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NNel 1989, su iniziativa
dell’Unacoma, in stret-
ta collaborazione con

la Fao e l’Unido, e con il pa-
trocinio della Commissione
Internazionale di Genio Ru-
rale (CIGR), nasceva il “Club
of Bologna”.
Si trattò, in quell’epoca anco-
ra lontana dal progressivo fe-
nomeno della globalizzazio-
ne che sarebbe iniziato solo
qualche anno più tardi, di
un’idea fortemente innovati-
va. Scopo del Club, infatti, è
quello di riunire almeno una
volta l’anno, in occasione di
EIMA International, i più
qualificati esperti mondiali
nei diversi campi delle mac-
chine e della meccanizzazio-
ne agricola per discutere ar-
gomenti di preminente inte-
resse per lo sviluppo del set-
tore, giungendo alla defini-
zione di Conclusioni e Rac-
comandazioni da sottoporre
ai diversi governi nazionali e
agli organismi internazionali,
nonché a rappresentanti del-
la ricerca, del mondo agrico-
lo e dei costruttori per la de-

finizione di opportune strate-
gie di sviluppo future.
I meeting del Club of Bolo-
gna hanno, pertanto, costitui-
to in questi anni un palcosce-
nico privilegiato dove hanno
potuto incontrarsi e confron-
tarsi i principali attori della
meccanizzazione agricola per
conoscersi, scambiare opinio-
ni, discutere e approfondire
le tematiche emergenti della
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CLUB OF BOLOGNA: 
20 YEARS OF SUCCESS

by Luigi Bodria – President
and Marco Fiala – Technical Secretary
Club of Bologna

TThe Club of Bologna was set up
in 1989 on the initiative of UNA-
COMA in close cooperation with

FAO and UNIDO and under the aegis
of the International Rural Engineering
Commission (CIGR). At the time, the
progressive development of globali-
sation was still a few years away and
the idea represented a big innovation.
The aim was a meeting at least once
year, at the EIMA International fair, of
the world’s biggest experts on the
various aspects of farm machinery
and mechanisation to debate the
most urgent issues for the sector’s
development, setting out conclusions
and recommendations for govern-
ments and international organisations,
as well as researchers, agriculturists
and manufacturers to define appro-
priate strategies for the future.
Over the years, the club’s meetings
have thus offered a privileged forum
for meeting and debate between
the main actors in the field of agri-
cultural mechanisation, to get ac-
quainted, exchange opinions, dis-
cuss and look more deeply into the
emerging themes of research, de-
velopment and innovation, against
the backdrop of a such great pres-
tige for Italy’s agricultural machine
makers as EIMA International. 

di Luigi Bodria, 
Presidente
e Marco Fiala, 
Segretario Tecnico
Club of Bologna

Club of Bologna: 20 anni di successi
Nell’anno appena trascorso,
l’assise degli esperti
internazionali della
meccanizzazione agricola ha
festeggiato i suoi 20 anni di
vita. Un bilancio molto
positivo quello del Club of
Bologna, che ha saputo
affrontare, nella tante
sessioni di lavoro in gran
parte tenutesi nel contesto
della rassegna internazionale
dell’EIMA, le tematiche più
attuali presenti tanto nei
Paesi avanzati quanto nei
Paesi in via di sviluppo

Last year, the club of
international farm machinery
experts marked its 20th
anniversary with a positive
balance sheet of its many
meetings, held for the most
part during the EIMA
industrial fair in Bologna, on
the main topical issues
facing advanced and
developing countries alike in
the field of agricultural
mechanisation
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ricerca, dello sviluppo e del-
l’innovazione, in uno scena-
rio di grande prestigio per
l’industria produttrice di mac-
chine agricole italiana quale
la mostra internazionale di
EIMA International.
In più di un’occasione le riu-
nioni del Club si sono svolte
anche in prestigiose sedi in-
ternazionali – quali i congres-
si mondiali della CIGR a
Tsukuba in Giappone, nel
2000, a Chicago negli USA,
nel 2002 e a Bonn in Germa-
nia, nel 2006 – enfatizzando
in contesti di particolare riso-
nanza il forte impegno del-
l’industria italiana e dell’U-
nacoma verso la promozione
e lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione.
Uno degli aspetti che sin dal-
la sua creazione ha caratte-
rizzato il Club of Bologna è
l’ampia rappresentatività su
scala mondiale della sua com-
posizione che riunisce fra i
suoi 143 membri (129 Mem-
bri Effettivi e 14 Membri
Corrispondenti) persone pro-

venienti da 49
Paesi diversi in
rappresentanza
di tutte le prin-

cipali aree geografiche del
mondo, consentendo così una
rete di scambi di idee e di opi-
nioni il più possibile ampia,
completa e approfondita.
Un’altra caratteristica cui il
Club of Bologna tiene in mo-
do particolare è l’etero ge -
neità della sua composizione
che vede fra i suoi membri,
oltre a una qualificata rap-
presentanza dei più presti-
giosi centri di ricerca e uni-

versità, costruttori di macchi-
ne agricole, editori di riviste
specializzate, esperti, rappre-
sentanti di federazioni e or-
ganizzazioni internazionali
pubbliche e private.
Ciò consente durante gli in-
contri del Club di sviluppare
una discussione il più possibi-
le ampia e articolata, basata
su specifiche esperien-
ze e punti di vi-
sta acquisiti in

CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA • CLUB OF BOLOGNA •

On more than one occasion, the club
has also met at other prestigious in-
ternational venues such as the world
congresses of the CIGR at Tsukuba
(Japan) in 2000, Chicago (USA) in
2002 and Bonn (Germany) in 2006,
finding a strong resonance in spe-
cific contexts for the commitment of
UNACOMA and Italian industry to
the promotion and development of
research and innovation.
Ever since it was set up, one of the
Club of Bologna’s distinguishing fea-
tures is its wide representation of
various parts of the world. Its 143
members (129 effective members
and 14 correspondents) come from
49 countries from all the world’s main
geographical areas, creating the
widest, most complete and most ex-
tensive network possible for the ex-
change of ideas and opinions. At the
same time, the club is proud of its
heterogeneous make-up. Alongside
top researchers and university fac-
ulty, the membership includes agri-
cultural machine manufacturers,
publishers of specialised periodicals,
experts and the representatives of
public and private federations and
international organisations.
This enables the debates to be as
wide and detailed as possible, and
based on the specific experiences
and viewpoints acquired in differ-
ent realities in different parts of the
world, so as to finish up with high-
ly significant conclusions and rec-
ommendations.

Activities

The themes dealt with over the last
twenty years can be studied in the
acts of the each year’s conference,
available from the club’s internet
site. They cover all the main issues
of interest for the development of
agricultural machinery worldwide.



realtà diverse e rappresenta-
tive delle differenti aree mon-
diali, al fine di giungere alla
elaborazione di “Conclusioni
e Raccomandazioni” di altis-
sima significatività.

L’attività

Gli argomenti trattati nelle riu-
nioni del Club in questi 20 an-
ni, tutti riportati negli Atti dei

singoli Convegni annuali e sca-
ricabili dal sito internet del
Club, hanno toccato tutte le
principali tematiche di interes-
se per lo sviluppo del settore
meccanico agricolo a livello
mondiale.
Con 42 rapporti generali pre-
sentati nelle diverse riunioni
del Club, grande attenzione è
stata innanzitutto rivolta alla
meccanizzazione agricola, agli

aspetti normativi e legislativi
ad essa legati, alla necessità di
adeguate forme di educazione
e di trasferimento tecnologico
verso paesi in via di sviluppo.
In particolare, l’argomento
della meccanizzazione agrico-
la è stata affrontato innanzi-
tutto analizzando periodica-
mente rapporti tecnici sul li-
vello raggiunto e sulle specifi-
che caratteristiche di singoli

The various meetings have heard 42
general reports focussing on agri-
cultural mechanisation, the legisla-
tive and regulatory issues it raises,
the need for adequate training and
for technological transfers to the de-
veloping countries. In particular, the
issues have been broached above
all in periodic technical reports on
the levels achieved and features to
be found in individual countries, for
example, China, India, Brazil, the
US, Russia or Turkey, and the geo-
graphical areas of greatest interest
to Italian manufacturers: Latin Amer-
ica, Southeast Asia and eastern Eu-
rope. Yet countries where agricul-
tural technology is less advanced,
for examples in Africa, where situa-
tions and needs are very specific,
have not been neglected. 
This has offered an opening for dis-
cussions on other interesting topics
such as cooperation between indus-
try and research institutes on the de-
velopment of machinery appropriate
for specific operational environments,
or, more generally, the strategies for
relating machine exports to adequate
technological transfers on which to
base the development of a local
manufacturing industry, or else tech-
nical service and training networks.
As regards more advanced countries,
on more than one occasion, debate
has focussed on issues such as sub-
contracted agro-mechanical ser-
vices, small part-time family farms of-
ten based on part-time working, roles
within current production methods,
and above all the need to design and
build machines with a high degree of
specificity.
A further general theme covered in
fifteen of the general reports con-
cerns the technical, economic and
ethical aspects of machine design,
use and certification. In particular,
there has been debate on new con-
cepts for tractor and tool design
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paesi (Cina, India, Brasile,
USA, Russia, Turchia) o di
aree geografiche oltremodo
attrattive per l’industria ita-
liana (America latina, sud-est
asiatico, est-Europa). Peraltro,
non si sono trascurate le agri-
colture meno progredite dal
punto di vista tecnologico,
quali quelle dei paesi africani,
caratterizzate da situazioni ed
esigenze molto particolari. Ciò

ha permesso di introdurre nel-
la discussione altri interessan-
ti argomenti quali la coopera-
zione tra industria e enti di ri-
cerca per lo sviluppo di mac-
chine appropriate ai diversi
ambienti operativi e, ancor più
in generale, le strategie da
adottare per coniugare l’e -
spor tazione di macchine con
un adeguato trasferimento
tecnologico, sul quale poggia-

re lo sviluppo di una locale in-
dustria manifatturiera, nonché
di una rete di servizi tecnici e
di interventi di formazione.
Per quanto riguarda, invece, i
Paesi economicamente più
avanzati sono state a più ri-
prese affrontate le tematiche
della presenza nel settore agri-
colo sia delle imprese di servi-
zi agro-meccanici (contoterzi-
sti), sia di piccole aziende fa-
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such as Total Quality and the various
possibilities of using modern tech-
nology to reduce design and manu-
facturing costs to the benefit of farm-
ers, especially if they have small
farms. Interesting and stimulating in
terms of immediate repercussions
on imports and exports have been
the debates, especially at more re-
cent conferences, on international
homogeneity and interpretative clar-
ity in certification testing.
There have also been twelve gen-
eral reports on innovation and qual-
ity improvement from electronics,
IT technology and mechatronics. In
the last decade, in particular, these
special areas of research have
played a significant role in the evo-
lution of farm machinery and plant
for quality control and traceability
of farm products, especially those
for human consumption. 
Another fourteen reports discussed
energy and sustainable agriculture.
Especially in more advanced agri-
cultures often related to single-crop
farming, there has been an effort to
research and propose new techno-
logical and operating systems de-
signed to reduce the amount of
chemicals used in pest control and
weed killing, to diversify soil tillage
so as to reduce erosion and the re-
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miliari spesso basate sul part-
time, dei ruoli svolti all’inter-
no degli schemi produttivi in
uso e, soprattutto, della neces-
sità di progettare e realizzare
macchine agricole ad elevato
grado di specificità.
Un ulteriore tema generale,
che ha visto la presentazione
di 15 rapporti generali, ha ri-
guardato gli aspetti tecnici,
economici ed etici della pro-
gettazione, dell’uso e della
certificazione delle macchine.
In particolare si è dibattuto, ol-
tre che su nuovi possibili con-
cetti da applicare nella proget-
tazione di trattori e operatrici,
fra i quali quello della Qualità
Totale, sulle varie possibilità of-
ferte dai moderni sistemi tec-
nologici per ridurre il costo di
progettazione/realizzazione
delle macchine, a beneficio del-
l’agricoltore, soprattutto se con
ridotte capacità economiche
(PVS). Assai interessanti e sti-
molanti per le immediate ri-
percussioni sull’import-export

sono stati anche i confronti,
prospettati soprattutto nei Con-
vegni più recenti, sulla omoge-
neizzazione internazionale e
sulla chiarezza interpretativa
delle prove di certificazione.   
Notevole spazio (12 rapporti
generali), è stato poi dedica-
to all’innovazione e ai mi-
glioramenti qualitativi deri-
vanti dallo sviluppo e dall’ap-
plicazione dell’elettronica e
delle tecnologie informatiche
(meccatronica) che, soprat-
tutto nell’ultimo decennio,
hanno fortemente caratteriz-
zato l’evoluzione sia delle
macchine agricole sia degli
impianti per il controllo del-
la qualità e della tracciabilità
dei prodotti agricoli fra i qua-
li, in particolare, quelli desti-
nati all’alimentazione umana. 
Infine, anche il tema dell’ener-
gia e dell’agricoltura sosteni-
bile è stato affrontato dal Club,
che è stato oggetto di 14 inter-
venti generali. Soprattutto per
i Paesi con i sistemi agricoli più

avanzati e frequentemente
connessi con le monocolture,
è da evidenziare lo sforzo di ri-
cercare e proporre nuove so-
luzioni tecnologiche e operati-
ve, sia per ridurre la quantità
di prodotti chimici destinati al-
la lotta antiparassitaria e al di-
serbo, sia per diversificare le
operazioni di lavorazione del
terreno al fine di contenere i
fenomeni erosivi e la riduzio-
ne della fertilità del suolo. In-
fine, il recente rinnovato inte-
resse verso le fonti energetiche
rinnovabili e la necessità di in-
terpretare l’agricoltura in mo-
do multifunzionale, hanno da-
to lo spunto per riprendere ar-
gomenti già trattati negli anni
’90 inerenti i bio-carburanti, le
agro-energie e, più in genera-
le, le reali possibilità connesse
alle colture non alimentari.
Le approfondite discussioni e
gli e autorevoli dibattiti che
hanno contraddistinto i lavo-
ri di ciascun incontro del Club
of Bologna in questi vent’an-
ni, sono sempre state riassun-
te in un documento di sintesi,
le “Conclusioni e Raccoman-
dazioni”, destinato ad essere
divulgato nei vari Paesi del
mondo e, soprattutto, portato
all’attenzione sia dei decisori
pubblici che dei costruttori di
macchine agricole.
Tutti questi documenti di sin-
tesi, insieme agli Atti dei rela-
tivi Convegni, sono consultabi-
li e scaricabili dal sito del Club
(www.clubofbologna.org) che,
naturalmente, fornisce anche
notizie sulla “mission” del Club,
sui prossimi eventi in program-
ma, sui suoi membri e sulle di-
versi possibili contatti.

Il Convegno del 2009

L’ultimo meeting del Club of
Bologna si è tenuto lo scorso
mese di Novembre ad Han-

duction of soil fertility. Moreover, a
recent renewal of interest in renew-
able energy and the need to un-
derstand agriculture in a multi-func-
tional way has stimulated the re-
sumption of themes from the 1990s
as regards bio-fuels, energy from
agricultural products and, more
generally, the real possibility of the
non-food uses of crops.
The in-depth discussions and au-
thoritative debates held by the Club
of Bologna in the last twenty years
have always been summed in a
document of conclusions and rec-
ommendations published through-
out the world and brought to the at-
tention, above all, of public deci-
sion-makers and farm machine
manufacturers.  All these docu-
ments, like the acts of the various
conferences, can be consulted and
downloaded from the club’s site
(www.clubofbologna.org) where
anyone interested can also find a
description of the club’s mission, its
coming events, its members and
various ways of getting into contact.

In 2009

The club’s last meeting was held in
November at Hanover in Germany
during the 67th Landtechnik AgEng
2009 international conference and the
Agritechnica 2009 industrial fair, spon-
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nover (Germania), in conco-
mitanza con il 67° Congresso
Internazionale Landtechnik
AgEng2009 e la manifestazio-
ne fieristica Agritechnica
2009, con la sponsorizzazione
– oltre che di Unacoma – della
DLG. Ad esso hanno parteci-
pato 39 esperti, provenienti
da 17 nazioni e da 2 Organiz-
zazioni Internazionali, discu-
tendo di due argomenti.
Il primo ha riguardato il pro-
getto per la realizzazione di un
“database” nel quale racco-
gliere, grazie l’attiva collabo-
razione dei membri del Club, i
principali risultati della ricerca
in atto nei principali centri
mondiali attivi nel settore del-

la meccanica e della meccaniz-
zazione. L’obietti vo è quello di
favorire il flusso delle informa-
zioni fra due mondi, quello
dell’industria e quello della ri-
cerca che tradizionalmente co-
municano tra loro con una
certa difficoltà, rendendo fa-
cilmente accessibili ai costrut-

tori le informazioni sui più re-
centi sviluppi dell’innovazione.
Il secondo argomento ha toc-
cato il tema di grande attualità
relativo alla sostenibilità am-
bientale della meccanizzazio-
ne affrontando, anzitutto, le
implicazioni che essa compor-
ta nella progettazione e im-
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sored by UNACOMA and its German
equivalent, the DLG. There were 39
experts from seventeen nations and
two international organisations.
The first topic for debate was a plan
to set up a data base through the
active cooperation of club mem-
bers on the main results from re-
search going on in the main world
centres of machinery and mecha-
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piego dei trattori. E’ emerso
come le moderne tecniche di
progettazione integrata a mez-
zo computer, il continuo mi-
glioramento del rendimento di
motori e trasmissioni e le più
recenti tecniche di comunica-
zione intelligente via ISO-
BUS fra componenti del trat-
tore e fra trattore e macchina
operatrice, costituiscano aspet-
ti chiave per giungere a una ri-
duzione dei materiali e dei
consumi di combustibile.
Un ulteriore tema affrontato
ha riguardato le macchine per
la distribuzione dei fitofarma-
ci che rappresentano uno de-
gli aspetti più critici del pro-
cesso produttivo agricolo in
termini di salvaguardia am-
bientale. È stato sottolineato
come le recenti direttive del-
la Unione Europea in merito
introducano importanti aspet-
ti migliorativi volti a limitare
la contaminazione sia “pun-
tuale”, dovuta al riempimen-
to e alla pulizia delle macchi-
ne, sia “distribuita”  causata
da un eccesso di prodotto, e si
stima che l’adeguamento del-
le attuali macchine alle nuo-

ve prescrizioni dell’UE rap-
presenti a livello europeo un
mercato potenziale dell’ordi-
ne di 1,3 miliardi di Euro.
Infine, la discussione ha ri-
guardato le tecniche di lavo-
razione ridotta del terreno
che sono ormai generalmen-
te riconosciute essere un va-
lido mezzo per garantire una
migliore salute del terreno,
una più efficace distribuzione
dell’acqua e dei nutrienti e un
minore impiego di energia.
Tale tecnica sta incontrando
una crescente diffusione a li-
vello mondiale, con ampie zo-
ne del Sud America dove ri-
guarda oltre il 50% della su-
perficie coltivata e con una dif-
fusione del 16% negli USA.
La trasformazione da forme
di agricoltura tradizionale a
tecniche di lavorazione ridot-
ta comporta sostanziali modi-
fiche in termini di meccaniz-
zazione aziendale e, pertanto,
è opportuno che ad essa sia ri-
volta  un’adeguata attenzione
da parte dell’industria delle
macchine agricole. 

Luigi Bodria
Marco Fiala 
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nisation development. The aim is
to promote the flow of information
between industry and researchers
who traditionally find it difficult to
stay on the same wavelength. The
data base would enable manufac-
turers to keep up to date on the
latest in innovation.
The second was the environmen-
tal sustainability of mechanisation
and, above all, what it means for
tractor design and use. The de-
bate showed how modern com-
puter integrated design methods,
the continual improvement in en-
gine and transmission power
yields and the most recent ap-
proaches to intelligent communi-
cation via ISOBus between the
tractor and the operating tools it
powers are key to reducing the
consumption of raw materials
used making tractors and the fuel
used to power them.
A further topic on the agenda was
the machinery used in the distrib-
ution of pest control chemicals,
one of the most critical aspects of
farming in terms of safeguarding
the environment. The conference
noted how recent EU directives
have introduced important im-

provements in regulations de-
signed to limit contamination from
chemicals at given points of the
machine due to how it is filled and
cleaned and from the dispersion of
surplus chemicals. It is estimated
that the improvements to existing
machines required by the EU’s reg-
ulations will create a Europe-wide
market of about € 1.3 billion.
There was also a discussion of
methods of reduced soil tillage
now generally recognised as an
effective way of guaranteeing im-
proved soil health, more effective
water and nutrient distribution and
lower energy consumption.  The
technique is spreading throughout
the world and, in large areas of
South America, it is applied to
over 50% of the cultivated surface
area – and in the United States, to
16%. The turn from traditional
agricultural to reduced tillage
methods implies substantial
changes in farm machinery and  it
should thus be given adequate at-
tention by the farm machine in-
dustry. 

Luigi Bodria
Marco Fiala 




