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COMPETITIVITÀ AREE RURALI, IL CAI ALL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
IL LIBRO BIANCO DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE E DEL CONTOTERZISMO
(Roma, 8 novembre 2016) Impegno a favore di una sempre maggiore sostenibilità dell’attività
agricola, applicazione sistematica di principi innovatori nella gestione agraria, ruolo dell’agricoltura
in outsourcing quale fonte di produzione fortemente orientata al mercato: queste, in sintesi, le
direttrici tematiche contenute nel Libro Bianco per la competitività delle aree rurali, che sarà
presentato a Firenze mercoledì 16 novembre in occasione del convegno “Agricoltura e
Contoterzismo” presso la sede della prestigiosa Accademia dei Georgofili.
“Si tratta di uno studio articolato, frutto di un lavoro collaborativo realizzato a cura del
Coordinamento Agromeccanici Italiani (CAI) – rende noto Silvano Ramadori, presidente di Unima
- al fine di delineare un quadro di riferimento dei cambiamenti economici, sociali e tecnologici che
stanno caratterizzando il mondo rurale e offrire così a imprese, professionisti e attori istituzionali
del settore primario, strumenti interpretativi a sostegno delle rispettive strategie e linee d’azione”.
Il processo di definizione dei contenuti e delle proposte indicate nel Libro Bianco si è sviluppato in
base ad un criterio di dibattito orizzontale, aperto ai contributi di imprenditori, tecnici ed esponenti
del mondo accademico.
“La genesi del documento – ricorda Leonardo Bolis, presidente di Confai - è da ricercare nella
preoccupazione che il Coordinamento Agromeccanici Italiani condivide con altre rappresentanze
del mondo agricolo circa una situazione di crisi di settore che si protrae in maniera strisciante fin
dal 2009, a sua volta accompagnata da politiche di sviluppo rurale che, nonostante alcuni pur
apprezzabili sforzi, non sono riuscite a generare segnali percepibili di miglioramento nei conti delle
aziende italiane che beneficiano delle provvidenze pubbliche”.
L’auspicio manifestato dal CAI è che il risultato di questa riflessione a tutto campo tra differenti
categorie di addetti ai lavori del settore, possa rappresentare un utile strumento di approfondimento
al fine di catalizzare processi virtuosi di ripresa della competitività nelle aree rurali a beneficio
dell’intera comunità.
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