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È con queste varietà che Sis inizierà 
una campagna d’informazione e di svi-
luppo ponendosi sul mercato risicolo con 
varietà Tonde fi nora non presenti nel suo 
catalogo varietale.

Ultima novità ma non per questo me-
no importante, il nuovo indica preco-
cissimo tradizionale Sagittario, che con-
sentirà a chi deve già combattere le resi-
stenze indotte nelle infestanti, di poter 
fare lotta meccanica seminando anche 
al 15 maggio.

Le produzioni di Sagittario sono di tut-
to interesse, così come resa e precocità 
del ciclo vegetativo.

Conferme ormai consuete anche quelle 
ottenute con le varietà che continuano a 

essere di fondamentale importanza per il 
mercato interno, nello specifi co la varietà 
Volano si è ancora confermata, seppure 
con produzioni variabili ma in genera-
le di tutto rispetto, nelle diverse aree di 
coltivazione con rese alla raffi  nazione 
che oscillano da 55 a 62 kg. •

Per ulteriori informazioni:
Società Italiana Sementi - 
Via Mirandola, 1 - 40068 San Lazzaro 
di Savena (Bologna) - Tel. 051.6223111 
www.sisonweb.com

Risi Sis, buoni risultati 
anche nel 2012

I dati defi nitivi sulla campagna risi-
cola 2012 sono risultati meno ne-
gativi di quanto si pensasse a inizio 
raccolto, sia in termini qualitativi 

sia quantitativi.
Come ogni anno non è possibile gene-

ralizzare e non è facile trarre delle con-
clusioni, ma le nuove varietà che Sis ha 
iniziato ha sviluppare hanno conferma-
to, in certi casi anche molto meglio delle 
aspettative, notevoli performance agro-
nomiche.

Un risultato sicuramnte eclatante al 
di là di ogni aspettativa, lo si è ottenuto 
con la varietà Giglio, aromatica a profi -
lo Lungo B, coltivata per il primo anno 
su una superfi cie di 300 ettari, che Sis 
controlla direttamente con contratti di 
coltivazione, occupandosi anche del ri-
tiro della merce così da creare una mas-
sa critica che viene messa a disposizione 
dell’industria di trasformazione.

Non è poco pensare che al primo anno 
di coltivazione con ben 300 ettari colti-
vati, Giglio è di gran lunga la varietà aro-
matica di costituzione italiana più colti-
vata sul nostro territorio.

Soddisfatte le aziende che hanno ade-
rito a questo progetto: le produzioni rag-
giunte oscillano tra 7 e 9 t/ha di prodot-
to secco, con rese alla raffi  nazione me-
die di 58 kg.

Non da meno i risultati delle due nuo-
ve varietà a profi lo Tondo. Le produzioni 
della varietà Eridano e Giglio nel Vercel-
lese e in Lomellina sono di assoluto inte-
resse, le rese alla raffi  nazione superiori a 
64 kg su 72 di globale e i difetti di vaiola-
tura, in generale nella media dell’annata, 
in alcuni casi assolutamente assenti.

CONFERMATE LE ATTESE DEI PRODUTTORI●

Le varietà, comprese 
quelle nuove 
a profi lo Tondo, pur 
in un’annata diffi cile 
hanno ottenuto rese 
particolarmente 
soddisfacenti

SISTEMA DI SCARICO FACILITATO

La trinciatrice 
combinata 
Dragone VD7000

La macchina ha una larghezza 
di lavoro di 7,7 m ed è idonea 
per erba, stocchi di mais 
e residui di colture cerealicole

L’evoluzione dell’agricoltura ha portato a un 
continuo rinnovo della gamma di macchine 
operatrici, per cui nel corso degli anni sia le 
trinciatrici, sia gli atomizzatori generici che 
potevano operare su tutti i tipi di coltura, 
ma con risultati non sempre ottimali, si sono 
specializzati portando alla progettazione e 
alla costruzione di modelli mirati per ogni 
singola coltivazione.
Questo fenomeno ha portato Dragone, 

azienda costruttrice di trinciatrici e atomizza-
tori presente da 50 anni nel settore della mec-
canica agricola, alla diversifi cazione dei model-
li a catalogo, in modo da poter fornire a ogni 
singolo agricoltore la macchina più idonea al-
le sue esigenze culturali e al tipo di trattore 
con cui opera.
In quest’ottica è stato presentato nel novem-
bre 2011 ad Agritechnica di Hannover il trin-
ciastocchi VD7000.
Si tratta di una trinciatrice combinata per erba, 
stocchi di mais e residui di colture cerealicole 
in genere con larghezza di lavoro utile effet-
tiva di 7,7 m abbinabile a tutti i tipi di trattore 
dotati di sollevatore anteriore.
La macchina, pur rispettando a pieno la norma-
tiva vigente che vieta l‘utilizzo di trinciastocchi 
con portellone posteriore apribile, è dotata di 
un sistema di scarico facilitato per aumenta-
re la velocità di lavorazione anche in caso di 
notevoli quantità di prodotto da triturare e in 
condizioni di elevata umidità.
L’abbinamento di una macchina collegata fron-
talmente al trattore e una posteriore, oltre a 
fornire un‘ottima visibilità all’operatore nella 
fase di lavoro, permette di avere un’ottima sta-
bilità del mezzo, essendovi una distribuzione 
dei pesi ben ripartita tra asse anteriore e po-
steriore della trattrice. •••

Per ulteriori informazioni:
Dragone - Via G. Abbate, 189 - 
14054 Castagnole Lanze (Asti) - 
Tel. 0141.878582 - www.dragoneweb.org
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