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Mantova, 22 febbraio 2012

Comunicato stampa
IL CONTOTERZISMO TRAINA IL LAVORO IN AGRICOLTURA
OCCUPAZIONE IN CRESCITA PER EFFETTO DELLA NUOVA PAC

“Il futuro della meccanizzazione agricola e dei giovani in agricoltura”. È questo il tema della
Giornata di integrazione formativa per gli istituti tecnici e professionali per l’agricoltura della
provincia di Mantova, in programma l’8 marzo a Gazoldo degli Ippoliti.
Apima Mantova a livello territoriale e Confai Lombardia hanno aderito all’iniziativa – la
prima a livello nazionale – per il ruolo che giocano i protagonisti dell’evento: la
meccanizzazione agricola e i giovani. Le prospettive di lavoro nel contoterzismo, infatti, sono
decisamente positive, alla luce anche della proposta di riforma della Pac post 2013.
“Le opportunità di crescita e di affermazione del settore primario sono strettamente connesse
alla meccanizzazione, elemento fondamentale per il miglioramento della qualità, delle rese in
campo, della sicurezza alimentare – afferma il presidente di Apima Mantova, Marco
Speziali –. Inoltre, il supporto delle nuove tecnologie in agricoltura costituiscono una chiave
di volta per razionalizzare i costi di gestione e per il rispetto del suolo e dell’ambiente, beni
che non sono replicabili”.
Imprescindibile, dunque, il ruolo che Apima e Confai - rappresentanti sindacali degli
agromeccanici e anche degli agricoltori – svolge quotidianamente all’interno della filiera
primaria, per garantire obiettivi che saranno rilanciati con ancora maggior vigore nella .
Il coordinatore nazionale di Confai, Sandro Cappellini, tratterà nella giornata dell’8 marzo
a Gazoldo degli Ippoliti il tema delle “Opportunità di lavoro dei giovani diplomati nel
contoterzismo”. Un comparto che a livello nazionale conta circa 10mila imprese
agromeccaniche professionali, con una plv che ad oggi si aggira intorno ai 4 miliardi di euro e
40mila occupati. Le prospettive sono in crescita.
Secondo le stime di Confai, in particolare, se la riforma della Pac dovesse confermare il forte
orientamento al greening, accanto ad un aggravio dei costi per le imprese agricole – accertato
anche dall’Unione europea - per il comparto della meccanizzazione potrebbero aprirsi nuove
opportunità di lavoro, con un aumento anche di 8-10mila nuovi occupati nel giro di 3-4 anni.
“Tuttavia – chiosa Cappellini – molto dipenderà dalle opportunità di integrazione reale del
contoterzismo nel settore agricolo, che faciliterebbe la crescita dell’intera filiera”.
Ecco dunque che una sinergia fra i professionisti del contoterzismo e i giovani studenti si
rivela determinante per una crescita sia sul piano culturale che su quello occupazionale. “Un
aspetto che Apima e Confai rimarcano in ogni occasione – conclude Cappellini – è proprio
quello della sicurezza, tanto della macchina operatrice quanto del lavoro, aspetti che verranno
giustamente approfonditi nella Giornata nazionale di Gazoldo il prossimo 8 marzo”.

Servizio Stampa APIMA
Matteo Bernardelli
Mob.: +39 338 5071198
46100 MANTOVA - Via A. Altobelli, 3 - Tel. 0376 321664 - Fax 0376 325452 – e-mail: apimamantova@wnt.it - www.apimamantova.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aderente

Aderente

CONFAI

CONFAI LOMBARDIA

Confederazione Agromeccanici - Roma

Confederazione Agromeccanici Lombardia

