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Dopo due anni ritorna in presenza la più grande rassegna   
di settore del Nord-Ovest,  un territorio dove chi costruisce  
e chi utilizza le macchine agricole vive da sempre in simbiosi
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Premiata la tecnologia Olimac 
DragoGold vince il premio Innovazione Tecnica

  SAVIGLIANO

Per il concorso “Novità tecni-
che 2022” della 39ª Fiera Nazio-
nale della Meccanizzazione Agri-
cola di Savigliano, sul palco del 
Teatro Milanollo, giovedì 10 mar-
zo, la Olimac Srl di Margarita si 
aggiudicata l’importante il rico-
noscimento “Novità tecnica” per 
la “Testata Girasole Drago Gold”, 
l’ultima nata della casa, con l’e-
sclusivo trinciastocchi idraulico. 
Unico sul mercato, il trinciastoc-
chi di DragoGold consente di ta-
gliare lo stocco rasoterra e conte-
stualmente raccogliere il girasole 
fi no a 1,5 m di altezza: così si coglie 
solo la testa senza gambo, la mie-
titrebbia lavora più rapidamente, 
il raccolto è senza perdite e la trin-
ciatura è ottimale. Il nuovo Dra-
goGold raccoglie anche canapa e 
sorgo.

UN’AZIENDA UNICA 
NEL SETTORE

Da oltre sessant’anni Olimac 
produce esclusivamente macchi-
ne per la raccolta del mais e del 
girasole. Questa peculiarità, unica 
al mondo ha consentito all’azien-
da di sviluppare continue innova-
zioni tecnologiche: il risultato è la 
gamma Drago, un concentrato di 
alta tecnologia, genialità creativa 
e brevetti che determinano qua-
lità e prestazioni superiori alla 
media a vantaggio di contoterzi-
sti e agricoltori. Unica nel settore, 
Olimac progetta e costruisce tutti 
i componenti degli spannocchia-
tori all’interno del proprio stabili-
mento: tutti i componenti mecca-
nici sono controllati da sofi sticati 
strumenti robotizzati che ne veri-
fi cano le corrette dimensioni, sen-
za possibilità di errore.

Olimac presenterà alla Fiera 
della Meccanizzazione Agrico-
la di Savigliano le proprie testate 
mais ad alte prestazioni DragoGT 
e Drago2, le uniche testate mais al 
mondo dotate di piatti spannoc-
chiatori a regolazione automatica 
(brevetto Olimac). Nelle normali 
testate mais l’apertura dei piatti 
è regolata manualmente, un si-
stema impreciso che determina la 
perdita di molto prodotto. Invece, 

l’apertura automatica dei piatti di 
Drago si adegua continuamente 
alle diverse dimensioni degli steli 
del mais raccogliendo tutto il pro-
dotto senza perdite di pannocchie 
e chicchi. L’operatore non deve 
compiere nessuna regolazione e 
crescono i profi tti. DragoGT è do-
tato anche di piatti spannocchia-
tori ammortizzati (altro brevetto 
Olimac) che attutiscono l’impat-
to delle pannocchie evitando che 
rimbalzino fuori e di doppio trin-
ciastocchi e� etto forbice (anche 
questo brevetto Olimac): steli 
sminuzzati il doppio e più corti 
con trinciatura molto più fi ne ri-
spetto a quella di tutti gli altri trin-
ciastocchi.

Con i nuovi incentivi 4.0 previ-
sti dalla Finanziaria 2022, si può 
acquistare una testata Olimac 
Drago risparmiando fi no al 50% 
e con Olimac assistenza gratuita 
sulle pratiche necessarie per l’ot-
tenimento del risparmio.

SAVIGLIANO

La Fiera ritorna 
con una nuova identità
Giovedì 17 marzo l’inaugurazione della 39ª edizione

Tutto pronto per la 39ª edizione 
della Fiera nazionale della mecca-
nizzazione agricola che aprirà u�  -
cialmente i battenti giovedì 17 mar-
zo, alle ore 11, presso l’area fi eristica 
di via Alba, all’interno del Padiglio-
ne Agrimedia.

La Fiera resterà aperta fi no a do-
menica 20 marzo tutti i giorni con 
orario continuato dalle 9 alle 19. 
L’ingresso è gratuito, ma per en-
trare è necessario essere in pos-
sesso del green pass ra� orzato. La 
più grande rassegna di settore del 
Nord-Ovest è organizzata dalla 
Fondazione Ente Manifestazioni di 
Savigliano con i patrocini della Re-
gione Piemonte, della Provincia di 
Cuneo e della Camera di Commer-
cio di Cuneo. 

«Mai Fiera nazionale della mec-

canizzazione agricola è stata più at-
tesa di quella di quest’anno – com-
menta Andrea Coletti, presidente 
dell’Ente organizzatore, la Fonda-
zione Ente Manifestazioni di Savi-
gliano –. Non solo perché abbiamo 
dovuto rimandare l’evento sia nel 
2020 che nel 2021, ma soprattutto 
perché il giorno dell’inaugurazione 
sveleremo a tutti la nuova identità 
della manifestazione, frutto dell’in-
tenso lavoro svolto dietro le quinte 
in questi due anni di astinenza for-
zata, nel corso dei quali abbiamo 
immaginato e progettato il futuro 
di un evento che farà della ricchez-
za di contenuti il perno del suo svi-
luppo».

Oltre 260 gli espositori che han-
no trovato posto negli 850 spazi 
espositivi allestiti sui 49.000 me-

tri quadrati dell’area fi eristica, pro-
venienti da 21 province e 8 regioni 
italiane oltre che dalla Francia. Nu-
meri che confermano quelli dell’ul-
tima edizione della fi era, svoltasi tre 
anni fa prima dell’arrivo della pan-
demia, ma che data l’impossibilità 
di organizzare l’evento negli ulti-
mi due anni a causa del Covid non 
erano per nulla scontati. All’inter-
no dell’area espositiva troveranno 
spazio i due padiglioni coperti Eco-
tech e Agrimedia: il primo è dedica-
to ai temi dell’e�  cienza energeti-
ca, delle energie rinnovabili e della 
tecnologia in agricoltura, mentre 
nel secondo si succederà un ricco 
calendario di convegni e appunta-
menti per addetti ai lavori e appas-
sionati realizzato con il contribu-
to della Fondazione CRC e curato 
da Costantino Radis. Gli eventi di 
Agrimedia sono stati organizzati da 
alcune Associazioni di categoria 
(Coldiretti, Confagricoltura, Con-
fartigianato), Arproma (Associa-
zione revisori produttori macchine 
agricole), Cma (Consorzio Monviso 
Agroenergia) e Associazione Trat-
tori e Trattoristi, che all’interno 
dell’area espositiva ha allestito an-
che uno spazio riservato ai veicoli 
storici. Tra i servizi di ristorazione 
a disposizione dei visitatori tre aree 
food, un padiglione ristorante ge-
stito dal Picchio Rosso Group e due 
bar gestiti da Bosio’s Sandwichshop 
e Cibarti Street Food dal 1936. 

Per avere aggiornamenti e infor-
mazioni: 0172/712536 o www.fi era-
meccanizzazioneagricola.it

DragoGold, Vincitore Premio Novità Tecnica EIMA 20-21, Sommet d’Or 2021, Foglie 
d’Oro dell’Innovazione a Fieragricola 2022 E Fiera Di Savigliano 2022: trinciatura 
stocco rasoterra e taglio girasole fi no a 1,5 m di altezza. Sotto, la Olimac riceve 
il premio Innovazione tecnica, giovedì 10 marzo al Teatro Milanollo di Savigliano


