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Prima pagina: adattare macchine da sé rende indipendenti.   
Foto: Atelier Paysan, CC BY-NC-SA 

Non aver paura 
delle sfide
«L’uomo deve modellare i suoi attrezzi o i suoi attrezzi mo-
delleranno lui.» Questa è una citazione dell’autore americano 
Arthur Miller. Osservando lo sviluppo della tecnologia agricola 
non posso che dargli ragione. L’influsso della meccanizzazione 
sulla vita quotidiana in azienda e la dipendenza dei contadini 
svizzeri dalle macchine agricole è eccessivo. 
 Da noi è piuttosto raro che qualcuno fabbrichi le macchine 
da sè. È forse un’opzione poco interessante perché i contadini 
svizzeri sono più benestanti rispetto a quelli francesi? Qua-
lunque ne sia il motivo, in Svizzera i contadini sono in genere 
eccessivamente meccanizzati. In caso di piccole superfici ciò 
tuttavia pesa sul bilancio. Anche se taluni considerano le spe-
se elevate per il parco macchine una possibilità non del tutto 
indiscutibile volta all’ottimizzazione fiscale, sono spese che  
potrebbero spingere i contadini nella trappola dell’indebita-
mento. 
 Io stesso ho già costruito o adattato diverse macchine, per 
esempio un rimorchio color rosa, smontando il motore e l’asse 
anteriore di un camion in disuso e applicando mediante salda-
tura un sistema di aste. Nonostante il grande lavoro mi sono 
però anche divertito. Coloro che hanno intenzione di affronta-
re un progetto di questo tipo non dovrebbero temere le sfide e 
avere sufficiente tempo a disposizione. La presente edizione si 
occupa del tema costruzione fai da te; per saperne di più leg-
gete gli articoli a partire da pagina 4. Accanto ad altri contribu-
ti trovate un articolo sulla cooperativa francese estremamente 
innovativa «L’Atelier Paysan», che si impegna fortemente in 
questo campo.
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