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    COMUNICATO STAMPA      

 
"Questa macchina è infernale!" L'ottima performance del nuovo ranghinatore a 
doppia stella Ra Rake, anche in condizioni estreme 
Raccolto pulito e alta produttività (7 ettari l'ora): ecco l'opinione entusiasta di un agricoltore piacentino 
che - tra i primi - ha usato l'andanatore su residui sfibrati di Mais 
 
Casorate Primo, 7 settembre 2018  "Un mix tra un rastello e una scopa in campo: mai vista una macchina lavorare così!", 
dice Fabrizio Girometta, dell'azienda agricola Girometta Pietro Villa Anna e figli di Cortemaggiore (PC). Fabrizio alleva 
bovini da ingrasso e produce colture cerealicole foraggiere. 
 
"Ho utilizzato RaRake in condizioni sicuramente difficili: su stocchi sfibrati di mais, il prodotto è eterogeneo, con lo 
sfibrato residuo concomitante a piante di mais parzialmente triturate. 
 
L’andanatore o, per meglio dire, il vostro “rastro-scopa” ripropone queste due operazioni in campo, la doppia stella 
riesce a spostare il prodotto e contemporaneamente a pulire il campo proprio come un rastello e una scopa; il tutto in 
qualsiasi condizione lavorativa, anche in presenza di un terreno caratterizzato da carreggiate profonde che si sono 
formate nei passaggi lavorativi primaverili; ma la macchina, incredibilmente, riesce a raccogliere sia il “lungo che il 
corto", prosegue entusiasta l'agricoltore. 

 
 
Sicuramente queste sono condizioni estreme di lavoro; tuttavia l'opinione di 
chi ha usato la macchina, ancora un prototipo non commerciabile, è 
decisamente positiva. 
 
"Il ranghinatore possiede una peculiarità invidiabile che sicuramente lo 
caratterizza rispetto a qualsiasi altro andanatore... il raccolto pulitissimo 
abbinato ad una produttività oraria molto soddisfacente (in media, 7 ettari 
l'ora in terreno regolare e privo di scoline)" racconta l'agricoltore, "l’utilizzo di 
qualsiasi altro andanatore in queste condizioni, non raggiunge questa 
produttività oraria e contestualmente ci si deve accontentare di un raccolto 
molto più sporco". 
 
Ma come si ottiene questo risultato? Tecnologia, informatica, attrezzi costosi? 
Niente di tutto ciò: RaRake sfrutta in modo nuovo una soluzione consolidata, 
senza la necessità di grossi investimenti. 
 
"Il ranghinatore a doppia stella è una macchina semplice (quasi primitiva mi 

sento di affermare), ma nella sua semplicità è rivoluzionaria, perchè abbina la velocità di lavoro alla altissima qualità del 
raccolto" conclude Girometta "E se questi sono i risultati ottenuti su una coltura difficile come i residui di trebbiatura del 
mais, di sicuro con foraggio o medica essi saranno ancora migliori… chapeau ai progettisti innovatori!" 
 
Anche per questo il progetto RaRake ha ottenuto un importante finanziamento (Horizon 2020) da parte della Unione 
Europea: innovazione, efficienza e qualità, a conferma che il Made in Italy ha ancora molto da dire. 
Buone notizie per gli agricoltori italiani, europei e non solo. 
 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 
778475 
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