CONFAI MANTOVA
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani
_________________________________________________________________________________________________________________

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Agricoltura 4.0, Confai Mantova: ancora nuovi spazi di crescita
Mantova 20.04.22 - Sono oltre 750 le start up attive nel mondo dell’agricoltura 4.0, per un
giro d’affari dell’agri-tech di oltre 15 miliardi di dollari. Solamente in Italia, secondo i dati
elaborati dall’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, gli investimenti in
tecnologie digitali per l’agricoltura hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro nel 2021, in crescita
del 23% rispetto all’anno precedente.
“Sono numeri senza dubbio positivi – commenta nella Giornata Mondiale della Terra Marco
Speziali, presidente di Confai Mantova – ma vi sono margini per crescere ulteriormente, tanto
più in un momento particolarmente delicato per le imprese agricole e agromeccaniche, dal
momento che i costi di produzione sono fuori controllo e la richiesta di sostenibilità è un
driver insostituibile per il successo delle filiere produttive”. Se non si innova rispettando
l’ambiente, in pratica, non si vende. Concetto molto semplice.
L’agricoltura è chiamata a utilizzare maggiormente le tecnologie per l’agricoltura di
precisione, per il monitoraggio del suolo (umidità, fabbisogno di acqua,
concentrazione/necessità dei fertilizzanti, composizione chimica del terreno), dell’aria, per la
rilevazione di insetti, fitofagi e patogeni, per monitorare la salute e il benessere animale.
In questo contesto, sottolinea Sandro Cappellini, direttore di Confai Mantova, “le imprese
agromeccaniche hanno un ruolo insostituibile per favorire competitività, sostenibilità ed
economia circolare, purché venga riconosciuto un sostegno adeguato agli sforzi di
investimento”.
Allo stesso tempo, Confai Mantova invita ad adottare “un sistema di dialogo comune fra le
diverse piattaforme e strumentazioni di raccolta dati, così da permettere un monitoraggio
completo, condiviso e in tempo reale, senza duplicazioni di operazioni, ma al contrario per
ottimizzare le attività in campo, in stalla, fra imprese agricole connesse in rete”.
Il futuro, per Confai Mantova, non potrà prescindere dalla tecnologia, con i numeri che
offriranno “preziose informazioni di crescita e confronto”. In tale ottica Confai ha avviato un
percorso formativo dedicato alle imprese associate sulle tecnologie e le opportunità connesse
al precision farming e all’Agricoltura 4.0.
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