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Mantova, 9 maggio 2011

Comunicato stampa
APIMA MANTOVA INCONTRA GIANNI FAVA
FOCUS COL CANDIDATO SULLE ESIGENZE DEL CONTOTERZISMO

Il consiglio direttivo di Apima Mantova ha incontrato l’on. Gianni Fava, candidato alle
elezioni provinciali. Un incontro informale, durante il quale il presidente Marco Speziali, il
presidente onorario Lino Facchini, il direttore Sandro Cappellini e i consiglieri
dell’organizzazione hanno potuto fare il punto sull’agricoltura, sullo stato attuale e prospettive
di crescita del comparto agromeccanico, a partire dalle esigenze di avere regole chiare per
tutti.
Apima Mantova si è fatta interprete delle istanze dei propri associati (contoterzisti, ma anche
imprese agricole, grazie alla recente apertura del sindacato al mondo agricolo). «Il nostro
sindacato chiede il rispetto delle norme e regole chiare, in modo da combattere l’abusivismo
sulla fornitura dei servizi da parte di imprenditori agricoli terzi, che di fatto svolgono talvolta
concorrenza sleale – ha specificato Cappellini –. Siamo attori della filiera agricola e come tali
riteniamo sia arrivato il momento di tenere presente la posizione che meritano imprese come
le nostre, che svolgono il 99 per cento delle attività di raccolta in campo».
Il candidato alle elezioni provinciali del prossimo 15 maggio ha toccato il tema delle energie
da fonti rinnovabili agricole. «Sono favorevole alle agroenergie – ha detto Fava – ma nella
misura in cui mostrano la loro utilità, portando reddito alle imprese agricole e al territorio e
soprattutto senza che debbano essere impiegati nei digestori materie prime destinate al food e
al feed».
Quanto al coinvolgimento del contoterzismo in un dialogo più ampio sulla programmazione
delle politiche agricole territoriali, Fava ha assicurato che «le imprese di meccanizzazione
saranno ascoltate al pari degli altri soggetti legati all’agricoltura».
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