Attualità
in breve

Adr, un open day
per il cliente finale

Sicra Trattori
fa chiarezza
su temi caldi

Normalmente gli interlocutori del settore della componenti-

La Sicra Trattori di Trento dome-

stica sono i costruttori di macchine e
non l’utente finale, tuttavia, per scardinare questo paradigma, Adr ha deciso di essere più vicino all’utilizzatore delle attrezzature per creare un
dialogo diretto e conoscerne le reali
esigenze senza filtri intermedi. In
questo modo è possibile condividere esperienze o problematiche utili a
migliorare e innovare i prodotti su
più fronti con le giuste sinergie.
Con questa filosofia lo scorso 2 dicembre è stato organizzato un primo «porte aperte» dedicato ai contoterzisti di Lombardia ed EmiliaRomagna, in collaborazione con
Confai rappresentata dal coordinatore nazionale Sandro Cappellini e
Unima rappresentata da Roberto
Guidotti. All’evento, diversi gli attori coinvolti, responsabili dei diversi
settori aziendali, nel descriverne le

1. Il programma produttivo
dell’azienda è molto articolato con
produzione di assali, sospensioni,
ruote per attrezzi agricoli e freni
inerziali. Ogni nuova soluzione è
studiata dall’ufficio tecnico
dell’azienda supportato dal centro
prove con numerosi banchi di
stress test
2. La produzione degli assali
avviene su linee di montaggio
all’avanguardia con controllo qualità
e gestione automatizzata della
fornitura di componenti per le
stazioni di assemblaggio
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Il gruppo Adr della famiglia
Radrizzani di Uboldo (Varese),
inizia l’attività nel 1954,
ed è presente ormai in molti mercati
con impianti produttivi in UE, USA,
Canada, India e Cina

attività, tra cui il patron Flavio Radrizzani, presidente Adr, che ha illustrato la filosofia aziendale nella
quale l’evoluzione nel tempo della
società ne ha caratterizzato l’assetto attuale.
La giornata è continuata con una visita agli impianti produttivi e ai reparti di ricerca e sviluppo in cui Radrizzani ha ribadito come la continua innovazione è importante per
avere prodotti all’avanguardia. Tra
questi ad esempio con la nuova
gamma Tecnoax si è introdotta la
tecnologia del corpo asse monoblocco a fuselli integrati con il 50%
in meno di massa e un sistema
elettronico di tracciabilità dei dati
sensibili dell’asse.
Un’occasione importante poi per gli
operatori quella del convegno organizzato per illustrare le recenti novità
introdotte dalla direttiva 167/2013
conosciuta come «mother regulation» che raccoglie le informazioni
per omologare un trattore o un rimorchio, con importanti cambiamenti come l’aumento delle masse trasportabili e regole più rigide per migliorare la sicurezza. In tale contesto
si apriranno scenari nuovi per tutti gli
M.T.
operatori coinvolti.

nica 20 novembre ha organizzato presso la propria sede un convegno intitolato “Facciamo chiarezza”. L’obiettivo
di Tarter Renato ed Andrea, titolari della storica azienda commerciale, è stato quello fornire agli agricoltori un’occasione per approfondire importanti
tematiche. Renato Martinelli del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento è intervenuto sulle nuove
normative per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e sui controlli funzionali obbligatori delle irroratrici in applicazione
del Piano di Azione Nazionale (PAN)
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Ivo Erler, del Corpo Permanente
dei Vigili del Fuoco della Provincia Autonoma di Trento, ha parlato dell’attività della “Scuola provinciale Antincendi” nell’ambito della formazione per il
conseguimento dell’abilitazione alla
conduzione dei mezzi agricoli ai sensi
dell’accordo Stato-Regioni n. 53/2012,
chiarendo molti aspetti applicativi in relazione ai soggetti ed alle tipologie di
macchine interessate.

Silvia Costaraoss dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
ha illustrato le attività di monitoraggio
della salute delle acque e le norme
comportamentali nel settore agricolo
per prevenire e ridurre la contaminazione dei corpi idrici con i prodotti chimici usati sui campi. Gerardo Caffini
dell’omonima azienda ha presentato il
sistema di diserbo sostenibile Grass
Killer funzionante con acqua ad altissima pressione. Riccardo Raneri responsabile commerciale della Orizzonti s.r.l. Ha fatto conoscere la vasta
gamma di attrezzature per il diserbo
meccanico, arricchita ora con la nuova Speed Green per il diserbo interceppo delle colture fruttiviticole. Gli
agricoltori hanno potuto guidare personalmente sul campo prove il Same
Frutteto dotato del nuovo ponte anteriore con sospensioni indipendenti
M.V.
Active-Drive.

