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PER GLI AGROMECCANICI VIA ALLA FASE PIÙ DINAMICA DEL SECOLO
“È un momento di grande dinamismo per Confai Mantova: siamo stati riconosciuti come
sindacato agricolo, abbiamo incrementato il numero di associati con oltre 50 aziende agricole
nuove da gestire, a fine mese sanciremo la nascita del Coordinamento Agromeccanici Italiani
come unica rappresentanza su scala nazionale e possiamo anticipare grandi risultati per la
nostra provincia”.
Il quadro è del direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini, che sottolinea anche
l’ingresso di Daniela Beduschi, delegata per l’area Destra Oglio-Sinistra Po, nel consiglio
direttivo dell’organizzazione di via Altobelli. È la prima volta di una rappresentanza rosa dal
1936.
Certo, per il comparto agricolo e agromeccanico si profilano alcuni nodi da sciogliere, dalla
riforma della Pac alla mancata semplificazione, dallo stallo dei prezzi dei cereali alle
difficoltà di accesso al credito. Vecchie questioni, nella maggior parte dei casi, come il
problema dei furti nelle aziende, che non accenna a fermarsi. O spiacevoli novità, come i
rallentamenti nell’assegnazione del gasolio agricolo che potrebbero portare a un rialzo della
tariffe per le prestazioni erogate e influire negativamente sulla competitività del sistema
agricolo nel suo complesso.
Per non parlare di altri elementi di incertezza come la revisione delle macchine agricole, che
dovrebbe scattare nel 2018 per i mezzi immatricolati prima del 1973. Un escamotage per
spillare soldi alle imprese agricole e agromeccaniche, di fatto assolutamente inutile, per la
difficoltà di applicazione, ai fini della sicurezza sul lavoro e sulla circolazione nelle strade.
Aspetti delicati che dovranno essere affrontati dal nuovo consiglio eletto per il quadriennio
2017-2020, composto da: Lauro Tonini, Ciro Simonini, Daniela Beduschi, Bruno Bertazzoni,
Marco Speziali, Sergio Galeazzi, Guido Cecchin, Massimo Miorali, Giorgio Cressoni,
Umberto Baccolo, Giuseppe Cavazzini, Claudio Azzini, Giancarlo Buoli, Vinicio Sarzi
Sartori. Revisori dei conti sono stati individuati: Gianpaolo Tosoni (presidente), Gianluca
Bigliardi, Rino Bussolini (effettivi). Luciano Lanfredi, Luca Benaglia (supplenti).
Presidente è stato confermato Marco Speziali, 55 anni, in carica dal 2001. Timoniere esperto e
uno dei contoterzisti più all’avanguardia d’Italia, premiato nel 2016 a Eima International di
Bologna come “Contoterzista dell’anno”, per la multifunzione nel settore primario.
Ad affiancarlo in qualità di vicepresidente ci sarà di Roverbella, 47 anni, riconfermato per il
secondo mandato.
“Innovazione e sostenibilità sono le sfide che dovranno accompagnare l’attività delle imprese
agromeccaniche nei prossimi anni, al servizio delle aziende agricole – dichiara Marco Speziali
-. I contoterzisti da sempre sono all’avanguardia, grazie a tecnologie in grado di massimizzare
le produzioni e di rispettare il suolo, l’ambiente e le risorse idriche”.
E proprio gli agromeccanici sono i primi in grado di affiancare i produttori nelle nuove
dinamiche che caratterizzano l’agricoltura, sempre più multifunzionale, attenta alla
biodiversità, al biologico, alla nutraceutica, al risparmio idrico, energetico, dei consumi di
suolo. “Siamo pronti da anni con l’agricoltura di precisione – commenta Speziali – ma gli
agricoltori mostrano scarso interesse verso un sistema che potrebbe davvero fare la differenza
verso la sostenibilità”.
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