
Nello scorso mese di maggio MI&P 
ha eseguito la consegna di un veicolo 
polivalente BM Tractors all'Unione 
Comuni Appennino Pistoiese.  
L'esigenza dell'ente era di disporre di 
un mezzo da utilizzare sia nelle atti-
vità forestali che in viabilità, in funzio-
ne di servizi consociati da svolgere 
sul territorio di competenza.  
Dopo un'attenta analisi che ha portato 
alla stesura di un capitolato tecnico di 
gara molto particolareggiato si è dato 
seguito alla gara d'appalto e la conse-
guente aggiudicazione a MI&P S.r.l., 
azienda con sede in provincia di 
Bologna specializzata nelle forniture di 
veicoli ed attrezzature per la manuten-

zione, con una forte inclinazione verso 
i veicoli polivalenti, idonei cioè a sva-
riati utilizzi nell'arco dell'anno.  
Il trattore speciale BM130 ha soddi-
sfatto appieno le esigenze del cliente 
grazie alle speciali caratteristiche 
costruttive: infatti il mezzo è ideale 
per l'utilizzo in grandi pendenze ma 
anche su strada, sfruttando appieno 
le predisposizioni originali per aggan-
cio di numerose applicazioni con 
semplicità e rapidità. 
Molte sono le caratteristiche distintive 
di questo straordinario prodotto rea-
lizzato sull'Appennino Modenese.  
Di seguito riteniamo importante sotto-
lineare le principali. 

- Ruote isodiametriche (cioe ̀ della 
stessa dimensione) su entrambi gli 
assali; possibilità ̀ di sterzare con un 
solo asse, con entrambi in maniera 
concentrica (per ridurre al massimo il 
raggio di manovra) o a granchio per 
spostarsi, ad esempio, lateralmente 
quando si transita sul ciglio della stra-
da o se occorre uscire da una situa-
zione complicata evitando numerose 
manovre.  
- Guida reversibile in pochi secondi 
con sistema a ralla che permette la 
rotazione di 180° del volante; pedalie-
ra e comandi idraulici, per ottimizzare 
al massimo le applicazioni di attrezza-
ture sui due lati del mezzo, miglioran-
do visibilita ̀ e capacità di gestione da 
parte di un unico operatore.  
- Prese di forza meccaniche, sempre 
presenti nella parte posteriore del 
mezzo e come opzione anche nella 
anteriore: l'attrezzatura potra ̀ ricevere 
direttamente tutta la potenza del 
motore, mentre tramite l'impianto 
idraulico si andranno a gestire le 
movimentazioni delle attrezzature e 
l'alimentazione di utenze meno impe-
gnative a livello di portate.  
- Trasmissione idrostatica per l'avan-
zamento e gruppo di riduzione mec-
canico: grazie a questo particolare 
sistema l'operatore individuerà ̀ sem-
pre la migliore modalita ̀ di avanza-
mento sia per quanto riguarda la 
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velocita ̀ da ottenere e mantenere, sia 
per la tipologia di spinta più idonea 
alle lavorazioni da svolgere, in funzio-
ne ad esempio se il lavoro è con una 
attrezzatura a spinta (lama o vomere 
sgombraneve), rotativa (turbofresa o 
spazzolatrice a rullo) o ancora, come 
è in questo caso, per applicazione di 
attrezzature per manutenzione del 
verde (bracci falcianti, dischi per puli-
zia in banchina anche in presenza di 
guard rail...). 
- Cabina estremamente confortevole 
e con ampie superfici vetrate, per 
donare la massima visibilita ̀ in ogni 
condizione di lavoro.  
Il veicolo fornito a UCAP comprende 
anche la protezione forestale integra-
le della cabina e della parte inferiore 
del trattore: in funzione delle attività 
boschive svolte dal personale dell'en-
te infatti, risultava indispensabile per 
garantire l’operatività in sicurezza e 
proteggere operatore e veicolo dalle 
inevitabili collisioni che si avranno 
durante il lavoro.  
Come dicevamo la poliedricità del 
mezzo è enorme: innumerevoli le atti-
vità che possono essere svolte con 
questo veicolo, abbinando attrezzatu-
re di vario genere per attività foresta-
li, agricole o per manutenzione stra-
dale, ambito in cui il mezzo dà un 

rendimento elevatissimo. 
La prima dotazione definita dai tecni-
ci incaricati, in particolare dal dott. 
Benesperi e dal sig. Nesti dell'area 
Forestazione di UCAP sono concen-
trati nella cura del verde e del bosco. 
La trincia forestale W Forrest di Orsi 
Group permette di intervenire per la 
trinciatura di vegetazione incolta, 
arbusti e piante con diametro fino a 
180 mm; le mazze rotanti con siste-
ma a scomparsa nel corpo del rullo, 
permettono un perfetto sminuzza-
mento del legname trattato. L'alta 
qualità dei materiali utilizzati e la 
robustezza generale della carpente-

ria garantiscono ottimi risultati e lun-
ghe durate.   
Sul lato opposto del trattore è stata 
prevista una trincia sarmenti serie 
Comfort sempre di Orsi Group: in 
questo caso l'utilizzo previsto è per la 
trinciatura di erba, sarmenti e rama-
glia fino a 5 - 6 cm di diametro.  
Lo spostamento laterale idraulico 
permette di operare anche lateral-
mente al trattore rimanendo con le 
ruote in posizione di sicurezza. 
L'equilibratura elettronica eseguita su 
tutti i rotori Orsi garantisce l'annulla-
mento delle vibrazioni. L'operatore 
potrà decidere se sfruttare meno la 
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potenza della macchina e quindi i rela-
tivi consumi, oppure aumentare lo smi-
nuzzamento del materiale mantenen-
dolo ulteriormente all'interno del carter.  
Rimanendo nella gestione del verde 
e del forestale, altra attrezzatura 
molto efficace ed interessante è il cip-
patore modello Tirex di Peruzzo S.r.l.: 
di robusta costruzione con disco da 
30 mm di spessore e diametro di 620 
mm è molto compatto; grazie al siste-
ma di alimentazione rami no stress, 
la produzione di cippato viene auto-
maticamente regolata in funzione 
dello sforzo da affrontare, mantenen-
do regolare la dimensione del cippato 
risultante e ottimizzando la produzio-
ne oraria che può arrivare fino a 
10/15 metri cubi l'ora.  
Questo attrezzo è utilizzabile sia per 
la gestione delle piante a lato strada 
che devono essere potate per evitare 
che ingombrino la sede stradale 
(soprattutto nel periodo invernale 
quando vengono appesantiti dalla 
neve), sia in ambito forestale, per 
gestire e ridurre la ramaglia generata 
dal taglio di piante e arbusti; chiara-
mente il cippato può essere utilizzato 
anche per alimentazione di sistemi 
integrati di riscaldamento a biomassa. 
Per utilizzi più stradali, il trattore è 
stato dotato anche di un professiona-
le braccio falciante della tedesca 
Fiedler serie FFA500: sbraccio fino a 
5 metri, testata da 1,25 metri di lavo-
ro, possibilità di tagliare sia sul lato 
destro che sinistro della carreggiata; 
la movimentazione è derivata da un 
distributore elettroidraulico proporzio-
nale con comando a joystick sempli-

ce ed intuitivo per l’operatore; tramite 
un display si può definire la sospen-
sione del peso, evitando bruschi con-
traccolpi quando nella banchina sono 
presenti irregolarità, massi o altri 
oggetti; grazie al traslatore laterale 
idraulico poi, il gruppo falciante può 
spostarsi longitudinalmente permet-
tendo di ottenere la posizione ideale 
di lavoro o superare ostacoli laterali 
quali ad esempio cartellonistica, albe-
ri... senza dover con il veicolo ingom-
brare la carreggiata opposta e senza 
dover fare complicate manovre con le 
articolazioni idrauliche. 
L'utensile terminale poi può essere 
sostituito con rapidità e senza attrez-
zatura particolare per svolgere nume-
rose attività oltre al taglio erba: pota-

ture di rami, pulizia delle scoline, 
rimozione erbe infestanti, lavaggio di 
segnaletiche sono solo alcuni esempi  
Tutto quanto sopra con una visibilità 
unica per l'operatore che avrà l'attrez-
zo sempre davanti a sé, migliorando 
oltre al comfort e la redditività opera-
tiva, anche la sicurezza. 
Nel corso degli anni il cliente potrà 
com pletare ed implementare l'abbina-
mento di attrezzature: sgombraneve a 
spinta e rotativi, spargisale, rulli spaz-
zanti, pala caricatrice sono solo alcuni 
esempi degli ulteriori accessori abbina-
bili a questo straordinario veicolo, 
recentemente presentato con le nuove 
motorizzazioni e potenze oltre i 170 CV 
che migliorano ulteriormente le presta-
zioni in qualunque ambito di utilizzo.
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