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La nostra Vision
Essere il riferimento per il settore meccanico agrario, tendendo costantemente all’eccellenza
dei servizi istituzionali e commerciali applicando il principio del continuo miglioramento e
di una condotta etica trasparente per il comune interesse dell’intero settore.

La nostra Mission
Diffondere la cultura della certificazione, dell’innovazione e del corretto uso dei mezzi
meccanici, per un'agricoltura competitiva e sicura per gli operatori, l’ambiente e le produzioni
agrarie. Perseguire il miglioramento della qualità dei servizi attraverso le proprie conoscenze
ed esperienze maturate in Italia e all’estero.

Le nostre attività
Certificazione
L'ENAMA effettua verifiche delle macchine agricole presso appositi centri prova
specializzati e in caso di esito positivo pubblica i risultati in dettagliati certificati o rapporti
di prova.
Omologazioni
L'ENAMA offre la propria consulenza alle aziende interessate a omologare i propri
veicoli a livello nazionale, comunitario e OCSE.
Sicurezza
L'ENAMA promuove l'uso sicuro delle macchine agricole, attraverso la pubblicazione
di documenti tecnici sulle tematiche di sicurezza, dimostrazioni nelle fiere e corsi di
formazione/informazione, analizzando gli aspetti normativi e di applicazione pratica.
Normative
L'ENAMA dispone di elevate competenze sulle norme ASAE, OCSE, UNI, EN e ISO
relative alle macchine agricole e forestali.
Innovazione
L'ENAMA sviluppa programmi finalizzati alla sperimentazione e allo sviluppo di macchine
agricole innovative e ad alto contenuto tecnologico, per qualificare maggiormente
l'industria e fornire soluzioni agli operatori.
Controllo irroratrici
L'ENAMA promuove la diffusione del corretto uso delle macchine per la protezione
delle colture anche attraverso la concertazione a livello interregionale delle attività di
controllo.
Agricoltura biologica
L'ENAMA si occupa delle specifiche esigenze della meccanizzazione per un’agricoltura
biologica innovativa e rispettosa delle normative vigenti.
Progetti internazionali
L’ENAMA promuove la cooperazione tra strutture omologhe nei paesi europei ed
extra-UE, anche attraverso l’ENTAM (European Network for Testing of Agricultural Machines)
e i programmi comunitari.
Consulenza tecnica
L’ENAMA offre le proprie conoscenze qualificate al mondo dell'industria, del commercio
e degli utenti agricoli e agromeccanici, nonché agli enti della pubblica amministrazione.

