
aziendali ma servono semplicemente a finan-
ziare una filiera, per consentire al più piccolo 
di potersi aggregare, di poter dare il suo pro-
dotto, di avere la sicurezza della destinazione 
del suo prodotto a un determinato prezzo. I PIF 
aggregano da una parte l’imprenditore agricolo 
e gli allevatori, dall’altra parte abbiamo gli im-
prenditori, coloro che lavorano e trasformano il 
prodotto e i commercianti. Questi finiscono in-
sieme per raggiungere degli obiettivi comuni. 
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I Progetti integrati di filiera sono uno strumento 
che aggrega gli attori di filiere agricole e agroa-
limentari (produttori primari, imprese di trasfor-
mazione e commercializzazione, ecc.) al fine di 
superare le principali criticità delle filiere stesse, 
per favorire i processi di riorganizzazione e con-
solidamento e per realizzare relazioni di mercato 
più equilibrate. I Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
si pongono come obiettivo: consentire l’integra-
zione di tutti i segmenti della filiera produttiva 
(dalla produzione alla 
commercializzazione); 
di rendere più compe-
titivi i settori produttivi 
nell’affrontare il merca-
to della globalizzazione 
sostenendo la redditi-
vità delle aziende agri-
cole e aumentando il 
valore aggiunto delle 
stesse; di promuovere 
tutte le iniziative di  in-
formazione e formazio-
ne, valorizzazione della 
produzione, servizi e lo-
gistica che i singoli sog-
getti della filiera non 
sono in grado di affron-
tare singolarmente; Il 
progetto dovrà altresì 
identificare le fasi del-
la filiera interessate ed 
i relativi soggetti coin-
volti, indicare le azioni necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi e dovrà essere previsto ed 
illustrato il legame contrattuale tra i partecipanti, 
con individuazione del soggetto promotore. L’a-
desione ai progetti di filiera dovrà essere impron-
tata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra 
i vari soggetti interessati. Il Dott. Monfalcone ha 
ben esposto i requisiti di ammissibilità e la pro-
cedura per presentare la domanda.

Sono due le fasi per la presentazione della do-
manda del progetto di filiera. Nella prima fase 
devono esserci obbligatoriamente la fase di 
produzione primaria sempre e questa si può 
abbinare o alla fase di lavorazione e/o di trasfor-
mazione o alla fase il tipo meccanizzazione. Le 
fasi di produzione di origine vegetale o animale 
che rappresentano il settore primario agricolo 
devono essere sempre presenti in abbinamen-
to o con la fase industriale della lavorazione/

trasformazione o la 
fase relativa all’attività 
commerciale dei pro-
dotti o con una o con 
l’altra, se sono tutti e 
tre presenti ancora 
meglio. Ma come de-
vono essere presenti? 
Obbligatoriamente  
devono essere attiva-
te tutte e due le sotto-
misure 4.1 e 4.2 men-
tre la 1.1 e 1.2 non sono 
obbligatorie, perché 
esse si attivano sfrut-
tando i finanziamenti 
4.1 e 4.2 che sono già 
contingentati per i 
PIF. Il numero di par-
tecipanti minimo è di 
8 di questi almeno 5 
diretti di cui 4 alme-
no della produzione 

agricola o degli allevamenti e almeno 1 che 
proviene dall’attività di trasformazione lavora-
zione o commercializzazione, gli altri possono 
essere indiretti. Per quanto riguarda la materia 
prima del settore primario almeno al 51% del 
totale deve provenire dal primario e può pro-
venire non solo dai partecipanti diretti, cioè 
quelli che finanziano, ma anche da quelli in-
diretti che hanno firmato l’accordo. Il progetto 
deve contenere una dettagliata analisi della 
filiera interessata evidenziando le criticità ed i 
fabbisogni di intervento ad esse collegati. 
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Pertanto si dovranno illustrare le azioni previ-
ste per superare le criticità esistenti e gli obiet-
tivi che si vogliono raggiungere con il proget-
to; Il progetto deve individuare gli indicatori 
di risultato idonei alla valutazione ex post del 
progetto di filiera e al raggiungimento degli 
obiettivi; dimostrare la coerenza dei singoli 
interventi con ciascun obiettivo specifico pro-
gettuale relativamente alle produzioni ed agli 
investimenti. Nel progetto di filiera, inoltre, 
dovrà essere indicata 
la percentuale  mi-
nima di materia pri-
ma proveniente dalle 
imprese agricole di 
produzione primaria 
aderenti al Progetto 
di Filiera. Qualora non 
sia soddisfatta anche 
una sola delle condi-
zioni di cui sopra, il 
progetto sarà consi-
derato non ammissi-
bile. Entro il 29 aprile 
bisogna presentare la 
domanda che si sud-
divide in due fasi. La 
prima fase chiamata 
domanda primaria si 
attiva con il capofila 
che presenta la do-
manda di partecipa-
zione con l’allegato A 
del bando più l’allegato della documentazio-
ne il tutto da inviare tramite pec; quindi, tutto 
viene dematerializzato, nulla più di cartaceo. 
La pec verrà ricevuta dal dipartimento di agri-
coltura dove un’apposita commissione si oc-
cuperà delle fasi di ricevibilità-ammissibilità 
ed istruttoria tecnico-amministrativa dei PIF e 
da li usciranno le graduatorie dei PIF ammis-
sibili al finanziamento. I PIF possono essere 
anche modificati dalla commissione. A segui-
to dell’ammissibilità della domanda primaria 
presentata dal capofila, i singoli partner attivi 
possono presentare la domanda secondaria a 
secondo e in funzione delle sottomisure attiva-
te, solo dopo potrà essere rilasciata la domanda

primaria sul SIAN. La documentazione da alle-
gare sarà: il progetto Integrato di filiera, l’accordo 
di filiera, l’atto costitutivo e statuto del soggetto 
giuridico capofila/rappresentante legale del PIF 
(*), la documentazione che dimostri l’attività di 
animazione e informazione, la scheda tecnica 
di auto-attribuzione dei punteggi, i contratti di 
fornitura della materia prima (produttori/tra-
sformatori/commercianti) e dichiarazioni varie. 
Alle domande primarie vengono presentate le 

Domande ‘seconda-
rie’ entro 60gg dalla 
pubblicazione delle 
graduatorie dei PIF 
ammissibili. Sono da 
presentare i seguen-
ti allegati: il progetto 
Integrato di filiera ap-
provato, l’accordo di 
filiera approvato, l’atto 
costitutivo del capo-
fila/rappresentante 
legale del PIF. Alle Do-
mande “secondarie” 
va allegata tutta la 
documentazione pre-
vista dalla sottomisura 
attivata dal capofila e 
dai partecipanti “di-
retti’’. I Comparti pro-
duttivi oggetto di in-
tervento per le Linee 
di intervento del com-

parto frutta a guscio sono: il mandorlo, il carru-
bo, il noce, il castagno, il pistacchio e il noccio-
lo. Le possibili soluzioni per il comparto frutta a 
guscio saranno: Incentivare l’acquisto singolo o 
collettivo (suggerito) di attrezzature finalizzate 
alla meccanicizzazione dalle operazioni di po-
tatura e raccolta; Incentivare la riorganizzazione 
delle diverse fasi di produzione al fine di intro-
durre sul mercato anche il prodotto trasformato; 
Incentivare la ricerca e la sperimentazione sia nel 
settore del vivaismo che nelle tecniche di alleva-
mento anche in funzione dei cambiamenti cli-
matici in atto; Sostenere le attività di formazio-
ne intesa sia come specializzazione in ambito
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lavorativo sia come specializzazione in termini 
di attività d’impresa, sia in tema di sostenibilità 
ed innovazione tecnologica; Sostenere le attività 
di promozione; Favorire la concentrazione della 
produzione primaria soprattutto con interventi 
collettivi; Favorire gli investimenti di progetta-
zione e conseguente realizzazione di sistemi di 
irrigazione intelligente e sostenibili. I Comparti 
produttivi oggetto di intervento per la Linee di 
intervento comparto zootecnico sono: ovicapri-
no da latte, bufalino, 
polli da carne, galline 
ovaiole, settore apisti-
co, allevamenti mino-
ri, ovicaprino da carne, 
bovino da carne, bovi-
no da latte e suinicolo. 
Le Possibili soluzioni 
nel settore del settore 
zootecnico proposte: 
di incentivare gli inve-
stimenti strutturali per 
gli allevamenti e gli 
stabilimenti di produ-
zione con particolare 
riferimento a impian-
ti di macellazione, di 
lavorazione e trasfor-
mazione delle carni, di 
lavorazione e trasfor-
mazione lattiero-case-
ari e di produzione e 
lavorazione uova per 
incrementare i volumi di produzione attuali per 
far fronte alla richiesta di prodotto ad oggi non 
coperta; Incentivare gli investimenti strutturali 
per la realizzazione di impianti di produzione 
di biogas; Incentivare gli investimenti strutturali 
per la logistica e commercializzazione; Incen-
tivare gli investimenti strutturali per le aziende 
agricole e gli stabilimenti per la produzione e 
lavorazione del miele; Realizzazione di centri 
di ingrasso per il settore bovino, suino, avicolo 
ed ovino; Realizzazione di centri di allevamento 
specializzati per il miglioramento della geneti-
ca; Studi e ricerche sulla shelf-life e la conserva-
zione dei prodotti carnei; Sostenere le attività

di formazione intesa sia come specializzazione 
in ambito lavorativo sia come specializzazione 
in termini di attività d’impresa, sia in tema di 
sostenibilità ed innovazione tecnologica; So-
stenere ed incentivare l’adesione ai sistemi di 
qualità e certificazione e finanziare le attività di 
promozione; Certificazione di qualità per l’ac-
cesso a nuovi segmenti di mercato; Sostenere 
le attività di consulenza specialistica; Marchio 
unico regionale (QS) in grade di promuovere la 

realtà delle diverse fi-
liere zootecniche. Rin-
tracciabilità e traccia-
bilità dell’intera filiera 
produttiva; Sistemi 
di certificazione an-
che per etichettatura 
facoltativa delle car-
ni (Reg. UE 1760/00); 
Miglioramento della 
gestione aziendale e 
nutrizionale specifica 
per il settore zootecni-
co; Caratterizzazione 
a fini nutrizione ani-
male dei sottoprodot-
ti e degli scarti agro-
alimentari regionali 
Biodiversità animale 
e valorizzazione delle 
razze autoctone; Ri-
cerca e Sviluppo con 
programmi di coope-

razione, innovazione e trasferimento tecnolo-
gico. L’importo complessivo dei fondi messi a 
disposizione per la selezione dei PIF per la li-
nea di intervento comparto zootecnico, per la 
linea di intervento comparto frutta a guscio e 
per la linea di intervento comparto florovivai-
stico è pari a euro 15 milioni di euro salvo ulte-
riori integrazioni disposte dall’amministrazione. 
Da sottolineare che per singola azienda vanno 
3.000.000,00 e per le O.P. Cooperative agricole, 
consorzi e reti d’imprese vanno 500.000,00.

                                                        Stefania Gentile

GUARDA
 IL VIDEO
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GRAZIE ai servizi con drone per l’agricoltura,
Pheromed Fly

può garantire un implementazione produttiva ai massimi livelli portando la tua azien-
da nel futuro. Il monitoraggio aereo delle coltivazioni, può essere effettuato con estre-

ma precisione mantenendo un elevatissimo livello di dettaglio.

PHEROMED S.A.S.
Via R. Sanzio, 57 - 96019 Rosolini (SR) - C.F./P. Iva: 01822840896 - Tel.: 0931-858800 Fax: 

0931-1626547 - Web: www.pheromedfly.com - Email: info@pheromedfly.com

AGRICOLTURA DI PRECISIONE CON DRONE

� BIOMASSE E STIMA RACCOLTO
� CONTEGGIO ALBERI
� MONITORAGGIO CLOROFILLA
� NDVI INDEX
� STRESS ASSESTMENT
� SENESCENCE ANALYSIS

� LEAF AREA INDEXING
� PHENOLOGY
� MONITORAGGI DELLA CRESCITA
� CROP DISCRIMINATION
� WEED DETECTION
� CLASSIFICAZIONE ALBERI
� PIANIFICAZIONE IRRIGAZIONE

AMBITI OPERATIVI

SAREMO
PRESENTI

100

CENTRI DISTRIBUZIONE ABBONATI

COPIE DISTRIBUITE 
OGNI ANNO

3000

24.000

USCITE ANNUALI 
GENNAIO - APRILE - LUGLIO - OTTOBRE

04

VISUALIZZAZIONI 
ON LINE AL GIORNO

1.500

A CHI CI RIVOLGIAMO
LA FILIERA AGROALIMENTARE

La filiera agroalimentare è il nostro 
mondo che viviamo ogni giorno, offren-
do attraverso le pagine della rivista, la 
possibilita’ di far conoscere la tua attivita’, 
di prendere contatti, creare occasioni, 
stringere legami e sviluppare opportuni-
ta’ per crescere insieme.
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Un gruppo di giovani cresciuti con il rispetto della "Terra"

Produciamo e commercializziamo PASTA BIOLOGICA a lenta essiccazione – Trafilata al bronzo di Semola Grano Duro 100% 
SICILIANO - Varietà SIMETO, di alto valore sociale, leggera e delicata. Tutta la filiera è tracciata e certificata, dalla coltivazione 

del grano alla pastificazione – numero 23 formati da 500g. Accanto alla pasta produciamo e commercializziamo FARINA e 
SEMOLA BIOLOGICA di grano duro in diversi formati anche per piccoli pastifici artigianali, panifici e pizzerie che cercano alta 

qualità e un prodotto biologico per le loro produzioni.

Produciamo e commercializziamo anche OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO 100% ITALIANO - 
Estratto a freddo -da olive NOCELLARA raccolte a mano nel cuore della Valle del Belice - da oliveti secolari - la cui 

molitura avviene nell’arco delle 12 ore dalla raccolta – formati da 0,5 -  1 – 3 – 5 litri, dal gusto delicato e gentile.

A breve la nostra produzione si arricchirà anche di CECI E LENTICCHIE di nostra produzione e conserve vegetali.
I prodotti provengono dalle TERRE LIBERATE DALLE MAFIE e dai produttori associati.

.

Per info: Liberarmonia – Via P.M. Naselli, 28 – 91020 Poggioreale (TP) – Tel. 0924/1860858 – 
329/7876311 – 333/7077510. E-mail: info@liberrmonia.com – commerciale@liberarmonia.com 

SCOPRI DI PIU’ SU
WWW.LIBERARMONIA.COM

POGGIOREALE
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Un gruppo di giovani cresciuti con il rispetto della "Terra"

Produciamo e commercializziamo PASTA BIOLOGICA a lenta essiccazione – Trafilata al bronzo di Semola Grano Duro 100% 
SICILIANO - Varietà SIMETO, di alto valore sociale, leggera e delicata. Tutta la filiera è tracciata e certificata, dalla coltivazione 

del grano alla pastificazione – numero 23 formati da 500g. Accanto alla pasta produciamo e commercializziamo FARINA e 
SEMOLA BIOLOGICA di grano duro in diversi formati anche per piccoli pastifici artigianali, panifici e pizzerie che cercano alta 

qualità e un prodotto biologico per le loro produzioni.

Produciamo e commercializziamo anche OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO 100% ITALIANO - 
Estratto a freddo -da olive NOCELLARA raccolte a mano nel cuore della Valle del Belice - da oliveti secolari - la cui 

molitura avviene nell’arco delle 12 ore dalla raccolta – formati da 0,5 -  1 – 3 – 5 litri, dal gusto delicato e gentile.

A breve la nostra produzione si arricchirà anche di CECI E LENTICCHIE di nostra produzione e conserve vegetali.
I prodotti provengono dalle TERRE LIBERATE DALLE MAFIE e dai produttori associati.

.

Per info: Liberarmonia – Via P.M. Naselli, 28 – 91020 Poggioreale (TP) – Tel. 0924/1860858 – 
329/7876311 – 333/7077510. E-mail: info@liberrmonia.com – commerciale@liberarmonia.com 

SCOPRI DI PIU’ SU
WWW.LIBERARMONIA.COM

POGGIOREALE
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CONCESSIONARIA

rivenditore 

NUOVA GAMMA SV
SV 15 SV 17 SV 19

Via Manfredi Chiaramonte 5 - 93100 Caltanissetta (cl)
tel. 0934 541844 cell. 388 7959128 mail. info@meccanicabosco.it

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

Carrelli elevatoripiattaforme aeree.sollevatori telescopici, 
skid e truk loader,

  
 

 

Catene -  Rulli - Cingoli di tutte le misure e marche

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST VENDITA 
CON OFFICINA MOBILE A DOMICILIO

Cell Magazino. 329 7709943 Cell. O�cina Mobile: 329 7709942

VASTO ASSORTIMENTO DI FILTRI PER TUTTE  LE MARCHE

POMPE IDRAULICHE, TUBI ALTA PRESSIONE, DISTRIBUTORI, MANOMETRI
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3

CAT 941 

1 2

Sede Legale
C/da Trefontane snc 95040
Palagonia (CT) 

Tel. 095 791229
Fax. 095 7956203

Service e Ricambi 
Tel. 095 7951229
Fax. 095 6784522

info@volatile.it
magazzino@volatile.it
www.volatile.it

5 66

ESCAVATORE JCB 8055   

MF200 

ESCAVATORI JC 200N HITACHI ZAXCIS 16

FIAT AD 7 
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TUTTAGRICOLTURA s.r.l. 97100 Ragusa - Ss 115 - C.da Betta�lava Tel. 0932 252552 www.tuttagricoltura.it - info@tuttagricoltura.it

Vieni in Azienda e scopri i nostri �nanziamenti a tassi agevolati
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NUOVA SERIE 
SK50SRX-7
SK58SRX - 7

Il miniescavatore SK50SRX / SK58SRX rappresenta un valore completamente 
innovativo armonizzando PRESTAZIONI, maggiore efficienza e produttività con 
un livello superiore di potenza e velocità, e il DESIGN, manovrabilità e comfort 
orientati all’operatore senza alcun compromesso. Leccezionale qualità, non 
certo sminuita delle ridotte dimensioni del miniescavatore, rappresenta una 
delle risposte di KOBELCO alle domande sul futuro dei miniescavatori. KOBEL-
CO prosegue la sua ricerca per l’innovazione.

PRESTAZIONI DELLA MASSIMA EFFICIENZA
Il nuovo sistema idraulico rispetto ai modelli precedenti, la potenza del nuovo 
sistema idraulico è significatamente migliorata, riducendo in modo considere-
vole i tempi di ciclo nelle operazioni di scavo. Il motore raggiunge prestazioni 
elevate senza ridurre la velocità anche in condizioni di carico pesanti o durante 
lo spostamento su una pendenza

Responsabile vendite:
Salvatore (CT-EN-ME) 338 2139331
Dario (AG-CL) 348 7159489
Carmelo (RG-SR) 368 3287453

SERVIZIO ASSISTENZA CON OFFICINA MOBILE
Franco ( AG-CL-PA-TP) 320 3734117
Giampaolo (CT-EN-ME-SR-RG) 351 2458899

Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsap: 366 1179410

FTS snc di Romeo Salvatore, via Cinquegrana, s.n. 95040 Castel di Iudica (CT)
tel. 095664838 / 095665224 mail. commerciale.romeo17@gmail.com
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Salvatore (CT-EN-ME) 338 2139331
Dario (AG-CL) 348 7159489
Carmelo (RG-SR) 368 3287453

SERVIZIO ASSISTENZA CON OFFICINA MOBILE
Franco ( AG-CL-PA-TP) 320 3734117
Giampaolo (CT-EN-ME-SR-RG) 351 2458899

Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsap: 366 1179410

FTS snc di Romeo Salvatore, via Cinquegrana, s.n. 95040 Castel di Iudica (CT)
tel. 095664838 / 095665224 mail. commerciale.romeo17@gmail.com

La concessionaria Romeo diventa rivenditore ufficiale ed esclusivo 
Hyundai per la vendita ed assistenza dei carrelli elevatori elettrici, 

diesel, a GPL per tutta la Sicilia.
La Hyundai produce una gamma completa di carrelli elevatori ed 

attrezzature per la movimentazione delle merci.
Per qualsiasi preventivo non esitate a contattare i nostri venditori 

di zona che saranno a vostra completa disposizione.

RESPONSABILI VENDITE: 
SALVATORE ROMEO (CT - EN - ME) 3382139331
CARMELO SIGONA (RG - SR)  3683287453

FTS dei F.LLI ROMEO, VIA CINQUEGRANA, s.n. 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)  TEL. 095664838 / 095665224  
E-MAIL: commerciale.romeo17@gmail.com 

NOVITÀ 

METODO DI PAGAMETO PERSONALIZZATI
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ABBONATI 
SUBITO 

I vantaggi di essere abbonato

ABBONAMENTO UMAWeb magazine
desidero ricevere n°4 edizioni gratuite “Usato Macchine Agricole”
all’indirizzo da me fornito contribuendo alle spese di spedizione 
(allego copia versamento). di € 40,00         
1° abbonamento       rinnovo abbonamento. 

Pagamento con bonifico bancario
presso  Uni Credit Group
codice IBAN: IT40H0200816705000300036007 intestato a
UMAWeb sas 

NOME COGNOME

AZIENDA

NAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CAP LOCALITÀ E PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

Pagamento con modalità in contrassegno
(+4,50€ diritto di contrassegno)

Pagamento conto corrente postale n 1040034413 
causale : Contributo spese spedizione n° 4 edizioni

L’Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti la 

scrivendo a: Usato Macchine Agricole via Degli Orti,2 - 93100 
Caltanissetta (CL).
I dati verranno utilizzati solo allo scopo di inviare proposte 
commerciali (in conformità alle nuove norme del GDPR regolamento 
UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali).
Autorizzi l’invio al tuo recapito,in futuro, di ulteriori informazioni sui 

FIRMA                                             DATA

FELPA PERSONALIZZATA UMA WEB (VARI COLORI )

MISURE          M          L           XL         XXL

MODULO ABBONAMENTO

SI NO

IN MODO SEMPLICE E VELOCE

Ricevi la tua copia
direttamente a casa.

Versione digitale 
sempre disponibile.

Gadget 
omaggio

RICEVI 4 EDIZIONI
GENNAIO - APRILE - LUGLIO- OTTOBRE

Compila il modulo che trovi in fondo alla pagina o collegati su umaweb.net e abbonati on line.
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