
Sol X 36  
non una semplice dischiera 

La semplificazione nella ge-
stione delle lavorazioni del terreno a 
favore di una maggiore tutela della 
fertilità si traduce nell’adozione di in-
terventi con macchine operatrici in 
grado di conciliare un’azione di arieg-
giamento a carico dello strato super-
ficiale, abbinata a una miscelazione 
del residuo colturale, se presente, o 
a una riduzione della zollosità creata-
si negli interventi precedenti, mac-

In due contesti operativi differenti, terreno arato e non 
lavorato con presenza di residui colturali, abbiamo 
provato l’efficacia del coltivatore a dischi del costruttore 
francese Quivogne nel modello a 36 dischi e 4 metri  
di larghezza di lavoro  L’operatrice in prova

L’operatrice conta di un telaio con 
struttura robusta con travi portanti a 
sezione maggiorata (250 × 250 mm) 
per una lunghezza di 7,8 m, un in-
gombro complessivo durante il tra-
sporto su strada pari a 2,52 m, un 
peso pari a 4.300 kg e accoppia-
mento alla trattrice mediante attacco 
di cat. II. I 36 utensili sono di tipo a 
disco, con interasse 230 mm e in-
serzione opposta sui ranghi anterio-
re e posteriore: la regolazione dell’in-
clinazione dei quattro moduli è cen-
tralizzata e a comando idraulico, a 

di Matteo Bertocco

chine dotate di sistemi di regolazione 
semplici e veloci per un adattamento 
alle diverse condizioni di campo.
È stato provato al lavoro il coltivato-
re a dischi Sol X 36 da 4 m di lar-
ghezza operativa, del costruttore 
francese Quivogne con sede a Jus-
sey (100 km a Nord-Est di Digione), 
commercializzata in Italia da Mar-
chetti Macchine Agricole di Este 
(Padova), nella versione trainata.

www.ediagroup.it/quivogne-sol-x36
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Medie. La prova è stata condotta su due appezzamenti in tre di-
stinte condizioni.
Nel primo appezzamento, con terreno sciolto (sabbia 75%, limo 
16%, argilla 9%; sostanza organica 3,9%) e scheletro non trascu-
rabile, la macchina ha lavorato su:
a) stocchi di mais con interfila di 75 cm, in parte degradati (altezza 
media 30,5 cm; diametro medio 2,4 cm) e abbondante presenza 

di infestanti a bassa taglia (copertura superficiale del terreno 95%), 
b) dopo aratura (zollosità superficiale media 19,5 ± 9,3 cm). 
Nel secondo appezzamento, con terreno più pesante (sabbia 63%, 
limo 19%, argilla 18%; sostanza organica 4,3%), la macchina ha 
lavorato su stocchi di mais con interfila di 75 cm, in parte degra-
dati (altezza media 27,7 cm; diametro medio 2,2 cm ) e copertura 
superficiale più contenuta (70%) (c).

le condizioni di prova

» continua a pag. 41

1. Gli utensili sono montati su 4 ranghi che in fase di lavoro coprono  
una larghezza di 4 m. Un martinetto a comando idraulico gestisce il ripiegamento 
all’indietro dei 4 bracci porta utensili disponendoli parallelamente alla trave 
longitudinale principale (ingombro minimo in fase di trasporto 2,52 m)
2. L’operatrice di tipo trainato si accoppia al trattore tramite occhione.  
Le prese idrauliche a doppio effetto necessarie per la movimentazione  
degli elementi (sollevamento ruote e ripiegamento bracci) sono due 

partire dal settaggio dell’escursione 
impostata attraverso i singoli marti-
netti manuali e verificabile mediante 
apposito indicatore. In posizione la-
terale sono inseriti i dischi a diverso 
profilo per il contenimento del terre-
no smosso. L’azione di disturbo de-
gli utensili è rivolta allo strato super-
ficiale di terreno, con la profondità di 
lavoro che può essere variata ma-
nualmente da un minimo di 5 cm a un 
massimo di 15 cm.

L’assetto in campo

Il coltivatore a dischi Sol X 36 è un’o-
peratrice per la lavorazione superficia-
le del terreno (profondità 15 cm), sia in 
presenza di residuo colturale sia di ter-
reno già lavorato: grazie alle dimensio-

ni e al profilo alveolato degli utensili, 
l’operatrice è in grado di esercitare 
un’energica azione di disturbo al suolo.
Alcuni dettagli costruttivi (regolazio-
ne indipendente dell’angolazione dei 
moduli porta utensili anteriori o po-
steriori, inclinazione dei moduli rispet-
to alla direzione di avanzamento) ne 
fanno un’operatrice di semplice con-
cezione, particolarmente adatta all’in-
terno di aziende di medio-grandi di-
mensioni sia per operazioni di lavora-
zione del suolo dopo la raccolta, sia 
per interventi di rimescolamento o ri-
duzione della zollosità su terreno già 
lavorato. La richiesta di potenza no-
minale è di circa 65 CV per metro di 
larghezza di lavoro al fine di garantire 
una velocità di avanzamento adegua-
ta ad esaltare l’effetto dell’azione del 

disco. Ad aumentare e completare il 
disturbo arrecato a carico del terreno 
da parte degli utensili, può sicura-
mente contribuire l’adozione di un rul-

a b c
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Il telaio è costituito da  
una sola trave portante  
a sezione quadrata 
maggiorata (250 × 250 
mm). In posizione centrale 
monta due ruote a larga 
sezione (445/45R19.5) 
con funzione di supporto 
dell’intera operatrice,  
per il trasporto su strada  
e le manovre di fine campo. 
In fase di lavoro le ruote 
vengono sollevate 
idraulicamente 

3. L’utensile è di tipo a disco di grande dimensione (diametro 660 mm; spessore 6 mm) con profilo concavo e margine 
alveolato (4,5 cm), dotato di elemento raschiaterra. L’inclinazione di ciascun rango di utensili è regolabile 
indipendentemente attraverso un martinetto manuale (vedi freccia)
4. Dettaglio dell’indicatore (A), ben visibile dalla cabina, per la regolazione dell’inclinazione dei moduli  
porta utensili
5. Dettaglio del sistema manuale di regolazione della profondità di lavoro, che prevede il ricorso a clip rapide 
per modulare l’escursione del martinetto idraulico che comanda la posizione verticale delle ruote

3

4 5
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L’elevato diametro e la tipologia di margine 
del disco garantiscono la possibilità di im-
piego sia in presenza di residuo, su terreno 
non lavorato, sia su terreno già smosso.

2. Utensile
BUONO

Il sistema di regolazione manuale della po-
sizione dei ranghi di dischi rispetto alla di-
rezione di avanzamento consente di ade-
guare il settaggio alle condizioni di campo 
agendo indipendentemente sui moduli an-
teriori e posteriori.

3. Regolazione utensili
MEDIO

Il telaio è robusto per poter resistere a ca-
richi derivanti da diverse condizioni di lavo-
ro (ad es., terreno lavorato e terreno sodo).

1. Telaio
BUONO

le impressioni del tester

La valutazione fornita dal tester prevede 8 giudizi: 
scarso, insufficiente, sufficiente, medio, discreto, 
buono, molto buono, ottimo.

1

2

4

3 5

6. L’azione di disturbo arrecata al suolo 
è risultata significativa sia nel caso del 

terreno non lavorato sia del terreno arato, 
con l’ampia luce libera del telaio che  

ha consentito un rapido e costante deflusso 
del terreno. La significativa spinta impressa 
al terreno dall’azione dei dischi è contenuta 

dagli utensili laterali, il cui profilo 
sagomato ne incrementa l’efficacia

7. L’azione del disco si traduce 
nell’individuazione e il conseguente 

rimescolamento di una fetta di terreno a una 
profondità di 15 cm

8. Dettaglio dell’azione di disturbo arrecata 
al suolo dagli utensili, con una irregolarità 

superficiale più marcata nel caso  
del terreno maggiormente argilloso (a) 

rispetto a quello più sciolto (b)

6 7

8
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La regolazione centralizzata di tipo idrauli-
co dell’angolazione dei moduli porta uten-
sili rispetto alla direzione di avanzamen-
to ne consente il rapido adeguamento alle 
condizioni operative.

4. Regolazione centralizzata
BUONO

La conformazione dei dischi laterali  
consente un incremento della capacità  
di contenimento a carico del terreno smos-
so dagli altri utensili.

6. Dispositivi laterali 
di contenimento
MEDIO

La regolazione della profondità è di tipo 
manuale-meccanico.

5. Regolazione profondità
MEDIO

4

MODELLO X 24 X 28 X 32 X 36 V 28 V 32 V 36

Telaio (tipo) 4 bracci porta utensili a ripiegamento idraulico 
Larghezza di lavoro (m) 2,8 3,2 3,6 4,0 3,2 3,6 4,0
Larghezza di trasporto (m) 2,52
Dischi (n.) 24 28 32 36 28 32 36
Diametro dischi (mm) 660 
Spazio tra i dischi (cm) 230 o 260
Profondità di lavoro max (cm) 18
Potenza richiesta (CV/m) 50
Peso (kg) 3.300 3.550 3.800 4.100 3.776 3.936 4.186
Prezzo di listino (euro) (¹) 23.289 23.763 24.555 26.299 28.448 29.492 31.078

(¹) Prezzi Iva esclusa per modello base, esclusi optional. L’operatrice nella versione base può essere allestita con: utensile a disco a margine liscio su uno dei due ranghi;
utensile a disco con diametro maggiorato (710 mm); rullo posteriore (a barre inclinate, a gabbia o dentellato elicoidale); utensili laterali a disco di contenimento.

Quivogne Sol

lo posteriore, previsto come opzione 
a richiesta rispetto alla configurazio-
ne base.
Il coltivatore a dischi è stato provato 
su terreni di proprietà dell’Azienda 
agricola Fasoli (Palù, Verona), accop-
piato a trattore Fendt 942 Vario 
(pneumatici anteriori: 650/65R34; 
posteriori: 750/70R44), per una lavo-
razione a 15 cm.

Come ha lavorato

La facilità e la velocità con cui si può 
modulare l’inclinazione dei moduli 
porta utensili grazie al sistema idrau-
lico centralizzato consente un buon 
adattamento a contesti di lavoro dif-
ferenti, con un impiego a velocità di 
avanzamento sostenuta, che oltre a 
contribuire all’azione di rimescola-
mento del terreno smosso permette 
di raggiungere capacità operative in-

teressanti. L’azione di disturbo arre-
cata dagli utensili al terreno è risulta-
ta marcata, con residuo colturale mi-
scelato nei primi centimetri e una 
zollosità superficiale variabile a se-
conda delle condizioni di lavoro. 
Profondità di lavoro. La pro-
fondità di lavoro è risultata uniforme 
sulla larghezza della macchina e in 
linea con il settaggio impartito (15 
cm), con un valore medio pari a 
13,5 ± 1,0 cm nel caso del terreno 
arato e di 14,6 ± 0,74 cm su terreno 
non lavorato. 
Profilo lavorato. Il profilo superfi-
ciale del terreno non lavorato è risul-
tato caratterizzato da una marcata ir-
regolarità, maggiormente evidente 
nel caso dell’appezzamento con 
maggiore contenuto di argilla (so-
vralzo medio 20 cm) rispetto al ter-
reno più sciolto (sovralzo medio  
14 cm). Nel caso del terreno arato, 
invece, l’azione di disturbo si è ac-
compagnata a un pareggiamento del 
terreno, maggiormente affinato do-
po il passaggio degli utensili.
Zollosità superficiale. La zollo-
sità superficiale creatasi è il risulta-
to della combinazione tra l’aggressi-
vità dell’utensile e la velocità di 
avanzamento, con zolle contenute 
su terreno arato (diametro medio 
8,4 ± 3,8 cm), mentre su terreno 
non lavorato si è venuta a formare 
una zollosità maggiore (diametro 
medio 13,4 ± 4,3 cm). 
Residuo superficiale. Il residuo 
colturale presente in superficie dopo 
la lavorazione è risultato molto conte-
nuto a seguito dell’azione di rimesco-
lamento esercitata dagli utensili, con 
una copertura superficiale media pa-
ri al 5% nel caso del terreno sciolto e 

» segue da pag. 38
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al 10% nel caso del terreno più pe-
sante, nonostante le differenti condi-
zioni inziali: tale risultato è riconduci-
bile alla diversa interazione tra i primi 
centimetri di terreno e l’utensile, in 
grado di produrre maggiore irregola-
rità su terreno più pesante. 

Parametri operativi. La velocità 
di avanzamento media è variata di 
poco nelle diverse condizioni opera-
tive, con una buona capacità di lavo-
ro (media 3,4 km/ora): si sono infat-
ti avuti un minimo di 11 km/ora nel 
caso degli stocchi sul terreno più 

9. Su terreno lavorato l’azione degli 
utensili si è tradotta in un significativo 
pareggiamento del terreno
10. Il rimescolamento del terreno 
arato (A) si è accompagnato a una 
riduzione significativa (–57%) 
della zollosità superficiale (B), 
mentre nel caso del terreno con 
residuo colturale si è venuta a creare 
una zollosità superficiale 
mediamente contenuta (C)
11. L’effetto della lavorazione sul 
residuo colturale presente in superficie 
è risultato molto marcato, con una 
capacità di interramento 
mediamente pari al 90%  
nei due diversi terreni

sciolto, per una capacità media di la-
voro pari a 3,3 ha/ora, un valore di 
11,7 km/ora nel caso del terreno ara-
to, con una capacità di lavoro media 
pari rispettivamente a 3,5 ha/ora, e 
un massimo di 12 km/ora nel terreno 
più pesante, per una capacità di la-
voro pari a 3,6 km/ora.

Matteo Bertocco
Dottore di ricerca e agronomo specializzato 

in agricoltura di precisione

9 10

11
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