
Il presidente di Cai, Gianni 

Dalla Bernardina, commen-

tando l’attuale carenza di 

materiali e i conseguenti rin-

cari di prezzo, invita il gover-

no a riflettere su un’attenta 

definizione delle attività stra-

tegiche per il Paese.  

“L’Italia – afferma Dalla Ber-

nardina – ha dismesso nel 

tempo vari settori industriali 

sulla base della contrazione 

dei prezzi, dimenticando che 

esistono comparti produttivi 

di grande valore economico, 

i quali sono sempre più 

esposti alle perturbazioni 

internazionali”. 

Bisogna stare attenti – solle-

cita Cai - a non trascinare in 

questo vortice la produzione 

agricola, dai cereali ai forag-

gi, dall’ortofrutta alla zootec-

nia, dalle colture specializ-

zate a quelle industriali – per 

non mettere in difficoltà le 

radici del buon cibo italiano. 

“Va bene la transizione eco-

logica, se viene impostata 

come una sfida per la ridu-

zione degli effetti delle attivi-

tà umane sull’ambiente e sul 

clima, ma bisogna stare 

attenti a porre l’agricoltura 

reale sul banco degli impu-

tati, sulla base di giudizi 

avventati e di dati non veri-

tieri o, peggio, manipolati. 

Se l’agricoltura è ancora 

un’attività strategica per il 

Paese - sottolinea Dalla 

Bernardina - si deve fare 

qualcosa prima che sia 

tardi: abbiamo già perduto 

vari settori chiave e non vor-

remmo lasciare altri pezzi 

sul cammino della globaliz-

zazione”.   

Le imprese agromeccaniche 

stanno investendo sull’inno-

vazione, in funzione di una 

nuova Rivoluzione Verde 

che è già iniziata, ma voglio-

no essere sostenute fattiva-

mente in questo processo 

per il progresso delle filiere 

che sostengono il “made in 

Italy”.   

Per questo, dichiara il presi-

dente di Cai, “ci attendiamo 

che il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza sappia 

superare i limiti e le criticità 

manifestati da altri program-

mi di sviluppo, sostenendo 

chi investe sulle nuove tec-

nologie ed apporta un reale 

contributo alla modernizza-

zione dell’agricoltura”.
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IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DI CAI DALLA BERNARDINA 

PNRR : privilegiare  
le attività strategiche,  

sia vera Rivoluzione Verde

Le risorse 
destinate 
alla fiera 

agroalimentare

Parto dalla lettura della pre-

messa fatta dal Presidente 

Draghi con la fotografia (abba-

stanza tragica) della nostra 

Italia prendendone alcuni pas-

saggi: 

“Tra il 1999 e il 2019, il Pil in 

Italia è cresciuto in totale del 

7,9 per cento. Nello stesso 

periodo in Germania, Francia 

e Spagna, l’aumento è stato 

rispettivamente del 30,2, del 

32,4 e del 43,6 per cento. Tra 

il 2005 e il 2019, il numero di 

persone sotto la soglia di 

povertà assoluta è salito dal 

3,3 per cento al 7,7 per cento 

della popolazione – prima di 

aumentare ulteriormente nel 

2020 fino al 9,4 per cento.  

Dietro la difficoltà dell’econo-

mia italiana di tenere il passo 

con gli altri paesi avanzati 

europei e di correggere i suoi 

squilibri sociali ed ambientali, 

c’è l’andamento della produt-

tività, molto più lento in Italia 

che nel resto d’Europa. Dal 

1999 al 2019, il Pil per ora 

lavorata in Italia è cresciuto del 

4,2 per cento, mentre in Fran-

cia e Germania è aumentato 

rispettivamente del 21,2 e del 

21,3 per cento. La produttività 

totale dei fattori, un indicatore 

che misura il grado di efficien-

za complessivo di un’econo-

mia, è diminuita del 6,2 per 

cento tra il 2001 e il 2019, a 

fronte di un generale aumento 

a livello europeo. CONTINUA 

PNRR



“Il percorso di transizione 

ecologica e digitale e l’inno-

vazione nel settore della 

meccanizzazione agricola 

può essere avviato grazie 

al Pnrr e al fondo di 500 

milioni di euro previsti, ma 

affinché questa prima fase 

possa centrare l’obiettivo 

dobbiamo essere consape-

voli che i fondi vanno impie-

gati al meglio, dando la pre-

cedenza a chi, come le 

imprese agromeccaniche 

professionali, ha una visio-

ne complessiva del proces-

so di innovazione ed è al 

servizio del settore agrico-

lo”. 

Lo ha detto Gianni Dalla 

Bernardina, presidente 

della Confederazione Agro-

meccanici e Agricoltori Ita-

liani (Cai), che ricorda 

come le circa 18mila impre-

se agromeccaniche profes-

sionali rappresentate dal 

sindacato svolgano il 98% 

dell’attività di raccolta delle 

colture in campo e oltre il 

70% delle attività di spandi-

mento dei reflui e delle prin-

cipali attività di agricoltura 

di precisione. 

“Le risorse messe a dispo-

sizione in questa prima fase 

per la rivoluzione digitale in 

agricoltura non sono molte 

– commenta il vicepresiden-

te vicario di Cai, Sandro 

Cappellini -. Chi sarà chia-

mato a gestire i fondi avrà 

l’imperativo di individuare le 

imprese agromeccaniche 

professionali quali principali 

destinatari delle risorse, 

così da ottimizzarne l’uso e 

accelerare in chiave di agri-

coltura 4.0”.

SEGUE 

Questi ritardi sono in parte 

legati al calo degli investimenti 

pubblici e privati, che ha ral-

lentato i necessari processi di 

modernizzazione della pubbli-

ca amministrazione, delle 

infrastrutture e delle filiere pro-

duttive. Nel ventennio 1999-

2019 gli investimenti totali in 

Italia sono cresciuti del 66 per 

cento a fronte del 118 per cen-

to nella zona euro. In partico-

lare, mentre la quota di inve-

stimenti privati è aumentata, 

quella degli investimenti pub-

blici è diminuita, passando dal 

14,6 per cento degli investi-

menti totali nel 1999 al 12,7 

per cento nel 2019”.  

Dai dati emerge inoltre che 

l’Italia è la prima beneficiaria, 

in valore assoluto, dei due 

principali strumenti del NGEU: 

il Dispositivo per la Ripresa e 

Resilienza (RRF) e il Pacchet-

to di Assistenza alla Ripresa 

per la Coesione e i Territori 

d’Europa (REACT-EU). Il solo 

RRF garantisce risorse per 

191,5 miliardi di euro, da 

impiegare nel periodo 2021- 

2026, delle quali 68,9 miliardi 

sono sovvenzioni a fondo per-

duto.  

A fronte di questi dati e delle 

risorse previste dal piano, il 

settore agricolo (trattato nel 

capitolo M2C1) si trova con 

stanziamenti pari a 2,8 miliardi 

ripartiti tra sviluppo della logi-

stica per tutti gli ambiti produt-

tivi, il finanziamento di un par-

co agrisolare e investimenti 

per l'innovazione e meccaniz-

zazione nel settore agricolo e 

alimentare (500 milioni) in 

gran parte destinati all'ammo-

dernamento dei parco auto-

mezzi al fine di ridurre le emis-

sioni : dichiarati l'80% dei mez-

zi agricoli circolanti EURO 1 !!!  

Considerando che il mondo 

degli agromeccanici, che 

effettua la maggior parte delle 

lavorazioni in campo, non ha 

sicuramente mezzi ante 

EURO 5, chi andrà a benefi-

ciare di queste risorse ? Mi sa 

che anche nel PNRR non c'è 

ben chiaro chi sarà il gestore 

dei servizi nell'agricoltura del 

futuro.... 

Marco Sitta 
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Pnrr, per gli agromeccanici di Cai 
Bene il percorso di transizione digitale

Foto Udali
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Le soluzioni BASF per la soia
Diserbo di post-emergenza
Trattamento unico

Opzione 1

 Dopo un trattamento di pre-emergenza efficace

 Con media presenza di infestanti

È possibile effettuare, in post-emergenza, un unico trattamento 
con Corum® in miscela con Dash® HC e Stratos® Ultra.  
È fondamentale trattare le infestanti ai primi stadi di sviluppo, 
indipendentemente dallo stadio della coltura. Si ricorda che  
è fondamentale tarare il trattamento sullo stadio di massima 
sensibilità dell’infestante meno sensibile e trattare infestanti  
in attiva crescita ed in condizioni di recettività al diserbo.

Trattamento frazionato

Opzione 1

 Dopo un trattamento di pre-emergenza non perfettamente 

efficace

 In presenza di infestanti difficili

 In situazioni di stress

Dopo un pre-emergenza non perfettamente efficace, in presenza  
di infestanti difficili e in situazioni di stress è possibile effettuare le 
seguenti miscele per le due frazioni del post-emergenza.

 

Opzione 2

 Dopo un trattamento di pre-emergenza poco efficace

 In presenza di infestanti difficili come Chenopodio e Abutilon 

oltre le 8-10 foglie

È consigliabile aggiungere alla miscela Corum®+ Dash® HC  
+ Stratos® Ultra anche l’erbicida Refine® SX. L’impiego di questa 
miscela non è consigliato nelle coltivazioni di soia di secondo 
raccolto o in successione ad un cereale a paglia. Inoltre, tale 
miscela non controlla l’Amaranto resistente qualora le plantule 
dello stesso abbiano, all’applicazione della soluzione erbicida,  
uno sviluppo superiore alle 2-4 foglie vere.

 

Opzione 2

 In caso di infestanti difficili

 In presenza di Amaranto ALS resistente

In caso di infestanti difficili e in presenza di Amaranto ALS 
resistente è possibile inserire Basagran® SG nella prima frazione  
di intervento.

Corum® 0,95 L/ha

Dash® HC 250-300 cc/hL

Corum® 0,95 L/ha

Stratos® Ultra 2,5-5 L/ha

Dash® HC 250-300 cc/hL

7-14 gg.

3

Retengo® New 0,5-1 L/haCorum® 1,9 L/ha

Stratos® Ultra 2,5-5 L/ha

Dash® HC 250-300 cc/hL

1 2

Basagran® SG 0,9 kg/ha

Stratos® Ultra 1,5-2 L/ha

Corum® 0,95 L/ha

Dash® HC 250-300 cc/hL

7-14 gg.

Retengo® New 0,5-1 L/haCorum® 1,9 L/ha

® SX 8-10 g/ha

Stratos® Ultra 2,5-5 L/ha

Dash® HC 250-300 cc/hL

1 2

1. Qualora Corum® venga impiegato in miscela con Stratos® Ultra a dosi elevate la dose di Dash® HC va ridotta del 50%. 

2. Utilizzare Retengo® New tra l’inizio della fioritura e il pieno sviluppo dei baccelli per il controllo delle principali malattie fungine 
e per migliorare l’allegagione e la resistenza agli stress.

3. In base alla presenza delle infestanti aggiungere Stratos® Ultra nella prima o nella seconda frazione di intervento.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.  
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni riportate sul prodotto.



La durata dei permessi di 

circolazione che sarebbero 

ordinariamente scaduti in 

vigenza dello stato di emer-

genza sanitaria è soggetta 

alla proroga automatica 

stabilita dall'art. 103, 

comma 2, del decreto legge  

17/03/2020 n. 18 (Cura Ita-

lia), poi convertito e più 

volte modificato. 

Lo stato di emergenza, fis-

sato inizialmente per 6 mesi 

a partire  31 gennaio 2020, 

è stato ripetutamente proro-

gato e dovrebbe terminare 

il 31 luglio 2021, salvo ulte-

riori differimenti. 

La norma in un primo 

tempo recava un termine 

preciso, poi l'evolversi degli 

eventi ha spinto il legislato-

re a correlare la proroga 

alla situazione emergenzia-

le; si applica a tutte le auto-

rizzazioni alla circolazione 

dei veicoli eccezionali, ivi 

incluse le macchine agrico-

le. 

Poiché non vengono modi-

ficati gli elementi su cui è 

fondata l'autorizzazione, 

questa resta valida fino al 

nuovo termine indipenden-

temente dalla sua durata 

iniziale (da 4 a 24 mesi) o 

da eventuali  prescrizioni, 

come l'indennizzo di usura. 

A titolo di esempio, per 

“convogli agricoli eccezio-

nali” di cui alla C.M. n. 

31761 del 09/11/2020, 

costituiti da trattrice e mac-

china trainata con massa 

complessiva superiore a 44 

t,  l'eventuale autorizzazio-

ne già richiesta per la dura-

ta minima (4 mesi) è 

anch'essa prorogata.   

La validità del provvedi-

mento si estende, come 

specificato dal citato art. 

103 comma 2, ai 90 giorni 

successivi al termine dello 

stato di emergenza, e quin-

di al 29 ottobre 2021. 

Il periodo di 90 giorni è 

stato istituito dal legislatore 

allo scopo di evitare possi-

bili congestioni agli uffici 

interessati nel caso in cui lo 

stato di emergenza doves-

se finalmente terminare, 

come tutti si augurano.
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Proroga dello stato di emergenza e riflessi 
sulla validità delle autorizzazioni rilasciate 

alle macchine agricole eccezionali
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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: Alfredo Zanirato 

    Vice Presidente: Celeste Guerra 

    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

Aderenti a CAI - Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani - ROMA - Via XXIV Maggio 43 - www.caiagromec.it


