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Siamo giunti alla 5° assem-

blea annuale della Confede-

razione dopo il nuovo statu-

to, anche se dalle nostre ori-

gini siamo arrivati alla 

76° edizione. 
Sarà una assemblea impor-

tante perchè si svolge in un 

momento particolare, dopo 

due anni di blocco degli 

eventi causa COVID-19 e nel 

bel mezzo di un conflitto che 

sta cambiando gli scenari 

economici e geopolitici mon-

diali.  

Un momento nel quale dob-

biamo riscrivere le regole di 

produzione di beni alimentari 

e di energie per far fronte ad 

una necessità di auto 

approvvigionamento della 

nostra Italia. 

E qui entriamo in gioco come 

categoria di professionisti 

che devono e vogliono dare il 

loro contributo per scrivere le 

nuove regole dell'economia 

agricola italiana. Rappresen-

tiamo un variegato mondo di 

oltre15.000 imprese che 

lungo tutto lo stivale garanti-

scono innovazione, tecnolo-

gia e professionalità ad un 

settore primario che ne ha 

estrema necessità per vince-

re quelle sfide produttive di 

cui stanno tutti parlando. 

Un mondo di imprese che da 

tempo e in modo sempre 

crescente investe per far 

fronte alle lavorazioni e alle 

semine di precisione, ai trat-

tamenti "controllati", alle rac-

colte qualitativamente con-

trollate; un mondo di imprese 

che potrebbe garantire le 

informazioni e i dati necessa-

ri alla programmazione e alla 

pianificazione. Siamo questi, 

e ancora qualcuno non ci 

vede come soggetto a pieno 

titolo nella filera agricola, ci fa 

rincorrere una legge che ci 

darebbe la dignità di cio che 

rappresentiamo, ci fa rincor-

rere un albo che garantireb-

be trasparenza e professio-

nalità. 

Per questo abbiamo scelto di 

celebrare la nostra assem-

blea annuale in un contesto 

importante come la Maccare-

se, una azienda storica che 

ha attraversato momenti di 

difficoltà e di splendore lungo 

la sua esistenza, una azien-

da che ha saputo investire 

nell'innovazione e nella mul-

tifunzionalità, vicina alla capi-

tale, dove vogliamo esserci 

per dare il nostro contributo a 

queste nuove pagine di sto-

ria da scrivere. 

Grazie per avere accettato di 

ospitarci. 

Gianni Dalla Bernardina

MACCARESE 21 MAGGIO 2022 CASTELLO DI SAN GIORGIO 

Il castello di San Giorgio

76° Assemblea Nazionale  
CAI Agromec
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Transfarm 4.0: questionario 
Il progetto Europeo Interreg 

Trasnfarm 4.0 coinvolge 5 

paesi dell'Europa Centrale 

Italia, Austria, Slovenia, Polo-

nia e Ungheria, ha lo scopo di 

mettere insieme le esigenze 

dei diversi attori della filiera 

agricola per promuovere 

l'adozione di pratiche innova-

tive e portare l'agricoltura di 

precisione nelle aziende agri-

cole. Per fare ciò, il Crea Viti-

coltura Enologia di Coneglia-

no, coordinatore del progetto, 

ha creato un ambiente di col-

laborazione tra agricoltori, 

centri di ricerca, terzisti, pro-

duttori di attrezzature agricole 

realizzando tre prototipi in 

settori chiave dell'agricoltura 

di precisione: nuove applica-

zioni ISOBUS, sensoristica di 

prossimità e gestione di big 

data.   

Il portale precisionfarm.it rac-

coglie le esperienze dei par-

tner di progetto e di un pool 

attori dell'agricoltura di preci-

sione cercando di offrire una 

visione su questo settore in 

forte espansione, sul suo 

potenziale e sul valore che 

nuove tecnologie possono 

portare agli agricoltori.  

Riteniamo che l'agricoltura di 

precisione sia uno strumento 

importante per il migliora-

mento del settore primario a 

360 gradi, per questo voglia-

mo chiudere il progetto in 

un'ottica di apprendimento, 

raccogliendo le idee di chi 

ogni giorno utilizza i macchi-

nari attraverso un breve que-

stionario al seguente link: 

www.precisionfarm.it/ 

questioario-terzisti.   

Il questionario si pone l'ambi-

zioso obiettivo di raccogliere 

idee dai diversi attori della 

filiera per poi condividerle con 

centri di ricerca, produttori di 

macchinari e responsabili 

politici al fine di poter lavorare 

in sinergia, nel miglioramento 

del settore primario.  

https://www.precisionfarm.it/questionario-terzisti/


4 •  30 aprile 2022

4
RIMINI

4-6 MAGGIO

P
S
PPAAD. B5
STAND

130



5 •  30 aprile 2022

 
 

 

La sfida è 

 
 

 

si.sete se sarasuper

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ORETOO MOVONUOV

-NEWTHE ALL

so LED che asorvla
tuncanti MyF5 puls

e la sospensione an
aziotsepre a enzpot

o lo splendidotSot

T

 
 

 

OMANDOC
A UNITÀ DI VANUO

LA-DRIVE. T-2.67.

ano visibilità a 360° anche inicur
aziosammabili e la spogrtions pr

ci indipendenti garace a breriornt
sso sospeV age Ste ormotIl oni. 
anano pulsofo cvsign del nuo de

W X7 4 VT

V

 
 

 

TILEO SVONUO

OLVADICALE EA PIÙ R

-DriT-2.67.vturna. Nuon not
tabina a sospensione semi-ata c

abilitàvr, manoazioneono trantisc
onsumice riduce antportelaio tu 

3 Noppia di 98v e una c40 cno 2

o X7 4 VT

V

 
 

 

OO TETTVO
UPPGR

NUO

.7.UL

dua: supere la sfida più are vincv
eo tva da un nuoata è sormonttiv

omando dunità di c’L’omfà e c
sasmistra olutve’L’azioni. vibre i 

o itobusNm a 1400 rpm per un r
L

ort. L

ZIONE DI X7

V N

 
 

 

OTTICO OP
OVONUO

.sosete se sarr
arion 12 fo ctet

a di dispone or
e-DrivT-ione 

o diementncr
VT

V

 
 

 

 
 

 

ODil tuo smartphone il QR C
,r,attatontric

ama in cvaoe una prsarer fisP v
o dal tuo dealer

 
 

 

oai sul sitva
on a c, inquadr

e sersmpo o per e

DE e v

 
 

 

 
 

 

e/ve-6-7-/xtattr/tc.mcw.
o ai sul sitvail tuo smartphone il QR CODE e v

www ormick.it/ ori/x7 vt-driv

.A..ps SortacrTrchio di Arormick è un marMcC go T ormick.itcmc



6 •  30 aprile 2022



7 •  30 aprile 2022

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


