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U
na task force a livello mon-
diale per la defi nizione delle 
migliori strategie di svilup-
po della meccanizzazione 
agricola. Nato nel 1989 da 

una felice intuizione del compian-
to Prof. Giuseppe Pellizzi, portato 
poi avanti da suoi Colleghi e Allie-
vi, con il fondamentale supporto di 
FederUNACOMA il Club of Bologna 
(www.clubofbologna.org) riunisce 
in sé il più alto livello di expertise in-
ternazionale, con un sguardo re-
almente globale sulla meccanizza-
zione agricola. 101 Soci Ordinari, in 
rappresentanza di 49 Paesi di tut-
ti i continenti, provenienti dal set-
tore della ricerca, dell’industria e 
delle organizzazioni internaziona-
li si riuniscono annualmente per 
approfondire i temi più attuali che 
riguardano la meccanizzazione 
agricola, elaborando conclusioni e 
raccomandazioni sulle più oppor-
tune azioni da sottoporre per la lo-
ro attuazione ai governi nazionali, 
alle Organizzazioni internazionali e 
al mondo della ricerca e della pro-
duzione agricola.
Alla scorsa Agritechnica di Han-
nover, il Club of Bologna si è riu-
nito per trattare un argomento 
quanto mai importante, dal titolo 
estremamente esplicito: “Interna-
tional Standards: opportunity of pro-
blem?”, e cioè: le normative sono 
un’opportunità (cioè un vantaggio) 
oppure un impedimento al proces-
so produttivo e alla commercializ-
zazione delle macchine agricole? 
Proprio un bel dilemma! Ovvia-
mente la risposta non è, come 
quasi sempre accade, tranchant, 
cioè esclusivamente a favore 
dell’una o dell’altra ipotesi, ma 

risulta essere sfumata nel clas-
sico “dipende”. Il successo del si-
stema normativo dipende infatti 
da molti fattori, ma i membri del 
Club of Bologna ne hanno sottoli-
neato alcuni in particolare. 
Per quanto riguarda le Organizza-
zioni internazionali che mettono a 
punto le norme, si sottolinea che:
è necessario instaurare una pro-
fi cua e continua collaborazione tra 
centri di ricerca e organizzazioni di 
normazione, affi nché gli standard 
emanati siano sempre coerenti 
con il più avanzato livello scien-
tifi co, evitando peraltro che essi 
possano costituire fattore limi-
tante all’innovazione;
i costruttori, le associazioni agrico-
le e i referenti politici devono sem-
pre essere attivamente coinvolti nel 
processo di normazione, in modo 
che il livello di standardizzazione 
sia pienamente coerente con il re-
ale bisogno sociale e sia sosteni-
bile dalle economie locali;
le norme tecniche nazionali e re-
gionali devono sempre essere at-
tentamente armonizzate a quelle 
di portata internazionale; 
nei Paesi in via di sviluppo le nor-
me dovrebbero essere struttura-
te ad un livello appropriato alle eco-
nomie locali, proprio per promuo-
vere correttamente la diffusione 
della standardizzazione tecnica;
la globalizzazione richiede una velo-
ce messa a punto delle normative, 
così come parimenti deve essere 
rapido l’aggiornamento di quel-
le già in vigore rispetto all’attuale 
stato dell’arte;
per assicurare una corretta e 
fattiva applicazione delle norme 
è necessario creare e/o rafforzare 

le reti di Centri di prova indipenden-
ti e dei sistemi di certifi cazione cui 
questi si riferiscono.
Viceversa, gli Utilizzatori delle nor-
me ritengono importante che:
il processo di normazione deve rife-
rirsi allo stato dell’arte, senza osta-
colarne il regolare sviluppo tec-
nologico con improduttivi balzi 
in avanti. Da questo punto di vi-
sta, bisogna evitare di introdurre 
vincoli eccessivamente rigorosi, 
come sta accadendo ad esempio 
con i regolamenti sulle emissioni 
inquinanti dei motori endotermi-
ci, il cui benefi cio sociale non ap-
pare del tutto giustifi cato sotto il 
profi lo economico;
sia favorita la diffusione di norme a 
livello internazionale mediante una 
riduzione dei costi e un loro agevo-
le accesso via web;
tramite seminari, conferenze, 
brevi corsi, ecc., sia offerta ai pic-
coli costruttori di macchine agrico-
le l’opportunità di migliorare i loro 
prodotti mediante la conformità agli 
standard dedicati;
i tecnici dei Paesi meno sviluppa-
ti siano effi cacemente coinvolti già 
dalle prime fasi della preparazione 
degli standard, in modo che que-
sti ultimi tengano adeguatamen-
te conto delle condizioni locali, so-
ciali ed economiche dei Paesi più 
svantaggiati;
contestualmente, i governi dei Pa-
esi in via di sviluppo si attivino per 
quanto di loro competenza nel pro-
muovere la più ampia applicazione 
delle norme internazionali.
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