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Mantova, 21 agosto 2013

Comunicato stampa
APIMA PRESENTA L’AZIENDA AGROMECCANICA MULTIFUNZIONALE
ALLA MILLENARIA LA STORIA E L’AVANGUARDIA DELLA MECCANIZZAZIONE

Apima Mantova presenta alla Millenaria di Gonzaga la propria rete di imprese agromeccaniche e i
servizi offerti per le aziende del contoterzismo e per le imprese agricole, che sono in costante
aumento fra gli associati del sindacato di via Altobelli.
Ma la Fiera Millenaria targata 2013, afferma il numero uno di Apima, Marco Speziali, “sarà
l’occasione anche per far conoscere alla filiera agroindustriale e ai consumatori cosa significa la
multifunzionalità in termini concreti”.
A Gonzaga Apima Mantova porta il proprio contributo in termini di storia della meccanizzazione
(dai modelli ante-guerra fino alle odierne tecnologie di precision farming), col preciso obiettivo di
far riflettere gli agricoltori su alcuni temi come la sostenibilità, il minor consumo di suolo, la
riduzione dell’inquinamento e la necessità, allo stesso tempo, di incrementare le produzioni in
campo.
Agromeccanici in campo contro la celiachia. Non è tutto. Alla Millenaria, infatti, va in scena il
binomio fra agromeccanici e salute. Nell’ottica di collaborazioni innovative per migliorare la
redditività degli agricoltori e dei contoterzisti, Apima Mantova presenterà un impianto innovativo in
grado di lavorare i cereali senza glutine, da destinare ai prodotti per celiaci. Una rivoluzione, se si
pensa che non sono molti gli impianti che possono intervenire su un simile processo
nell’agroalimentare e che, appunto, sono in dotazione alle imprese agromeccaniche e al servizio del
mondo agricolo.
Questa nuova tecnologia, da un lato si rivolge alla salute dei soggetti intolleranti o allergici al
glutine e dall’altro consente di ottenere un valore aggiunto dalle produzioni agricole.
L’allergia al glutine è una patologia in forte aumento in Italia. Secondo dati pubblicati
dall’Associazione Italiana Celiachia (www.celiachia.it), si stima che nel nostro Paese siano circa
380.000 le persone celiache, con una incidenza di 1 persona su 150.
Da settembre in Comagri si discute dell’inquadramento in agricoltura. Per il conterzismo
agricolo da settembre si preannunciano tappe importanti su diversi fronti: inquadramento in
agricoltura e accesso ai Programmi di sviluppo rurale, gestione delle aflatossine, promozione
dell’agricoltura blu e albo professionale regionale.
Prima della pausa ferragostana, il presidente di Confai Leonardo Bolis, il coordinatore nazionale
Sandro Cappellini e il segretario alla presidenza Enzo Cattaneo hanno incontrato l’assessore
lombardo all’Agricoltura, on. Gianni Fava, e il presidente della Commissione Agricoltura alla
Camera, Luca Sani.
Incontri cordiali e proficui, nel corso dei quali Confai ha rimarcato “l’esigenza di attivare la
qualifica agricola dell’imprenditore agromeccanico, con lo scopo di eliminare le discriminazioni
che colpiscono le imprese di meccanizzazione agricola rispetto a quelle agricole”.
Particolarmente produttivo l’incontro con l’assessore Fava. “In questi primi 100 giorni ha
dimostrato di sapersi muovere rapidamente e con competenza – ha rammentato Cappellini, che è
anche il direttore di Apima Mantova – nell’interesse dell’agricoltura e della filiera agroalimentare,
alla quale anche le imprese di meccanizzazione agricola indubbiamente appartengono.
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Siamo certi che farà di tutto per trovare soluzioni concrete per rimuovere le disparità che ancora
oggi collocano i contoterzisti in una ingiustificata posizione di svantaggio”.
All’assessore della Lombardia, in particolare, Confai ha sottoposto un protocollo per la gestione
delle aflatossine (problema verificatosi pesantemente l’anno scorso, ma che quest’anno – alla
stesura dell’articolo – non dovrebbe sussistere) e ha ribadito il ruolo insostituibile degli
agromeccanici nella diffusione dell’agricoltura blu.
“Impensabile promuovere le tecniche di minima lavorazione e semina su sodo – afferma il
presidente di Apima Mantova, Marco Speziali – se non vengono coinvolti i contoterzisti, gli unici in
grado di acquistare trattrici e attrezzature così costose, riuscendo ad ammortizzarle economicamente
in tempi competitivi”.
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