ATTUALITÀ

Le difficoltà climatiche che hanno caratterizzato le Marche non hanno impedito una forte affuenza di pubblico.
A destra, il tavolo con il confronto di esperienze con (da sinistra) Primieri, Ridolfi, Elias, Ramadori e Mattei.

Strategie di mitigazione del climate change
Riduzione delle emissioni

Aumento del sequestro di carbonio

Sostituzione dei combustibili fossili

• Fertilizzazione e efficienza uso N (N2O)
• Lavorazioni conservative (CO2)
• Gestione dei residui (CO2, N2O)
• Gestione idrica delle risaie (CH4)
• Pratiche zootecniche, dieta (CH4, N2O)
• Stoccaggio del letame (CH4)

• Pratiche di agro-forestry
• Pratiche di post-harvest e irrigazione
• Rotazioni
• Uso di varietà perenni
• Cover crops
• Concimazioni organiche

• Bio-fuel (es. etanolo)
• Colture energetiche
• Piantagioni da biomassa
• Alghe
• Digestori anaerobici
• Efficienza energetica

Modificato da IPCC, 2007 e UNEP, 2012.

un aumento della spesa annua per la gestione efficiente
del regime delle acque da 7 a 14 milioni di euro. «Un costo
che può essere mitigato dai servizi ecosistemici asscurati
da modelli come quello dell’agricoltura conservativa».
«Scordiamoci però un cambiamento in corsa della Pac mette in guardia Angelo Frascarelli dell’Università di Pe-

rugia-. Dal 2020 Bruxelles punterà con più decisione verso
l’intensificazione sostenibile premiando modelli come
quello dell’agricoltura conservativa che può coniugare rese
e minore impatto ambientale. Fino ad allora occorre tutelare la redditività aziendale, abituandosi a fare i conti caso
per caso». 

UN NUOVO SOCIO PER ANTONIO CARRARO
Il gruppo Milleuno-Imoco entra nell’azionariato dell’azienda
di Campodarsego (Pd)

M

aurizio Maschio ed Enrico Polo, titolari del Gruppo
Milleuno-Imoco con interessi diversificati (tipografie,
editorie, concessioni di monopolio di Stato, fino alla pallavolo, oltre alla ristorazione e al Prosecco), sono entrati
nell’azionariato di Antonio Carraro spa.
L’accordo con il fondatore Antonio Carraro intende valorizzare la società padovana attraverso un cospicuo aumento
di capitale atto a finanziare un piano industriale quinquennale con l’obiettivo di un importante incremento di fatturato. «L’apertura del capitale a un partner industriale privato
che, a differenza di un fondo, “parteciperà alla governance
e al rischio d’impresa – afferma il presidente Antonio Carraro – supporterà un’importante crescita dell’azienda in
termini di potenziamento delle linee produttive, sviluppo di
nuovi prodotti, conquista di nuovi mercati e nuovi segmenti
dell’industria dei trattori compatti. Non si tratta di un’operazione finanziaria mordi e fuggi, ma di una partnership di
lungo termine. Un passaggio obbligato per ingrandirci a livello internazionale e avviare un processo nell’ottica di una
futura possibile quotazione in borsa».
Attualmente la AC è presente in 100 Paesi e conta circa
10

650 punti vendita
tra importatori e
concessionari. Nel
2016 ha realizzato
un margine
operativo lordo
del 10% a fronte
di un fatturato
di 82 milioni,
realizzato per il
Da sinistra Maschio, Polo, Giorgio
Bonsembiante (consigliere AC), Marcello
50% all’estero.
«Siamo onorati di Carraro (amministratore delegato AC)
e Antonio Carraro.
questa partnership
con la Antonio Carraro che conosco da vecchia data
essendo io stesso affezionato cliente – ha dichiarato
soddisfatto Maurizio Maschio –. L’azienda è un gioiello del
made in Italy, con un marchio e un posizionamento unici
a livello globale. Il nostro contributo non si limiterà al
solo apporto finanziario, ma riguarderà aspetti operativi
rilevanti con lo stesso impegno che ci ha consentito di
acquisire la leadership nei settori in cui stiamo operando».
il Contoterzista - febbraio 2017

