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REVISIONE MEZZI AGRICOLI, CONFAI MANTOVA DENUNCIA
L’INEFFICIENZA STATALE

(Mantova, 2 marzo 2018) “Nel paese dell’incomunicabilità, capita anche che non si parlino i
ministeri dei Trasporti e delle Politiche agricole, evitando così di emanare i decreti attuativi
necessari per applicare il decreto legge del 20 maggio 2015 sulla revisione delle macchine
agricole. A farne le spese, così, è stato un agricoltore della provincia di Vicenza, sorpreso a
circolare con un mezzo ante 1973, che avrebbe dovuto essere revisionato entro il 31 dicembre
del 2017. Per lui, una sanzione di 85 euro. Tuttavia, senza i decreti attuativi non si sa quale
procedura osservare per la revisione e il circo Barnum del gran paese Italia è servito per
l’esilarante spettacolo”.
Non so se essere arrabbiato o prendere l’episodio con ironia, sono le parole del vicepresidente di CAI e direttore di Confai Mantova, Sandro Cappellini, alla luce dell’episodio di
cronaca segnalato da Unacma (l’Unione nazionale dei commercianti di macchine agricole) e
che evidenzia tutta la paralisi dello Stato italiano. “La norma sulla revisione delle macchine
agricole – riassume Cappellini – c’è ed è in vigore dal 21 maggio 2015, ma non è applicabile,
poichè non sono mai stati varati i decreti attuativi che avrebbero dovuto individuare le
procedure da seguire operativamente, nè sono mai state individuate le officine autorizzate.
Nel merito si è chiesta l’emanazione di un provvedimento di sospensione della normativa e
delle relative sanzioni, invocando chiarezza e invitando i possessori di mezzi immatricolati
prima del dicembre 1973, a non circolare su strada. Un problema che comunque sfiora
solamente gli agromeccanici, poichè non utilizzano macchine agricole datate, ma che
evidenzia che le osservazioni che da sempre la categoria ha fatto in merito alla revisione erano
corrette.
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