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«N essun’altra attivi
tà umana se non
quella agricola è

in grado di aprire un campo tan
to ampio da combinare in modo
redditizio e piacevole il lavoro
con il pensiero raffinato».

Questa frase pronunciata da
Abramo Lincoln davanti alla
Società agricola dello Stato del
Wisconsin nel 1859 è un po’
l’emblema di come i farmer
americani intendono l’agricol
tura ed è stata richiamata dal
segretario dell’Agricoltura Tom

Vilsack al Forum 2012 sull’agri
coltura lo scorso febbraio. E pro
prio dal Wisconsin è partito il
nostro viaggio nelle campagne
del Midwest americano, un pae
saggio caratterizzato da pianure
e lievi colline, macchiato qua e
là dalle strutture delle aziende
agricole. Spostandosi a ovest e
attraversando Illinois e Iowa, il
panorama rurale non risulta
tanto diverso. Tre Stati caratte
rizzati da una spiccata propen
sione agricola: il primo (Wiscon
sin) è leader nella produzione di

formaggio (un quarto del for
maggio americano viene da qui)
ed è secondo solo alla California
nella produzione di latte; il se
condo (Illinois) è tra i primi nel
la produzione di soia; il terzo
(Iowa) è il maggior produttore
di mais (20% circa del totale
complessivo degli Usa) e di eta
nolo. In tutti e tre, attraversando
la mitica Interstate 80 (che colle
ga la California al New Jersey...),
non passano inosservate le di
stese di campi pressoché in toto
caratterizzati da minima lavora
zione o sodo. Qui la mano del
l’aratro non si vede. Al massimo
una ripuntatura ogni 34 anni.

[ 2011 DA RECORD
Dopo un 2011 da record, il 2012
si preannuncia come un altro
anno positivo per l’agricoltura
americana, con grandi opportu
nità commerciali sui mercati
esteri e vendite nel settore agri
colo stimate sui livelli record
dello scorso anno. Proprio
quando dovrebbe partire un
nuovo Farm Bill, dopo l’ultimo

[ ESTERI ] Viaggio nel mondo rurale “a stelle e strisce” in occasione dei 175 anni celebrati da John Deere

Midwest, il cuore pulsante
dell’agricoltura americana
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI

Wisconsin, Iowa

e Illinois sono tre

degli Stati più

importanti per la

produzione agricola

statunitense
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del 2007. Ma anche il mercato
interno dovrebbe mantenersi su
livelli elevati, tanto che il reddi
to agricolo è previsto in calo (90
miliardi di dollari circa) rispetto
al 2011 (100 miliardi stimati), ma
pur sempre il secondo miglior
risultato di sempre.

In effetti, i prezzi attuali di
mais e soia sono su buoni livelli:
quello del mais naviga sopra ai
6 dollari per bushel (circa 18 eu
ro/q), quello della soia sui 1213
dollari (sopra ai 26 euro/q) e
quello del grano sui 7 dollari
(poco meno di 20 euro/q). Le
produzioni di mais, dopo un
leggero calo nel 2011/12, sono

S e in generale la situazione in cui versa l’agricoltura americana è
tutt’altro che negativa, lo stesso dicasi per le macchine agricole.

Infatti, le vendite di macchine per l’agricoltura in America e Canada nel
2012 sono previste in crescita del 10 percento circa, perché la situazio
ne nel complesso rimane positiva e la domanda continua a essere forte,
soprattutto per le macchine di alta potenza.

Chi ci ha confermato questo trend positivo è stato un grande concessionario John Deere, la
P&K Equipment, con sei sedi in Iowa e 10 in Oklahoma, e un totale di 375 dipendenti (di cui 140
in Iowa e 240 in Oklahoma, più o meno 20 e 25 dipendenti per negozio). Le vendite
complessive nel 2011 sono state pari a circa 300 milioni di dollari, divisi più o meno a metà tra
i due Stati, per un fatturato che colloca la P&K tra i migliori dieci dealer John Deere negli Usa.

«In Iowa – Scott Eisenhauer, general manager della P&K – copriamo qualcosa come 3
milioni di acri di terreno coltivabile (circa 1,3 milioni di ettari), su un totale di 24 milioni di tutto
l’Iowa. I nostri principali clienti sono grandi agricoltori e contoterzisti che coltivano e raccolgo
no circa 6 milioni di ettari principalmente coltivati a mais e soia, con una quota di mais
crescente. Le vendite in Iowa sono state ripartite tra macchine nuove (4045 milioni di dollari),
usato (40 milioni di dollari), assistenza (10 milioni) e ricambi (66,5 milioni). In Oklahoma,

invece, le macchine nuove hanno fruttato 65
milioni di dollari, l’usato 45 milioni, l’assisten
za 10 milioni e i ricambi 22 milioni».

In Iowa si è assistito nei decenni scorsi a
una sorta di concentrazione da parte delle
aziende, per cui da piccole aziende da 500
1.000 acri ciascuna si è arrivati ad aziende da
1.5003.000 acri, alcune addirittura di più di
25mila acri e che possono essere possedute
da 1520 proprietari terrieri. Al contrario, in
Oklahoma più che grandi agricoltori si trovano
agricoltori dediti alla piccola agricoltura e hob
by farmer.

Tuttavia, la finestra da piccole a grandi aziende si è decisamente ampliata negli anni
passati. E questo richiede un aumentato livello di istruzione e formazione per i dipendenti del
concessionario. «Abbiamo dovuto abbracciare gli effetti del consolidamento delle aziende –
conferma Eisenhauer –. A parte le conoscenze e le capacità meccaniche, oggi c’è forte
richiesta di esperti in elettronica, in utilizzo del computer e in gestione dei dati. Nel 2011 John
Deere ha lanciato la strategia del “dealer di domani” in un modo ben organizzato che
comprendeva supporto dalle università, programmi di cooperazione interna e borse di studio
per aumentare i livelli di qualifica».

P&K ha ovviamente dei magazzini per le parti di ricambio sia in Iowa sia in Oklahoma per un
valore di circa 1012 milioni di dollari. L’8590% dei pezzi di ricambio è consegnato al cliente
entro un giorno. «Quando ordinato nel pomeriggio, le parti di ricambio vengono consegnate il
mattino dopo – conferma Patt Happe, general manager della P&K Midwest in Iowa –. E
sempre più clienti decide di acquistare pacchetti di assistenza per essere sicuri di avere le
macchine sempre efficienti e di non rimanere mai fermi».

In Iowa si sta registrando anche una sorta di preferenza per il mais rispetto alla soia, il che
comporta una maggiore domanda di macchine sotto diversi punti di vista. Del resto le
produzioni di mais sono più allettanti, con 200 bushel/acro (circa 110 q/ha) contro i 50 della
soia (circa 40 q/ha). Interessante anche il trend dei metodi di acquisto. «Le attitudini finanziarie
degli agricoltori sono diverse – precisa Happe –. Quelli tradizionali preferiscono acquistare le
loro macchine e sono orgogliosi della proprietà, mentre i grandi agricoltori e i contoterzisti
preferiscono soluzioni di leasing perché consentono loro migliore liquidità e flessibilità. Le
decisioni sul finanziamento sono spesso inficiate dai programmi di tassazione: più soldi sono
presi dai programmi di tassazione, più alta è la tendenza ad acquistare in leasing. Anche
perché il costo del leasing può essere scaricato dalle tasse». nF.B.

[ MACCHINE
Il leasing attira
sempre di più

[ Brian Meinholz gestisce
la parte relativa alla nutrizione
degli animali presenti in stalla.

[ Sherry Meinholz all’interno
della sala mungitura della Blue
Star Dairy Farm.
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previste in aumento costante fi
no a superare i 15 milioni di bu
shel nel 2021/22, con la destina
zione alimentare in crescita.

[ UNA STALLA DOC
Chiudiamo questo veloce
sguardo sull’agricoltura made
in Usa da dove siamo partiti,
cioè dal Wisconsin, dove abbia
mo avuto la possibilità di visita
re una delle più grandi stalle di
questo Stato, la Blue Star Dairy
Farms a De Forest, 40 km a nord
della capitale Madison.
Un’azienda a conduzione fami
liare, nata nel 1948 e gestita da 5
famiglie partner. La specializza
zione attuale lattierocasearia è
iniziata nel 1970 con 300 vacche
di razza Holstein, fino ad arriva
re alle attuali 2.500 (le media in
zona è di 100 animali...).
L’azienda è organizzata in 3 cor
pi, uno vicino all’altro, e ha 48
dipendenti, 18 dei quali membri
delle famiglie proprietarie. La
superficie coltivabile è di 2.000
ettari circa, di cui 1.200 a mais e
800 a erba medica. Le vacche
vengono munte 3 volte al giorno
e producono circa 46 litri di latte
ciascuna al giorno. «Il latte vie
ne automaticamente pesato e re
gistrato – spiega Brian
Meinholz, uno dei figli del fon
datore dell’azienda –. Usiamo
una sola trincia (John Deere) per
trinciare il foraggio e il mais,
munita di sensore per determi
nare il contenuto di umidità del

l’insilato (6768% è l’ottimale).
L’insilato è costituito principal
mente da erba medica, mais (il
25% del quale è stoccato in trin
cee) e loietto. E tutto il mangime
viene prodotto in azienda».
«Ogni gruppo di vacche viene
alimentato con ricette elaborate
su misura per ogni animale –
aggiunge sua cognata Sherry
Meinholz – e i box di mungitura
sono completamente automa
tizzati. La mungitura è control
lata via computer e le prestazio
ni di ogni vacca sono monitora
te volta per volta. La gestione
del bestiame include infine un
controllo regolare e computeriz
zato delle gravidanze». Il latte
viene venduto a un’azienda ita
liana (Grande) con sede nel
Wisconsin, che ne fa formaggio
per gli Stati Uniti. E anche per il
latte le cose non vanno affatto
male, con un prezzo attuale sui
16 $ per 100 libbre (circa 30 cen
tesimi di euro al litro) e un bo
nus di 2,5 $ nel caso di elevato
contenuto in grasso/proteine.
«Quest’anno il punto di pareg
gio sarà intorno ai 15 dollari –
prevede Brian –. Ma dovremo
fare i conti con l’aumento dei
costi del mangime ed energetici.
In ogni caso, non cambierei que
sto lavoro con niente al mondo».
Parola d’agricoltore. n

È il 1837 quando John Deere,
fondatore della società, do

po essersi trasferito dal Vermont
a Grand Detour (Illinois) per aprire
una piccola officina in cui lavora
come fabbro, costruisce e com

mercializza il primo aratro autopulente della storia. Sono
passati 175 anni, una ricorrenza che Deere & Company
festeggia appunto quest’anno. «John Deere rivoluziona il
mondo dell’agricoltura, trasformando le difficoltà di lavo
rare gli aspri terreni del Midwest degli Usa in un’attività
produttiva e redditizia – racconta Samuel R. Allen, presi
dente e amministratore delegato del gruppo –. La cele
brazione di questa ricorrenza non può che farci ricordare
l’impegno delle migliaia di dipendenti John Deere che,

molto prima di noi, hanno
fatto di questa società un
indiscusso leader mondia
le». John Deere, poi, da
Grand Detour finirà con lo
spostare la propria attività a
Moline, sempre in Illinois,
tutt’oggi sede del quartier
generale della società (vedi
foto qui a fianco). Nel 1868

la società viene registrata con il nome Deere & Company e
sarà condotta dai discendenti di John Deere fino al 1982,
quando prende la carica di direttore generale Robert A.
Hanson, il primo a non avere alcun grado di parentela con
il fondatore John Deere. Fondatore che non ha mai costru
ito trattori, perché l’avventura trattori inizia solo nel 1918
con l’acquisizione della società Waterloo Boy Tractor (e
con il primo trattore chiamato Waterloo Boy).

Nel 1956 la società amplia il proprio raggio d’azione a
livello internazionale, impiantando uno stabilimento di
assemblaggio di trattori di piccole dimensioni in Messico e
acquisendo il controllo della Heinrich Lanz, società tede
sca produttrice di trattori e mietitrebbie con alcuni stabili
menti in Germania e Spagna. Negli anni Sessanta si
registra un’ulteriore espansione in termini di vendite, ca
nali di distribuzione e investimenti in nuovi siti di produzio
ne nei principali mercati della Comunità Europea (Spagna,
Regno UnitoIrlanda, Francia, Germania, Italia e Svezia).

Dopo i successi degli anni Ottanta, John Deere amplia
la propria gamma di macchine per agricoltura e manuten
zione delle aree verdi grazie a una serie di acquisizioni
strategiche. Infine, a partire dalla metà degli anni Novanta
la creazione di reti nazionali di concessionari nei paesi
dell’Europa centrale e orientale, nonché di una filiale di
vendita in Polonia, sottolinea un’ulteriore espansione di
John Deere verso est. Nel decennio scorso l’attenzione
per i mercati dell’Europa centrale e della Csi si concretizza
con la creazione della filiale russa e con la costruzione di
due stabilimenti sempre in Russia. nF.B.

[ STORIA
Nel regno
del “cervo”

[ L’allevamento della Blue
Star Dairy Farm consta di ben
2.500 vacche Holstein.
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