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Cappellini - Bolis - Calabrese – Limina

NONA ASSEMBLEA CONFAI
PROF. CALABRESE TESTIMONIAL

Si è svolta ad Asti la nona assemblea nazionale di CONFAI – Confederazione
Agromeccanici e Agricoltori Italiani, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della confederazione Leonardo Bolis ed il professor Giorgio Calabrese. il
contoterzismo - ha affermato Bolis - è un comparto che "nel 2013 ha realizzato un
giro d'affari valutato in quasi 1.830 milioni di euro, pareggiando il risultato del
2012. Ciò è la conseguenza del fatto che la vera agricoltura professionale non può
più fare a meno dei servizi agromeccanici, ai quali peraltro afferisce la quota
maggiore di manodopera specializzata e professionale". "Mancherebbe veramente
poco per poter sancire l'ingresso formale delle imprese agromeccaniche tra i fruitori
delle politiche di sviluppo rurale e per stabilire un trattamento alla pari tra tutte le
imprese che operano per la crescita della nostra agricoltura", ha proseguito Bolis,
appellandosi al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina affinchè "ponga
le basi per una vera politica agraria all'interno del paese". Altri temi toccati durante
l'assemblea sono stati, tra gli altri, la pac e la definizione di agricoltore attivo, la
direttiva nitrati, la vendita e la revisione di mezzi agricoli, l'expo e l'alleanza con
Unima, che ha portato alla nascita di CAI. "Voi contoterzisti siete i garanti che il
ciclo della produzione primaria avvenga nella fase dal campo alla lavorazione in
maniera corretta", ha detto il prof. Calabrese, affermando che si fara' "ambasciatore
del contoterzismo agrario come strumento in grado di garantire la salubrità del cibo
e la sicurezza nelle fasi di raccolta e prima trasformazione".
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