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Comunicato stampa

BOLIS: POSITIVO L’ACCORDO MIPAAF-REGIONI SULLA RIFORMA PAC PER LA
MECCANIZZAZIONE
FONDAMENTALE IL RUOLO DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Positivo il commento espresso dal numero uno della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori
Italiani, Leonardo Bolis, sull'intesa raggiunta tra Governo e Regioni per l'applicazione della nuova
Politica agricola europea nel nostro Paese, con la decisione dell’inserimento di una misura in favore
della meccanizzazione agricola che Confai chiedeva da tempo.
"Si tratta di un provvedimento che interpreta il comune sentire dell'agricoltura professionale e
produttiva - osserva il capo segreteria di presidenza di Confai, Enzo Cattaneo -. Auspichiamo ora
che di tale misura possano effettivamente beneficiare anche le imprese agromeccaniche e che possa
essere finalmente recepita un'istanza che la nostra organizzazione ha sempre avanzato presso tutti i
livelli istituzionali".
Il banco di prova definitivo dell'efficacia delle nuove misure sarà rappresentato dalla loro
traduzione a livello territoriale mediante i piani di sviluppo regionali.
A tale riguardo Confai esprime gratitudine per il ruolo svolto dal ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina, dal suo capo segreteria Angelo Zucchi e dai rappresentanti delle Regioni.
"Rivolgiamo un sincero ringraziamento agli assessori regionali guidati da Fabrizio Nardoni sottolinea il coordinatore nazionale di Confai, Sandro Cappellini - e, in particolare, a tutti quegli
amministratori come l'assessore lombardo Gianni Fava, che hanno preso posizione senza mezzi
termini per sostenere le istanze presentate da Confai per le imprese agromeccaniche, tese ad una
maggiore competitività del settore primario".
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