CONFAI MANTOVA
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani
________________________________________________________________________________________________________________________

Mantova, 29 ottobre 2014
Comunicato Stampa
CONFAI MANTOVA: AFFITTI DEI TERRENI ELEVATI, MILLE EURO L’ETTARO
BIOGAS E DIRETTIVA NITRATI TRASCINANO I COSTI, IN LINEA PERÒ CON 2013

Il biogas e le necessità di avere terreni per lo spandimento dei reflui zootecnici tirano la volata agli
affitti e mandano fuori mercato i cerealicoltori e gli agricoltori della monocoltura e quelli senza
allevamento. Ma i prezzi, sostanzialmente, sono allineati allo scorso anno: intorno ai mille euro
l’ettaro, anche senza i titoli della Pac.
È l’analisi di Confai Mantova, sindacato dei contoterzisti e degli agricoltori, che in questo periodo
si trova a vidimare per conto di imprese agromeccaniche e proprietari terrieri i contratti di affitto ai
sensi dell’articolo 45 della legge 203/1982.
“Sono prezzi elevati, che creano alcune difficoltà a intere categorie di imprenditori agricoli e
agromeccanici – dichiara Marco Speziali, presidente di Confai Mantova – soprattutto in una fase in
cui la nuova Pac riduce progressivamente i contributi sul Primo pilastro, rappresentato dagli aiuti
diretti”.
Più difficile, in queste fasi di difficoltà per la crisi che colpisce anche l’agricoltura, “ottenere fondi
dagli istituti di credito per investire sul Secondo pilastro della Pac che, per quanto il plafond sia
aumentato anche grazie all’attività svolta dall’assessore lombardo Fava, impone alle aziende di
investire pro quota”.
Orientamenti di semina: soia nel Mantovano, loietto in Veneto. “C’è stata in questa fase di
semine una forte domanda di superfici a loietto, in particolare in provincia di Verona – prosegue
Speziali – complice l’obbligo previsto nella Pac delle tre colture per superfici aziendali superiori ai
30 ettari, nell’ottica del greening. Nel Mantovano, invece, gli agricoltori sembrano più orientati ad
affiancare al mais la soia”.
Minima lavorazione. Dall’osservatorio di Confai Mantova appare evidente che sono in crescita le
operazioni in campagna ricorrendo alla minima lavorazione, con macchine innovative che
consentono una semina a spaglio computerizzata, collegata al sistema di geo-posizionamento
satellitare.
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