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Tutto in una
volta sola
Nuove seminatrici
strip till Claydon per
produttività da 4 a 5
ettari l’ora
britannico Cereals
Lnel’evento
Show dello scorso giugno
Cambridgeshire ha fat-

to da vetrina al lancio della
nuova seminatrice trainata
Hybrid T di Claydon, progettata per aziende agricole
di grandi dimensioni. Disponibile inizialmente nella versione da 6 metri di larghezza
di lavoro con una capacità di

La Claydon trainata Hybrid T con
6 metri di larghezza di lavoro.

fino a 4 ha/h, sarà in futuro
affiancata anche dalla versione da 8 metri, che eleva
la produttività a 5 ha/h. Caratterizzata dal sistema di
semina diretta strip tillage
brevettato da Claydon, nella
versione da 6 metri ha 19 unità di semina e necessita per il
traino di trattori da 300/350
cv, che salgono a 400/450 per
la versione da 8 metri con 25
unità di semina.
Entrambe le versioni sono
dotate di una tramoggia da
5.500 litri e possono essere
ripiegate entro i 3 metri di
larghezza per il trasporto su
strada. Con un peso di 6,75
tonnellate a vuoto e con una
lunghezza totale di 8,75 m, la
Claydon Hybrid T comprende come standard un sistema di misurazione Accord,
controllo elettronico Rds
Artemis, controllo radar di
semina Vari Rate, pulsante
di calibrazione e una ventola
azionata idraulicamente.
Dario Cozzi
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Sempre meno,
ma troppi

A

Prosegue il trend di riduzione
degli infortuni in agricoltura.
Anche quello delle morti bianche

volte si può festeggiare
anche in presenza di un
segno meno. È il caso
degli ultimi dati Inail sull’andamento dell’incidentalità nel
comparto agricolo. Emerge
infatti un calo, per alcune voci
anche deciso, sia dei casi di infortunio, sia dei decessi. Ecco i
dati nel dettaglio.
Sono stati poco meno di 38.900
gli infortuni denunciati nel 2013
durante le ‘normali attività di lavoro’, rispetto ai 41.666 del 2012
e ai 51.346 del 2009. Di questi
578 hanno coinvolto un mezzo di
trasporto (non necessariamente e
non solo trattori) rispetto ai 598
del 2012 e agli 809 del 2009. A
questi dati vanno aggiunti poco
meno di 1.360 infortuni accaduti
durante il tragitto casa-lavoro o
lavoro-casa. Il dato risulta in crescita rispetto a quello registrato
nel 2012 (1.227
denunce) e in
	
  
linea con quello di cinque anni
or sono (1.343 casi).
Continua anche il lieve ma
costante calo degli eventi con
l’esito più grave: il decesso. Nel
2013 l’Inail ne ha registrati 174

rispetto ai 177 del 2012, ai 180
del 2011, ai 193 del 2010 e ai
207 del 2009. L’elemento che
forse più conforta, da questo
punto di vista, è la regolarità del

Diminuiscono gli infortuni in agricoltura, ma il bilancio dei morti è
sempre alto: 174 nel 2013.

ancora più internazionale
Dopo il successo dell’edizione
2013, dove gli espositori furono 1.700 e gli ingressi sfiorarono le 250mila unità, l’obiettivo del Sima 2015, il salone
parigino dell’agricoltura che si
terrà dal 21 febbraio al primo
marzo prossimi, punterà ancora più decisamente «sull’internazionalizzazione, l’innovazione e la promozione».
Sono le parole di Karine Le
Roy, la responsabile comunicazione del Sima in Italia per
la presentazione dell’evento.
Al centro dell’attenzione saranno posti l’agricoltura di
precisione e i temi della sostenibilità alimentare, e saranno
dedicate giornate tematiche a
Sudafrica, Giappone e Messico, i tre Paesi ospiti speciali
dell’edizione.
Attualmente,
già l’80 per cento degli spazi

trend di decrescita che non si è
mai interrotta. Il discorso vale
anche nello specifico degli incidenti mortali ‘con mezzo di trasporto’ scesi da quota 43 (anno
2009) a 24 (anno 2013).
A parte la considerazione scontata che si può e si deve fare di
più (i numeri pur in contrazione
sono ancora troppo elevati) c’è
un secondo elemento da tenere
in considerazione: dal 2009 ad
oggi è sicuramente diminuito il
numero degli addetti in agricoltura, e già questo fatto di per sé,
oltre al miglioramento dei livelli generali di sicurezza, ha comportato una riduzione dei casi di
incidente.
Davide Canevari

espositivi sono stati prenotati,
e sarà inaugurato un nuovo
padiglione in previsione di un
aumento di aziende espositrici rispetto al 2013. Questa
edizione, inoltre, si arricchirà
di due nuovi settori merceologici, dedicati alle attrezzature
professionali per gli spazi ver-

di e alle attrezzature per colture tropicali e specializzate.
La rassegna vedrà come sempre protagonista l’Italia, che è
il secondo Paese rappresentato per numero di espositori
e il quinto per numero di visitatori.
Ivan Poli

Col Sima anche Simagena, dedicato ad allevamento e genomica.

