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Rivoluzione verde

Everett Rogers: diffusione dell’innovazione (mais ibrido -> 

USA fascia del mais   1940 – 1960 )

� Le condizioni esistenti nel Nord America permisero di 

creare e validare:

a) Un nuovo schema di innovazione basato sulla genetica/intensificazione 

agronomica

b) Un processo di diffusione capace di moltiplicare autonomamente e 

moltiplicare i risultati della ricerca (extension)



Le specifiche condizioni in USA

• Un largo mumero di attori (agricoltori e ditte) � stessa commodity �

stesso mercato;

• Ogni attore è troppo piccolo per influire sul prezzo della commodity �

Ognuno produce nel tentativo di migliorare il proprio bilancio attraverso 

aumenti di produzione, possibilmente a bassi costi;

• Tutti gli agricoltori hanno facile accesso al credito, ai fertilizzanti, alle fonti 

di informazione (giornali, consulenti, ecc.) e sono membri di associazioni e 

organizzazioni di categoria.



… la rivoluzione verde viene lanciata fuori dagli USA

� Fase di definizione delle  logiche e degli strumenti per il lancio 

della rivoluzione verde fuori dal sistema USAdella rivoluzione verde fuori dal sistema USA



Caratteristiche del modello concettuale

(a) Innovazione inizialmente focalizzata su un singolo prodotto;

(b) Innovazione sviluppata da un gruppo di ricercatori con un 

preciso e ristretto obiettivo (selezione di una varietà con 

potenziate capacità produttive); 

(c) Il processo di diffusione dall’alto verso il basso:  top-down 

approach  verso gli agricoltori che possono adottare il 

nuovo prodotto e l’intero pacchetto tecnologico diffuso 

attraverso le strutture dell’extension service



… le definizioni di questo approccio

Modello lineare ML (Kline e Rosenberg, 1986) 

o 

Trasferimento di Tecnologia (Chambers and Jiggins, 1987), Trasferimento di Tecnologia (Chambers and Jiggins, 1987), 



Approcci/
Caratteristiche

Trasferimento
Tecnologico

Innovazione del 
aziendale

Innovazione 
partecipata del 
sistema 
aziendale

Sistema di 
innovazione

Periodo Fino agli anni

1960

1970-80 Inizio 1990 2000

Modelli mentali 

e attività

Fornitura di 
tecnologie attraverso 
“condotte”

Analisi dei limiti 
delle aziende 
attraverso indagini 
locali

Collaborazioni nelle
analisi e indagini

Sviluppo di innovazione 
con gruppi di attori in 
processi multipli

Disciplina e 

conoscenza

Singola disciplina 
(genetica)

Diverse discipline 
(genetica, agronomia 
economia agraria)

Interdisciplinarità Analisi transdisciplinare 
dei sistemi complessi

Obiettivi
Aumento della 
produzione

Miglioramento 
dell’efficienza

Assicurare e 
migliorare le attività 
delle aziende agrarie

Promuovere valori 
cambiamenti istituzionali

Principali 

elementi

Pacchetti tecnologici Pacchetti Tecnologici 
aggiornati per 
superare vincoli e 
ostacoli

Produzione 
congiunta di 
conoscenza e 
tecnologie

Promozione di reti sociali 
di innovazione 
istituzionale



Caratteristiche

Transferimento 
tecnologico

Innovazione di 
sistema aziendale

Innovazione 
partecipata di 
sistema 
aziendale.

Sistema di 
innovazione

Periodo 1960 Inizio 1970-80 Inizio 1990 2000

Drivers Innovazione offerta
dal settore della
ricerca

Vincoli a scala
aziendale

Esigenze da parte 
dell’azienda

Comune responsabilità 
nella innovazione; reti e 
interazioni
intersettoriali

Innovatori Ricercatori Ricercatori e 
divulgatori

Ricercatori, 
divulgarori,   
agricoltori

Molteplicità di attori, 
piattaforma di innovazione

agricoltori

Ruolo degli 

agricoltori

Fruitori o 
“ritardatari”

Fonte di informazione Sperimentatori Partners, imprenditori, 
promotori di innovazione 

Ruolo dei 

ricercatori

Innovatori Esperti Collaboratori Una delle parti coinvolte 
nell’innovazione

Cambiamenti 

chiave percepiti

Comportamenti degli 
agricoltori

Rimozione dei 
principali vincoli del 
lavoro degli 
agricoltori

Miglioramento delle
condizioni di vita degli
agricoltori

Cambiamenti istituzionali
e capacità di innovazione

Risultati attesi Adozione di 
tecnologie

Miglioramento del 
sistema aziendale

Coevoluzione di 
tecnologie più 
appropriate al sistema 

Capacità di innovare, 
imparare, cambiare.



Nuovo punto critico

• Il punto critico del nuovo modello di innovazione:

learning capacity

The innovation capacity  per tutti gli  stakeholders (Students of The innovation capacity  per tutti gli  stakeholders (Students of 

Innovation, Hangman 2002).

Nuova alleanza per un reciproco apprendimento, condivisione  

delle risorse, gestione del sapere.

� PARTECIPAZIONE



Livelli strategici di innovazione

Livello Significato Esempio Scala della

ricerca/disciplinarità

Strategia di sostizione Le aziende esistenti sono solo 

parzialmente adattate (Altieri e 

Rosset, 1996)

Prodotti chimici 

pericolosi sono 

sostituiti da altre 

meno impattanti. 

Processi troppo 

costosi vengono 

sostituiti con altri più 

efficienti.

Parcella

Monodisciplinarità

Strategia Agroecologica Costruzione di un nuovo scenario 

che si basa su flussi/cicli biologici

Applicazione di 

concetti e principi  

Azienda o territorio.

Multidisciplinaritàche si basa su flussi/cicli biologici

(Altieri, 1999).

concetti e principi  

ecologici: biodiversity 

Intercropping, 

rotazione, 

agroforestry.

Multidisciplinarità

(Agronomia, ecologia del 

paesaggio, geografia, ITC, 

economia, sociologia ecc

Strategia globale Affrontare le tematiche di settore

agrario ad una scala globale, 

ripensando alle sue relazioni con la 

società. Nuove prospettive

dell’agroecologia (Gliessmann, 

2006, Bocchi 2012)

Studio delle relazioni 

tra produzioni e 

mercati. Relazioni tra 

agricoltori e 

consumatori, network 

di mercati

Bacini alimentari, Paesaggi

alimentari. Sistemi

metropolitani campagna/città

Interdisciplinarità

transdisciplinarità, 

intersettorialità


