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 ATTUALITÀ

in ragione di appena 15.283 macchine immatricolate. 
Per le mietitrebbie il calo è di poco superiore al 2% a 
fronte di 329 macchine immatricolate, mentre le trattrici 
con pianale di carico danno segnali di recupero (+17%), 
rimanendo comunque ben lontane dai livelli pre-crisi. 
Sostanziale stagnazione, infine, per il mercato dei 
rimorchi (+1% sul 2015)».
E, questa volta, non ci si può nemmeno consolare con le 
esportazioni: nel primo semestre 2016 i dati Istat indicano 
infatti una contrazione dell’export del 5,4%, con un calo 
significativo anche dei quantitativi prodotti dall’industria 
nazionale (-5,7%).
Ricette? Difficili in uno scenario di riferimento in cui i prezzi 
delle principali commodities sono in sensibile calo e la 
redditività delle imprese agricole langue.
Ma Goldoni amplia l’analisi, prova a rilanciare sul mercato 
interno e lancia un appello proprio agli agricoltori: «Usate 
i Piani di sviluppo rurale. L’osservatorio FederUnacoma/
Nomisma sui Psr – prosegue – evidenzia come la quota 
finanziaria assegnata dalle nostre Regioni alla Misura 
4 (quella che contempla al proprio interno l’acquisto 
appunto di macchine agricole – risulti particolarmente 
consistente se raffrontata con altri Paesi. Le Regioni 
italiane hanno destinato alla Misura 4 una quota pari a 5,4 
miliardi di euro, che corrisponde al 29% della dotazione 
finanziaria Psr complessiva assegnata al Paese. Sul 
valore totale destinato all’Unione europea a questa 
misura (quasi 34 miliardi di euro), l’Italia è il Paese che 
utilizza la percentuale più alta (16%), pari quasi al doppio 
della quota di Francia e Germania (rispettivamente 8,3% e 
6,7%), più di quella di Spagna (10,5%) e Polonia (10%) (vedi 
figura)».

Goldoni insiste: «Si tratta di un finanziamento che 
prevede a carico delle Regioni e degli Stati membri 
una partecipazione economica di importo pari a quello 
erogato dall’Ue, e che è dunque in grado di attivare 
complessivamente un volume notevole di risorse, 
un’opportunità che il nostro Paese deve essere in grado 
di sfruttare con tempestività ed efficienza maggiore di 
quanto non sia stato negli anni passati. Gli agricoltori 
– conclude Goldoni – vanno sensibilizzati all’utilizzo e 
indirizzati verso gli investimenti finanziabili, quelli dei 
mezzi meccanici innovativi, di nuova generazione».

Affluenza boom
Dopo le doléances a Goldoni torna il sorriso nel leggere il 
consuntivo dei dati Eima 2016.
Le cifre sono iperboliche, al limite della sostenibilità stessa 
della manifestazione, che ha toccato il record storico di 
visitatori.
Nei cinque giorni di esposizione il numero delle presenze 
ha raggiunto la quota complessiva di 285mila, con un 
incremento del 21% rispetto all’edizione 2014, e con un 
numero di operatori esteri pari ad oltre 44mila (+18%).
«La grande kermesse – rimarca FederUnacoma – ha 
prodotto un numero esorbitante di contatti d’affari, 
offrendo alla massa dei visitatori una vasta gamma di 
tecnologie realizzate dalle 1.900 industrie espositrici 
presenti nei padiglioni della fiera. Ma ha rappresentato 
anche una “festa” per il mondo dell’agricoltura e quello dei 
motori, con riflessi importanti anche sul piano mediatico 
e dei “social”: oltre 75 mila persone sono state raggiunte 
attraverso FaceBook, e questo ha prodotto 500mila 
interazioni». 

LA FERTIRRIGAZIONE DI PRECISIONE RISPETTA L’AMBIENTE 
Concimare migliorando le rese e la qualità dei prodotti agricoli e allo stesso tempo riducendo le quantità di 
fertilizzanti impiegate per ettaro, abbassando i costi di gestione, i tempi d’intervento e diminuendo l’impatto 
ambientale, a tutto vantaggio della competitività aziendale. 
Tutto ciò viene garantito dalla fertirrigazione di precisione che deve essere effettuata attraverso un impianto 
funzionale e correttamente dimensionato.
Se n’è parlato in un seguitissimo workshop dal titolo “Fertirrigazione di precisione: aspetti pratici e innovazione” 
organizzato da Edagricole con la collaborazione di Haifa, che si è tenuto in occasione dell’Eima.
Esperti di fertirrigazione innovativa e imprenditori agricoli che la stanno utilizzando nelle loro aziende hanno 
evidenziato le potenzialità di una pratica che per essere efficace deve essere eseguita con la massima cura. 
Uno degli aspetti più delicati di questa tecnica è la preparazione delle soluzioni nutritive concentrate da iniettare 
nel sistema microirriguo. 
Il modo più efficace per garantire i giusti apporti nutritivi alle piante è l’utilizzo di concimi idrosolubili in forma 
solida (cristalli o polveri) che devono andare a costituire una soluzione omogea. L’utilizzo di attrezzature 
chiamate “dissolver”, dotate di motore elettrico o a scoppio, consente di ottenere i migliori risultati in termini di 
solubilizzazione.
Al termine dell’incontro è stato presentato il volume Edagricole, fresco di stampa, “Fertilizzazione sostenibile”, 
utile strumento di formazione ma anche testo di consultazione pratica.  Alessandro Maresca 


