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CONTOTERZISTA DAY
CAI LANCIA IPOTESI ALBO DEGLI AGROMECCANICI
(Roma, 09.12.20) Il contoterzista day anche quest'anno è stata l'occasione per
approfondire i temi cari alla filiera, a partire dall'innovazione fino alla
transizione verde di cui il green deal è promotore. l'organizzazione digitale è
stata impeccabile, grazie a edagricole, e l'evento è stato l'occasione di
approfondire l'argomento dell'albo degli agromeccanici, fortemente sostenuto da
CAI con l'intento di qualificare il sistema agroalimentare, far progredire la
blockchain e sostenere la professionalità delle imprese agromeccaniche che si
riconoscono nella politica del nostro sindacato", ha detto il presidente di CAI,
Gianni DALLA BERNARDINA, alla luce delle nuove tendenze emerse nel
corso del contoterzista day. "l'istituzione dell'albo delle imprese agromeccaniche
permetterà di circoscrivere con precisione il contoterzismo, portando alla luce
tutte le sue numerose componenti, comprese quelle che, operando in regime di
connessione con l’attività agricola, sono sostanzialmente sconosciute. la
proposta dell'albo, inoltre, è tesa ad offrire alle imprese agricole uno strumento
qualificato per un accesso ancor più agevole e razionale all'offerta di servizi
agromeccanici, scoraggiando il mercato sommerso, ha spiegato il vicepresidente
di CAI, Sandro CAPPELLINI. "le risorse del recovery fund finalizzate alla
transizione ecologiche offriranno l'occasione per un cambio di paradigma e
traghettare il settore agricolo verso modelli produttivi ancora più sostenibili, in
cui le imprese agromeccaniche professionali si riveleranno indispensabili nel
percorso di digitalizzazione e di trasparenza della produzione. allo stesso tempo,
per assicurare il migliore utilizzo dei fondi, sarà strategico favorire dialoghi
all'interno delle filiere, nelle quali anche i contoterzisti dovranno essere parte
attiva", ha detto nel suo intervento Giuseppe BLASI, capo dipartimento delle
politiche europee del MIPAAF
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