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Comunicato stampa

“Mantova parte della Regione Europea della Gastronomia: quali eventuali vantaggi per
la categoria? E quali problemi?"

(Mantova, 7 aprile 2017) “Il riconoscimento delle province di Mantova, Brescia, Cremona e
Bergamo come Regione Europea della Gastronomia è un’opportunità sul piano culturale,
turistico ed economico per un territorio che si inserisce nel tessuto della prima regione
agricola d’Italia e la seconda per agroalimentare in Europa. Confidiamo però che nel corso
dell’anno si individuino modelli strategici per raggiungere gli obiettivi e consolidare il ruolo
dell’agroalimentare del distretto East Lombardy.
Le imprese agromeccaniche svolgono un ruolo insostituibile all’interno della filiera agricola.
Un lavoro che spesso si svolge sottotraccia, con una manodopera qualificata e imprese ad alto
tasso di innovazione. Sono elementi che stanno alla base delle eccellenze e dei prodotti
distintivi mantovani.
Ci auguriamo che il 2017 sotto l’egida dell’Erg sia di stimolo per una ulteriore accelerazione
dell’innovazione, magari seguendo il percorso delle partnership innovation, previste
dall’Unione europea.
Quanto ai problemi della categoria, non ci sono controindicazioni specifiche per il progetto
Erg. Rimangono i risvolti negativi legati all’innovazione, connessi ai costi elevati delle
macchine ed attrezzature, le difficoltà di accesso al credito e le preclusioni sull’accesso ai
Programmi di sviluppo rurale, quando poi lo scenario dei Psr e dei fondi Feasr vede l’Italia
fanalino di coda sull’utilizzo dei fondi pubblici.
Oggi, grazie alle pressioni esercitate dal Coordinamento degli Agromeccanici Italiani sui
ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico possiamo contare su maxi e
iper-ammortamento. Si tratta di soluzioni che dovrebbero dare un nuovo impulso
all’agricoltura e alla zootecnia di precisione, come elementi indispensabili per ottenere
prodotti sempre più di qualità a costi contenuti e per chiudere il cerchio della tracciabilità
quale elemento chiave per informare e garantire la sicurezza alimentare ai consumatori”.
Così Marco Speziali, presidente di Confai Mantova.
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