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[ MECCANIZZAZIONE ] Progetto RiduCaReflui in campo all’azienda Diana di Veneto Agricoltura

Valorizzazione agronomica
degli effluenti e dei digestati
[ DI ROBERTO BARTOLINI ]

Attrezzature
di distribuzione

L

a valorizzazione degli ef
fluenti di allevamento e dei
digestati provenienti da
impianti di biogas attraverso cor
rette ed innovative modalità di di
stribuzione in campo, è un tema
centrale del progetto RiduCaRe
flui, finanziato dalla regione Ve
neto ed affidato a Veneto Agricol
tura, per una valutazione di tutte
le soluzioni tecnologiche disponi
bili e per fornire consigli utili agli
utilizzatori.
Il 13 ottobre 2010 presso
l’azienda pilota e dimostrativa
Diana, a pochi chilometri da
Mogliano Veneto (Tv), Veneto
Agricoltura in collaborazione
con le testate specializzate Eda
gricole de IlSole24Ore ha orga
nizzato la prima edizione della
giornata in campo dedicata alle
attrezzature di distribuzione,
che è stata coordinata da Luigi
Sartori dell’università di Pado
va.

di nuova concezione
permettono
di fornire nutrienti
alle colture riducendo
l’emissione
di ammoniaca
[ PROTOTIPO
È stato messo a punto dall’equipe
di Sartori per distribuire liquami
nelle fasce tampone cioè in am
bienti difficili con soprassuolo o
sassoso o ricco di radici o sistema
to a prato.
La barra distributrice ha una
larghezza di lavoro di 2,5 metri,
ed è adattabile a carri botte di pic
cole dimensioni proprio per evita
re fenomeni di compattamento al
suolo. L’attrezzo è collegato al car

[ Un prototipo con larghezza di lavoro di 2,5 m, messo a punto
dall’equipe di Luigi Sartori dell’università di Padova.

ro botte tramite due bocchettoni,
il letame viene purificato e passa
attraverso due ripartitori che ga
rantiscono un’omogenea distri
buzione lungo la barra distributi
va.

[ BOSSINI
Il carro botte presentato è il nuovo
modello B 260 della capacità di
30.000 litri, che può operare con 2
o 4 iniettori snodati che interrano
il liquame oppure con una barra

pieghevole da 7 metri, provvista
di 12 manichette di 60 mm di dia
metro che distribuiscono il liqua
me in bande, rasoterra.
Il sistema di sospensioni atti
ve fa si che il peso scaricato a terra
sia costante per tutte e sei le ruote
e la pompa centrifuga turbo appli
cata direttamente alla macchina
permette di velocizzare il riempi
mento del serbatoio anche se si
tratta di liquame denso come
quello bovino.
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[ A sinistra  Il carro botte
Bossini e il particolare del
sistema di sospensioni.
[ A destra  Il carro botte
Grazioli serie Europa,
e le sospensioni
ad aria autolivellanti
per mantenere costante
la profondità di interramento.

[ GRAZIOLI
Il carro botte serie Euro
pa 220 è a tre assi della
capacità di 17 mc con ci
sterna zincata avvitata
al telaio. Il sistema di in
terramento è a due an
core fissate al telaio da
martinetti idraulici. Il
carro è dotato di sospen
sioni ad aria autolivel
lanti per una costante
profondità di interramento. Ben
visibile dall’operatore in cabina è
stato installato un visualizzatore
della profondità di interramento e
della quantità di liquido presente
nella botte in modo che l’agricol
tore abbia sempre sotto controllo
questi due parametri.

[ VENDRAME
Il carro botte T 200 A è a tre assi
di cui il primo e l’ultimo auto

sterzante con raddrizzatore
idraulico e una massa comples
siva a pieno carico di 20 tonnel
late.
La cisterna è indipendente dal
telaio, lo scarico posteriore è a sa
racinesca idraulica e il carico ante
riore sinistro a saracinesca ma
nuale. Il sistema di interramento
liquami posteriori è a 2 corpi, di
tipo snodato, per una distribuzio
ne più flessibile.

[ Carro botte Vendrame T 200 con organo
di interramento snodato.

[ Carro botte Zunhammer con (foto a sinistra) l’organo
interratore a denti ricurvi dotati di calate per il liquame.

[ ZUNHAMMER
La botte è in vetroresina per ri
durre il peso complessivo del can
tiere, è presente una pompa a lobi
volumetrica che lavora diretta
mente. Il secondo asse è sterzante
e la distribuzione avviene tramite
barra di 6 metri che porta una se
rie di denti ricurvi in serie, sfalsati
tra loro, che interrano il liquame
che giunge dalle calate. La mac
china può essere equipaggiata
con un sistema di controllo elet

tronico ad infrarossi abbinato a
gps per conoscere esattamente la
quantità di elementi nutritivi che
vengono distribuiti.

[ ACQUAFERT
Due sistemi di distribuzione dei
liquami e/o digestati: l’ombelica
le collegato al rotolone e ad un
attrezzo interratore e il sistema a
goccia con la manichetta forata.
L’ombelicale si compone di
bocchette a bordo campo collega
to con la vasca aziendale degli ef
fluenti, sistema di pompaggio li
quame e digestato a cardano op
pure
elettrico,
irrigatore
semovente per il trasporto sugli
appezzamenti ed organo interra
tore trainato a 57 punte.
Il sistema a goccia prevede si
stema di pompaggio e di filtrazio
ne, una condotta principale di te
stata con tubazioni appiattibili
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dalla quale si diramano le ali goc
ciolanti a manichetta annuale, leg
germente interrata e a file alterna
te.

[ CLAAS XERION CON SGT
Il cantiere è costituito da Claas Xe
rion 388 VC Tract con grandi ruote
isodiametriche a bassa pressione,
che possono lavorare “disassate”
per evitare calpestamenti e con
sentire una completa ed agevole
manovrabilità del mezzo. Il grup
po caricoscarico è composto di
tre valvole unidirezionali ed una
valvola inox direttamente sulla
pompa a lobi da 9.200 litri. Tutte le
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[ Organo interratore
con ombelicale Acquafert
e, sotto, il sistema a goccia.

[ Il portattrezzi Xerion Claas
388 VC Tract equipaggiato con
botte SGT e con erpice Darin.

applicazioni sono comandate da
un computer dotato di video, con
funzioni integrate. Nella prova in
campo la botte è stata equipag
giata posteriormente con un siste
ma di interramento della ditta Da
rin; si tratta di un erpice modifica
to a denti ricurvi con calate e
ripartitore superiore. Oltre a que
sto attrezzo sul cantiere si posso
no montare anche.interratori, a

dischi lisci, ad ancore e rulli e a
dischi ondulati.

[ HOLMER ZUNHAMMER

Terra Variant è un trattore Holmer
portattrezzi della potenza di 600
cv, ruote isodiametriche sterzanti
a larga sezione con possibilità di
seguire un avanzamento disassa
to. Il sistema di spargimento è co
stituito da un erpice a dischi da 6
mt dotato di
iniettori per
una distribu
zione omoge
nea del liqua
me su tutta la
superficie lavo
rata a 515 cm
di profondità.
La quantità di
[ Terra Variant Holmer, portattrezzi
digestato di
della potenza di 600CV, abbinato a sistema
stribuito è mo
di spargimento Zunhammer.
nitorata
dal

[ Carri spandiletame di Bossini e di Franzosi.
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computer che dialoga con il com
puter del portattrezzi e il sistema
Gps, assicura in automatico, spar
gimenti costanti con la memoriz
zazione di tutto quanto è stato ef
fettuato in campo.

[ ARVATEC
Arvatec ha presentato una serie di
tecnologie ( sensori di azoto) abbi
nate a Gps per il controllo in tem
po reale dello spandimento dei li
quami e dei livelli di azoto appor
tati ai terreni.

[ SPANDILETAME
Bossini realizza spandiletame con
spandimento dalla parte anterio
re laterale destra mediante vento
la rotativa orizzontale a pale.
Il letame può essere anche scarica
to nella parte posteriore della
macchina.
Il carro Franzosi è dotato di siste
ma a catenaria con due coclee
provviste di risalti a stella che de
positano il letame su due dischi
spanditori controrotanti molti si
mili ai piatti degli spandiconcime.
n

