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Comunicato stampa
CONFAI LOMBARDIA INCONTRA L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FAVA
SUL PIATTO I TEMI DEL PSR, AGRICOLTURA BLU, AFLATOSSINE E ALBO

La partecipazione delle imprese agromeccaniche alle misure legate all’innovazione nel Piano di
sviluppo rurale, l’agricoltura conservativa, il protocollo sul controllo delle aflatossine nel mais e
l’albo delle imprese agromeccaniche. Sono questi i temi che i vertici di Confai Lombardia hanno
discusso con l’assessore all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, in occasione di un incontro
in Regione.
“È stata una riunione estremamente cordiale - commenta il presidente di Confai, Leonardo Bolis durante la quale l’assessore ha confermato la più ampia volontà a risolvere i problemi più urgenti
delle imprese di servizi in agricoltura, riconosciute come anello insostituibile per lo svolgimento di
molte operazioni meccanizzate”.
Secondo la Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori Italiani, “la Regione Lombardia, per
i numeri che rappresenta in agricoltura e la lungimiranza dell’assessorato, potrebbe dare un segnale
forte verso l’integrazione delle imprese di meccanizzazione agricola all’interno della filiera
primaria, favorendo anche a livello nazionale l’adozione di provvedimenti più attenti alle esigenze
del settore”.
Sul piatto, come anticipato, i temi caldi per il comparto. “In vista della pianificazione delle misure
del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – specifica Sandro Cappellini, coordinatore nazionale di
Confai – abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a collaborare e a sostenere effettive strategie
mirate ad un’agricoltura più sostenibile, moderna ed efficiente. Non dimentichiamo che, in seguito
della riforma della Pac approvata a fine giugno a Bruxelles, l’Italia dovrà fare i conti con un budget
inferiore sia sui pagamenti diretti che sullo sviluppo rurale. Destinare una parte dei fondi per la
promozione della meccanizzazione agricola significa, a nostro avviso, favorire la diffusione di
tecnologie rispettose dell’ambiente e in linea con le esigenze di competitività del comparto”.
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