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pesanti e quindi molto energivore, 
dove è basso il contributo del car-
burante speso durante le soste ri-

spetto al totale. Il Case IH, invece, 
ha presentato i benefici maggiori 
perché è stato utilizzato principal-

mente per lavorazioni leggere e 
quindi il contributo di carburante 
speso durante le soste sul tota-
le era maggiore. Naturalmente, 
lo spegnimento del motore può 
comportare un maggiore stress 
per la batteria e il motorino dell’av-
viamento, dato che il numero degli 
avviamenti raddoppierebbe. Tutta-
via, può anche portare a un minore 
stress per altri componenti come, 
ad esempio, per il motore e l’al-
ternatore, che sono sottoposti a 
un minor numero di giri, ma anche 
per il filtro antiparticolato. In termi-
ni di risparmio economico, è stato 
registrato un valore compreso tra 
i 15 e i 40 litri di carburante ogni 
100 ore di utilizzo. Sicuramente 
un risparmio non marginale in un 
settore dove i margini sono sempre 
più risicati.
Si ritiene che per risparmiare 
carburante sia necessario avere 

motori nuovi ed efficienti. In realtà 
molto spesso ci sono margini di 
miglioramento nascosti e uno di 
questi è sicuramente non lasciare 
inutilmente il motore al minimo.
I benefici registrati in questo studio 
potrebbero essere raggiunti solo 
con un sistema di tipo start-and-
stop come quello adottato nelle 
moderne automobili. Un sistema 
del genere, che riaccende il motore 
ogniqualvolta è richiesto l’uso di un 
qualche sottosistema, permette-
rebbe non solo di risparmiare car-
burante, ma anche di migliorare il 
comfort degli agricoltori quando si 
trovano a svolgere le operazioni di 
manutenzione all’esterno del trat-
tore. Tuttavia, al fine di migliorare 
la funzionalità del sistema, sarebbe 
anche utile elettrificare l'impianto di 
aria condizionata al fine di mante-
nere in temperatura la cabina an-
che quando il motore è spento. 

FIG. 2 - METODO DI CLASSIFICAZIONE  
DELLE SOSTE* 

*In rosso è evidenziata una sosta classificata come necessaria, in quanto è stata 
registrata una variazione della posizione del sollevatore.


