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Le macchine in agricoltura 

 

Macchine agricole 

Le macchine agricole sono strumenti che servono per aiutare l’uomo nei lavori dei 

campi con lo scopo di ridurre tempi e fatica. Nonostante questo criterio vantaggioso 

per l’uomo, le macchine agricole causano un impatto ambientale piuttosto grave.  

  
Queste si possono suddividere in: motrici che hanno il compito di fornire energia 

meccanica ottenuta trasformando energia termica in energia elettrica e operatrici che 

hanno il compito di utilizzare l’energia fornita dalla motrice per compiere un 

determinato lavoro. 

Le macchine operatrici a sua volta si suddividono in: macchine per la lavorazione del 

terreno che sono aratro, vangatrice, zappatrice, sarchiatrice; macchine per l’impianto 

delle colture che è la seminatrice; macchine per la concimazione che è lo 

spandiletame; macchine per la difesa e la protezione delle coltivazioni che è 

l’irroratrice; macchine per l’irrigazione che sono pompa idraulica e irrigatore 

semovente; macchine per la raccolta dei prodotti che sono falciatrice, imballatrice e 

mietitrebbia; macchine per la conservazione e la distribuzione dei prodotti che è 

l’essiccatoio; macchine per l’asportazione e l’eliminazione dei residui colturali che è 

il trinciatutto; macchine per lavori agricoli e forestali vari che sono motosega e 

potatrice; macchine per le industrie agrarie che è la mungitrice; macchine per 

trasporti e servizi d’azienda che sono carri e rimorchi. 

 

Attrezzi manuali 

Oltre le macchine agricole, oggi si usano anche gli attrezzi agricoli manuali. 

Questi strumenti causano un impatto ambientale non molto grave. 

Sono stati sostituiti in gran parte dalle macchine agricole perché riducono all’uomo 

tempi e fatica. 

 

Si possono suddividere in: 

Vanga: costituita da una lama metallica concava o piatta, con manico in legno. E 

serve a rimuovere la terra. 

Zappa: è formato da una lamina di ferro, sul cui lato rettilineo è fissato un occhio nel 

quale si  inserisce un manico in legno. E serve a rigirare il terreno.  

Falce: formata da un manico in Legno e una lama ricurva: serve a tagliare l’erba. 

Forca: è formata da un manico in legno e da quattro punte di ferro, si usa per caricare 

l’erba sui carri. 

Rastrello: è un derivato della zappa, ma con denti a pettine, raccoglie l’erba e le 

foglie. 

  



La chimica in agricoltura 
 

I prodotti fitosanitari si possono dividere in inorganici che sono anche i più antichi 

come lo zolfo e il rame e in organici (estratti da piante) come la nicotina e il 

geraniolo. Alcuni prodotti organici sono più pericolosi degli inorganici. 

Questi prodotti vengono venduti sotto forma di polveri, concentrati emulsionabili, 

paste, microcapsule e granuli. Per comprare le sostanze più pericolose bisogna avere 

un patentino per agricoltori. Le sostanze ausiliari sono: diluenti, solventi, adesivanti, 

defloculanti, emulsionanti, sostanze bagnanti e veicolanti. 

In agricoltura si usa la chimica per molti motivi: per l’aumento delle produzioni, per 

la fertilizzazione del terreno, per il controllo delle erbe infestanti e per la difesa delle 

piante. 

La pericolosità dei prodotti chimici viene distinta in acuta e cronica (determinata 

dall’accumulo di basse dosi di prodotti fitosanitari distribuito nella vita. 

Ci sono varie vie in cui il prodotto può entrare nel corpo:via orale (molto 

dannosa,evitare di bere,mangiare e fumare durante i trattamenti)via inalatoria, tramite 

il naso, che è molto pericolosa ed in fine tramite pelle se si ha un contatto diretto 

tramite vestiti ed anche se non si hanno delle ferite. 

La pericolosità di questi prodotti chimici viene distinta in acuta e cronica(determinata 

dall’accumulo di basse dosi di prodotti fitosanitari distribuito nella vita). 

Gli effetti possono essere: intossicazione che comprende lacrimazione, irritazioni, 

sonnolenza, vertigini, tremori, confusione mentale, nausea e vomito, dolori 

addominali e diarrea, tosse ed oppressione toracica, dolori muscolari, calo di peso e 

perdita di memoria, cancerogeni (sviluppo di tumori) e mutageni (alterazione del 

patrimonio genetico). 

I fertilizzanti e i pesticidi hanno alterato il ciclo di alcuni elementi come carbonio, 

azoto e fosforo; hanno impoverito il suolo e le piante ne risentono fortemente inoltre 

si accumulano anche nelle falde acquifere avvelenando l’acqua; hanno ucciso specie 

di animali utili; hanno contaminato l’uomo attraverso la catena alimentare alterato la 

fauna compromettendone il loro comportamento, la crescita, la nascita, la catena 

alimentare e hanno mutato alcune specie di insetti.  

 

L’acqua in agricoltura 
 

Il 69% dell’acqua dell’Unione Europea è usata in agricoltura. L’agricoltura inquina le 

falde acquifere. C’è il sovrasfruttamento idrico, i prelievi superano la capacità di 

corsi d’acqua e piogge e ci sono molti sprechi. 

 Nei paesi in via di sviluppo si usa il doppio dell’acqua rispetto ai paesi 

industrializzati. Nei paesi meridionali viene usato il 60% d’acqua nell’irrigazione; la 

quantità varia a seconda di clima, tipo di coltura, caratteristiche del suolo,qualità dell’ 

acqua,pratiche, metodi. 

L’irrigazione diventa strumento di maggiore rilevanza per le disponibilità alimentari. 



I tipi di irrigazione sono: sussidiaria; climatizzante o antibrina,mantiene le piante a 

una temperatura maggiore a quella dell’ aria;termica,accumula quantità di calore per 

riscaldare le piante;dilavante,si usa nei terreni aridi per diluire i sali 

minerali;finalizzata alla coltivazione di colture non autoctone;ausiliaria,serve per 

aiutare la coltura in particolari situazioni di debolezza; di soccorso,si fa ad un terreno 

quando ci sono condizioni climatiche non previste; finalizzata all’incremento della 

resa, servono per reintegrare l’acqua assorbita dalle piante;normale,quella quotidiana 

e regolare;per sommersione, per scorrimento,per infiltrazione, a goccia,a pioggia.  

L’uso dell’energia in agricoltura  
 

L’energia in agricoltura s’utilizza per i macchinari, i trasporti e gli edifici. 

La produzione d’energia deriva dalle biomasse, dal bioetanolo o dal di gestore. 

Le fonti possono essere esauribili come il petrolio e i gas, oppure rinnovabili, come le 

biomasse, i biogas, l’acqua, il vento,il sole. 

Esistono varie forme di energia: quella elettrica, quella meccanica,quella termica e 

quella chimica. 

 

Le biomasse 

Le biomasse sono un’importante fonte di energia pulita con un’ impatto sull’ambiente 

minimo. 

Le biomasse si basano soprattutto sugli scarti di produzione, questo è un ulteriore 

vantaggio economico e sociale in quanto il settore riutilizza e smaltisce i rifiuti in 

modo ecologico. 

Esse provengono direttamente o indirettamente dalla fotosintesi delle piante, quindi, 

da legna, residui agricoli e agro industriali, oppure da resti animali. 

 

Il bioetanolo 

Esso è ottenuto tramite processo di fermentazione di prodotti agricoli ricchi di 

carboidrati e zuccheri. 

Può essere utilizzato come biocarburate al posto della benzina. 

Entro il 30% viene miscelato con la benzina tradizionale, in Brasile è utilizzato come 

sostituto della benzina entro il 30% - 40% del parco circolante. 

Come tutti i biocarburanti anche il bioetanolo consente la sostituzione dei carburanti 

tradizionali e riduce la dipendenza dall’import di petrolio. 

La scelta tra i biocarburanti e la benzina non è quindi di natura tecnologica o 

ecologista bensì di natura prettamente politica. 

Dall’ agricoltura è partita una nuova sfida:produrre energia pulita, rinnovabile, 

diffusa nel territorio. 
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