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Comunicato stampa
ALBO DEGLI AGROMECCANICI IN LOMBARDIA: MISSIONE COMPIUTA
La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato, con una delibera proposta dall’Assessore
all’Agricoltura Gianni Fava, l’istituzione dell’Albo delle Imprese Agromeccaniche, come
previsto dall’art.13 bis della legge regionale 31/2008.
Come dichiarato dall’assessore Fava, “l’obiettivo è di promuovere la professionalità delle
imprese di meccanizzazione agricola e di ottenere una visione complessiva del fenomeno del
contoterzismo. Il ruolo delle imprese agromeccaniche - aggiunge Fava - riveste infatti una
notevole importanza nelle attività di raccolta e in tutti gli altri servizi che prevedono l’utilizzo
di mezzi di elevata potenza e attrezzature particolarmente sofisticate. L’istituzione dell’Albo
delle Imprese Agromeccaniche risponde inoltre a una esplicita richiesta degli operatori e
permetterà di circoscrivere con precisione il contoterzismo, portando alla luce - conclude
l’assessore – tutte le sue numerose componenti, comprese quelle che, operando in regime di
connessione con l’attività agricola, sono sostanzialmente sconosciute”.
“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della giunta regionale, della
delibera che istituisce l’Albo degli agromeccanici. Questo provvedimento servirà a garantire
la professionalità delle imprese di meccanizzazione agricola, la trasparenza nei servizi e
rappresenterà un’assicurazione anche alle imprese agricole che, sempre più numerose, si
rivolgono a noi”.
Così interviene il presidente di APIMA Mantova, Marco Speziali, alla notizia che la Regione
Lombardia ha dato oggi il via libera ad un Albo professionale per la categoria degli
agromeccanici.
“È stata una vittoria di Apima Mantova e Confai Lombardia – prosegue Speziali – che da
sempre si batte per tutelare i propri associati da quanti operano una concorrenza non sempre
trasparente e che mettono in difficoltà le imprese agromeccaniche professionali, in regola con
tutte le normative».
I vertici di Apima Mantova e Confai Lombardia, inoltre, desiderano ringraziare l’assessore
all’Agricoltura della Lombardia, Gianni Fava, per la tempestività con la quale ha agito.
“Finalmente abbiamo trovato un interlocutore attento come l’assessore Fava, che ha ascoltato
la voce degli agromeccanici e compreso le esigenze del comparto. Le imprese di
meccanizzazione agricola, nell’attuale contesto, sono sempre più strategiche per
un’agricoltura sostenibile sul piano economico e ambientale e per garantire la sicurezza delle
produzioni”, dice Speziali.
L’auspicio della Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori Italiani, dichiara Sandro
Cappellini, direttore di APIMA Mantova e Coordinatore Nazionale della categoria, “è che
anche le altre Regioni seguano l’esempio della Lombardia, ancora una volta in anticipo
nell’interpretare correttamente le esigenze del settore primario”.
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