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Il Presidente di New Holland Agriculture interviene al convegno “L’Agricoltura 
sostenibile nei paesi emergenti” organizzato da Limes  

 

 Al Padiglione della Biodiversità a EXPO Milano 2015, Carlo Lambro ha illustrato 

l’impegno, le strategie e i progetti in corso di CNH Industrial finalizzati ad aumentare 

la produttività agricola, ridurre l’impatto ambientale e gestire le risorse in modo 

responsabile. 

 

 

Si è svolto giovedì 2 luglio, nel Padiglione della Biodiversità a EXPO Milano 2015, il 

convegno “L’Agricoltura sostenibile nei paesi emergenti” organizzato dalla rivista italiana di 

geopolitica Limes, in collaborazione con CNH Industrial. 

 

All’incontro hanno partecipato personalità di spicco della politica, dell’industria e del mondo 

accademico e delle organizzazioni internazionali. 

 

Erano infatti presenti come relatori, Paolo De Castro, membro del Parlamento Europeo e 

relatore permanente per Expo 2015 della Commissione Agricoltura  e Sviluppo Rurale del 

Parlamento Europeo, Giampaolo Cantini, Ministro Plenipotenziario e Direttore Generale per 

la Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Emilio Ciarlo, Responsabile del Dipartimento 

Internazionale del Partito Democratico presso la Camera dei Deputati, Esoh Elamè, 

Coordinatore del master in eco-management interculturale delle scuole del “Centro 

Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata” (CIRDFA) dell’Università Cà 

Foscari di Venezia, Elbehri Aziz, Senior Economist FAO e Carlo Lambro, Presidente di New 

Holland Agriculture e membro del Comitato Esecutivo di CNH Industrial. 

 

Nel suo intervento conclusivo, Lambro ha illustrato il significato della presenza degli 

stabilimenti CNH Industrial nei paesi emergenti come motore di sviluppo occupazionale, 

sociale e tecnologico finalizzato alla sostenibilità, realizzabile attraverso la modernizzazione 

del settore agricolo, delle infrastrutture, dei sistemi di trasporto e degli impianti di 

generazione e distribuzione dell’energia. 

 

Entrando nel vivo del tema del convegno, Lambro ha sottolineato la vitale importanza della 

meccanizzazione agricola nei paesi emergenti, al fine di garantire non solo la sicurezza 

alimentare, ma anche di avviare un circolo virtuoso basato sul recupero, riciclo e riuso dei 

materiali e delle risorse. 

 



 

 

 

 

 

Grazie alla meccanizzazione e alla tecnologia, è infatti possibile “fare di più con meno”, cioè 

produrre più cibo, consumando meno carburante, meno acqua e meno sementi, utilizzando 

meno fertilizzanti e immettendo meno sostanze inquinanti nell’ambiente; tutti obiettivi di 

sostenibilità oggi raggiungibili tramite le tecniche di agricoltura di precisione, che prevedono 

di coordinare l’impiego ragionato dei mezzi di produzione con la difesa del suolo e l’aumento 

delle rese produttive. 

 

Sempre a proposito dell’importanza dello sviluppo della meccanizzazione agricola, Lambro 

ha citato due importanti progetti realizzati da New Holland Agriculture in Iraq e in Cina; 

progetti che proprio attraverso la realizzazione in loco di centri di assemblaggio e produzione 

di macchinari agricoli hanno consentito, in Iraq la rinascita del settore agricolo distrutto dalla 

guerra, e in Cina il passaggio dall’agricoltura rurale a quella moderna. 

 

Lambro ha poi illustrato le iniziative di CNH Industrial e di New Holland Agriculture nel 

campo della formazione professionale degli operatori agricoli, delle tecniche di agricoltura 

conservativa e della promozione dei carburanti rinnovabili, settore in cui New Holland è 

all’avanguardia attraverso la strategia Clean Energy Leader®, lanciata nel 2006 e che vede 

oggi il brand particolarmente impegnato nello sviluppo del concept denominato Energy 

Independent Farm che prevede una maggiore indipendenza energetica delle aziende 

agricole mediante l’utilizzo di biometano derivante dalle biomasse. 

 

Lambro ha concluso il suo intervento dichiarando che la sostenibilità è al centro di tutto il 

business, non solo agricolo, di CNH Industrial, come ampiamente dimostrato dal padiglione 

New Holland Agriculture all’EXPO, non a caso denominato The Sustainable Farm Pavillion.  

 

 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, 

contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in 

assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori 

telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 

concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni 

cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo 

dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

 

 

 

http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture  

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 

 

 

 

Contatti 

 

Barbara Prossen, Phone: 011 0086125, email: barbara.prossen@newholland.com 

 

Per Il Mercato Italia: 

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email:giulia.giovanardi@newholland.com 
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