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Raccogliere canna da zucchero in Brasile in modo sostenibile grazie alla 

meccanizzazione: l’ultimissima Top Story su CNHIndustrial.com 

 

La coltivazione della canna da zucchero in Brasile ha vissuto un’autentica rivoluzione: grazie alla 

lavorazione meccanizzata è stata proiettata nel 21° secolo, stimolando l’economia rurale per 

rispondere all’aumento della domanda. Una storia dal “dolce” finale, tutta da leggere nell’ultimissima 

puntata di Top Stories su CNHIndustrial.com: cnhindustrial.com/Brasile_cannadazucchero 

 

Londra, 2 febbrario 2017 

 

L’industria della canna da zucchero è cresciuta in tutto il mondo facendo enormi passi avanti 

all’insegna della sostenibilità, grazie a un incremento della cooperazione internazionale, alla 

pubblicazione di dati statistici trasparenti e a un approccio proattivo nell’adozione di tecnologie e 

macchinari innovativi. 

 

Il Brasile, in qualità di maggior produttore del mondo, è all’avanguardia nella meccanizzazione di 

questo settore, con circa il 95% della produzione di canna da zucchero dell’intero Paese oggi raccolta 

dalle macchine. Questo ha contribuito ad attirare nuovi lavoratori nelle aree rurali, a diminuire 

l’inquinamento, ad aumentare la produzione e a proteggere la biodiversità.  

 

Il Brasile punta sullo zucchero, ultimissima puntata delle Top Stories su CNHIndustrial.com, è 

interamente dedicata al “dolce successo” del Brasile nel settore della canna da zucchero. Viene anche 

riportato il caso di successo dell’azienda Usina da Mata nello Stato di San Paolo, che ha migliorato la 

biodiversità e la composizione del suolo e ridotto il consumo di acqua da quando è stata 

completamente meccanizzata nel 2014. L’azienda produce circa 2,5 milioni di tonnellate di canna da 

zucchero all’anno, utilizzando macchine da raccolta, trattori, ruspe, pale gommate, escavatori e 

camion, tutti forniti dai brand di CNH Industrial.  

 

In particolare Case IH, un brand di CNH Industrial, è il principale fornitore di mietitrebbie per la raccolta 

della canna da zucchero in Brasile.  

 

Leggete tutta la storia su: cnhindustrial.com/Brasile_cannadazucchero  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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