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P ur riconoscendo un’evo
luzione del clima eco
nomico mondiale non

omogeneo tra i vari Paesi, i
mercati dei prodotti agricoli
sono sostanzialmente in salute
e chi ne sta beneficiando è il
settore delle macchine agricole.

L’anteprima di Agritechni
ca, la grande fiera internazio
nale di macchine agricole che
si terrà ad Hannover dal 12 al
16 novembre prossimi, ha sot
tolineato come il clima genera

[ ESTERI ] Alla vigilia di Agritechnica ad Hannover sottolineato il buon momento della meccanizzazione

Mercati globali in salute
le macchine agricole volano
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ]

Il fatturato mondiale

del settore

dovrebbe chiudere

il 2013 a quota

96 miliardi di euro

(+6% sul 2012)

rallentando, si profila un ritor
no alla crescita di Europa e
Nord America. I mercati delle
principali commodities mon
diali si stanno muovendo in
maniera diversa a seconda dei
prodotti. Il grano, infatti, è ca
ratterizzato da livelli produtti
vi mondiali record, cosa che ha
portato a una certa pressione
sui prezzi dei cereali, sempre
più volatili. Il mercato del latte
presenta una domanda su scala
mondiale sostenuta e un livello
dei prezzi stabile. Altro esem
pio, la carne suina: grazie a una
domanda vivace nel corso del
l’anno, lo sviluppo dei prezzi è
rimasto stabile e abbastanza
soddisfacente. La crescente for
nitura di maiali sta attualmente
mettendo un po’ sotto pressio
ne il prezzo».

L’umore degli agricoltori
europei rimane comunque al
to, così come permane positi
vo il giudizio sulla loro attuale
situazione economica e sulle
attese di un ulteriore sviluppo
del business nei prossimi 12
mesi. Grandke ha, infatti, anti
cipato i risultati per l’autunno
2013 del Trendmonitor Europa
condotto dalla Dlg in Germa
nia, Francia e Regno Unito, se
condo cui «gli agricoltori tede
schi continuano a considerare
positiva la loro situazione
commerciale attuale, mentre i
francese hanno qualche riser
va in più e i britannici conside
rano nuovamente migliore la
situazione attuale. Questo va
le anche per le attese future.
Gli agricoltori inglesi sono
quindi usciti dalla depressione
causata dalle difficili condizio
ni di semina e raccolta nel
2012. Dopo i bassi punteggi
degli anni precedenti, infatti,
gli agricoltori britannici ades
so sono un po’ più ottimisti
circa il futuro, mentre gli agri
coltori tedeschi sono ormai co
stantemente positivi e anche
quelli francesi mantengono

più o meno il livello dei son
daggi degli ultimi anni.»

Il sondaggio rivela anche
che la propensione all’investi
mento rimane su buoni livelli .
«La voglia di investire degli
agricoltori tedeschi  ha conclu
so Grandke  è dal 2006 tenden
zialmente elevata e dall’ultimo
sondaggio risulta che il 47% di
loro intende investire in opera
zioni di campo e il 45% in
azienda, mentre accusano una
frenata gli investimenti in ener
gie rinnovabili (7%). Più flut
tuante la situazione dei france
si, che comunque al momento
intendono investire per lo più
in operazioni colturali (74%),
seguite da miglioramenti
aziendali (27%) ed energie rin
novabili (3%). Infine, gli ingle
si: vengono da un 2012 disa
stroso, ma intendono investire
in operazioni colturali per il
53%, seguite da operazioni
aziendali (37%) e bioenergie
(10%)».

[ LE INNOVAZIONI TECNICHE
Dato che un approccio fonda
mentale dell’agricoltura con la
società è rappresentato dalle
macchine agricole e dalle inno
vazioni nel settore, che contri
buiscono in modo fondamen
tale all’adozione di tecniche
agricole rispettose dell’am
biente, l’ultimo passaggio è
stato riservato al tradizionale
concorso per le novità tecniche
che saranno premiate in occa
sione di Agritechnica. «L’ulti
ma edizione – ha riferito Kar
lheinz Köller, dell’Università
di Hohenheim – si era conclu
sa con questa affermazione: ul
teriori sviluppi nei campi del
l’elettronica, dei sensori e dei
software stanno fortemente
determinando innovazioni
nella meccanizzazione agrico
la e stanno conducendo a una
crescente automazione delle
operazioni colturali, il tutto
con uno sguardo per rendere

la qualità di tale lavoro più ef
ficiente, più precisa, più sana e
più risparmiosa dal punto di
vista ambientale. Questa di
chiarazione vale anche per
l’edizione di quest’anno. Anzi
lo slancio è aumentato. I sopra
citati sviluppi stanno ulterior
mente avanzando, con una
tendenza verso l’automatizza
zione dei processi insieme a un
sistema di gestione dei dati in

telligente per ottimizzare il
monitoraggio della macchina,
la logistica, la documentazio
ne, l’assicurazione della quali
tà e la tracciabilità. Pratica
mente tutte le quasi 400 appli
cazioni da parte dei costruttori
per il concorso di questa edi
zione riguardano sviluppi nel
le aree dell’elettronica, della
tecnologia sensoristica e dei
software». n

«A gritechnica è la fiera di
macchine e attrezzatu

re agricole più importante del
mondo». Il direttore di Agritechni
ca, Freya von Rhade, non ha
usato giri di parole per definire la

fiera organizzata dalla Dlg. I numeri le danno ragione. Dal
1985, anno della prima edizione, il numero di espositori e
visitatori è cresciuto costantemente. Quest’anno saranno
2.700 gli espositori presenti, provenienti da 47 Paesi
diversi, e a seguito dell’ulteriore aumento della domanda
di espositori, la Dlg ha incrementato la superficie espositi
va, introdotto cambiamenti nelle sistemazioni nelle hall e
rifinito ulteriormente il concetto di settore. In particolare,
gli espositori del settore Componentistica presenteranno i
loro prodotti e servizi per lo più nelle Hall 1, 2 e 3, quelli
delle Macchine per la raccolta di patate e barbabietole
nelle Hall 24 e 25, e quelli dei Carri unifeed nella Hall 25.

Dei 2.700 espositori, ben 1.453 sono esteri, con l’Italia
nettamente al primo posto (355 aziende), seguita a distan
za da Olanda (113), Francia (101) e Cina (100). Gli esposi
tori tedeschi risultano in leggero calo rispetto al 2011.
«Questi dati  ha concluso von Rhade  indicano chiara
mente il crescente orientamento internazionale delle
aziende e del business in agricoltura. Le aziende vogliono
usare la piattaforma di Agritechnica in modo specifico per
sviluppare nuovi mercati». nF.B.

[ IN FIERA
Italia primo
espositore

[ INTENZIONI DI INVESTIMENTO

[ INNOVAZIONI RITENUTE IMPORTANTI

le che si respira nel mondo
agricolo sia positivo, addirittu
ra eccellente in Germania.
«L’industria delle macchine
agricole tedesca si sta attual
mente posizionando con prere
quisiti ideali sui mercati chiave
nazionali e internazionali  ha
detto Bernd Scherer, direttore
generale della Vdma (Associa
zione tedesca dei costruttori di
macchine agricole) . In Ger
mania stiamo davvero volan
do al momento e il settore si
aspetta un ulteriore sviluppo
del mercato, con un incremen
to sostanziale del fatturato, in
dicativamente del 7%, dopo un
anno già estremamente positi
vo. La produzione tedesca di
macchine agricole a fine 2013
dovrebbe superare la soglia
degli 8 miliardi di euro di fat
turato e questo costante svi
luppo dovrebbe confermarsi
anche nel 2014. A livello mon
diale la Vdma stima che il vo
lume produttivo della mecca
nizzazione agricola sarà di cir
ca 96 miliardi di euro, con una

crescita significativa, valutabi
le in un 6%».

Anche sul fronte commer
ciale in Europa la situazione
appare molto positiva. Secon
do l’ultimo sondaggio mensile
del barometro Cema (associa
zione dei costruttori europei di
macchine agricole), quasi l’80%
dei manager dei più importanti
costruttori europei, infatti, è
soddisfatto dell’attuale busi
ness e la situazione del settore e
prevede una stabilità del boom
economico. Tanto che il 37%
degli stessi manager si aspetta
un’ulteriore crescita nei prossi
mi sei mesi.

[ IL MORALE
DEGLI AGRICOLTORI
Se i costruttori gongolano, an
che fra gli agricoltori il morale
sembra buono. «Lo sviluppo
economico mondiale continua
a essere non omogeneo  ha
spiegato Reinhard Grandke,
direttore generale della Dlg
(Società agricola tedesca) .
Mentre l’economia asiatica sta

[ TREND ESPOSITORI AD AGRITECHNICA

[ FATTURATO MONDIALE MACCHINE AGRICOLE
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rallentando, si profila un ritor
no alla crescita di Europa e
Nord America. I mercati delle
principali commodities mon
diali si stanno muovendo in
maniera diversa a seconda dei
prodotti. Il grano, infatti, è ca
ratterizzato da livelli produtti
vi mondiali record, cosa che ha
portato a una certa pressione
sui prezzi dei cereali, sempre
più volatili. Il mercato del latte
presenta una domanda su scala
mondiale sostenuta e un livello
dei prezzi stabile. Altro esem
pio, la carne suina: grazie a una
domanda vivace nel corso del
l’anno, lo sviluppo dei prezzi è
rimasto stabile e abbastanza
soddisfacente. La crescente for
nitura di maiali sta attualmente
mettendo un po’ sotto pressio
ne il prezzo».

L’umore degli agricoltori
europei rimane comunque al
to, così come permane positi
vo il giudizio sulla loro attuale
situazione economica e sulle
attese di un ulteriore sviluppo
del business nei prossimi 12
mesi. Grandke ha, infatti, anti
cipato i risultati per l’autunno
2013 del Trendmonitor Europa
condotto dalla Dlg in Germa
nia, Francia e Regno Unito, se
condo cui «gli agricoltori tede
schi continuano a considerare
positiva la loro situazione
commerciale attuale, mentre i
francese hanno qualche riser
va in più e i britannici conside
rano nuovamente migliore la
situazione attuale. Questo va
le anche per le attese future.
Gli agricoltori inglesi sono
quindi usciti dalla depressione
causata dalle difficili condizio
ni di semina e raccolta nel
2012. Dopo i bassi punteggi
degli anni precedenti, infatti,
gli agricoltori britannici ades
so sono un po’ più ottimisti
circa il futuro, mentre gli agri
coltori tedeschi sono ormai co
stantemente positivi e anche
quelli francesi mantengono

più o meno il livello dei son
daggi degli ultimi anni.»

Il sondaggio rivela anche
che la propensione all’investi
mento rimane su buoni livelli .
«La voglia di investire degli
agricoltori tedeschi  ha conclu
so Grandke  è dal 2006 tenden
zialmente elevata e dall’ultimo
sondaggio risulta che il 47% di
loro intende investire in opera
zioni di campo e il 45% in
azienda, mentre accusano una
frenata gli investimenti in ener
gie rinnovabili (7%). Più flut
tuante la situazione dei france
si, che comunque al momento
intendono investire per lo più
in operazioni colturali (74%),
seguite da miglioramenti
aziendali (27%) ed energie rin
novabili (3%). Infine, gli ingle
si: vengono da un 2012 disa
stroso, ma intendono investire
in operazioni colturali per il
53%, seguite da operazioni
aziendali (37%) e bioenergie
(10%)».

[ LE INNOVAZIONI TECNICHE
Dato che un approccio fonda
mentale dell’agricoltura con la
società è rappresentato dalle
macchine agricole e dalle inno
vazioni nel settore, che contri
buiscono in modo fondamen
tale all’adozione di tecniche
agricole rispettose dell’am
biente, l’ultimo passaggio è
stato riservato al tradizionale
concorso per le novità tecniche
che saranno premiate in occa
sione di Agritechnica. «L’ulti
ma edizione – ha riferito Kar
lheinz Köller, dell’Università
di Hohenheim – si era conclu
sa con questa affermazione: ul
teriori sviluppi nei campi del
l’elettronica, dei sensori e dei
software stanno fortemente
determinando innovazioni
nella meccanizzazione agrico
la e stanno conducendo a una
crescente automazione delle
operazioni colturali, il tutto
con uno sguardo per rendere

la qualità di tale lavoro più ef
ficiente, più precisa, più sana e
più risparmiosa dal punto di
vista ambientale. Questa di
chiarazione vale anche per
l’edizione di quest’anno. Anzi
lo slancio è aumentato. I sopra
citati sviluppi stanno ulterior
mente avanzando, con una
tendenza verso l’automatizza
zione dei processi insieme a un
sistema di gestione dei dati in

telligente per ottimizzare il
monitoraggio della macchina,
la logistica, la documentazio
ne, l’assicurazione della quali
tà e la tracciabilità. Pratica
mente tutte le quasi 400 appli
cazioni da parte dei costruttori
per il concorso di questa edi
zione riguardano sviluppi nel
le aree dell’elettronica, della
tecnologia sensoristica e dei
software». n

«A gritechnica è la fiera di
macchine e attrezzatu

re agricole più importante del
mondo». Il direttore di Agritechni
ca, Freya von Rhade, non ha
usato giri di parole per definire la

fiera organizzata dalla Dlg. I numeri le danno ragione. Dal
1985, anno della prima edizione, il numero di espositori e
visitatori è cresciuto costantemente. Quest’anno saranno
2.700 gli espositori presenti, provenienti da 47 Paesi
diversi, e a seguito dell’ulteriore aumento della domanda
di espositori, la Dlg ha incrementato la superficie espositi
va, introdotto cambiamenti nelle sistemazioni nelle hall e
rifinito ulteriormente il concetto di settore. In particolare,
gli espositori del settore Componentistica presenteranno i
loro prodotti e servizi per lo più nelle Hall 1, 2 e 3, quelli
delle Macchine per la raccolta di patate e barbabietole
nelle Hall 24 e 25, e quelli dei Carri unifeed nella Hall 25.

Dei 2.700 espositori, ben 1.453 sono esteri, con l’Italia
nettamente al primo posto (355 aziende), seguita a distan
za da Olanda (113), Francia (101) e Cina (100). Gli esposi
tori tedeschi risultano in leggero calo rispetto al 2011.
«Questi dati  ha concluso von Rhade  indicano chiara
mente il crescente orientamento internazionale delle
aziende e del business in agricoltura. Le aziende vogliono
usare la piattaforma di Agritechnica in modo specifico per
sviluppare nuovi mercati». nF.B.
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