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Iniziamo il nuovo anno con il vento in poppa. 
Pronti ad affrontare un viaggio nuovo, affa-
scinante, certi che navigare nel meraviglio-
so mondo dell’agroalimentare potrà regalare 
tante soddisfazioni , a noi ma soprattutto ai 
nostri clienti e partner. Lo facciamo con una 
squadra che si sta rinnovando, con nuove fir-
me, nuovi collaboratori desiderosi di dare il 
proprio contributo per lo sviluppo della nostra 
rivista. Lo facciamo con tante nuove idee che 
non vediamo l’ora di mettere in pratica. La pri-
ma è già in questo numero. DONNA IMPRESA. 
Una sezione speciale interamente dedicata 
alle donne che di questo mondo rappresen-
tano un espressione autentica e innovatrice. 
Issiamo le vele allora e affrontiamo insieme il 
viaggio in Un nuovo Mondo Agroalimentare.
                                                                               
                                                                                              
                                                                                              

                                                     Giuseppe Giannavola

UMAweb - Un nuovo mondo agroalimentare
Periodico Trimestrale di informa-
zione sul mondo agroalimentare
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Registrazione tribunale di Caltanis-
settaal n° 200 del 31/10/2006
ROC n. 37578

Direttore editoriale
Brunilde Giumento

Direttore responsabile
Giuseppe Giannavola

Responsabile Marketing
Annamaria De Martino
 
Art director
Claudio Nitro

Progetto Grafico
Hooper studio

Grafica
Roberta Bingo

Stampa
Tipografia Priulla - Palermo

Editore
UMAweb sas
Via Degli Orti, 2
93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934 556572
Mobile: 347 4725268
Email: info@umaweb.net

Vietata la riproduzione parziale o 
totale di testi illustrazioni a termini 
di legge

Nuovo regolamento UE 2016/679   
per gli abbonati. I dati personali 
forniti saranno trattati da Edizione 
UMAweb sas con sede a Caltanis-
setta con strumenti informatici 
per gestire il rapporto di abbona-
mento nonchè per la diffusione 
di informazioni circa iniziative di 
carattere editoriale e promoziona-
le ritenute d’interesse. Rivolgersi 
a Edizione UMAweb, l’abbonato 
potrà far valere i diritti previsti 
tribunale del trattamento,  Resp 
del trattamento e Legale rappre-
sentante

UMAweb MAGAZINE 
offre esclusivamente un servizio di 
pubblicità non riceve commissioni 
per le trattazioni, non effettua 
commerci, non è responsabile del-
la qualità, provenienza e veridicità 
delle inserzioni.

Un nuovo mondo 
agroalimentare

1

n. 77 GENNAIO 2023

Pagina



indice canali web e social

In questo 
numero 01. Editoriale

Un nuovo mondo
 agroalimentare

Dai produttori ai  consumatori
17-66,67

87
104 - 105

II cop.
14,16

64,65
7

45
13

85
98, 102

18

61
60

82,83
111
84

72,73
26
42
62
27

68,71

ADL LOGISTICA                                       
AGRIMA
BOSCO MECCANICA INDUSTRIALE                                                                                                                                      
CALÀ
CENTRO AMAR
CIRMA di Accurso 
CHECCHI & MAGLI
DI MARTINO SILOS & SERBATOI
EFFECI GROUP
ELLETRASPORTI 
EMPORIO DELL’AGRICOLTURA   
EUROLASER

FIERE DI SETTORE
F.LLI MESSINA SNC
F.LLI ROMEO 
F.LLI ROMEO KOBELCO/HYUNDAI 
F.LLI ROMEO FERRARI/PASQUALI  

GPM  
GRIZZO GIORDANO
IDROMECCANICA
IL BARONE PNEUMATICI 
KRONO AGRITECH

MCM CASCONE

76,77
9

112
63
43
10
23
86

  

35

44

8
48,49

12
30 
46

88,91
20,21

74,75-93
19

47
11

MAM SRL 
MARTIGNANI 

MODULO ABBONAMENTO  
OMA DI TARLATO & ROCCHETTA 
OFF. CELESTRE
ORLANDO SRL
PELLENC
PROIETTO                                     
RACITI
RAPISARDA 
SAN CLEMENTE

SIA
SICILTILLER
SPRING
SUPERTINO
TATANO
TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE
TURRISI
TUTTAGRICOLTURA
VITALE PROJECT

ZAFFUTO
ZANON

BASE MINIMO 17 mm

02.

28,29

03.Usato
Trovi il miglior usato

82,83
78, 79
80,81

93
90-91
94,97

103

F.LLI ROMEO
LA FRANCA SRL
S.M.A.I. SICILIA SRL
TUTTAGRICOLTURA
TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE
VOLATILE
VOLATILE USATO INDUSTRIALE

04. Dai costruttori
Ricerca, Innovazione

36

06.

24 Gener wind machines
Stop gelate in agricoltura

22 Pellenc
Nuove forbici Pellenc C35 & C45

Attualità

38

34 Raciti

05.
32-33 Torronificio

Nitro dal 1870 
passione per il torrone

Un’ idea... un progetto

4 Eurosilos Sirp
Nei nostri silos il tuo lavoro!

50 Fendt
Nuova pala telescopica

31 Slow food
Il Torrone di Caltanissetta nuovo 
presidio Slow Food 

78, 79-107 LA FRANCA SRL

94,97-108 VOLATILE

80,81 S.M.A.I. SICILIA SRL

Un’eccellenza oltre 
i confini!

110 Merlo
Leader italiani delle macchine operatrici

6 Checchi & Magli
New speed pro

106 XCMG
Tecnologia verde

titoli uma specialI cop. EUROSILOS SIRP

IV cop. GENER WIND MACHINES

UN BINOMIO FUNZIONANTE! 
DONNA IMPRESA

#Umaspecial

il ruolo della donna in agricoltura 
di Bianca Longo 

COLDIRETTI, AL FIANCO DELLE DONNE
IN AGRICOLTURA
oltre 40 imprenditrici agricole hanno preso
parte al coordinamento Donne Impresa 
di Brunilde Giumento 

INTERVISTA A ERIKA GNALI 
titolare Effeci Group, rivenditore specializzato in 
impianti e attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia
di Brunilde Giumento 

FINANZIAMENTI DEDICATI ALLE 
DONNE IN AGRICOLTURA
Legge di bilancio 2022 e agevolazioni 
di Stefania Gentile 

Da questo numero 
UMAWeb magazine 
si arricchisce di un punto di 
vista  tutto al femminile.

Frumenti antichi siciliani: un’alternitiva 
colturale per gli agroecosistemi erbacei

Pagina2

n. 77 GENNAIO 2023



indice canali web e social

In questo 
numero 01. Editoriale

Un nuovo mondo
 agroalimentare

Dai produttori ai  consumatori
17-66,67

87
104 - 105

II cop.
14,16

64,65
7

45
13

85
98, 102

18

61
60

82,83
111
84

72,73
26
42
62
27

68,71

ADL LOGISTICA                                       
AGRIMA
BOSCO MECCANICA INDUSTRIALE                                                                                                                                      
CALÀ
CENTRO AMAR
CIRMA di Accurso 
CHECCHI & MAGLI
DI MARTINO SILOS & SERBATOI
EFFECI GROUP
ELLETRASPORTI 
EMPORIO DELL’AGRICOLTURA   
EUROLASER

FIERE DI SETTORE
F.LLI MESSINA SNC
F.LLI ROMEO 
F.LLI ROMEO KOBELCO/HYUNDAI 
F.LLI ROMEO FERRARI/PASQUALI  

GPM  
GRIZZO GIORDANO
IDROMECCANICA
IL BARONE PNEUMATICI 
KRONO AGRITECH

MCM CASCONE

76,77
9

112
63
43
10
23
86

  

35

44

8
48,49

12
30 
46

88,91
20,21

74,75-93
19

47
11

MAM SRL 
MARTIGNANI 

MODULO ABBONAMENTO  
OMA DI TARLATO & ROCCHETTA 
OFF. CELESTRE
ORLANDO SRL
PELLENC
PROIETTO                                     
RACITI
RAPISARDA 
SAN CLEMENTE

SIA
SICILTILLER
SPRING
SUPERTINO
TATANO
TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE
TURRISI
TUTTAGRICOLTURA
VITALE PROJECT

ZAFFUTO
ZANON

BASE MINIMO 17 mm

02.

28,29

03.Usato
Trovi il miglior usato

82,83
78, 79
80,81

93
90-91
94,97

103

F.LLI ROMEO
LA FRANCA SRL
S.M.A.I. SICILIA SRL
TUTTAGRICOLTURA
TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE
VOLATILE
VOLATILE USATO INDUSTRIALE

04. Dai costruttori
Ricerca, Innovazione

36

06.

24 Gener wind machines
Stop gelate in agricoltura

22 Pellenc
Nuove forbici Pellenc C35 & C45

Attualità

38

34 Raciti

05.
32-33 Torronificio

Nitro dal 1870 
passione per il torrone

Un’ idea... un progetto

4 Eurosilos Sirp
Nei nostri silos il tuo lavoro!

50 Fendt
Nuova pala telescopica

31 Slow food
Il Torrone di Caltanissetta nuovo 
presidio Slow Food 

78, 79-107 LA FRANCA SRL

94,97-108 VOLATILE

80,81 S.M.A.I. SICILIA SRL

Un’eccellenza oltre 
i confini!

110 Merlo
Leader italiani delle macchine operatrici

6 Checchi & Magli
New speed pro

106 XCMG
Tecnologia verde

titoli uma specialI cop. EUROSILOS SIRP

IV cop. GENER WIND MACHINES

UN BINOMIO FUNZIONANTE! 
DONNA IMPRESA

#Umaspecial

il ruolo della donna in agricoltura 
di Bianca Longo 

COLDIRETTI, AL FIANCO DELLE DONNE
IN AGRICOLTURA
oltre 40 imprenditrici agricole hanno preso
parte al coordinamento Donne Impresa 
di Brunilde Giumento 

INTERVISTA A ERIKA GNALI 
titolare Effeci Group, rivenditore specializzato in 
impianti e attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia
di Brunilde Giumento 

FINANZIAMENTI DEDICATI ALLE 
DONNE IN AGRICOLTURA
Legge di bilancio 2022 e agevolazioni 
di Stefania Gentile 

Da questo numero 
UMAWeb magazine 
si arricchisce di un punto di 
vista  tutto al femminile.

Frumenti antichi siciliani: un’alternitiva 
colturale per gli agroecosistemi erbacei

3

n. 77 GENNAIO 2023

Pagina



Storia di una collaborazione vincente, quella tra Effeci 
Group ed Eurosilos Sirp, che porta sul territorio 
siciliano le migliori soluzioni per la conservazione di 
cereali, mangimi, latte in polvere e altri materiali a uso 
agricolo e zootecnico. Parliamo di silos in vetroresina, 
tanto resistenti quanto leggeri da movimentare e 
installare, dotati di ottime proprietà meccaniche e 
termiche. Inoltre, di coclee rigide e flessibili per una 
gestione ottimale di carico/scarico e trasporto di 
qualsiasi sostanza granulata, pellettata o sfarinata e di 
altre proposte innovative per facilitare le attività 
quotidiane di agricoltori e allevatori.

Un sistema di proposte combinabili e personalizzabili 
che arricchisce l’offerta del rivenditore di Alcamo (TP) 
specializzato in impianti di stoccaggio per cereali e 
attrezzature zootecniche. “La forza di Effeci è nella 
flessibilità – spiega la titolare Erika Gnali, che gestisce 
l'azienda con il supporto del marito Felice Cammara-, 
ascoltiamo le esigenze del cliente e gli proponiamo la 
soluzione più adatta come efficacia e rapporto 
qualità/prezzo. Siamo presenti in tutta la Sicilia, ma 
anche in Calabria e in altre regioni meridionali, 
rappresentando le migliori aziende del settore”. Tra 
queste, appunto, c’è Eurosilos Sirp, recentemente 
protagonista di un’interessante installazione presso il 
“Mulino Angelica” di Modica.

Silos per conservare il grano

Da storica azienda di famiglia a realtà moderna, ma 
fortemente ancorata alla tradizione, il mulino è gestito 
da Giuseppe e Maria Angelica che, insieme ai figli, 
hanno voluto compiere un ulteriore salto di qualità. 
Oggi, infatti, l’impianto artigianale per la molitura a 
pietra degli antichi grani siciliani, già unico nel suo 

Nei nostri silos, il tuo lavoro
Silos in vetroresina per l’agricoltura: l’esperienza dello storico Mulino Angelica di Modica (RG) 
che ha scelto i modelli imbullonati verticali di Eurosilos Sirp, forniti e installati dal rivenditore ufficiale 
Effeci Group, per stoccare i grani antichi pronti per la lavorazione.

qualità. Oggi, infatti, l’impianto artigianale per la 
molitura a pietra degli antichi grani siciliani, già unico 
nel suo genere, ospita anche un laboratorio dove si 
effettuano test sulla tracciabilità della filiera. Alla base 
delle farine naturali e genuine, dunque, c’è 
un’accurata selezione della materia prima. Ma la 
qualità del cereale non basta se non viene 
accompagnata dalla corretta conservazione del grano 
duro e tenero per la successiva attività di 
trasformazione.

Ad assicurare questo aspetto, l’impianto realizzato da 
Effeci con silos in vetroresina di Eurosilos Sirp. Una 
batteria composta da 12 silos imbullonati verticali da 
20 mc, ideali per insilare tutte le tipologie di grano 
antico trattate dal mulino, accompagnata da una 
coclea carrellata bialbero da 10 metri con un diametro 
di 150 mm. “La famiglia Angelica era in cerca della 
tecnologia più adatta a stoccare circa 2000 quintali di 
grani antichi di diverse tipologie - aggiunge Erika -. 
Vista la capacità non elevata, i silos in vetroresina 
rappresentavano la soluzione più efficace, anche in 
virtù delle proprietà di isolamento termico tipiche di 
questo materiale. La vetroresina garantisce infatti la 
perfetta conservazione e l’inalterabilità delle 
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze 
stoccate. La proposta risultava conveniente sia per gli 
standard di qualità richiesti dal settore sia per i minori 
costi legati a opere civili e futura manutenzione”. Una 
volta selezionati i modelli e raccolti tutti i componenti, 
l’impianto del Mulino Angelica è stato montato dallo 
staff di Effeci in soli due giorni. 

Proposta completa per agricoltura e zootecnia
L’esperienza ragusana ci ha condotto all’applicazione 
dei silos e delle coclee di Eurosilos Sirp in una 
particolare nicchia di mercato, quella della 

particolare nicchia di mercato, quella della lavorazione dei 
grani antichi. Tuttavia, le soluzioni dell’azienda bresciana, 
interamente progettate e realizzate dal 1972 nella sede di 
Isorella (BS), coprono ogni possibile esigenza di agricoltori e 
allevatori. Ai silos in vetroresina, in diversi modelli, 
dimensioni e capacità, si aggiungono infatti i molteplici 
sistemi di trasportatori a coclea rigida e flessibile, la 
praticità dei feedbox e delle tramogge da carico con 
coperchio per la conservazione del mangime sfuso, le 
cisterne carrellate per il carico dei silos, le cisterne per 
liquidi e una serie di box e igloo per i vitelli.  Questi ultimi, in 
particolare, sono sempre più diffusi in quanto garantiscono, 
grazie alle proprietà termiche della vetroresina, la massima 
resistenza ai raggi ultravioletti e il mantenimento di una 
temperatura ideale in ogni condizione climatica. Evitando 
dunque condensa e cattiva ventilazione e assicurando il 
benessere e la salute dell’animale.

Tutti i prodotti sono conformi alle normative di riferimento 
per la lavorazione della vetroresina:

� D.M. 01/14/2008 (technical standards for construction)
� UNI EN 1993-1-1:2014 Eurocode 3 (steel structure design)
� Norma Europea EN 1090-1:2009 + A1:2011
� Certificato di conformità di controllo di produzione in fabbrica    
nr 1372-CPR-2089

A garantire ulteriore robustezza e durata nel tempo, la 
zincatura a caldo delle gambe dei silos, delle coclee e degli 
altri accessori a catalogo nella grande vasca di Zincatura 
Bresciana, azienda che insieme a Eurosilos Sirp opera 
nell’ambito del Gruppo Telefri. Ricerca e selezione di 
materiali, sviluppo di nuove tecnologie e test di laboratorio 
garantiscono infine la qualità dei prodotti.

Hai un’azienda agricola o un allevamento e desideri più 
informazioni sugli impianti con silos in vetroresina? Visita 
www.impiantistoccaggiocereali.com o contatta Effeci: 
info@effecigroupsrl.it – 329/9145846
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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
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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
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PER LA 
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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

DUPLEX - 
MULMIX

SCHIACCIATRICE

EFFECI GROUP SRL ALCAMO
Azienda specializzata nel commercio e installazione di impianti di stoccaggio cereali con silos in vetroresina,

Concessionaria per la Sicilia di aziende leader nel settore quali MULMIX,   
EUROSILOS SIRP, ITALMIX, IST, L.C. e altre

CISTERNA 
CARRELLATA
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TAGLIASIEPI MANUALE

SCUOTITORE  PER OLIVE

POTATORE A CATENA TR9

BATTERIA L850B
    •  Leggera e maneggevole
    •  Leva di sicurezza per arresto di emergenza
    •  Lubrificazione con pompa integrata
    •  Tensione automatica della catena
    •  Adattabile sulle aste

• Batteria al litio agganciata su un gilet
• Con bretelle, con un peso di 3,5 kg.
• Lunga durata ed efficienza

•

  

•

  

•

  

•

  

Il tagliasiepi elettrico efficace,
    maneggevole e silenzioso

Leggera e maneggevole
Testa orientabile
Adattabile su aste

sviluppo, 
vero e 

F3015 ed 
dispo-

Ancora più potente della F3015, la F3020 offre una maggiore velocità di taglio e un miglior comfort di lavoro.

Bluetooth® 
nel suo 

effettuare 
 lama, 

avanza-

DISPOSITIVO DSES WIRELESS DI SERIE

KIT STANDARD Ø 40 mm KIT medium      Ø 45 mm KIT maxi            Ø 55 mm

ELECTROCOUP
F3020

I SUOI PUNTI FORTI

COMPATTA E LEGGERA

EFFICACE E MANEGGEVOLE

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO

RAPIDA E POTENTE

ERGONOMICA E DI DESIGN

TECNOLOGICA E CONNESSA

DISPOSITIVO DSES WIRELESS DI SERIE

LA 9ª GENERAZIONE DI FORBICI ELECTROCOUP

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

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



Pagina14

n. 77 GENNAIO 2023



TAGLIASIEPI MANUALE

SCUOTITORE  PER OLIVE

POTATORE A CATENA TR9

BATTERIA L850B
    •  Leggera e maneggevole
    •  Leva di sicurezza per arresto di emergenza
    •  Lubrificazione con pompa integrata
    •  Tensione automatica della catena
    •  Adattabile sulle aste

• Batteria al litio agganciata su un gilet
• Con bretelle, con un peso di 3,5 kg.
• Lunga durata ed efficienza

•

  

•

  

•

  

•

  

Il tagliasiepi elettrico efficace,
    maneggevole e silenzioso

Leggera e maneggevole
Testa orientabile
Adattabile su aste

sviluppo, 
vero e 

F3015 ed 
dispo-

Ancora più potente della F3015, la F3020 offre una maggiore velocità di taglio e un miglior comfort di lavoro.

Bluetooth® 
nel suo 

effettuare 
 lama, 

avanza-

DISPOSITIVO DSES WIRELESS DI SERIE

KIT STANDARD Ø 40 mm KIT medium      Ø 45 mm KIT maxi            Ø 55 mm

ELECTROCOUP
F3020

I SUOI PUNTI FORTI

COMPATTA E LEGGERA

EFFICACE E MANEGGEVOLE

GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO

RAPIDA E POTENTE

ERGONOMICA E DI DESIGN

TECNOLOGICA E CONNESSA

DISPOSITIVO DSES WIRELESS DI SERIE

LA 9ª GENERAZIONE DI FORBICI ELECTROCOUP

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

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



15Pagina

n. 77 GENNAIO 2023



I NOSTRI SERVIZI
PIANTA PALI

Piantumazione pali  e squadratura terreni 
con sistema Gps della Stonex con precisione 
CENTIMETRICA.

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



GUARDA IL 
VIDEO

PIANTUMAZIONE PIANTE 
- Trapiantatrice con sistema GPS con precisione centimetrica.
- Effettuiamo il servizio di piantumazione piante  e assestamento e 
squadratura del terreno  in un unico passaggio.
- Possiamo piantare Barbatelle da Vino/Piante di Olivo/Mandorlo/
Arance e tutti i tipi di pianta.

GUARDA IL 
VIDEO

Responsabile servizi: Nicolò Cippo cel 339 7324271 -  mail. nicolacippo73@gmail.com
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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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W W W . V I T A L E P R O J E C T . I T
Vitale Project s.r.l. socio unico, Via Dante, 36, 96013 Carlentini (SR) P.iva:02041750890  tel: 320 774 3953,  info@vitaleproject.it

Coltivare con intelligenza
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ACTIV’ SECURITY

Pellenc, punto riferimento tecnologico e precurso-
re assoluto della tecnologia delle batterie agli ioni 
di litio applicate alle attrezzature per agricoltura e 
giardinaggio, è oggi alla sesta generazione di 
forbici professionali da potatura!
Prestazioni, sicurezza e affidabilità nel tempo sono 
senza dubbio i punti sui quali Pellenc ha basato lo 
sviluppo delle nuove C35 & C45, realizzate per offri-
re prestazioni ottimali in ogni condizione di lavoro 
e tipologia di potatura.
Aumentate le performance del motore brushless, 
in grado di arrivare oggi fino a ben 23mila giri/min 
e capace di assicurare potenza e precisione di 
taglio fin dai bassissimi giri, rivista tutta quanta 
l’impugnatura in modo da garantire il massimo 
comfort per gli utilizzatori, oltre alla generale robu-
stezza dell’intero corpo macchina; le nuove forbici 
Pellenc danno subito una sensazione di potenza e 
solidità fin dalla prima impugnatura!
Utilizzabili sia con batteria tascabile 150, che con la 
multifunzione ULiB 250, in entrambi i casi l’auto-
nomia della batteria è di oltre una giornata di 
potatura grazie ad un sistema integrato che 
permette di recuperare energia ad ogni apertura 
della lama.
Fiore all’occhiello delle nuove forbici C35 & C45 è 
senza dubbio l’innovativo sistema di sicurezza 
ACTIV’ SECURITY, brevettato da Pellenc, ed in 
grado di basarsi sulla naturale impedenza del 
corpo umano; in caso di contatto con tra mano 
dell’operatore e una parte metallica, la lama va a 
bloccare il proprio movimento!
Pellenc inoltre ha sviluppato un apposito guanto 
ad alta conducibilità, dotato di filamenti di argen-
to, così da rendere ancora più sensibile il sistema 
ACTIV’ SECURITY.
Prestazioni, sicurezza ma anche durabilità nel 
tempo e costi di gestione ottimizzati; le nuove 
forbici, infatti, vedono aumentato l’intervallo di 
manutenzione ordinaria (400 ore, rispetto alle 200 
precedenti), oltre a beneficiare gratuitamente del 
terzo anno di garanzia! Totale tranquillità per i 
potatori professionisti, che da oggi hanno dalla 
loro un’arma in più per ottimizzare, velocizzare e 
rendere ancora più redditizio il proprio lavoro!

Nuove forbici Pellenc C35 & C45
prestazioni, sicurezza e durata nel tempo!
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Le gelate sono tra le principali cause di stress abiotici 
che limitano la produzione agricola mondiale.
Queste solitamente si verificano in primavera a segui-
to di periodi con temperature sopra la media che spin-
gono il ciclo vegetativo degli alberi da frutto, le quali 
con l’abbassamento repentino delle temperature 
sotto 0 °C, provocano gravi danni alle coltivazioni.
Le gelate si distinguono in tre tipologie:

◆ Per avvezione ovvero a seguito dell'improvvisa 
irruzione di aria gelida dai quadranti settentrionali 
specie nelle prime ore dell'alba, associate a condizioni 
nuvolose, venti da moderati a forti, nessuna inversione 
di temperatura e bassa umidità;
◆ Per irraggiamento causate dalla perdita di calore dal 
suolo durante il giorno, il quale durante la notte, con 
l'abbassarsi delle temperature sotto 0 °C, si "leva" dal 
suolo verso l'atmosfera, stabilizzandosi a un'altezza di 
10 metri circa, raffreddando così gli strati più vicini al 
terreno;
◆ Per evaporazione quando le piante sono ricoperte da 
uno strato bagnato (pioggia o rugiada) e si verifica un 
abbassamento repentino delle temperature per cause 
attribuibili all'arrivo di aria gelida artico-continentale.
Una efficiente risposta alle gelate sono i ventilatori 
GENER, costituiti da una torre, un’elica, un motore 
(gasolio o GPL) e dal serbatoio integrato, entrambi 
custoditi all'interno di una cabina in acciaio ed allar-
mata, da un pannello di controllo e da una serie di 
sensori ed accessori che lo rendono tecnologicamente 
avanzato.

I ventilatori antigelo, lavorando in piena armonia con la 
natura, eseguono il trasferimento di calore a conversio-
ne forzata rimescolando l'aria fredda che staziona sulla 
superficie coltivata con l'aria calda stratificata a circa 
10 metri d’altezza, aumentando la temperatura al 
suolo ed evitando i potenziali danni fenologici alle 
piante.
Grazie alla possibilità dell'elica di ruotare anche secon-
do l'asse verticale della torre viene generata un'area di 
copertura di 360° (a forma ellittica) nelle zone circo-
stanti alla macchina.
Su tutti i ventilatori GENER è consigliabile implemen-
tare il modulo GSM, accessorio che consente all’utente 
di visualizzare dal display LCD della macchina o da 
remoto tramite tablet e smartphone (iOS e Android), 
tutti i parametri di funzionamento dei ventilatori (mo-
nitoraggio motore, accensione e spegnimento, report 
temperatura e vento, consumi, mal funzionamenti 
ecc.).

Il modulo inoltre permette ai centri assistenza autoriz-
zati GENER di monitorare costantemente il corretto 
funzionamento dei macchinari, semplificando conse-
guentemente le eventuali manutenzioni. Tali caratteri-
stiche permettono la finanziabilità con la misura 
"Industria 4.0”.
In occasione delle temutissime gelate da avvezione 
GENER propone in abbinamento ai ventilatori un 
bruciatore alimentato a gasolio, posto parallelamente 
alla torre, in grado di generare calore forzato direziona-
to verso l’elica del ventilatore. 
L’abbinamento dei due macchinari effettua un’inve-
nzione termica forzata in grado di aumentare notevol-
mente le temperature al suolo ed in alcuni casi di 
espandere il raggio di azione del ventilatore antigelo.
Il bruciatore è composto da una caldaia in acciaio (8 
mm di spessore), resistente ad una temperatura di 500 
°C (certificato PG355), e da quattro gambe in acciaio 
zincato.
Questo è in grado di produrre 3 stadi di calore in base 
all'intensità del gelo - al terzo step genera fino a 
1.600.000 cal/h - così da innalzare la temperatura al 
suolo anche quando a 10 metri di altezza staziona aria 
gelida.
È tempo di dare una svolta al tuo modo di fare agricol-
tura installando i ventilatori antigelo GENER!
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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

B
R

E
V

E
T

T
A

T
O

*

 
 

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

IMPIANTI ASPORTA LETAME 
A CAVO D’ACCIAIO

CARRO DI MUNGITURA
BY KRONOS AGRITECH
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AGRICOLTURA E 
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C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Kronos-Agritech_Pubblicita#4_12-2022.pdf   1   15/12/2022   21:56
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L’azienda Ubaldi produce trinciatrici affidabili, con la possibilità di grande personalizzazione
per far fronte alle più diverse esigenze operative. 

Analizzando il mercato delle attrezzature specializzate per il mantenimento/pulizia di boschi, argini, corridoi 
forestali e bonifica dei terreni, l’azienda Ubaldi ha definito il progetto “ALPINEPlus”

Ubaldi, Nuovi progetti e Nuove idee per attrezzature efficienti in campo...

Macchina versatile 
studiata per garantire alte 
prestazioni in campo, 
grazie ad alcuni 
punti di forza: 
- Kit di spostamento 
maggiorato;
- Lamiera antiusura 
imbullonata in hardox ; 
- Ingresso camera per la 
trinciatura da 30 cm. 

La trinciatrice forestale dalle 
caratteristiche altamente 
performanti capace di 
offrire: trinciatura di 
vegetazione incolta, arbusti 
e piante con diametro max 
35 cm, basso assorbimento 
di potenza richiesta alla 
trattrice con annesso 
abbattimento dei consumi.

Efficienza ed 
efficacia, 

due caratteristiche 
fondamentali per 
un prodotto dalle 
alte prestazioni in 

campo. 
FOREST

ERA

ALPINE

 TELAIO AD ONDA ampio spazio libero da terra, evita l'ingolfamento del 
telaio e garantisce lo scorrimento fluido dei residui colturali;
 
TELAIO ROBUSTO grazie alla terza trave che sovrasta il telaio vengono 
contenute le lamiere garantendo una solidità strutturale ineguagliabile.

L’ANCORA è stata studiata per ridurre lo sforzo durante la penetrazione 
nel terreno e durante la lavorazione stessa; 

SISTEMA NO-STOP permette di superare gli ostacoli con una rotazione di 
180° senza sollecitazioni al telaio. 

IL SISTEMA DI CARICO E SCARICO del circuito avviene tramite un 
serbatoio indipendente di pompa a mano manuale. 
Contemporaneamente questo sistema evita di confluire l’olio all’interno 
della trattrice.

VERNICIATURA: Le nostre macchine vengono interamente montate e 
assemblate successivamente, questo permette di avere una verniciatura 
perfetta anche nelle parti nascoste. 

Rapisarda, da oltre 50 anni : 
Solution, Quality, Innovation, Agricolture...

Noi, di Rapisarda, 
per questa gamma di attrezzature
 abbiamo pensato in grande

Group

Macchine agricole

Group

Macchine agricole

      GARANZIA 
       ANNI PER I   
      COLTIVATORI 
DELLA SERIE 
WINNER 2.

5

Dischiera Focus Spring

Seminatrice Ison 

Coltivatore Winner 2

SCOPRI DI PIÚ SU
rapisardagroup.it

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

SCOPRI TUTTI I MODELLI SU
ubaldisrl.net

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

Il Torrone di 
Caltanissetta è il 
nuovo Presidio 
Slow Food

Il Torrone di Caltanissetta è 
diventato il 52° Presidio Slow 
Food della Sicilia, è la regione 
con la maggiore concentrazio-
ne di eccellenze agroalimentari 
“protette” dall’associazione, è 
un primato che testimonia 
l’incredibile biodiversità della 
nostra terra. Soprattutto, nella 
società frenetica di oggi e 
nell’economia attuale sempre 
più intensiva, poter ragionare di 
“Slow Food” significa continua-
re ad affermare uno stile di vita 
sano e sostenibile, ancor di più 
di fronte alle problematiche dei 
cambiamenti climatici resi 
lampanti in queste giornate 
primaverili di dicembre. 
Così ci spiega il Presidente di 
Slow Food Sicilia Fabio Di Fran-
cesco sul valore nascosto dietro 
al marchio “Slow Food”: «L’asso-
ciazione ha una prospettiva 
molto particolare nel mondo 
del cibo, che sintetizziamo con 
il motto: “cibo 

buono, pulito e giusto”, aggiun-
gendo qualche anno fa anche 
“per tutti”. Per buono intendia-
mo innanzitutto integrità orga-
nolettica degli alimenti. Oggi 
assistiamo ad uno straordinario 
depauperamento delle proprietà 
di ciò che coltiviamo, basti 
pensare che la frutta dei tempi 
attuali ha meno del 50% delle 
vitamine e sali minerali di una 
volta. Un cibo pulito è rispettoso 
dell’ambiente e delle persone, 
coltivato attraverso i saperi tradi-
zionali dei produttori; giusto è 
un cibo che assicura la corretta 
remunerazione a chi produce. Al 
contrario oggi il sistema dell’agr-
oindustria è basato su poche 
multinazionali che schiacciano 
enormemente i produttori, 
lasciando loro poche briciole. 
Nello stesso tempo, pretenden-
do da questi un prodotto che 
può essere ottenuto solo attra-
verso tecniche industriali, con 
l’utilizzo di prodotti chimici, così 
da cambiare gli equilibri della 
natura. Si tratta di una visione 
antropocentrica che si è ripetuta 
tutte le volte in cui l’uomo ha 
provato a imporsi sulla natura, 
cambiando gli equilibri dell’eco-
sistema in cui vive e determi-
nando gli effetti che oggi 
paghiamo. Primo su tutti, il cam-
biamento climatico. Attraverso il 
cibo quindi si toccano tantissimi 
aspetti: ambiente, etica, impatto 
sociale, impatto economico, 
territorio, salvaguardia delle 
biodiversità, delle tradizioni e dei 
saperi.» L’ingresso del Torrone di 
Caltanissetta in questa accurata 
selezione di saperi e   

produzioni è di sicuro una straor-
dinaria opportunità per l’entrote-
rra siciliano, come commenta il 
Presidente Fabio Di Francesco, è 
innanzitutto «la tutela di un 
prodotto e la capacità artigianale 
a rischio di scomparsa. Il Presidio 
tutela quindi la sapienza che ha 
un valore inestimabile anche per 
il futuro: il momento giusto di 
inserire il torrone nel telaio, la 
manualità nel tagliarlo e incartar-
lo uno per uno. Il torrone di Calta-
nissetta è prodotto con il miele 
delle api che si nutrono sul 
territorio nisseno, ha profumi e 
sentori che non sono replicabili, 
lo stesso vale per le mandorle e i 
pistacchi. Escludendo anche solo 
una delle materie prime, questo 
Torrone non ha più lo stesso 
sapore. Condividere un rigoroso 
disciplinare dove è previsto che le 
materie prime non possano 
provenire da più di 30 km di 
distanza ha un impatto ambien-
tale fondamentale, riduce le 
importazioni e promuove l’utili-
zzo di piante autoctone del 
territorio. In più è in grado di inne-
stare un’economia circolare 
virtuosa che è fondamentale per i 
produttori.»
Il Torrone di Caltanissetta, oltre ad 
essere il primo torrone ricono-
sciuto come Presidio Slow Food 
per l’autenticità delle sue materie 
prime e delle tecniche di produ-
zione, è un dolce dalla storia 
secolare, pertanto, legato alle 
radici del nostro territorio.
Con questo riconoscimento 
continua il percorso di valorizza-
zione dell’eccellenze agroalimen-
tari del territorio di Caltanissetta e 
delle zone limitrofe, oltre ad 
essere il primo passo di un auspi-
cato processo di identità della 
comunità con la città che abita e 
vive, con i suoi sapori, i profumi e 
le tradizioni, per essere più consa-
pevoli delle ricchezze e potenzia-
lità del proprio territorio.

                              Giulio Scarantino
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Racconti di filiera

Tre ingredienti. mandorle, miele, pistacchi. Solo tre ingredienti 
per dare vita a un prodotto che da più di 100 anni allieta i palati di 
tutto il mondo. E’ questo il torrone tradizionale. Ma qual’e’  il 
segreto che si cela dietro questo straordinario prodotto così 
longevo e apprezzato in tutto il mondo? Lo abbiamo chiesto a 
Claudio Nitro, figlio di Gianfranco, titolare del Torronificio Nitro di 
Caltanissetta, giunto alla quarta generazione. 

La vostra storia è quella di un  
laboratorio artigianale che 
dal 1870 anima il centro stori-
co del capoluogo siciliano, 
sempre con la stessa passio-
ne di un tempo. Come siete 
riusciti a tramandare questa 
sensibilità di padre in figlio? 
“Credo che venga naturalmen-
te , mio padre mi portava con 
sè fin da piccolissimo e  da 
subito mi ha fatto ‘’sporcare le 
mani”. Quando cresci con 
l’odore del miele che entra in 
cottura, delle mandorle tosta-
te, non puoi non amare questo 
prodotto, diventa parte di te.”

La vostra azienda  è anche un 
esempio di filiera agroali-
mentare, con un forte legame 
con il territorio siciliano e 
ancor più provinciale. 

La provenienza dell materia 
prima per noi è fondamentale 
il legame con il territorio è alla 
base dei nostri prodotti, negli 
anni abbiamo creato legami 
con piccoli produttori locali, è il 
contadino stesso che ci porta le 
mandorle direttamente in 
laboratorio.”

La Sicilia in particolare la città 
di Caltanissetta è da danni alla 
ricerca di un volano che possa 
trainarla verso un nuovo 
sviluppo economico. Il torrone 
che ruolo può avere in questo 
contesto?
“Io credo che il torrone sia 
fondamentale per la città, sia 
come sviluppo economico 
“penso alla nascita di nuove 
produzioni di miele , mandorle , 
pistacchi “ ma anche turistico. 

Intervista a Claudio Nitro, responsabile del 
Torronificio Gianfranco Nitro di Caltanissetta.

Caltanissetta è fortemente 
legata alla produzione del 
torrone, infatti si contende la 
maternità della sua creazione 
con Cremona e da pochi giorni 
siamo anche presidio slow food 
con il torrone tipico di Caltanis-
setta che per ingredienti e lavo-
razione è unico al mondo.”

le ultime vostre produzioni 
hanno una veste molto curata 
con il “torrone 1870” siete 
riusciti a rendere nuovo un 
prodotto storico e con il “duci” 
avete richiamato una espres-
sione siciliana semplice ma 
efficace e gradevole, proprio 
come il prodotto a cui si riferi-
sce , il torrone morbido. Anche 
questi, se vogliamo, sono 
tratti di filiera. Quali altre 
novità avete in cantiere? 

“La veste grafica di un prodot-
to è fondamentale quanto il 
prodotto stesso perché ne 
racconta le origini. Con “1870” 
“Duci” abbiamo dato la giusta 
importanza a due prodotti 
eccellenti. Nel prossimo anno 
voglio rilanciare altri tre 
prodotti importantissimi per 
Caltanissetta, ma sconosciuti 
sopratutto ai giovani. Parlo di 
“Elena” “Jolanda” e il torrone a 
sigaretta che sono sono tre 
eccellenze nissene che presto 
avranno una nuova vita e 
sono sicuro che diventeranno 
prodotti di punta soprattutto 
per il mercato nazionale .”

                
                   Giuseppe Giannavola

Torronificio 
Nitro dal 1870 
passione per 
il torrone
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                 uando il nonno Biagio Raciti in quel piccolo  
                 Comune di Castel di Iudica riparava nella  
                 sua officina le prime macchine agricole
                  era il 1930, ed è lì che il figlio Concetto
                 iniziò a farsi le ossa aiutando il padre fino 
al 1960, anno nel quale inizia a costruire i primi 
attrezzi per la lavorazione del terreno.
La Ditta Raciti è diretta ormai da anni dalla sua 
terza generazione, con Fabio e Gino, figli di 
Concetto.
I titolari alla soglia dei 50 anni di attività, nel 2009 
hanno inaugurato il nuovo stabilimento sulla SS 
288 che da Castel di Iudica porta a Raddusa. 
Forti dell’esperienza raggiunta dalla loro Azienda 
nella costruzione delle macchine agricole, 
grazie alla posizione commerciale conquistata di 
anno in anno nei mercati e alla fiducia acquisita dai 
clienti verso l’accresciuta qualità dei materiali, 
iniziano a presentare dal 2010 una variegata 
gamma di attrezzature.
1. Versioni di nuovi coltivatori tiller idropneumatici, 
SLIM, CPIL e CPISP, con bracci stampati curvi in 
acciaio speciale ad altissima resistenza e flessibilità.
2. Nuova serie di aratri semiportati idropneumatici.
3. Nuove versioni di Dissodatori idropneumatici da 
5 ad 11 ancore con nuovo disegno che riduce 
l’assorbimento di potenza.
4. Nuove versioni dei coltivatori a molle con telai 
modificati con caratteristiche innovative per 
meglio adattarsi alle esigenze dei potenti trattori 
gommati. Richiesti anche in Sardegna dove la 
Raciti ha un’altra sede.
5. Rinnovati e migliorati in affidabilità gli Erpici a 
dischi trainati (frangizolle) “Super Magno” alla 
quale si aggiunge una nuova gamma di erpici piu’ 
leggeri “il Magno”
6. Aggiornata non solo nei colori la seminatrice in 
linea meccanica “Trinacria” e immessa sul mercato 
la nuova serie di seminatrici pneumatiche “PLANET 
air “quest’ultime nate nel 2010, 
hanno riscosso un notevole successo, progettate e 
realizzate dalla RACITI Macchine Agricole srl per 
soddisfare e rispondere alle esigenze di un mercato 
in espansione e sempre più attento ai vantaggi sia 
dal punto di vista economico, poiché consentono 
un proficuo risparmio di carburante, sia dal punto 
di vista temporale perché ottimizzano e 
velocizzano i tempi di semina.

Nel tempo, in occasione delle Fiera Internazionale 
“EIMA” edizione 2016 presso Bologna, 
la RACITI MACCHINE AGRICOLE raccoglie altri 
successi presentando nuova gamma di coltivatori a 
tre, quattro file con chiusura verticale, la cui 
principale caratteristica è quella di soddisfare le 
esigenze oramai crescenti di trattrici sempre piu’ 
potenti, puntando sulla qualità e quantità di lavoro 
inserendo il sistema “NO STOP IDRAULICO” che 
permette di evitare ingolfamenti e rotture e che è 
elemento indispensabile anche per la minima 
lavorazione.
Con l’espansione di nuovi mercati esteri e le nuove 
sfide che la globalizzazione impone, la RACITI 
MACCHINE AGRICOLE abbraccia il futuro 
realizzando macchine più grandi, combinate, 
capaci di soddisfare anche la clientela più esigente 
e presenta i coltivatori a dischi “BROKER” la cui 
tecnica di lavorazione leggera gli permette di 
rovesciare il terreno rendendolo idoneo anche per 
la minima lavorazione.

Un’eccellenza oltre i confini...
Attualità

Q
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clienti verso l’accresciuta qualità dei materiali, 
iniziano a presentare dal 2010 una variegata 
gamma di attrezzature.
1. Versioni di nuovi coltivatori tiller idropneumatici, 
SLIM, CPIL e CPISP, con bracci stampati curvi in 
acciaio speciale ad altissima resistenza e flessibilità.
2. Nuova serie di aratri semiportati idropneumatici.
3. Nuove versioni di Dissodatori idropneumatici da 
5 ad 11 ancore con nuovo disegno che riduce 
l’assorbimento di potenza.
4. Nuove versioni dei coltivatori a molle con telai 
modificati con caratteristiche innovative per 
meglio adattarsi alle esigenze dei potenti trattori 
gommati. Richiesti anche in Sardegna dove la 
Raciti ha un’altra sede.
5. Rinnovati e migliorati in affidabilità gli Erpici a 
dischi trainati (frangizolle) “Super Magno” alla 
quale si aggiunge una nuova gamma di erpici piu’ 
leggeri “il Magno”
6. Aggiornata non solo nei colori la seminatrice in 
linea meccanica “Trinacria” e immessa sul mercato 
la nuova serie di seminatrici pneumatiche “PLANET 
air “quest’ultime nate nel 2010, 
hanno riscosso un notevole successo, progettate e 
realizzate dalla RACITI Macchine Agricole srl per 
soddisfare e rispondere alle esigenze di un mercato 
in espansione e sempre più attento ai vantaggi sia 
dal punto di vista economico, poiché consentono 
un proficuo risparmio di carburante, sia dal punto 
di vista temporale perché ottimizzano e 
velocizzano i tempi di semina.

Nel tempo, in occasione delle Fiera Internazionale 
“EIMA” edizione 2016 presso Bologna, 
la RACITI MACCHINE AGRICOLE raccoglie altri 
successi presentando nuova gamma di coltivatori a 
tre, quattro file con chiusura verticale, la cui 
principale caratteristica è quella di soddisfare le 
esigenze oramai crescenti di trattrici sempre piu’ 
potenti, puntando sulla qualità e quantità di lavoro 
inserendo il sistema “NO STOP IDRAULICO” che 
permette di evitare ingolfamenti e rotture e che è 
elemento indispensabile anche per la minima 
lavorazione.
Con l’espansione di nuovi mercati esteri e le nuove 
sfide che la globalizzazione impone, la RACITI 
MACCHINE AGRICOLE abbraccia il futuro 
realizzando macchine più grandi, combinate, 
capaci di soddisfare anche la clientela più esigente 
e presenta i coltivatori a dischi “BROKER” la cui 
tecnica di lavorazione leggera gli permette di 
rovesciare il terreno rendendolo idoneo anche per 
la minima lavorazione.

Un’eccellenza oltre i confini...
Attualità

Q
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UN’IDEA
UN PROGETTO
Diamo spazio ai giovani. Dall’università le 
tesi migliori e le idee più interessanti.

FRUMENTI ANTICHI 
SICILIANI: 
UN’ALTERNATIVA 
COLTURALE PER GLI 
AGROECOSISTEMI ERBACEI.

 

 

Tesi di Dott.ssa G. Maria Concetta Fasciana

 COSA SONO I GRANI ANTICHI

Il termine “grani antichi” è un termine “commercia-
le”, di recente molto utilizzato per identificare un 
elevato numero di popolazioni locali (landraces o 
agro-ecotipi) che furono alla base dell’alimentazi-
one delle civiltà mediterranee per alcuni millenni, 
prima di essere progressivamente sostituiti dalle 
moderne varietà di frumento, e che ora vengono 
riscoperti per le loro particolari caratteristiche 
nutrizionali e per la loro capacità di adattarsi al 
metodo produttivo biologico. 
I grani antichi non rappresentano un patrimonio 
immutabile, tramandato tal quale nei secoli; 
perchè esso è variato nel tempo in funzione di 
cambiamenti intervenuti a vari livelli (tecniche 
agronomiche, fattori ambientali, evoluzione delle 
esigenze e disponibilità alimentari, delle tradizioni, 
delle conoscenze).

EVOLUZIONE DEI FRUMENTI COLTIVATI

Durante il processo di adattamento ai diversi 
ambienti di coltivazione e alle diverse necessità 
dell’uomo, il frumento ha risposto con variazioni 
morfologiche e fisiologiche differenti.
Le variazioni genetiche principali hanno riguardato 
l’adattabilità alle condizioni di coltivazione, in 
particolare, la perdita del meccanismo di dissemi-
nazione e di protezione dei semi, per cui il frumen-
to per la sua sopravvivenza è diventato completa-
mente dipendente dall’agricoltore. 

PERCHE’ I GRANI ANTICHI FURONO ABBANDONA-
TI?

Tramite il miglioramento genetico, sono state sele-
zionate delle cultivar di frumento con diverse 
caratteristiche rispetto ai grani antichi con i 
seguenti obiettivi:
•Aumentare le rese produttive; 
•Ricerca di minore taglia della spiga;
•Cultivar con maggiore resistenza ai patogeni e alle 
avversità.

Il primo ad occuparsi di miglioramento genetico fu 
il genetista Nazareno Strampelli che inizia a speri-
mentare e a incrociare le sue collezioni, ed effettua 
manualmente le ibridazioni.
L’obiettivo del genetista è quello di risolvere tre 
principali problemi del grano: la ruggine causata 
dai funghi, l’allettamento dall’altezza del fusto e la 
siccità. Si impegna quindi a creare varietà resisten-
ti, più basse e con un ciclo vegetativo che anticipa 
la maturazione. In poco tempo le varietà di grano, 
da lui sviluppate si diffusero in tutto il mondo. 
Strampelli creò più di 60 varietà, ma col tempo per 
migliorare la produzione furono anch’esse sostitui-
te. Una di queste era il grano “Senatore Cappelli” 
allora uno dei più diffusi, ma al giorno d’oggi, colti-
vato in poche regioni d’Italia. 

A partire dagli anni Settanta i grani di Strampelli 
sono stati via via sostituiti da varietà più proteiche 
che si adattano meglio alle lavorazioni industriali

varietà locali ha avuto una crescita esponenziale: 
sempre più agricoltori si affacciano a queste vecchie 
varietà, consapevoli di ciò che possono rappresentare 
per il territorio e per il progresso: è indubbia l’importa-
nza che possono avere queste varietà in programmi 
di miglioramento genetico, perché rappresentano 
una fonte genetica primaria da dove attingere per 
programmi di ricerca applicata. 
Dalle varietà locali si potrà quindi ripartire per l’agr-
icoltura del futuro.
L’attività di raccolta e conservazione del germopla-
sma negli ultimi anni sta assumendo un’importanza 
fondamentale, soprattutto perché oggi, più che nel 
passato è a rischio l’esistenza stessa della biodiversità. 
Grazie al lavoro della stazione sperimentale di grani-
coltura di Caltagirone, molte varietà locali di grani 
antichi siciliani sono state salvate dal rischio di estin-
zione, sia ai fini di ricerca, sia allo scopo di avviare 
attività produttive attraverso la loro reintroduzione in 
sistemi agro-alimentari sostenibili e ad alto valore 
aggiunto. L’ente negli ultimi anni ha potuto donare 
agli agricoltori un grande numero di varietà locali.

L’attività di raccolta e conservazione del germopla-
sma negli ultimi anni sta assumendo un’importanza 
fondamentale, soprattutto perché oggi, più che nel 
passato è a rischio l’esistenza stessa della biodiversità. 
Grazie al lavoro della stazione sperimentale di grani-
coltura di Caltagirone, molte varietà locali di grani 
antichi siciliani sono state salvate dal rischio di estin-
zione, sia ai fini di ricerca, sia allo scopo di avviare 
attività produttive attraverso la loro reintroduzione in 
sistemi agro-alimentari sostenibili e ad alto valore 
aggiunto. L’ente negli ultimi anni ha potuto donare 
agli agricoltori un grande numero di varietà locali.

Genetista 
Nazareno Strampelli 

(come il Creso, ottenuto con mutazioni genetiche 
indotte dall’irraggiamento di raggi X e gamma): grani 
più bassi (così non si piegano) e con rese migliori, ma 
meno profumati e gustosi e sospettati di essere i 
responsabili del proliferare di celiachia e intolleranze 
al grano. Per questo negli ultimi anni i grani antichi 
(come sono definiti quelli inventati da Strampelli) 
stanno vivendo una seconda giovinezza, soprattutto 
nel metodo di coltivazione biologico.

OGGI I GRANI ANTICHI VENGONO RIVALUTATI

Le caratteristiche che mancavano ai grani antichi, 
risultavano essere delle criticità insormontabili 
nell’ambito di un approccio produttivo convenziona-
le, basato soprattutto su obiettivi produttivi quantita-
tivi, appaiono ora non solo risolvibili, ma addirittura 
dei punti di forza nel quadro di un modello agricolo di 
qualità sia sotto il profilo ambientale che nutrizionale.
Questo permette di:
•Tutelare la biodiversità; 
•Aumentare il valore storico e culturale;
•Valorizzare la filiera corta;
•Aiutare i piccoli produttori.

Le varietà locali sopravvivono lì dove c’è una precisa 
identità colturale ed una sensibilità da parte di consu-
matori consapevoli, elementi che possono rendere 
economicamente competitive, rispetto alle varietà 
convenzionali, e che nello stesso tempo, stimolano gli 
agricoltori a continuare a coltivare e a presiedere il 
territorio. Oggi l’interesse verso le varietà locali ha 
avuto una crescita esponenziale: sempre più agricol-

Pagina38

n. 77 GENNAIO 2023



UN’IDEA
UN PROGETTO
Diamo spazio ai giovani. Dall’università le 
tesi migliori e le idee più interessanti.

FRUMENTI ANTICHI 
SICILIANI: 
UN’ALTERNATIVA 
COLTURALE PER GLI 
AGROECOSISTEMI ERBACEI.

 

 

Tesi di Dott.ssa G. Maria Concetta Fasciana

 COSA SONO I GRANI ANTICHI

Il termine “grani antichi” è un termine “commercia-
le”, di recente molto utilizzato per identificare un 
elevato numero di popolazioni locali (landraces o 
agro-ecotipi) che furono alla base dell’alimentazi-
one delle civiltà mediterranee per alcuni millenni, 
prima di essere progressivamente sostituiti dalle 
moderne varietà di frumento, e che ora vengono 
riscoperti per le loro particolari caratteristiche 
nutrizionali e per la loro capacità di adattarsi al 
metodo produttivo biologico. 
I grani antichi non rappresentano un patrimonio 
immutabile, tramandato tal quale nei secoli; 
perchè esso è variato nel tempo in funzione di 
cambiamenti intervenuti a vari livelli (tecniche 
agronomiche, fattori ambientali, evoluzione delle 
esigenze e disponibilità alimentari, delle tradizioni, 
delle conoscenze).

EVOLUZIONE DEI FRUMENTI COLTIVATI

Durante il processo di adattamento ai diversi 
ambienti di coltivazione e alle diverse necessità 
dell’uomo, il frumento ha risposto con variazioni 
morfologiche e fisiologiche differenti.
Le variazioni genetiche principali hanno riguardato 
l’adattabilità alle condizioni di coltivazione, in 
particolare, la perdita del meccanismo di dissemi-
nazione e di protezione dei semi, per cui il frumen-
to per la sua sopravvivenza è diventato completa-
mente dipendente dall’agricoltore. 

PERCHE’ I GRANI ANTICHI FURONO ABBANDONA-
TI?

Tramite il miglioramento genetico, sono state sele-
zionate delle cultivar di frumento con diverse 
caratteristiche rispetto ai grani antichi con i 
seguenti obiettivi:
•Aumentare le rese produttive; 
•Ricerca di minore taglia della spiga;
•Cultivar con maggiore resistenza ai patogeni e alle 
avversità.

Il primo ad occuparsi di miglioramento genetico fu 
il genetista Nazareno Strampelli che inizia a speri-
mentare e a incrociare le sue collezioni, ed effettua 
manualmente le ibridazioni.
L’obiettivo del genetista è quello di risolvere tre 
principali problemi del grano: la ruggine causata 
dai funghi, l’allettamento dall’altezza del fusto e la 
siccità. Si impegna quindi a creare varietà resisten-
ti, più basse e con un ciclo vegetativo che anticipa 
la maturazione. In poco tempo le varietà di grano, 
da lui sviluppate si diffusero in tutto il mondo. 
Strampelli creò più di 60 varietà, ma col tempo per 
migliorare la produzione furono anch’esse sostitui-
te. Una di queste era il grano “Senatore Cappelli” 
allora uno dei più diffusi, ma al giorno d’oggi, colti-
vato in poche regioni d’Italia. 

A partire dagli anni Settanta i grani di Strampelli 
sono stati via via sostituiti da varietà più proteiche 
che si adattano meglio alle lavorazioni industriali

varietà locali ha avuto una crescita esponenziale: 
sempre più agricoltori si affacciano a queste vecchie 
varietà, consapevoli di ciò che possono rappresentare 
per il territorio e per il progresso: è indubbia l’importa-
nza che possono avere queste varietà in programmi 
di miglioramento genetico, perché rappresentano 
una fonte genetica primaria da dove attingere per 
programmi di ricerca applicata. 
Dalle varietà locali si potrà quindi ripartire per l’agr-
icoltura del futuro.
L’attività di raccolta e conservazione del germopla-
sma negli ultimi anni sta assumendo un’importanza 
fondamentale, soprattutto perché oggi, più che nel 
passato è a rischio l’esistenza stessa della biodiversità. 
Grazie al lavoro della stazione sperimentale di grani-
coltura di Caltagirone, molte varietà locali di grani 
antichi siciliani sono state salvate dal rischio di estin-
zione, sia ai fini di ricerca, sia allo scopo di avviare 
attività produttive attraverso la loro reintroduzione in 
sistemi agro-alimentari sostenibili e ad alto valore 
aggiunto. L’ente negli ultimi anni ha potuto donare 
agli agricoltori un grande numero di varietà locali.

L’attività di raccolta e conservazione del germopla-
sma negli ultimi anni sta assumendo un’importanza 
fondamentale, soprattutto perché oggi, più che nel 
passato è a rischio l’esistenza stessa della biodiversità. 
Grazie al lavoro della stazione sperimentale di grani-
coltura di Caltagirone, molte varietà locali di grani 
antichi siciliani sono state salvate dal rischio di estin-
zione, sia ai fini di ricerca, sia allo scopo di avviare 
attività produttive attraverso la loro reintroduzione in 
sistemi agro-alimentari sostenibili e ad alto valore 
aggiunto. L’ente negli ultimi anni ha potuto donare 
agli agricoltori un grande numero di varietà locali.

Genetista 
Nazareno Strampelli 

(come il Creso, ottenuto con mutazioni genetiche 
indotte dall’irraggiamento di raggi X e gamma): grani 
più bassi (così non si piegano) e con rese migliori, ma 
meno profumati e gustosi e sospettati di essere i 
responsabili del proliferare di celiachia e intolleranze 
al grano. Per questo negli ultimi anni i grani antichi 
(come sono definiti quelli inventati da Strampelli) 
stanno vivendo una seconda giovinezza, soprattutto 
nel metodo di coltivazione biologico.

OGGI I GRANI ANTICHI VENGONO RIVALUTATI

Le caratteristiche che mancavano ai grani antichi, 
risultavano essere delle criticità insormontabili 
nell’ambito di un approccio produttivo convenziona-
le, basato soprattutto su obiettivi produttivi quantita-
tivi, appaiono ora non solo risolvibili, ma addirittura 
dei punti di forza nel quadro di un modello agricolo di 
qualità sia sotto il profilo ambientale che nutrizionale.
Questo permette di:
•Tutelare la biodiversità; 
•Aumentare il valore storico e culturale;
•Valorizzare la filiera corta;
•Aiutare i piccoli produttori.

Le varietà locali sopravvivono lì dove c’è una precisa 
identità colturale ed una sensibilità da parte di consu-
matori consapevoli, elementi che possono rendere 
economicamente competitive, rispetto alle varietà 
convenzionali, e che nello stesso tempo, stimolano gli 
agricoltori a continuare a coltivare e a presiedere il 
territorio. Oggi l’interesse verso le varietà locali ha 
avuto una crescita esponenziale: sempre più agricol-

39Pagina

n. 77 GENNAIO 2023



Ugo De Cillis

 

 

 

METODI DI RICONOSCIMENTO DEI GRANI 
ANTICHI 
L’enorme materiale raccolto proveniente da tutte 
le parti della Sicilia, venne classificato sistematica-
mente in modo da avere un punto di partenza per 
la classificazione e riconoscimento delle varietà 
che oggi vengono reperite nel territorio. 
Di questo lavoro se ne occupò Ugo De Cillis, le 45 
varietà da lui descritte sono collezionate presso la 
stazione di granicoltura, ad eccezione di una, la 
Cannizzara, andata perduta e fino ad ora non 
ancora reperita. Alcune varietà si sono aggiunte di 
recente, perché arrivate dopo o perché non classifi-
cate, come il Russello e la Bufala Bianca. 
Le chiavi di riconoscimento delle varietà si basano 
sulle differenze morfologiche della spiga, della 
cariosside e sulla precocità di maturazione. 
Un altro aspetto importante è legato al nome 
locale di ogni varietà, che ci fornisce indicazioni per 
la collocazione della varietà nel territorio. 
Le fotografie sono fondamentali perché sono uno 
strumento di riconoscimento indispensabile 
soprattutto per distinguere due varietà simili.

UN’IMPORTANTE RISORSA PER LA BIODIVERSITA’: 
VARIETA’ LOCALI DA CONSERVAZIONE DI GRANI 
ANTICHI
I grani antichi siciliani appartengono alle “varietà 
locali da conservazione” in quanto:
 Sono popolazioni, ecotipi e varietà naturalmente 
adattate alle condizioni locali e regionali;
 Minacciate da erosione genetica e che hanno un 
interesse economico, scientifico, ambientale;
 Possono presentare un certo grado di eterogenei-
tà.
L’importanza riconosciuta a livello comunitario e 
nazionale, ha fatto si che venisse istituito dal CREA 
uno specifico registro per le varietà da conservazio-
ne:
 autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri 
registri nazionali, purché integratesi da almeno 50 
anni negli agroecosistemi locali;
non più iscritte in alcun registro e minacciate da 
erosione genetica;
non più coltivate e conservate presso istituzioni 
pubbliche o private. QUALITÀ NUTRIZIONALE E FUNZIONALE DEL 

FRUMENTO DURO
GRANI ANTICHI VS GRANI MODERNI  
- Analogo contenuto in polifenoli e flavonoidi 
totali ma maggiore diversificazione nella composi-
zione (Dinelli et al 2009 e 2011)
- Maggiore protezione da stress ossidativi, da non 
attribuire ad un singolo composto, ma al profilo 
complessivo (Khorasan: Gianotti et al 2011), con 
conseguente riduzione dei rischi di malattie 
cardiovascolari (Khorasan: Sofi et al 2013)
- Maggior contenuto in resistent starch (amido 
resistente) (Dinelli et al 2013)
- Differenze nel contenuto in microelementi: 
Se, Fe, Zn, etc (Palumbo et al 2016)

PROPRIETA’ , BENEFICI E MITI DA SFATARE…
Con la valorizzazione e il crescente utilizzo di 
prodotti derivati dai grani antichi, sono aumentati 
gli studi e le ricerche su di essi. Seppure ricchi di 
aspetti positivi, quali pregiate caratteristiche 
organolettiche che li contraddistinguono dai grani 
moderni, esistono però dei miti da sfatare:
•Hanno meno glutine (FALSO);
•Riducono lo sviluppo di intolleranze (DA DIMO-
STRARE);
•Sono più leggeri e digeribili (DA DIMOSTRARE);
•Non hanno subito alterazioni (FUORVIANTE); 
•Sono meno raffinati (FUORVIANTE).

COME IL MONDO DELLA RICERCA PUÒ CONTRI-
BUIRE ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA
Avviare ricerche, coinvolgendo competenze 
multidisciplinari (genetisti, agronomi, tecnologi, 
microbiologi, nutrizionisti, esperti di comunicazio-
ne e marketing etc.) ed in accordo con gli altri 
attori della filiera, finalizzate a:
     Completare la caratterizzazione morfo-fenologi-
ca, genetica, qualitativa, sensoriale e nutrizionale 
delle landraces (ponendo attenzione anche alla 
variabilità intra-popolazione e alle interazioni 
genotipo-ambiente)
      Ampliare le conoscenze sul valore salutistico dei 
frumenti antichi e del loro ruolo del contenimento 
delle patologie glutine-correlate
      Identificare processi di trasformazione in grado 
di valorizzare pienamente le peculiarità qualitati-
ve, sensoriali e nutrizionali delle diverse materie 
prime
       Identificare strumenti utili per la certificazione 
di prodotto e di processo
       Individuare modalità di informazione e divulga-
zione innovative e più efficaci

LA PROSPETTIVA DELLE VARIETA’ LOCALI DI 
OGGI
La sempre più crescente domanda di prodotti 
agroalimentari d’eccellenza, attenta alle produ-
zioni sostenibili, orienta i consumatori verso 
prodotti trasformati che stanno trovando nella 
tipicità e nelle varietà locali i loro punti di forza.
Il consumatore di oggi mette al primo posto i 
profumi e i sapori dei prodotti finiti, aspetti legati 
alle tradizioni, alla tipicità, al territorio e alla 
storia. 
Il territorio siciliano rappresenta un distretto 
variegato e altamente tipicizzato, caratterizzato 
dalla tutela e dal mantenimento della biodiversi-
tà.
 Ecco perché l’interesse delle varietà locali di 
grani antichi ha avuto una crescita esponenziale

Il seguente elaborato di tesi è stato realizzato dalla 
Dott.ssa G. Maria Concetta Fasciana presso la Facoltà di Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli studi di Palermo.
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Le chiavi di riconoscimento delle varietà si basano 
sulle differenze morfologiche della spiga, della 
cariosside e sulla precocità di maturazione. 
Un altro aspetto importante è legato al nome 
locale di ogni varietà, che ci fornisce indicazioni per 
la collocazione della varietà nel territorio. 
Le fotografie sono fondamentali perché sono uno 
strumento di riconoscimento indispensabile 
soprattutto per distinguere due varietà simili.

UN’IMPORTANTE RISORSA PER LA BIODIVERSITA’: 
VARIETA’ LOCALI DA CONSERVAZIONE DI GRANI 
ANTICHI
I grani antichi siciliani appartengono alle “varietà 
locali da conservazione” in quanto:
 Sono popolazioni, ecotipi e varietà naturalmente 
adattate alle condizioni locali e regionali;
 Minacciate da erosione genetica e che hanno un 
interesse economico, scientifico, ambientale;
 Possono presentare un certo grado di eterogenei-
tà.
L’importanza riconosciuta a livello comunitario e 
nazionale, ha fatto si che venisse istituito dal CREA 
uno specifico registro per le varietà da conservazio-
ne:
 autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri 
registri nazionali, purché integratesi da almeno 50 
anni negli agroecosistemi locali;
non più iscritte in alcun registro e minacciate da 
erosione genetica;
non più coltivate e conservate presso istituzioni 
pubbliche o private. QUALITÀ NUTRIZIONALE E FUNZIONALE DEL 

FRUMENTO DURO
GRANI ANTICHI VS GRANI MODERNI  
- Analogo contenuto in polifenoli e flavonoidi 
totali ma maggiore diversificazione nella composi-
zione (Dinelli et al 2009 e 2011)
- Maggiore protezione da stress ossidativi, da non 
attribuire ad un singolo composto, ma al profilo 
complessivo (Khorasan: Gianotti et al 2011), con 
conseguente riduzione dei rischi di malattie 
cardiovascolari (Khorasan: Sofi et al 2013)
- Maggior contenuto in resistent starch (amido 
resistente) (Dinelli et al 2013)
- Differenze nel contenuto in microelementi: 
Se, Fe, Zn, etc (Palumbo et al 2016)

PROPRIETA’ , BENEFICI E MITI DA SFATARE…
Con la valorizzazione e il crescente utilizzo di 
prodotti derivati dai grani antichi, sono aumentati 
gli studi e le ricerche su di essi. Seppure ricchi di 
aspetti positivi, quali pregiate caratteristiche 
organolettiche che li contraddistinguono dai grani 
moderni, esistono però dei miti da sfatare:
•Hanno meno glutine (FALSO);
•Riducono lo sviluppo di intolleranze (DA DIMO-
STRARE);
•Sono più leggeri e digeribili (DA DIMOSTRARE);
•Non hanno subito alterazioni (FUORVIANTE); 
•Sono meno raffinati (FUORVIANTE).

COME IL MONDO DELLA RICERCA PUÒ CONTRI-
BUIRE ALLO SVILUPPO DELLA FILIERA
Avviare ricerche, coinvolgendo competenze 
multidisciplinari (genetisti, agronomi, tecnologi, 
microbiologi, nutrizionisti, esperti di comunicazio-
ne e marketing etc.) ed in accordo con gli altri 
attori della filiera, finalizzate a:
     Completare la caratterizzazione morfo-fenologi-
ca, genetica, qualitativa, sensoriale e nutrizionale 
delle landraces (ponendo attenzione anche alla 
variabilità intra-popolazione e alle interazioni 
genotipo-ambiente)
      Ampliare le conoscenze sul valore salutistico dei 
frumenti antichi e del loro ruolo del contenimento 
delle patologie glutine-correlate
      Identificare processi di trasformazione in grado 
di valorizzare pienamente le peculiarità qualitati-
ve, sensoriali e nutrizionali delle diverse materie 
prime
       Identificare strumenti utili per la certificazione 
di prodotto e di processo
       Individuare modalità di informazione e divulga-
zione innovative e più efficaci

LA PROSPETTIVA DELLE VARIETA’ LOCALI DI 
OGGI
La sempre più crescente domanda di prodotti 
agroalimentari d’eccellenza, attenta alle produ-
zioni sostenibili, orienta i consumatori verso 
prodotti trasformati che stanno trovando nella 
tipicità e nelle varietà locali i loro punti di forza.
Il consumatore di oggi mette al primo posto i 
profumi e i sapori dei prodotti finiti, aspetti legati 
alle tradizioni, alla tipicità, al territorio e alla 
storia. 
Il territorio siciliano rappresenta un distretto 
variegato e altamente tipicizzato, caratterizzato 
dalla tutela e dal mantenimento della biodiversi-
tà.
 Ecco perché l’interesse delle varietà locali di 
grani antichi ha avuto una crescita esponenziale

Il seguente elaborato di tesi è stato realizzato dalla 
Dott.ssa G. Maria Concetta Fasciana presso la Facoltà di Scienze
Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli studi di Palermo.
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Carfì Idromeccanica
Via Pioppo, 104 - 97100 Ragusa RG

Tel.0932 252221

www.idromeccanicasrl.com

CARFÌ IDROMECCANICA CURA E BONIFICA L’AMBIENTE…!

BONIFICHE 
AMIANTO

Bonifiche di ambienti 
contaminati dall’amian-
to, materiale dichiarato 
altamente nocivo per la 

salute umana

ESCAVATORI 
A RISUCCHIO

per pulizia serbatoi e vasche

SERVIZI 
IDROMECCANICA

Spurgo service, 
videoispezioni, bonifica 

amianto, trasporto e 
smaltimento rifiuti 

pericolosi e non

ASSISTENZA  -  RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI  -   ACCESSORI  -  RICAMBI
AUTORIZZATA

Disponiamo di un magazzino ricambi e accessori

OFFICINA
 AUTORIZZATA C.da Monterotondo

97010 Giarratana (RG)

Contatti
Tel. +39 0932 97 66 36
  carmelocelestre@hotmail.it

  www.celestre.it

OFFERTA INVERNALE RICAMBI MIETITREBBIE 

92100 AGRIGENTO - Contrada Gasena - Strada Stele Giudice Livatino
Servizio ricambi Tel. 0922 603813 - Cell. 335 7202184 - info@ccm-macchineservizi.it

L’affidabilità delle mietitrebbie è un elemento indispensabile per una buona raccolta 
e, al fine di migliorare le prestazioni ed il rendimento della Sua mietitrebbia, abbiamo 
pensato di offrire dellecondizioni straordinarie  per l’acquisto di ricambi ORIGINALI, 

valida fino al   31 MARZO 2023. 
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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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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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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
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ZAFFUTO VINCENZO S.R.L.

CENTRO RICAMBI OFFICINA - MACCHINE E ATTREZZATURE

VENDITA ONLINE

di Ricambi e
Attrezzature

SCOPRI DI PIÚ SU
www.zaffutoshop.it

Via Francesco Ingrao n.172 Grotte (AG)
Esposizione S.S.640 C/da Zaccanello - 92020 Racalmuto (AG)

Ricambi: 0922 944774
Whatapp: 0922 942569
Enzo cell: 339 2099072

www.zaffutoshop.it - email:zaffuto@hotmail.it

n. 77 GENNAIO 2023

47Pagina



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 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

FALCO RSI 28 SEMI-PORTATO
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ha un'altezza di sollevamento di 7,70 m e 
una capacità di sollevamento di 4 t nella 
classe di altezza di lavoro da 6 a 8 m. Con 
questo modello compatto, Fendt si spinge 
nel segmento, che occupa oltre l'80% del 
mercato europeo delle pale telescopiche.

Il nuovo tuttofare compatto

Nuova pala telescopica 
Fendt Cargo T740

Il Fendt Cargo T740 è dotato di serie di un riscaldato-
re per il lunotto posteriore, che assicura una visibilità 
chiara anche nelle giornate fredde. L'aria condizio-
nata assicura temperature piacevoli in estate. Sette 
diverse opzioni di stivaggio creano spazio per lo stoc-
caggio.
datore per il lunotto posteriore, che assicura una 
visibilità chiara anche nelle giornate fredde. L'aria 
condizionata assicura temperature piacevoli in 
estate. Sette diverse opzioni di stivaggio creano 
spazio per lo stoccaggio.

Agile e potente

Il Fendt Cargo T740 combina le prestazioni di carico 
e l'altezza di sollevamento con la manovrabilità e il 
design compatto. Con un raggio di sterzata di 4,15 m, 
la manovra funziona anche con uno spazio minimo.
Il braccio di sollevamento del Fendt Cargo T740 è 
progettato per una portata massima di 4 t. Il robusto 
braccio è montato centralmente sul veicolo.

Grazie alla sua cinematica a Z, il Fendt Cargo T740 
raggiunge una forza di strappo di 65 kN sulla benna. 
Una potenza paragonabile a quella di una pala gom-
mata. Il carico di letame o la rimozione di materiale 
dalle trincee non sono quindi un problema per il 
caricatore telescopico Fendt.
L'impianto idraulico di lavoro, preciso ed efficiente, 
con una portata di 170 l/min, consente un controllo 
sensibile di tutte le funzioni idrauliche, compresi il 
braccio di sollevamento e la cabina.
Il motore Cummins a 4 cilindri da 136 CV soddisfa la 
norma europea sui gas di scarico Stage V con un 
catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), un filtro 
antiparticolato diesel (DPF) e una riduzione cataliti-
ca selettiva (SCR).
La velocità standard è di 20 km/h. In opzione sono 
possibili anche velocità di 30 o 40 km/h, in modo che 
il Fendt Cargo T740 possa essere utilizzato anche nei 
trasporti.

Questa macchina agile ed efficiente si trova a suo 
agio nelle operazioni miste di medie dimensioni. Il 
caricatore telescopico combina un'altezza di lavoro 
fino a 7,70 m con un'elevata forza di strappo, un 
controllo preciso e un'altezza di visione di oltre 
quattro metri. Ad esempio, il Fendt Cargo T740 può 
essere utilizzato per un'ampia gamma di lavori agri-
coli come la movimentazione della paglia, il traspor-
to, l'alimentazione o la gestione dei prodotti nei 
magazzini.

Il Fendt Cargo T740 offre un comfort di guida unico 
grazie alla nuova generazione della cabina solleva-
bile Fendt TopViewCab con smorzamento delle 
vibrazioni. La cabina può essere sollevata a un'altez-
za di 4,10 m e consente quindi di vedere diretta-
mente dentro i rimorchi durante il carico. Durante le 
manovre, la visuale libera sul veicolo e sull'intero 
spazio di lavoro aumenta la sicurezza. Il finestrino 
anteriore curvo e continuo, dal tetto al pavimento, 
non è coperto da un cruscotto. Ciò consente al con-
ducente di avere una visuale ottimale verso l'alto e 
verso il basso. Questo facilita, tra l'altro, lo stoccag-
gio delle balle di paglia. Una tenda a rullo integrata 
protegge dalla luce diretta del sole. Il finestrino 
laterale continuo garantisce una visibilità ottimale 
degli attrezzi, del braccio e dell'ambiente circostan-
te.

La console di comando oscillante è integrata sul lato 
destro del sedile del conducente e consente la mas-
sima precisione operativa indipendentemente 
dall'ambiente di lavoro. La colorazione dei pulsanti 
di comando corrisponde alla logica Fendt, in modo 
che gli utenti si orientino rapidamente. Inoltre, 
l'ergonomia e le funzioni del joystick sono state 
ottimizzate.

Se per le operazioni di lavoro è richiesta ripetuta-
mente la stessa posizione della cabina, questa può 
essere memorizzata tramite la funzione di memo-
ria. In questo modo il conducente può, ad esempio, 
determinare l'altezza massima della cabina per 
l'ingresso in stalla e richiamarla più volte. Quando la 
funzione viene attivata, la cabina si solleva fino all'al-
tezza memorizzata.

UN BINOMIO 
FUNZIONANTE! 
DONNA IMPRESA

Da questo numero 
UMAWeb magazine si 
arricchisce di un punto 
di vista femminile. 
L’attenzione sarà 
dedicata al ruolo della 
donna nel mondo 
agroalimentare

 di Bianca Longo

L’ INTERVISTA

Intervista a Erika Gnali, 
titolare di Effeci Group, 
rivenditore specializzato 
in impianti e attrezzature 
per l’agricoltura e la 
zootecnia con sede ad 
Alcamo (TP).

di Brunilde Giumento

FINANZIAMENTI DEDICA-
TI ALLE DONNE IN AGRI-
COLTURA

Al fine di favorire l'impren-
ditoria femminile in 
agricoltura, la Legge di 
bilancio 2022 ha disposto 
delle agevolazioni di "Più 
Impresa" nei confronti 
delle Donne. 

di Stefania Gentile

IN QUESTO NUMERO

COLDIRETTI, 
AL FIANCO DELLE 
DONNE IN AGRICOLTU-
RA

Giorno 27 Ottobre, si è 
svolto presso la sede 
della Coldiretti di  Enna il 
coordinamento Donne 
Impresa con la parteci-
pazione di oltre 40 
imprenditrici agricole, 
noi della redazione 
UMAweb eravamo 
presenti

di Brunilde Giumento

#Umaspecial
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gio delle balle di paglia. Una tenda a rullo integrata 
protegge dalla luce diretta del sole. Il finestrino 
laterale continuo garantisce una visibilità ottimale 
degli attrezzi, del braccio e dell'ambiente circostan-
te.

La console di comando oscillante è integrata sul lato 
destro del sedile del conducente e consente la mas-
sima precisione operativa indipendentemente 
dall'ambiente di lavoro. La colorazione dei pulsanti 
di comando corrisponde alla logica Fendt, in modo 
che gli utenti si orientino rapidamente. Inoltre, 
l'ergonomia e le funzioni del joystick sono state 
ottimizzate.

Se per le operazioni di lavoro è richiesta ripetuta-
mente la stessa posizione della cabina, questa può 
essere memorizzata tramite la funzione di memo-
ria. In questo modo il conducente può, ad esempio, 
determinare l'altezza massima della cabina per 
l'ingresso in stalla e richiamarla più volte. Quando la 
funzione viene attivata, la cabina si solleva fino all'al-
tezza memorizzata.

UN BINOMIO 
FUNZIONANTE! 
DONNA IMPRESA

Da questo numero 
UMAWeb magazine si 
arricchisce di un punto 
di vista femminile. 
L’attenzione sarà 
dedicata al ruolo della 
donna nel mondo 
agroalimentare

 di Bianca Longo

L’ INTERVISTA

Intervista a Erika Gnali, 
titolare di Effeci Group, 
rivenditore specializzato 
in impianti e attrezzature 
per l’agricoltura e la 
zootecnia con sede ad 
Alcamo (TP).

di Brunilde Giumento

FINANZIAMENTI DEDICA-
TI ALLE DONNE IN AGRI-
COLTURA

Al fine di favorire l'impren-
ditoria femminile in 
agricoltura, la Legge di 
bilancio 2022 ha disposto 
delle agevolazioni di "Più 
Impresa" nei confronti 
delle Donne. 

di Stefania Gentile

IN QUESTO NUMERO

COLDIRETTI, 
AL FIANCO DELLE 
DONNE IN AGRICOLTU-
RA

Giorno 27 Ottobre, si è 
svolto presso la sede 
della Coldiretti di  Enna il 
coordinamento Donne 
Impresa con la parteci-
pazione di oltre 40 
imprenditrici agricole, 
noi della redazione 
UMAweb eravamo 
presenti

di Brunilde Giumento
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Da questo numero UMAWeb 
magazine si arricchisce di un 
punto di vista femminile. 
L’attenzione sarà dedicata al 
ruolo molto importante che ha 
la donna in agricoltura e che 
dà la possibilità di mettere in 
gioco le sue doti migliori: 
capacità organizzative e di 
pianificazione, eleganza e 
stile, creatività e razionalità e 
tante altre. Una donna per sua 
natura sa come gestire una 
famiglia sia che si tratti delle 
persone che vivono con lei sia 
che si tratti del suo team di 
lavoro; sa “prendersi cura con 
amore” e quanto sia importan-
te creare squadra per ottimiz-
zare le risorse che si mettono 
in gioco; inoltre ha un grande 
senso pratico. Vi pare poco?
Donna e agricoltura è un bino-
mio funzionante a tutti i livelli 
e in tutte le fasi del ciclo 
produttivo, di commercializ-
zazione dei prodotti e di 
erogazione dei servizi. Si 
parlerà di opportunità in agri-
coltura – e non solo per le 
donne – garantite dai fondi 
europei, nazionali e regionali 

e quindi di creazione e 
gestione di reti di soggetti 
che possono e vogliono coo-
perare allo scopo di migliora-
re la propria azienda e/o di 
accedere a finanziamenti o a 
possibilità di partecipare a 
fiere/o missioni all’estero 
(anche grazie a interviste a 
esperti del settore e decisori 
pubblici). L’attenzione sarà 
posta anche sulle storie umane
sottese alle diverse esperien-
ze che possono fornire spunti 
ed esempi di buone pratiche 
da seguire. 

UMAweb si arricchirà di uno 
sguardo “curioso” tipico delle 
donne, pronto a cogliere le 
sfide del mondo contempo 
raneo. Si parlerà, ad esempio, 
di economia circolare; di quella 
che praticavano le nostre 
nonne prima che il termine 
diventasse “di moda” quando 
riuscivano a ottimizzare i con-
sumi e sfruttare al massimo i 
prodotti riutilizzandoli e recu-
perandoli, ad esempio in 
presenza di usura causata dal 
tempo.

dei raccolti, anche se l'alleva-
mento potrebbe costituire 
un’opportunità di guadagno e 
di accesso migliore anche ad 
altre attività – come la produ-
zione e la commercializzazio-
ne del latte e/o della lana.
Le norme di genere antiquate 
e restrittive spesso impedi-
scono alle donne di tutto il 
mondo di guadagnare il 
proprio reddito e di possede-
re beni, come il bestiame. La 
rimozione di queste barriere 
potrebbe, invece, portare a 
un’importante e positiva 
trasformazione per le fami-
glie, le comunità e i paesi 
rurali e, di riflesso, della 
società intera.�
Queste disuguaglianze met-
tono le donne in una situazio-
ne di svantaggio significativo, 
impedendo loro di sviluppare 
la propria resilienza e 
raggiungere il loro potenzia-
le.� Secondo l’Agenzia per 
l’alimentazione e l’agricoltura 
dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, a causa delle 
sfide che devono affrontare, 
le aziende agricole gestite 
dalle donne sono di numero 
inferiore del 20-30% rispetto 
alle aziende agricole gestite 
dagli uomini.
Un altro ostacolo significativo 
al cambiamento è costituito 
dal fatto che meno del 15%�
dei proprietari terrieri del 
mondo sono donne.� acqui-
stare/vendere terreni. Ciò 
significa che la maggior parte 
delle donne contadine non è 
in grado di prendere decisio-
ni su cosa coltivare, come 
coltivarlo o se acquistare/-
vendere terreni.� Hanno 
anche meno potere decisio-
nale su come viene speso il 
reddito familiare, il che impe-
disce loro di poter investire 
nelle loro aziende o su cosa 
acquistare (ad esempio 
animali o attrezzi agricoli). 

Oggi questa attenzione è 
diventata una necessità e i 
singoli così come le imprese  
devono impegnarsi affinché 
ognuno faccia la sua parte per 
provare a salvare il mondo dal 
consumismo.  Un aspetto 
direttamente correlato è 
quello dell’alimentazione a 
ridotto impatto ambientale 
che provi cioè a immaginare 
un modello di produzione più 
naturale del passato e com-
mercializzato - quanto più 
possibile - a Km 0, riducendo 
al minimo la nostra impronta 
sul Pianeta. Ovviamente non è 
facile, né economico transitare 
verso questo modello, ma oggi 
ci sono aiuti in questo senso e 
il consumatore è sempre più 
informato e quindi consapevo-
le e responsabile. Le donne 
svolgono un ruolo fondamen-
tale nella produzione alimen-
tare mondiale.� L’ILO (Interna-
tional Labour Organization 
dell’ONU) stima che le donne 
costituiscono�il 41% della forza 
lavoro agricola mondiale, con 
percentuali superiori nei paesi 
in via di sviluppo.�

Le loro attività variano da 
paese a paese, ma ogni 
giorno le donne danno un 
contributo inestimabile al 
settore agricolo, sia nei campi 
dove trascorrono il tempo 
preparando seminando o 
coltivando oltre a dedicarsi al 
raccolto, sia dedicandosi alla 
gestione delle aziende.
Ancora, danno anche un con-
tributo sostanziale alla 
gestione sostenibile del terri-
torio e delle risorse naturali e 
alla resilienza climatica.� In 
qualità di soggetti che sono 
naturalmente votati a “pren-
dersi cura”, svolgono gran 
parte del lavoro in modo 
informale e non retribuito, 
responsabili della maggior 
parte delle faccende domesti-
che. Tutti questi aspetti hanno
un impatto sulla sicurezza 
alimentare, sulla nutrizione e 
sul benessere generale delle 
loro famiglie e della comuni-
tà. Quali sfide devono affron-
tare le donne nell’agricoltura?
Nonostante il ruolo importan-
te che svolgono, in agricoltu-
ra le donne raramente hanno 
un accesso paritario alle 
opportunità e ai beni come 
nel caso di strumenti, finan-
ziamenti, mercati e istruzio-
ne.� Hanno anche meno voce 
in capitolo, se non nessuna, 
nel processo decisionale in 
merito alla spesa delle fami-
glie e alla terra di cui si occu-
pano.�In molti luoghi, le disu-
guaglianze sono rafforzate da�
usanze e tradizioni profonda-
mente radicate.� Le norme 
culturali possono impedire 
alle donne di avventurarsi in 
forme di agricoltura nuove, 
diverse e spesso più redditi-
zie.� Ci sono mansioni che 
ancora vengono considerate 
“lavori da uomini” – come le 
attività connesse alla cura 
degli animali - e le donne  
sono limitate alla coltivazione  

Le donne, invece, se lasciate 
libere di decidere come gesti-
re le aziende possono/po-
trebbero dimostrare come 
ottimizzare le risorse per 
migliorare le aziende e le 
comunità nelle quali sono 
incardinate. Le donne potreb-
bero, invece, costituire cata-
lizzatori per il cambiamento 
sociale ed economico e fare 
la differenza per le generazio-
ni future.
Un’ultima riflessione riguarda 
il fatto che donne e uomini 
del mondo agricolo devono 
affrontare e superare le sfide 
quotidiane ed essere messi in 
grado di accedere agli stru-
menti e alle opportunità di cui 
hanno bisogno per migliorare 
la propria vita.�Diventa fonda-
mentale creare occasioni di 
confronto e sviluppare com-
petenze imprenditoriali, così 
come creare le opportunità di 
finanziamento e di business. 
Altrettanto importante risulta 
acquisire fiducia per entrare 
in� relazione con altri agricol-
tori e imprenditori per costru-
ire� mercati inclusivi� che 
creino nuove opportunità per 
tutti e aiutino ad aumentare il 
peso della propria voce.�
Anche la formazione, soprat-
tutto delle nuove generazio-
ni, contribuisce a gettare le 
basi per un cambiamento 
culturale orientato all’innova-
zione, alla sostenibilità e alle 
sfide commerciali della 
globalizzazione. 
UMAweb si propone, quindi 
come “luogo” per informare e 
comunicare le novità in questi 
settori e/o per creare nuove 
opportunità aggregative e di 
formazione, oltre che per 
dare voce a quanti lo ritenes-
sero opportuno e per lanciare 
nuove sfide e studi di settore.
#staytuned

                              Bianca Longo

Un Binomio
Funzionante! 
Donna Impresa
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Da questo numero UMAWeb 
magazine si arricchisce di un 
punto di vista femminile. 
L’attenzione sarà dedicata al 
ruolo molto importante che ha 
la donna in agricoltura e che 
dà la possibilità di mettere in 
gioco le sue doti migliori: 
capacità organizzative e di 
pianificazione, eleganza e 
stile, creatività e razionalità e 
tante altre. Una donna per sua 
natura sa come gestire una 
famiglia sia che si tratti delle 
persone che vivono con lei sia 
che si tratti del suo team di 
lavoro; sa “prendersi cura con 
amore” e quanto sia importan-
te creare squadra per ottimiz-
zare le risorse che si mettono 
in gioco; inoltre ha un grande 
senso pratico. Vi pare poco?
Donna e agricoltura è un bino-
mio funzionante a tutti i livelli 
e in tutte le fasi del ciclo 
produttivo, di commercializ-
zazione dei prodotti e di 
erogazione dei servizi. Si 
parlerà di opportunità in agri-
coltura – e non solo per le 
donne – garantite dai fondi 
europei, nazionali e regionali 

e quindi di creazione e 
gestione di reti di soggetti 
che possono e vogliono coo-
perare allo scopo di migliora-
re la propria azienda e/o di 
accedere a finanziamenti o a 
possibilità di partecipare a 
fiere/o missioni all’estero 
(anche grazie a interviste a 
esperti del settore e decisori 
pubblici). L’attenzione sarà 
posta anche sulle storie umane
sottese alle diverse esperien-
ze che possono fornire spunti 
ed esempi di buone pratiche 
da seguire. 

UMAweb si arricchirà di uno 
sguardo “curioso” tipico delle 
donne, pronto a cogliere le 
sfide del mondo contempo 
raneo. Si parlerà, ad esempio, 
di economia circolare; di quella 
che praticavano le nostre 
nonne prima che il termine 
diventasse “di moda” quando 
riuscivano a ottimizzare i con-
sumi e sfruttare al massimo i 
prodotti riutilizzandoli e recu-
perandoli, ad esempio in 
presenza di usura causata dal 
tempo.

dei raccolti, anche se l'alleva-
mento potrebbe costituire 
un’opportunità di guadagno e 
di accesso migliore anche ad 
altre attività – come la produ-
zione e la commercializzazio-
ne del latte e/o della lana.
Le norme di genere antiquate 
e restrittive spesso impedi-
scono alle donne di tutto il 
mondo di guadagnare il 
proprio reddito e di possede-
re beni, come il bestiame. La 
rimozione di queste barriere 
potrebbe, invece, portare a 
un’importante e positiva 
trasformazione per le fami-
glie, le comunità e i paesi 
rurali e, di riflesso, della 
società intera.�
Queste disuguaglianze met-
tono le donne in una situazio-
ne di svantaggio significativo, 
impedendo loro di sviluppare 
la propria resilienza e 
raggiungere il loro potenzia-
le.� Secondo l’Agenzia per 
l’alimentazione e l’agricoltura 
dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, a causa delle 
sfide che devono affrontare, 
le aziende agricole gestite 
dalle donne sono di numero 
inferiore del 20-30% rispetto 
alle aziende agricole gestite 
dagli uomini.
Un altro ostacolo significativo 
al cambiamento è costituito 
dal fatto che meno del 15%�
dei proprietari terrieri del 
mondo sono donne.� acqui-
stare/vendere terreni. Ciò 
significa che la maggior parte 
delle donne contadine non è 
in grado di prendere decisio-
ni su cosa coltivare, come 
coltivarlo o se acquistare/-
vendere terreni.� Hanno 
anche meno potere decisio-
nale su come viene speso il 
reddito familiare, il che impe-
disce loro di poter investire 
nelle loro aziende o su cosa 
acquistare (ad esempio 
animali o attrezzi agricoli). 

Oggi questa attenzione è 
diventata una necessità e i 
singoli così come le imprese  
devono impegnarsi affinché 
ognuno faccia la sua parte per 
provare a salvare il mondo dal 
consumismo.  Un aspetto 
direttamente correlato è 
quello dell’alimentazione a 
ridotto impatto ambientale 
che provi cioè a immaginare 
un modello di produzione più 
naturale del passato e com-
mercializzato - quanto più 
possibile - a Km 0, riducendo 
al minimo la nostra impronta 
sul Pianeta. Ovviamente non è 
facile, né economico transitare 
verso questo modello, ma oggi 
ci sono aiuti in questo senso e 
il consumatore è sempre più 
informato e quindi consapevo-
le e responsabile. Le donne 
svolgono un ruolo fondamen-
tale nella produzione alimen-
tare mondiale.� L’ILO (Interna-
tional Labour Organization 
dell’ONU) stima che le donne 
costituiscono�il 41% della forza 
lavoro agricola mondiale, con 
percentuali superiori nei paesi 
in via di sviluppo.�

Le loro attività variano da 
paese a paese, ma ogni 
giorno le donne danno un 
contributo inestimabile al 
settore agricolo, sia nei campi 
dove trascorrono il tempo 
preparando seminando o 
coltivando oltre a dedicarsi al 
raccolto, sia dedicandosi alla 
gestione delle aziende.
Ancora, danno anche un con-
tributo sostanziale alla 
gestione sostenibile del terri-
torio e delle risorse naturali e 
alla resilienza climatica.� In 
qualità di soggetti che sono 
naturalmente votati a “pren-
dersi cura”, svolgono gran 
parte del lavoro in modo 
informale e non retribuito, 
responsabili della maggior 
parte delle faccende domesti-
che. Tutti questi aspetti hanno
un impatto sulla sicurezza 
alimentare, sulla nutrizione e 
sul benessere generale delle 
loro famiglie e della comuni-
tà. Quali sfide devono affron-
tare le donne nell’agricoltura?
Nonostante il ruolo importan-
te che svolgono, in agricoltu-
ra le donne raramente hanno 
un accesso paritario alle 
opportunità e ai beni come 
nel caso di strumenti, finan-
ziamenti, mercati e istruzio-
ne.� Hanno anche meno voce 
in capitolo, se non nessuna, 
nel processo decisionale in 
merito alla spesa delle fami-
glie e alla terra di cui si occu-
pano.�In molti luoghi, le disu-
guaglianze sono rafforzate da�
usanze e tradizioni profonda-
mente radicate.� Le norme 
culturali possono impedire 
alle donne di avventurarsi in 
forme di agricoltura nuove, 
diverse e spesso più redditi-
zie.� Ci sono mansioni che 
ancora vengono considerate 
“lavori da uomini” – come le 
attività connesse alla cura 
degli animali - e le donne  
sono limitate alla coltivazione  

Le donne, invece, se lasciate 
libere di decidere come gesti-
re le aziende possono/po-
trebbero dimostrare come 
ottimizzare le risorse per 
migliorare le aziende e le 
comunità nelle quali sono 
incardinate. Le donne potreb-
bero, invece, costituire cata-
lizzatori per il cambiamento 
sociale ed economico e fare 
la differenza per le generazio-
ni future.
Un’ultima riflessione riguarda 
il fatto che donne e uomini 
del mondo agricolo devono 
affrontare e superare le sfide 
quotidiane ed essere messi in 
grado di accedere agli stru-
menti e alle opportunità di cui 
hanno bisogno per migliorare 
la propria vita.�Diventa fonda-
mentale creare occasioni di 
confronto e sviluppare com-
petenze imprenditoriali, così 
come creare le opportunità di 
finanziamento e di business. 
Altrettanto importante risulta 
acquisire fiducia per entrare 
in� relazione con altri agricol-
tori e imprenditori per costru-
ire� mercati inclusivi� che 
creino nuove opportunità per 
tutti e aiutino ad aumentare il 
peso della propria voce.�
Anche la formazione, soprat-
tutto delle nuove generazio-
ni, contribuisce a gettare le 
basi per un cambiamento 
culturale orientato all’innova-
zione, alla sostenibilità e alle 
sfide commerciali della 
globalizzazione. 
UMAweb si propone, quindi 
come “luogo” per informare e 
comunicare le novità in questi 
settori e/o per creare nuove 
opportunità aggregative e di 
formazione, oltre che per 
dare voce a quanti lo ritenes-
sero opportuno e per lanciare 
nuove sfide e studi di settore.
#staytuned

                              Bianca Longo

Un Binomio
Funzionante! 
Donna Impresa

#Umaspecial
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Giorno 27 Ottobre, si è svolto presso la sede della 
Coldiretti di  Enna il coordinamento Donne Impresa con 
la partecipazione di oltre 40 imprenditrici agricole, noi 
della redazione UMAweb eravamo presenti ,tra i vari 
spunti informativi si è parlato di Donna Impresa, 
chiarendo innanzi tutto di come le imprenditrici in 
agricoltura – o aspiranti tali – possono ottenere diverse 
informazioni su come fare impresa, realizzare i propri 
progetti, partecipare ad eventi formativi sempre 
aggiornati e conoscere come aprire strutture 
socialmente utili come ad esempio, le fattorie sociali, gli 
agriasilo e le fattorie didattiche.
Le imprenditrici agricole sono quella realtà vera e 
concreta del nostro Paese, una realtà che ha radici ben 
salde a partire dal 1953, per poi diventare nel 1976 un 
movimento di categoria autogestito: Coldiretti Donne 
Impresa. 
Coldiretti Donne Impresa fa parte di importanti 
organismi che operano in ambito nazionale ed europeo 
come il Comitato per l'imprenditoria femminile Noi 
della redazione Umaweb abbiamo chiesto alla 
Coordinatrice Regionale Lucia Traina cosa vuol dire 

Donna Impresa e soprattutto quale percorso si è 
intrapreso qui in Sicilia.
Progetto Donna Impresa è un movimento 
assieme ad altri due quello dei Giovani e 
Pensionati che caratterizza la Coldiretti a livello 
Nazionale.
Attraverso una struttura dei coordinamenti a 
carattere provinciale, luoghi dove le donne 
organizzano delle attività sui propri territori, in 
questi coordinamenti cè una responsabile che è 
sempre una imprenditrice agricola, tale 
coordinamento confluisce in quello regionale e a 
sua volta in quello nazionale, questo 
organogramma garantisce movimenti di azioni 
concreti, basati su diverse esigenze e 
informazione.
La dott.ssa Traina ci spiega innanzi tutto da dove 
è partito Impresa Donna , quali sono le sue origini, 
la necessità di avvicinare la campagna alla citta’ 
per troppo tempo due poli opposti, negli anni ’70 
l’agricoltura veniva intesa come sfruttamento,, 
bisognava recuperare l’immagine corretta del 
significato dell’agricoltura, cioè quello che è 
quella che riesce a sfamarci e di cui non possiamo 
fare a meno.
La Coldiretti si è inserita proprio in questo, 
consapevole dei punti nevralgici su cui lavorare. 
L’agricoltura produce per far mangiare tutti, 
qualsiasi prodotto (carne, uova, verdura etc) 
passa attraverso l’agricoltura, il problema non era 
sostanziale ma d’immagine, bisognava partire da 
questo concetto, creare un’immagine positiva 
attraverso per prima cosa l’educazione nelle 
scuole.
E si sa che nel fattore educativo il ruolo della 
Donna ha una marcia in più, Donna Impresa 
nasce proprio da questa necessità. Le donne 
sono capaci di educare e di rieducare a quella che 
è la campagna amica.  
Donne Impresa Coldiretti è anche vicino e si 
schiera a favore delle imprenditrici donne 
autonome e consapevoli delle proprie scelte nelle 
loro aziende. 
Spesso in agricoltura gli uomini e le donne si tro-

vano spalla a spalla a fare gli stessi lavori, in ogni 
caso per progredire nella parità di genere è 
necessario un aiuto incondizionato a chi vuole 
aprire un’azienda agricola, soprattutto per quanto 
riguarda la burocrazia. 
Ci sono tante imprese condotte da donne, spesso 
si orientano verso l’agricosmesi e iniziative come 
queste che hanno sempre più appeal per le nuove 
generazioni .Le donne sono le prime agenti di 
nuove attività, tante aziende agricole riciclano 
quasi tutto per non sprecare e spesso sono 
proprie le donne a mettere in circolo il rispetto per 
l’ambiente che ci circonda, che recuperano varietà 
e specie più antiche, che preservano questi tipi di 
colture e di cultura.
C’è voglia di aziende�  ‘verdi’ , e la Donna per 
questo è piu’ propensa. Molte aziende oggi sono 
strutturate in modo da essere autosufficienti in 
ambito energetico, mettendo i pannelli 
fotovoltaici sui tetti delle costruzioni. 
Chiudiamo citando Chiara Bartolas neoeletta 
responsabile nazionale di Donne Impresa 
Coldiretti:“ Le Donne in Agricoltura sono una forza 
della natura”.
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Giorno 27 Ottobre, si è svolto presso la sede della 
Coldiretti di  Enna il coordinamento Donne Impresa con 
la partecipazione di oltre 40 imprenditrici agricole, noi 
della redazione UMAweb eravamo presenti ,tra i vari 
spunti informativi si è parlato di Donna Impresa, 
chiarendo innanzi tutto di come le imprenditrici in 
agricoltura – o aspiranti tali – possono ottenere diverse 
informazioni su come fare impresa, realizzare i propri 
progetti, partecipare ad eventi formativi sempre 
aggiornati e conoscere come aprire strutture 
socialmente utili come ad esempio, le fattorie sociali, gli 
agriasilo e le fattorie didattiche.
Le imprenditrici agricole sono quella realtà vera e 
concreta del nostro Paese, una realtà che ha radici ben 
salde a partire dal 1953, per poi diventare nel 1976 un 
movimento di categoria autogestito: Coldiretti Donne 
Impresa. 
Coldiretti Donne Impresa fa parte di importanti 
organismi che operano in ambito nazionale ed europeo 
come il Comitato per l'imprenditoria femminile Noi 
della redazione Umaweb abbiamo chiesto alla 
Coordinatrice Regionale Lucia Traina cosa vuol dire 

Donna Impresa e soprattutto quale percorso si è 
intrapreso qui in Sicilia.
Progetto Donna Impresa è un movimento 
assieme ad altri due quello dei Giovani e 
Pensionati che caratterizza la Coldiretti a livello 
Nazionale.
Attraverso una struttura dei coordinamenti a 
carattere provinciale, luoghi dove le donne 
organizzano delle attività sui propri territori, in 
questi coordinamenti cè una responsabile che è 
sempre una imprenditrice agricola, tale 
coordinamento confluisce in quello regionale e a 
sua volta in quello nazionale, questo 
organogramma garantisce movimenti di azioni 
concreti, basati su diverse esigenze e 
informazione.
La dott.ssa Traina ci spiega innanzi tutto da dove 
è partito Impresa Donna , quali sono le sue origini, 
la necessità di avvicinare la campagna alla citta’ 
per troppo tempo due poli opposti, negli anni ’70 
l’agricoltura veniva intesa come sfruttamento,, 
bisognava recuperare l’immagine corretta del 
significato dell’agricoltura, cioè quello che è 
quella che riesce a sfamarci e di cui non possiamo 
fare a meno.
La Coldiretti si è inserita proprio in questo, 
consapevole dei punti nevralgici su cui lavorare. 
L’agricoltura produce per far mangiare tutti, 
qualsiasi prodotto (carne, uova, verdura etc) 
passa attraverso l’agricoltura, il problema non era 
sostanziale ma d’immagine, bisognava partire da 
questo concetto, creare un’immagine positiva 
attraverso per prima cosa l’educazione nelle 
scuole.
E si sa che nel fattore educativo il ruolo della 
Donna ha una marcia in più, Donna Impresa 
nasce proprio da questa necessità. Le donne 
sono capaci di educare e di rieducare a quella che 
è la campagna amica.  
Donne Impresa Coldiretti è anche vicino e si 
schiera a favore delle imprenditrici donne 
autonome e consapevoli delle proprie scelte nelle 
loro aziende. 
Spesso in agricoltura gli uomini e le donne si tro-

vano spalla a spalla a fare gli stessi lavori, in ogni 
caso per progredire nella parità di genere è 
necessario un aiuto incondizionato a chi vuole 
aprire un’azienda agricola, soprattutto per quanto 
riguarda la burocrazia. 
Ci sono tante imprese condotte da donne, spesso 
si orientano verso l’agricosmesi e iniziative come 
queste che hanno sempre più appeal per le nuove 
generazioni .Le donne sono le prime agenti di 
nuove attività, tante aziende agricole riciclano 
quasi tutto per non sprecare e spesso sono 
proprie le donne a mettere in circolo il rispetto per 
l’ambiente che ci circonda, che recuperano varietà 
e specie più antiche, che preservano questi tipi di 
colture e di cultura.
C’è voglia di aziende�  ‘verdi’ , e la Donna per 
questo è piu’ propensa. Molte aziende oggi sono 
strutturate in modo da essere autosufficienti in 
ambito energetico, mettendo i pannelli 
fotovoltaici sui tetti delle costruzioni. 
Chiudiamo citando Chiara Bartolas neoeletta 
responsabile nazionale di Donne Impresa 
Coldiretti:“ Le Donne in Agricoltura sono una forza 
della natura”.
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L’inter-
vista

Cosa vuol dire essere donna 
al comando di un’azienda in 
un contesto normalmente 
maschile?
Non è una situazione nuova: 
provengo da una famiglia di 
imprenditori e sono pratica-
mente cresciuta in azienda. 
All’età di 10 anni già mi recavo 
in ufficio imparando, giorno 
dopo giorno e telefonata dopo 
telefonata, a gestire le relazio-
ni con i clienti e i fornitori. Da 
oltre 25 anni guido una realtà 
che opera nel settore agricolo 
e zootecnico, un ambiente 
prettamente maschile. Il mio 
percorso di crescita mi 
permette di dialogare con 
qualunque interlocutore, a 
prescindere dal genere. Sono 
certa del fatto che le persone
intraprendenti e adeguata-

mente formate sappiano  gene-
rare collaborazioni vincenti.

Cosa ti ha spinto a intrapren-
dere questa attività?
Sentivo di avere le giuste cono-
scenze nel settore, con ottimi 
rapporti sul territorio e aziende 
di alto livello da poter rappre-
sentare. Dunque ho deciso, 
con il supporto di mio marito 
Felice Cammara, di intrapren-
dere questa avventura.

Quali sono le difficoltà che 
incontri e quali i vantaggi?
Capita che alcune persone 
chiedano di parlare con una 
figura maschile in quanto non 
mi ritengono abbastanza 
competente in ambito tecni-
co. Riscontro invece nelle 
nuove generazioni un appro- 

ccio sempre più aperto, che 
mi consente di creare rappor-
ti empatici e funzionali a una 
proficua collaborazione.

Come fai a gestire il personale?
In primis, cerco di dare loro 
importanza, di valorizzare il 
loro lavoro e di dimostrare 
gratitudine: l’apporto di tutti 
è fondamentale per raggiun-
gere gli obiettivi aziendali. 
Con questo approccio sono 
riuscita a instaurare un clima 
di fiducia e di rispetto reci-
proco con tutti i dipendenti.

Quale supporto maschile è 
indispensabile per la tua 
azienda?
Mio marito Felice è accanto a 
me da tanti anni e crede nelle 
mie capacità. Insieme abbia-

Intervista a Erika Gnali, titolare di Effeci Group, 
rivenditore specializzato in impianti e attrezzature 
per l’agricoltura e la zootecnia con sede ad Alcamo 
(TP).

mo dato vita all’azienda, 
abbiamo raccolto successi e 
superato difficoltà. Mi ritengo 
autonoma in tutte le necessità 
aziendali, ma le sue compe-
tenze tecniche e commerciali 
sono fondamentali per servire 
al meglio i clienti

Quali sono i tuoi obiettivi?
Migliorare il più possibile 
offerta e servizi: spesso nel 
settore agricolo si lavora 
sull’urgenza, mentre ci piace-
rebbe contribuire a diffondere 
una cultura della pianificazio-
ne, tra noi e presso i nostri 
clienti. 

Che grado di valutazione dai 
alle donne che gestiscono le 
imprese oggi?
Vedo competenza, flessibilità 
e voglia di mettersi in gioco. 
Cito volentieri l’esempio del 
marchio di silos in vetroresina 
da noi rappresentato Eurosi-
los Sirp, guidato da Dayana 
Telefri, amministratore dele-
gato, e dal fratello Luigi in 
qualità di presidente. Colla-
boro con Dayana da anni su 
tutti i fronti, commerciali e 
strategici. La ritengo una vera 
e propria leader, nella sua 
grande competenza e nel suo 
modo garbato di ascoltare, 
comprendere e rispettare le 
persone a tutti i livelli.

Quale consiglio vorresti dare 
a chi si cimenta adesso in 
questa nuova avventura?

Sembra banale, ma vorrei dire 
loro di non arrendersi mai e 
puntare dritte alla meta. Inoltre, 
 di avere rispetto del lavoro 
altrui e di non sentirsi mai sul 
“piedistallo”, bensì di essere 
pronte a mettersi in discussio-
ne. Personalmente, mi piace 
anche cercare esempi 
imprenditoriali virtuosi da 
seguire.

Brunilde Giumento
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L’inter-
vista

Cosa vuol dire essere donna 
al comando di un’azienda in 
un contesto normalmente 
maschile?
Non è una situazione nuova: 
provengo da una famiglia di 
imprenditori e sono pratica-
mente cresciuta in azienda. 
All’età di 10 anni già mi recavo 
in ufficio imparando, giorno 
dopo giorno e telefonata dopo 
telefonata, a gestire le relazio-
ni con i clienti e i fornitori. Da 
oltre 25 anni guido una realtà 
che opera nel settore agricolo 
e zootecnico, un ambiente 
prettamente maschile. Il mio 
percorso di crescita mi 
permette di dialogare con 
qualunque interlocutore, a 
prescindere dal genere. Sono 
certa del fatto che le persone
intraprendenti e adeguata-

mente formate sappiano  gene-
rare collaborazioni vincenti.

Cosa ti ha spinto a intrapren-
dere questa attività?
Sentivo di avere le giuste cono-
scenze nel settore, con ottimi 
rapporti sul territorio e aziende 
di alto livello da poter rappre-
sentare. Dunque ho deciso, 
con il supporto di mio marito 
Felice Cammara, di intrapren-
dere questa avventura.

Quali sono le difficoltà che 
incontri e quali i vantaggi?
Capita che alcune persone 
chiedano di parlare con una 
figura maschile in quanto non 
mi ritengono abbastanza 
competente in ambito tecni-
co. Riscontro invece nelle 
nuove generazioni un appro- 

ccio sempre più aperto, che 
mi consente di creare rappor-
ti empatici e funzionali a una 
proficua collaborazione.

Come fai a gestire il personale?
In primis, cerco di dare loro 
importanza, di valorizzare il 
loro lavoro e di dimostrare 
gratitudine: l’apporto di tutti 
è fondamentale per raggiun-
gere gli obiettivi aziendali. 
Con questo approccio sono 
riuscita a instaurare un clima 
di fiducia e di rispetto reci-
proco con tutti i dipendenti.

Quale supporto maschile è 
indispensabile per la tua 
azienda?
Mio marito Felice è accanto a 
me da tanti anni e crede nelle 
mie capacità. Insieme abbia-

Intervista a Erika Gnali, titolare di Effeci Group, 
rivenditore specializzato in impianti e attrezzature 
per l’agricoltura e la zootecnia con sede ad Alcamo 
(TP).

mo dato vita all’azienda, 
abbiamo raccolto successi e 
superato difficoltà. Mi ritengo 
autonoma in tutte le necessità 
aziendali, ma le sue compe-
tenze tecniche e commerciali 
sono fondamentali per servire 
al meglio i clienti

Quali sono i tuoi obiettivi?
Migliorare il più possibile 
offerta e servizi: spesso nel 
settore agricolo si lavora 
sull’urgenza, mentre ci piace-
rebbe contribuire a diffondere 
una cultura della pianificazio-
ne, tra noi e presso i nostri 
clienti. 

Che grado di valutazione dai 
alle donne che gestiscono le 
imprese oggi?
Vedo competenza, flessibilità 
e voglia di mettersi in gioco. 
Cito volentieri l’esempio del 
marchio di silos in vetroresina 
da noi rappresentato Eurosi-
los Sirp, guidato da Dayana 
Telefri, amministratore dele-
gato, e dal fratello Luigi in 
qualità di presidente. Colla-
boro con Dayana da anni su 
tutti i fronti, commerciali e 
strategici. La ritengo una vera 
e propria leader, nella sua 
grande competenza e nel suo 
modo garbato di ascoltare, 
comprendere e rispettare le 
persone a tutti i livelli.

Quale consiglio vorresti dare 
a chi si cimenta adesso in 
questa nuova avventura?

Sembra banale, ma vorrei dire 
loro di non arrendersi mai e 
puntare dritte alla meta. Inoltre, 
 di avere rispetto del lavoro 
altrui e di non sentirsi mai sul 
“piedistallo”, bensì di essere 
pronte a mettersi in discussio-
ne. Personalmente, mi piace 
anche cercare esempi 
imprenditoriali virtuosi da 
seguire.
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Finanziamenti 
dedicati alle 
donne in 
agricoltura
L’imprenditore agricolo è chi 
esercita una attività diretta alla 
coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, all'allevamento di 
animali e attività connesse, chi 
esercita un'attività diretta alla 
cattura ed alla raccolta di 
organismi acquatici in ambien-
ti marini salmastri e dolci 
(acquacoltura) chi esercita 
attività di allevamento di 
equini di qualsiasi razza, in 
connessione con l'azienda 
agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 
1998, n. 173) chi esercita l'attivi-
tà di pesca in maniera profes-
sionale (imprenditore ittico, 
equiparato all'imprenditore 
agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 
n. 226 modificato dal d.lgs. 
26\05\2004 n. 154). Nella 
nostra realtà vediamo quasi 
sempre che a condurre 
un’impresa agricola è sempre 
una figura maschile. Ma ci 
siamo mai chiesti il perché il 
numero di donne nell’impresa 
è inferiore? Ci sono fondi 
destinati a loro?

Al fine di favorire l'imprendito-
ria femminile in agricoltura, la 
Legge di bilancio 2022 ha 
disposto delle agevolazioni di 
"Più Impresa" nei confronti 
delle Donne. La misura Più 
Impresa è dedicata ai giovani e 
alle donne che intendono 
subentrare nella conduzione di 
un'azienda agricola o che sono 
già attivi in agricoltura da 
almeno due anni e intendono 
ampliare la propria impresa. 
Serve a favorire il ricambio 
generazionale in agricoltura ed 
ampliare aziende agricole 
esistenti condotte da giovani o 
donne. Si rivolge alle micro, 
piccole e medie imprese agri-
cole organizzate sotto forma 
di ditta individuale o di società, 
composte da giovani di età 
compresa tra i 18 e i 41 anni non 
compiuti, ovvero da donne, 
con i seguenti requisiti:  le 
imprese agricole costituite da 
non più di 6 mesi con sede 
operativa sul territorio nazio-
nale, con azienda cedente 

attiva da almeno due anni, 
economicamente e finanzia-
riamente sana; in caso di 
società la maggioranza delle 
quote di partecipazione in 
capo ai giovani ovvero donne, 
ove non presente, deve sussi-
stere alla data di ammissione 
alle agevolazioni; l’ amplia-
mento: imprese agricole attive 
da almeno due anni, con sede 
operativa sul territorio nazio-
nale, economicamente e 
finanziariamente sane. L’'inte-
rvento mira a investimenti fino 
a euro 1.500.000 (IVA esclusa); 
mutuo agevolato, a tasso zero, 
per un importo non superiore 
al 60 per cento delle spese 
ammissibili, di durata fino a 15 
anni; e un contributo a fondo 
perduto, per un importo non 
superiore al 35 per cento delle 
spese ammissibili. Finanzia 
progetti di sviluppo o consoli-
damento nei settori della 
produzione agricola, della 
trasformazione e commercia-
lizzazione di 

prodotti agricoli e della diver-
sificazione del reddito agrico-
lo. In particolare sono ammis-
sibili: le spese per lo studio di 
fattibilità sono ammissibili 
nella misura del 2 per cento del 
valore complessivo dell'inve-
stimento da realizzare; inoltre 
la somma delle spese relative 
allo studio di fattibilità, ai 
servizi di progettazione sono 
ammissibili complessivamente 
entro il limite del 12 per cento 
dell'investimento da realizza-
re; le spese per lo studio di 
fattibilità, nella misura massi-
ma del 2% del valore comples-
sivo del progetto; le spese per 
lo studio di fattibilità e per i 
servizi di progettazione, nella 
misura massima del 12% del 
valore complessivo del 
progetto; le spese relative alle 
opere agronomiche, per i soli 
progetti nel settore della 
produzione agricola primaria; 
le spese relative alle opere 
edilizie e oneri per il rilascio 
della concessione; le spese per 
l'acquisto terreni, nella misura 
massima del 10% del valore 
complessivo del progetto. La 
potenzialità dei nuovi impianti 
di trasformazione non deve 
essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a 
regime, dell'azienda agricola 
oggetto dell'intervento.�Per le 
attività di agriturismo e le altre 
attività di diversificazione del 
reddito agricolo le agevolazio-
ni sono concesse in regime de 
minimis nel limite massimo di 
euro 200.000.�Le spese effet-
tuate devono essere rendicon-
tate per Stato Avanzamento 
Lavori (nel numero massimo di 
cinque) al fine di ottenere 
l'erogazione delle corrispon-
denti quote di agevolazioni. 
Non finanzia: diritti di produ-
zione, animali e piante annuali, 
lavori di drenaggio, impianti 
per la produzione di biocarbu-
ranti e per 

la produzione di energia termi-
ca ed elettrica da fonti rinno-
vabili, investimenti di sostitu-
zione di beni preesistenti, 
lavori in economia, impianti e 
macchinari usati, capitale 
circolante. Per concludere 
l'impresa beneficiaria deve 
fornire garanzie di valore pari 
al cento per cento del mutuo 
agevolato concesso, anche 
acquisibili nell'ambito degli 
investimenti da realizzare, per 
una durata almeno pari a 
quella del mutuo agevolato 
concesso dall'ISMEA. Sono 
ammissibili: l’ipoteca di primo 
grado su beni oggetto di age-
volazioni, oppure su altri beni 
della beneficiaria o di terzi, in 
alternativa o in aggiunta e la 
fideiussione bancaria o assicu-
rativa a prima richiesta Un 
esempio di impiego delle 
Donne in agricoltura è quello 
della Coldiretti che ha avuto 
inizio nel 1953, quando il Movi-
mento Femminile comincia ad 
intervenire su temi sociali 
come le pensioni, la scuola, le 

abitazioni e le infrastrutture 
del territorio rurale. Nel 1976 
assume il carattere di movi-
mento di categoria autogesti-
to dalle imprenditrici agricole. 
Inizia ad occuparsi di temi 
professionali e sindacali, con-
tribuendo al successo di 
alcune battaglie fondamentali, 
come quella per la parità dei 
componenti dell’impresa, 
quella per la tutela della 
maternità e quella per la legge 
sull’imprenditoria femminile e 
le politiche successive. Nel 
1998 il Movimento diventa 
Coordinamento, con una 
struttura più snella, più 
presente in ogni provincia e 
più inserita, secondo il princi-
pio del mainstreaming, nelle 
attività di Coldiretti. Nel 2008 
assume il nome Coldiretti 
Donne Impresa.

Stefania Gentile

L’imprenditore agrico-
lo è chi esercita una 
attività diretta alla 
coltivazione del 
fondo, alla silvicoltu-
ra, all'allevamento di 
animali e attività con-
nesse,
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Finanziamenti 
dedicati alle 
donne in 
agricoltura
L’imprenditore agricolo è chi 
esercita una attività diretta alla 
coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, all'allevamento di 
animali e attività connesse, chi 
esercita un'attività diretta alla 
cattura ed alla raccolta di 
organismi acquatici in ambien-
ti marini salmastri e dolci 
(acquacoltura) chi esercita 
attività di allevamento di 
equini di qualsiasi razza, in 
connessione con l'azienda 
agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 
1998, n. 173) chi esercita l'attivi-
tà di pesca in maniera profes-
sionale (imprenditore ittico, 
equiparato all'imprenditore 
agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 
n. 226 modificato dal d.lgs. 
26\05\2004 n. 154). Nella 
nostra realtà vediamo quasi 
sempre che a condurre 
un’impresa agricola è sempre 
una figura maschile. Ma ci 
siamo mai chiesti il perché il 
numero di donne nell’impresa 
è inferiore? Ci sono fondi 
destinati a loro?

Al fine di favorire l'imprendito-
ria femminile in agricoltura, la 
Legge di bilancio 2022 ha 
disposto delle agevolazioni di 
"Più Impresa" nei confronti 
delle Donne. La misura Più 
Impresa è dedicata ai giovani e 
alle donne che intendono 
subentrare nella conduzione di 
un'azienda agricola o che sono 
già attivi in agricoltura da 
almeno due anni e intendono 
ampliare la propria impresa. 
Serve a favorire il ricambio 
generazionale in agricoltura ed 
ampliare aziende agricole 
esistenti condotte da giovani o 
donne. Si rivolge alle micro, 
piccole e medie imprese agri-
cole organizzate sotto forma 
di ditta individuale o di società, 
composte da giovani di età 
compresa tra i 18 e i 41 anni non 
compiuti, ovvero da donne, 
con i seguenti requisiti:  le 
imprese agricole costituite da 
non più di 6 mesi con sede 
operativa sul territorio nazio-
nale, con azienda cedente 

attiva da almeno due anni, 
economicamente e finanzia-
riamente sana; in caso di 
società la maggioranza delle 
quote di partecipazione in 
capo ai giovani ovvero donne, 
ove non presente, deve sussi-
stere alla data di ammissione 
alle agevolazioni; l’ amplia-
mento: imprese agricole attive 
da almeno due anni, con sede 
operativa sul territorio nazio-
nale, economicamente e 
finanziariamente sane. L’'inte-
rvento mira a investimenti fino 
a euro 1.500.000 (IVA esclusa); 
mutuo agevolato, a tasso zero, 
per un importo non superiore 
al 60 per cento delle spese 
ammissibili, di durata fino a 15 
anni; e un contributo a fondo 
perduto, per un importo non 
superiore al 35 per cento delle 
spese ammissibili. Finanzia 
progetti di sviluppo o consoli-
damento nei settori della 
produzione agricola, della 
trasformazione e commercia-
lizzazione di 

prodotti agricoli e della diver-
sificazione del reddito agrico-
lo. In particolare sono ammis-
sibili: le spese per lo studio di 
fattibilità sono ammissibili 
nella misura del 2 per cento del 
valore complessivo dell'inve-
stimento da realizzare; inoltre 
la somma delle spese relative 
allo studio di fattibilità, ai 
servizi di progettazione sono 
ammissibili complessivamente 
entro il limite del 12 per cento 
dell'investimento da realizza-
re; le spese per lo studio di 
fattibilità, nella misura massi-
ma del 2% del valore comples-
sivo del progetto; le spese per 
lo studio di fattibilità e per i 
servizi di progettazione, nella 
misura massima del 12% del 
valore complessivo del 
progetto; le spese relative alle 
opere agronomiche, per i soli 
progetti nel settore della 
produzione agricola primaria; 
le spese relative alle opere 
edilizie e oneri per il rilascio 
della concessione; le spese per 
l'acquisto terreni, nella misura 
massima del 10% del valore 
complessivo del progetto. La 
potenzialità dei nuovi impianti 
di trasformazione non deve 
essere superiore al 100% della 
capacità produttiva, stimata a 
regime, dell'azienda agricola 
oggetto dell'intervento.�Per le 
attività di agriturismo e le altre 
attività di diversificazione del 
reddito agricolo le agevolazio-
ni sono concesse in regime de 
minimis nel limite massimo di 
euro 200.000.�Le spese effet-
tuate devono essere rendicon-
tate per Stato Avanzamento 
Lavori (nel numero massimo di 
cinque) al fine di ottenere 
l'erogazione delle corrispon-
denti quote di agevolazioni. 
Non finanzia: diritti di produ-
zione, animali e piante annuali, 
lavori di drenaggio, impianti 
per la produzione di biocarbu-
ranti e per 

la produzione di energia termi-
ca ed elettrica da fonti rinno-
vabili, investimenti di sostitu-
zione di beni preesistenti, 
lavori in economia, impianti e 
macchinari usati, capitale 
circolante. Per concludere 
l'impresa beneficiaria deve 
fornire garanzie di valore pari 
al cento per cento del mutuo 
agevolato concesso, anche 
acquisibili nell'ambito degli 
investimenti da realizzare, per 
una durata almeno pari a 
quella del mutuo agevolato 
concesso dall'ISMEA. Sono 
ammissibili: l’ipoteca di primo 
grado su beni oggetto di age-
volazioni, oppure su altri beni 
della beneficiaria o di terzi, in 
alternativa o in aggiunta e la 
fideiussione bancaria o assicu-
rativa a prima richiesta Un 
esempio di impiego delle 
Donne in agricoltura è quello 
della Coldiretti che ha avuto 
inizio nel 1953, quando il Movi-
mento Femminile comincia ad 
intervenire su temi sociali 
come le pensioni, la scuola, le 

abitazioni e le infrastrutture 
del territorio rurale. Nel 1976 
assume il carattere di movi-
mento di categoria autogesti-
to dalle imprenditrici agricole. 
Inizia ad occuparsi di temi 
professionali e sindacali, con-
tribuendo al successo di 
alcune battaglie fondamentali, 
come quella per la parità dei 
componenti dell’impresa, 
quella per la tutela della 
maternità e quella per la legge 
sull’imprenditoria femminile e 
le politiche successive. Nel 
1998 il Movimento diventa 
Coordinamento, con una 
struttura più snella, più 
presente in ogni provincia e 
più inserita, secondo il princi-
pio del mainstreaming, nelle 
attività di Coldiretti. Nel 2008 
assume il nome Coldiretti 
Donne Impresa.

Stefania Gentile

L’imprenditore agrico-
lo è chi esercita una 
attività diretta alla 
coltivazione del 
fondo, alla silvicoltu-
ra, all'allevamento di 
animali e attività con-
nesse,

#Umaspecial
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Myplant & Garden – Milano Rho Fiera
dal 22/02/2023 al 24/02/2023, salone internazionale che 
abbraccia il settore florovivaismo, dell’edilizia, dei fiori e del 
garden.

Fiera Nazionale della Meccanizzazione 
Agricola –  Savigliano
dal 16/03/2023 al 19/03/2023, fiera dedicato alle macchine 
agricole che promuove la diffusione dell’agricoltura.

OlioCapitale – Trieste 
dal 10/03/2023 al 12/03/2023, salone dedicato all’Olio, Oli, 
Cibo e Fattoria.

Fiera Agriumbria – Bastia Umbra (PG) 
dal 31/03/2023 al 02/04/2023, una mostra nazionale del 
mondo dell’agricoltura e della zootecnia.

Ortogiardino – Pordenone
dal 04/03/2023 al 12/03/2023, salone della floricoltura, 
orticoltura e vivaismo.

Agrimont – Longarone
dal 19/03/2023 al 27/03/2023, fiera dedicata alla fattoria, 
all’industria dei processi alimentari e all’agricoltura.

FIERE DI SETTORE
ECCO GLI EVENTI DA NON PERDERE
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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

O.M.A. di Rocchetta e Tarlato
C. da Piano Cannella Tel. 0922 894550 Fax. 0922 893061 cell. 340 3849599 - 328 0968795

e-mail. info@omarocchetta.it www.omarocchetta.it - 92027 LICATA (AG)

700 Vario
Gen7
L’avete sognato...
noi ve l’ho abbiamo
realizzato

Serie Q
La bestia 
è stata liberata...

Fighter 
85 S DT RS 
Il combattente...

Vieni a trovarci 
in concessionaria!
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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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STRUTTURE METALLICHE PER STALLE, FIENILI, 
DEPOSITI E CAPANNONI

RASTRELLIERE CUCCETTE PARETI MOBILI 
MOTORIZZATE

CANCELLI, ABBEVERATOI E 
RECINZIONI

CHIAMA PER UNA 
CONSULENZA

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

Pagina68
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PARETI MOBILI 
MOTORIZZATE

CANCELLI, ABBEVERATOI E 
RECINZIONI

CHIAMA PER UNA 
CONSULENZA

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

ATTREZZATURE ZOOTECNICHE

MANGIATOIA CIRCOLARE BOVINI PARCO SELETTIVO VITELLI

MANGIATOIA CIRCOLARE BOVINI MANGIATOIA LINEARE MANGIATOIA BOVINI PER BIG BALE

GABBIA DI SVEZZAMENTO VITELLI

GABBIA DI CONTENIMENTO 
CON PESA INTEGRATA

PESA BESTIAME ABBEVERATOI

IMPIANTI DI 
RAFFRESCAMENTO

IMPIANTI DI PULIZIA STALLE

ATTREZZATURE 
ZOOTECNICHE

IMPIANTI DI 
GESTIONE LIQUAMI

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ 
GARANTITA SU TUTTI I PRODOTTI

IL BENESSERE ANIMALE

ARREDAMENTO
 INTERNO 
STALLA

Pagina70
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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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CONCESSIONARI

I NOSTRI MARCHI PRINCIPALI

Fresatura e trinciatura 
2023

NOVITÁ
Escavatori e minipale

COLTIVATORE

1

DEUTZH-FAHR AGROCLIMBER 1055

GOLDONI TRANSCAR 339

LANDINI POWER MAX 145KUBOTA B1-16110

LAMBORGHINI TURBO 
TRACTION 265

4

LANDINI 12500 CON PALA 8

FIAT 540 DT6

SAME CENTURION 7512

LANDINI TREKKER 105 
CON APRIPISTA13 NEW HOLLAND TL 9014

VARIE FRESE E TRINCE USATE18SAME EXPLORER 105.416 VARI ARATRI USATI17

SAME EXPLORER 3 8515

vai a pag. 107

FIAT 70 IN ALLESTIMENTO1 CLAAS ARION 6202 LAMBORGHINI 775 F3

4

7

11
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S.M.A.I. SICILIA 
s.r.l.

L’INTELLIGENZA PER
RISULTATI MIGLIORI
La nuova famiglia 6R è la n° 1 in fatto di automazione 
e trasporto intelligenti. E’ la soluzione che combina 
sapientemente potenza elevata e peso limitato con 
un’eccezionale potenza di traino.

TRATTORI 6R A TELAIO PIC-
COLO

TRATTORI 6R A TELAIO 
GRANDE

TRATTORI 6R A TELAIO 
MEDIO

TRATTORI 6R A TELAIO 
EXTRA GRANDE

   

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

 

NEW HOLLAND TM 120 1

 

LANDINI 6-145 L MASSEY FERGUSON 6460

6DEUTZ K 90

SAME EXPLORER 3 85 cv

LANDINI BLIZZARD 85

LANDINI LEGEND 135 cv 

srl
MACCHINE AGRICOLE

2 3

4 5

7 8 9

10 11 12

JOLLY HL AN91212

SAME EXPLORER II 90 LANDINI VISION 105

KUBOTA M135 GX

CORMICK CX 105 

   

S.M.A.I. SICILIAs.r.l.
S.M.A.i. Sicilia s.r.l. Via Provinciale N. 2 95040 Mirabella Imbaccari
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Mail:  commerciale.romeo17@gmail.com
facebook: Romeo ricambi agricoli e industriali

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

VASTO ASSORTIMENTO 
RICAMBI ALL’INGROSSO

CARRELLO CAT V 40 C 1

LANDINI 88804

SAME EXPLORER 70 7

NEW HOLLAND TS 1002

SAME SILVER 100.6 5

SAME DRAGO 8

KUBOTA M71713

WELGER RP 155 S6

NEW HOLLAND T60709

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA FILIALE DI MODICA
Via Sorda Sampieri, n 126/A

SAME PANTER 10

TRINCIA SICMA TLXR 18513

NEW HOLLAND TS 100 16

SAME EXSPLORER 100 11

CARRARO CON PALA14

CARRELLO IRRIGATORE17

ESCAVATORE YAHMMAR 12

ROTOPRESSA FERABOLI 
ENTRY 12015

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 innovativa tecno-

-
te ve ne sarà grato.

3 + 2

ROTOPRESSA KRONE18

LANDINI 7830 CON PALA 19
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NEW HOLLAND TS 100 16

SAME EXSPLORER 100 11

CARRARO CON PALA14

CARRELLO IRRIGATORE17

ESCAVATORE YAHMMAR 12

ROTOPRESSA FERABOLI 
ENTRY 12015

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 innovativa tecno-

-
te ve ne sarà grato.

3 + 2

ROTOPRESSA KRONE18

LANDINI 7830 CON PALA 19

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

FTS SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquerana, sn 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)
Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715
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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

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

Trattore super ribassato a ruote differen-
ziate e passo corto. Compatto, agile e dal 
baricentro basso è il trattore ideale per 
lavorare in frutteti e vigneti, anche in 
pendenza, uliveti, serre, coltivazioni a 
tendone o caratterizzate da chiome 
basse.
Stellar 85 è nato per soddisfare la clien-
tela alla ricerca di una macchina solida e 
performante, con un allestimento 
basico ed essenziale.
Le ruote posteriori maggiorate garanti-
scono trazione anche su terreni difficili 
mentre le ruote anteriori di diametro più 
piccolo assicurano raggi di volta conte-
nuti.

Vieni a scoprirlo in concessionaria
Ti aspettiamo!

STELLAR 85 - 75 cavalli

n. 77 GENNAIO 2023
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STELLAR 85 - 75 cavalli

EFFETTUIAMO OGNI SETTIMANA TRASPORTI ECCEZIONALI DA 
NORD A SUD ISOLE COMPRESE

DA OGGI SI 
EFFETTUANO 

TRASPORTI CON 
SOLLEVAMENTI 

CON GRU 

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

spedizioni operante sul territorio provinciale, 
regionale e nazionale

Via Calabria 7 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 27443 cel. 327 120 4022

e-mail. amministrazione@elletrasportisrl.it
www.elletrasportisrl.it

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

WWW.ELLETRASPORTISRL.IT

TRASPORTI SRL
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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
Pagina86
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APPROFITTA DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO
 DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

CREDITO IMPOSTA 4.0 40%
CREDITO MEZZOGIORNO 45%

NUOVA SABATINI 10%

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

TREKKER4

SERIE 5

NEXOS ARION

FRUTTETO REX
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TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE srl
Via S. Averna, 88 - Caltanissetta - Tel. +39 0934 1991601
www.tomasellamacchineagricole.com

shop ONLINE:
Ricambi - Agricoltura - Attrezzature - Giardinaggio

www.tmastore.it

SCANNERIZZA E VAI SUL SITO 
www.tomasellamacchineagricole.com

TEL. +39 370 119 1215
info@tomasellamacchineagricole.com

INQUADRAMI

CONCESSIONARIA MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA

APPROFITTA DEGLI INCENTIVI
CREDITO D’IMPOSTA 4.0
CREDITO DEL MEZZOGIORNO
NUOVA SABATINISpecialii al tuo Fico

CONSULENTE COMMERCIALE

SCANNERIZZA IL CODICE QR 
PER AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SUGLI 

INCENTIVI

Pagina88
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TOMASELLA MACCHINE AGRICOLE srl
Via S. Averna, 88 - Caltanissetta - Tel. +39 0934 1991601

www.tomasellamacchineagricole.com

Vieni a trovarci nel nostro
Showroom

Trattore cingolato Caterpillar D6D
Trattativa in sede

Trattore cingolato Caterpillar D5B
Trattativa in sede

Trattore cingoalto FIAT 1355 C
18.700 + IVA

Trattore cingolato Lamborghini C 
674-70 L Ergomatic 10.900 + IVA

Trattore Pasquali Orion V95 SDT 
Dualsteer 23.900 + IVA

Trattore Deutz Fahr Agroplus 90 F
16.500 + IVA

Trattore Massey Ferguson 3635 
22.900 + IVA

Trattore Fendt 716 Vario
49.000 + IVA

Trattore Massey Ferguson 6485 Dyna 
39.000 + IVA

INQUADRAMI

Carro miscelatore verticale Taarup 
Siloking 12 mc Trattativa in sede

Polverizzatore Turrisi LT 1000
5.500 + IVA

Rotopressa Gallignani mod. GA CH 12

15.500 + IVA

Coltivatore Calà ACIP 13 VPI (9+4)
4.900 + IVA

Trapiantatrice Sfoggia mod. California 
3 file 3.500 + IVA

Frangizolle Viviani OTI 61/28
5.900 + IVA

Atomizzatore Nobili lt 1000 - Mod. pdf 95 
2.800 + IVA

Fresa Cosmo mod. VH90
2.000 + IVA

Raccoglisassi Di Raimondo RST-1500 T
8.900 + IVA

Pressa Raccoglitrice Lely-Welger - AP 
830 Spago 23.500 + IVA

Spandiletame Chialvo
3.800 + IVA

Rotopressa Welger RP 302 Special
9.800 + IVA

Specialii al tuo Fico

SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO
SCANNERIZZA IL CODICE QR CON IL TUO SMARTPHONE

Pagina90
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nell’era
digitale

Fai crescere 
il tuo

abbiamo studiato dei nuovi

SERVIZI 
scopri di piu su www.umaweb.net

Servizi
marketing

su tutte le 
piattaforme

UmaWeb Servizi
marketing

personalizzati

Pacchetti
speciali  

stampa + web 

BUSINESS

PER LA TUA AZIENDA!

NEW HOLLAND TN75F1

CASE MXM 1554

CASE MXU 135 7

PASQUALI V7852

JOHN DEERE 62005

LAMBORGHINI SPRING 608

Carraro TGF 7400   3

Rotopressa BR740A6

PASQUALI RS 8.859

11 12
7 7
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Laverda 3900 1

Landini Legend 165 TDI4

New Holland modello AL 592

Claas Axion 8105

McComick CX 85 3

Case MXu 115 6

Sede Legale
C/da T re fontane snc 95040
Pa lagonia (CT)  

Te l. 095 791229
Fa x. 095 795620 3

Se rv ice e Ricambi  
Te l. 095 7951229
Fa x. 095 67 8452 2

info@v olatile.it
magazzino@v olatile.it
ww w.vo latile.it
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19
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14
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17
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21
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18

12

Sede Legale
C/da T re fontane snc 95040
Pa lagonia (CT)  

Te l. 095 791229
Fa x. 095 795620 3

Se rv ice e Ricambi  
Te l. 095 7951229
Fa x. 095 67 8452 2

info@v olatile.it
magazzino@v olatile.it
ww w.vo latile.it

Landini 5-110 D 

Agrifull Griso 75

Landini serie 7-190 

Claas Axion 810 Cmatic

Landini Ghibli 100 

Lamborghini 774-80 VDT  

Lamborghini 774

Mccormick ZTX 230 

Lamboghini 874-90

Landini Serie 7-175

McCormick CX 105 con Pala 

Fiat 880 

New Holland T7040

Landini Atals 80

Same Silver 90

93
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VALPADAN 9695 ARR28

Ferrari Thor 90 34

Lamborghini RF 7022

GOLDONI CLUSTER 7031

Lamborghini 660-F25

GOLDONI STAR 100NRG29

Claas Nexos 24035

Goldoni Quasar 9023

Goldoni Quasar 9032

Trattore Landini Rex 120 F 26

Landini Rex100 F con Cabina 30

TRINCIA LIPA LIBBERTINI 
TLS 160

36

Antonio Carraro TRG 1040024

Same II 85 Pala Caricatorice33

Antonio Carraro SuperTigre 7500 27

WWW.VOLATILE.IT
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48

42

OMP 8895 

MF200

LAMBORGHINI Grimper 570 ST

FIAT AD7 

LAMBORGHINI CV 80 

ITMA A35

WELGER RP 405 SPECIAL

LAMBORGHINI C554 con pala

Fiat 505 Montagna

FIAT AGRI 70 C

Fiat 505 Montagna

Arattro Nardi MEC24TO
Z2 LSC

 LANDINI TREKKER Compact 70

FIAT 90C 

GOLDONI C60 

Sede Legale
C/da T re fontane snc 95040
Pa lagonia (CT)  

Te l. 095 791229
Fa x. 095 795620 3

Se rv ice e Ricambi  
Te l. 095 7951229
Fa x. 095 67 8452 2

info@v olatile.it
magazzino@v olatile.it
ww w.vo latile.it
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500
CATENE E RULLI PER TRATTORI

IMPASTATRICE
A SPIRALE

MOTOCARRIOLA BRUMI 7 CV. 4 VELOCITÀ

MOTOZAPPATRICE BRUMI
 MOD. PULCE 

MOTOZAPPATRICE DIESEL
 BRUMI MOD. SIMPLEX

3 VELOCITA’ + R

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 3 VELOCITA’ + R

MOD. G94 CC 400

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 2 VELOCITA’ + R 

MOD. G83 CC 300

BIOTRITURATORE GEO CON MOTORE 
15 CV AVVIAMENTO ELETTRICO

BIOTRITURATORE GEO CON MOTORE 
15 CV AVVIAMENTO ELETTRICO

MOTOZAPPATRICE DIESEL
BRUMI MOD. SIMPLEX

2 VELOCITA’ + R

SPACCALEGNA  DIESEL CARRELLATO SPACCALEGNA  ATTACCO TRATTORE

TILLER A MOLLE LEGGERO

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL
12 CV 6,5 KVA MONOFASE O 

TRIFASE

GRUPPO ELETTROGENO
SUPERSILENZIATO DIESEL

MONOFASE O TRIFASE 7,9 KVA

IMPASTATRICE APRIBILE 
E CESTELLO STACCABILE

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA  2 VELOCITÀ + R 

 

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV DIESEL  2 VELOCITÀ + R 

CONTALITRI OMAGGIO

GRUPPO ELETTROGENO 
CARRELATO HYUNDAI 3,5 KVA 

 

GRUPPO ELETTROGENO  
HYUNDAY 3 KVA 

ARATRO PER TRATTORI 
DA 20 - 50 CV

EMPORIO DELL’AGRICOLTURA di Nunzio Vitellaro.
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 

93010 Milena (CL)

Tel. 0934 933317
Cell. 339 1324060
Mail. nunzio1964@alice.it

www.emporiodellagricoltura.com

CONSEGNA GRATUTA 

IN TUTTA ITALIA

SERBATOIO PER GASOLIO
OMOLOGATO LT 3.000

€ 2.790,00

SERBATOIO PER GASOLIO
OMOLOGATO DA TRASPORTO

SERBATOIO OMOLOGATO PER 
GASOLIO DA TRASPORTO CON 

POMPA A BATTERIA

SERBATOIO
 OMOLOGATO PER GASOLIO

 DA TRASPORTO PICK UP

lt 220 € 590,00
lt 330 € 690,00
lt 440 € 790,00

5 punte € 649,00
7 punte € 790,00
9 punte € 990,00

MOTOPOMPA DIESEL ZANETTI MOTOPOMPA STIHL
BENZINA 

7 cv   € 359,00
10 cv € 449,00
12 cv € 690,00

Kg 8   € 719,00
Kg 10 € 769,00

monovomere
 € 590,00
bivomere
 € 890,00

Kg 8   € 490,00
Kg 10 € 549,00
Kg 15 € 690,00
Kg 20 € 790,00

Kg 300 € 1.390,00
Kg 500 € 1.790,00

 € 2.290,00

da € 1.890,00 da € 1.090,00

€ 575,00

€818,00€ 1.049,00

€ 369,00

€ 649,00

€ 329,00
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€ 799,00 € 1.639,00

SPACCALEGNA ORIZZONTALE 
11 TONNELLATE ELETTRICO  

da € 1.349,00

€ 1.290,00 € 1.790,00

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI CM 60 
CAMBIO INGRANAGGI  2 VELOCITÀ

€ 569,00

TRINCIASARMENTI
CM 65 DI LAVORAZIONE 
MOTORE HONDA 9 CV

€ 1.890,00

SPANDICONCIME GEO LT 500

€ 490,00

MOTOZAPPATRICE STIHL MH 
600  2 VELOCITÀ + R.

7 CV

lt 600 € 2.090,00
lt 900 € 2.290,00

lt 330 € 749,00
lt 440 € 849,00

WP 300 € 245,00
WP 600 € 286,00

€ 572,00
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500
CATENE E RULLI PER TRATTORI

IMPASTATRICE
A SPIRALE

MOTOCARRIOLA BRUMI 7 CV. 4 VELOCITÀ

MOTOZAPPATRICE BRUMI
 MOD. PULCE 

MOTOZAPPATRICE DIESEL
 BRUMI MOD. SIMPLEX

3 VELOCITA’ + R

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 3 VELOCITA’ + R

MOD. G94 CC 400

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 2 VELOCITA’ + R 

MOD. G83 CC 300

BIOTRITURATORE GEO CON MOTORE 
15 CV AVVIAMENTO ELETTRICO

BIOTRITURATORE GEO CON MOTORE 
15 CV AVVIAMENTO ELETTRICO

MOTOZAPPATRICE DIESEL
BRUMI MOD. SIMPLEX

2 VELOCITA’ + R

SPACCALEGNA  DIESEL CARRELLATO SPACCALEGNA  ATTACCO TRATTORE

TILLER A MOLLE LEGGERO

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL
12 CV 6,5 KVA MONOFASE O 

TRIFASE

GRUPPO ELETTROGENO
SUPERSILENZIATO DIESEL

MONOFASE O TRIFASE 7,9 KVA

IMPASTATRICE APRIBILE 
E CESTELLO STACCABILE

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA  2 VELOCITÀ + R 

 

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV DIESEL  2 VELOCITÀ + R 

CONTALITRI OMAGGIO

GRUPPO ELETTROGENO 
CARRELATO HYUNDAI 3,5 KVA 

 

GRUPPO ELETTROGENO  
HYUNDAY 3 KVA 

ARATRO PER TRATTORI 
DA 20 - 50 CV

EMPORIO DELL’AGRICOLTURA di Nunzio Vitellaro.
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 

93010 Milena (CL)

Tel. 0934 933317
Cell. 339 1324060
Mail. nunzio1964@alice.it

www.emporiodellagricoltura.com

CONSEGNA GRATUTA 

IN TUTTA ITALIA

SERBATOIO PER GASOLIO
OMOLOGATO LT 3.000

€ 2.790,00

SERBATOIO PER GASOLIO
OMOLOGATO DA TRASPORTO

SERBATOIO OMOLOGATO PER 
GASOLIO DA TRASPORTO CON 

POMPA A BATTERIA

SERBATOIO
 OMOLOGATO PER GASOLIO

 DA TRASPORTO PICK UP

lt 220 € 590,00
lt 330 € 690,00
lt 440 € 790,00

5 punte € 649,00
7 punte € 790,00
9 punte € 990,00

MOTOPOMPA DIESEL ZANETTI MOTOPOMPA STIHL
BENZINA 

7 cv   € 359,00
10 cv € 449,00
12 cv € 690,00

Kg 8   € 719,00
Kg 10 € 769,00

monovomere
 € 590,00
bivomere
 € 890,00

Kg 8   € 490,00
Kg 10 € 549,00
Kg 15 € 690,00
Kg 20 € 790,00

Kg 300 € 1.390,00
Kg 500 € 1.790,00

 € 2.290,00

da € 1.890,00 da € 1.090,00

€ 575,00

€818,00€ 1.049,00

€ 369,00

€ 649,00

€ 329,00
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€ 799,00 € 1.639,00

SPACCALEGNA ORIZZONTALE 
11 TONNELLATE ELETTRICO  

da € 1.349,00

€ 1.290,00 € 1.790,00

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI CM 60 
CAMBIO INGRANAGGI  2 VELOCITÀ

€ 569,00

TRINCIASARMENTI
CM 65 DI LAVORAZIONE 
MOTORE HONDA 9 CV

€ 1.890,00

SPANDICONCIME GEO LT 500

€ 490,00

MOTOZAPPATRICE STIHL MH 
600  2 VELOCITÀ + R.

7 CV

lt 600 € 2.090,00
lt 900 € 2.290,00

lt 330 € 749,00
lt 440 € 849,00

WP 300 € 245,00
WP 600 € 286,00

€ 572,00
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA di Nunzio Vitellaro.
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 

93010 Milena (CL)

Tel. 0934 933317
Cell. 339 1324060
Mail. nunzio1964@alice.it

www.emporiodellagricoltura.com

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO FS 120

 

SOFFIATORE SPALLEGIATO
SERMAC CC80

MOTOFALCIATRICE 
EUROSYSTEM BARRA CM 90
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MOTOSEGA STIHL

MOTOSEGA POTATURA
STIHL MS 194 T

DECESPUGLIATORE STIHL

€ 343,00

POTATORE
STIHL GTA 26

€ 147,00

 

FS 55 R   € 188.00
FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

MS 170 € 163,00
MS 180 € 187,00
MS 181 € 269,00
MS 211 € 269,00
MS 231 € 368,00

   
 

€ 532,00  € 199,00

 € 529,00

 € 286,00

€ 379,00 € 569,00

MOTOPOMPA IRRORAZIONE 
CARRELLATA 4 TEMPI LITRI 70

MOTOPOMPA IRRORAZIONE 
CON POMPA COMET APS41 

MOTORE 4 TEMPI 

GRUPPO PORTATO GIEMME 
POMPA COMET

€ 199,00

€ 475,00

BARRA DISERBO 
ACCIAIO INOX CON 

ANTIGOCCIA
GRUPPO PORTATO AMA 

LT 120 POMPA COMET

€ 849,00

€ 329,00

MOTORE BENZINA 7 CV 
ZANETTI 4 TEMPI

 

€ 549,00

 

  

   
 

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL FR 235

€ 499,00

POTATORE AIMA
2 BATTERIA 5 AH 

€ 249,00

MOTORE DIESEL MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V 

CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 da € 323,00

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL RE 90

€ 139,00

€ 249,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 990.00

MOTOTRIVELLA 
HONDA GX 50 

4 TEMPI

MOTOTRIVELLA 
VALGARDEN CC 55

MOTOTRIVELLA 
KAWASAKI TJ 45E

ARIEGGIATORE 
A SCOPPIO CM 50 

€ 490,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA 

DISERBACCIA

   
 

LATTINE PER OLIO

CASSETTA IN PLASTICA CHIUSE, 
APERTE E SOVRAPPONIBILI

CONTENITORE PER OLIO IN 
ACCIAIO INOX

RETE RACCOLTA OLIVE TIPO 
BARESE OCCHIELLATA

CARICABATTERIE CLASS 12 A

CONTENITORE PER OLIO IN 
ACCIAIO INOX

CASSONE AGRICOLO 
113X113X76H PORTATA 520 KG.

 

BATTERIA

50 AH   € 39,00
66 AH   € 49,00
80 AH   € 65,00
100 AH € 82,00
120 AH € 98,00

lt. 5   € 1,79
lt. 10 € 3,90
lt. 25 € 6,49

lt. 50   € 49,00
lt. 100 € 79,00

€ 3,30

lt. 200    € 129,00
lt. 300    € 179.00
lt. 500    € 239.00
lt. 1.000 € 399.00

4X8    € 15,90
5X10  € 24,50
6X12  € 35,90
8X10  € 39,00
7X14  € 49,00

 € 129,00

 € 49,00

  

MOTOPOMPA IRRORAZIONE
COMET APS 41 LONCIN G 160 F SU 

CARRELLO SERBATOIO 120 LT 

€ 819,00

TRATTORINO TAGLIAERBA 
CASTELGARDEN GC 84

€ 1.990,00

€ 619,00

ATOMIZZATORE STIHL SR 450

mt 10  € 649,00
mt 12  € 819,00

lt 400 € 1.590,00
lt 600  € 1.790,00
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA di Nunzio Vitellaro.
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 

93010 Milena (CL)

Tel. 0934 933317
Cell. 339 1324060
Mail. nunzio1964@alice.it

www.emporiodellagricoltura.com

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO FS 120
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MOTOSEGA STIHL

MOTOSEGA POTATURA
STIHL MS 194 T

DECESPUGLIATORE STIHL

€ 343,00

POTATORE
STIHL GTA 26

€ 147,00

 

FS 55 R   € 188.00
FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

MS 170 € 163,00
MS 180 € 187,00
MS 181 € 269,00
MS 211 € 269,00
MS 231 € 368,00

   
 

€ 532,00  € 199,00

 € 529,00

 € 286,00

€ 379,00 € 569,00

MOTOPOMPA IRRORAZIONE 
CARRELLATA 4 TEMPI LITRI 70

MOTOPOMPA IRRORAZIONE 
CON POMPA COMET APS41 

MOTORE 4 TEMPI 

GRUPPO PORTATO GIEMME 
POMPA COMET

€ 199,00

€ 475,00

BARRA DISERBO 
ACCIAIO INOX CON 

ANTIGOCCIA
GRUPPO PORTATO AMA 

LT 120 POMPA COMET

€ 849,00

€ 329,00

MOTORE BENZINA 7 CV 
ZANETTI 4 TEMPI

 

€ 549,00

 

  

   
 

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL FR 235

€ 499,00

POTATORE AIMA
2 BATTERIA 5 AH 

€ 249,00

MOTORE DIESEL MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V 

CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 da € 323,00

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL RE 90

€ 139,00

€ 249,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 990.00

MOTOTRIVELLA 
HONDA GX 50 

4 TEMPI

MOTOTRIVELLA 
VALGARDEN CC 55

MOTOTRIVELLA 
KAWASAKI TJ 45E

ARIEGGIATORE 
A SCOPPIO CM 50 

€ 490,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA 

DISERBACCIA

   
 

LATTINE PER OLIO

CASSETTA IN PLASTICA CHIUSE, 
APERTE E SOVRAPPONIBILI

CONTENITORE PER OLIO IN 
ACCIAIO INOX

RETE RACCOLTA OLIVE TIPO 
BARESE OCCHIELLATA

CARICABATTERIE CLASS 12 A

CONTENITORE PER OLIO IN 
ACCIAIO INOX

CASSONE AGRICOLO 
113X113X76H PORTATA 520 KG.

 

BATTERIA

50 AH   € 39,00
66 AH   € 49,00
80 AH   € 65,00
100 AH € 82,00
120 AH € 98,00

lt. 5   € 1,79
lt. 10 € 3,90
lt. 25 € 6,49

lt. 50   € 49,00
lt. 100 € 79,00

€ 3,30

lt. 200    € 129,00
lt. 300    € 179.00
lt. 500    € 239.00
lt. 1.000 € 399.00

4X8    € 15,90
5X10  € 24,50
6X12  € 35,90
8X10  € 39,00
7X14  € 49,00

 € 129,00

 € 49,00

  

MOTOPOMPA IRRORAZIONE
COMET APS 41 LONCIN G 160 F SU 

CARRELLO SERBATOIO 120 LT 

€ 819,00

TRATTORINO TAGLIAERBA 
CASTELGARDEN GC 84

€ 1.990,00

€ 619,00

ATOMIZZATORE STIHL SR 450

mt 10  € 649,00
mt 12  € 819,00

lt 400 € 1.590,00
lt 600  € 1.790,00
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OFFERTISSIMA

Tel. 0934 933317
www.emporiodellagricoltura.com

ZAPPATRICE LEGGERA
CM 135 DI LAVORAZIONE

CARRELLO ELLEBI 4 SPONDE APRIBILI
MT 250X1,50

CARRELLO ELLEBI
MT 2,10X 1,50

CARRELLO ELLEBI
MT 2,10X 1,40

CARRELLO ELLEBI BASCULANTE 210X120
CARRELLO ELLEBI MT. 1,50 X 1,20 

PORTATA KG. 750

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
ZAPPATRICE PESANTE

 SPOSTAMENTO IDRAULICO 
CM 160 DI LAVORAZIONE KG 360

TRINCIA SPOSTAMENTO IDRAULICO

 
CM 175 DI LAVORAZIONE KG 300

COLLAUDO IN SEDE

TRINCIATRICE PESANTISSIMA REVERSIBIL
CON SPOSTAMENTO IDRAULICO 

CM 200 DI LAVORAZIONE 

ZAPPATRICE PESANTE FISSA 
CM 180 DI LAVORAZIONE 

CARRELLO ELLEBI MT 2,50X1,40

€ 1.490,00 € 1.749,00 € 1.190,00

€ 1.149,00
€ 1.090,00

€ 1.790,00

€ 2.090,00

€ 2.790,00
€ 1.290,00

€ 2.190,00
€ 2.390,00

€1.690,00
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OFFERTISSIMA

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

Minipala-Gommata-Gehl1

Komatsu PC 16 4

Caterpillar 3172

Kubota U55-45

Merlo TF 38.103

BobCat 428 59396
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Sede Legale
C/da Trefontane snc 95040
Palagonia (CT) 
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Minipala-Gommata-Gehl1
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CONCESSIONARIA

noleggio attrezzature

vasto assortimento usato

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

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

Piattaforme aeree autocarrate gommate con 

patente B e cingolate, 

minipale, miniescavatori, 

torri faro, taglia asfalto, gruppi elettrogeni, 

elevatori per edilizia e traslochi 

e molto altro ancora.

SERVIZI OFFERTI

RICAMBI MULTIMARCA

OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA YANMAR

ASSISTENZA TECNICA

REALIZZAZIONE TUBI ALTA PRESSIONE

LAVORI DI TAGLIO LAMIERE CON PLASMA E OSSITAGLIO 

TRAMITE PANTOGRAFO

PROVE AL BANCO DI CMPONENTI OLEODINAMICI

SERVIZIO ALESATURA E BARENATURA A DOMICILIO

CONCESSIONARIACONCESSIONARIA

noleggio attrezzature

vasto assortimento usato

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

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

Piattaforme aeree autocarrate gommate con 

patente B e cingolate, 

minipale, miniescavatori, 

torri faro, taglia asfalto, gruppi elettrogeni, 

elevatori per edilizia e traslochi 

e molto altro ancora.

SERVIZI OFFERTI

RICAMBI MULTIMARCA

OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA YANMAR

ASSISTENZA TECNICA

REALIZZAZIONE TUBI ALTA PRESSIONE

LAVORI DI TAGLIO LAMIERE CON PLASMA E OSSITAGLIO 

TRAMITE PANTOGRAFO

PROVE AL BANCO DI CMPONENTI OLEODINAMICI

SERVIZIO ALESATURA E BARENATURA A DOMICILIO

CONCESSIONARIA
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REALIZZAZIONE TUBI ALTA PRESSIONE

LAVORI DI TAGLIO LAMIERE CON PLASMA E OSSITAGLIO 

TRAMITE PANTOGRAFO

PROVE AL BANCO DI CMPONENTI OLEODINAMICI

SERVIZIO ALESATURA E BARENATURA A DOMICILIO

CONCESSIONARIA

105

n. 77 GENNAIO 2023

Pagina



Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
(XCMG) è stata fondata nel 1943. Da allora, XCMG è 
stata in prima linea nel settore cinese delle macchine 
edili e si è sviluppata in uno dei gruppi aziendali più 
grandi, influenti e competitivi dell'industria nazionale 
con le varietà e le serie di prodotti più complete. 
XCMG è la 3a più grande azienda di macchine edili al 
mondo. È classificato 65 ° nella lista delle prime 500 
aziende cinesi, 44 ° nell'elenco delle prime 100 impre-
se manifatturiere cinesi e 2 ° nell'elenco dei primi 100 
produttori di macchinari cinesi. XCMG si dedica al suo 
valore fondamentale di "Assumersi grandi responsa-
bilità, agire con grande morale e fare grandi risultati" 
e al suo spirito aziendale di essere "rigoroso, pratico, 
progressista e creativo" al fine di continuare a muo-
versi verso il suo obiettivo finale di diventare un'im-
presa leader di livello mondiale in grado di creare 
valore reale. Durante il suo solido e stabile sviluppo 
nel mercato globale, XCMG ha gradualmente stabili-
to una rete di marketing composta da oltre 2.000  
terminali di servizio, più di 6.000 esperti tecnici e più 
di 5.000 addetti al marketing e alle vendite, che 
coprono 183 paesi e regioni in modo da fornire 
costantemente ai propri clienti in tutto il mondo un 
one-stop, integrato, altamente efficiente,  e conve-
nienti servizi di pre-vendita, vendita, post-vendita e 
finanziamento.
Come impresa leader nel settore delle macchine edili 
in Cina, XCMG ha trasceso la tradizionale filosofia 
aziendale di mettere il profitto prima di ogni altra 

XCMG TECNOLOGIA VERDE
cosa al fine di soddisfare le sue responsabilità econo-
miche e morali sottolineando i suoi contributi a clien-
ti, dipendenti, partner, ambiente e società e dedican-
dosi alla produzione verde, alla ricerca e sviluppo 
verde, alla protezione ambientale, al risparmio ener-
getico,  ridurre le emissioni e sviluppare un'economia 
circolare, tutti elementi che esemplificano il forte 
senso di responsabilità sociale dell'azienda.
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(XCMG) è stata fondata nel 1943. Da allora, XCMG è 
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coprono 183 paesi e regioni in modo da fornire 
costantemente ai propri clienti in tutto il mondo un 
one-stop, integrato, altamente efficiente,  e conve-
nienti servizi di pre-vendita, vendita, post-vendita e 
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NOVITÁ
Escavatori e minipale

Nuova consessionaria
vienici  trovare in sede.

C.da Turrisi s.n.c. Partinico (PA) 
Tel. 091 8904358 - info@lafranca.eu 
www.lafranca.eu
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Il Gruppo Merlo è un importante azienda a conduzio-
ne familiare che progetta, produce e commercializza 
i propri prodotti a marchio "Merlo" e "Treemme".
Da sempre attenti alle esigenze degli imprenditori e 
con l’impegno di rispettare l’ambiente e rendere più 
funzionale, sicuro e confortevole il lavoro dell'opera-
tore e di chi, ogni giorno in fabbrica, si dedica con 
passione al costante miglioramento dell’efficienza e 
delle performance dei nostri prodotti.
Sono diventati nel tempo gli specialisti delle macchi-
ne operatrici con un'ampia offerta di prodotti e una 
presenza mondiale. 

La strategia del Gruppo si basa sulla vicinanza al 
cliente, grazie a una solida rete distributiva, e sulla 
ricerca di soluzioni all’avanguardia che permettono 
un’attività remunerativa e duratura, nel massimo 
rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
 La gamma dei loro prodotti si compone di una serie 
completa di sollevatori telescopici, sia fissi che rotati-
vi, di betoniere auto-caricanti "Dbm", di trasportatori 
cingolati polivalenti "Cingo". 
Tutti i prodotti presenti nella gamma Merlo si con-
traddistinguono per innovazione, tecnologia e 
affidabilità, da sempre caratteristiche distintive del 
Gruppo che ha fatto sì di guadagnarsi la fiducia dei 

Gruppo che ha fatto sì di guadagnarsi la fiducia dei 
mercati.
La svolta nel mercato dei telescopici è stata l' intuizio-
ne di un nuovo concetto di movimento.
I  Telescopici Rotativi hanno fatto la differenza nelle 
pagine della storia dei telescopici a torretta girevole, 
grazie ai suoi contenuti unici e innovativi. Oggi sono 
il punto di riferimento del settore costruzioni per tutti 
gli operatori che ricercano il massimo dell'affidabilità 
e produttività uniti a un controllo della sicurezza 
ineguagliabile.

I Telescopici Rotativi consentono di operare a 360°, 
grazie alla torretta girevole che offre un raggio di 
azione maggiore rispetto a un telescopico fisso. La 
nuova famiglia segna una nuova era, introducendo 
nuovi standard nel campo dei telescopici destinati al 
settore edile e ampliando l’offerta prodotto con con-
tenuti innovativi, adatti alle esigenze dei diversi utiliz-
zatori.
 

LEADER ITALIANI DELLE MACCHINE OPERATRICI
CON UNO SPIRITO INTERNAZIONALE!
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NUOVA SERIE 
SK50SRX-7
SK58SRX - 7

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

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 
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mandorle e pistacchi siciliani, una ricetta antica, un dolce unico con solo tre ingredienti e nove ore di 

cottura, che racchiude in sè tutto il sapore della Sicilia.
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