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New Holland Agriculture accelera il passo verso Expo Milano 2015


L’importanza della meccanizzazione agricola nella catena di approvvigionamento alimentare



Sustainable Farm Pavillon: una struttura progettata secondo i canoni dell’architettura
eco-compatibile e del risparmio energetico

New Holland Agriculture è l’unico costruttore di macchine agricole che partecipa a Expo Milano
2015 con un proprio padiglione. Una presenza resa possibile dalla partnership globale di FCA e
CNH Industrial. Il padiglione sostenibile sta velocemente prendendo forma e sarà completato
entro la fine di dicembre. L’imponente struttura ospiterà il meglio della produzione New Holland in
termini di tecnologia applicata alla meccanizzazione agricola e alla sostenibilità, finalizzata a
soddisfare i crescenti bisogni alimentari del pianeta.
“Crediamo che l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili ed efficienti rappresenti il futuro
dell’agricoltura, attraverso le quali gli agricoltori di tutto il mondo possono produrre alimenti di
grande qualità e insieme energia efficiente e pulita per i fabbisogni delle loro aziende e delle
comunità locali”, ha dichiarato Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture .
“Il nostro padiglione sostenibile avvicinerà i visitatori di Expo all’agricoltura e li accompagnerà in
un viaggio interattivo attraverso l’evoluzione agricola. Lì vogliamo piantare i semi per un futuro
migliore, improntato sulla sicurezza alimentare e sul rispetto per l’ambiente”, ha concluso.
L’importanza della meccanizzazione agricola nella catena di approvvigionamento alimentare
I cambiamenti climatici, la crescita della popolazione e la necessità di ridurre l’impronta di
carbonio del settore agricolo hanno portato a un aumento dei consumi e della domanda di risorse
naturali in tutto il mondo.
Questa spinta globale per un’agricoltura più efficiente unita alla preoccupazione di dare vita a un
futuro sostenibile ed equo è pienamente coerente con i valori più importanti di New Holland.
Principi che sono alla base della strategia Clean Energy Leader®, radicata nella convinzione che
gli agricoltori possano utilizzare la tecnologia per migliorare la produzione di alimenti di qualità e
di energia pulita, riducendo allo stesso tempo l’inquinamento, i rifiuti e la fatica umana. Expo è per
New Holland un’opportunità unica per mostrare al grande pubblico il ruolo chiave della
meccanizzazione agricola nella catena di approvvigionamento alimentare, indispensabile per
preservare le risorse naturali e ridurre l’impatto ambientale.

Sustainable Farm Pavillon: una struttura progettata secondo i canoni dell’architettura
eco-compatibile e del risparmio energetico
La realizzazione del padiglione è stata affidata al costruttore Tecnoappalti a seguito di una gara
d’appalto. Sorgerà su un’area di oltre 1.600 metri quadrati in cui i visitatori provenienti da tutto il
mondo potranno ammirare le principali innovazioni agricole secondo New Holland.
I criteri di sostenibilità e risparmio energetico si riflettono anche nella progettazione e nella
realizzazione dell’architettura stessa. Per edificare la suggestiva struttura sono infatti utilizzate le
più avanzate tecnologie, tra cui la costruzione a secco, che garantiscono una significativa
riduzione dei tempi necessari per i lavori di allestimento e smontaggio. Il padiglione è realizzato in
totale assenza di malte, cementi e qualsiasi altro materiale legante che determini alla fine
dell’esposizione lavori di demolizione, con il recupero della maggior parte dei componenti edilizi.
L’impalcatura principale dell’intera struttura, comprese le fondazioni, è realizzata in acciaio con
l’evidente vantaggio di avere un cantiere più pulito e meglio organizzato, in quanto le lavorazioni
a piè d’opera si limitano all’assemblaggio di componenti costruttivi.
Parte dell’energia necessaria al funzionamento del padiglione sarà generata da celle
fotovoltaiche integrate nelle vetrate della facciata sud dell’edificio.
Al termine della manifestazione il padiglione sarà smontato, rimontato e adibito a nuova funzione.

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
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