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Mantova, 11 gennaio 2013

Comunicato stampa
Apima presenta lo stato di avanzamento lavori sulla riforma della Pac
Appuntamento al Bovimac di Gonzaga domenica 20 gennaio col prof. Comegna

Quale Pac attenderà gli agricoltori e agromeccanici, ma soprattutto quando entrerà in vigore?
Apima Mantova ne parla con il prof. Ermanno Comegna, esperto di economia agraria, pubblicista
e consulente del sindacato agricolo guidato a livello nazionale da Leonardo Bolis.
L’appuntamento è per domenica 20 gennaio, alle ore 10, nella nuova sala convegni del Polo
fieristico di Gonzaga, in occasione di Bovimac, rassegna invernale dedicata ai bovini e alle
macchine agricole.
Sotto la lente finirà lo stato di avanzamento lavori sul negoziato, che dovrebbe portare nel 2014 a
nuove regole comunitarie nella gestione dell’agricoltura intesa come “bene pubblico”. “Il
condizionale è d’obbligo – precisa il presidente di Apima Mantova, Marco Speziali – dal momento
che ad oggi appare difficile raggiungere un accordo fra i 27 Paesi dell’Unione europea entro la fine
di giugno, che rappresenta il tempo massimo per proseguire l’iter procedurale e assicurare la
partenza della nuova Pac nel gennaio 2014”.
I lavori a Bruxelles e a Strasburgo sono comunque serrati e stanno portando ad importanti novità in
termini di pagamenti diretti, organizzazione comune di mercato, inverdimento, capping, opportunità
per i giovani agricoltori. Al momento, in particolare, è ancora irrisolto il nodo del budget, un
dettaglio per nulla trascurabile.
In questa fase cruciale del dibattito, Confai e Apima hanno avviato una serrata interlocuzione a tutti
i livelli istituzionali, da quello regionale fino agli organismi comunitari, con il fine di fare chiarezza,
una volta per tutte, sul ruolo da attribuire all’imprenditore agromeccanico nell’ambito del settore
primario.
Nello specifico, nei giorni scorsi i vertici della Confederazione degli Agromeccanici e Agricoltori
Italiani con una rappresentanza di Apima, hanno incontrato a Bruxelles il presidente della
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, per valutare le possibilità di
accesso dei contoterzisti agrari alle risorse dello sviluppo rurale, con l’obiettivo di ammodernare il
parco macchine agricolo italiano attraverso il cofinanziamento di progetti di investimento promossi
dalle imprese agromeccaniche professionali. “Le uniche imprese – osserva Sandro Cappellini,
direttore di Apima e coordinatore nazionale di Confai - che possono permettersi onerosi
investimenti in macchine da porre al servizio delle aziende agricole”.
Questi saranno alcuni dei temi che il prof. Ermanno Comegna tratterà a Gonzaga, ospite di Apima
Mantova.
Sono invitati a partecipare agromeccanici e imprenditori agricoli.
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