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Confai Mantova: progetti comuni per la sostenibilità di filiera
e la Blockchain
“L’agricoltura è chiamata a svolgere una riflessione profonda e ad apportare cambiamenti
radicali, facendo leva sulle nuove tecnologie e sulla meccanizzazione come soluzione per
affrontare le sfide che si stanno manifestando con sempre maggiore urgenza: una disponibilità
di manodopera inferiore rispetto agli anni precedenti a causa del Covid-19, il contrasto ai
cambiamenti climatici, una diminuzione dell’impatto ambientale e una maggiore sostenibilità,
fino alla necessità di aumentare le produzioni e le rese in campo, incrementare la qualità,
garantire la tracciabilità completa attraverso la Blockchain e ridurre gli sprechi alimentari
lungo la filiera”.
La premessa di Marco Speziali, presidente di Confai Mantova, realtà che associa oltre 300
imprese agromeccaniche e agricole in provincia, vuole essere un richiamo alla responsabilità e
al dialogo per agevolare il percorso di transizione ecologica raccomandato dal Green Deal
europeo e dalla Politica agricola comunitaria.
“Siamo chiamati a compiere una riflessione condivisa di sistema all’intero dell’agricoltura e
dell’agroalimentare, con la consapevolezza che la meccanizzazione sarà solo uno degli aspetti
che andranno potenziati e che le imprese agromeccaniche dovranno offrire nuovi servizi su
larga scala – prosegue Speziali -, ma allo stesso tempo dobbiamo affrontare con realismo e
responsabilità una sfida che ha confini illimitati, perché per garantire un futuro economico
alle nostre imprese servono strategie concrete e non proclami”.
Il direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini, sollecita proprio in chiave green un
confronto fra istituzioni. “Vorremmo scongiurare – commenta – un inasprimento dei costi sul
fronte del gasolio agricolo, con l’inasprimento delle accise decisa in via unilaterale dal
governo. È una soluzione miope e che frena gli investimenti di un settore già provato dalla
crisi del Covid-19”.
Spiragli positivi per un dialogo all’interno del settore primario potrebbero esserci sul fronte
della Blockchain. “Così vogliamo leggere le parole della sottosegretaria al ministero dello
Sviluppo Economico, Mirella Liuzzi, che proprio pochi giorni fa ha assicurato che “nessuna
organizzazione agricola rimarrà in panchina sui temi della blockchain. Con il mondo
dell’agroalimentare l’interlocuzione per le applicazioni delle tecnologie emergenti è proficua
e costante, con una valutazione attenta dei concreti ambiti di applicazione per lo sviluppo
dell’intero settore e delle filiere produttive”.
Mantova, secondo Confai, potrebbe rappresentare un laboratorio per applicare gli algoritmi di
tracciabilità dalla terra alla tavola, grazie a produzioni agricole ad elevato valore aggiunto, ad
una rete di imprese agromeccaniche all’avanguardia e a filiere attente alla valorizzazione del
prodotto. “Siamo disponibili – ribadisce Speziali – a sederci intorno al tavolo con
Confindustria Mantova e con Coldiretti per progetti concreti, in grado di soddisfare le
esigenze di redditività della filiera e per dare risposte ai consumatori”.
Il 2020 per l’agricoltura mantovana potrebbe chiudersi con alcune luci legate alla qualità delle
produzioni in campo, unita a quantità più elevate rispetto al 2019, annata caratterizzata da un
andamento meteo particolarmente instabile in primavera.
I cambiamenti climatici che hanno colpito anche la provincia di Mantova nel corso dell’estate
e della prima parte dell’autunno, osserva Confai, stanno mettendo in difficoltà anche le
imprese agromeccaniche, realtà che hanno assistito con attività specializzate e con mezzi
all’avanguardia le imprese agricole in questa campagna.
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Il rischio è che molte imprese non riescano a rientrare dei costi, che molto spesso hanno
anticipato.
Le incognite potrebbero non fermarsi al meteo, purtroppo. Peseranno anche le difficoltà
causate dal Covid-19 e dalle misure restrittive che a consuntivo si ripercuoteranno
negativamente sul fronte delle esportazioni agroalimentari e dei consumi, penalizzati questi
ultimi dalle chiusure imposte a bar e ristoranti.
Box – Bene il bando regionale “Faber”
“Ringraziamo l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli per avere
incrementato i fondi del bando Faber 2020, rivolto alle micro e piccole imprese anche
agromeccaniche, che potranno così stare al passo con l’innovazione e la sostenibilità. Il
precedente bando ha visto decine di imprese del nostro settore operare investimenti in
azienda, favorendo così un percorso di digitalizzazione utile alle filiere agricole”.
Così commenta Sandro Cappellini, coordinatore lombardo di Confai Lombardia, realtà che
associa oltre 1.500 imprese agromeccaniche, alla luce del provvedimento di integrazione dei
fondi sul bando Faber 2020, che sostiene la competitività del sistema agricolo lombardo.
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