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te speso per l’avviamento è stato 
confrontato con il consumo del 
motore al minimo e questo ha 
permesso di determinare che per 
soste di durata superiore a 5 se-
condi, è conveniente spegnere il 
motore piuttosto che lasciarlo al 
minimo. Tale durata è grosso mo-
do indipendente dalla cilindrata 
del motore evidenziando che il 
consumo al minimo e quello ne-
cessario per l’avviamento sono 
grossomodo proporzionali tra loro. 
Un valore così basso della durata 
minima della sosta rende sempre 
conveniente spegnere il motore 
ogni qualvolta l’operatore lascia 
la cabina. 

Quanto carburante si spreca
Al fine di valutare gli effettivi be-
nefici percepiti dall’operatore, si è 
calcolata la quantità di carburan-
te che gli agricoltori potrebbero 
sprecare perché non spengono il 
trattore quando serve. A tal fine, i 
trattori usati per i test di avviamen-
to sono stati monitorati per diversi 
mesi installando su ciascuno di es-
so delle scatole nere per registrar-
ne l’impiego. In particolar modo è 

stato monitorato l’uso dei diversi 
sottosistemi e quindi del motore, 
sollevatore, distributori, cambio, 
ecc. Il processo di registrazione 
non era visibile agli operatori in 
modo da non interferire con le at-
tività agricole e da registrare i dati 
più realistici possibile. In totale, 
sono state registrate circa 4mila 
ore di utilizzo complessivo tra tutti 
i trattori. Dai dati raccolti è stato 
possibile determinare il numero e 
la durata delle soste (Fig. 1) e per 
ciascuna sosta è stato possibile 
determinare se queste fossero 
necessarie oppure no. 
In particolar modo, ciascuna so-
sta è stata classificata come ne-
cessaria, se è stato utilizzato un 
qualche sottosistema; altrimenti, è 
stata classificata come non neces-
saria. Quindi, se durante una sosta 
è stato rilevato l’uso del sollevato-
re, attraverso la rilevazione della 
variazione della sua posizione, la 
sosta è stata classificata come 
necessaria (Fig. 2).
I trattori hanno operato al minimo 
tra il 10% e il 31% del tempo. La 
percentuale più bassa è stata regi-
strata per il New Holland T8, pro-

babilmente a causa del fatto che 
questo trattore è stato prevalen-
temente utilizzato per lavorazioni 
pesanti su grandi appezzamenti, 
dove i tempi morti sono solita-
mente bassi. La percentuale più 
alta, invece, è stata registrata per 
il Case IH, il quale è stato utilizzato 
principalmente per trasporti e o-
perazioni di sfalcio. Per una quota 
che va dal 50 al 77% del tempo 
totale di sosta, gli operatori non 
hanno utilizzato alcun sottosiste-
ma, evidenziando che la maggior 
parte delle soste erano non ne-
cessarie. Per i quattro trattori, le 
durate medie delle soste classifi-
cate come non necessarie erano 
comprese tra 85 e 200 secondi. 
Questi valori sono ben superiori ai 
5 secondi registrati duranti le pro-
ve di avviamento, evidenziando la 

convenienza nello spegnere il mo-
tore nelle soste non necessarie. 

Margini di miglioramento
In queste soste, è stato ipotizzato 
che il motore venisse spento e che 
questo venisse riavviato al termine 
della sosta. Per ciascuna sosta è 
stato calcolato il risparmio di car-
burante includendo anche il car-
burante speso per l’avviamento. 
Il risparmio di carburante stimato 
su questi trattori è compreso tra 
l’1,1% per il New Holland T8 e il 
5,1% per il Case IH. Queste per-
centuali sono molto variabili perché 
dipendono non solo dal tempo in 
cui il trattore è lasciato al minimo, 
ma anche dalla severità di utilizzo 
nelle condizioni di lavoro. Ad e-
sempio, il New Holland T8 è stato 
utilizzato a lungo per le lavorazioni 

FIG. 1 - ANDAMENTO DEL REGIME MOTORE, 
POTENZA EROGATA DALLA BATTERIA E CONSUMO 
DI CARBURANTE DURANTE UN AVVIAMENTO*

*In verde è riportata l’energia assorbita dalla batteria e in arancione è riportata la 
quantità di carburante spesa durante l’avviamento. 

Case IH IH Maxxum 115 durante 
le prove di avviamento (3) 


