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Un foraggio appesantito da terra e sassi o, ancora peggio, contaminato da spore, in primis di Clostridium, ha

ricadute negative sulla salute degli animali e sulla loro produttività. Dunque la ranghinatura, fase intermedia nelle

operazioni di raccolta della fienagione, è fondamentale per ottenere un foraggio pulito, sano e di qualità. Partendo

da questi presupposti, Repossi Macchine Agricole propone RA-Rake, il ranghinatore a doppia stella che promette

di eliminare lo sporco dal foraggio

Grazie a Ra-Rake Repossi Macchine Agricole nel 2017
ha ottenuto un finanziamento Horizon 2020, indetto

dall’UE per promuovere e sostenere l’innovazione, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico. Qui l’innovazione
sta nelle due stelle di diametro diverso: quella più

grande non tocca il foraggio, ma ha il solo compito di
far muovere la seconda stella, più piccola, che sposta
il foraggio senza inquinarlo con sassi e terra. Dato che
il ranghinatore non ha bisogno di complessi e costosi

meccanismi per far muovere la stella più piccola,
beneficia di costi ridotti (sia di acquisto che di

manutenzione) e consente di operare a velocità
elevata
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← Quel genio del SAME Frutteto CVT 115 S Toterbane Duo, il diserbante totale di Chimiberg →

RA-Rake sarà in vendita da maggio 2019. Nel frattempo sarà oggetto della tesi di Marco SignorelliMarco Signorelli , laureando

in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Milano, chesi occuperà di studiare gli  effetti  sul foraggiostudiare gli  effetti  sul foraggio

dei diversi metodi di ranghinatura e di confrontare diversi macchinaridei diversi metodi di ranghinatura e di confrontare diversi macchinari ; in particolare, il nuovo

ranghinatore a doppia stella ed il tradizionale rotante (o giostra). Marco Signorelli collaborerà con l’equipe del

Prof. Luca RapettiLuca Rapetti  del dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia

dell’Università degli Studi di Milano.

Lo studente è anche un imprenditore agricolo. Gestisce infatti, nella media pianura bergamasca, una piccola

azienda in cui si coltivano foraggio e cereali. Marco ha partecipato alle nuove prove in campo e visto all’opera il

ranghinatore: il suo occhio da agricoltore ed esperto gli consente alcune osservazioni preliminari.

“Ovviamente aspettiamo i risultati dei test sui foraggi raccolti dopo la ranghinatura con Ra-Rake e con il

tradizionale rotante” dice Signorelli “ma a una prima osservazione, la macchina è davvero veloce, più delle altre sul

mercato. Inoltre, forse perchè il foraggio viene convogliato in modo che sembra più delicato, a occhio la medica

appare più fogliata. Vedremo se i risultati di laboratorio confermeranno le mie impressioni” prosegue il laureando-

agricoltore.

“La digeribilità della medica e in particolare il suo contenuto di proteine e ceneri  è argomento della mia tesi di

laurea” dice il futuro dottore in Scienze Agrarie. “Al momento, nella mia azienda agricola raccogliamo la medica di

notte o al mattino presto, per sfruttare l’umidità e preservare la foglia, che contiene le proteine; se grazie a Ra-

Rake sarà davvero possibile lavorare il foraggio anche in orari diversi, riducendo le ceneri, questo impatterà molto

sul nostro lavoro in termini di redditività e qualità del raccolto”

Nei prossimi giorni, si eseguiranno altre prove con Ra-Rake, in particolare a Cortemaggiore, Caorso (CR) e a Besate

(MI) presso la Cascina Marchesina e presso il medicaio del Consorzio Agrario di Cremona.
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