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Due prototipi di cingolatura Camso su trattori attorno ai 100 cavalli.

naturalmente, la forte riduzione nel com-
pattamento del terreno. La prima cosa da 
notare è come la quasi totalità degli inter-
venuti abbia iniziato a usare i cingoli come 
soluzione di emergenza o comunque per 
risolvere problemi contingenti. È il caso, 
per esempio, dell’azienda Ronco, che ac-
quistò il primo set nel 2013, per distribui-
re i liquami su terreni zuppi di pioggia. Lo 
stesso fecero i fratelli Bisagno, per riuscire 
a fare l’aratura in risaia. Giancarlo Premi, 
infine, aveva fatto uguale scelta l’anno pre-
cedente: «Li usammo per la prima volta nel 
2012, per riuscire a seminare in un autunno 
particolarmente piovoso». Fuori dal coro 

soltanto Massimo Salvagnin, che spie-
ga come in zona di bonifica (Ferrarese) si 
usassero i cingolati in ferro già 50 anni fa. 
«Andarono un po’ in disuso con l’arrivo dei 
gommati di alta potenza, ma la nascita dei 
nastri in gomma li ha riportati in auge. Noi li 
abbiamo reintrodotti da 17 anni e dal 2012 
lavoriamo con i quattro cingoli su trattori 
comuni, per un totale di tre macchine cin-
golate, al momento». Dopo un approccio 
spesso casuale, in tutte le aziende l’uso 
del cingolo è diventato rapidamente 
pratica comune e in costante espansio-
ne: Bisagno, attualmente, ci fa semina, 
livellamenti e anche compattamento della 

trincea. Premi, invece, li usa per la prepa-
razione del terreno in minima lavorazione 
e si sta attrezzando per fare in un passag-
gio semina combinata e diserbo. Renato 
Ronco, da ultimo, ha spiegato che dalla 
distribuzione dei liquami è passato alla 
preparazione del terreno e alla raccolta e 
conta di estendere ulteriormente il campo 
d’impiego.
Interessanti, infine, le considerazioni di 
massima su questa soluzione. «Sulla mi-
nima lavorazione – ha spiegato Giancar-
lo Premi – la cingolatura è fondamentale, 
perché i danni del compattamento, altri-
menti, sarebbero evidenti. Al contrario, 
lavorando con i cingoli senti che il terreno 
resta soffice sotto i piedi, quando cammini 
nel campo. Infatti si calpesta pochissimo 
lo strato superficiale di terreno, quello in-
teressato dalla minima lavorazione». Grazie 
ai cingoli, Salvagnin ha cambiato addirittu-
ra l’agronomia: «Lavorando con le orticole 
industriali, facciamo secondi e anche terzi 
raccolti. I cingoli ci garantiscono tempesti-
vità di semina e interventi in un quadro in 
cui l’industria richiede tempi molto rigorosi 
per la consegna dei prodotti». Premi sotto-
linea che la differenza, per quanto riguar-
da la sua azienda, è evidente soprattutto 
sui cereali vernini, ma che la riduzione del 
compattamento permette di uniformare 
anche le rese del mais, portando in trincea 
un prodotto d’eccellenza e migliorando 
così la salute della mandria.
Tra i vantaggi principali, evidenziati come 
si è visto da tutti gli agricoltori, vi sono sia 
la riduzione dei costi di carburante sia la 
possibilità di intervenire rapidamente in 
caso di piogge. Unanime, anche, la con-
ferma che la maggior versatilità dei trattori 
cingolati consente di snellire il parco mac-
chine, realizzando sostanziali risparmi sulle 
spese generali.

Scenario 2 (gommato + digestato)
Scenario 3 Scenario 4

Cingolato parziale Solo cingolato

Ore lavorate per operazioni considerate (h) -18,8% -35,1%

Consumo gasolio per operazioni considerate (l) -30,0% -38,0%

Costo operazioni considerate (€) -14,5% -31,8%

Costo medio a ettaro (€) -86 -189

TAB. 2 - CONFRONTO TRA SCENARI - VARIAZIONI

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Gommato Gommato + 
Digestato

Cingolato 
parziale

Cingolato

Ore totali lavoro (h) 948 1.051 854 682

Costo del lavoro (€) 18.956 21.018 17.074 13.641

Consumo totale gasolio (l) 40.285 38.318 26.817 23.751

Costo totale gasolio (€) 28.844 27.436 19.201 17.006

Ammortamento trattori (€) 60.288 60.228 48.204 33.826

Manutenzione trattori (€) 16.230 16.230 12.990 7.108

Costo complessivo operazioni 
colturali analizzate (€)

150.324 154.426 132.099 105.295

TAB. 1 - CONFRONTO TRA SCENARI - VALORI ASSOLUTI


