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1000 Imprese Telemantova
Gli agromeccanici guidano la rivoluzione dell’agricoltura verde del futuro

Innovazione, digitalizzazione, formazione. Sono queste le linee sulle quali costruire il futuro
dell’agricoltura e le imprese agromeccaniche saranno sempre più il pilastro sul quale poggiare
la transizione verde, la certificazione delle produzioni, la sostenibilità ambientale, economica
e finanche sociale.
È impossibile pensare alla crescita dell’agricoltura in chiave green e tutelare quella che
nell’ultimo anno e mezzo si è dimostrata essere una priorità – e cioè la food security, la
sovranità alimentare – senza coinvolgere a pieno titolo le imprese agromeccaniche, che
svolgono servizi terziarizzati professionali.
Ne è convinta Confai Mantova, la Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori Italiani,
alla vigilia di un percorso di definizione della Politica agricola comune 2023-2027, sempre
più allineata alle esigenze della società civile, che punta alla riduzione delle emissioni, alla
tutela del suolo, delle risorse idriche, dell’ambiente e del paesaggio rurale e, in ultima analisi,
ad assicurare – anche grazie agli obiettivi al 2030 - una nuova centralità alle imprese agricole
all’interno di uno sviluppo della ruralità.
Obiettivi che non potranno essere raggiunti senza il coinvolgimento dei principali attori
dell’innovazione: gli agromeccanici. I protagonisti della transizione digitale ed ecologica non
potranno non essere i contoterzisti professionali, che già oggi svolgono il 98% delle
operazioni di raccolta in campo avvengono grazie alle imprese di meccanizzazione agricola,
assicurano tracciabilità delle produzioni, la correttezza delle pratiche agronomiche dal punto
di vista ambientale (a partire dallo spandimento certificato dei reflui), la sicurezza sul lavoro,
la sostenibilità economica.
Confai Mantova opera all’interno di un territorio che è fra le più importanti su scala
internazionale per valore dell’agroalimentare. La Lombardia è, infatti, una delle regioni
europee con le aziende agricole dal reddito più alto per unità di lavoro, con un modello di
contoterzismo che è fra i più avanzati d’Italia.
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 con 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.
“L’agricoltura del futuro – afferma il direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini - vedrà
sempre più la nascita di reti e collaborazioni fra più soggetti, per garantire cibo sano e sicuro,
a sufficienza per una popolazione mondiale che cresce”.
Il sindacato di via Altobelli oltre ad offrire agli associati servizi di assistenza e consulenza in
tutti gli ambiti di operatività delle aziende agromeccaniche e agricole, tramite i propri uffici
specializzati nella gestione delle pratiche agricole, ambientali, circolazione, assicurative,
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fiscali e tributarie, legali e notarili, amministrazione del personale, sicurezza sul lavoro, si sta
attivando per una puntuale e seria formazione professionale per affrontare le nuove sfide
“dell'agricoltura verde” che necessiterà soprattutto di un cambio di mentalità.
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