PROVATO DA VOI
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Seminatrice combinata
Claydon T6 Hybrid

C

i sono macchine che
sembrano fatte apposta
per un contoterzista. E, in
sostanza, lo sono. Una di queste è
senz’altro la Claydon T6 Hybrid, una
seminatrice combinata per strip
tillage che rappresenta un unicum nel
vastissimo panorama della semina, sia
tradizionale sia diretta.
Una macchina così particolare
richiede un utente altrettanto sui
generis: e infatti Adriano Chiari
è un contoterzista con pochi
eguali, se parliamo di nuove
pratiche agronomiche, agricoltura
conservativa, tecnologie satellitari
e di precisione in genere. E sua è
la T6 Hybrid che esaminiamo in
questa puntata del Provato da voi.
Arrivata a Cologne (Bs) lo scorso anno
(Chiari è il primo cliente in Italia ad
averla acquistata), ha seminato 250
ettari nella prima stagione di lavoro.
«L’abbiamo usata un po’ per tutti i
prodotti a fila: grano, orzo, triticale
e cereali a paglia, naturalmente, ma
anche colza e soia». Una seminatrice
per sodo – e vedremo che la T6
appartiene a questa categoria, in
fondo – si distingue soprattutto
per il tipo di fondo su cui lavora.
Andiamo allora a vedere dove è stata

30

LA MACCHINA
Le seminatrici Claydon non
sono ancora molto conosciute
in Italia, ma da qualche mese
sono distribuite nel nostro paese
dalla veronese Benati, quindi
ne beneficeranno in diffusione.
Ideate dall’agricoltore Jeff
Claydon, sono l’elemento centrale
di un vero e proprio sistema di
coltivazione che intende superare
sia l’aratura sia le lavorazioni
alternative. Le Claydon sono
offerte in versione portata o
trainata, con larghezza da 3 a 8
m, con o senza distribuzione del
concime e diversi allestimenti per
quanto riguarda l’elettronica
usata da Chiari. «L’abbiamo testata
con diversi precedenti colturali:
medicaio, stoppie, prati stabili, mais
trinciato. Abbiamo constatato che
se la cava bene in ogni caso e non
teme il terreno duro, ma nemmeno
quello bagnato, grazie all’elemento
di semina ad ancora invece del
classico disco». Non è stata ancora

provata, invece, in una situazione
difficile come il mais da granella,
bestia nera delle macchine da sodo
per l’abbondanza di residui. «È vero,
dobbiamo ancora lavorare in quella
situazione, ma penso che se la caverà
anche in quel caso. L’importante è
che i residui siano ben distribuiti.
Raccogliendo con trinciastocchi e
trinciapaglia attivi e aggiungendo un
passaggio di strigliatore per favorire la
decomposizione, penso che si potrà
seminare», ci spiega il proprietario.

Resa da record
Analizziamo più nel dettaglio
questa Claydon dall’aspetto davvero
imponente. E non a caso: misura
infatti circa 5 m di lunghezza per i
già citati 6 di larghezza e un peso
complessivo di poco superiore ai 30
quintali: numeri che verrebbe naturale
attribuire a un trattore piuttosto che
a una seminatrice. «Ciò nonostante
– interviene il proprietario – non ci
sono problemi di compattamento,
soprattutto perché si lavora sul sodo e
quindi il terreno conserva intatta tutta
la sua portanza». Poco calpestamento,
aggiunge Chiari, anche da parte del
trattore, sebbene esso sia, al pari
della seminatrice, extra-large. «Per
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Idraulica,
come si vede
dalla foto,
notevolmente
complessa per
una seminatrice
sofisticata.

LA PAGELLA
Materiali e struttura 7
Macchina imponente, all’apparenza molto
robusta. Da notare l’uso di carburo di
tungsteno per le ancore anteriori

Sistema di preparazione 7
Un nuovo concetto di semina, con
lavorazione per bande e deposizione del
seme in un solo passaggio

Sistema di semina 7
Elemento ad ancora, con o senza
deposizione del concime. Lavora bene
anche sul bagnato, dice il proprietario

Precisione di semina 7,5
questa macchina e in base ai nostri
terreni, usiamo un 8370 di John
Deere, macchina da 400 cv circa. Lo
abbiamo però gommato con le 900” e
pertanto ha un buon galleggiamento.
Inoltre, ha tutta la potenza necessaria
per lavorare in qualsiasi situazione».
I cavalli, da quanto si capisce, sono
necessari, soprattutto se si vuol
ottenere la produttività giornaliera
suggerita da Claydon: ben 40 ettari,
grazie a una velocità di lavoro
compresa tra gli 8 e i 10 km/h. «In
effetti è l’andatura che manteniamo
solitamente e che ci porta a seminare,
sfruttando i 6 metri di apertura,
circa 3,5 ha/h». Non siamo dunque
molto lontani dal valore proposto dal
costruttore.
Un elemento fondamentale per
raggiungere una produttività così

elevata è l’autonomia. Riguardo
alla quale, la T6 di Chiari ha pochi
rivali, dal momento che vanta una
tramoggia del seme da 5.500 litri. Se li
dividiamo per i 200 kg per ettaro che
rappresentano il dosaggio tipico per
grano e simili, ne risulta un’operatività
continuativa di circa sei ore, vale a
dire più di mezza giornata di lavoro
senza doversi fermare. «Esattamente.
L’autonomia è uno dei pregi principali
della macchina, sebbene non l’unico»,
ci fa notare Chiari.

Il sistema Claydon
Prima di addentrarci nei dettagli
della T6, facciamo un po’ di storia.
La macchina nasce dall’idea di un
agricoltore, Jeff Claydon, che a
inizio millennio, di fronte al crollo
del prezzo dei cereali, costruì una

Una delle cose migliori della macchina.
Semina uniforme per dosaggio ma anche
per profondità costante, evidenziata dalla
nascita omogenea

Maneggevolezza 6,5
Macchina semi-portata, ma comunque
piuttosto grande per i terreni italiani

Carico e serbatoio 7,5
Con 5.500 litri si lavora più di mezza
giornata senza dover ricaricare

Versatilità 6,5
Valida sui cereali vernini e sui semi minuti.
Da valutare le prestazioni su mais da
granella, con abbondanza di residui

Elettronica 7,5
Di eccellente livello. Dotazione Isobus
molto efficiente, sistema di sensori per
individuare eventuali ostruzioni sulla
fila, possibilità di controllo satellitare e
dosaggio variabile

Semplicità d’uso 6,5
Un attrezzo sicuramente sofisticato,
ma non per questo eccessivamente
complesso

Affidabilità s.v.
Non vi sono stati guasti, ma la macchina
finora ha lavorato poco

Il trasporto del seme avviene per via
pneumatica, con ventilatore posto
davanti alla macchina.
Il timone si aggancia sull’attacco a tre
punti, semplificando le manovre.
il Contoterzista - aprile 2017
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1

2

È PIACIUTO

È PIACIUTO MENO

n Elevata capacità di lavoro: circa 3,5 ettari l’ora (1)
n Notevole precisione nella profondità di semina
n Elettronica sofisticata con possibilità di fare rateo variabile
n Elevata autonomia di lavoro grazie a serbatoio seme da 5.500 litri (2)

n Notevole assorbimento di
potenza: servono almeno 300 cv
per lavorare senza problemi (3)
n Prezzo d’acquisto elevato

seminatrice di nuova concezione,
allo scopo di ridurre al minimo
i costi di produzione. Obiettivo
raggiunto, a suo dire, dal momento
che la coltivazione con il sistema
Claydon comporta una spesa di 68
euro per ettaro, contro i 150 della
minima lavorazione e i quasi 200
dell’aratura. Forte dei risultati ottenuti,
Claydon avviò la produzione in
serie, diffondendo il suo sistema
prima di tutto in Gran Bretagna e
successivamente in Europa e nel
mondo. Oggi – sono dati forniti dal
costruttore – le macchine Claydon
sono presenti in venti paesi.
Il sistema Claydon sopra citato
non si limita alla semina: secondo

Il modello di Chiari è dotato di una fila
di dischi per una prima
lavorazione del terreno.
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le indicazioni fornite dall’azienda,
occorre prima un passaggio
indispensabile, ovvero una lavorazione
sommaria con erpice strigliatore,
che rompe la crosta del terreno,
distrugge le infestanti e scopre le
uova dei parassiti, provocandone
la morte. Semina e rullatura finale
completano le operazioni necessarie
per la coltivazione dei cereali a paglia,
ma anche di semi minuti di vario tipo,
colza e altro ancora.

Sodo in strip tillage
Vediamo ora come è composta la
macchina. Se volessimo classificarla,
potremmo definirla una seminatrice
pneumatica a file per sodo, con

Elemento di semina
composto da due ancore:
la prima lavora il terreno,
la seconda deposita il seme.

lavorazione in strip tillage. O ad
ancora frontale, anche. Vale a dire
che la T6 opera su terreno non
lavorato, ma in contemporanea con
la deposizione del seme effettua una
preparazione sommaria sulla striscia
di terreno da seminare. Questo è,
in sostanza, il principio Claydon,
brevettato nella forma e funzione
dell’ancora anteriore. È quest’ultima,
infatti, l’asso nella manica di Claydon.
Collocata davanti all’elemento di
semina, effettua una lavorazione
del terreno che può raggiungere i
15 cm di profondità e prepara così
il letto per la deposizione del seme.
Operazione realizzata da una seconda
ancora o zappetta – dunque non ci

Ancora anteriore
rinforzata al carburo
di tungsteno.

Sistema di sicurezza
idraulico per le ancore
di lavorazione.
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Particolare del falcione
di semina, in questo caso
equipaggiato con rostro.

L’adozione di un
interratore ad ancora
invece del classico disco
migliora le prestazioni
su terreno pesante.

Un erpice strigliatore completa
il cantiere di semina.

sono dischi, sulla Claydon – la cui
profondità è stabilita da una fila di
ruote, che svolgono anche funzione
di regolatrici della pressione al suolo
e ruote di trasporto. Prima delle
ancore, il modello di Chiari presenta
un rullo a dischi, mentre a seguire
abbiamo un sistema di chiusura del
solco, che può essere costituito da
palette a molla, denti elastici o palette
più rullo posteriore. Il trasporto del
seme, come abbiamo già segnalato,
avviene per via pneumatica, tramite
una ventola azionata dall’impianto
idraulico del trattore. Tra gli optional è
disponibile il distributore di concime
localizzato, che può essere abbinato
alla prima o alla seconda ancora,
indifferentemente.

Elettronica di primo livello
Una macchina meccanicamente
semplice – tale vuol essere la
Claydon, nelle parole del suo
costruttore – non è detto che debba
essere anche povera sotto l’aspetto
elettronico. La T6, in effetti, non
il Contoterzista - aprile 2017

La copertura del seme
è affidata a palette a molla.

Particolare
del sistema
di molle
per il fissaggio
dell’erpice.

lo è per nulla, potendo contare su
tecnologia Isobus, gestione elettrica
dei distributori, controllo di caduta
del seme e, ovviamente, sistema
Gps. Diventano così possibili sia
l’esclusione di una o più file in caso di
sovrapposizione delle passate, sia la
semina a dosaggio variabile in base
a mappe di prescrizione. Entrambi i
terminali disponibili, sia il più semplice
Artemis sia il Can-bus, possono
inoltre realizzare tramline, ovvero
corsie di passaggio libere da seme,
come pure variare l’investimento in
corsa, presupposto indispensabile,
ovviamente, per fare semina a rateo
variabile.

Il giudizio dell’esperto
«Il dosaggio variabile per noi è
fondamentale, perché sono molte le
aziende che ce lo chiedono. Tanto
è vero che, su sei seminatrici che
abbiamo in azienda, cinque sono
a rateo variabile», ci spiega Chiari.
«Un’opzione che abbiamo usato
diverse volte anche sulla Claydon

Rullo a ruote
con funzione
di regolatore
della profondità
e ruote di trasporto per i
trasferimenti su strada.

e che, da quanto abbiamo visto,
funziona alla perfezione».
Il problema, quando si tratta di
tecnologia, è però far andare
d’accordo sistemi pensati e prodotti
da teste diverse. «La nostra macchina
ha il collegamento Isobus e per
fortuna non ci sono incompatibilità
con i trattori John Deere. I software
si integrano perfettamente e si può
controllare il funzionamento della
macchina direttamente dal terminale
del trattore».
Adriano Chiari, si era già espresso
su alcuni aspetti, dichiarandosi
soddisfatto della capacità di lavoro
e dell’autonomia della sua T6
Hybrid. Il suo apprezzamento, che
come abbiamo visto si estende alla
dotazione elettronica, riguarda anche
gli aspetti più specifici della semina.
«Una delle cose migliori è l’uniformità,
sia in termini di rispetto dei dosaggi
sia di profondità. Lo dimostra la
crescita omogenea che abbiamo
constatato in ogni occasione e anche
su diversi precedenti colturali». La
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Con oltre cinquemila litri
di capacità, la tramoggia del seme
assicura autonomia per oltre
mezza giornata di lavoro.

Sistema di distribuzione
elettrico sistemato sotto
la tramoggia del seme.

macchina, aggiunge il contoterzista
bresciano, è anche sufficientemente
maneggevole, a dispetto delle
dimensioni. «Dal momento che
il timone si innesta sull’attacco a
tre punti e non al gancio di traino,
possiamo considerarla una semi-

portata, in effetti, e come tale risulta
molto più facile da manovrare».
Infine, la classica nota per l’affidabilità:
avendo fatto una sola stagione,
esprimere giudizi sarebbe affrettato,
ma il fatto che non si siano riscontrati
guasti è senz’altro di buon auspicio.

LA RISPOSTA DELLA CASA

L’analisi del sig. Chiari è, a nostro avviso, assolutamente corretta e
puntuale e ha un valore importante perchè viene fatta da un operatore
che: ha una lunga esperienza nella tecnica “strip-tillage”; è una delle
poche aziende che oramai da anni lavora concretamente in “agricoltura
di precisione” con integrazione totale tra le diverse operazioni; non è
caduto nella facile posizione di “esaltare troppo” il suo acquisto! E un voto
medio e reale pari a 7 crediamo sia molto corretto (dato che, a nostro
avviso, nella valutazione appropriata di una macchina agricola 9 e 10
rappresentano i valori massimi di una scala che sono solo teorici).
Piccole precisazioni su “È PIACIUTO MENO”: l’assorbimento di potenza di
300 cv per una seminatrice del genere e che lavora a 15 cm di profondità
è il minimo che si possa richiedere; il “prezzo
d’acquisto elevato” siamo portati a considerarlo
una “annotazione normale” per chi ha fatto un
acquisto così importante, ma se rapportato
alla reale produttività della macchina, è
assolutamente corretto... il problema è che solo
vedendo lavorare la T6 Claydon e valutando
poi la produzione, si può comprendere
l’investimento!
Claudio Bissolo
Direttore commerciale Benati Spa
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Adriano Chiari.

Come pure la buona resistenza
all’usura, dimostrata dalle parti più
esposte a sollecitazioni, a cominciare
dalle ancore di lavorazione del
terreno. Il quadro che ne emerge è
pertanto quello di una seminatrice
davvero fuori dagli schemi: sia per il
principio di funzionamento, sia per la
capacità di lavoro. E che finora non
ha manifestato alcun difetto, se non
un certo assorbimento di potenza
e un prezzo d’acquisto che, vista
la particolarità dell’attrezzo, non è
certamente concorrenziale.
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