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75 volte… grazie.
Quando abbiamo cominciato a pensare ai temi da affrontare 
per questo nuovo numero di UMAWEB Magazine, non abbiamo 
avuto nessun dubbio nello scegliere di dedicarlo a quanto di più 
caro abbiamo sviluppato in tutte queste edizioni, i nostri clienti. 
Concessionari, rivenditori, officine, magazzini ricambi, produtto-
ri, aziende agricole, consulenti, banche, aziende agroalimentari e 
tutti quelli che hanno creduto in queste pagine, per lo sviluppo e 
la comunicazione della propria attività. A tutti voi indistintamente 
va il nostro grazie. 75 quindi è un numero speciale. Un traguardo 
che, permetteteci il piccolo vanto,  non si raggiunge tanto facil-
mente, se non con impegno, costanza e soprattutto tanta passio-
ne. Un risultato che abbiamo voluto esaltare con una testata color 
platino e per il quale abbiamo “ripassato” tutti i marchi che hanno 
trovato ospitalità tra queste pagine ricordandoli in una sezione 
speciale, e contrassegnato il numero di edizioni in cui ciascuno 
di loro è stato presente. Ma non finisce qui. Altre iniziative sono in 
serbo per “celebrare” i clienti più fedeli, quelli che non hanno fat-
to mai mancare la loro presenza in ogni numero, sin dalla prima 
edizione, ma anche per i nuovi clienti, che solo da poco tempo 
abbiamo il piacere e l’onore di ospitare tra le nostre pagine. Con-
tinuate a seguirci, abbiamo appena iniziato!       

                                                                               
Giuseppe Giannavola
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L’intervista a...

Nicolò Dongarrà
Quattro chiacchiere con Nicolò dell’Azienda 
agricola Dongarrà di Gangi, Palermo

Buongiorno Nicolò e piacere di 
conoscerti. Parlaci un po’ della tua 
attività. Di cosa vi occupate?
Produciamo ortaggi in pieno campo e facciamo poi 
la vendita diretta nei mercati di Campagna Amica 
della Coldiretti.

Più o meno che ortaggi coltivate
e su che superficie?
Coltiviamo all’incirca dieci ettari di ortaggi. Consi-
deriamo un po’ tutto quello che è di stagione come 
pomodoro, melanzane, peperoni. Ci stiamo orga-
nizzando anche con la trasformazione di questi 
prodotti in quarta gamma ed essiccati per comple-
tare la filiera.

Normalmente chi è la vostra cliente-
la? Vendete al mercato, alla grande 
distribuzione?
Noi facciamo solo ed esclusivamente vendita diret-
ta dove abbiamo la sede dell’azienda, poi ci spostia-
mo anche in città dove ci sono i vari mercati orga-
nizzati della Coldiretti di Campagna Amica.
Sono già 13 anni che lavoriamo così e siamo molto 
contenti degli ottimi risultati ottenuti.

Come effettuate le varie lavorazioni?
Fino a poco tempo fa facevamo tutto manualmen-
te, ma abbiamo iniziato da poco un processo di 
meccanizzazione soprattutto delle fasi di stesura 
del telo pacciamante e del trapianto.

Che tipo di attrezzature usate per 
queste due fasi?
Abbiamo acquistato una pacciamatrice della Chec-
chi & Magli e una trapiantatrice a due file con tazze 
perforatrici sempre della Checchi & Magli per poter 
mettere a dimora in meno tempo e in maniera più 
professionale tutti gli ortaggi che produciamo.

Il marchio Checchi & Magli vi è stato 
consigliato da qualcuno?
Checchi & Magli è un marchio presente sul mercato 
da tanti anni oltre ad essere ben posizionata nelle 
ricerche che si effettuano su internet. Ci siamo do-
cumentati anche sui loro social network diventati 
sempre di più una vetrina e fonte di informazioni 
anche tecniche. Le loro macchine sono apprezzate 
e conosciute da noi coltivatori, ma soprattutto dai 
vari rivenditori di attrezzature agricole. Tutti ci han-
no consigliato quest’azienda e siamo contenti del-
la scelta fatta.  Per noi è la prima esperienza, sono 
macchine che hanno diverse regolazioni in base al 
tipo di terreno ed esigenze di ogni coltivatore, ma 
possiamo già affermare che c’è un enorme rispar-
mio di tempo e fatica. Avevamo paura che potesse-
ro avere qualche piccola difficoltà in quanto siamo 
in zone non perfettamente pianeggianti; invece, 
abbiamo potuto constatare che lavorano bene an-
che con delle pendenze come quelle presenti nella 
nostra zona.

Hai un aneddoto o una curiosità
da raccontarci?
Si certo, abbiamo avuto la fortuna di avere il titolare 
Checchi Nerio direttamente da noi per la messa in 
campo. È stata un’esperienza unica, abbiamo fat-
to tutte le domande possibili ed immaginabili ed 
è stato molto disponibile. Le macchine in linea di 
massima le abbiamo capite però in base alle con-
dizioni di lavorazione le variabili cambiano, per cui 
dobbiamo essere noi a prendere manualità con le 
attrezzature che abbiamo acquistato. Finalmente 
abbiamo messo le basi per lavorare in maniera mi-
gliore rispetto a quanto fatto finora, ma vorremmo 
crescere e stare al passo con i tempi. Insomma, 
guardiamo al futuro con entusiasmo.

Direttore editoriale
Giumento Brunilde

Ringraziamo Nicolò per la disponibilità e cordialità.
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TrapiantatriceTrapiantatrice WOLFWOLF
Ideale per ortaggi, meloni,  angurie, Ideale per ortaggi, meloni,  angurie, 

carciofi, patate, canapa, anche su telo BIOcarciofi, patate, canapa, anche su telo BIO

PacciamatricePacciamatrice PS14 PLUS
con posa manichetta - Anche per telo BIOcon posa manichetta - Anche per telo BIO
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1 - Supporto sostegno Big Bag

2 - Tramoggina e coclea

3 - Elevatore

4 - Tubi di carico tramoggia

5 - Sgusciatrice

6 - Coclea di estrazione

7 - Elevatore prodotto sgusciato

8 - Tubo di alimentazione selettore

9 -  Selettore

10 - Ciclone per gusci di ripasso

11 - Ciclone per frutti di recupero

12 - Ciclone aspirazione gusci leggeri

13 - Ciclone recupero frutti da crivello

14 - Quarto stadio

15 - Crivello selettori frutti

16 - Uscita frutti

17 - Quadro elettrico

Componenti 
principali

L’impianto riportato sotto è una sgusciatrice a quattro cilindri, produzione 
massima 2.000 Kg/h di mandorle in guscio. Il selettore è un modello 1000. 

I modelli standard;
SELECTOR 750 fino a 800 Kg/h di mandorle in guscio 

SELECTOR 1000 fino a 1.000 Kg/h di mandorle in guscio 
SELECTOR 1500 fino a 1.700 Kg/h di mandorle in guscio

Lo spazio di un impianto e di una configurazione simile a quella 
rappresentata in figura occupa una superficie di 70 mq circa.

IMPIANTI DI SGUSCIATURA 
E SELEZIONE MANDORLE
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I nuovi impianti di sgusciatura  mandorle sono stati 
progettati tenendo conto della tecnica moderna, del-
la conoscenza in tutti i settori, della componentistica 
meccanica, elettrica ed elettronica. 
Sulla base delle più recenti tecnologie è stato possibi-
le realizzare impianti veramente performanti: è suffi-
ciente riempire una tramoggia o un silo con mandorle 
in guscio, avviare la linea di sgusciatura e si avranno 
da un lato dell’impianto i frutti che scorrono in un con-
tenitore, mentre dal lato opposto e con un trasporta-
tore a coclea si avranno i gusci che vanno a discarica.
Gli impianti sono costruiti per lavorare h24 ed es-
senzialmente si compongono di una macchina rompi 
gusci rotativa a più cilindri, un selettore centrale con 
un vaglio ed un piano fluido pneumatico, un selettore 
di ripasso gusci per il recupero di tutti i frutti prima 
della discarica, un calibratore per ottenere tre qualità 
di frutti: grandi, medi e piccoli, un quadro elettrico ed 
elettronico da dove è possibile registrare la linea e 
poterla seguire da remoto.

Le linee di produzione attualmente sono tre: il mo-
dello 750 con una produzione massima di 800 kg/h, 
il modello 1000 con una produzione fino a 1100 kg/h 
ed il modello 1500 con una produzione fino a 1600 
kg/h di mandorle in guscio.
Come si nota nella figura, le linee sono cofanate e 
lo spazio che occupano è realmente poco; per il mo-
dello 750 sono sufficienti 40 mq, per il modello 1000 
circa 70 mq, mentre per il modello 1500 occorrono 
circa 90 mq, compresi gli spazi di manovra.
Le nostre linee di sgusciatura sono predisposte per 
usufruire di tutte le agevolazioni finanziarie ad oggi 
disponibili, compreso la 4.0 ed il bonus sud.
Qggi il produttore agricolo non è più il coltivatore di-
retto di una volta, bensì un tecnico che sa cosa e 
come coltivare la propria terra, come agire durante 
l’ annata agraria per ottenere la migliore produzione, 
come ad esempio l’ impollinazione artificiale, la mi-
gliore potatura o una raccolta appropriata:  ora è la 
volta della valorizzazione del proprio prodotto, come 
trasformarlo e come commercializzarlo in modo da 
ottenere il massimo risultato.
I nostri impianti sono linee di produzione industriale, 
ma si adattano molto bene alle medie aziende o a co-
operative di produttori, specialmente se si utilizzano 
agevolazioni che diminuiscono l’ investimento.



*Direttrice editoriale
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Progetto ORMA
Giorno 4 Maggio la nostra redazione è sta-
ta ospite/partners  all’evento che si è svolto 
al Palace Hotel di Palermo, è stato presen-
tato il progetto ORMA  (Officine – Riven-
ditori- Macchine- Agricole) volto ad offrire 
formazione a tutte quelle realta’ imprendi-
toriali che vogliono lasciare la loro impron-
ta/orma.
Durante l’incontro si è parlato sì di forma-
zione ma soprattutto di collaborazione e 
condivisione, per crescere insieme e crea-
re rete di professionisti del settore per dare 
un servizio d’eccellenza al cliente. 
Il progetto ORMA è un modello vincente 
basato sulle soluzioni a tutte le problemati-
che più comuni che possono essere riscon-
trate dalle aziende di questo settore.
Il progetto è rivolto a tutti i rivenditori di 
macchine agricole, officine riparazioni, ri-
cambisti e meccanici per crescere e diven-
tare specialisti nell’assitenza ai clienti.
Mi ha entusiasmato tanto la parformance 
di presentazione  di Mario Madonia Con-
sulente Smart18 partnerOSM che è riuscito 
con la sua dialettica  emotiva  a caricare di 
interesse e curiosità tutti gli intervenuti, ci 
sono stati momenti di confronto con diver-
se realta’ che gia’ stanno sperimentando 

tale progetto di formazione  e soprattutto  
ho avuto il grandissimo piacere di condivi-
dere un giro insieme alla bellissima squa-
dra della MAM srl, azienda di riferimento 
del progetto.

Sono state spiegate le Linee Gui-
da per Raddoppiare i Risulta-
ti  agli imprenditori dimezzando 
la fatica e ottenere risultati soddisfacen-
ti che conducono al successo, a riscoprire 
Nuovi Colleghi e Partner con cui Crescere 
Insieme e creare una Rete  di Professionisti 
del Settore. Brunilde Giumento



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

POWERFLEX: 
RESISTENZA E FLESSIBILITA’ IN UN UNICO PRODOTTO!

asciutto che di bagnato, garantendo mediante il sistema di 
ammortizzazione a molle la protezione di coltivatore e 
trattore da sollecitazioni eccessive nei casi di lavorazioni 
e�ettuate su suoli con elevata presenza di pietre. 
In condizioni di bagnato, l’azione vibrante e il sistema di 
regolazione meccanica del precarico della molla 
consentono di mantenere le ancore sempre pulite. Questa 
caratteristica permette di ridurre il carico della macchina 
favorendo la riduzione dell’assorbimento di potenza, un 
risparmio sui consumi di carburante e un miglioramento 
delle performances del trattore. 
Elevata capacità, adattabilità e versatilità, basso 
assorbimento di potenza e riduzione dei consumi, fanno dei 
POWERFLEX gli strumenti ideali per l’agricoltore che intende 
praticare una gestione sostenibile del suolo. 
A questi punti di forza si aggiungono la resistenza e la 
stabilità garantite dal design del telaio e dalla possibilità di 
optare per un sistema di apertura/chiusura a farfalla oppure 
per un telaio �sso con ancore aggiuntive richiudibili. 
Fratelli Messina o�re una vasta gamma di taglie di coltivatori 
a molle POWERFLEX per trattori che richiedono una potenza 
da un minimo di 50 HP ad un massimo di 300 HP.
I modelli della famiglia POWERFLEX, disponibili nelle serie L 
ed M, spaziano da 2 m a 8 m di larghezza lavorativa, con 
disposizione dei corpi lavoranti su 2 o 3 �le che consente, in 
presenza di erbe infestanti o residui colturali, un �usso di 
lavoro senza ingolfamenti.
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I coltivatori a molle della serie POWERFLEX prodotti dalla 
Fratelli Messina sono ideati e progettati appositamente per 
svolgere minime lavorazioni del terreno oltre che, per 
eseguire lavori di ripasso su precedenti lavorazioni.
La pratica della minima lavorazione o�re all’agricoltore una 
soluzione alternativa nella gestione dei terreni che 
comporta notevoli vantaggi. Applicata come tecnica 
principale o in combinazione con l’aratura, consente, infatti, 
di preservare i suoli dall’impoverimento di elementi nutritivi 
e sostanze organiche che le arature stesse con la loro 
lavorazione in profondità e con la degradazione dei residui 
colturali comportano.
L’obiettivo principale perseguito è pertanto quello di 
migliorare la fertilità dei terreni preparandoli e�cacemente 
alla semina.
I coltivatori POWERFLEX soddisfano in maniera altamente 
performante questa esigenza. 
La possibilità di e�ettuare lavorazioni super�ciali e costanti è 
garantita dalla scelta della tipologia dei vomerini e 
dall’angolazione appositamente studiata del gambo 
elastico che permettono di penetrare il terreno, sodo o già 
precedentemente lavorato, �no ad una profondità di 15- 20 
cm, senza provocare la formazione di suole di lavorazione e 
limitando, nello stesso tempo, l’inversione degli strati di 
terreno.
Un vantaggio molto importante dell’utilizzo dei gambi 
elastici è quello di poter operare su diversi tipi di terreno, da 
quelli so�ci o zollosi a quelli con residui, sia in condizioni di 

POWERFLEX: 
RESISTENZA E FLESSIBILITA’ IN UN UNICO PRODOTTO!

asciutto che di bagnato, garantendo mediante il sistema di 
ammortizzazione a molle la protezione di coltivatore e 
trattore da sollecitazioni eccessive nei casi di lavorazioni 
e�ettuate su suoli con elevata presenza di pietre. 
In condizioni di bagnato, l’azione vibrante e il sistema di 
regolazione meccanica del precarico della molla 
consentono di mantenere le ancore sempre pulite. Questa 
caratteristica permette di ridurre il carico della macchina 
favorendo la riduzione dell’assorbimento di potenza, un 
risparmio sui consumi di carburante e un miglioramento 
delle performances del trattore. 
Elevata capacità, adattabilità e versatilità, basso 
assorbimento di potenza e riduzione dei consumi, fanno dei 
POWERFLEX gli strumenti ideali per l’agricoltore che intende 
praticare una gestione sostenibile del suolo. 
A questi punti di forza si aggiungono la resistenza e la 
stabilità garantite dal design del telaio e dalla possibilità di 
optare per un sistema di apertura/chiusura a farfalla oppure 
per un telaio �sso con ancore aggiuntive richiudibili. 
Fratelli Messina o�re una vasta gamma di taglie di coltivatori 
a molle POWERFLEX per trattori che richiedono una potenza 
da un minimo di 50 HP ad un massimo di 300 HP.
I modelli della famiglia POWERFLEX, disponibili nelle serie L 
ed M, spaziano da 2 m a 8 m di larghezza lavorativa, con 
disposizione dei corpi lavoranti su 2 o 3 �le che consente, in 
presenza di erbe infestanti o residui colturali, un �usso di 
lavoro senza ingolfamenti.
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RIPUNTATORE A 7 5+2 
RIPIEGHEVOLE IDRAULICAMENTE
MOD. PESANTE

 PIEGATRICE 400 T.

CARRELLO PORTA ATTREZZI 

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

PRESSE DI
VARIE TONNELLATE

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

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

 www.orlandosrl.net

MACCHINE 
PER LA 

PRODUZIONE

S.r.l.
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Group

Macchine agricol e

Rapisarda, da oltre 50 anni
dalla parte dell’agricoltura sempre...
Dal 1970 Rapisarda si presta a rispondere alle 
esigenze dell’agricoltore garantendo stabilità, 
precisione e tecnologia nella progettazione e 
costruzione delle macchine operatrici agricole. 
Prodotti funzionali e affidabili che assicurano 
eccellenti perfomance in campo.

SERIE FOCUS

SCOPRI DI PIÙ 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

DISSODATORE GALAXY
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Group

Macchine agricol e

Ubaldi ha studiato una vasta gamma di trinciatrici capace di rispondere alle diverse esigenze 
del cliente. I trincia progettati da Ubaldi, sono un prodotto ottimale, che garantisce 
il massimo risultato nelle gestione dell’erba, degli arbusti, degli scarti di potatura e 
dunque di residui colturali di media grandezza. Inoltre, Ubaldi ha studiato una gamma di 
trincia forestali per garantire alti rendimenti e triturazione massima, due caratteristiche 
fondamentali, per un prodotto d’eccellenza. Studiata e consigliata per la trinciatura di 
vegetazione incolta, arbusti, piante fino a 20cm di diametro.

SCOPRI DI PIÙ 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

TRINCIATRICE 
FORESTALE 

ALPINE

TRINCIATRICE 
LATERALE

FARM

TRINCIATRICE 

ERA
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I nuovi modelli di forbici Pellenc 
C35 e C45

Il loro uso è prettamente indirizzato in viticol-
tura, arboricoltura, olivicoltura e per la manu-
tenzione degli spazi verdi. Presentano un nuo-
vo sistema antitaglio ‘’Activ Security’’ che causa 
l’arresto immediato della lama in caso di contat-
to con il dito o con la mano, con o senza guanti 
dell’utilizzatore. Questo sistema funziona grazie 
ad un circuito conduttivo naturale creato trami-
te 3 punti di contatto (in arancione).

Il nuovo partner per la potatura è stato presen-
tato in Francia presso gli stabilimenti della Pel-
lenc siti a Pertuis, noi di UMAWEB Magazine 
eravamo presenti, due giorni interamente dedi-
cati a informazioni tecniche e prove in campo. 
Si tratta delle nuove forbici a batteria, rapide e 
potenti che garantiscono la sicurezza. Le forbi-
ci C35 e C45 sono potenti e leggere, dotate di 
una nuova testa di taglio che offre la capacità 
di potatura di 35 mm (modello C35) e di 45 mm 
(modelloC45).
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Grazie a un doppio contatto della mano sul 
grilletto e sulla parte inferiore del corpo, il siste-
ma Activ’ Security entra in azione non appena 
l’utilizzatore tocca con l’altra mano un elemen-
to metallico della testa di taglio. Le nuove forbi-
ci presentano inoltre un’altra novità ossia sono 
dotate di batterie leggere e compatte e tasca-
bili, le batterie ULiB. Esse offrono un’autono-
mia record che permette di lavorare un’intera 
giornata. La potenza fornita è sempre costante 
a prescindere dal livello 

Un concetto di tecnologia, presenta tantissime 
novità: possiede un ingrassatore integrato di-
rettamente nell’utensile, è costruita con mate-
riali nuovi e ad alta resistenza. Sono forbici ro-
buste e resistenti per ogni tipo di prova poiché 
sono dotate di vite e dado a sfere ad alta resi-
stenza. È stata ampliata la frequenza di manu-
tenzione a 400 ore per una manutenzione più 
economica. Possiede il 20% in più di autono-
mia per batteria 150 e 150P. Presenta un moto-
riduttore brushless di ultima generazione per 
una maggiore potenza (rendimento al 93%) 
firmato Pellenc. Ha un comando motore per 
una potatura performante e perfettamente 
controllata anche a bassissime velocità, il tutto 
per una precisione senza pari. Delle forbici che 
presentano un’agilità superiore ha 4 modalità 
di funzionamento utilizzatore, 4 modalità di re-
golazione.

Stefania Gentile

di energia. Le batterie sono di tre tipologie 
differiscono per caratteristiche: la 150 batteria 
specifica per la C35, 150P batteria specifica per 
C45 e per concludere la batteria multifunzio-
ne 250 creata per alimentare contemporanea-
mente due utensili pellenc essa è compatibile 
con C35, C45, Selion M12 Selion asta, Cultivion...
Queste batterie hanno il grado di protezione 
IP54 ossia in caso di pioggia è sempre garanti-
to l’utilizzo delle forbici.

*Dott.ssa in scienze e 
tecnologie agrarie
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Vitale
Project

WWW.VITALEPROJECT.IT

Green lovers

Vitale Project s.r.l. socio unico
Via Dante, 36 - 96013 Carlentini (SR)
C.F./P.IVA: 0 2 0 4 1 7 5 0 8 9 0
info@vitaleproject.it

Guarda su YOU TUBE

Variotilt, Il nuovo sistema di 
inclinazione dei dischi Vitale Project applicato ad un 
erpice a bracci indipendenti. 
Le sezioni vengono inclinate tramite martinetti idraulici, 
il sistema con brevetto depositato Variotilt prevede di 
spostare le sezioni tramite bielle, ruotarle e riallineare i 
dischi.
Il risultato è un perfetto posizionamento dei 
dischi su una precisa predisposizione che, 
al variare dell'angolo di incidenza, 
garantisce il perfetto lavoro 
su tutta la superficie.

BrevettoDepositato

Variotilt

Variotilt

L’arte di saper coltivare è una capacità che si affina negli anni, un 
dono che si tramanda da genitore in figlio, dove ciò che rende un 
operatore del settore un professionista sta nel saper percepire ciò 
che la natura ci comunica in modo da assecondarla e renderla 
ancora più fiorente.
Noi di Vitale Project abbiamo sempre pensato che per creare un 
buon prodotto, che sia funzionale in base alle esigenze in campo, 
bisogna saper ascoltare attentamente chi la terra la lavora tutti i 
giorni.
In questi anni abbiamo percepito l’esigenza, da parte di voi 
professionisti, di avere un attrezzo agile, che consumi poco 
carburante, che non abbia problemi durante le lavorazioni in 
condizioni di erba alta o infestanti presenti nel terreno, che faccia un 
lavoro di finitura eccellente su tutta la superficie e che non abbia 
problemi strutturali derivanti da limiti tecnici o costruttivi. La soluzione 
da voi preferita è stata Avior che insieme al fratello minore Sham 
hanno contribuito a risolvere gran parte delle vostre esigenze. 
Il confronto con molti di voi però cominciava a rendersi più importante 
quando in determinati tipi di condizioni di lavorazione l’attrezzo 
risultava avere qualche limite. Tutti i coltivatori a bracci indipendenti a 
doppia fila, sia che idropneumatici che a molla, soffrono di un enorme 
limite, il fatto di avere l’inclinazione dei dischi imposta. Ogni 
costruttore, infatti, decide l’inclinazione da dare al proprio disco in 
modo arbitrario trovando così un compromesso adeguato 
all’esigenza. Il problema risiede nel fatto che un disco poco inclinato 
riesce a lavorare bene in un terreno molto morbido o sabbioso ma 
allo stesso tempo è sconsigliato per aggredire e penetrare un terreno 
molto duro. Al contrario un disco molto inclinato tende a fare un 
lavoro iniziale ottimo, specialmente nel periodo estivo in presenza di 
terreno duro, e stentare girando goffamente con frequenti 
intasamenti in presenza di grosse zolle o terreno sciolto. 
L’ottima soluzione è poter variare l’angolo di incidenza del disco in 
base all’esigenza. Questa banale soluzione diventa uno scoglio 
insormontabile quando si combinano tre fattori: Inclinare i dischi 
mantenendoli sempre nello stesso posto, costruire una macchina nè 
troppo lunga nè troppe pesante, realizzare un sistema semplice per 
contenere i costi.
Inizialmente avevamo pensato di incernierare le sezioni in un punto e 
farle ruotare, questo sistema era inefficente perchè ruotava i dischi 
ma li spostava in tutte le direzioni e quindi il terreno risultava lavorato 
terribilmente male.

Mantenere i dischi nella stessa posizione e ruotarli angolarmente era 
diventata un’ossesione!
Dopo diversi tentativi una idea semplice e efficace è stata applicare 
un sistema di bielle ad un telaio, una più corta e una più lunga, 
incernierate in specifici punti di ancoraggio. L’intuizione, oggetto di 
brevetto, garantisce una fluida e costante rotazione della sezione e 
relativo riposizionamento in senso orizzontale alla linea di tiro della 
trattrice.
Ciò significa che i dischi sono sempre sulla stessa linea di lavoro, si 
può tranquillamente inclinare le sezioni in modo indipendente e 
asincrono e avere comunque un attrezzo equilibrato che garantisca 
una lavorazione omogenea su tutta la superfice.
Avuta l’intuizione dovevamo necessariamente testare il tutto, armare 
il telaio di bielle possenti, imboccolarle bene, rinforzare il telaio, 
mettere a bordo pistoni oleodinamici di grandi dimensioni e via in 
campo!
Il risultato è stato sbalorditivo. La stessa macchina con angolazione 
delle sezioni pari a zero era il classico Avior, ma una volta spostata la 
leva del trattore e inclinate le sezioni in modo positivo, rendendo il 
disco più aggressivo, si otteneva una macchina molto aggressiva sul 
duro. Ripassando sul lavoro già fatto, dopo pochi metri i dischi 
cominciavano però a bloccarsi e non girare, ma ancora una volta 
azionando la leva in modo inverso e cambiando l’angolo delle sezioni 
i dischi riprendevano a girare, ottenendo un lavoro di finitura da 
brividi!

Com’ è nata la nostra invenzione!

Inclina e varia, varia le regole!
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Variotilt, Il nuovo sistema di 
inclinazione dei dischi Vitale Project applicato ad un 
erpice a bracci indipendenti. 
Le sezioni vengono inclinate tramite martinetti idraulici, 
il sistema con brevetto depositato Variotilt prevede di 
spostare le sezioni tramite bielle, ruotarle e riallineare i 
dischi.
Il risultato è un perfetto posizionamento dei 
dischi su una precisa predisposizione che, 
al variare dell'angolo di incidenza, 
garantisce il perfetto lavoro 
su tutta la superficie.

BrevettoDepositato

Variotilt

Variotilt

L’arte di saper coltivare è una capacità che si affina negli anni, un 
dono che si tramanda da genitore in figlio, dove ciò che rende un 
operatore del settore un professionista sta nel saper percepire ciò 
che la natura ci comunica in modo da assecondarla e renderla 
ancora più fiorente.
Noi di Vitale Project abbiamo sempre pensato che per creare un 
buon prodotto, che sia funzionale in base alle esigenze in campo, 
bisogna saper ascoltare attentamente chi la terra la lavora tutti i 
giorni.
In questi anni abbiamo percepito l’esigenza, da parte di voi 
professionisti, di avere un attrezzo agile, che consumi poco 
carburante, che non abbia problemi durante le lavorazioni in 
condizioni di erba alta o infestanti presenti nel terreno, che faccia un 
lavoro di finitura eccellente su tutta la superficie e che non abbia 
problemi strutturali derivanti da limiti tecnici o costruttivi. La soluzione 
da voi preferita è stata Avior che insieme al fratello minore Sham 
hanno contribuito a risolvere gran parte delle vostre esigenze. 
Il confronto con molti di voi però cominciava a rendersi più importante 
quando in determinati tipi di condizioni di lavorazione l’attrezzo 
risultava avere qualche limite. Tutti i coltivatori a bracci indipendenti a 
doppia fila, sia che idropneumatici che a molla, soffrono di un enorme 
limite, il fatto di avere l’inclinazione dei dischi imposta. Ogni 
costruttore, infatti, decide l’inclinazione da dare al proprio disco in 
modo arbitrario trovando così un compromesso adeguato 
all’esigenza. Il problema risiede nel fatto che un disco poco inclinato 
riesce a lavorare bene in un terreno molto morbido o sabbioso ma 
allo stesso tempo è sconsigliato per aggredire e penetrare un terreno 
molto duro. Al contrario un disco molto inclinato tende a fare un 
lavoro iniziale ottimo, specialmente nel periodo estivo in presenza di 
terreno duro, e stentare girando goffamente con frequenti 
intasamenti in presenza di grosse zolle o terreno sciolto. 
L’ottima soluzione è poter variare l’angolo di incidenza del disco in 
base all’esigenza. Questa banale soluzione diventa uno scoglio 
insormontabile quando si combinano tre fattori: Inclinare i dischi 
mantenendoli sempre nello stesso posto, costruire una macchina nè 
troppo lunga nè troppe pesante, realizzare un sistema semplice per 
contenere i costi.
Inizialmente avevamo pensato di incernierare le sezioni in un punto e 
farle ruotare, questo sistema era inefficente perchè ruotava i dischi 
ma li spostava in tutte le direzioni e quindi il terreno risultava lavorato 
terribilmente male.

Mantenere i dischi nella stessa posizione e ruotarli angolarmente era 
diventata un’ossesione!
Dopo diversi tentativi una idea semplice e efficace è stata applicare 
un sistema di bielle ad un telaio, una più corta e una più lunga, 
incernierate in specifici punti di ancoraggio. L’intuizione, oggetto di 
brevetto, garantisce una fluida e costante rotazione della sezione e 
relativo riposizionamento in senso orizzontale alla linea di tiro della 
trattrice.
Ciò significa che i dischi sono sempre sulla stessa linea di lavoro, si 
può tranquillamente inclinare le sezioni in modo indipendente e 
asincrono e avere comunque un attrezzo equilibrato che garantisca 
una lavorazione omogenea su tutta la superfice.
Avuta l’intuizione dovevamo necessariamente testare il tutto, armare 
il telaio di bielle possenti, imboccolarle bene, rinforzare il telaio, 
mettere a bordo pistoni oleodinamici di grandi dimensioni e via in 
campo!
Il risultato è stato sbalorditivo. La stessa macchina con angolazione 
delle sezioni pari a zero era il classico Avior, ma una volta spostata la 
leva del trattore e inclinate le sezioni in modo positivo, rendendo il 
disco più aggressivo, si otteneva una macchina molto aggressiva sul 
duro. Ripassando sul lavoro già fatto, dopo pochi metri i dischi 
cominciavano però a bloccarsi e non girare, ma ancora una volta 
azionando la leva in modo inverso e cambiando l’angolo delle sezioni 
i dischi riprendevano a girare, ottenendo un lavoro di finitura da 
brividi!

Com’ è nata la nostra invenzione!

Inclina e varia, varia le regole!
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Si è svolta nei giorni 27 e 28 Maggio la Convention Nazionale di Pellenc Italia per il lancio dei nuovi prodotti 
2022 e per celebrare i 25 anni di attività dell’azienda. Una due giorni durante i quali erano presenti i Rivenditori Autoriz-
zati Pellenc di tutta Italia, che hanno avuto la possibilità di conoscere e testare tutte le novità 2022 a marchio Pellenc!

Momento clou dell’evento è stata senza dubbio la presentazione 
delle nuove forbici professionali C35 & C45, che hanno colpito 
per la loro potenza e affidabilità assicurata dagli oltre 3 anni di test
in campo!
Le nuove forbici inoltre sono dotate dell’innovativo sistema 
antitaglio ACTIVE SECURITY, brevettato da Pellenc, che si basa sul 
principio della naturale bioimpedenza del corpo.

Durante l’evento è stato presentato alla rete vendita Pellenc 
anche il nuovo agevolatore di raccolta delle olive POWER 48, 
disponibile sia con testa “SOLO” che con testa “DUO”; anche 
in questo caso sono numerosissime le novità rispetto alla 
precedente versione, dal nuovo sistema di raccolta, ad 
un’ergonomia migliorata, fino alle vibrazioni ridotte al minimo 
con l’utilizzo della testa “duo”!

Si amplia infine anche la gamma di attrezzature con batteria imbarcata ALPHA
con l’arrivo del nuovo sarchiatore CULTIVION ALPHA; basandosi sullo 
stesso principio di lavoro di Cultivion, il nuovo arrivato in casa Pellenc riduce 
le vibrazioni e permette il massimo della libertà di movimento, utilizzando la 
batteria posteriore come parte integrante della macchina, così da contribuire 
alla generale ergonomia del sarchiatore.

Due giorni in cui non è mancato il tempo dei festeggiamenti per i 25 anni di attività, dove si è ricordato chi era presente 
nel 1997, anno di fondazione della filiale italiana, e ringraziato chi ogni anno contribuisce con serietà, professionalità e 
impegno a portare avanti con entusiasmo la filosofia del brand precursore del mercato delle attrezzature a batteria!

PELLENC ITALIA SRL
Unipersonale - soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della PELLENC SAS

Sede legale: LOCALITA’ PIAN DELL’OLMINO 82/2 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Tel. (+39) 0577 904416 - Fax (+39) 0577 904403 -www.pellencitalia.com – info@pellencitalia.com PEC: pellencitalia@pec.it

Per quanto riguarda il settore GREEN, Pellenc ha presentato il nuovo tagliasiepi HELION 3, naturale evoluzione del prede-
cessore Helion2, ma con nuovo sistema di sicurezza, nuovo connettore a sgancio rapido, oltre ad una generale struttura 
rinforzata della macchina.
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anni

OLIVION SOLO

OLIVION DUO

pellencitalia.com  |  info@pellencitalia.com Località Pian dell’Olmino, 82/2 53034 Colle Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577 904416 

EFFICACIA SENZA COMPROMESSI
POWER 48

LA NATURA È IL NOSTRO MOTORE

OLIVION SOLO :  pettine unico per la massima 
produttività;
OLIVION DUO :  doppio pettine per un confort 
eccezionale grazie a una notevole riduzione 
delle vibrazioni.

2 PETTINI A SCELTA

NOVITA’  2022
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ANTONINO TURRISI s.r.l.con socio unico - Cap.Soc.€ 30.000,00 int.vers
    Via S.Rosa, 22 (Frazione SFERRO)  -  95047 PATERNO’ (CT) -  Italia Tel. +39 095623273  Tel. mobile  +39  3351382120

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

www.antoninoturrisi.com

R

Atomizzatori e Polverizzatori
Conformi alle Agevolazioni Fiscali

AGRICOLTURA 4.0
T A P E

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

La ditta Antonino Turrisi srl si solleva da ogni responsabilità

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

inviateci un email all’indirizzo info@antoninoturrisi.com 

GOLD TAPE 4.0

POLVERIZZATORI 
PORTATI
PER IRRORAZIONI 
DISERBO

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

DA 400 A 2000 LITRI

R

ffidabilitàecnologia recisione fficienza
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Allo store Antonino Turrisi srl vi aspetta un’equipe professionaleprofessionale, 
sempre pronta a soddisfare ogni vostra esigenza, con la stessa 
passione e dedizione che ci ha contraddistinto nel corso degli anni.

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE E PER IL GIARDINAGGIO

SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO E/O COSTRUZIONE ED 
EQUILIBRATURA ROTORI TRINCIA E ALBERI IN GENERE

RICAMBI E ACCESSORI PER LE MACCHINE AGRICOLE, INDUSTRIALI E GIARDINAGGIO
RICAMBI E ACCESSORI PER L’IRRORAZIONE E IL DISERBO
SOLUZIONI PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
SISTEMI DI POMPAGGIO E GESTIONE DELL’IRRIGAZIONE
ARTICOLI TECNICI E INDUSTRIALI
COMPONENTI E SISTEMI OLEODINAMICI E PNEUMATICA
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Atomizzatori e Polverizzatori
Conformi alle Agevolazioni Fiscali

AGRICOLTURA 4.0
T A P E

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

La ditta Antonino Turrisi srl si solleva da ogni responsabilità

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

inviateci un email all’indirizzo info@antoninoturrisi.com 

GOLD TAPE 4.0

POLVERIZZATORI 
PORTATI
PER IRRORAZIONI 
DISERBO

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

*Partecipazione consentita esclusivamente con un trattore e massimo 2 persone a trattore.

30 LUGLIO 
GELA

Strada provinciale, 10
93012, Gela ( CL )

Una grande festa con Dj set e coreografie
Ti aspettiamo con il tuo trattore

NON PUOI 
MANCARE !
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Viale Siena 15 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 095 23498 - mail. info@bonomacchineagricole.it

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

OFFICINA AUTORIZZATA

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

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

SCOPRI DI PIÙ SU
www.bonomacchineagricole.it

Made in italy

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

OCCHIPINTI  CILINDRI

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

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

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

La nostra tecnologia 
idropneumatica

al servizio degli 
agricoltori!
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Racconti, fotografie, per-
sone. Perché lavoran-
do si incontra sem-
pre un sacco di 
bella gente!

Seguici sui social utilizza l’hashtag

#ingiroconbrunilde

Giro partner, con MAM srlFiera Verona Consegna  copertina Aprile 2022 

Evento PELLENC Fr ancia con 
Francesco Lombardo

Con il gruppo Rapisarda macchine 
agricole

Incontro informativo ispettorato agrario 
Caltanissetta

Progetto ORMA Porte aperte OMA

SMAI Sicilia festeggia i 50 anni di 
attivita'Pagina36



EFFECI GROUP SRL
Sede Legale Via On. A. Messana n 10 - 9101 Al camo (TP) Deposito: C.daZappulla - 97015 Modic a ( 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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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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Menfi ( AG ), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 6-8
Santa Margherita di Belice ( AG ), C/da Gulfa

www.sicilycommerce.it - sicilycommerce2.0@gmail.com - 0925 71881

Macchine e attrezzi agricoli1
Consulenza e vendita di macchine e 
attrezzature agricole. 
Servizio di assistenza e riparazione su 
attrezzi e macchine agricole.

Ricambi e lubrificanti2
Vendita di ricambi e lubrificanti per 
macchine agricole.

I NOSTRI SETTORI

Agrofarmaci e nutrizionali
Vendita di fitofarmaci e nutrizionali, per 
agricoltura biologica e convenzionale.

3

Cerealicoltura
Ammasso, stoccaggio e commercio di 
sementi di cereali e leguminose, certificate, 
biologiche e convenzionali.

4

zootecnia5
Vendita di magimi, granelle e articoli per 
animali da allevamento e domestici.

Piante e Sementi8
Vendita di piante da frutto, ortive e 
ornamentali.

Impianti7
Progettazione, realizzazione e vendita di 
impianti arborei e di irrigazione. 
Progettazione e realizzazione di recinzione e 
barriere frangivento e frangivista.

Garden9
Progettazione, realizzazione e manutenzione 
di giardini e spazi verdi pubblici e privati.
Vendita di articoli per la cura e l’arredamento 
del giardino.

Abbigliamento e sicurezza10
Vendita di abbigliamento e calzature da 
lavoro. Vendita e assistenza su dispositivi di 
protezione individuale ( DPI ) e segnaletica.

Commercio olive da olio6
Acquisto e ritiro di olive da olio di tutte le 
varietà, biologiche, convenzionali e certificate 
DOP e IGP.

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

La misurazione del 
“valore” generato
dalle aziende agricole 
sociali in Sicilia
Tesi  a cura di Ilaria Vincitore

Nell’ultimo decennio stanno emergendo sem-
pre di più dei temi importanti quali il rispetto per 
l’ambiente, l’attenzione alla qualità del cibo, il rin-
novato interesse ad investire in agricoltura, le op-
portunità di impiego che le campagne offrono, il 
rapporto con la terra e l’inclusività sociale.
Il delinearsi di nuove funzioni dell’attività agrico-
la ha portato a conferire all’agricoltura l’attributo 
di “multifunzionale”. Tra le diverse possibili decli-
nazioni legate al concetto di multifunzionalità in 
agricoltura emerge così la capacità delle aziende 
di rispondere in maniera diretta ai nuovi bisogni 
della collettività, garantendo a particolari fasce 
di popolazione servizi di tipo socio-sanitario, di-
dattico, formativo ma anche nuove prospettive 
occupazionali. É esattamente in questo contesto 
che si inserisce un nuovo ruolo dell’attività agri-
cola: quello dell’agricoltura sociale.
Il valore aggiunto dell’agricoltura sociale è la 
programmazione di occasioni concrete d’inclu-
sione pensate per le persone svantaggiate con 
l’obiettivo di poterle integrare in uno specifico 
contesto di vita dove il loro potenziale personale 
possa essere pienamente valorizzato, ribaltando 
la logica “dell’utente in cura” in “soggetto che si 
prende cura”. 
In realtà l’agricoltura ha da sempre svolto un ruo-
lo sociale. Nel passato la famiglia rurale ha rap-
presentato la prima, e spesso unica, forma so-

ciale di protezione dei soggetti maggiormente 
vulnerabili e l’agricoltura il principale settore di 
occupazione e di produzione. 
I benefici del lavoro con le piante o le relazioni 
con gli animali sono molteplici, dal rapporto ge-
nuino di fiducia che si riesce ad instaurare fino 
alla capacità di prendersi cura di qualcosa o 
qualcuno.

In questo rapporto si 
permette agli utenti di 
lavorare in modo sem-
plice, a contatto con la 
natura in un ambiente 
protetto privo dell’ag-
gressività e dello stress 
tipico della società 
moderna. Permette di 
creare inoltre le con-

dizioni per aprirsi agli altri e porsi nella maniera 
corretta nel dialogare e migliorare i rapporti tra 
le persone. In questo modo, inoltre, è possibi-
le salvaguardare e valorizzare il territorio circo-
stante, con la sua storia e le sue tradizioni.
Le categorie che generalmente usufruiscono di 
queste occupazioni sono composte da persone 
con disabilità fisiche e/o psichiche, detenuti o ex 
detenuti, tossicodipendenti o alcolisti, vittime di 
violenza, bambini e adolescenti abbandonati e 
con profondi disagi, o semplicemente individui 
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che vogliono migliorare la propria salute e lo stile 
di vita.
Gli erogatori del servizio quali enti, associazioni, 
centri specializzati, servizi sanitari, organizzazioni 
professionali agricole, tecnici, ricercatori, anima-
tori sociali e molti altri ancora, si pongono come 
punti di riferimento per le aziende agri-sociali 
che seguono questi percorsi umanitari.
Le attività che vengono sviluppate e praticate 
nei progetti di agricoltura sociale sono tante ed 
eterogenee come, ad esempio, pet therapy, ip-
poterapia, onoterapia, ortoterapia, agriasili, scho-
ol gardens, corsi di formazione ed educazione, 
laboratori, percorsi, degustazioni etc.
L’agricoltura sociale si è sviluppata in manie-
ra spontanea senza uno specifico supporto da 
parte delle autorità pubbliche, e si stima che in 
Europa siano presenti oltre 6.000 progetti, di cui 
circa un migliaio in Italia. In linea generale, è pos-
sibile affermare che quasi tutti i Paesi europei si 
contraddistinguono per un forte spirito di coo-
perazione ed inclusione, l’apertura al territorio, la 
scelta di avviare processi di coltivazione con me-
todo biologico. 
Il grande fermento intorno alle pratiche di agri-
coltura sociale ne ha promosso l’interesse anche 
tra le istituzioni. Nel 2010 il MiPAAF (Ministero 
Politiche Agricole Alimentari Forestali) ha intro-
dotto l’agricoltura sociale come elemento nuo-

vo nella revisione del Piano Strategico Nazionale 
per lo Sviluppo Rurale.
Nel 2015 il Parlamento italiano ha approvato la 
legge 141 “Disposizioni in materia di agricoltura 
sociale”, dopo un articolato iter e numerose pro-
poste presentate in Senato e alla Camera.
In Sicilia l’agricoltura sociale si caratterizza per 
una varietà di situazioni e soggetti. La Regione 
Siciliana è intervenuta più volte in materia, sol-
lecitando la presentazione di progetti di svilup-
po innovativi al fine di rafforzare le opportunità 
occupazionali e di reddito delle aree rurali, valo-
rizzare il patrimonio agricolo forestale e favorire 
il ricambio generazionale nel comparto agricolo.
L’obiettivo principale della mia tesi sperimenta-
le è stato, dunque, quello di effettuare un’analisi 
economica sulle aziende agricole sociali siciliane 
al fine di colmare una lacuna di conoscenza e 
interpretazione all’interno di uno scenario che si 
aggiorna continuamente e definire il valore ag-
giunto che le aziende agricole sociali offrono al 
sistema economico.
A tal proposito è stato somministrato un que-
stionario a dieci strutture site in tutto il territorio 
siciliano e appartenenti alla Rete Fattorie Sociali 
Sicilia, mediante interviste face to face o telefo-
niche.
Il campione di aziende agro-sociali siciliane è sta-
to selezionato in base ad alcuni parametri come 
l’importanza economico-produttiva delle attività 
tecniche dell’agri-zootecnia e condotte secondo 
il principio dell’agroecologia e una parte di que-
ste nel rispetto dell’agricoltura biologica.
Per la totalità delle aziende intervistate la decisio-
ne di adottare pratiche agri-sociali è scaturita da 
motivazioni ideologiche, affermando il desiderio 
di voler tendere la mano ai più deboli e rafforzare 
capacità e autostima in ogni individuo.
Il territorio siciliano è noto per la sua agricoltura 
variegata, grazie alla presenza di diversi tipi di 
fasce pedoclimatiche che permettono la colti-
vazione di nume-
rose specie. Le 
aziende rilevate 
hanno ampiezza 
variabile con una 
SAU prevalente 
tra i 10 e i 50 et-
tari, in cui spicca 
l’indirizzo pro-
duttivo misto.
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La forma giuridica del campione esaminato, 
conferma che in Sicilia la ditta individuale pre-
vale sul resto delle forme giuridiche relative alle 
aziende agricole pure, mentre per le aziende 
agricole sociali con spiccata vocazione al sociale 
vedono la cooperativa sociale quale forma pre-
valente. Inoltre, tra le figure imprenditoriali e i 
coadiuvanti familiari si denota un’età inferiore ai 
60 anni, chiaro segnale di un ricambio genera-
zionale sempre più evidente, in vista anche della 
possibilità di partecipare ai bandi PSR per l’inse-
diamento di giovani agricoltori.
Per quanto riguarda i servizi terapeutico – riabi-
litativi offerti dalle aziende agri-sociali, analizzan-
do le principali patologie, i disagi e le esigenze 
delle utenze accolte, si osserva che la categoria 
prevalentemente ospitata negli anni è quella co-
stituita dai minori, seguita da disabili psichici e 
fisici.

Abbastanza rilevante la presenza di immigrati e 
stranieri che vengono accolti presso le aziende 
per essere integrati nelle loro attività o per fre-
quentare corsi, tirocini e stage. Anche l’inseri-
mento socio lavorativo ha un peso rilevante, in 
quanto il lavoro è lo strumento principale per 
dare dignità alle persone e per favorire l’inclusio-
ne nella società.

Le indagini hanno messo in evidenza come l’a-
gricoltura sociale possa rappresentare un’oppor-
tunità importante per lo sviluppo delle aree rurali 
non solo in termini di supporto alla popolazione, 
ma anche per lo sviluppo economico, soprattut-
to dopo la pandemia da COVID-19 che ha colpito 
tutto il mondo.
Altro aspetto stimolante è l’ingresso o il ritorno 
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nelle attività agricole di professionisti impiega-
ti in altri settori, donne, giovani e famiglie che 
vedono nella riscoperta della funzione sociale 
un’occasione da cogliere al volo.
Tuttavia, oggi sono ancora riscontrabili alcune 
criticità che necessitano di essere superate per 
una piena affermazione del fenomeno, quali in 
particolare, le condizioni di marginalità ed iso-
lamento in cui spesso si trovano ad operare la 
maggior parte delle realtà, la carenza di una re-
gia di livello nazionale, lo scarso coordinamento 
e disinteresse tra le diverse istituzioni pubbliche 
coinvolte in tali pratiche, la preparazione spesso 
insufficiente delle figure agricole e di quelle so-
ciali.
Le figure intervistate, infatti, hanno affermato 
che occorre cambiare la percezione che si ha del-
le attività sociali, poiché si sottovalutano creden-
do si tratti di semplici progetti veloci da realizza-
re con zero tempo e impegno; inoltre, avendo un 
carattere temporaneo e non permanente devo-
no essere sostenute soprattutto a livello econo-

mico, in modo da fornire un reddito.
Vi sono ancora degli obiettivi fondamentali che 
devono essere raggiunti nel miglior modo e mi-
nor tempo possibile, coinvolgendo un numero 
elevato di imprese agricole al fine di estendere i 
benefici dell’agricoltura sociale sui territori.
L’auspicio è che si stabilisca un equilibrio omo-
geneo, semplice ed immediato per lo sviluppo di 
un settore trasparente e sempre più inclusivo.
Citando le parole dell’attivista e ambientalista in-
diana Vandana Shiva: “Non c’è posto dove non si 
possa seminare la speranza”.

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 
TESI DI LAUREA 
La misurazione del “valore” generato dalle aziende agricole 
sociali in Sicilia 
Candidata: Ilaria Vincitore 
Matricola O35000493
ANNO ACCADEMICO 2019-2020
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Seguiteci sulla nostra pagina facebook  “OFFICINA Grizzo Giordano" 

FIERA VALLEDOLMO
DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO

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

CONSUMANDO MENO CARBURANTE.
Investi poco e ottieni il MASSIMO VANTAGGIO

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

( tipo New Holland )
Kit modifica GRLM130N*

( tipo Landini )
Kit modifica GRSDF 121*

( tipo Same )

Le piccole differenze cambiano molto le potenzialità di un trattore. 

PRIMA

MODIFICA SU TIPO LAMBORGHINI MODIFICA SU TIPO LANDINI

DOPO PRIMA DOPO

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

NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA

MIGLIORARSI- PERFEZIONARSI- SUPERARE I PROPRI LIMITI

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

trattore e:

MIGLIORI 
le prestazioni funzionali del motore, cambio e riduttori 

garantendo più affidabilità del trattore nel tempo

PERFEZIONI
 il trattore laddove presenta qualcosa che si può migliorare

SUPERANDO I LIMITI  
che prima non potevi superare

NOI TI DIAMO QUESTA POSSIBILITA’ CHE
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DOPO PRIMA DOPO

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

NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA

MIGLIORARSI- PERFEZIONARSI- SUPERARE I PROPRI LIMITI

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

trattore e:

MIGLIORI 
le prestazioni funzionali del motore, cambio e riduttori 

garantendo più affidabilità del trattore nel tempo

PERFEZIONI
 il trattore laddove presenta qualcosa che si può migliorare

SUPERANDO I LIMITI  
che prima non potevi superare

NOI TI DIAMO QUESTA POSSIBILITA’ CHE
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RESEC srl 
Via Mongibello 165  - 97100 Ragusa (RG) Tel. 02 87196080 

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

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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PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ CON LE 
SEMINATRICI PNEUMATICHE IN LINEA 
PER CEREALI DI MASCHIO GASPARDO
Modelli di colturale alta gamma progettati per operare 
anche su terreni minimamente lavorati o ricchi di residuo.

Grazie a una gamma completa, MASCHIO GASPAR-
DO è presente con prodotti di ultima generazione e 
di alta qualità per la semina di tutte le tipologie di ce-
reali, su terreni preparati o minimamente lavorati. Tra 
i modelli di punta, con telaio HEAVY DUTY e sistema 
di distribuzione pneumatico, PRIMAVERA e BARRA 
PRIMAVERA costituiscono soluzioni versatili e robu-
ste.
A differenza delle seminatrici meccaniche, quelle 
pneumatiche sono sempre equipaggiate con telai 
pieghevoli. Il flusso d’aria generato dall’apposito ven-
tilatore (azionabile tramite PDP del trattore o per via 
idraulica) permette di far arrivare i semi ai tubi addut-
tori più esterni. Grazie al sistema brevettato BYPASS 
viene sempre garantita un’elevata uniformità di di-
stribuzione ottimizzando l’omogeneità lungo le sin-
gole file. Nelle seminatrici pneumatiche, il sistema di 
dosaggio (ad azionamento meccanico o elettrico) è 
affidato a distributori volumetrici, intercambiabili a 
seconda delle dimensioni del seme.
PRIMAVERA, il modello di punta della gamma, sfrut-
ta 4 ranghi consentendo di lavorare anche su terreni 
minimamente lavorati grazie all’utilizzo dell’assolca-
tore a puntale dritto: una soluzione robusta anche in 
terreni ricchi di scheletro o residuo colturale. La buo-
na velocità di semina e la capienza della tramoggia 
da 1.500 litri garantiscono un’elevata produttività. Per 
seguire le difformità del terreno, la barra è dotata di 
un sistema flottante sul telaio porta-assolcatore che 
assicura qualità e precisione.

Dai costruttori

PRIMAVERA è disponibile anche in versione ISOTRO-
NIC con trasmissione elettrica e protocollo di comu-
nicazione ISOBUS. Maggior precisione e controllo, ri-
duzione della manutenzione e possibilità di sfruttare 
le funzioni di PRECISION FARMING sono alcuni dei 
vantaggi di questo sistema. 
È possibile, inoltre, sfruttare le agevolazioni fiscali in-
trodotte dalla nuova Legge di Bilancio: le attrezzature 
MASCHIO GASPARDO dotate di protocollo ISOBUS 
consentono di maturare un credito d’imposta se rien-
trano in investimenti strumentali finalizzati alla tra-
sformazione dell’azienda in chiave 4.0.
PRIMAVERA e PRIMAVERA ISOTRONIC sono disponi-
bili con larghezze di lavoro da 5 e 6 metri.
BARRA PRIMAVERA è l’attrezzatura ideale per ope-
rare nelle condizioni più difficili: la barra di semina 
portata posteriore con larghezza di lavoro da 6 metri 
è abbinabile alla tramoggia frontale PA2 SF. Quest’ul-
tima soluzione, grazie alla partizione interna e all’uti-
lizzo di due dosatori e due soffianti, permette la distri-
buzione di prodotti differenti (seme e concime) che 
vengono interrati all’interno dello stesso solco. In par-
ticolare, è disponibile con capacità da 2.000 litri (1.200 
litri seme e 800 litri concime). 
Grazie alle ali laterali pieghevoli idraulicamente di 
BARRA PRIMAVERA, la larghezza di trasporto di soli 
3 metri permette agevoli spostamenti stradali.
L’esperienza acquisita in questi anni rende le attrez-
zature MASCHIO GASPARDO affidabili e di grande 
versatilità per la semina in linea in ogni condizione di 
lavoro.

MODELLO LARGHEZZA 
DI LAVORO
(m)

LARGHEZZA DI 
TRASPORTO
(m)

N.FILE INTERFILA
(cm)

TRAMOGGIA
 (l)

PRIMAVERA 500* 5 3 40 12,5 1500

PRIMAVERA 600* 6 3 40 - 48 15 - 12,5 1500

BARRA PRIMAVERA 
600 SF

6 3 40 - 48 15 - 12,5 PA2 SF: 
1100/900 (S/C)

*DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE ISOTRONIC
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VELOCE 700

APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2022
La gamma MASCHIO GASPARDO offre la giusta soluzione alle esigenze di ogni
agricoltore.
Vieni a scoprire le formule di finanziamento MASCHIO GASPARDO presso i 
concessionari aderenti.
Finanziamento a tasso 0,99% in 24 mesi su TUTTA LA GAMMA.
Risparmia il 40% sulla tua nuova attrezzatura ISOBUS MASCHIO GASPARDO. 
Le attrezzature ISOBUS MASCHIO GASPARDO possono essere ammesse ai 
benefici fiscali del credito d’imposta quando integrate in sistemi di Agricoltura 4.0.

Per informazioni contattare:  Agricoltura4.0@maschio.com

SANDOKANUFOATTILA

F I N A N C E

Campagna promozionale di finanziamento a tasso 0,99% valida fino al 31/08/2022 in modalità Leasing o Credito Agrario, salvo approvazione di BNP 
Paribas Leasing Solutions Spa. Campagna di durata 24 mesi, rata semestrale, TAN 0,99% fino a valore massimo finanziabile 50.000 Euro + Iva. 
Spese di apertura pratica leasing 300 Euro, Credito Agrario 350 Euro. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul 
sito https:// leasingsolutions.bnpparibas.it/trasparenza/. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. 
Le immagini sono a puro scopo illustrativo.

TASSO 

  0  0,,9999%
IN 24 MESI
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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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Il Mandorlo
Il mandorlo appartiene alla famiglia delle Rosaceae, 
tribù delle Prunoideae alla specie Amygdalus com-
munis a cui secondo Molon appartengono 8 sotto-
specie delle quali 3 assumono interesse per la col-
tivazione:
A. communis ssp. amara (mandorla amara);
A. communis ssp. sativa (mandorla dolce);
A. communis ssp. fragilis (mandorle dolci 
    a guscio cartaceo).
La mandorla è originaria dell’Asia centro occidenta-
le e marginalmente della Cina. I primi esemplari do-
mestici appaiono già nella prima parte dell‘ Età del 
Bronzo (dal 3000 al 2000 a.C.). il primo impianto di 
mandorlicoltura venne introdotto in Sicilia dai Feni-
ci, proveniente dalla Grecia, tanto che i Romani lo 
chiamavano noce greca. In seguito si diffuse anche 
in Francia e Spagna e in tutti i Paesi del Mediterra-
neo. In America giunse nel XVI secolo. Oggi nella Val 
di Noto, tra le province di Siracusa e Ragusa, ha tro-
vato il suo habitat ideale, producendo varietà di tale 
pregio (Pizzuta, Fascionello, Romana) da diventare 
un marchio conosciuto in tutto il mondo, la Man-
dorla di Avola. Gli alberi sono di medio sviluppo mo-
nocaule, con fusto rugoso, grigio nerastro, porta-
mento globoso, foglia caduca. Le foglie sono strette 
e verde chiaro con margine seghettato e il picciolo 
lungo quanto la lunghezza media della lamina. I 
fiori sono bianchi o leggermente rosati, sono dotati 
di 5 petali, gli stami possono variare da 20 a 40, l’o-
vario ha 2 sacche con 1 o 2 ovuli e a volte possiamo 
trovare 3 – 4 pistilli. Le gemme a fiore si trovano iso-
late o a gruppi di 2-3, sempre in posizione laterale, 
su rami misti di un anno o raggruppate in dardi a 
mazzetto. Le radici sono fittonanti e fortemente ra-
mificate. Il terreno esplorato puó essere 6-7 volte 
superiore alla proiezione della chioma. In terreni 
sciolti puó raggiungere notevoli profonditá. La fiori-
tura è molto precoce, dipende dalla cultivar e dalle 
condizioni climatiche con variazioni tra la fine di di-
cembre e la fine di marzo. La specie manifesta mo-
derato fabbisogno in freddo ed elevato fabbisogno 
in caldo. L’impollinazione è entomofila per cui nel 
mandorleto si rende necessaria la presenza di un 
certo numero di ar-
nie durante la fioritu-
ra. La maggior parte 
delle cultivar è auto-
sterile, ed inoltre 
sussistono casi di 
eteroincompatibilita, 
ciò risulta estrema-
mente importante ai 
fini della scelta delle cultivar. Il frutto è una drupa 
ovoidale con esocarpo fibroso chiamato mallo di 
colore verde e il più delle volte ricoperto da peli. Il 

mallo è prima carnoso poi legnoso, si stacca facil-
mente dall’endocarpo (guscio legnoso, bucherella-
to). La parte edule consiste nel seme (mandorla), è 
ricoperto da una epidermide rugosa, di colore bru-
no-rossiccia. Spesso si trovano 2 semi nello stesso 
guscio (caratteristica negativa di alcune varietà). Il 
panorama varietale è costituito da diverse cultivar 
di origine italiana e da alcune di origine straniera. 
Le italiane più diffuse, per lo più di origine pugliese 
e siciliana, sono: Tuono, Genco, Filippo Ceo, Pizzuta 
d’Avola, Fascionello, Romana, Supernova. La Genco 
ha un’epoca di fioritura tardiva che va dal 1 al 15 
marzo, il periodo di raccolta si aggira verso il 20-30 
di settembre. Presenta una resa in sgusciato all’in-
circa del 35% infine ha pochissima percentuale di 
presentarsi in semi doppi 0-4%. La forma del frutto 
con mallo è ovale. La Tuono è una cultivar anch’essa 
tardiva dal 1 al 15 marzo, l’epoca di raccolta si aggira 
tra il 20-30 del mese di agosto e presenta una per-
centuale del 10-15% di trovare semi doppi. La sua 
resa in sgusciato è del 35%. La forma del frutto con 
mallo è appuntita. La cultivar Pizzuta d’Avola ha 
un’epoca di fioritura che si aggira tra il 16 e il 28 feb-
braio, presenta una forma ovale del frutto con mal-
lo. Ha un’elevata percentuale di presenza dei semi 
doppi. La cultivar Supernova ha anch’essa una fiori-
tura tardiva e la raccolta si aggira verso i primi di 
settembre sino al 20 del mese. Ha una resa in sgu-

sciato del 40% ed ha una percentuale del 
10-15% di probabilità di semi doppi. Tra 
quelle di origine straniera merita di essere 
citata prevalentemente Ferragnes che pre-
senta un’epoca di fioritura tardiva con epo-
ca di raccolta dal 10 al 20 di settembre, rara 
presenza di semi doppi. Le cultivar a fiori-
tura precoce non vanno utilizzate negli 
areali più freddi: Pizzuta d’Avola e Fascio-

nello, tipiche della Val di Noto, difficilmente posso-
no essere introdotte in altri areali. Due sono le tipo-
logie di propagazioni per via agamica o per via 
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gamica. La propagazione per via gamica avvie-
ne attraverso l’ottenimento del portinnesto 
franco; la semina può essere effettuata in viva-
io in autunno, usando drupe provenienti dall’ul-
timo raccolto, sane e ben mature. La propaga-
zione agamica del mandorlo viene invece 
effettuata per talea, margotta o innesto (a 
spacco, a corona, a gemma ed a zufolo). I por-
tinnesti di disponibili in Italia sono pochi e non 
sempre i più razionali per adattabilità, affinità e 
resistenza alle avversità. Come portinneso il 
Franco non è indicato per la coltura irrigua o 
per terreni soggetti ad asfissia; si comporta 
bene su suoli poveri e siccitosi anche con teno-
re di calcare attivo superiore al 12%. Sensibile a 
tutte le fisiopatie radicali, presenta ottima affi-
nità e induce vigore medio, buona produttività 
con frutti di qualità elevata. Il GF 677 propaga-
to in vitro è al momento il solo portinnesto utilizza-
bile per impianti industriali stante l’adattabilità ai 
vari tipi di suolo, tranne quelli molto argillosi, sia in 
coltura irrigua che asciutta; presenta ottima affini-
tà, buon ancoraggio, resistenza al calcare attivo 
fino al 12%, all’asfissia radicale ed alla siccità. Induce 
forte vigore, rapida entrata in produzione ed eleva-
ta produttività. Il PS A6 pesco utilizzato quale por-
tinnesto nelle piantagioni estese è però meno resi-
stente alla siccità e al calcare rispetto al GF 677; è 
sensibile all’”Agrobacterium” e, al pari del GF 677, ai 
nematodi galligeni; induce una più precoce fioritu-
ra e maturazione anticipata rispetto al GF 677. Per 
le varietà autoincompatibili si rende necessaria la 
presenza di altre varietà a fioritura contemporanea 
atte a favorire l’impollinazione incrociata. Varietà 
autofertili a fioritura tardiva: Filippo Ceo, Genco, 
Tuono, Supernova. Varietà autosterili a fioritura tar-
diva: Ferragnes, Fra Giulio, Falsa Barese. Altre va-
rietà sono: Fascionello, Ferraduel, Jordanolo, Pizza 
d’Avola, Texas. Per i nuovi impianti si deve adottare 
soltanto la forma a vaso a 4 - 5 branche o comun-
que una forma in volume con l’impalcatura ad una 
altezza minima di 70 cm da terra per permettere la 
raccolta meccanica. Normalmente l’impianto viene 
fatto con astoni questi vanno spuntati prima del 
germogliamento a 80 - 90 cm per la formazione 
dell’impalcatura. Nel caso di piante poco lignificate 
o comunque deboli è preferibile ribattere l’astone 
poco sopra il punto d’innesto, scegliendo il miglior 
germoglio che si sviluppa il quale verrà spuntato al 
verde per ottenere le branche dell’impalcatura. Il 
sesto da adottare è il rettangolo che risponde bene 
alle esigenze delle forme di allevamento in volume 
con distanza fra le file di 5 - 6 m, a seconda delle 
macchine che si intendono adottare per la raccol-
ta, e fra le piante di 4 - 5 m in base al portinnesto, al 
tipo di terreno e se con irrigazione o meno. La rac-
colta si attua tra la fine di agosto e la fine di set-
tembre, in relazione alla cultivar. Tradizionalmente 
i frutti caduti sono raccattati da terra o mediante 
raccattatura diretta o dopo caduta entro le reti. La 

raccolta meccanica, già attuata negli Stati Uniti, si 
sta sempre più diffondendo in Italia. Dopo la rac-
colta i frutti vengono fatti asciugare all’aria e suc-
cessivamente viene praticata la smallatura, opera-
zione attuata meccanicamente (ossia togliere il 
mallo che ricopre il guscio legnoso dove all’interno 
è situata la mandorla). I frutti smallati devono esse-
re successivamente essiccati. Ultimata tale opera-
zione, prima di predisporre i frutti per la conserva-
zione, è possibile effettuare l’imbianchimento con 
anidride solforosa per migliorare l’aspetto esterio-
re. È possibile anche effettuare una disinfezione e 
disinfestazione contro alcuni parassiti particolar-
mente dannosi durante la conservazione. Un man-
dorleto entra in produzione a regime al quinto anno 
e resta produttivo fino al 25° anno, poi dal 26° al 35° 
la produzione decresce ma resta comunque su li-
velli interessanti (90%). Le rese sono molto variabili 
in relazione all’andamento dell’anno, alla cultivar e 
alla zona: possiamo andare da 3-5q/ha dei man-
dorleti italiani ai 18-20q/ha dei mandorleti ameri-
cani. La resa della pianta varia soprattutto in fun-
zione dell’età: 10-20kg di mandorle al ventesimo 
anno, fino ad una media di 50-60kg/pianta in pie-
na produttività. Per concludere la Sicilia vanta l’80% 
della produzione nazionale e la migliore qualità al 
mondo di mandorle. Fino agli anni sessanta del se-
colo scorso, la provincia in cui era presente la mag-
giore coltivazione di mandorle era Agrigento, dove 
soltanto nella Valle del Tempi se ne trovavano circa 
300 varietà ed ecotipi locali di questa coltura. Da 
oltre un secolo è diventata la protagonista nella 
tradizione gastronomica ed apprezzata al di fuori 
dei confini siciliani la mandorla di Avola, considera-
ta una delle più buone d’Italia. Per concludere le 
mandorle hanno infiniti utilizzi per la maggior parte 
sono indirizzate all’industria dolciaria per i confetti, 
i torroni, ecc. e in piccola parte consumati come 
frutta secca.

*Dott.ssa in scienze e 
tecnologie agrarie 53
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SERVIZIO ASSISTENZA MOBILE PER 
AGRICOLTURA E MEZZI PESANTI

MOTO - AUTO - VEICOLI DA LAVORO

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

ACQUISTA I PNEUMATICI BKT E MICHELIN  AVRAI UNA TUTA OMAGGIO

Danilo Iachininoto

PNEUMATICI  AGRICOLI

La Soluzione MIGLIORE
Per le vostre esigenze.

Nuova tecnologia 
ULTRAFLEX

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

12 MESI INTERESSI Ø PER
 AUTOMAZIONE E AGRICOLTURA
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La nostra storia
La Bcc San Michele (fondata nel 1902) ha da sempre mantenuto uno stretto legame 
con il territorio, intrecciando la propria storia, ormai secolare, con quella delle comunità, 
sempre con la convinzione che imprenditorialità e solidarietà, attenzione alle persone e 
capacità di autofinanziamento, non fossero solo un’utopia, ma un obiettivo da 
raggiungere e consolidare.

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

nell’ambito del panorama bancario italiano.

I tempi cambiano, i valori restano. Per non subire il cambiamento anche la nostra Banca si sta evolvendo, 
studiando ogni giorno prodotti innovativi e servizi qualificati da proporre alla nostra clientela. 
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FIERE DI SETTORE
ECCO GLI EVENTI DA NON PERDERE.

SAGRA DELLA PROVOLA 
E DELLA RICOTTA  
1 luglio 2022 - Floresta (ME)

FESTIVAL DU GNOCCULO   
22 luglio 2022 - Petrosino (TP)

STRAGUSTO, FESTA DEL CIBO DA STRADA 
DEL MEDITERRANEO   
24 - 28 luglio 2022 - Trapani (TP)

BUSIATE BUSETO 
26 - 28 luglio 2022 - Buseto Palizzolo (TP)

SAGRA DELL’OLIO 
31 luglio 2022 - Furnari (ME)

SAGRA DELLA CUCCIA 
1 agosto 2022 - Palazzo Adriano (PA)

SAGRA DEI MACCHERONI
3 agosto 2022 - Librizzi (ME)

SAGRA DEL MACCHERONE 
5 - 7 agosto 2022 - Calatafimi (TP)

SAGRA DELLE PESCHE 
6 agosto 2022 - Chiusa Sclafani (PA)

SAGRA DEL PESCE 
9 agosto 2022 - Milazzo (ME)

3^ SAGRA DEI MACCHERONI AL SUGO 
DI MAIALE FILIPPESE 
9 agosto 2022 - San Filippo del Mela (ME)

SAGRA DELLA MELANZANA 
10 - 11 agosto 2022 - Milazzo (ME)

SAGRA DELLA MELANZANA 
10 - 11 agosto 2022 - Milazzo (ME)

SAGRA DELLE NOCCIOLE, DELLA 
PROVOLA E DEL PANE DI CASA 
10 - 17 agosto 2022 - Montalbano 
Elicona (ME)

BIRRAFEST 
11 - 12 agosto 2022 - Partanna (TP)

SAGRA DELLA BRUSCHETTA 
14 agosto 2022 - Condro’ (ME)

SAGRA DEL TORTONE 
16 agosto 2022 - Sperlinga (EN)

PANES - FESTA DEL PANE 
DI MONTALBANO 
il 21 agosto 2022 a Montalbano 
Elicona (ME)

LA NOTTE GIALLA 
25 agosto 2022 - Gibellina (TP)

SAGRA DEL SALGEMMA 
25 - 26 agosto 2022 - Raffo (PA)

SAGRA DEL NOCATTOLO 
1 settembre 2022 - Nicosia (EN)

SAGRA DELLA SALSICCIA 
5 - 9 settembre 2022 - Aragona (AG)
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MACCHINE AGRICOLE

Raciti srl
C.da Giumenta Ficuzza 

Castel di Judica (CT)

Contatti
Tel / Fax  095 66 41 25

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

M
MACCHINE 

s.s. 288 - Km 22,700

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

MACCHINE AGRICOLE
srlMACCHINE AGRICOLE

srl

ARATRI IDROPNEUMATICI

DISSODATORI IDROPNEUMATICI

COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

COLTIVATORE A MOLLE

VIBROTILLER IDROPNEUMATICO

COLTIVATORI A MOLLE FLEX

COLTIVATORI PER VIGNETI

ERPICI A DISCHI

SEMINATRICI

RULLI COSTIPATORI

CARRELLI PORTATTREZZI

RASTRELLA E RACCOGLISASSI

Padiglione 25

Stand A 27.
Bologna dal 7 - 11 Novemvre 2018
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I Giovani, per rinnovare 
l’agricoltura
Dall’entroterra siciliano “Mussomeli” 
al Brasile “Rio de Janeiro”

Le erbe aromatiche, così come le spezie, 
sono alleate preziose in cucina ma non solo. In-
fatti, sono piante utilizzate e apprezzate per le 
loro caratteristiche aromatiche ma anche cu-
rative.
In cucina insaporiscono i nostri piatti arricchen-
done il gusto,  limitando l’uso del sale, respon-
sabile di varie patologie legate alla circolazione 
sanguigna. Sono erbe salutari, poiché ricche 
di vitamine e sali minerali, che stimolano la di-
gestione e hanno un’azione antinfiammatoria, 
antiossidante e antibatterica, solo per citarne 
alcune.
La tenuta de “Le Aromatiche di Girafi” sorge 
proprio ai piedi dell’omonimo monte, in arabo 
giraf (rupe o strapiombo), nell’ex feudo di pro-
prietà del Barone Mistretta, agro del Comune 
di Mussomeli in provincia di Caltanissetta, oggi 

magistralmente condotto dalla figlia Rubina 
Mistretta e dal marito Calogero Bonfante detto 
Gero; giovane coppia che ha deciso di investire 
ed innovare in agricoltura, laddove l’agricoltura 
e basata esclusivamente su cerealicoltura, pa-
scoli e zootecnica.
L’azienda agricola, ubicata proprio al di sotto 
dell’altura, consente di godere di scorci pano-
ramici davvero suggestivi all’interno del Vallo-
ne Nisseno, in particolare ricordiamo: il Castel-
lo Chiaramontano di Mussomeli, la Valle del 
Platani e in lontananza le Madonie e l’Etna.
Con l’arrivo della primavera, il pizzo di Girafi e 
le sue pendici diventano tutto un fiorire di erbe 
aromatiche spontanee. L’altitudine è la tipica 
caratteristica di terra calcarea dell’antica te-
nuta, permettono una migliore crescita delle 
erbe.

di Giuseppe Calafiore*

L’origano in fiore

*Dirigente Servizio 8 Ispettorato 
Provinciale dell’agricoltura di Caltanissetta

16 Maggio 2022
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Questi giovani agricoltori hanno deciso di rei-
ventarsi nel coltivare le terre ricevute in eredità 
con la coltivazione di erbe aromatiche.   Quelle 
terre, fino ad allora seminate senza troppe pre-
tese con cereali e legumi, nel 2008 quando nel 
loro animo inizia a prendere sempre più piede 
l’idea che la bellezza di quel territorio e dei suoi 
frutti deve essere condivisa con chi sa apprez-
zare i piaceri della tavola. 
Gero, conquistato dalla spontaneità dell’ori-
gano, in greco “splendore della montagna” e 
dal timo che cresceva negli speroni di roccia 
calcarea affioranti in quelle terre, ha deciso di 
provare ad effettuarne la coltivazione nei fertili 
terreni, fino ad allora utilizzati per la coltivazio-
ne del grano in alternanza alle foraggere. A tale 
coltivazione si sono aggiunte successivamente 
l’erba cipollina, il rosmarino, la maggiorana ed 
il finocchietto selvatico.
Con il passare del tempo, i coniugi Bonfante 
intuiscono che quelle erbe aromatiche, pre-
ziose per insaporire, carni, pesce e primi piatti, 
rappresentano il punto di svolta nella loro vita 

lavorativa, ma anche nel loro modo di essere, di 
approcciarsi alla vita e di vivere le quotidianità.
Iniziano così a dedicarsi con amore alla cura di 
un piccolo appezzamento, seguendo i tempi 
dettati dalle stagioni e dal territorio stesso. 
Gero comincia così a portare sulle tavole di 
amici e parenti i primi risultati del nobile lavoro 
della sua terra. Contemporaneamente si docu-
menta sulle possibilità di crescita, scoprendo 
che il mercato agroalimentare italiano ed este-
ro è in forte espansione ed ha grande fame di 
sapori, aromi e profumi della nostra Sicilia. 

È la voglia di voler far conoscere e condividere 
questo grande patrimonio, che portano Gero 
e Rubina a partecipare alle fiere di settore. La 
prima in assoluto, nell’ottobre del 2012, il Sa-
lone del Gusto a Torino organizzato da Slow 
Food e, a seguire, nel mese di dicembre, la Fie-
ra dell’artigianato a Milano. È un grande suc-
cesso, la conferma, che la strada percorsa è l’u-
nica da seguire, ed è quella vincente. 
La produzione viene così ampliata con nuove 
coltivazioni di leguminose, che gli aromi ben 
accompagnano nei piatti di una clientela sem-
pre più vasta, fino a comprendere la pasta ed 
i pesti.
La coltivazione dei legumi riguarda i ceci bian-
chi e neri, le lenticchie verdi e nere, le lentic-
chielle uno dei più noti e pregiati legumi tipici 
del territorio siciliano, dove i legumi sono da 
sempre stati considerati la “carne dei pove-
ri. In tale contesto fiore all’occhiello e motivo 
d’orgoglio diventa ben presto la produzione di 
cece nero: una cultura antica abbandonata in 
passato per la poca resa produttiva, ma dalle 
qualità organolettiche impareggiabili. Gero lo 
riporta ad uno splendore nuovo: produzione 
ma anche molitura e pastificazione al natura-
le per una pasta davvero genuina e dal sapore 
unico e soprattutto esclusiva.
Nel 2019 Gero Bonfante si iscrive al Registro Uf-
ficiale degli Operatori Professionali (RUOP) per 
identificare, in maniera univoca, gli operatori 
professionali appartenenti a diverse categorie 
imposto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO del 26 ottobre 2016.
L’iscrizione al R.U.O.P. è obbligatoria per gli 
operatori professionali che introducono o spo-

Il finocchietto
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Sia S.a.s. di Pennisi Roberta & C.
via Currò, 20 - Acireale (CT)
tel. 095 7634294 - fax 095 9892049 
mob 349 1949976 siaordini@gmail.com
www.siaidenti�cazione.it
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stano nell’Unionee per importare e/o esportare 
verso Paesi terzi, piante e prodotti vegetali per i 
quali è rispettivamente richiesto un certificato 
fitosanitario o un passaporto delle piante.
Attraverso la certificazione fitosanitaria rila-
sciata dal Servizio Fitosanitario - Unità Fitosa-
nitaria di Caltanissetta ed Enna S4.04, sono 
iniziate diverse esportazioni di origano vero la 
citta di Rio de Janeiro, dove l’origano è forte-
mente apprezzato dai buyer locali. Oggi le ri-
chieste superano di gran lunga le aspettative 
previsionali, tanto è vero che l’azienda si è do-
tata di un laboratorio altamente specializzato 
per il confezionamento dell’origano.
I prodotti dell’azienda “Le Aromatiche di Girafi” 
oggi si trovano sulle tavole delle città di Napoli, 
Roma, Milano, Parigi, Londra, in tutta Europa 
insomma.
Oggi la produzione di erbe aromatiche si è 
estesa dall’originario origano e timo anche 
all’alloro, all’erba cipollina, alla maggiorana, alla 
menta, al peperoncino, al rosmarino, alla salvia, 
ai semi e barbetta di finocchietto oltre a prepa-
rati di mix aromatici per spaghetti e arrosti.
La produzione, inoltre, è stata integrata con 
confezioni in barattolo di caponata, di cipolla 
rossa, crema di capperi crema di peperonci-
no, patè di olive nere e pesto siciliano delizio-
samente preparati dalla moglie, che ci mette 
estro e fantasia e tanta pazienza e voglia nel 
preparare specialità nuove ma nel rispetto del-
la tradizione culinaria locale.
Diverse sono state le fiere e manifestazioni a 
cui l’azienda ha aderito per citarne alcune: 
Slow Food  Torino, Fiera dell’artigianato Milano, 
Rex Rimini, Tutto Food di Milano, Fiera dell’ar-
tigianato di Firenze , Cosmo Food di Vicenza, 
Cibus  di Parma e altre fiere enogastronomi-
che regionali con incontri di buyer nazionali ed 
internazionali.
I prodotti dell’azienda sono stati esposti duran-

te la visita istituzionale svoltasi a Caltanissetta 
presso l’Ispettorato dell’Agricoltura il 12 luglio 
2021 dell’Assessore Regionale all’Agricoltura 
allo Sviluppo rurale e alla Pesca Mediterranea, 
Toni Scilla e del Dirigente Generale del Dipar-
timento Regionale dell’Agricoltura, Dario Car-
tabellotta i quali si sono complimentati con i 
coniugi Bonfante per i risultati raggiunti in Eu-
ropa e nelle Americhe e per la loro instancabile 
laboriosità.
I coniugi Bonfante per apprezzare e certificare 
ulteriormente i loro prodotti intendono aderi-
re al prestigioso marchio QS – Qualità Sicura 
– istituito dalla Regione Siciliana, Dipartimen-
to Regionale dell’Agricoltura, dell’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Ru-
rale e della Pesca Mediterranea, con DDG 478 
del 29/03/2019, marchio che ha l’obiettivo di 
valorizzare i prodotti agroalimentari di elevato 
standard qualitativo, certificando le specifiche 
norme di produzione. Siamo in attesa di fare 
anche questo passo, sottoscriveremo il relativo 
disciplinare di produzione non appena la Re-
gione Siciliana estenderà il marchio anche alle 
erbe aromatiche e/o ai legumi coltivati in azien-
da, certi che questo sarà un ulteriore trampo-
lino di lancio della nostra attività, e che saprà 
ripagarci in futuro dei sacrifici fatti finora.

Le lenticchie L’origano
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FALCO RSI 2 (richiudibile)

FALCO COM con 
miniripuntatore 

regolabile

FALCO MCAR con telaio 
rinforzato e molla a 

compressione

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

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492
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DIO È LA NOSTRA FORZA

DISSODATORE DIL

COLIBRÌ

CSIP tipo vigneto con 
ancora sagomata

CONDOR

CSIP con doppio telaio 
e anti-ingolfamento 

incorporato

CPC 7 con molla regolabile a 
compressione

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

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492
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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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Carfì Idromeccanica
Via Pioppo, 104 - 97100 Ragusa RG

Tel.0932 252221

www.idromeccanicasrl. com

CARFÌ IDROMECCANICA CURA E BONIFICA L’AMBI ENTE…!

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
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La storia della SMAI, inizia cinquant’anni fa 
ad opera di un piccolo imprenditore nel cam-
po agricolo e del commercio cerealicolo. Il sig 
Carmelo Siragusa, inteso come “don Carme-
lo”. Egli   acquista dalla John Deere nel 1968, 
con altri soci, una mietitrebbia auto livellante 
John Deere Mod   95H e successivamente an-
che una Mietrebbia Mod  730.  Da qui inizia un 
rapporto col l’azienda americana che ad un 
certo punto,appunto nel 1972, lo convince es-
sendo Egli” fuori mestiere” a diventare Suo rap-
presentante per la Sicilia orientale.  Allora John 
Deere si limitava a vendere soltanto mietitreb-
bie auto livellanti che venivano spedite dagli 
USA fino al porto di Palermo, dove venivano 
montate e trasferite ai clienti.  Da lì tutto inizia 
e procede fin ad adesso con le trasformazioni 
e la vasta gamma di prodotti che hanno impo-
sto sul mercato italiano il marchio John Deere 
che tutti ormai apprezzano conoscono e mo-
destamente, in Sicilia, il marchio John Deere è 
conosciuto come SMAI SICILIA.   Abbiamo da 
sempre come linee guida che il Nostro fonda-
tore ci ha inculcato: A) Il rispetto del cliente che 
per Noi è sempre stato il  bene più prezioso. B) 
L’essere legati al proprio territorio e non aver 
deviato da tale massima, malgrado le nume-
rose richieste di trasferirci in centri più grossi 
e magari meglio organizzati.   C) Il rispetto per 
i concorrenti con cui abbiamo sempre mante-
nuto ottimi rapporti.   D) La consapevolezza di 
essere affiliati al più importante è prestigioso 
gruppo mondiale nel campo della produzione 
industriale per l’agricoltura e la totale fedeltà 
a questo mandato.   Siamo sempre rimasti un 

azienda a carattere familiare e questa ritenia-
mo essere la nostra forza, in un contesto di 
agricoltura territoriale ancora molto legata ai 
rapporti umani tra piccole aziende che per la 
maggior parte caratterizzano il tessuto dell’a-
gricoltura siciliana.  
Noi offriamo, con i nostri prodotti, il top del-
le possibilità di crescita e di sviluppo, per un 
agricoltura che ancora deve migliorare le sue 
performance.  E quale miglior modo se non af-
fidandosi a John Deere ed alla SMAI Sicilia  AU-
GURI PER TUTTI NOI E PER I NOSTRI CLIENTI. 

SMAI Sicilia, 
50 anni di storia
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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 
PICCOLO

TRATTORI 6R A TELAIO 
GRANDE

TRATTORI 6R A TELAIO 
MEDIO

TRATTORI 6R A TELAIO 
EXTRA GRANDE
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S.M.A.I. SICILIA s.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

srl
MA CCHINE AGRICOLE

LANDINI 165 1

SAME EXPLORER II 904

KUBOTA M135 GX7

AGROPLUS 420F10

LANDINI 6-145 L2

DEUTZ K 905

LANDINI BLIZZARD 858

CORMICK CX 10511

MASSEY FERGUSON 61803

JOHN DEERE 5080M6

JOLLY HL AN9129

JOHN DEERE 12
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Sezione/Indice/Issue 74 Aprile

CONCESSIONARI

I NOSTRI MARCHI PRINCIPALI

Landini 7500 con pala in 
allestimento1

MOTOAGRICOLA DURSO 
FARMER4

NEW HOLLAND TM 90 2

RENAULT TEMIS 550 X 5

LAMBORGHINI 
TURBO TRACTION 2653

GOLDONI TRANSCAR 33  6

Agevolazioni statali fino al 95% solo per il 2022
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GALLIGNANI 930010

LANDINI 12000 CON PALA13

ARATRI NARDI 
(DIVERSE UNITA’) 11

TRATTORE RENAULT 
TEMIS 55014

FIAT 80512

LAMBORGHINI 775-F7 ROTOPRESSA SUPERTINO 
SP 15008 MASSEY FERGUSON 134 C  9

Fresatura e trinciatura 2022
I nostri marchi principali

RACCOLTA 
OLIVE
 2022

ABBACCHIATORI 
A PARTIRE DA 350€

POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO

Issue 75 Luglio

Pagina 75

PLATINUM EDITION

PLATINUM 

EDITION
Advertiser for 

75 editions



12/48 VOLT

SISTEMA  
ANTITAGLIO 
WIRELESS

INTEGRATO

NUOVA

NUOVA IMPUGNATURA
IMPUGNATURA 
MULTIFUNZIONE

NUOVA 
BATTERIA

LEGGERA • COMPATTA • 
RAPIDA • POTENTE

12/48 VOLT
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PALETTI ZINCATI PER  VIGNETI

FILI IN ZINCO 
E ZINCO-ALLUMINIO

CANNE DI BAMBOO
IMPO RTATORE DIRETTO

GRIPPLE

ANCORE

TENDIFILI

ACCESSORI PER VIGNETO

WWW.INFACO.COM

PALO IN CASTAGNO

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
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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!
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WWW.INFACO.COM

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



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.

Responsabile servizi: Nicolò Cippo cel 339 7324271 -  mail. nicolacippo73@gmail.com

guarda il video!
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La redazione UMAweb  ringrazia chi con prontezza di spirito si è prestato 
all’iniziativa dell’#umabook diventando Promoter per un giorno presso il nostro 
stand nella Fiera di Valledolmo 2022.
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€

Prima di procedere con il checkout, ricorda di
aggiungere il codice sconto

 
 UM@W3B
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Un fatto storico: per la prima volta un ente pub-
blico va a casa degli operatori per dar loro voce. 
L’incontro con gli allevatori della provincia Nis-
sena tenutosi presso la sala conferenze dell’I-
spettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta 
giorno 9 Maggio 2022 ha avuto lo scopo di di-
scutere sulle problematiche del settore zoo-
tecnico e raccogliere le proposte da sottoporre 
al D.G. del Dipartimento Agricoltura. Sono stati 
molti gli allevatori presenti che hanno eviden-
ziato i diversi problemi riscontrati nello svolgi-
mento delle loro attività. Le proposte significa-
tive emerse sono state numerose: il bando 
sulla misura 14, hanno evidenziato gli allevato-
ri, non è efficiente in quanto punta non solo sul 
carico UBA ma, in Sicilia è stata inserita anche 
l’identificazione dei vitelli che risulta molto 
complicata soprattutto per chi si occupa di al-
levamento ad ingrasso. Gli allevatori che prati-
cano un allevamento semi stabulato trovano 
notevoli difficoltà nel dover effettuare tratta-
menti podolici come, ad esempio, per preveni-
re la mascalcia. Altra problematica, la tipologia 
di allevamento. In Sicilia si pratica molto l’alle-
vamento al pascolo, il bando richiede un au-
mento di apertura del 10% di superficie all’a-
perto e si chiedono quindi gli allevatori cosa si 
intende per aumento di superficie e cosa sia 
necessario dunque fare per attuarla. Un altro 
grosso problema è quello dello smaltimento 
delle carcasse degli animali morti che hanno 
costi esorbitanti ossia 1200€ a capo per ince-
nerirlo. È un problema sicuramente significati-
vo questo e quindi si richiede la sollecitazione 
di una maggiore collaborazione fra il mondo 
sanitario e il mondo dell’agricoltura che è ne-
cessaria affinchè vadano incontro alle necessi-
tà degli allevatori o che autorizzino delle fosse 
comuni come, ad esempio, è già presente nel 
comune di Mussomeli chiamato il cimitero 

aziendale è infine importante non farlo a cari-
co del veterinario che è più sensibile. In provin-
cia di Siracusa gli allevatori comunicano un 
dato inquietante. Abbattono non solo le vac-
che a fine carriera ma anche vacche produttive 
perché gli allevamenti a causa degli aumenti 
non riescono più a mantenere i costi. I costi au-
mentano, ma i prezzi del latte e della carne 
sono fermi. La manodopera non è facile da re-
perire nelle realtà agricole. Nel ragusano il 
prezzo del latte è fermo da anni e questo met-
te in crisi i rivenditori di latte perchè non hanno 
guadagno. È necessario ripristinare dei servizi 
fermi da anni come controlli funzionali e i libri 
genealogici. Lo smaltimento della lana ad oggi 
è un problema gestirla perchè gli allevatori 
non sanno che farsene. La lana è una risorsa 
bisogna venderla. Il presidente della CIA discu-
te sul fatto che la lana non è più una fonte di 
reddito ma di inquinamento essendo un rifiu-
to speciale. Oggi quindi c’è una visione diffe-
rente della lana rispetto al passato. L’assessora-
to della sanità e dell’agricoltura dovrebbero 
essere in simbiosi, oggi invece vanno in dire-
zione opposta. Lo smaltimento delle carcasse 
deve essere risolto a livello regionale, gli ani-
mali dispersi aumenteranno, portano malattie 
e inquinano, quindi favoriamo l’interramento 
che sia aziendale o che sia comunale. La que-
stione sui costi di produzione, intervenire con i 
contributi regionali così si aiutano gli allevatori 
ad acquistare i mangimi, il gasolio e i concimi 
che sono tre elementi che sulla zootecnia inci-
dono notevolmente. Gli aumenti dei costi dati 
dalla speculazione che in questi giorni è note-
volmente aumentata ha messo in crisi il setto-
re agricolo e zootecnico. Siamo al cambio del 
PSR, dal 1° gennaio 2023 bisogna vedere quali 
sono le misure idonee per gli allevatori. Quindi 
bisogna mirare a misure calibrate e punteggi 
adeguati che portino ossigeno alla zootecnia. 
Altra questione la penetrazione nelle zone in-
terpoderali, dove è complicato l’accesso. Altro 
problema emerso è stata l’esperienza di un’al-
levatrice che raccontava quanto sia stato com-
plicato la riapertura della sua stalla di frisone 
dopo 30 anni, troppi problemi burocratici per 
riaprirla. Si chiede un aiuto per quanto riguar-
da le figure professionali che collaborino, gli 
allevatori stessi per le inseminazioni artificiali. 

Misura 14 
del bando PSR, 
diamo voce agli 
allevatori
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La viabilità, altro disagio, una strada provinciale 
che non è viabile, non ha asfalto come può il 
camion del latte raggiungere l’azienda per 
prelevare il latte. Un aiuto per le polizze assicu-
rative per chi è interessato sono risorse. La per-
dita dell’associazione, molti allevatori svolgono 
questo lavoro con passione non per un fatto 
economico. Passione che negli anni sta sfu-
mando perché non vedono risultati, sono un 
po’ senza speranze e sfiduciati. Negli anni le 
istituzioni sono state assenti e gli allevatori 
sono rimasti e lo sono tuttora da soli, le risposte 
da dare sono due. Il sistema allevatoriale va ri-
costituito. Agli allevatori che chiedono risposte 
o aiuto, vanno dati dati e tempi certi, i tempi 
della burocrazia devono essere celeri e non ri-
cevere contributi dopo anni. Quindi bisogna 
creare meccanismi automatici di ristorazione 
che arrivino a tutti o quasi a tutti. La formazio-
ne manca, manca la manodopera agricola non 
ci sono più trattoristi, né potatori, che possa l’a-
zienda costituire dei corsi sostenuti dalla regio-
ne. Creare figure professionali, operai che aiuti-
no gli allevatori in azienda. La formazione è 
importante a livello regionale. Il rapporto con-
flittuale e non istituzionale, una questione che 
c’è da tanti anni, tra sanità e agricoltura è dele-

terio. L’allevatore vuole andare avanti ma deve 
essere sostenuto dall’istituzione non deve ave-
re paura della burocrazia. Spendiamo e non 
raccogliamo dicono gli allevatori, l’operaio se 
non lo paghi è un problema. Non c’è equilibrio 
e redditività. Se noi, avessimo il prodotto valo-
rizzato e ben pagato allora pagare l’operaio 
verrebbe semplice, invece ad oggi sono più le 
spese che il ricavato. Infine, dopo che gli alleva-
tori hanno esposto i problemi e i disagi che vi-
vono nella quotidianità al D.G. dell’agricoltura 
si è proceduto con l’esposizione della misura 
del PSR. La Misura 14 Benessere degli animali, 
in particolare la SOTTOMISURA 14.1 sofferman-
dosi sull’intervento 14.1.1 Pagamento per il be-
nessere degli animali. Data di apertura del 
bando giovedì 21 Aprile 2022 e data chiusura 
del bando lunedì 16 Maggio 2022. La Misura in-
terviene con diverse azioni di seguito descritte, 
in grado di rispondere a quanto sopra richia-
mato, in particolare: • il miglioramento delle 
condizioni di stabulazione, con interventi 
sull’aumento dello spazio disponibile per ogni 
animale, consente la riduzione della densità di 
allevamento e favorisce le tendenze naturali 
delle specie; • il miglioramento della gestione 
delle lettiere, con un incremento dell’uso della 
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paglia rispetto a quanto oggi effettuato con 
le pratiche ordinarie, concorre in maniera 
evidente a migliorare le condizioni igieniche 
degli allevamenti, anche attraverso la ridu-
zione del livello di umidità relativa dell’aria e 
della concentrazione dei gas dannosi negli 
ambienti chiusi. Inoltre, nel caso specifico 
dell’allevamento intensivo suinicolo l’utilizzo 
della lettiera di paglia arricchisce l’ambiente 
di vita favorendo l’espressione del naturale 
comportamento esplorativo e la riduzione 
dell’aggressività̀tra i singoli individui; • la pre-
venzione delle patologie podali, interviene in 
maniera determinante sul miglioramento 
dello stato di salute degli allevamenti e sulla 
riduzione dell’uso di farmaci; • la crescita pro-
fessionale e culturale degli operatori e l’inno-
vazione di carattere organizzativo e gestio-
nale degli allevamenti è la chiave di successo 
per implementare operativamente gli ele-
menti strategici sopra descritti e quindi per il 
raggiungimento concreto di un duraturo mi-
glioramento del benessere degli animali. La 
Sottomisura 14.1 trova applicazione su tutto il 
territorio regionale. La Sottomisura è finalizzata 
ad incoraggiare gli allevatori ad intraprendere 
azioni che vanno oltre i requisiti obbligatori di 
base linee di gestione ordinaria mediante inter-
venti che altrimenti non sarebbero attuati. Le 
tipologie di impegno cui si intendono assog-
gettare gli allevamenti dovranno essere dichia-
rate al momento della presentazione della do-
manda di sostegno/pagamento sulla base del 
numero di UBA aziendali che dovrà essere ri-
spettato per l’intero periodo di impegno. Sono 
eleggibili al sostegno, nel rispetto delle condi-
zioni d’impegno sotto specificate, le seguenti 
categorie: bovini, bufalini, equidi, ovini, caprini e 
suini, attraverso l’attivazione delle seguenti 
azioni: • Azione A. Benessere animale per alleva-
menti intensivi di bovini, bufalini ed equidi; • 
Azione B. Benessere animale per allevamenti 
estensivi di bovini, bufalini ed equidi; • Azione C. 
Benessere animale per allevamenti intensivi di 
ovini e caprini; • Azione D. Benessere animale 
per allevamenti estensivi di ovini e • Azione E. 
Benessere animale per allevamenti intensivi di 
suini. Per ciascuna delle suddette azioni sono 
state individuate 3 macro-aree di intervento, ai 
sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 

807/2014: • Gestione aziendale e competenze 
professionali • Aspetti sanitari • Strutture e am-
biente di allevamento Per ogni macro-area e 
per le diverse azioni sono stati definiti gli impe-
gni da attuare. Il beneficiario può aderire attra-
verso un set minimo obbligatorio di n. 3 impe-
gni. In particolare, l’allevatore dovrà aderire 
all’impegno di base prestabilito nell’ambito 
della macro-area “gestione aziendale e com-
petenze professionali”, trasversale a tutte le 
azioni di cui si compone la Misura, associando-
lo ad almeno n. 2 impegni specifici,individuati 
tra quelli previsti nelle diverse macro-aree. Tale 
scelta dovrà essere supportata da una specifi-
ca analisi ex-ante del contesto aziendale, effet-
tuata dal professionista che redige il “Program-
ma aziendale del benessere animale” in cui 
saranno focalizzate le criticità prevalenti, ri-
spetto alle quali l’azienda dovrà opportuna-
mente orientare l’individuazione degli impe-
gni da attuare per l’adesione alla sottomisura. 
Quanto descritto sarà contenuto in un’apposi-
ta relazione iniziale asseverata a norma di leg-
ge e allegata alla domanda di sostegno/paga-
mento. In base alle diverse categorie animali, il 
beneficiario potrà scegliere se partecipare a 
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una sola o a più azioni, con una consistenza mi-
nima di allevamento di 7 UBA per ogni azione, 
fermo restando l’obbligo di rispettare gli impe-
gni di condizionalità su tutti i capi presenti in 
azienda. L’erogazione del premio è subordina-
ta all’effettiva realizzazione degli impegni sot-
toscritti, verificati attraverso una dettagliata 
relazione finale asseverata dal professionista 
incaricato. Questa dovrà essere presentata agli 
uffici competenti entro la data del 31 marzo 
dell’anno successivo alla presentazione della 
domanda di sostegno/pagamento, al fine di 
poter verificare gli elementi istruttori prope-
deutici al pagamento entro il successivo 30 
giugno. La presenza della relazione finale ana-
litica, asseverata a norma di legge in termini di 
responsabilità deontologiche e giuridiche, 

*Dott.ssa in scienze e 
tecnologie agrarie

consente di esaminare lo stato di realizzazione 
di tutti gli impegni previsti e, atteso che gli 
stessi hanno un adeguato lasso di tempo per 
essere attuati, la data del 31 marzo è piena-
mente compatibile con la verifica del comple-
to mantenimento degli impegni sottoscritti 
dal beneficiario

Dott.ssa Stefania Gentile
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CONCESSIONARIO FRANCINI | FARMTRAC DA 20 CV A 26 CV | MASCHIO

CONCESSIONARIO CARRARO TRACTORS

MINI ESCAVATORI

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

tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it  

RIVENDITORE
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SERVIZIO RICAMBI DI TUTTE LE MARCHE H24

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

tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it  

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

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

Concessionaria

BCS VALIANT 600 NUOVO 1 ATOMIZZATORE MM 400LT2 MINIPALA AVANT 220 3

JOHN DEER 6120 M 4 NEW HOLLAND TN 555 6

VASTO ASSORTIMENTO 
FRESE MASCHIO7 COLTIVATORE A DISCHI AVIOR 8

SOLIS 90

9

TRINCIA GASPARDO 10 ARATRO A DISCHI 
GHERARDI 11 LAMBORGHINI R1.50  12

KLOTI CK 4030

Issue 75 Luglio

Pagina 95

PLATINUM EDITION

PLATINUM 

EDITION
Advertiser for 

56  editions



Nato per soddisfare la clientela più esigente, Lupetto è l’ideale per le aziende produttive, impegnate nella 
logistica e nella fornitura di servizi conto terzi, per chiunque cerchi un prodotto di qualità con la massima 
convenienza. Ideato per dare il meglio in grandi spazi chiusi e aperti come capannoni industriali, magazzini, 
aeroporti, stazioni e centri commerciali, si adatta facilmente a qualsiasi esigenza di mobilità ad uso personale 
e della propria famiglia, anche all’interno di villaggi turistici, resort e camping.

SU STRADA
 E NON SOLO!

SPORTIVO E 
ROBUSTO!

UTILE ED
 ESSENZIALE!

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

”

IL TUO BRACCIO DESTRO SUL CAMPO!
UTILE ED ESSENZIALE 

6*HA071V8airettaB

WK 3 V 84erotoM

A 6621rellortnoC

 ametsis noc elibaloger enoizudni id erotareleccAerotareleccA
di velocità variabile ad accelerazione continua

iciluardi irotazzitromma noc artselab a alloMinoisnepsoS

 enoizasnepmoc a areilgamerc a ozrets id ametsiSozretS
automatica

iroiretsop etour ellus orubmat a icinacceMinerF

2ireggessap oremuN

mk 08aciracir anu noc mK

h/mk 42-81)h/mk( amissam àticoleV

m 2.3)m( atazrets oiggaR

Pendenza massima superabile (a pieno carico) 30%

mm 0671 x 0021 x 0432evisselpmoc inoisnemiD

sgk 063atatroP

sgk 092otten oseP

oiaiccAoialeT

mm 0861essaretnI

Altezza dal suolo (spazio sotto il veicolo) 155 mm

ylP 4,8 - 05.8 x 81icitamuenP

ylP 4,8 - 05.8 x 81 ihcreCacitsalpomret ni airezzorraC

eroiretsop onitseCacitsalpomret e oiaicca otteT

Parabrezza con vetro pieghevole Kit luci rettangolari

 niture nere, pulsante switch re-
tromarcia, indicatore di capacità batteria, chiave 
d’accensione

Gancio traino

Porta bevande

Telaio in acciaio

Cassone in alluminio ribaltabile Cinture di sicurezza

 eirepmetni enoizetorp olociev elaretal anittoppaCiroiretsop ilideS
in plastica

 usione sonora

Specchietti retrovisori laterali CD player + 2 casse

ezzam atroPerosivorter otteihccepS

’’01 icitamuenp e agel ni ihcreCdnas elttoB

Carrozzeria in termoplastica Cerchi 18 x 8.50 - 8,4 Ply

Tetto acciaio e termoplastica Cestino posteriore

Parabrezza con vetro pieghevole Kit luci rettangolari

Cruscotto con � niture nere, pulsante switch re-
tromarcia, indicatore di capacità batteria, chiave 
d’accensione

Gancio traino

Porta bevande

Telaio in acciaio

Cassone in alluminio ribaltabile Cinture di sicurezza

Sedili posteriori Cappottina laterale veicolo protezione intemperie 
in plastica

Sedili posteriori ribaltabili Sistema di� usione sonora

Specchietti retrovisori laterali CD player + 2 casse

Specchietto retrovisore Porta mazze

Bottle sand Cerchi in lega e pneumatici 10’’
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Nato per soddisfare la clientela più esigente, Lupetto è l’ideale per le aziende produttive, impegnate nella 
logistica e nella fornitura di servizi conto terzi, per chiunque cerchi un prodotto di qualità con la massima 
convenienza. Ideato per dare il meglio in grandi spazi chiusi e aperti come capannoni industriali, magazzini, 
aeroporti, stazioni e centri commerciali, si adatta facilmente a qualsiasi esigenza di mobilità ad uso personale 
e della propria famiglia, anche all’interno di villaggi turistici, resort e camping.

SU STRADA
 E NON SOLO!

SPORTIVO E 
ROBUSTO!

UTILE ED
 ESSENZIALE!

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

”

IL TUO BRACCIO DESTRO SUL CAMPO!
UTILE ED ESSENZIALE 

6*HA071V8airettaB

WK 3 V 84erotoM

A 6621rellortnoC

 ametsis noc elibaloger enoizudni id erotareleccAerotareleccA
di velocità variabile ad accelerazione continua

iciluardi irotazzitromma noc artselab a alloMinoisnepsoS

 enoizasnepmoc a areilgamerc a ozrets id ametsiSozretS
automatica

iroiretsop etour ellus orubmat a icinacceMinerF

2ireggessap oremuN

mk 08aciracir anu noc mK

h/mk 42-81)h/mk( amissam àticoleV

m 2.3)m( atazrets oiggaR

Pendenza massima superabile (a pieno carico) 30%

mm 0671 x 0021 x 0432evisselpmoc inoisnemiD

sgk 063atatroP

sgk 092otten oseP

oiaiccAoialeT

mm 0861essaretnI

Altezza dal suolo (spazio sotto il veicolo) 155 mm

ylP 4,8 - 05.8 x 81icitamuenP

ylP 4,8 - 05.8 x 81 ihcreCacitsalpomret ni airezzorraC

eroiretsop onitseCacitsalpomret e oiaicca otteT

Parabrezza con vetro pieghevole Kit luci rettangolari

 niture nere, pulsante switch re-
tromarcia, indicatore di capacità batteria, chiave 
d’accensione

Gancio traino

Porta bevande

Telaio in acciaio

Cassone in alluminio ribaltabile Cinture di sicurezza

 eirepmetni enoizetorp olociev elaretal anittoppaCiroiretsop ilideS
in plastica

 usione sonora

Specchietti retrovisori laterali CD player + 2 casse

ezzam atroPerosivorter otteihccepS

’’01 icitamuenp e agel ni ihcreCdnas elttoB

Carrozzeria in termoplastica Cerchi 18 x 8.50 - 8,4 Ply

Tetto acciaio e termoplastica Cestino posteriore

Parabrezza con vetro pieghevole Kit luci rettangolari

Cruscotto con � niture nere, pulsante switch re-
tromarcia, indicatore di capacità batteria, chiave 
d’accensione

Gancio traino

Porta bevande

Telaio in acciaio

Cassone in alluminio ribaltabile Cinture di sicurezza

Sedili posteriori Cappottina laterale veicolo protezione intemperie 
in plastica

Sedili posteriori ribaltabili Sistema di� usione sonora

Specchietti retrovisori laterali CD player + 2 casse

Specchietto retrovisore Porta mazze

Bottle sand Cerchi in lega e pneumatici 10’’
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“Avevo 10 anni quando per la prima volta, ho 
tenuto in mano una coppia di colombi nati da 
poco e  da quel momento, la mia passione ha 
iniziato a volare con loro”. E’ con queste paro-
le che Matei Marian Cosmin, oggi presidente 
dell’Associazione Colombofili “Ali Nissene”, ha 
iniziato a raccontarci del suo particolare amore 
per questi volatili. “Già mio nonno allevava i co-
lombi nel sottotetto di casa. Erano i tempi del 
regime di Ceausescu in Romania e le difficol-
tà economiche di quel periodo costringevano 
parecchie famiglie a prendersi cura di questi 
animali per poterne consumare la carne senza 
acquistarla. Successivamente, fu mio padre a 
proseguire questo hobby per passione, ma solo 
per poco tempo. Poi come dicevo, ho comin-
ciato io ad allevarli in casa, a studiarne il com-
portamento e le caratteristiche e da allora la 
mia passione è cresciuta divenendo una vera e 
propria attività”. Nel 2006 Cosmin si trasferisce 
in Sicilia e con la moglie Florina trova impiego 
presso un’azienda agricola. Il nuovo lavoro e la 
nuova vita in un altro Paese non gli impedisco-
no di abbandonare la passione per i colombi. 
Anzi. Cosmin continua a studiare, a entrare in 
contatto con  appassionati e associazioni che 

In volo con i colombi
si occupano di colombi e del loro allevamento. 
Nel 2010 acquista la sua prima coppia di volatili 
ed così che finalmente inizia il suo allevamen-
to di colombi viaggiatori. “Sono degli animali 
straordinari e la loro capacità di poter percor-
rere lunghissime distanze per tornare sempre 
nel loro nido, li rende ancora più incredibili”. 
In effetti, quello dei colombi viaggiatori e del-
la loro abilità nel percorrere lunghi viaggi per 
recapitare messaggi è un “mito” che trova ori-
gine sin dall’inizio dei tempi. Fu un colombo, 
tanto per cominciare, che annuncia a Noè la 
fine del diluvio universale. Erano sempre i co-
lombi che venivano impiegati per consegnare 
messaggi nell’antico Egitto e in Grecia per co-
municare i nomi dei vincitori delle Olimpiadi. 
Nel Medioevo si cominciò  poi a perfezionare 
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questo sistema di comunicazione, istituendo 
delle colombaie comunali per usufruire al me-
glio del servizio offerto da questi animali. L’uso 
dei colombi è proseguito anche nel corso delle 
guerre mondiali, con servizi di corrispondenza 
agli eserciti e alle popolazioni di diverse città. 
Oggi naturalmente la situazione è ben diversa, 
si comunica diversamente, ma si continuano 
ad allevare i colombi viaggiatori,  per passione 
e per sport. Allevamenti sempre più curati, in-
croci di razze sempre più selezionate e un  nu-
mero crescente di appassionati hanno porta-
to negli anni, alla nascita di tante associazioni, 
gruppi sportivi e veri e propri campionati, che 
mettono in competizione i colombi come stra-
ordinari atleti. Anche Cosmin nel 2016 apre l’as-
sociazione colombofili “Ali Nissene” e organizza 
le prime gare. “Si tratta di gare in cui i colombi, 
dopo un periodo di addestramento particolar-
mente intenso, vengono portati in una locali-
tà distante dalla colombaia anche centinaia di 
chilometri  e successivamente rilasciati. Spic-
cheranno il volo e grazie alla loro capacità di 
orientamento, riusciranno in poco tempo a tro-
vare la via per il ritorno a casa. Ma naturalmen-
te ci sarà un ordine di arrivo e un vincitore!”. E’ 
l’innato senso di orientamento che permette 
ai piccioni di tornare al proprio nido sfruttan-
do il fenomeno della magnetoricezione, la ca-
pacità cioè  di “leggere” il territorio in base alla 
attrattività magnetica di quest’ultimo, grazie, a 
quanto pare, alla presenza di magnetite nelle 
loro strutture nasali. Un sistema così partico-
lare e complesso ancora oggi studiato dai na-
turalisti. Così le gare si strutturano in distanze 
diverse, anche ragguardevoli e di conseguenza 
l’allevamento dei colombi  richiede attenzioni, 
esigenze diverse e sempre più particolari. 

L’attività insomma ha preso il volo. “Siamo an-
cora pochi, circa 250 in tutti la Sicilia, mentre in 
altri Paesi il numero degli appassionati e delle 
associazioni è molto più elevato, ma contiamo 
con l’impegno e nel tempo, di crescere anco-
ra”. Le idee sono molto chiare per Cosmin, così 
come la determinazione a incrementare il pro-
prio allevamento e organizzare delle gare anco-
ra più attrattive. “Il nostro obiettivo è quello di 
spingerci fino in Albania , che rappresenterebbe 
la massima distanza possibile e sono certo che  
riusciremo nel giro di pochi anni”.

Giuseppe Giannavola
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ZAFFUTO VINCENZO & C. S.A.S.

CENTRO RICAMBI  OFFICINA MACCHINE AGRICOLE

www.zaffutoshop.it*Vendita on line - attrezzature e ricambi*SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTA ITALIA

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

tel. 0922 942569 - 0922 944774 - cel. 339 2099072Pagina100
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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
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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

ROTOPRESSA 
WELGER RP 155S 4

SAME EXPLORER 70 7

COLTIVATORE RAPISARDA2

SAME SILVER 100.6 5

SAME DRAGO 8

ROTOPRESSA GALLIGNANI  3

WELGER RP 155 S6

JOHN DEERE 5080 G9
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SAME PANTER 10

SAME EXPLORER 13

NEW HOLLAND TS 100 16

SAME EXSPLORER 100 11

CARRARO CON PALA14

CARRELLO IRRIGATORE17

ESCAVATORE YAHMMAR 12

SCAVAFOSSI15

3 + 2

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-
logia SCR riduce le emissioni nocive e questo significa che non sarete i soli a 
beneficiare dall’utilizzo di questo motore potente e pulito, ma anche l’ambien-
te ve ne sarà grato.
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36
MESI

SCEGLI LA QUALITÀ KRONE E  ASSICURATI UN 
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

PER LA TUA NUOVA  
ATTREZZATURA DA FIENAGIONE!

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

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

VENITECI SUBITO A TROVARE!

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

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

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

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

FTS

 

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

 

DI IUDICA

 

(CT)

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

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

VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA FILIALE DI MODICA!
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Fiat 88_93 1

Fiat agri 160-90 4

CASE MXU 135 7

JOHN DEERE MOD. 62002

Bobcat mod. S160/6455

Pasquali Mars 85 RS 8

Carraro TGF 7400   3

Rotopressa BR740A6

Valpadana 6575 AR9

MC CORMICK CX 105 
XTRASHIFT 10 NEW HOLLAND 

MIETITREBBIA 8040 11 LANDINI LEGEND 145 12
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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)

CI SIAMO RINNOVATI
Vieni a trovarci
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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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MACCHINE AGRICOLE

WWW.PERNICEMACCHINEAGRICOLE.IT

CASTELVETRANO - TP - VIA TRAPANI 66 - TEL. 0924 81877

VIENI A TROVARCI 
TROVERAI 
NUMEROSE 

OFFERTE USATO
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Laverda AL Quattro 1

Claas Axion 810 4

Laverda AL Quattro2

New Holland T7040 5

Laverda 184 AL 3

Case MXu 115 6

Il più grande evento Il più grande evento 
di trattori al mondodi trattori al mondo

30 LUGLIO Gela30 LUGLIO Gela
Strada provinciale,10 Strada provinciale,10 

93012, Gela (CL)93012, Gela (CL)
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13

19

7

16

10

14

20

8

17

11

15

21

9

18

12

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@v olatile.it
www.volatile.it

Fiat 880

Agrifull Griso 75

Landini serie 7-190 

Same drago 100

Landini Ghibli 100 

FiaT S90 

WELGER RP 405 SPECIAL

Mccormick ZTX 230 

Agrifull 80-90

McCormick CX105  

FIAT 80-66

Arattro Nardi MEC24TO 
Z2 LSC 

 MASSEY FERGUSON DYNA 
VT 7490

Lamboghini 874-90 

NEW HOLLAND TS 100  
3959
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MASSEY FERGUSON 3435 28

MF200 34

LAMBORGHINI C555N 22

FIAT AD7 31

LAMBORGHINI CV80M 25

ITMA A35 29

WELGER RP 405 SPECIAL 35

Landini TREKKER 
105448223

FIAT 955C 32

FIAT AD 7  26

SAME EXPLORER 90 30

Aratro Nardi MEC24TO 
Z2 LSC 36

Landini Trekker compact 
70 469524

FIAT 90C 33

GOLDONI C60 27

WWW.VOLATILE.IT
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WWW.VOLATILE.IT

43

49

37

46

40

44

50

38

47

41

45

51

39

48

42

VALPADAN 9695 ARR 

Same Frutteto II 85 con Pala 

Lamborghini RF 70 

GOLDONI CLUSTER 70 

GOLDONI QUASAR 90 

GOLDONI STAR 100NRG 

Berti FBG 250 

Goldoni Quasar 90 

CLAAS RB 140 

Trattore Landini Rex 120  

HUrliman H 491 XF 

TRINCIA LIPA 
LIBBERTINI TLS 160 

 Antonio Carraro TRG 10400

Same Solaris 55 

ANTONIO CARRARO SRX 
10400 
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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

Ma per è stato solo il primo passo verso la creazione di un ecosistema di persone, competenze, passioni, imprese 
che “ Amano, Lavorano e Vivono la Terra”.

E, se vi  siete sentiti chiamati in causa, continuate a seguire le nstre iniziative.
Un giorno potremmo fare il passo successivo insieme. “da soli si va veloce, insieme si arriva lontano!”

  
 

 

Catene -  Rulli - Cingoli di tutte le misure e marche

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST VENDITA 
CON OFFICINA MOBILE A DOMICILIO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI FILTRI PER TUTTE  LE MARCHE

POMPE IDRAULICHE, TUBI ALTA PRESSIONE, DISTRIBUTORI, MANOMETRI
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Catene -  Rulli - Cingoli di tutte le misure e marche

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST VENDITA 
CON OFFICINA MOBILE A DOMICILIO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI FILTRI PER TUTTE  LE MARCHE

POMPE IDRAULICHE, TUBI ALTA PRESSIONE, DISTRIBUTORI, MANOMETRI
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500
CATENE E RULLI PER TRATTORI

IMPASTATRICE
A SPIRALE

MOTOZAPPATRICE  STIHL

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

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

MOTOFALCIATRICE 
EUROSYSTEM BARRA CM 90

IMPASTATRICE APRIBILE 
E CESTELLO STACCABILE

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 600 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA 

2 VELOCITÀ + R 

MOTOZZAPPATRICE
EUROSYSTEM  

3 VELOCITÀ + R 
MOTORE LOMBARDINI  

 

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

€ 2.990,00

SERBATOIO OMOLOGATO PER 
GASOLIO DA TRASPORTO CON 

POMPA A BATTERIA

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

5 punte € 590,00
7 punte € 675,00
9 punte € 755,00

MOTOPOMPA DIESEL ZANETTI

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

€ 569,00 Kg 8   € 649,00
Kg 10 € 679,00

monovomere
 € 590,00
bivomere
 € 690,00

Kg 8   € 490,00
Kg 10 € 549,00
Kg 15 € 649,00
Kg 20 € 699,00

Kg 300 € 1.390,00
Kg 500 € 1.790,00

 € 2.290,00

da € 1.490,00 da € 890,00

MH 455 R € 531,00
MH 585    € 572,00
MH 685    € 654,00

€ 575,00 € 572,00 €860,00

€ 1.049,00

€ 369,00

€ 649,00
€ 1.590,00

€ 329,00

P
R

E
Z

Z
I I

V
A

 E
SC

LU
SA

P
R

E
Z

Z
I I

V
A

 E
SC

LU
SA

€ 799,00 € 1.639,00SPACCALEGNA ORIZZONTALE 
11 TONNELLATE  

da € 1.349,00
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500
CATENE E RULLI PER TRATTORI

IMPASTATRICE
A SPIRALE

MOTOZAPPATRICE  STIHL

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

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

MOTOFALCIATRICE 
EUROSYSTEM BARRA CM 90

IMPASTATRICE APRIBILE 
E CESTELLO STACCABILE

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 600 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R. 7 CV

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA 

2 VELOCITÀ + R 

MOTOZZAPPATRICE
EUROSYSTEM  

3 VELOCITÀ + R 
MOTORE LOMBARDINI  

 

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

€ 2.990,00

SERBATOIO OMOLOGATO PER 
GASOLIO DA TRASPORTO CON 

POMPA A BATTERIA

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

5 punte € 590,00
7 punte € 675,00
9 punte € 755,00

MOTOPOMPA DIESEL ZANETTI

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

€ 569,00 Kg 8   € 649,00
Kg 10 € 679,00

monovomere
 € 590,00
bivomere
 € 690,00

Kg 8   € 490,00
Kg 10 € 549,00
Kg 15 € 649,00
Kg 20 € 699,00

Kg 300 € 1.390,00
Kg 500 € 1.790,00

 € 2.290,00

da € 1.490,00 da € 890,00

MH 455 R € 531,00
MH 585    € 572,00
MH 685    € 654,00

€ 575,00 € 572,00 €860,00

€ 1.049,00

€ 369,00

€ 649,00
€ 1.590,00

€ 329,00
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€ 799,00 € 1.639,00SPACCALEGNA ORIZZONTALE 
11 TONNELLATE  

da € 1.349,00
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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

MOTOSEGA STIHL MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO FS 120
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MOTORE DIESEL MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA 

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
IDRAULICA MT 12 

TRINCIASARMENTI
CM 65 DI LAVORAZIONE 
MOTORE HONDA 9 CV

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL FR 235

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL RE 90

TELONE DI COPERTURA IN
POLIPROPILENE

10 MT X 12,5 MT - 10 MT X 25 MT

TELONE BIANCO NERO
10 MT,12 MT,14 MT

SPAGO FM
E STELLA 
AZZURRA 

RETE PER ROTOPRESSA FM
MT 2.000 - MT 2.600

€ 409,00

€ 329,00

CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00

€ 294,00

DECESPUGLIATORE  STIHL

€ 139,00

 

POTATORE
STIHL GTA 26

€ 129,00

 

BATTERIA

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

FS 55 R   € 179.00
FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

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

€ 323,00 € 2.590,00

€ 1.890,00

   
 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90

€ 569,00

 mt 10 € 569,00
mt 12 € 690,00

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT

€ 1.390,00

SPANDICONCIME GEO LT 500

€ 490,00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX E TUBI 
IN ACCIAIO UGELLI CON ANTIGOCCIA

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA 100X85X200H

€ 749,00
da € 49,00

FORNO A LEGNA VENTILATO
 IN ACCIAIO INOX 90X86X175H

€ 990,00

FORNO A LEGNA
71X130X185H

€ 649,00

TORCHIO A LEVA DOGHE IN 
FAGGIO 50X65

TORCHIO IDRAULICO DOGHE IN 
FAGGIO 50X65

BOTTE IN RESINA PIGIADIRASPATRICE CARRELLATA CON 
COCLEA, RULLI E POMPA 

PIGIADIRASPATRICE ELETTRICA 
CON COCLEA 

SMALLATRICE ELETTRICA
 PER PISTACCHIO

SMALLATRICE PER MANDORLE

€ 1.249,00 € 2.890,00 da € 800,00 € 390,00

€ 49,00 € 490,00 € 890,00 € 890,00

SGUSCIATRICE 
PER MANDORLE 

MASTELLONE PER ENOLOGIA 
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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

MOTOSEGA STIHL MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

DECESPUGLIATORE  STIHL
IMPUGNATURA A MANUBRIO FS 120
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MOTORE DIESEL MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA 

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
IDRAULICA MT 12 

TRINCIASARMENTI
CM 65 DI LAVORAZIONE 
MOTORE HONDA 9 CV

DECESPUGLIATORE 
SPALLEGGIATO STIHL FR 235

IDROPULITRICE  
ACQUA FREDDA STIHL RE 90

TELONE DI COPERTURA IN
POLIPROPILENE

10 MT X 12,5 MT - 10 MT X 25 MT

TELONE BIANCO NERO
10 MT,12 MT,14 MT

SPAGO FM
E STELLA 
AZZURRA 

RETE PER ROTOPRESSA FM
MT 2.000 - MT 2.600

€ 409,00

€ 329,00

CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00

€ 294,00

DECESPUGLIATORE  STIHL

€ 139,00

 

POTATORE
STIHL GTA 26

€ 129,00

 

BATTERIA

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

FS 55 R   € 179.00
FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 327.00

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

€ 323,00 € 2.590,00

€ 1.890,00

   
 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90

€ 569,00

 mt 10 € 569,00
mt 12 € 690,00

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT

€ 1.390,00

SPANDICONCIME GEO LT 500

€ 490,00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX E TUBI 
IN ACCIAIO UGELLI CON ANTIGOCCIA

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA 100X85X200H

€ 749,00
da € 49,00

FORNO A LEGNA VENTILATO
 IN ACCIAIO INOX 90X86X175H

€ 990,00

FORNO A LEGNA
71X130X185H

€ 649,00

TORCHIO A LEVA DOGHE IN 
FAGGIO 50X65

TORCHIO IDRAULICO DOGHE IN 
FAGGIO 50X65

BOTTE IN RESINA PIGIADIRASPATRICE CARRELLATA CON 
COCLEA, RULLI E POMPA 

PIGIADIRASPATRICE ELETTRICA 
CON COCLEA 

SMALLATRICE ELETTRICA
 PER PISTACCHIO

SMALLATRICE PER MANDORLE

€ 1.249,00 € 2.890,00 da € 800,00 € 390,00

€ 49,00 € 490,00 € 890,00 € 890,00

SGUSCIATRICE 
PER MANDORLE 

MASTELLONE PER ENOLOGIA 
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Tel. 0934 933317
www.emporiodellagricoltura.com

ZAPPATRICE LEGGERA
CM 135 DI LAVORAZIONE

CARRELLO ELLEBI 4 SPONDE APRIBILI
MT 250X1,50

CARRELLO ELLEBI
MT 2,00X 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

€ 1.349,00 € 1.649,00 € 1.114,00

€ 1.099,00
€ 1.049,00

€ 1.699,00

€ 1.990,00

€ 2.590,00
€ 1.190,00

€ 2.190,00
€ 2.290,00

€1.690,00
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TUTTAGRICOLTURA s.r.l. 97100 Ragusa - Ss 115 - C.da Betta�lava Tel. 0932 252552 www.tuttagricoltura.it - info@tuttagricoltura.it

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

123

Issue 75 Luglio

Pagina



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@v olatile.it
www.volatile.it

Komatsu PC551

Minipala-Gommata-Gehl  4

Hitachi Zaxis 50U-22

HITACHI ZAXCIS5

Escavatore JCB 80553

ESCAVATORI JC 200N6

Il più grande evento Il più grande evento 
di trattori al mondodi trattori al mondo

30 LUGLIO Gela30 LUGLIO Gela
Strada provinciale,10 Strada provinciale,10 

93012, Gela (CL)93012, Gela (CL)

CONCESSIONARIA

rivenditore 

NUOVA GAMMA SV
SV 15 SV 17 SV 19

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

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

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

rivenditore 

NUOVA GAMMA SV
SV 15 SV 17 SV 19

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

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

Carrelli elevatoripiattaforme aeree.sollevatori telescopici, 
skid e truk loader,
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NUOVA SERIE 
SK50SRX-7
SK58SRX - 7

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

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

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

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

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

FTS snc di Romeo Salvatore, via Cinquegrana, s.n. 95040 Castel di Iudica (CT)
tel. 095664838 / 095665224 mail. commerciale.romeo17@gmail.com
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NUOVA SERIE 
SK50SRX-7
SK58SRX - 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di zona che saranno a vostra completa disposizione.

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

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

NOVITÀ 

METODO DI PAGAMETO PERSONALIZZATI
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DEMAR DI C. DOMENICO ESPOSITO
Via V.Brancati, 19 93014 Mussomeli (CL)
Contatti
Tel/Fax: 0934 951608
 Cell: 392 6471072 - 328 4286592  
email: demar1@virgilio.it

VENDITA MACCHINE-ATTREZZATURE NUOVE E USATE
RICAMBI PER L’AGRICOLTURA - TUBI ALTA PRESSIONE  
RICAMBI OLEODINAMICI

Zanotti

Concessionario

Mulino a pietra 
naturale Pulitori per cereali

IMPIANTI DI 
PULITURA  
CEREALI E 

LEGUMINOSE

ARATRO RACITI1 GIROANDANATORE 
KHUN GA 3201 GM2 ROTOPRESSA SUPERTINO3

si effettuano 
finanziamenti 
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ESPERIENZA GLOBALE

BOLOGNA 9 -13 NOVEMBRE 2022

www.eima.it

I saloniESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

Organizzata da In collaborazione con Contatti

00159 Roma - Via Venafro, 5
Tel. (+39) 06.432.981

eima@federunacoma.it


