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Accademia e meccanizzazione agricola
Un sodalizio attraverso il tempo

L’incontro si svolge presso il Centro di 
Documentazione del Mondo Agricolo 
Ferrarese, realtà museale della metà del 
secolo scorso, caratterizzato da ampia 
messe di attrezzature agricole e da ambienti 
rappresentativi della realtà del mondo 
contadino.

L’Accademia Nazionale di Agricoltura 
promuove, sin dalla sua fondazione avve-
nuta nel 1807, le conoscenze scientifiche 
relative al mondo agricolo e ai molteplici 
ambiti a esso connessi. 

Il sodalizio accademico opera su piani di-
versi e collabora con istituzioni e aziende 
pubbliche e private; promuove ricerche, 
studi, convegni e incontri per diffondere 
conoscenze negli ambiti di relazione tra 
agricoltura, alimentazione, ambiente, 
operando con professionalità e interdi-
sciplinarità, libertà di giudizio e senza fi-
nalità di lucro, avvalendosi di un ampio 
patrimonio culturale. 
In questa direzione ha operato nei suoi 
quarantadue lustri di vita, in gran parte 
attraverso il suo bollettino accademico, 
gli Annali.  
Ne sono esempio, tra gli altri, informa-
zioni, studi e ricerche sulle attrezzature 
destinate al lavoro nei campi, e più in ge-
nerale all’agricoltura, il cui avanzamento 
lento ma costante ha progressivamente 
messo a punto mezzi tecnologicamen-
te sempre più raffinati destinati ai lavori 
agricoli e agli stessi lavoratori. I risultati 
raggiunti dimostrano la pressoché tota-
le scomparsa della forza animata insie-
me alla riduzione drastica degli addetti 
all’agricoltura, a fronte dello sviluppo di 

tecnologie innovative consone alla effi-
cienza delle macchine, alla sicurezza e al 
comfort, all’ergonomia, alla salvaguardia 
ambientale e ad altri aspetti socio-econo-
mici connessi al lavoro. 

La situazione odiena non esime dalla 
valutazione degli ulteriori progressi del 
settore e per questo è auspicabile e cer-
tamente utile la sinergia fra Accademia, 
industrie delle macchine agricole, impre-
se agro-meccaniche, aziende agricole e 
quanti con queste interagiscono.

Sabato 1 ottobre 2016
Sala conferenze
Centro di Documentazione
del Mondo Agricolo Ferrarese
via Imperiale 265
San Bartolomeo in Bosco, Ferrara

ore 9.30
Saluto
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura
Dott. Pier Carlo Scaramagli
Presidente Centro di Documentazione del Mondo 
Agricolo Ferrarese

Interventi
ore 10,00
Introduzione
Prof. Gualtiero Baraldi
Vice Presidente Accademia Nazionale 
di Agricoltura

ore 10.30
Dagli Annali dell’Accademia
l’interesse per la meccanizzazione
agricola da Filippo Re a oggi
Prof. Marco Bentini
Ordinario Accademia Nazionale di Agricoltura

ore 11.00
La meccanizzazione agricola italiana
e il contesto internazionale
fra opportunità e criticità
Dott. Andrea Bedosti
Amministratore Delegato Lovol Arbos Spa

a seguire

Considerazioni e riflessioni sui temi 
trattati a cura di esperti del settore

ore 13.30
Break con assaggi di specialità 
della cucina ferrarese

ore 15.00
Visita al Centro di Documentazione del 
Mondo Agricolo Ferrarese
Sig.ra Maria Roccati
Responsabile del Centro di Documentazione del 
Mondo Agricolo Ferrarese

Programma



Info e contatti 
segreteria@accademia-agricoltura.it
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it

In collaborazione con

Immagine sul fronte
Biagio Mercadante, Aratura con buoi, 1964
proprietà del Comune di Salerno

Sala conferenze
Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese
via Imperiale 265
San Bartolomeo in Bosco, Ferrara

La località è raggiungibile da Bologna percorrendo la Statale
64 Porrettana in direzione di Ferrara. Superato il fiume Reno, 
al primo incrocio si prende la Strada Imperiale in direzione di 
San Bartolomeo in Bosco; dopo 3 km circa, a sinistra, è indicato 
il Centro “Mondo Agricolo Ferrarese”.
Da Ferrara verso Bologna sulla Statale 64 Porrettana, dopo la
località Montalbano, si gira a sinistra sulla via Imperiale.
Scegliendo l’autostrada Bologna Padova, si esce ad Altedo
oppure a Ferrara Sud.
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