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Gli agromeccanici guidano la rivoluzione dell’agricoltura verde del futuro
Innovazione, tecnologie e formazione per una crescita che sia anche culturale
Ha detto bene l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Fabio Rolfi, ampliando l’orizzonte
del settore che garantisce sicurezza alimentare e cibo a una popolazione mondiale in crescita:
“La meccanizzazione è uno degli elementi chiave per l’agricoltura del futuro. Innovare
significa abbattere le emissioni, razionalizzare le risorse, promuove la precision farming.
L’agricoltura italiana è già la più sostenibile d’Europa e grazie allo sviluppo dei macchinari
sarà possibile ottenere risultati ancora migliori in ottica di tutela delle aziende e dei
consumatori”.
Parole in cui si riconosce Confai Mantova, la rappresentanza delle imprese agromeccaniche
del territorio, che rappresentano il motore insostituibile delle operazioni in campo, dalla
raccolta alla semina, fino a quel modello di agricoltura di precisione che in provincia è
declinato nella minima lavorazione, nella distribuzione interrata dei reflui zootecnici, nella
tracciabilità delle attività agricole che, allo stesso tempo, è la carta d’identità dell’agricoltura
stessa. Sempre più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Per questo Marco Speziali, presidente di Confai Mantova, guarda al futuro con fiducia e con
responsabilità. L’agricoltura mantovana ha mostrato di essere un settore competitivo, grazie
anche a filiere strutturate e co una forte caratterizzazione sul piano qualitativo e una spinta
all’internazionalizzazione che sempre più rappresenterà un driver di crescita.
Allo stesso tempo, osserva Speziali, “la transizione ecologica sarà un percorso impegnativo da
sostenere. Senza obiettivi definiti e una logica chiara per il raggiungimento degli stessi in
maniera equilibrata, si rischia di compromettere il risultato finale, ma è innegabile che oggi
l’agricoltura sia chiamata ad uno sforzo ulteriore, per produrre in modo sostenibile. Per questo
Mantova può rappresentare un modello da seguire, grazie a un contoterzismo disponibile a
investire nella crescita”.
In un contesto così dinamico e proiettato ad innovare, la formazione si rivela un elemento
chiave per compiere un salto di qualità, che si traduce in competitività e maggiore redditività.
Ed è proprio sulla crescita professionale degli operatori che Confai Mantova e, più
ampiamente, la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani scommette. E la
direzione sarà quella, puntualizza il direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini:
“L’agricoltura del futuro vedrà sempre più la nascita di reti e collaborazioni fra più soggetti,
nell’ottica che l’attività agricola sia un bene comune, a vantaggio innanzitutto della food
security, la sicurezza alimentare intesa come garanzia di avere cibo sano e sicuro, a
sufficienza per una popolazione mondiale che cresce”.
Parallelamente, deve proseguire la lotta all’abusivismo, per confermare la crescita di una
filiera certificata e trasparente, e la creazione di un Albo degli operatori agromeccanici può
rivelarsi una strada corretta in grado di fornire ai clienti garanzie in merito alla qualità delle
operazioni commissionate, alla sicurezza sul lavoro e, corollario necessario, un’adeguata
formazione, certificando così una figura professionale protagonista dell’agricoltura, che da
anni cerca una migliore formalizzazione della propria identità.
Da Regione Lombardia 5 milioni per gli agromeccanici
“Ringraziamo gli assessori regionali all’Agricoltura Fabio Rolfi e all’Ambiente Raffaele
Cattaneo per aver dato seguito al dialogo proficuo con Confai Lombardia e portato avanti
strumenti a sostegno della categoria che, come è stato giustamente riconosciuto dall’Esecutivo
regionale, svolge un effetto moltiplicatore a beneficio dell’ambiente, del suolo agricolo e del
modello produttivo lombardo”.
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Così il presidente di Confai Mantova, Marco Speziali, interviene per commentare
l’approvazione della delibera sulle azioni regionali per la riduzione delle emissioni prodotte
dalle attività agromeccaniche, con un finanziamento recente del bando pari a 5 milioni di
euro.
Secondo Sandro Cappellini, direttore a Mantova e coordinatore regionale di Confai
Lombardia, “si tratta di un aiuto concreto per proseguire nel percorso di ammodernamento del
parco delle macchine agricole, decisamente più efficace di soluzioni di facciata come la
revisione dei mezzi agricoli, che non porta alcun beneficio reale”.
Attraverso il bando per gli agromeccanici, ricorda Confai Mantova, la regione cofinanzierà
fino al 40% l’acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che
permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella
fase di distribuzione”; fino al 30% l’acquisto di apparecchiature per l’analisi del contenuto di
elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata”; fino al 30% l’acquisto
di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi
e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in
rete fognaria).
A questa misura si aggiungono i fondi della Nuova Sabatini, 300 milioni di euro su scala
nazionale, messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo Economico.
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