
AZIENDE  Cima

PIÙ DI 40 ANNI DI
SARTORIA TECNOLOGICA

DAL 1974, ANNO DELLA FONDAZIONE, CIMA 
REALIZZA ATOMIZZATORI E IMPOLVERATORI 
VOCATI ALLE COLTURE SPECIALIZZATE. 
MACCHINE CONCEPITE SEMPRE SU MISURA DEL 
CLIENTE E QUINDI IN GRADO DI SODDISFARE 
ANCHE LE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE E DEDICATE

L 
’ordine più inusuale? Dall’Australia, 
relativo a una barra per trattamenti 
da inserire in una serra posta su un 
terreno in pendenza e che per esse-
re protetta a dovere rendeva neces-
sario il disassamento delle due ali. 

Una richiesta di quelle che ci si sente rivol-
gere una volta nella vita, esattamente co-
me del tutto sui generis è risultata l’esigen-
za di un produttore irlandese che coltivando 
fragole in canaline sospese aveva bisogno 
di un’attrezzatura capace di irrorare anche 
da sotto le piante. Non meno specifi che le 
esigenze degli agrumicoltori sudafricani che 
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essendo alle prese con impianti poco age-
voli da proteggere hanno bisogno di mac-
chine concepite ad hoc, esattamente come 
risultano essere quelle richieste dai banani-
coltori della Martinica. Molti sarebbero an-
cora i “case history” che fi no a oggi hanno 
scandito le attività progettuali e produttive 
Cima, società pavese operante nel settore 
dell’irrorazione da oltre 40 anni e famosa 
nel settore proprio grazie alle sue capaci-
tà di specializzazione, una vera e propria li-
nea guida che ha contribuito non poco al-
la crescita del Marchio e alla sua diffusione 
all’estero. Ubicata a Montù Beccaria, Cima 
nasce in effetti nel 1974 all’insegna dell’irro-
razione a basso volume, approccio applica-
tivo basato sul principio del “tubo Venturi” 
per creare goccioline molto piccole, dai dia-
metri fra i cento e i 150 micron, e quindi at-
te a coprire in modo quanto mai uniforme 
e regolare le superfi ci vegetali. Per irrora-
re a dovere una coltura però bisogna en-
trarci dentro, esigenza con cui Cima dovet-
te confrontarsi fi n dalle sue origini essendo 
ubicata nel cuore di una viticoltura collina-
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sì da permet-
tere mano-
vre precise e 
sicure anche 
quando inse-
rite nelle ca-
pezzagne più 
strette o al-
le prese con 
fondo campo 
angusti, ma 
dall’altra an-

che mezzi di lavoro in grado di far fron-
te alle più recenti richieste di rispetto del-
la Natura, soluzioni che la Casa ha messo 
a punto operando in termini di verticalizza-
zione della produzione. A differenza di chi 
assembla componenti acquistati sul mer-
cato Cima produce infatti internamente la 
quasi totalità dei gruppi che danno vita al-
le sue macchine, dalle ventole alle pompe 
fi no ai particolari metallici e plastici, con 
questi ultimi che spesso sono ottenuti per 
lavorazione di macchina. Un processo ela-
borato e per certi versi costoso quindi, ma 
che rappresenta uno 
dei principali punti di 
forza della Società in 
quanto permette di 
affiancare alle pro-
duzioni per così di-
re “standard” an-
che quelle speciali 
accennate in aper-
tura. Il tutto a fron-
te di una qualità che 
solo una produzione 
interna controllata in 
tempo reale può ga-
rantire e della possi-
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re aspra e diffi cile com’è quella dell’Oltrepo 
pavese. Proprio tale area tenne a battesimo 
le prime creazioni Cima e ancora oggi assi-
ste ai collaudi delle migliori proposte dell’A-
zienda, a partire dagli irroratori pneumati-
ci serie “Link”, trainati snodati proposti nei 
modelli “50” e “55”, e delle loro più recenti 
evoluzioni, i “Rob3”, anch’essi pneumatici e 
snodati, ma equipaggiati con testate scaval-
lanti che assicurano massima effi cacia nei 
trattamenti a fronte di derive minime. Uno 
dei più recenti fronti di sviluppo tecnico dei 
macchinari Cima è in effetti orientato a ren-
dere ambientalmente sostenibile la difesa 
delle colture, obiettivo che si può raggiun-
gere migliorando i profi li tossicologici delle 
molecole impiegate, ma anche e soprattut-
to ottimizzandone le modalità di distribuzio-
ne sulle colture. Da un lato quindi macchine 
c oncepite per abbinare all’effi cienza e alla 
fl essibilità di impiego la massima agilità, co-

bilità di dar spazio in tempi brevissimi a 
tutti gli upgrade e le migliorie che l’evol-
versi delle tecnologie rendono disponibili, 
gli stessi che a partire dagli Anni 80 han-
no permesso a Cima di uscire dapprima dai 
confi ni nazionali e poi da quelli europei per 
approdare sui mercati sudafricani, austra-
liani, neozelandesi e americani. Proprio l’e-
spansione estera attorno al 2000 ha porta-
to la Casa pavese ha ristrutturare i propri 
insediamenti produttivi con la creazione di 
un nuovo stabilimento ubicato poco sopra 
la cittadina di Stradella, sempre in provin-
cia di Pavia, all’interno del quale sono stati 
inseriti i più moderni impianti di lavorazio-
ne meccanica, di piegatura e di verniciatu-
ra, con quest’ultima fase affi data a un in-
novativo impianto semiautomatizzato. Così 
riorganizzata Cima ha potuto affacciarsi su 
ulteriori mercati che spaziano da quelli del 
Sud Est asiatico che richiedono macchine 
basiche ma di assoluta affi dabilità a quelli 
che invece richiedono mezzi di lavoro evo-
luti come quelli proposti ai produttori cana-
desi di lamponi.
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