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Dove va la Meccanica Agraria?
La Meccanica Agraria sta da tempo vivendo un intenso processo di revisione e integrazione 
dei suoi contenuti e dei relativi domini applicativi. Infatti, sia l’ampliamento delle discipline di 
studio universitarie, con crescenti necessità di garantire competenze allargate, sia le evo-
luzioni tecnologiche nel comparto agroalimentare hanno profondamente mutato il quadro di 
riferimento di questo settore scientifico-disciplinare.
Esso è ormai caratterizzato da un profilo fortemente interdisciplinare, con frequenti interazio-
ni di competenze con settori affini delle scienze agrarie, delle tecnologie alimentari e dell’in-
gegneria. Trattandosi di una materia principalmente votata a risolvere problemi di trasferi-
mento tecnologico, è oggi inevitabile che tali interazioni riguardino a vari livelli competenze 
sia di dominio sia metodologiche. 
È per tale motivo che oggi gli studiosi della Meccanica Agraria si interrogano sui destini e sul-
le evoluzioni del proprio settore nei campi della didattica, della ricerca e della terza missione. 
E le domande che emergono sono molteplici:

•	 Al di là dell’affezione storica e culturale, è ancora valido il nome “Meccanica Agraria”?

•	 Come si integrano in essa le competenze elettroniche ed informatiche che ormai uni-
versalmente connotano tutte le evoluzioni tecnologiche del settore? 

•	 Quali sono i nuovi domini applicativi di quest’ultimo e quali sono i suoi rapporti di 
studio con le altre discipline della “Ingegneria Agraria”, ormai anch’essa diventata 
“Ingegneria dei Biosistemi”?

•	 Quali devono essere i requisiti minimi di conoscenza dei ricercatori di Meccanica 
Agraria, unitamente ai loro livelli di competenza in discipline trasversali quali l’infor-
matica, la biologia o la gestione dell’impresa?

•	 Come articolare e diversificare l’insegnamento delle competenze nei tre livelli di stu-
dio universitari (triennale, magistrale e dottorato)? 

Per la prima volta, gli studiosi del settore si sono riuniti in un convegno per poter discutere 
in modo organico e aperto su tutti questi interrogativi, cercando di dare risposte concrete sia 
agli indirizzi universitari di didattica e ricerca, sia – e soprattutto – ai nuovi discenti di una 
disciplina quanto mai vitale ed attuale.

Fabrizio Mazzetto

Bolzano, 23-24 novembre 2017
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tecnica applicata al mondo agricolo. Tale approccio implica conoscenze sia dal punto di vista tecnico e 
tecnologico, sia tipiche del prodotto (cinetiche di trasformazione, esigenze microbiologiche, etc.): la capacità di 
sintesi di tali elementi costituisce una delle peculiarità tipiche della nostra figura professionale. I lavori 
presentati si ispirano proprio a questa visione fornendo soluzioni tecnologiche che hanno un impatto sui 
consumi energetici e, pertanto sull’ambiente circostante. E‘ ormai necessario che le fasi di progettazione e di 
gestione degli impianti siano caratterizzate da specifiche oggettive che valutino sempre più attentamente 
l’impatto ambientale e, più in generale, la stessa sostenibilità di ogni singola filiera. 

La “Meccanica Agraria“ deve vedersi proiettata verso tutti quegli ambiti dove le competenze ingegneristiche 
impattano sui materiali biologici (Biosystem Engineering) presidiando con attenzione tutti i livelli, dalla 
produzione primaria alla somministrazione. Questo ruolo di mediazione rispetto alle classiche discipline 
ingegneristiche rimane fondamentale per coniugare il prodotto, con le sue peculiarità, alla scelta tecnica che 
deve essere effettuata alla luce delle nuove esigenze provenienti dai concetti dello sviluppo sostenibile. 

Ci sono, inoltre, alcuni settori emergenti dove la presenza del “Meccanico Agrario” è richiesta: pensiamo al 
settore della ristorazione dove il valore aggiunto è estremamente elevato ed il contenuto tecnologico delle 
attrezzature ha raggiunto livelli altissimi (non più forni ma centri di cottura, etc.). Tali competenze, pertanto, 
sono essenziali per trasformare il concetto di sviluppo sostenibile ed i 17 SDG‘s in soluzioni concrete 
nell‘ambito della filiera agroalimentare (UN, 2015). 

Bibliografia 

Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, P. A., Castellani, V., & Sala, S. 2017. Environmental impacts of food 
consumption in Europe. Journal of Cleaner Production, 140: 753-765. 

A. Fusi, V. Castellani, J. Bacenetti, G. Cocetta, M. Fiala, R. Guidetti (2016) The environmental impact of the 
production of fresh cut salad: a case study in Italy Int J Life Cycle Assess. DOI:10.1007/s11367-015-1019-z 

United Nations, General Assembly 2015. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable 
development.  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs 2013. World Population Prospects: The 2012 
Revision, Key Findings and Advance Tables. 

Morawicki, R.O. 2012. Handbook of Sustainability for the Food Sciences. Wiley-Blackwell, Chichester, UK. 

Giovenzana, V., Fusi, A., Beghi, R., & Guidetti R. (2012). Energy analysis to assess the environmental 
sustainability of the dairy chain. Journal of Agricultural Engineering, 63(3): 103-107. 

Giovenzana, V., Beghi, R., & Guidetti R., 2011. L’analisi energetica integrata per la filiera lattiero casearia. 
Convegno di medio termine AIIA 2011 "Gestione e controllo dei sistemi agrari e forestali", Belgirate (VB) 
ISBN 978-88-906273-0-9. 

Bodria, L., & Guidetti, R. 2006. Energy analysis of a pasta factory and application of cogeneration, CIGR 
Congress, Agricultural Engineering for a better World, Bonn, 3-7 sept. 

Guidetti, R. 2005. Analisi energetica di in microbirrificio: controllo dell’andamento del processo sotto l’aspetto 
energetico, La Rivista di Ingegneria Agraria, edizioni ETS (Pisa). 

Guidetti, R. 2005. L’analisi energetica come indicatore di processo nel settore enologico, Atti IX Convegno 
Nazionale di Ingegneria Agraria. Catania, 27-30 giugno. 

Monforti-Ferrario, F., & Pascua, I. P. 2015. Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for 
improvement. Publications Office. 

Convegno “LA MECCANICA AGRARIA OGGI” 
Bolzano, 23-24 novembre 2017  

  
 

1 

Sostenibilità ambientale delle operazioni meccaniche di campo 
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Sommario 

Le operazioni agricole di campo sono fortemente influenzate da condizioni operative sito-specifiche le cui 
variazioni contribuiscono a modificare gli impatti ambientali associati. La valutazione delle prestazioni 
ambientali delle operazioni meccaniche di campo può essere effettuata mediante la metodologia dell’analisi del 
ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA). Uno degli aspetti più importanti e critici che condiziona la qualità dei 
risultati di uno studio LCA è che molto spesso non è possibile (o comunque è troppo difficoltoso) reperire dati 
primari o secondari affidabili. Di conseguenza, è necessario adottare approcci innovativi per costruire inventari 
secondari che siano rappresentativi delle condizioni in esame. Al DiSAA dell’Università degli Studi di Milano è 
stato elaborato uno strumento di calcolo chiamato ENVIAM (ENVronmental Inventory of Agricultural Machinery 
operations) che consente - sulla base dell’accoppiamento trattore-operatrice - di quantificare: (i) consumi diretti 
(gasolio e lubrificante), (ii) consumi indiretti e (iii) emissioni in atmosfera e in suolo. Aggregando le diverse 
operazioni meccaniche eseguite per la coltivazione di una determinata coltura è possibile ottenere consumi e 
emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. I risultati ottenibili mediante 
ENVIAM sono: (i) inventari locali accurati, (ii) quantificazione degli impatti ambientali (e hotspots) associati ai 
cicli produttivi e (iii) identificazione di soluzioni di mitigazione. Nella nuova versione di ENVIAM (v2) è stata 
quantificata la massa di gomma di pneumatico abrasa durante lo svolgimento dell’operazione meccanica in 
studio e la corrispondente massa di metalli pesanti immessa nel suolo. Inoltre, tra gli aspetti innovativi (alcuni 
dei quali ancora in fase di studio), si ricorda: (i) influenza della pendenza degli appezzamenti e del tenore 
idrico del terreno, (ii) affinamento del calcolo della dissipazioni di potenza e del consumo specifico di 
combustibile nei diversi tempi di lavoro e (iii) materiali componenti le macchine. Per migliorare la qualità e la 
robustezza dei risultati - tenuto conto degli obiettivi particolari del Convegno - è possibile auspicare che il 
Meccanico Agrario collabori con esperti di settori affini, al fine sia di rendere gli strumenti di calcolo più 
intuitivi e semplici da utilizzare, sia per ottenere una visione più ampia sugli impatti ambientali dei cicli 
produttivi, rinnovando la consapevolezza che le proprie conoscenze specifiche - pur essendo basilari - vanno 
necessariamente integrate per la realizzazione di filiere agro-alimentari sostenibili. 

Parole chiave: meccanizzazione agricola; operazioni meccaniche di campo; condizioni operative sito-specifiche; 
tempi di lavoro; inventario; sostenibilità ambientale; analisi del ciclo di vita 

1. Introduzione 

Dopo diversi secoli nei quali il settore agricolo è rimasto sostanzialmente immutato, l’acquisizione, 
nell’Ottocento, di conoscenze nuove in ambito agronomico, chimico e microbiologico, ha favorito la nascita di 
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una agricoltura nuova orientata alla massimizzazione della produzione. In tale contesto, la meccanizzazione 
agricola ha ricoperto - anche se inizialmente in modo molto marginale - un ruolo cruciale. Essa, infatti, 
soprattutto a causa delle condizioni strutturali e produttive nazionali, basate su aziende di piccole dimensioni a 
conduzione mezzadrile, si è sviluppata solo molti anni più tardi (Pellizzi, 2000). 

All’inizio del 1900 in Italia l’agricoltura era basata sul lavoro manuale e sulla trazione animale. Quest’ultima era 
impiegata per le lavorazioni del terreno, i trasporti e lo svolgimento di alcune operazioni di post-raccolta. Le 
premesse allo sviluppo della meccanizzazione vi erano, tuttavia, già da tempo. Infatti, seppur in contesti non 
agricoli, si stavano diffondendo i primi motori a combustione interna in sostituzione dei classici motori a 
combustione esterna (Pellizzi, 2000).  

A partire dagli anni ’30 del 1900 si iniziava a fabbricare motori endotermici anche per scopi agricoli. In quegli 
anni non erano minimamente avvertiti i problemi associati all’ergonomia e alla sicurezza degli operatori, né 
quelli inerenti il rapporto agricoltura-ambiente. Trent’anni più tardi, l’esodo in aree metropolitane degli addetti 
agricoli ha imposto l’utilizzo di macchine atte a sopperire la carenza di manodopera. Molto gradualmente sono 
aumentate le operazioni svolte meccanicamente, determinando la diffusione su larga scala della 
meccanizzazione agricola (Pellizzi, 2000). 

L’obiettivo della meccanizzazione agricola era quello di scegliere - in modo razionale - le macchine agricole a 
seconda delle condizioni tecnico-operative ed economiche aziendali. Contestualmente, si stava iniziando a 
studiare come: (i) ottimizzare l’accoppiamento trattore/operatrice, (ii) incrementare e migliorare l’ergonomia e 
la sicurezza degli operatori e (iii) utilizzare più razionalmente i fattori produttivi, vale a dire “come produrre di 
più con meno” (Pellizzi, 2000).  

Il trattore, originariamente concepito con l’unico obiettivo di erogare forza di trazione, stava allargando 
progressivamente la sua funzione. L’attenzione si stava spostando dalla macchina alla meccanizzazione 
agricola, cioè allo studio della singola operazione meccanica di campo (Pellizzi, 2000).  

Successivamente, intorno all’inizio degli anni 2000, il concetto di meccanizzazione agricola ha lasciato spazio al 
più complesso e articolato concetto di meccanizzazione dei cicli produttivi, intendendo con questa espressione 
l’insieme di tutte le operazioni meccaniche di campo necessarie per la preparazione del terreno, la semina, la 
gestione, la raccolta e il trasporto della coltura nel luogo adibito alla sua conservazione e alla successiva 
commercializzazione (Pellizzi, 2000). 

Le transizioni da una fase storica all’altra hanno contribuito a evidenziare il complesso rapporto tra agricoltura 
e ambiente. Allo stesso tempo, lo spostamento dell’attenzione dalla singola macchina alla meccanizzazione dei 
cicli produttivi ha reso necessario ridefinire il sistema di riferimento e le sue caratteristiche. Nel primo caso, 
infatti, il sistema studiato è confinato alle prestazioni della macchina: un sistema chiuso, senza flussi di materia 
ed energia con l’ambiente. Viceversa, nel caso di un’operazione meccanica di campo e - a maggior ragione - di 
cicli produttivi, il sistema di riferimento è aperto e, in quanto tale, interagisce con l’ambiente, scambiando flussi 
di energia e materia con i suoi diversi comparti (atmosfera, suolo, acqua).  

Al fine di diminuire il divario tra disponibilità di risorse e loro estrazione, trasformazione e utilizzo da parte 
dell’uomo, è necessaria una transizione verso una produzione agricola più sostenibile attraverso un utilizzo più 
efficiente dei fattori produttivi e una diminuzione delle emissioni di composti inquinanti. 

Le operazioni meccaniche di campo sono fortemente influenzate da condizioni operative sito-specifiche, sia 
pedologiche (ad esempio: tessitura, contenuto idrico e di nutrienti del terreno, pendenza, forma e dimensioni 
dell’appezzamento e distanza dal centro aziendale), sia climatiche (temperatura, piovosità ecc.). L’utilizzo della 
medesima macchina operatrice in condizioni sito-specifiche differenti, così come lo svolgimento della 
medesima operazione in uguali condizioni sito-specifiche ma con operatrici differenti, condiziona fortemente la 
prestazione ambientale dell’operazione di campo. 
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Tale prestazione può essere quantificata utilizzando la metodologia standardizzata dell’analisi del ciclo di vita 
(Life Cycle Assessment, LCA) (ISO 14040). La qualità dei risultati è tuttavia strettamente correlata alla robustezza 
dei dati di inventario (Life Cycle Inventory, LCI) mediante i quali eseguire la valutazione degli impatti ambientali 
(Life Cycle Impact Assessment, LCIA). 

La fase di inventario diventa pertanto fondamentale perché rappresenta il momento in cui si identificano (e si 
quantificano) tutte le informazioni necessarie per studi LCA. Tali dati fanno riferimento sia agli input (a 
esempio i consumi di gasolio), sia agli output (a esempio le emissioni in atmosfera) che caratterizzano ogni 
operazione agricola analizzata. La raccolta diretta (cioè effettuata direttamente in campo) di dati di input e 
output relativi a condizioni operative sito-specifiche è, quindi, una criticità, perché: (i) generalmente risulta 
dispendiosa, in termini sia economici, sia di tempo e (ii) non è applicabile a condizioni diverse da quella 
analizzata. Per tale motivo, l’esecuzione di studi LCA rende generalmente necessario il ricorso a dati secondari. 
Tali dati, reperiti in database commerciali (a esempio Ecoinvent, Agri-footprint, USA Input Output Database) non 
consentono, tuttavia, di modellizzare tutte le macchine agricole e raramente sono rappresentativi delle 
condizioni operative d’interesse. Di conseguenza, è necessario adottare approcci innovativi per costruire 
inventari secondari che siano rappresentativi della situazione oggetto di studio.  

 

 

Figura 1 - Evoluzione della Meccanica Agraria: dalle machine alla meccanizzazione dei cicli produttivi. 

2. Materiali e Metodi 

L’elevata variabilità sito-specifica e le criticità associate alla raccolta di dati primari possono essere affrontate 
elaborando: (i) database per la gestione di informazioni complesse relative alle macchine e (ii) nuovi strumenti 
di calcolo in grado di quantificare dati secondari sito-specifici. Tali dati sono essenziali per costruire inventari 
accurati alla base di studi di analisi del ciclo di vita affidabili. 

Al DiSAA dell’Università degli Studi di Milano è stato messo a punto uno strumento di calcolo denominato 
ENVIAM (ENVironmental Inventory of Agricultural Machinery operations) (Lovarelli et al., 2016), sviluppato in 
ambiente MS Office Excel 2013. 

La struttura base della prima versione di questo modello (ENVIAM v1) prevede l’unione di due database 
contenenti informazioni relative, rispettivamente, a trattori agricoli (2RM, 4RM e cingolati) e alle principali 
macchine operatrici utilizzate nel contesto agricolo italiano. I dati riguardanti i trattori sono desunti dai test di 
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una agricoltura nuova orientata alla massimizzazione della produzione. In tale contesto, la meccanizzazione 
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prova ufficiali di certificazione (Codice 2 O.C.S.E.), mentre quelli relativi alle macchine operatrici derivano sia 
da materiale commerciale, sia da rilievi eseguiti presso aziende agricole. I due database sono, a loro volta, 
interfacciati con una serie di fogli di lavoro che permettono la selezione di parametri e dati di input 
indispensabili per effettuare l‘accoppiamento - in termini ottimali o reali (accoppiamento già prestabilito) - tra il 
trattore e l’operatrice. 

I dati secondari calcolati mediante ENVIAM risultano di tipo sia tradizionale (riconducibili alla Meccanica 
Agraria classica), sia innovativo (associati al consumo di risorse e alle interazioni con l’ambiente). I primi fanno 
riferimento al consumo diretto di: (i) gasolio e (ii) lubrificanti, mentre i secondi a: (i) consumo indiretto 
(virtuale) di materiali componenti il trattore e la macchina operatrice impiegati nell’operazione meccanica, (ii) 
emissioni in atmosfera di composti inquinanti prodotti nella combustione del gasolio nel motore (CO2, CO, 
idrocarburi incombusti, NOx e PM) (Notter et al., 2015) e (iii) emissioni nel suolo di metalli pesanti (Cd, Pb, Zn) 
derivanti dall‘abrasione degli pneumatici (Wernet et al., 2016). 

Mediante ENVIAM l’operazione meccanica viene scomposta e analizzata nelle principali fasi che la 
caratterizzano, a ognuna delle quali corrisponde uno specifico tempo di lavoro tj (Comité International 
d’Organisation Scientifique du Travail en Agricolture, CIOSTA; Reboul C., 1964). Per ognuno di questi tempi, in 
base alla potenza del trattore accoppiato alla macchina e al carico motore, si calcolano i consumi diretti di 
gasolio e lubrificanti, nonché le emissioni in atmosfera. 

I consumi indiretti di materiali componenti il trattore e l’operatrice e le emissioni in suolo sono, invece, 
quantificati tenendo conto della loro durata fisica e del tempo totale (Σtj) necessario per l’esecuzione 
dell’operazione. 

Aggregando le varie operazioni meccaniche attuate nella coltivazione di una determinata coltura è possibile 
ottenere consumi e emissioni associate alla meccanizzazione del suo intero ciclo produttivo di campo. 

 

 

Figura 2 - Schema del funzionamento di ENVIAM v1. 

3. Risultati 

In termini generali, ENVIAM consente di quantificare i dati secondari relativi a consumi ed emissioni connessi 
a operazioni meccaniche di campo eseguite in determinate condizioni operative. Con maggior dettaglio, 
ENVIAM consente di: 
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1. costruire inventari locali accurati: nel (frequente) caso in cui non si dispone di dati primari relativi a 
una particolare operazione di campo, ENVIAM permette di: (i) scegliere - tra un set di trattori e 
macchine operatrici - l’accoppiamento che meglio simuli le condizioni di lavoro adottate e 
conseguentemente, (ii) ottenere un inventario secondario robusto contenente informazioni complesse 
(consumi ed emissioni); 

2. quantificare gli impatti ambientali (e hotspots) associati ai cicli produttivi: utilizzando tali dati 
secondari in output da ENVIAM si possono effettuare valutazioni del ciclo di vita riguardanti la 
singola operazione meccanica ovvero la sequenza di operazioni che costituiscono un ciclo produttivo. 
Ciò permette, applicando opportuni metodi di caratterizzazione (Goedkoop et al., 2009), di individuare 
le fasi (o le operazioni) alle quali sono associati i maggiori impatti sull’ambiente (hotspots). Nel contesto 
della Meccanica Agraria applicata alla realtà aziendale si raggiunge così un obiettivo del tutto nuovo: 
quello di mettere sotto controllo - oltre agli aspetti tecnico-economici - i costi ambientali. Peraltro, il 
ricorso a strumenti di calcolo come ENVIAM in un contesto più ampio, può fornire utili informazioni 
anche su scala extra-aziendale (territoriale o distrettuale), permettendo la rappresentazione degli 
impatti associati a una intera realtà produttiva; 

3. individuare soluzioni di mitigazione: identificati gli hotspots ambientali e i meccanismi da cui essi sono 
generati, lo strumento di calcolo può suggerire strategie di mitigazione degli impatti, cercando di 
evitare fenomeni di trade-off tra i diversi comparti ambientali (a esempio eutrofizzazione delle acque e 
riscaldamento globale). L’identificazione di scenari di mitigazione significa retro-agire sul sistema 
ipotizzando, da un lato, l’impiego di macchine diverse che realizzino il medesimo obiettivo e, 
dall’altro, la ridefinizione della sequenza operativa di campo. Difatti, nel primo caso, a macchine 
differenti progettate per eseguire la stessa operazione potrebbero associarsi tempi di lavoro, consumi 
ed emissioni differenti. Nel secondo caso, il raggiungimento del medesimo obiettivo agro-tecnico 
attraverso una diversa sequenza di operazioni potrebbe permettere di identificare strategie di 
intervento (a livello aziendale o territoriale) a minore impatto ambientale (Lovarelli et al., 2017). 

Nella successiva fase di sviluppo dello strumento di calcolo (ENVIAM v2) è stata introdotta la valutazione della 
massa di pneumatico abrasa durante l’operazione meccanica e la corrispondente massa di metalli pesanti (Cd, 
Pb, Zn) emessa in suolo a seguito dell’abrasione (Wernet et al., 2016). In aggiunta, diversi altri aspetti sono in 
fase di validazione, migliorando ulteriormente la flessibilità e l’accuratezza dello strumento di calcolo. Fra 
questi: 

1. la pendenza del terreno, che influenza consumi ed emissioni; tale aspetto risulta indispensabile nel 
caso si vogliano analizzare operazioni attuate su terreni declivi (a esempio operazioni forestali). Un 
altro aspetto da considerare è il ruolo giocato - a parità di tessitura - dal contenuto idrico del terreno 
nella determinazione delle resistenze specifiche esterne (lavorazione, avanzamento ecc.); 

2. affinare i parametri che conducono al calcolo della potenza motore dissipata, con particolare 
riferimento a quella per la trasmissione alle ruote motrici, tenuto conto delle soluzioni (trasmissioni 
idrauliche e miste) via via più diffuse sui trattori anche di bassa-media potenza; 

3. migliorare l’accuratezza di calcolo del consumo specifico di combustibile (e quindi delle emissioni 
dovute ai fumi di scarico) nei diversi tempi di lavoro (tj); 

4. materiali componenti le macchine: accanto alle informazioni tecnico-operative convenzionali relative a 
trattori e operatrici (facilmente derivabili da documentazione commerciale o da test di prova), diventa 
opportuna la ricerca di dati (quali, a esempio, consumi di energia e di materie prime) relativi sia ai 
processi di produzione, sia agli interventi di manutenzione/riparazione eseguiti durante la vita utile 
della macchina. 
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attraverso una diversa sequenza di operazioni potrebbe permettere di identificare strategie di 
intervento (a livello aziendale o territoriale) a minore impatto ambientale (Lovarelli et al., 2017). 

Nella successiva fase di sviluppo dello strumento di calcolo (ENVIAM v2) è stata introdotta la valutazione della 
massa di pneumatico abrasa durante l’operazione meccanica e la corrispondente massa di metalli pesanti (Cd, 
Pb, Zn) emessa in suolo a seguito dell’abrasione (Wernet et al., 2016). In aggiunta, diversi altri aspetti sono in 
fase di validazione, migliorando ulteriormente la flessibilità e l’accuratezza dello strumento di calcolo. Fra 
questi: 

1. la pendenza del terreno, che influenza consumi ed emissioni; tale aspetto risulta indispensabile nel 
caso si vogliano analizzare operazioni attuate su terreni declivi (a esempio operazioni forestali). Un 
altro aspetto da considerare è il ruolo giocato - a parità di tessitura - dal contenuto idrico del terreno 
nella determinazione delle resistenze specifiche esterne (lavorazione, avanzamento ecc.); 

2. affinare i parametri che conducono al calcolo della potenza motore dissipata, con particolare 
riferimento a quella per la trasmissione alle ruote motrici, tenuto conto delle soluzioni (trasmissioni 
idrauliche e miste) via via più diffuse sui trattori anche di bassa-media potenza; 

3. migliorare l’accuratezza di calcolo del consumo specifico di combustibile (e quindi delle emissioni 
dovute ai fumi di scarico) nei diversi tempi di lavoro (tj); 

4. materiali componenti le macchine: accanto alle informazioni tecnico-operative convenzionali relative a 
trattori e operatrici (facilmente derivabili da documentazione commerciale o da test di prova), diventa 
opportuna la ricerca di dati (quali, a esempio, consumi di energia e di materie prime) relativi sia ai 
processi di produzione, sia agli interventi di manutenzione/riparazione eseguiti durante la vita utile 
della macchina. 
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4. Discussione e conclusioni 

Lo sviluppo di strumenti di calcolo per l’elaborazione di inventari alla base di analisi del ciclo di vita, risulta 
essere una strada interessante e percorribile nell’ottica di valutare, nel dettaglio, alcune interazioni tra le 
operazioni meccaniche e l’ambiente. Va considerato, tuttavia, che la messa a punto di strumenti come quello 
brevemente descritto in precedenza, permette di monitorare solo alcuni tra tutti i flussi ambientali attivi nel 
ciclo produttivo di una coltura. 

In tal senso, il valore di questi strumenti verrebbe notevolmente incrementato dalla condivisione delle 
conoscenze tra Meccanici Agrari ed esperti di altri settori (chimici del terreno, climatologi, agronomi), in grado 
di inserire e valutare nei computi ambientali aspetti specifici che rientrano nella caratterizzazione di sistemi 
complessi quali quelli che governano le produzioni agricole. 
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