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La foraggicoltura è sempre più affidata agli agromeccanici
Il risparmio è di circa 30 euro per tonnellata, con benefici anche per il terreno

(Mantova, 22 maggio 2019) La gestione dei foraggi è sempre più in mano alle imprese di
meccanizzazione agricola, che consentono all’agricoltore di contare su un prezzo certo e di
abbandonare le incognite della meccanizzazione in proprio.
Lo sottolinea Confai Mantova, che delinea un fenomeno in crescita anche nella provincia
virgiliana, ad alta vocazione zootecnica.
“Sempre più aziende – dichiara Marco Speziali, presidente di Confai Mantova - ricorrono alla
lavorazione del foraggio con la formula chiavi in mano, affidando per intero i lavori alle
imprese agromeccaniche. Tale servizio permette alle imprese agricole di contare su un prezzo
certo e definito in anticipo, evitando l’acquisto di mezzi e macchine per la fienagione, in un
contesto di estrema volatilità del settore”.
Quando i prezzi di mercato dei foraggi sono depressi, gli allevatori hanno una più ampia
marginalità in chiave di costi di produzione e di redditività finale; al contrario, quando le
quotazioni dei foraggi sono elevate, diventa molto più complicato investire e fare innovazione
in campo.
Rispetto a un’azienda agricola media, un imprenditore agromeccanico specializzato nella
lavorazione dei foraggi non ha una sola macchina per ciascuna operazione e può scegliere
l’attrezzatura più adatta alle condizioni del prodotto (ranghinatore, falciacondizionatrice o
rotopressa), ottenendo un fieno di qualità superiore.
La possibilità di utilizzare macchine potenti e innovative, in particolare, riduce il
calpestamento e il compattamento, con benefici diretti per i tagli successivi. Il rispetto del
suolo, inoltre, aumenta la permeabilità alle piogge e favorisce, di conseguenza, la produzione.
In termini economici – calcola Confai Mantova – in un’azienda agricola di medie dimensioni
- il differenziale tra la lavorazione in proprio e quella fatta da imprese agromeccaniche
professionali assicura una maggiore tempestività nella raccolta, una più elevata flessibilità e
un risparmio di circa 30 €. per tonnellata di foraggio raccolto.
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