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Conclusioni dell’84ª assemblea di Confai Bergamo
Dalla Bernardina (presidente nazionale CAI): "Imprese agromeccaniche indispensabili
per la funzionalità del sistema agricolo".
Bolis: "Istituzioni appoggino i veri imprenditori".

Nello scenario attuale le imprese agromeccaniche sono indispensabili per la funzionalità di un sistema
agricolo competitivo e orientato all’innovazione continua: queste le conclusioni emerse dal dibattito
che ha avuto luogo lo scorso 10 marzo, a Grassobbio, nell’ambito dell’84ª assemblea di Confai
Bergamo, associazione aderente alla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani.
All’assise provinciale ha partecipato il presidente nazionale di CAI, Gianni Dalla Bernardina, che nel
suo intervento ha posto enfasi sulle recenti dichiarazioni pubbliche del sottosegretario alle Politiche
agricole, Franco Manzato. “Attraverso le parole del sottosegretario – ha ricordato il numero uno di
CAI – il Mipaaft ha ribadito a chiare lettere che gli imprenditori agromeccanici sono agricoltori a tutti
gli effetti e hanno diritto di rientrare a pieno titolo in un’unica strategia per il mondo agricolo, in
quanto investono su tecnologia e qualità del prodotto”.
Durante il dibattito assembleare è stato più volte sottolineato che l’opportunità di aprire ai contoterzisti
agrari l’accesso ai fondi comunitari per lo sviluppo rurale trova una piena giustificazione in un’attenta
valutazione dei costi-benefici, in ragione del sorprendente effetto moltiplicatore generato dalle risorse
pubbliche e prívate investite in nuove tecnologie “L’auspicio – ha sottolineato Leonardo Bolis,
presidente di Confai Bergamo - è che anche da parte delle istituzioni sia condivisa apertamente la sfida
della costruzione di un settore primario forte e ad alta specializzazione, affinché tutti i suoi
protagonisti possano contribuire insieme alla crescita del Paese con l’orgoglio che contraddistingue i
veri imprenditori”.
A sua volta il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, ha presentato i numeri dell’organizzazione
provinciale, evidenziando il processo di crescita dimensionale che nel 2018 ha visto incrementarsi di
quasi il 12% il numero complessivo delle imprese associate.
Oltre al presidente nazionale di CAI, alla parte pubblica dell’assemblea erano presenti, quali graditi
ospiti e relatori, il vicepresidente nazionale Sandro Cappellini, i presidenti delle organizzazioni
territoriali di Mantova, Marco Speziali, e di Livorno, Gianfranco Tirabasso, il vicepresidente di
Coldiretti Bergamo Giorgio Piovanelli e, in rappresentanza dei sindacati, Valentino Rottigni,
segretario provinciale FLAI CGIL e Marco Sitta di FIMAV, oltre a Roberto Guidotti, responsabile
tecnico di CAI.
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