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Un’idea che giunge da lontano
Generatore elettrico connesso ad una trattrice che alimenta un attrezzo attraverso
un cavo elettrico (estremamente più pratico di un sistema meccanico)



Grande fermento…

5 premi su 25 
(10 macchine)

4 segnalazioni su 37 

Edizione 2021: 3 su 19 

(4 macchine)

Edizione 2021: 3 su 32 
Fonte: www.eima.it



Perché elettrificare in 
agricoltura?
Maggiore efficienza energetica Minori consumi Minori costi

Maggiore sostenibilità
Maggiore rendimento energetico dei sistemi elettrici 
rispetto a quelli meccanici e idraulici

Possibilità di far lavorare il motore della trattrice in prossimità
del punto di massimo rendimento (minor consumo specifico)



Perché elettrificare in 
agricoltura?
Maggiore efficienza energetica Minori consumi

Possibilità di svincolare il funzionamento dal regime di rotazione del motore

Si elimina l’albero cardanico
Sicurezza

Ergonomia

Libertà di manovra

Minori costi
Maggiore sostenibilità
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Nobili: e-spayer Dragone:Skiron

Caffini Smart Synthesis Hybrid

Irroratrici elettriche
Controllo portata aria

Regolazione portata pompa

Ottimizzazione distribuzione
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Interfacciamento diretto con sistemi di controllo automatico Precision Farming

Dati relativi ai parametri di lavoro intrinsecamente disponibili Agricoltura 4.0

Versione elettricaSfogliatrice ad accostamento 
automatico idraulica



Architettura sistema elettrificato
Sorgente di energia

Fendt e100 Vario (Trattori web)
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Sistema MArcEL

Defogliatrice

Generatori

48 V – 10 kW 700 V + 48 V – 50 kW

SKIRON – Irroratrice scavallante

LSB – E Livellatrice

E-SPANDER 600 – Spandivoltafieno

Scavafossi



Sistema MArcEL

Defogliatrice

Generatori

48 V – 10 kW 700 V + 48 V – 50 kW

SKIRON – Irroratrice scavallante

LSB – E Livellatrice

E-SPANDER 600 – Spandivoltafieno

Scavafossi

Progetto MArcEL17 partner (5 costruttori + CNH Ind.+ 3 Organismi di Ricerca)
Realizzazione macchine

Sviluppo generatori
Sviluppo inverter motori 700VSviluppo ECU a bordo attrezzoSviluppo Tractor Control UnitSistema di gestione dei dati attraverso cloudTest funzionali e di efficienza energetica

Test agronomici
Analisi costi



Sfide…
Diffusione di trattrici e/o generatori esterni in grado di fornire energia elettrica 
ad elevata potenza (>10kW) 

Necessità di definire standard (AEF definisce linee guida)

Tipologia di Power BUS: AC o DC ?

Tensione Power BUS

Attenzione!!!Problema della rigenerazione 
di energia nei sistemi privi di batterie



Sfide…
Diffusione di trattrici e/o generatori esterni in grado di fornire energia elettrica 
ad elevata potenza (>10kW) 

Bassa densità di potenza dei sistemi elettrici

Velocità e affidabilità degli attuatori lineari

Livellatrice idraulica: cilindri di dimensioni
minori (maggiore densità di potenza)

Livellatrice elettrificata



Sfide…
Diffusione di trattrici e/o generatori esterni in grado di fornire energia elettrica 
ad elevata potenza (>10kW) 

Bassa densità di potenza dei sistemi elettrici

Velocità e affidabilità degli attuatori lineari

Ambiente operativo ostile (Umidità, polvere, elevate temperature,…)

Necessità di sviluppare soluzioni ad hoc (Driver, componentistica,…)

Riduzione dei costi



Sfide… e opportunità
RIpensare e Riprogettare gli attrezzi

Privilegiare soluzioni con catene cinematiche brevi (accoppiamento diretto)

Ridurre pesi e attriti

Ruota con cuscinetto per 
ridurre l’attrito alla traslazione 

di un elemento in appoggio

Sistema rocchetto-cremagliera in 
sostituzione di un cilindro idraulico



Sfide… e opportunità
RIpensare e RIprogettare gli attrezzi

Formazione degli operatori

Manutenzione

Creare know-how Competitività

Creare rete per la manutenzione e la ricambistica

Formazione dei manutentori



Fonti
https://www.dieselworldmag.com/diesel-tractors/electrall/

https://www.eima.it/it/I-vincitori-del-concorso-Novita-Tecniche-2022/n2774

https://www.informatoreagrario.it/meccanica/nobili-e-sprayer-la-difesa-full-elecrtic-del-vigneto/

https://www.caffini.com/it/atomizzatori-trainati/151-smart-synthesis-hybrid.html



Grazie per l’attenzione

davide.ricauda@unito.it


