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Idee

Contro le mine col trattore rosa

di Francesca Sironi

Nasce a Genova, per merito di una donna, la prima macchina low cost che
elimina in tutta sicurezza gli ordigni anti uomo disseminati in tutto il
mondo. Ora sarà offerta ai governi e alle Ong a 50 mila euro, meno di un
quarto degli sminatori tradizionali
(22 f ebbr ai o 2012)
Si chiama Locostra ed è un trattore riadattato
per togliere le mine antiuomo. Costa meno
della metà di uno sminatore standard ed è
int erament e prodot t o in It alia. Un'eccellenza,
t ra l'alt ro, in rosa, perché l'ingegnere che l'ha
proget t at o è una donna, Eleonora Cipollina.
Diciotto mesi di intenso lavoro e il primo
trattore anti mine del mondo è pronto,
luccicante e già testato su un campo minato in
Giordania. Ef f icenza, ef f icacia ed eccellenza,
in un progetto che non arriva da una delle
solite rinomate università americane, ma
dall'It alia, precisament e dal dipart iment o di Meccanica e Cost ruzione delle Macchine
dell'Universit à di Genova.
Il "Locost ra" - che st a per "Low Cost Tract or" - è un t rat t ore capace di est rarre e f ar
brillare mine antiuomo senza rischi per le persone né per la macchina. Uno strumento del
genere cost a normalment e dai 200mila euro al milione, prezzi inaccessibili per ong e
governi senza f ondi. Il Locost ra, invece, ut ilizzando solo pezzi già disponibili sul mercato,
cost a solament e 50. 000 euro, una cif ra decisament e più abbordabile.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra il dipartimento di Meccanica dell'università
genovese e una ong da tempo impegnata nello sviluppo di tecnologie che siano alla
port at a dei Paesi in via di sviluppo, la Snail Aid. «In realtà i partner sono moltissimi raccont a sorrident e Emanuela Cipollina, l'ingegnere a capo del proget t o - sia in It alia che
all'est ero. Prima f ra t ut t i andrebbe ricordat a la Pierre Trat t ori snc di Silvano d'Orba,
nost ro part ner aziendale, ovvero l'impresa che ha prodot t o mat erialment e il t rat t ore».
L'obiet t ivo del proget t o era cost ruire uno sminat ore che cost asse poco e f osse f acile da
mant enere, anche in cont est i poco at t ent i «Locost ra è un t rat t ore, nient e più che un
t rat t ore, cui abbiamo aggiunt o dei "moduli" perché divent asse uno sminat ore» spiega l'ing.
Cipollina «Le aggiunt e principali sono le ruot e ant i-esplosione, la blindat ura e il controllo
remot o». In quest o modo il t rat t ore può resist ere senza danni a una bomba da 500 gr di
t rit olo ed essere radio-t elecomandat o a dist anza, olt re che guidat o in prima persona.
La genialità è nel riutilizzo di
normali attrezzature agricole in
una nuova f unzione ant i-mina.
Sul Locostra troviamo ad
esempio un cavapat at e, che
invece di estrarre dalla terra i
tuberi leva le mine antiuomo
senza farle esplodere,
appoggiandole delicatamente
sul t erreno. La mina viene
individuata da un "large loop
det ect or", un met al det ect or
"gigante" che manda invia i
segnali a un device mobile
impugnato dal "guidatore a
distanza" che può così muovere
nella giust a direzione il t rat t ore. Ci sono poi una t rincia f orest ale per sgombrare il campo
dalla veget azione t roppo f it t a e a breve sarà inst allat o anche un colt ivat ore per smussare
la t erra che risult asse dura. Tut t i pezzi già sul mercat o, prodot t i da aziende commerciali,
reperibili, qualora si dovessero rompere, in ogni angolo del mondo.
«La novità sta proprio nell'economicità del progetto» spiega Eleonora «Oltre al costo
iniziale, bassissimo rispet t o ai concorrent i, il Locost ra abbat t e i cost i di mant enimento».
Una scelt a che va a f avore di ong come la Norwegian People's Aid, che pot rebbe
permet t ersi il macchinario per la sua lot t a cont ro le mine ant iuomo, oppure a f avore di
piccoli governi locali che non ricevono f ondi specif ici per lo sminament o. Un bisogno
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reale, se pensiamo che st ando agli ult imi dat i, ancora 66 Paesi sono inf est at i da mine e
ordigni inesplosi, che hanno causat o solo nel 2009 quasi 4000 vit t ime, t ra mort i e f eriti.
Olt re ad essere low-cost , il Locost ra è rosa, di colore e di f at t o. «Ho scelt o il rosa come
colore in part e perché si vede bene nel desert o, in part e anche per rimarcare, lo devo
ammet t ere, che il proget t o ha una f irma f emminile, cosa assai rara in un mondo dominato
da ex militari come quello dello sminamento» racconta Eleonora Cipollina.
Il 25 a Silvano d'Orba verrà present at o uf f icialment e il primo t rat t ore pront o all'uso,
nonost ant e il proget t o si sia già chiuso con successo nel maggio del 2011. I provent i dalla
vendita del Locostra andranno naturalmente all'azienda produttrice ma in parte anche
all'Università di Genova e alla Snail Aid per continuare la ricerca nel settore della
meccanica cont ro le mine. Nel f rat t empo l'ing. Cipollina si è rimessa al lavoro, con gli
st udent i di un ist it ut o t ecnico di Genova, per realizzare il "disarmadillo", una macchina
ancor più piccola e leggera «che se può essere realizzata nel laboratorio di un istituto
it aliano, allora può essere realizzat a ovunque».
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