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CONFAI: FONDI SVILUPPO RURALE A RISCHIO PER 1,4 MILIARDI DI EURO
APRIRE AI CONTOTERZISTI, PER LA FILIERA BENEFICI PER OLTRE 2 MILIARDI

“Se il ministero delle Politiche agricole e le Regioni non si decideranno ad allargare le maglie dello
Sviluppo rurale anche alle imprese agromeccaniche, fondamentali per la diffusione delle
innovazioni tecnologiche in agricoltura, il rischio è che si perdano definitivamente quei fondi, pari a
1,4 miliardi di euro”.
Il presidente di Confai, Leonardo Bolis, richiama la politica alle proprie responsabilità e chiede uno
scatto d’orgoglio che non andrebbe soltanto a beneficio della categoria degli imprenditori
agromeccanici, “gli unici ormai che investono nella meccanizzazione agricola”, ma di tutto il
sistema agricolo.
“L’articolo pubblicato questa mattina su Il Sole 24 Ore dalla brava Annamaria Capparelli – afferma
il coordinatore di Confai, Sandro Cappellini - evidenzia il rischio di perdere 1,4 miliardi di euro per
la programmazione 2007-2013 dello Sviluppo rurale. Confai lo aveva evidenziato già in passato,
peraltro più volte. Ora arriva la certificazione della Rete Rurale Nazionale e non credo vi siano alibi
per escludere i contoterzisti. A meno che non si voglia cedere ad alcune lobby sindacali che sono
più interessate ad ostacolare gli agromeccanici che non a mettere a frutto le risorse che l’Europa
restituisce all’Italia”.
Confai ha calcolato che se soltanto il 50% della cifra residua dei Psr 2007-2013, cioè 700 milioni di
euro, fosse destinata agli imprenditori agromeccanici, potrebbero generarsi investimenti nella filiera
della meccanizzazione agricola superiore ai 2 miliardi di euro.
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