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Sabato 17 maggio 2008 a Cavour (Torino)
l’Assemblea Annuale della Confederazione Agromeccanici
CONTOTERZISMO E CARO-CARBURANTE, L’ANALISI DI CONFAI
IN UN ANNO LA SPESA DELLE AZIENDE E’ SALITA DEL 34,2%
Il presidente Leonardo Bolis alla vigilia dell’appuntamento assembleare della Confederazione:
«Un’azienda agromeccanica media consuma ogni anno circa 67.500 litri di gasolio agricolo e il
costo del carburante è passato da 0,508 a 0,695 euro al litro da marzo 2007 a marzo 2008. Così la
spesa per far funzionare le macchine e le attrezzature agricole è passata da 34.960 a 46.913 euro
all’anno». Molto più contenuti gli aumenti delle tariffe di lavorazione del terreno applicate dalle
imprese aderenti a Confai: dal 2 al 5 per cento. Ma ormai la spesa per il gasolio agricolo incide per
il 35% dei bilanci delle imprese di meccanizzazione agricola.
*
Sabato 17 maggio alle ore 10,30, al Centro La Via di Cavour (Torino) è in programma
l’assemblea annuale della Confederazione Agromeccanici. (La stampa è invitata a partecipare).
L’incontro, che vedrà la partecipazione di tutte le federazioni provinciali associate a Confai, sarà
l’occasione per il presidente nazionale Leonardo Bolis di tracciare il bilancio del 2007 e dei primi
mesi del 2008 per il comparto agromeccanico.
In particolare, Bolis illustrerà alcuni aspetti che hanno rallentato le potenzialità di crescita della
categoria, dalla burocrazia alla necessità di assimilare in via definitiva il segmento della
meccanizzazione agricola allo status di imprenditore agricolo. «Su questo aspetto – annuncia il
presidente di confai, Leonardo Bolis – dopo aver intrapreso il dialogo con i ministri per le Politiche
agricole Gianni Alemanno e Paolo De Castro, proseguiremo anche con il nuovo responsabile del
dicastero di via XX Settembre Luca Zaia, al quale auguriamo buon lavoro».
Certo a preoccupare le imprese di meccanizzazione agricole c’è anche l’aumento, costante negli
ultimi tre anni, del prezzo del petrolio, che si ripercuote inevitabilmente sui costi dell’attività
agromeccanica e in parte anche sulle tariffe applicate dalla categoria alle imprese agricole.
«Dal 2005, ormai, il nostro settore ha dovuto fronteggiare la forte crescita dei carburanti – analizza
Bolis – con un’impennata assolutamente non trascurabile nell’ultimo anno: dal mese di marzo del
2007 allo stesso periodo del 2008, il carburante agricolo è passato da 0,508 a 0,695 euro al litro, con
un balzo del 34,2 per cento».
Calcolatrice alla mano, Confai indica che «la spesa annuale di un’impresa agromeccanica di medie
dimensioni, che consuma all’incirca 67.500 litri di gasolio agricolo, è passata nel giro di un anno da
34.960 euro a 46.913 euro». Rincari che solamente in parte vengono recuperati dalle tariffe
applicate per la lavorazione del terreno.
«In media – specifica Sandro Cappellini, coordinatore nazionale di Confai – i tariffari annuali
per il 2008 della nostra categoria sono aumentati fra il 2 e il 5% al massimo, ma l’incidenza della
bolletta petrolifera sulle nostre attività ha ormai raggiunto il 35% dei nostri bilanci. Per questo è
necessario adottare quanto prima misure in grado di diminuire la pressione fiscale e la spesa del
gasolio dei nostri associati. Non dimentichiamo che ormai nove aziende agricole su dieci ricorrono
al contoterzismo per la gestione e la lavorazione dei terreni agricoli».
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