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MECCANIZZAZIONE Da Save, novità sui ranghinatori trainati Elho VT

MANIFESTAZIONI Grande opportunità per le imprese italiane di ortofrutta

Kit voltaforaggio, rapida essiccazione

Macfrut si è presentata in Cina

A qualche anno dalla com-
parsa sul mercato dei primi 

ranghinatori Elho della serie VT, 
si può affermare che le macchi-
ne sono ben apprezzate, per le 
loro numerose qualità. Si vuole 
qui parlare dei due modelli trai-
nati, cioè VT 750 e VT 950. La 
caratteristica che accomuna 
le macchine della serie VT è la 
presenza di aspi quali organi di 
lavoro. Questi, con il loro mo-
vimento rotatorio su un piano 
verticale, prendono il prodotto, 
lo sollevano delicatamente e lo 
spostano verso il centro della 
macchina, creando un’andana 
ariosa. La ranghinatura del fo-
raggio fatta come descritto, di-
spone il prodotto mosso dagli 
aspi, al centro della macchina 

Lo sterminato mercato cine-
se apre immense praterie 

ai prodotti ortofrutticoli italiani. 
Macfrut è il “vettore” di questo 
percorso commerciale. Presen-
tata nello Spazio Italia dell’Amba-
sciata Italiana a Pechino la pros-
sima edizione di Macfrut, davanti 
a una folta platea con oltre una 
settantina tra giornalisti e impor-
tatori cinesi, e una rappresen-
tanza di imprese italiane. 
Nel corso della conferenza 
stampa sono intervenuti Enri-
co Berti dell’Ambasciata Italia-
na a Pechino, Amedeo Scarpa 
direttore dell’Ice a Pechino, A-
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dove viene creata l’andana ma il 
prodotto che già si trova in que-
sta posizione dopo il taglio, non 
viene mai mosso. Per tale motivo 
è necessario lasciare il prodotto 
in campo un po’ più a lungo per 
ottenere un’essiccazione unifor-
me di tutta la massa, e ciò può 
essere un limite per i prodotti più 

delicati. Si sentiva 
così l’esigenza di 
disporre di un’at-
t re z z at u r a c h e 
sopperisse a tale 
mancanza ed Elho 
ha appositamente 
creato un kit volta-
foraggio. Il dispo-
sitivo consiste di 
due piccoli rotori 
a denti, appaiati e 

situati sotto la trave principale 
davanti agli aspi, mossi sempre 
dall’idraulica del ranghinatore. 
La larghezza di lavoro dei rotori 
corrisponde esattamente alla 
larghezza massima dell’andana 
che può essere creata con il ran-
ghinatore. I due rotori, ruotando 
centralmente in avanti, spostano 

il foraggio ai due lati, togliendolo 
completamente dalla zona dove 
verrà formata l’andana. In tal mo-
do viene smosso tutto il foraggio 
tagliato e la sua essiccazione sa-
rà più rapida ed uniforme, senza 
la necessità di prolungarne la 
permanenza in campo. Questo 
è molto importante per prodotti 
delicati come l’erba medica, in 
quanto devono essere raccolti 
all’umidità giusta ed uniforme in 
tutta la massa, perché in caso 
contrario, si rischia di perdere 
parte dei principi nutritivi in essi 
contenuti e quindi di ottenere un 
foraggio di qualità inferiore.  n

lessandra Ravaioli Cso per il 
progetto Freshness for Europe, 
Paolo Lucchi sindaco di Cese-
na, Renzo Piraccini presidente 
di Macfrut, Li Yan del Ministero 
dell’Agricoltura della Cina, Luca 
Braia assessore Regione Basi-
licata, Jerome Lepaintre con-
sigliere del ministro della Salute 
e Food per la delegazione Ue in 
Cina, Ernesto De Martinis Ceo 
di Coface.
L’edizione 2017, in programma a 
Rimini Fiera dal 10 al 12 maggio, 
sarà l’edizione della Cina, Paese 
partner della rassegna, già oggi 
mercato di riferimento del kiwi i-

taliano. L’Italia, primo produttore 
in Europa di kiwi con 500mila t, ha 
visto crescere l’export del pro-
prio prodotto nel Gigante d’O-
riente di ben 7 volte negli ultimi 
5 anni, tanto che il 69% del kiwi 
europeo in Cina è made in Italy. 
Nell’ultimo triennio oltre 13mila t 
di kiwi italiano hanno fatto tappa 
in Cina, con una tendenza all’au-
mento (elaborazione Cso Italy su 
dati Eurosat). A riprova delle po-
tenzialità di questo mercato ba-
sti ricordare che nel 2015 Nuova 
Zelanda e Cile hanno esportato 
oltre 47mila t di kiwi. La Cina con 
tassi di crescita del pil e consu-

mi inimmaginabili per il nostro 
Paese, si presenta come un po-
tenziale mercato anche per altre 
specie ortofrutticole, soprattut-
to con la auspicata caduta delle 
barriere fitosanitarie. n

La conferenza stampa a Pechino.

Il nuovo kit Elho applicato sullo spandiforaggio.

barbara.gamberini
Casella di testo
© 2017 Copyright Edizioni Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media s.r.l. 




