
Poker di pale (Komatsu)
per Capa Cologna

novembre_2019

Alberto
Stefanati

Riva del Po / Ferrara / Emilia Romagna | Italy



Testo di Silvano Lova

02

Poker di pale (Komatsu)
per Capa Cologna

Efficienza conoscenzada grande industria, della materia

prima (i cereali) come solo gli agricoltori sanno avere e una

visione ben precisa del percorso da seguire; tre

cara! eris"che rarissime da trovare insieme in un'azienda,

che la ha dimostrato nei fa# diCoopera"va Capa Cologna

meritare senza se e senza ma.

I fa# , quindi; oltre 1,2 milioni di quintali di capacità di

stoccaggio (che arriveranno a 1,6 a breve) fanno di Capa

Cologna uno degli conimpian"più grandi del nord Italia,

una capacità di lavorazione di oltre 4.800 tonnellate di

cereali al giorno.

Il tu! o con ,picchi di lavoro estremamente impegna"vi

essenzialmente coinciden" con la raccolta delle qua! ro

"pologie di cereali che vengono tra! ate nello

stabilimento (grano tenero, grano duro, mais e soia).

Ed è proprio la ges"one della movimentazione materiali

nei picchi di lavoro che ci ha portato sul piazzale dello

stabilimento di ; su invito di ,Riva del Po Cimertex Italia

infa# , siamo venu" a vedere al lavoro le qua# ro nuove

pale gommate WA320-8 che il distributore Komatsu per il

Centro-Nord Ovest e Sardegna ha consegnato negli ul"mi

nove mesi.

Per conoscere l'opinione di Capa Cologna sulle nuove pale

Komatsu abbiamo intervistato ,Damiano Destro

responsabile di produzione; nessuno più di lui conosce le

esigenze dell'impianto e, di conseguenza, può dare un

parere ragionato sull'efficienza dei nuovi mezzi.



15,8 t

Minori consumi e

incremento della

produ# vità, un binomio

vincente per le pale

gommate WA320-8 di

Komatsu

127 kW
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Damiano Destro
responsabile produzione dello stabilimento Capa

Cologna di Riva del Po

Alberto Stefana"
presidente di Capa Cologna di Riva del Po

Damiano Destro

Il regno del cereale

Damiano Destro è (èda oltre 23 anni in Capa Cologna

figlio di uno dei soci della coopera"va e socio anch'egli) e

conosce in de! aglio le esigenze produ$ ve e ges"onali

del colossale impianto di Riva del Po.

In questo stabilimento lavoriamo sia grano tenero

sia grano duro, con periodi di picco a giugno e luglio;

dopo una breve pausa, a! orno al 10 di agosto,

iniziamo la lavorazione del mais (giallo e bianco),

per finire poi con la lavorazione della soia.

“Nei momen" di picco arriviamo a ri"rare fino a

70.000 quintali al giorno (1,8 milioni di quintali

all'anno) di cereali, conferi"dai nostri 1.300 soci.

Come responsabile della produzione il mio compito

è quello di tenere rigorosamente suddivisi i

prodo$ che gli agricoltori ci consegnano sia per

"pologia (per evitare contaminazioni pericolose per

gli allergici) sia per qualità, stoccandoli nei vari sili.

In ogni momento siamo in grado di sapere con

certezza che "pologia di prodo# o è stoccata in

ognuno dei nostri sili, la sua provenienza e lo stato

di conservazione di ogni lo! o (il 95% del prodo! o

viene refrigerato a 16-17 °C).

Non si tra! a di un compito semplice e richiede un

livello davvero alto di organizzazione e di

automa"zzazione , nonché una formazione

con"nua del personale (oggi sull'impianto lavorano

15 persone, su tre turni, in modo da stoccare

durante la no! e il prodo! o scaricato durante il

giorno); non possiamo, sopra! u! o nei periodi più

intensi, perdere neanche un secondo. Non solo,

dobbiamo ges"re tu# i quan"ta"vi, assicurando

anche sempre la , unmassima qualità del prodo# o

fa! ore che ci dis"ngue da mol" dei nostri

compe"tor.

"Nel nostro lavoro nulla può essere lasciato al caso,

l'efficienza è sempre il nostro primo pensiero"

Poker di pale (Komatsu) per Capa Cologna



Damiamo Destro di Capacologna con Ma! eo Bena",

responsabile per Ferrara, Bologna, Forlì/Cesena e Rimini di Cimertex Italia

Una delle qua! ro Komatsu WA320-8

consegnate da Cimertex al lavoro per l'alimentazione delle tramogge di carico
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Damiano Destro

“Le sono il fa! orepale gommate in questo processo

chiave che ci consente di ges"re al meglio il lavoro di

raccolta e stoccaggio; si occupano di alimentare le

qua# ro baie di carico, di movimentare i cereali sul

piazzale e di accumularli al meglio nei magazzini.

Lavoriamo su tre turni non possiamoe, quindi,

perme# erci perdite di efficienza o, peggio, fermi

macchina prolunga"; proprio per questo cerchiamo di

tenere sempre aggiorna" i nostri mezzi, scegliendoli

tra quei costru! ori in grado di garan"rci la migliore

qualità tecnologica disponibile sul mercato.

Da Komatsu abbiamo acquistato qua# ro pale

WA320-8 nell'arco di nove mesi, con una scelta ben

precisa (primauniformare la taglia dei mezzi

avevamo pale Komatsu di tonnellaggi differen");

questo ci consente di avere una produ$ vità

o m o g e n e a r e n d e r e p i ù s e m p l i c e l a, d i

manutenzione e la ricambis"ca e di evitare 'privilegi'

ai nostri operatori. Tu# ora hanno lo stesso "po di

macchina e non devono cambiare s"le di guida,

passando da un mezzo all'altro. Queste pale, tra

l'altro, hanno un livello di comfort molto elevato,

ben al disopra della media della loro categoria. Le

nuove WA320-8 sono macchine estremamente

maneggevoli e rea$ ve, perfe! e per il nostro ciclo di

lavoro; sono anche un fa! ore chiavemolto affidabili,

quando l'80% del lavoro si concentra su qua! ro,

cinque mesi al massimo. Proprio per questo abbiamo

so# oscri# o un contra# o di manutenzione

programmata con Cimertex che non solo effe! ua i

tagliandi con regolarità, ma controlla da remoto le

macchine, prevenendo eventual i guas" e

garantendoci la massima efficienza opera"va

possibile. Abbiamo anche so! oscri! o un'estensione

di garanzia, per noi questo aspe! o è fondamentale,

torno a ripeterlo. Sul piazzale, tra! ando cereali, non

possiamo avere inquinan"di nessun "po; per questo,

oltre a controllare con a! enzione i mezzi, abbiamo

anche deciso di , inu"lizzare un olio biodegradabile

linea con le nostre cer"ficazioni ambientali”.

Qui si lavora sul serio

Le Komatsu WA320-8 lavorano

su tre turni nei periodi di picco

Poker di pale (Komatsu) per Capa Cologna
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Un poker va celebrato

La qualità imprenditoriale della Coopera"va non è

passata inosservata in Komatsu; le qua! ro WA320-8

consegnate da Cimertex sono infa# state ogge! o della

visita di , President, The Americas &Maeda Tadashi

European Business di Komatsu, accompagnato da Tito

Baldan, General Manager della rete distribu"va europea,

da , Regional Manager presso KomatsuMirko Frigerio

Europa e da Suzuki Futoshi, del marke"ng centrale di

Komatsu Europe. Anche con questo gesto, Komatsu ha

voluto rimarcare quanto il produ# ore giapponese sia

accanto agli imprenditori del nostro Paese.

La delegazione è stata accompagnata in un giro illustra"vo

dello stabilimento da presidente di CapaAlberto Stefana",

Cologna; par"colare impressione hanno destato i

quan"ta"vi di cereali ges"" dalla Coopera"va, ma

sopra! u! o i (siasistemi tecnologici e le scelte produ$ ve

per quel che riguarda lo stoccaggio sia per il sistema di

refrigerazione e conservazione dei cereali). Anche il sistema

di che Capa Cologna u"lizza per laselezione o$ ca

qualificazione delle miscele (chicco per chicco) des"nate ai

clien" più esigen" (alimentazione des"nata alla prima

infanzia ad esempio) ha interessato par"colarmente Maeda,

che, da buon giapponese, di tecnologia se ne intende.

Più produ$ vità, meno consumi

Tu! e le qua! ro pale gommate Komatsu acquistate da

Capa Cologna hanno un peso opera"vo di 15,8

tonnellate motorizzate Stage IV, sono e quindi

rispondono alle più stringen" norma"ve in fa# o di

riduzione delle emissioni inquinan"; il motore è un

Komatsu SAA6D107E-3 che eroga, a giri 2.100 giri al

minuto, 127 kW e garan"sce, rispe! o alla serie

precedente, un significa"vo risparmio medio sui consumi

di carburante.

Gli operatori di Capa Cologna hanno apprezzato subito

la velocità sul ciclo delle WA320-8, una cara! eris"ca

dovuta alla trasmissione idrosta"ca ges"ta da una

pompa a portata variabile a controllo ele! ronico

abbinata al sistema a due motori. Alle basse velocità

funzionano entrambi i motori per fornire la massima

coppia. Il riempimento e lo scarico della benna risultano

Da sinistra: Tito Baldan di Komatsu Europe,

Alberto Stefana", presidente di Capa Cologna,

Maeda Tadashi, President, The Americas & European Business di Komatsu,

Ma! eo Bena" di Cimertex Italia,

MIrko Frigerio di Komatsu Europe e Suzuki Futoshi, Komatsu Europe
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facilita", perché viene fornita la massima forza di

strappo anche con velocità di traslazione pari a zero. Alle

alte velocità, una frizione esclude il motore a bassa

velocità per eliminare la resistenza e o! enere il massimo

rendimento del carburante. Interessante e u"le il

Sistema di Controllo Trazione Komatsu (K-TCS) che

ges"sce la pompa, il motore HST e il motore diesel,

o$ mizzando la trazione automa"camente, in funzione

delle condizioni di lavoro. La massima trazione può

essere impostata su per evitare che lesei diversi livelli

ruote girino a vuoto su terreno con poco grip, per

esempio quando si lavora su superfici innevate o fangose.

La trazione costante oltre ad aumentare la produ# vità,

riduce l'usura dei pneuma"ci ed i rela"vi cos".

Par"colarmente apprezzato anche il comfort opera"vo

(fa! ore da non so! ovalutare, dato che qui le macchine

lavorano su tre turni per qua! ro mesi all'anno): la cabina è

ampia e spaziosa ed è dotata di una nuova postazione

operatore sedile,completamente ammor"zzata ad aria. Il

con schienale rialzato, è di serie regolabile e riscaldabile.

Infine, ma non irrilevante, un (dagrande schermo a colori

7”) di facile u"lizzo consente di lavorare in modo sicuro,

preciso e regolare. Con tu! e le informazioni essenziali

disponibili a prima vista, è dotato di interru! ori e tas"

mul"funzione semplici e comodi da azionare che

consentono all'operatore di accedere con la massima facilità

ad un'ampia gamma di funzioni e informazioni opera"ve.

Produ$ vità assicurata

Le WA320-8 hanno un'altezza di carico di 2,84 m,

con un carico di ribaltamento di 11,5 t

Poker di pale (Komatsu) per Capa Cologna



mercato e della di chi è alla guidafilosofia imprenditoriale

di una delle Coopera"ve Agricole più grandi d'Italia.

L'unione (e la visione) fanno la forza

Nelle parole di Stefana" si percepisce la passione di chi

ama il lavoro che fa, quando ci racconta la storia della

Coopera"va: “Capa Cologna è l'acronimo di Coopera"va

Assistenza Produ# ori Agricoli na" nelCologna; siamo

1970, dalla volontà di un gruppo di produ! ori agricoli (i

soci iniziali erano 13) del nostro territorio che voleva avere

una stru! ura propria per la raccolta, l'essiccazione, lo

stoccaggio e la commercializzazione dei prodo# agricoli”.

“Il primo impianto sorse su un terreno di se! e e! ari donato

dal Comune e ospitava una stru! ura di essiccazione, gli

uffici e i presidente è statosili di stoccaggio. Il primo

Umberto Manfrin Romoloche l'ha guidata per 25 con

Zaghi in qualità di vicepresidente, portandola a crescere

come numero di soci e fa! urato.

Crescita che si è concre"zzata - con"nua Stefana" - con la

costruzione nel 1987 di un secondo impianto di

essiccazione un complesso con tre grandi silos, per

Un vecchio adagio recita “Contadino, scarpe grosse e

cervello fino” e ci viene da dire che mai come oggi

entrambi i parametri siano verissimi; per fare il contadino

nel complesso mercato odierno in cui la concorrenza

arriva da ogni parte del mondo bisogna avere molta voglia

di lavorare e tanto spirito di abnegazione e, sopra! u! o,

davvero . Senza uno di ques"molta capacità ges"onale

tre fa! ori la strada davan" non può che farsi sempre più

accidentata.

E poi ci vuole anche tanta, davvero pertanta passione

affrontare ogni giorno non solo i morsi del freddo

pungente o del caldo cocente, ma anche le insidie di una

concorrenza che spesso (troppo spesso) non gioca con le

stesse regole.

Ne sa qualcosa, , presidente dellaAlberto Stefana"

Coopera"va che raggruppaCapa Cologna oltre 1.300

agricoltori e agricoltore lui stesso con 70 e! ari da

col"vare. Lo abbiamo intervistato in occasione della visita

dei ver"ci , su invito di , alloKomatsu Cimertex Italia

stabilimento di Riva del Po della Coopera"va e abbiamo

parlato con lui della , dellestoria aziendale prospettive di

Un baluardo per gli agricoltori
Intervista a Alberto Stefana" Capa Cologna, presidente di
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fuori del nostro Paese e che spesso non devono so! ostare

ai rigidi (e corre# ) regolamen" che normano la nostra

a# vità”.

Ricerca e innovazione tecnologica

“Assieme alla qualità, la produ$ vità dei nostri impian"è

il secondo fa# ore chiave - so! olinea Stefana"-; da

sempre come presidente ho spinto al massimo la leva

dell' ; si tra! a di uno strumentoinnovazione tecnologica

potente per trasformare i prodo# dei nostri soci da

commodi"es a prodo$ del territorio ad alto valore

aggiunto. leva del marke"ngIn questo processo anche la

(basato però su fa# e azioni concrete) è altre! anto

importante: dobbiamo saper comunicare le eccellenze

che ci contraddis"nguono dai nostri compe"tor, nazionali

e esteri”.

“Gli inves"men" della Coopera"va in innovazione hanno

con"nuato a crescere le# ori o$ ci; un esempio per tu# ? I

per selezionare il prodo# o che arrivano al de! aglio del

singolo chicco. Sono tecnologie come questa che ci hanno

fa! o diventare partner di riferimento per importan"

contenere 40.000 quintali, che si aggiungevano a quelli

costrui" negli anni preceden" e che hanno portato la

capacità di stoccaggio a circa 230.000 quintali”.

Con"nua Stefana": “Gli impian"di essiccazione diventano

tre nel 1990 (per una capacità di 18.000 quintali) e nel 1995

arriviamo a garan"re ai nostri soci una capacità di

stoccaggio complessivo di 400.000 quintali. Non ci siamo

ovviamente ferma"(sorride Stefana", ndr) e oggi abbiamo

una capacità totale di stoccaggio di 1.230.000 quintali,

potendo contare su . Nonqua# ro impian" di essiccazione

basta: nel 2016 abbiamo presentato la misura singola

4.2.01 “Inves"men"rivol"ad imprese agroindustriali”, per

la costruzione di nuovi 6 silos. Con questo nuovo

inves"mento si arriverà ad uno stoccaggio di 1.600.000

quintali”.

“Ho assunto la presidenza della Coopera"va e finnel 2009

da subito il mio principale impegno è stato quello di

garan"re ai soci conferitori la massima reddi"vità

possibile ricerca della qualità dei, passando per la

prodo$ che lavoriamo, dato che sono fermamente

convinto che sia questa l'unica leva che ci possa consen"re

di superare la concorrenza dei cereali che provengono da

Refrigerazione = Qualità

I magazzini, in cui il prodo! o viene refrigerato,

vengono ges"" per lo stoccaggio da coclee traslan"
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2019 è forse uno degli anni più difficili in assoluto per il

se! ore agricolo e dobbiamo avere la forza di fare piani di

lungo respiro per il futuro, saper an"cipare le tendenze,

senza subirle”.

Conclude Stefana": “ sono ques" iTenacia e innovazione,

paradigmi che ci hanno fa! o crescere in ques"anni in cui,

assis"to dai miei collaboratori, ho ges"to la presidenza

della Coopera"va, portando il fa# urato della OP Grandi

Colture Italiane da 41 a 100(di cui sono anche Presidente)

milioni di euro.

Non voglio essere frainteso, la nostra missione è

principalmente quella di migliorare la qualità della

nostra filiera, ma sarebbe anche altre! anto utopis"co

pensare di poterlo fare con fa! ura"rido# .

Non avremmo capacità di

i nv e s"m e n t o e s a re m m o

perden" nei confron" dei

colossi produ# vi internazionali

(che non hanno le nostre

eccellenze di prodo! o)”.

gruppi italiani come Barilla (con il proge! o 'Grano duro

sostenibile')”.

“Tu# i nostri sili poi possono essere refrigera":

a! ualmente tra$ amo con processo di refrigerazione a

16 °C il 95% dei cereali che lavoriamo. Questo ci

consente di o! enere prodo# di qualità ben superiore

alla media del mercato e di conseguenza di poter

pagare un prezzo migliore agli agricoltori nostri soci che

ci conferiscono i raccol"”.

Crescita sostenibile

“La mia principale preoccupazione di ogni giorno e in ogni

mia azione, così come la missione della Coopera"va di cui

sono presidente: ges"re un prodo! o che non è mio e dare

risposte fa$ ve ai soci che decidono di conferircelo. Siamo

in , con conta# dire# quo"diani con i nostriprima linea

soci e di un mercato che diconosciamo bene le difficoltà

anno in anno si fa più difficile e compe""vo”.

“Come Capa Cologna cerchiamo ogni giorno di trovare

nuove risposte per aumentare la reddi"vità della filiera; il
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