giornata a tema...

gestione del terreno

C

on un numero inaspettato di
adesioni si è svolta il
5 Settembre scorso a Verona
una giornata sul tema della
gestione del terreno.
Da tempo ci veniva chiesto
di organizzare una giornata per ritrovarci e
vedere alcune attrezzature al lavoro.
L’occasione è venuta con la disponibilità di Paul
Schmit di portare le sue nuove macchine dal
Lussemburgo, si tratta di due diversi tipi di
seminatrici e di un coltivatore combinato
molle-dischi e rullo di compattamento.
Paul ha sviluppato queste attrezzature per il
suo bisogno aziendale, nella sua ricerca per
sviluppare attrezzi adeguati alla trazione con
un solo cavallo ponendo attenzione al carico di
lavoro.
Era presente anche l’Istituto Duca degli Abruzzi
di Padova rappresentato dal professor Lorenzo
Crise e da tre allieve, all’istituto questi ragazzi ricevono una formazione anche riguardo
agli attacchi con i TPR , l’aspetto agricolo è un
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argomento che al professor Crise
piacerebbe approfondire con i
suoi alunni e all’interno dell’associazione ANACAITPR di cui è il
presidente.

Oltre al nostro
Multi-V con i vari
accessori, strigliatore,
dischi per baulatura e
coltivatori a molle, sono state
provate le attrezzature di Paul.
Le due seminatrici, Sei-Roll e
Kombi-Sei sono state studiate e
costruite da Paul per le sue esigenze di semina delle fasce per la
biodiversità, dei prati e dei cereali.
L’ultima nata, la Kombi-Sei è
particolare perchè è accoppiata
ad un avantreno che viene utilizzato anche per altri tipi di attrezzi
come il ranghinatore a pettini.
E’ una macchina su cui possono
essere montati due diversi tipi di
canne da semina, la versione con
13 falcioni oppure la versione con
7 canne munite di dischi.
Il coltivatore Kombi-Roll è variabile nella sua composizione, può
essere munito di denti a molle e
dischi, oppure con due serie di
dischi, il rullo di compattamento
posteriore è utilizzabile in tutte
le versioni o all’occorrenza può
essere rimosso.
Una giornata interessante che si
è pensato di ripetere con cadenza
biennale con un tema che varia di
volta in volta, la prossima, sarà affrontato il tema della concimazione e del mantenimento dei prati
e si svolgerà nel Settembre 2017
con data ancora da definirsi.♦

Foto sopra: passaggio con coltivatore a molle.
Foto sotto: illustrazione del Kombi-Roll.
Foto sotto: seminatrice Kombi-Sei al lavoro

A.M.

Per maggiori informazioni sul
lavoro di Paul Schmit:
www.schaffmatpaerd.org.
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