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per la modalità economica e quel-
la standard della presa di potenza 
(Fig. 3). 
La presa di potenza economica 
viene usata al fine di risparmiare 
carburante e infatti si possono ri-
durre i consumi fino al 18% [1]. Il 
posizionamento delle velocità no-
minali è ottimale per le attrezzature 
più pesanti, ma in quelle più legge-
re, come ad esempio le macchine 

spandiconcime e le seminatrici, l’o-
peratore è obbligato a far lavorare 
il motore a regimi eccessivamente 
alti e quindi con bassi carichi mo-
tore. In tali circostanze, il motore 
opera in un punto di lavoro non ef-
ficiente. Per diminuire il consumo 
specifico sarebbe opportuna una 
trasmissione tra motore e presa di 
potenza con una minore riduzione 
oppure un cambio di velocità della 

presa di potenza con un maggiore 
numero di rapporti per ciascuna 
velocità nominale. Tuttavia, tale 
soluzione non è stata mai proposta 
da alcun costruttore, probabilmen-
te perché avrebbe richiesto modi-
fiche importanti alla scatola della 
trasmissione che, tra l’altro, in molti 
trattori funge da elemento portan-
te. Una soluzione più complessa 
è l’adozione di una trasmissione a 

variazione continua tra motore e 
presa di potenza, soluzione che è 
stata anche brevettata dal gruppo 
Cnh Industrial, ma non è mai stata 
introdotta sul mercato. 

Tutti i vantaggi rispetto  
alla presa di potenza
Recentemente, alcuni costruttori di 
attrezzature hanno proposto span-
diconcime e seminatrici azionati-
dai distributori idraulici del trattore 
invece che dalla presa di potenza. 
Questa soluzione consente all’ope-
ratore una maggiore libertà nel fis-
sare il regime motore durante una 
lavorazione e quindi di poter far o-
perare il motore a un regime inferiore 
di quello della massima coppia se le 
condizioni operative lo consentono. 
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FIG. 1 - MAPPA DEL CONSUMO SPECIFICO 
DI UN TRATTORE DA 100 CV

FIG. 2 - CURVA DEL MOTORE DI UN TRATTORE  
DA 100 CV 

In nero, la curva di coppia, mentre le linee al di sotto sono le linee di livello del consumo specifico. Tanto più il colore 
della linea di livello vira verso il blu, tanto più il consumo specifico è basso. L’asterisco indica il punto di minimo 

consumo globale

Le rette tratteggiate rosse indicano i regimi a cui si hanno le velocità nominali della presa di potenza, mentre la 
curva tratteggiata in nero indica i punti di funzionamento del motore quando questo eroga una potenza di 35 CV. I 

punti dell’iperbole riportano il consumo specifico per i diversi regimi. Si noti che il consumo specifico diminuisce col 
regime motore

FIG. 3 - REGIMI MOTORI AL QUALE SI OTTIENE LA VELOCITÀ NOMINALE 
DELLA PRESA DI POTENZA*
Velocità presa di forza selezionata Valore visualizzato Regime motore massimo
540 E giri/min 540 ECO 1.577 giri/min

1000 E giri/min 1000 ECO 1.605 giri/min
 *operante nella modalità economica per il trattore Massey Ferguson 8S che eroga la coppia massima a 1.500 rpm




