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La rivoluzione verde 

Condizioni  degli Anni ‘50 
• Popolazione mondiale  2,5 MLD circa 

• Superficie coltivata 1,35 MLD di ha  

• Popolazione sottonutrita 800 mln (30% 
circa) 

• Popolazione impiegata in agricoltura in 
Italia  40% circa 

Condizioni attuali 
• Popolazione mondiale   7,5 MLD circa 

• Superficie coltivata 1,5 MLD di ettari 

• Popolazione sottonutrita 750-780 mln 
(<10%) 

• Popolazione impiegata in agricoltura in 
Italia <4% 

 

Fonte :FAO 
Fonte: ns. elaborazione da Mariani 

Fonte: Pretolani et al. 



La meccanica protagonista della 
rivoluzione verde 

• Genetica: piante ed animali più 
produttivi, più adattabili, più 
resistenti 

 

• Chimica: nutrizione e protezione 
delle colture più efficienti 

 

• Meccanica: lavorazioni più 
efficienti, riduzione dei tempi, dei 
costi e della fatica del lavoro 

Fenomeni complessi, con cambiamenti 
economici, sociali, alimentari, ecc. 



L’elemento fondamentale  
della meccanizzazione agricola:  

 la trattrice 

• mezzo a motore per la trazione (anni ‘50) : 
potenza “al gancio” 
 
 
 
• centrale mobile di potenza (anni ’60- 
’70-’80) : sollevatore, pto, 
impianto idraulico 
 
 
 
• strumento integrato per la raccolta di dati e 
l’assunzione di decisioni (anni 2000): 
precision farming 
 

 



Evoluzione dei trattori 

• Motori: incremento potenza (da scoppio e 
semidiesel a diesel, da aspirato a turbo), 
miglioramento componentistica, miglioramento 
riserva di coppia, contenimento consumi, 
contenimento emissioni 

•  Trasmissioni e organi di movimento: da 2RM a 4 
RM, diminuzione relativa dei cingolati, incremento 
n° rapporti,  introduzione “hi-lo”, “power-shift”, 
variazione continua, gomme bassa pressione, 
cingolature in gomma, ecc. 



Evoluzione dei trattori 

• Sollevatore, presa di potenza e impianto 
idraulico: miglioramento prestazioni, riduzione 
fabbisogni energetici, comando/controllo 
elettronico 

 

• Ergonomia e sicurezza: dal … nulla al telaio di 
protezione, alla cabina … alla Mother 
Regulation 

 

• Elettronica: diagnostica, controllo (iniezione, 
trasmissione, sollevamento, ecc.), comando, 
guida assistita, interazione, meccatronica 

 



Un mercato che segue le sorti 
dell’agricoltura? 
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Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT e Unacoma 



Macchine per la raccolta 
Mietitrebbia 

• La prima mietitrebbia nasce ad inizio 
‘800 negli USA (McCormick) 

• La prima mietitrebbia italiana è Laverda 
M60 (anni’50) 

• Una specialità italiana: le autolivellanti 

• Dalle macchine a scuotipaglia alle non 
convenzionali 

• Dai servocomandi elettrici all’elettronica 
per la precision farming 

 



Attrezzature agricole tra conferme e novità 

Alcune attrezzature 
cambiano poco sul piano 
tecnologico 

Ma cambiano le tecniche agricole 



Attrezzature agricole tra conferme e novità 

Attenzione 
all’ambiente 

E nuove esigenze di 
meccanizzazione 



Zootecnia e meccanizzazione 
Una rivoluzione nella rivoluzione 

Cambia la genetica 

Cambiano 
alimentazione e 
sistemi foraggeri 



Zootecnia e meccanizzazione 
Una rivoluzione nella rivoluzione 

Cambiano le 
strutture… 

…la mungitura… 

… la gestione degli 
effluenti 



Attrezzature che scompaiono…attrezzature che 
arrivano….attrezzature che cambiano 



Meccanizzazione agricola tra presente e futuro 

o  Motorizzazioni (ancora 
diesel?) 

 
 
o  Automazione 

 
 
o  Robotica 

 
 
oDigitalizzazione e connettività 

 
 
o  Nuove funzioni delle 
macchine 

 

 

 



Quale agricoltura? 

Innovazione e 

sviluppo…... 

… o 

“decrescita”? 



La sfida del futuro… 

DISPONIBILITA’ DI TERRENO 
COLTIVABILE  PRO CAPITE 

 2000 METRI QUADRI 
(circa 3 pertiche mil. ovvero 2/3 di 

biolca) 
 (Dati FAO e Banca Mondiale, 2010/11)   

Per nutrire una popolazione mondiale in 
crescita, non abbiamo altra scelta se 
non quella di intensificare la produzione 
agricola. Ma si dovrà considerare che gli  
agricoltori sono soggetti a vincoli senza 
precedenti, specie nell’ Unione Europea 



Ricerca, innovazione e cultura: gli strumenti per 
affrontare e vincere la sfida 

 



L’ A.N.G.A. e la meccanizzazione agricola: una 
storia di tradizione ed innovazione 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

L’ A.N.G.A. e la meccanizzazione agricola: 
una storia di tradizione ed innovazione 


