
L'ufficio tecnico della Con-

federazione ci invia una 

puntualizzazione riguardo 

all'applicazione della scorta 

tecnica aziendale che, a 

suo giudizio, è obbligatoria  

solo nei casi sanciti dal 

Regolamento di applicazio-

ne del Codice della Strada, 

per le macchine agricole 

eccezionali per larghezza. 

La norma di riferimento per 

la circolazione delle mac-

chine agricole che supera-

no i limiti di sagoma, di cui 

all'art. 61 del C.d.S., è con-

tenuta nell'art. 104,  comma 

8. 

Non si applicano invece le 

norme dell'art. 10, riguar-

dante i trasporti eccezionali 

ed i veicoli in condizioni di 

eccezionalità,  in forza del 

comma 26 dello stesso arti-

colo, e con esso tutte le 

relative disposizioni regola-

mentari non espressamen-

te richiamate. 

 

Le disposizioni applicative 

dell'art. 104, comma 8, del 

Codice, sono contenute 

nell'art. 268 del Regola-

mento, il cui comma 4 stabi-

lisce che “per le macchine 

agricole eccezionali che 

eccedono la larghezza di 

m. 3,20” nell'autorizzazione 

deve essere prescritta la 

scorta tecnica. 

La norma esclude quindi 

che possa essere prescritta 

la scorta tecnica per condi-

zioni diverse, sia del veicolo 

(per esempio per larghezze 

inferiori) sia del tracciato. 

L'art. 268 Reg. è stato 

recentemente riscritto (con 

il D.P.R. n. 31/2013) senza 

che le modifiche abbiano 

toccato il comma 4: non 

sembra quindi legittimo che 

l'Ente proprietario possa 

estendere l'obbligo della 

scorta a condizioni diverse 

da quelle definite dal legi-

slatore.

“L’apertura del sottose-
gretario alle Politiche 
agricole, Giuseppe L’Ab-
bate, al dialogo per la 
definizione di decreti 
attuativi che rispondano 
a tutti gli effetti a una 
maggiore esigenza di tra-
sparenza della filiera 
cerealicola, senza per 
questo creare inutile e 
costosa burocrazia a 
danno degli operatori 
risponde alle richieste 
avanzate da Cai, che ha 
già chiesto di poter con-
ferire in Commissione 
Agricoltura, essendo le 
imprese agromeccaniche 
coinvolte direttamente 
nelle operazioni di rac-
colta e, molto spesso, 
anche di essiccazione e 
stoccaggio in conto terzi. 
Servono leve di semplifi-
cazione, non strumenti 
vessatori a danno delle 
imprese”. 
Così il presidente di Cai, 
Confederazione Agro-
meccanici e Agricoltori 
Italiani, Gianni dalla Ber-
nardina.
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Macchine agricole eccezionali  
Scorta tecnica

Registro cereali, 
Cai: pronti a 
dare il nostro 
contributo. 

Bene la retro-
marcia del 

Mipaaf
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Circolazione stradale – Convogli di  
macchine agricole eccedenti la massa  

complessiva di 44 t – Stato dell'arte

Il testo della C.M. 31802 del 

09/11/2020 fissa il limite delle 

44 t., che in realtà riguarda i 

soli convogli di autoveicoli e 

loro rimorchi, è divenuto nel 

tempo il parametro di riferi-

mento per la costruzione delle 

strade e dei relativi manufatti. 

Tale impostazione, se può giu-

stificare l'interesse per la tutela 

del patrimonio stradale, non  

autorizza il Ministero a modifi-

care il Codice della Strada con 

un atto di carattere puramente  

interpretativo, quale è una cir-

colare ministeriale. 

Il Codice della strada, pur 

dando una precisa definizione 

delle macchine agricole ecce-

zionali per sagoma o massa 

(art. 104, comma 8), non ha 

previsto la nozione di “convo-

glio agricolo eccezionale”, nep-

pure nell'art. 105,  che tratta 

proprio del traino di macchine 

agricole. 

Il Ministero sembra adombrare 

una disattenzione, da parte  

del legislatore, verso i veicoli 

non stradali;  tuttavia l'assenza 

di limitazioni per i convogli agri-

coli sarebbe in realtà giustifica-

ta dalla minore frequentazione 

delle strade e dalla velocità 

ridotta rispetto agli autoveicoli. 

In altre parole, le disposizioni 

dettate dal Ministero non sem-

brano giuridicamente fondate: 

il “convoglio agricolo eccezio-

nale” è una fattispecie non pre-

vista dal Codice, così come la 

pretesa violazione dell'art. 62, il 

cui limite di massa (44 t) riguar-

da esclusivamente gli autovei-

coli. 

Tuttavia, considerata l'esigen-

za primaria di tutela delle 

imprese associate, si consiglia 

di richiedere comunque l'auto-

rizzazione per macchine agri-

cole eccezionali, per i convogli 

costituiti da trattrici e macchine 

trainate che circolano su stra-

da con massa complessiva 

superiore a 44 t. 

In tal caso, come specificato 

dal Ministero, il rilascio dell'au-

torizzazione è subordinato al  

pagamento dell'indennizzo per 

maggiore usura del patrimonio 

stradale, in base al comma 6 

dell'art. 268 del  Regolamento. 

L'entità dell'indennizzo, per le 

macchine agricole che ecce-

dono i limiti di massa di cui 

all'art. 104 del Codice,  è quella 

indicata all'art. 18 del Regola-

mento, comma 5, lettere a) e 

b), rispettivamente per le mac-

chine agricole atte al carico e 

non atte al carico. 

 Poiché le macchine agricole 

trainate, con massa tale da 

determinare il superamento del 

limite di 44 t per il convoglio, 

sono prevalentemente atte al 

carico, gli indennizzi dovrebbe-

ro essere  quelli indicati alla let-

tera a), e precisamente: 

per massa complessiva su 

strada da 44 t a 56 t,  € 

2.570,56 annui; 

per massa complessiva su 

strada di 58 t (massimo con-

sentito), € 2.660,60 annui. 

Gli importi sopra indicati devo-

no essere suddivisi, come 

noto, in ragione rispettivamen-

te di 3/10 e 7/10, fra l'ANAS e 

la Regione di partenza (o altra 

amministrazione delegata), nel 

caso in cui si percorrano strade 

di interesse nazionale. 

Considerata l'incidenza di tali 

indennizzi sui bilanci delle 

imprese agromeccaniche, e di 

riflesso sulle imprese agricole 

servite, la scrivente si è attivata 

fin dall'anno passato per otte-

nere dal competente Ministero 

una diversa interpretazione 

delle norme. 

I ripetuti interventi svolti insie-

me ad altre componenti della 

filiera non hanno purtroppo 

portato, finora, a risultati con-

creti: il Ministero, fondandosi 

su motivazioni giuridiche inesi-

stenti, come si è potuto vedere, 

si è mostrato sordo ad ogni 

proposta di riduzione dell'in-

dennizzo. 

La Confederazione sta inoltre 

perseguendo, in parallelo, un 

emendamento volto ad alleg-

gerire gli adempimenti ed i 

conseguenti oneri. 

Considerando l'imminente ini-

zio della campagna di lavora-

zione e la necessità di  circola-

re in sicurezza, si consiglia di 

verificare con le associazioni 

territoriali la situazione provin-

ciale. 

Considerando altresì 

un possibile, ulteriore prolun-

gamento dello stato di emer-

genza sanitaria oltre la data 

attualmente fissata (30 aprile), 

le autorizzazioni nel frattempo 

rilasciate vanno fino al 90° gior-

no dalla cessazione dell'emer-

genza.
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Si rinnova il Catasto, grazie al 

Sistema Integrato del Territorio, 

innovativa piattaforma digitale 

dell’Agenzia delle entrate che 

conterrà gli atti catastali. 

Da febbraio è partito quindi il 

Catasto 2.0, che va ad evolve-

re il sistema cartografico pree-

sistente. Il nuovo Sistema Inte-

grato del Territorio sarà infatti 

capace di incrociare diverse 

informazioni georeferenziate, 

che saranno così fruibili dina-

micamente e in modo interatti-

vo 

Il Sistema Integrato del Territo-

rio verrà attivato progressiva-

mente, andando a inserire gra-

dualmente le informazioni da 

tutta Italia, fatte salve le Provin-

ce Autonome di Trento e di Bol-

zano. Si tratta di un insieme di 

informazioni decisamente cor-

poso, composto da ben 74 

milioni di immobili urbani e 60 

milioni rurali, terreni compresi. 

Lo scopo del Sistema Integrato 

del Territorio è consentire una 

corretta localizzazione sullo 

spazio geografico e una preci-

sa descrizione delle caratteri-

stiche rilevanti ai fini fiscali di 

ciascun immobile, aggiungen-

do inoltre ulteriori informazioni 

rilevanti: tecniche, censuarie, 

oltre al valore fiscale e utiliz-

zando laddove possibile  infor-

mazioni provenienti da fonti 

terze. 

Il Catasto 2.0 offrirà un’espe-

rienza d’uso innovativa e 

moderna, e i dati contenuti 

saranno di conseguenza 

accessibili in pochi istanti e 

senza particolari procedure da 

eseguire. 

Il Sistema Integrato del Territo-

rio è costituito da una serie di 

layer: la cartografia, i dati cen-

suari, le foto orto-digitali e 

molto ancora. 

Evidente il salto di qualità offer-

to da una piattaforma digitale 

evoluta, che renderà certa-

mente più efficace e semplice 

al tempo stesso il lavoro dei 

professionisti del settore, oltre 

che delle pubbliche ammini-

strazioni interessate. 

Il valore aggiunto del SIT è che 

si tratta di un sistema aperto, in 

grado di recepire e scambiare 

dati con altri enti: lo scopo è 

anche, in prospettiva, di per-

mettere alle Pubbliche ammini-

strazioni di integrare il nuovo 

Catasto 2.0 nei sistemi infor-

matici, offrendo un potenziale 

notevole alla gestione di 

ambiente e territorio. 

Dal punto di vista dei controlli il 

Sistema integrato del Territorio 

permetterà di effettuare attività 

di accertamento, controllo ren-

dite catastali con confronto 

delle rendite proposte con il 

valore medio delle unità immo-

biliari presenti in un intorno 

geografico, e miglioramento 

qualità dei dati, con possibilità 

di bonificare le informazioni ter-

ritoriali, sfruttando il confronto 

con altri elementi catastali e 

cartografici o altri strati infor-

mativi, utilizzando le relazioni 

spaziali (indirizzi, correlazioni 

terreni fabbricati).
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Il catasto è 2.0: al via il nuovo  
Sistema Integrato del Territorio 
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La famiglia si è molto evoluta 

nel corso dell’ultimo secolo dal 

punto di vista sociale. Ma il 

caposaldo normativo che la 

regola, il Codice Civile, è addi-

rittura del 1942. La Costituzio-

ne Italiana, che la pone quale 

elemento fondamentale della 

società è del 1948. Tutto que-

sto stride in modo evidente, 

perché la famiglia di allora non 

è certo quella di oggi.  

La famiglia tipica dell'epoca era 

patriarcale. Il padre aveva il 

potere e il controllo sul patrimo-

nio. L’ordinamento giuridico era 

in linea con le esigenze di quel-

la società. Nel corso degli anni 

sono cambiate le famiglie gli 

stili di vita. Un ruolo fondamen-

tale nel suo mutamento lo ha 

avuto la donna. Uscita dalle 

mura domestiche si è affermata 

nel mondo del lavoro e si 

emancipata dall’uomo. Di con-

tro si è ridimensionata la figura 

dell'uomo e del suo potere sul 

patrimonio. Piano piano si è 

arrivati ad una parità. Una svol-

ta importante la si è avuta negli 

anni '70 con la legge sul divor-

zio. Ha ratificato che la famiglia 

indissolubile si può sciogliere. 

Di conseguenza si è data la 

possibilità di ricostruire una 

seconda famiglia con figli di 

primo letto e secondo letto.  

Nel 1975 il legislatore fece una 

prima riforma organica del dirit-

to di famiglia che vide l’introdu-

zione della parità tra i coniugi. Il 

lavoro domestico venne equi-

parato al lavoro professionale. 

Venne abolito l’istituto della 

dote matrimoniale e fu introdot-

to il regime della comunione dei 

beni tra coniugi come regime 

ordinario, con la possibilità di 

optare per la separazione dei 

beni. I figli naturali vennero 

equiparati ai figli legittimi. 

Per arrivare ai giorni nostri. Nel 

2016, con la legge Cirinnà, è 

stato introdotta una disciplina 

per le coppie dello stesso 

sesso e per le convivenze. 

Ma da tutto questo percorso ne 

derivano anche oggi conse-

guenze pratiche molto impor-

tanti anche sul patrimonio. 

Conoscerle è fondamentale 

per trovare soluzioni adeguate 

che permettano di non depau-

perare il patrimonio. 

Per spiegare una delle possibili 

criticità ci serviremo di un caso 

pratico. Immaginiamo una gio-

vane coppia che si sposa e non 

ha figli, Giulia e Leonardo.  

Leonardo proviene da una 

famiglia con un patrimonio 

importante. Al contrario di Giu-

lia. Acquistano casa con i loro 

mezzi per non pesare sulle 

rispettive famiglie di origine. 

Hanno la situazione serena di 

una coppia felice. Ipotizziamo 

che accada qualcosa di grave 

a Leonardo e che venga pre-

maturamente a mancare. Al 

profondo dramma personale, 

potrebbe aggiungersi la beffa. 

In questo caso il Codice Civile, 

in assenza di testamento, pre-

vede che non essendoci figli si 

aprirà una successione legitti-

ma. Chi sarà chiamato in eredi-

tà in questa situazione? Oltre a 

Giulia, anche i fratelli e i genitori 

del marito. A questo punto Giu-

lia potrebbe trovarsi qualcuno 

che bussa alla porta a reclama-

re la parte spettante per legge. 

E lei dovrà farvi fronte, anche 

privandosi di una parte di patri-

monio costruito con Leonardo 

che considerava sua di diritto. 

Cosa avrebbero potuto fare i 

due coniugi per evitare questa 

complicazione? Bastava pren-

dere carta e penna e fare un 

buon testamento, scrivendo 

che in caso di morte la volontà 

sarebbe stata quella di lasciare 

tutto all’altro. Ma sarebbe stato 

sufficiente? 

In questo caso è un ottimo 

punto di partenza, ma non suf-

ficiente. Emergono due figure 

diverse, gli eredi legittimi, e gli 

eredi legittimari. Gli eredi legitti-

mi sono i fratelli, che con il 

testamento suddetto sono 

esclusi.  Per gli eredi legittimari 

la legge ha previsto una quota 

minima, ma necessaria di ere-

dità. La così detta riserva che 

spetta in questo caso ai genito-

ri. A questi spetta una quota 

della casa e del patrimonio 

mobiliare di Leonardo. Quale 

soluzione applicare in questo 

caso? Basta abbinare al testa-

mento una soluzione assicura-

tiva per il caso di premorienza. 

In modo che Giulia possa rice-

vere una cifra che gli permetta 

di far fronte alle eventuali richie-

ste degli eredi legittimari. 

Questo è solo uno dei tanti casi 

che si sono già verificati e che 

hanno creato evidenti problemi. 

Ma vi possono essere molte 

complicazioni anche in famiglie 

con figli. Può emergere la 

necessità di lasciare una parte 

del patrimonio ad uno dei figli 

per motivi specifici. Si può aver 

fatto donazioni in vita ad un 

figlio e voler equiparare gli altri 

successivamente. Altra situa-

zione tra le più frequenti è la 

volontà di evitare il sorgere di 

probabili liti e lacerazioni fami-

gliari. 

Emerge sempre più evidente 

l’importanza di rivolgersi ad un 

consulente che si occupi di pia-

nificazione patrimoniale, per 

andare ad identificare le possi-

bili criticità che vi possono 

essere in un nucleo famigliare 

e risolverle in anticipo con solu-

zioni mirate. 

 

Per eventuali approfondimenti 

è possibile scrivere a: redazio-

ne@tvverona.it 

Massimiliano Fasani
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Il matrimonio di Leonardo e Giulia
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La Divisione Agricultural 
Solutions di BASF, in  colla-
borazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza e il Centro  ricer-
che Opera, organizza un 
ciclo di webinar gratuiti 
dedicati alla difesa sosteni-
bile  del vigneto.  
L’obiettivo dell’iniziativa, 
coordinata con il contributo 
del Prof. Ettore Capri, è di 
condividere  misure e tecni-
che per ottimizzare la 
gestione degli agrofarmaci 
nelle aziende vitivinicole  
che puntano a coniugare 
produzione di qualità e 
sostenibilità ambientale. 
Attraverso l’analisi  di casi 
pratici e l’incontro con attori 
di esperienze di successo, 
le sessioni saranno  focaliz-
zate sul miglioramento della 
sostenibilità ambientale ed 

economica delle  produzio-
ni. I primi 2 webinar si ter-
ranno nel mese di febbraio 
con questo calendario:  
• 11 febbraio alle ore 17:00  
prevenzione delle contami-
nazioni puntiformi nelle fasi 
chiave della gestione degli  
agrofarmaci - per partecipa-
re: https://bit.ly/39mFjt2  
• 19 febbraio alle ore 11:00  
pratiche e tecniche per limi-
tare il fenomeno della deriva 
durante l’impiego degli  
agrofarmaci - per partecipa-
re: https://bit.ly/39n20NV  
I webinar, che seguiranno 
nei mesi di marzo e aprile, 
saranno dedicati ad appro-
fondire gli  aspetti della dife-
sa del vigneto che influenza-
no la residualità e a cono-
scere i vantaggi dei  sistemi 
di supporto alle decisioni 
per migliorare l’efficienza 

dei trattamenti. 
L’iniziativa si inserisce all’in-
terno delle attività di BASF a 
supporto della sostenibilità 
della  filiera agricola attra-
verso l’innovazione del pro-
prio portafoglio, lo sviluppo 
di soluzioni digitali  e un 
approccio di “smart stewar-
dship”. Quest’ultimo si foca-
lizza sulla condivisione dei  
benefici ottenibili da un uti-
lizzo corretto e responsabile 
degli agrofarmaci.  
 
Con una popolazione in 
rapida crescita, il mondo 
dipende sempre più dalla 
nostra capacità di  sviluppa-
re e mantenere un’agricoltu-
ra sostenibile e ambienti 
sani. In collaborazione con 
gli  agricoltori, i professioni-
sti del settore agroindustria-
le, gli esperti nella gestione 

degli infestanti e molti  altri, 
il nostro ruolo è quello di 
contribuire a rendere ciò 
possibile. 
Questo è il motivo per cui 
investiamo  in una solida 
filiera di Ricerca Sviluppo e 
in un portafoglio molto 
ampio, che comprende 
sementi e  tratti genetici, 
difesa delle colture chimica 
e biologica, gestione dei ter-
reni, salute delle colture,  
antiparassitari e agricoltura 
digitale. Con team di esperti 
in laboratorio, nei campi,  
nell’amministrazione e nella 
produzione, sappiamo 
coniugare un modo di pen-
sare innovativo con  azioni 
concrete per mettere a 
punto idee che funzionino 
nel mondo reale – per gli 
agricoltori, la  società e il 
pianeta.

Ciclo di webinar BASF dedicato  
alla difesa sostenibile del vigneto

https://register.gotowebinar.com/register/7966049017260647183?source=basf
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Federazione Regionale 
 
F . I . M . A . V . FEDERAZIONE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DEL VENETO 
Indirizzo: Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B - 37137 - VERONA 

Telefono: 045/8621716 

Fax: 045/952362 

E-mail: info@fimav.it 

    Presidente: Gianni Dalla Bernardina 

    Vice Presidente: Alfredo Zanirato 

    Segretario: Marco Sitta 

 

Associazioni provinciali 
 

CAI - Confederazione Agromeccanici Agricoltori - ROVIGO 

Indirizzo: Piazza Duomo n.2 45100 ROVIGO 

E-mail: cai_rovigo@agriro.eu 

    Presidente: Alfredo Zanirato 

    Segretario: Marco Sitta 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VENEZIA  

Indirizzo: Via Garibaldi n° 14 -30031 - DOLO (VENEZIA) 

Telefono: 041/410159 

Fax: 041/410159 

E-mail: amministrazione@apimavenezia.it 

    Presidente : Sandro Dalla Costa 

    Direttore : Riccardo Donò 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VERONA  
Indirizzo:Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B- 37137 - VERONA 

Telefono: 045/8621716 

Fax: 045/952362 

E-mail: apima.verona@apimaverona.it 

    Presidente:Gianni Dalla Bernardina 

    Vice Presidente: Diego Bragato 

    Direttore: Riccardo Tabasso 
Sede Legnago 

Telefono:  0442/28577  

Fax: 0442/626042 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VICENZA 
Indirizzo: Viale Crispi n° 142 -36100 - VICENZA 

Telefono: 0444/288463 

Fax: 0444/288533 

E-mail: info@cedesvicenza.it 

    Presidente: Tiziano Pertile 

    Vice Presidente: Luciano Capparotto 

    Direttore: Valentina Maragno 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI TREVISO E BELLUNO  
Indirizzo: Via Roma, 21 31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV) 

Telefono: 0422/856048 

E-mail: info@apimatrevisobelluno.it 

    Presidente Celeste Guerra 

    Vice Presidenti: Diego Parro e Denis Mirco 
 

SEDI LOCALI - VENETO
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