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A FIERABOLOGNA

Esposizione Internazionale
di Macchine Agricole

Nei prossimi giorni si svolgerà presso il quartiere fieristico di Bologna l'evento che da sempre è l'appuntamento più importante per l'industria della meccanica agricola, tornato in
presenza dopo la preview virtuale del 2020.
Nell'occasione CAI, la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani sarà presente
con un proprio spazio al padiglione 30 e con un convegno: "Il ruolo dell'agromeccanico
in una transizione ecologica sostenibile".
Il 20 ottobre ore 10,30 alla Sala Bolero blocco B - Centro servizi (quadriportico)
Gli uffici hanno a disposizione delle imprese associate i biglietti gratuiti per l'accesso.
Visita cronacadiverona.com, scrivici su redazione@tvverona.com
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Presentazione del Dealer Satisfaction
Index (DSI) europeo 2021
Conferenza stampa del Climmar all’EIMA International. Uno “strumento” anche per i costruttori
Nella consueta cornice
dell’Eima International di
Bologna, il Presidente del
Climmar
(Associazione
europea dei rivenditori di
macchine agricole) Erik
Hogervorst, presenterà,
anche quest’anno, i dati
del DSI (Dealer Satisfaction Index) relativi ai risultati dell’indagine 2021.
Nonostante la difficile
situazione pandemica e
finanziaria che ha attraversato l'Europa nell’ultimo
biennio, per quanto riguarda il comparto delle macchine agricole, il 2020 a
consuntivo si è chiuso
positivamente ed il 2021
sta ormai definitivamente
confermando un trend
favorevole. Per la prima
volta da anni si è registrata
una crescita costante nelle
immatricolazioni di trattori.
Sullo sfondo di questo scenario di settore incoraggiante, si è svolto il DSI

2021, l’importante indagine annuale condotta dal
Climmar con cui si monitora, attraverso un dettagliato questionario, il livello di
soddisfazione dei concessionari d’Europa rispetto
alle case costruttrici dei
brand che distribuiscono
come concessionari o
rivenditori. Come sempre,
l’indagine si è svolta in forma totalmente anonima.
Si tratta di un’occasione
potenzialmente molto utile
e per certi aspetti unica,
perché permette al singolo
concessionario di fornire ai
brand un riscontro ed un
ritorno, su quanto sia soddisfatto o meno, non solo
in termini di qualità dei prodotti che si trova a vendere, ma anche di altri aspetti
dell’interazione
dealerproduttore, quali ad esempio le politiche di marketing, o di assistenza, i tempi di consegna, la forma-

zione offerta, il servizio
post-vendita o la gestione
della garanzia, potendo
liberamente esprimere i
propri riscontri positivi e le
eventuali criticità.
I risultati che emergono
dall’analisi dei dati del DSI
(che raccoglie i dati relativi
a numerosi brand in diverse nazioni Europee) non
costituiscono affatto l’esito
di una gara, ma una fotografia da cui partire.
In questo senso il DSI
costituisce uno strumento
potenzialmente preziosissimo anche per i costruttori. Ne parlerà Erik Hogervorst nel corso della conferenza stampa, presentando il DSI come uno “strumento di lavoro” per ottimizzare sempre più la relazione tra costruttore e dealer, estremamente utile per
entrambi: più si riuscirà ad
affinare le domande per
registrare in modo preciso

ed autentico le diverse sensibilità dei dealer, più i
brand avranno modo di
comprendere come utilizzare i diversi margini di
miglioramento, oltre che
fidelizzare i dealer, rendendoli più soddisfatti, motivati
e facilitati nelle vendite. Per
favorire quest’ottica alla
conferenza stampa sono
invitati a partecipare anche
i direttori commerciali e
marketing delle maggiori
case costruttrici d’Europa.
La conferenza stampa si
svolgerà in lingua inglese,
all’ EIMA (Bologna), Giovedì 215 ottobre alle ore
15.00, presso la sala Bolero Centro Servizi (Blocco B,
I piano). Per iscriversi
all’evento ed accreditarsi:
inviare una mail con i propri
riferimenti a segreteriaeventi@federacma.it indicando
nell’oggetto
“ACCREDITAMENTO
CLIMMAR DSI”.
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Verifica Green Pass
negli ambienti di lavoro

"https://www.certifico.com/n
ews/274-news/14553decreto-legge-21-settembre-2021-n-127"
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Articolo 3
Decreto-Legge 21 Aprile
2021 n. 52 Art. 9-septies
PREMESSA
Il presente Documento individua la “Procedura per l’organizzazione delle verifiche
delle certificazioni verdi
COVID-19 per i lavoratori”,
ai sensi del Decreto-Legge
21 Settembre 2021 n. 127
Articolo 3 Decreto-Legge 21
Aprile 2021 n. 52 Art. 9-septies.
Rimangono in vigore presso
l’azienda tutte le misure di
prevenzione e protezione
del contagio, già in essere e
descritte nel protocollo
Covid aziendale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

"https://www.certifico.com/n
ews/274-news/14553decreto-legge-21-settembre-2021-n-127"
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 Misure
urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del
sistema di screening. (GU
n.226 del 21.09.2021)
HYPERLINK
"https://www.certifico.com/n
ews/274-news/13808dpcm-17-giugno-2021"
DPCM 17 Giugno 2021
Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di conteni-

mento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»
(GU n.143 del 17.06.2021)
"https://www.certifico.com/n
ews/274-news/13377decreto-legge-22-aprile2021-n-52"
Decreto-Legge 22 aprile
2021 n. 52 Misure urgenti
per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19.
(GU
n.96
del
22.04.2021)
"https://www.certifico.com/c
ategorie/274-news/5279regolamento-privacy-regolamento-ue-2016-679"
Regolamento
(UE)
2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazio-

ne di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU L 119/1
del 4 maggio 2016)
Circolari Ministeriali Ministero della Salute (es. n° 42957
del 23/09/2021, N° 43366
del 25/09/2021- e s.m.i.)
applicabili
COME SI OTTIENE IL
GREEN PASS
Condizioni per il rilascio del
Green Pass
Avvenuta vaccinazione antiSARS-CoV-2 al termine del
prescritto ciclo (seconda
dose o dose unica).
Avvenuta vaccinazione antiSARS-CoV-2, prima dose di
vaccino.
Avvenuta guarigione da
COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2.
Effettuazione di test antigenico CONTINUA

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

4 • 15 ottobre 2021

La sﬁda è superar
a e se stessi.

THE ALL-NEW
W X7
7..624 VT
T--DRIVE. LA
A PIÙ RADICALE EVOL
LUZIONE DI X7
7..
Sotto lo splendido design del nuovo cofano pulsan
no 240 cv e una coppia di 983 Nm
N a 1400 rpm per un robusto incremento di
potenza e prestazio
oni. Il motore Stage V sospeso su telaio portante riduce consumii e vibrazioni. L
L’’evoluta trasmissione VT
T--Drive
e la sospensione an
nteriore a bracci indipendenti garantiscono trazione, manovrabilità
à e comfort. L’
L’unità di comando dispone
d
ora di
5 pulsanti MyFunctions
t
programmabili e la spaziosa cabina a sospensione semi-attiv
t a è sormontata da un nuovo tet
e to con 12 fari
lavoro LED che assicurano visibilità a 360° anche in
n notturna. Nuovo X7
7..624 VT
T--Drive vince la sﬁda più ardua: superrare se stesso.

NUOV
VO
O MOT
TO
ORE

NUOV
VA
A UNITÀ DI
COMANDO

NUOV
VO
O STILE

NUOV
VO
O TETTO

N V
NUO
VO
O
GRUPP
PO OTTICO

Per ﬁssare una prov
va
a in cam
mpo o per essere
ricontattato dal tuo dealerr,, inquadra con
il tuo smartphone il QR CODE
COD
DE e va
vai sul sito
www
w..mccormick.it//ttrattori/x7
/x7--6-vt-driv
ve
e/

McCormick è un marchio di Argo T
Trractors S.p.A.

mccormick.it

5 • 15 ottobre 2021

Verifica Green Pass
negli ambienti di lavoro
SEGUE
rapido (validità 48 ore) o
molecolare (validità 72 ore)
con esito negativo al virus
SARS-CoV-2.
L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si
applica:
- ai soggetti esenti per motivi
di salute dalla vaccinazione
sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30
novembre 2021 (termine
prorogato con Circolare del
Ministero della Salute del 25
settembre 2021), possono
essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato
cartaceo rilasciate, a titolo
gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali
delle Aziende ed Enti dei
Servizi sanitari regionali o
dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano
nell'ambito della campagna
di vaccinazione anti-SARSCoV-2 nazionale, secondo
le modalità e sulla base di
precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare
del Ministero della Salute 04
agosto 2021. Sono validi i
certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi
sanitari regionali sempre
fino al 30 novembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera
(una o due dosi) nell'ambito
della sperimentazione Covitar. La certificazione, con
validità fino al 30 novembre
2021, sarà rilasciata dal
medico responsabile del
centro di sperimentazione in
cui è stata effettuata in base
alla Circolare del Ministero
della Salute 5 agosto 2021.
- alle persone in possesso di

un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti
autorità sanitarie della
Repubblica di San Marino,
nelle more dell'adozione
della circolare del Ministero
della salute che definisce
modalità di vaccinazione in
coerenza con le indicazioni
dell'Agenzia europea per i
medicinali, e comunque non
oltre il 15 ottobre 2021
(Decreto legge 6 agosto
2021 n.111).
In merito alle proroghe di
validità delle certificazioni di
esenzione, è precisato che
non sarà necessario un
nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i
casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a
quelli indicati per la loro
compilazione, a carattere
sensibile (es. motivazione
clinica dell’esenzione).
MODALITÀ OPERATIVE DI
VERIFICA
Chi sono i soggetti che
devono essere provvisti di
Green pass?
lavoratori dipendenti
lavoratori in trasferta
lavoratori in somministrazione
lavoratori distaccati
dipendenti di soggetti che
prestano un’opera o un servizio (lavoratori in appalto)
collaboratori domestici
collaboratori coordinati e
continuativi
lavoratori autonomi (es. elettricista che viene in azienda
ad effettuare un servizio)
liberi professionisti (es. consulente del lavoro che si
reca in azienda per fare una
consulenza)

La verifica sui lavoratori
dovrà essere fatta anche a
campione,
selezionando
una percentuale di popolazione lavorativa da verificare
giornalmente.
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA VERIFICA
La verifica della validità del
Green Pass è effettuata
secondo le modalità già indicate nel "https://drive.google.com/file/d/1am6UVoTZoMIi8JXzdtqiPyesj2zbjDP
G/view?usp=sharing"
DPCM del 17 giugno 2021 ,
ossia utilizzando l’App “VerificaC19” da scaricare su
dispositivo mobile (smartphone o tablet) messo a
disposizione dell’azienda o
su apparati di verifica fissi.
Oltre all’app “VerificaC19”,
saranno rese disponibili per
i datori di lavoro, specifiche
funzionalità che consentono
una verifica quotidiana e
automatizzata del possesso
delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire
anche attraverso l’integrazione del sistema di lettura e
verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di
controllo agli accessi fisici,
inclusi quelli di rilevazione
delle presenze, o della temperatura.
MODALITÀ DI VERIFICA
Ogni incaricato richiede la
Certificazione al lavoratore,
il quale deve mostrare il
relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)
e richiedere l’esibizione di
documento d’identità in
corso di validità, verificandone la corrispondenza dei
dati anagrafici del documento d’identità con quelli visua-

lizzati dall’Applicazione.
Circa le modalità operative, i
controlli possono avvenire
all’accesso o essere eseguiti, a campione o a tappeto,
anche in un momento successivo; in tal caso il personale delegato procede, con
cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green
pass del proprio personale
in una misura non inferiore
al 20% del personale presente in servizio. Il controllo,
se a campione, andrà condotto secondo un criterio di
rotazione su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Fasi verifica: 1. Richiesta
esibizione QR Code Certificazione verde COVID-19 2.
Scansione tramite applicazione “VerificaC19”
3.
Richiesta esibizione documento di identità 4. Verifica
corrispondenza dati anagrafici e corrispondenza dei dati
anagrafici del documento
d’identità con quelli visualizzati dall’Applicazione 5.
Accesso al luogo di lavoro
se certificato è valido e c’è
corrispondenza
6. Non
accesso ed allontanamento
del lavoratore se il certificato
risulta non valido o scaduto
7. Non accesso ed allontanamento mancata corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità
con quelli visualizzati dall’Applicazione
IDENTIFICAZIONE
DEI
SOGGETTI AUTORIZZATI
ALLA VERIFICA DEL
GREEN PASS
Il Datore di lavoro (con atto
formale) CONTINUA
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Verifica Green Pass
negli ambienti di lavoro

SEGUE
deve provvedere alla nomina tramite delega alla verifica delle certificazioni verdi
Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale - DGC
dei cui all’art.13 del DPCM
17 Giugno 2021 ed autorizzato formalmente ad effettuare il seguente trattamento “Consultazione dei dati
personali per la verifica del
possesso delle certificazioni
verdi previste dalle disposizioni normative vigenti”, i
seguenti delegati:
Il delegato:
Deve procedere alla verifica
del possesso della Certificazione verde da parte di chi
intende accedere nei locali
mediante
l’applicazione
“VerificaC19” scaricata su
dispositivo mobile o altra
apparecchiatura idonea;
È autorizzato ad accertarsi

dell’identità dello stesso
richiedendo l’esibizione di
documento d’identità in
corso di validità e verificando la corrispondenza dei
dati anagrafici del documento d’identità con quelli
visualizzati dall’Applicazione;
Non può in alcun caso raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma, fotocopiando pass o documenti
di identità o salvando file su
supporti elettronici o facendoseli inviare via email o
WhatsApp;
Può richiedere l’intervento
della forza pubblica nel
caso in cui non venisse esibito il certificato verde
covid- 19 e/o su richiesta il
documento d’identità e l’interessato non rispettasse
l’intimazione all’allontanamento.

Gli ulteriori obblighi a carico
del delegato, saranno
descritti in modo approfondito all’interno della lettera
di delega allegata.
SANZIONI
Per l’accesso nei luoghi di
lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green pass il LAVORATORE può essere sanzionato con sanzione amministrativa da 600 a 1.500
euro.
In caso di mancato controllo
e mancata adozione delle
misure organizzative previste entro il 15 ottobre il
DATORE DI LAVORO può
essere sanzionato con sanzione amministrativa da 400
a 1.000 euro.
In caso di reiterata violazione, le sanzioni amministrative sono raddoppiate.
Cosa fare nel caso un

lavoratore non sia in possesso del Green Pass
In mancanza del certificato
il lavoratore non può accedere ai luoghi di lavoro e
viene considerato assente
ingiustificato. Il datore di
lavoro avrà la possibilità di
optare per la sospensione
del lavoratore senza diritto
alla retribuzione. Nelle linee
guida si precisa, inoltre, che
i lavoratori sprovvisti di
green pass non potranno
essere adibiti al lavoro agile
in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, pur restando ferma
la possibilità, per le giornate
diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione
(come la malattia o il congedo parentale).
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La concimazione con Umostart.
Quali vantaggi per la filiera produttiva?
Uno scenario completamente modificato che richiede un approccio diverso
Fino ai primi anni 2000, si
è registrato un uso eccessivo di concimi fosfatici
minerali con la conseguenza che molti suoli, soprattutto nella pianura padana,
sono risultati sovrafertilizzati; l’innalzamento dei
prezzi dei concimi con il
picco del 2008, le istanze
ambientali, tecniche colturali come la minima lavorazione o il maggior ricorso
alle rotazioni, la graduale
affermazione di concimi
organo-minerali
hanno
ridotto l’impiego del comparto dei fertilizzanti “tradizionali” come il fosfato
biammonico. Il drammatico
rincaro a cui stiamo assistendo attualmente rischia
di far eliminare completamente la concimazione
fosfatica dai piani colturali
con conseguenze negative
sulla quantità/qualità delle
produzioni future.
Da un punto di vista agronomico, se è vero che nei
nostri terreni abbiamo
ancora un “tesoretto” di
fosforo magari bloccato e
poco disponibile per le colture, la rinuncia a concimazioni fosfatiche di fondo è
stata avallata anche da
importanti centri di assistenza tecnica soprattutto
sui cereali a paglia, ritenendola poco influente sulla produzione, delegando
così al solo azoto il ruolo di
elemento nutritivo “chiave”
per frumento, orzo e cereali minori.
Se questo approccio può
essere in parte condiviso

soprattutto in presenza di
rotazioni, dove i cereali
possono sfruttare la forza
vecchia lasciata da colture
più intensive, l’applicazione nel solco di semina dei
concimi
microgranulari
UMOSTART a base principalmente di fosforo, ma
contenenti anche azoto e
microelementi rappresenta
la “terza via” tra l’applicazione dei dosaggi consueti
dei concimi tradizionali,
oggi non più sostenibile, e
il loro completo abbandono.
QUALI I VANTAGGI DI
UMOSTART PER I VARI
ANELLI DELLA CATENA
PRODUTTIVA?
AGRONOMICI
La localizzazione nel solco
di semina delle diverse formulazioni di Umostart alla
dose media di 30 kg/ha ne
consente una rapida assimilazione, senza dispersioni nell’ambiente o a
favore delle malerbe,
anche in condizioni di siccità per cui l’efficienza della concimazione arriva a
valori prossimi al 100%
contro il 15% medio dei
concimi fosfatici tradizionali
La tecnologia della microgranulazione
mantiene
per il tempo necessario
nella soluzione circolante
la concentrazione ottimale
di fosforo e azoto che, coadiuvati dai microelementi,
stimolano la crescita della
radice che diventa maggiormente in grado di
assorbire le concimazioni

azotate di copertura; quindi anche in questo caso
viene aumentata l’efficienza delle concimazioni, cioè
si incrementa la quota parte dell’azoto assorbito
rispetto a quello distribuito.
Ridotto compattamento del
terreno per la riduzione dei
passaggi di concimazione
e semina da due a uno
(distribuzione contemporanea di seme + Umostart)
LOGISTICI E AMBIENTALI
I dosaggi ridotti rappresentano un evidente vantaggio
sia in fase di stoccaggio
che di applicazione in campo riducendo i fabbisogni
di manodopera e ottemperando alla richiesta di riduzione degli input chimici
auspicati dal Green deal e
dalle attuali/future normative europee.
Il ” carbon print ” di UMOSTART ne evidenzia l’effetto positivo sulla riduzione
delle emissioni di gas serra
sia in fase produttiva che
applicativa
AGRICOLTURA 4.0

La meccanizzazione deve
essere
adeguatamente
evoluta per applicare
UMOSTART
in
modo
appropriato ed uniforme
visti i bassi volumi ad ettaro (la prossima edizione di
EIMA sarà la sede migliore
per valutare quanto le
società costruttrici di macchine siano coinvolte ed
impegnate nello sviluppo
di seminatrici in grado di
assicurare la corretta
distribuzione anche dei
concimi microgranulari nel
solco di semina)
La modernità della gamma
UMOSTART viene confermata in caso di:
Minime lavorazioni (il
microgranulo UMOSTART
nel solco di semina si scioglie e
rilascia gli elementi nutritivi
in perfetta sintonia con lo
sviluppo della radice dei
seminativi, meglio di quanto facciano i concimi tradizionali)
Precision Farming: uno
sviluppo ottimale della
radice consente di intercettare meglio e quindi assorbire in modo efficiente le
diverse quantità di azoto
distribuite in base alle
mappe di fertilità o in relazione al rateo di semina
variabile.
Per il mondo del contoterzismo, UMOSTART è il
partner ideale per rendere
più efficienti le operazioni
di semina e più sicuro il
risultato finale grazie ad
una migliorata emergenza
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SEDI LOCALI - VENETO
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
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