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Mantova, 17 ottobre 2012

Comunicato stampa
APIMA MANTOVA: CRESCE LA RICHIESTA DELLE MINIME LAVORAZIONI
SI TAGLIANO I COSTI E IN CAMPAGNA SI SEMINA SPENDENDO IL 45% IN MENO

Non soltanto cereali autunno vernini in aumento nelle campagne mantovane per la prossima
stagione, secondo elaborazioni condivise anche da Coldiretti Mantova. Nelle campagne del
territorio virgiliano sta cambiando il modo di coltivare la terra, con un ricorso sempre maggiore
delle imprese di meccanizzazione agricola.
Così, «è sempre più frequente la richiesta da parte degli agricoltori della minima lavorazione,
tecnologia che di fatto consente di risparmiare un passaggio sul terreno, eliminando così l’aratura e
di conseguenza una parte dei costi», rileva Marco Speziali, presidente di Apima Mantova.
Le imprese agromeccaniche, specifica Apima, «svolgono in via pressochè esclusiva tale operazione,
che prevede una erpicatura con erpice a dischi, a denti fissi o a molle, cui segue la fase di semina
con una macchina combinata».
Gli associati del sindacato degli agromeccanici hanno registrato un aumento delle richieste di
minima lavorazione di oltre il 30%, operazione decisamente preferita rispetto alla semina su sodo,
che impatta negativamente con lo smaltimenti degli effluenti.
Con la minima lavorazione, in un solo passaggio si riesce a fresare il terreno e a seminare. «Conti
alla mano – afferma Speziali – la spesa di gestione del terreno per la preparazione e la semina
scende da 250 a 130 euro per ettaro».
Secondo il prof. Luigi Sartori dell’Università di Padova, profondo esperto di meccanizzazione
agricola, i margini di diffusione dell’agricoltura blu sono decisamente ampi. Le superfici gestite in
maniera conservativa, ha infatti dichiarato recentemente, in Lombardia riguardano l’1-2% della Sau,
mentre in Veneto si arriva al 5 per cento. Ma il trend è cambiato. Grazie anche alle tecnologie dei
contoterzisti.
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