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CAIAGROMEC

Agromeccanici e 
credito d’imposta

Il Decreto Aiuti ter contie-
ne “finalmente” la specifi-
ca scritta dell’inclusione 
degli agromeccanici 
nell’agevolazione del cre-
dito d’imposta al 20% per 
il carburante agricolo. 
Ciò conferma quanto fino 
ad oggi sostenuto da CAI 
Agromec e la validità del-
l'atteggiamento, concreto 
e corretto, sia dal punto 

di vista della difesa sinda-
cale della categoria agro-
meccanica, sia dell’effica-
cia della stessa che ha 
portato a questo chiari-
mento definitivo. 
L’accesso al credito da 
parte dei contoterzisti 
agricoli, come sempre 
sostenuto, è un atto 
dovuto, implicitamente 
contenuto nelle prece-

denti formulazioni in 
quanto gli stessi svolgo-
no 
attività agricola. 
Le imprese agromeccani-
che sostengono un enor-
me costo per le lavorazio-
ni più avanzate in agricol-
tura e il loro accesso al 
credito determina un 
beneficio che si riverbera 
direttamente 

sulle aziende agricole 
clienti evitando differenze 
di trattamento nel settore. 
A questo punto è auspi-
cabile un ultimo tassello, 
visto come è stato speci-
ficato il testo del decreto, 
che potrà concretamente 
realizzarsi in sede di con-
versione con la conferma 
di tale diritto anche al 
primo e terzo trimestre. 
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Sostenibilità e crescita dei territori: 
la forza trainante della barbabietola

Coltivare barbabietole è 
un’opportunità per le azien-
de agricole, nonché un 
valore per tutta la filiera e 
per l’indotto, con ritorni 
positivi per il territorio, le 
comunità e l’occupazione. 
È uno dei messaggi emersi 
nel corso dell’incontro che 
si è svolto il 15 settembre 
presso la Villa Comunale di 
Pontelongo a cui hanno 
preso parte, oltre a Italia 
Zuccheri - Coprob (Coope-
rativa Produttori Bieticoli), 
la Provincia di Padova, i 
rappresentanti regionali e 
provinciali delle Organizza-
zioni Professionali e agro-
meccaniche e le Aziende 
Agricole aderenti ai Con-

tratti di filiera del settore 
bieticolo saccarifero.   
La coltivazione di barbabie-
tola è una delle più virtuose 
in termini di emissioni di 
gas serra (coltivarla equiva-
le a creare 26mila ettari di 
bosco in più) ed è di impor-
tanza strategica nell’ambito 
della rotazione agricola gra-
zie alla sua capacità di rila-
sciare elementi nutritivi 
organici e minerali nel terre-
no. 
Nel corso dell’incontro è 
emerso il ruolo strategico 
per l’agroalimentare italiano 
del prodotto di Italia Zuc-
cheri-Coprob, l'unica filiera 
corta dello zucchero italia-
no al 100%. Una materia 

prima che proviene solo da 
barbabietole seminate, rac-
colte e lavorate in Italia. 
Una scelta di qualità che lo 
rende molto richiesto e 
apprezzato sul mercato, 
con il Veneto che costitui-
sce un’eccellenza a livello 
nazionale.  
“Il Comune di Pontelongo 
dichiara il totale sostegno al 
coraggioso piano di investi-
menti di Italia Zuccheri-
Coprob, non solo per quelle 
che saranno le ricadute 
positive a livello locale, ma 
anche per la missione di 
sostenibilità agroindustriale 
e ambientale che si propo-
ne. Come istituzione, ne 
condividiamo appieno i 

principi: più ettari di bietole 
in Veneto, più zucchero ita-
liano prodotto e minore 
impatto ambientale. Ma 
anche, mi vien da sottoli-
neare, più occupazione e 
lavoro” ha affermato Rober-
to Franco, Sindaco di Pon-
telongo. 
“La campagna 2022, la ses-
santesima per la nostra 
cooperativa, è stata segna-
ta da una siccità e un caldo 
eccezionali che hanno cau-
sato una riduzione della 
produzione di zucchero per 
ettaro rispetto al 2021. 
Nonostante questo, la bie-
tola ha avuto una maggior 
tenuta rispetto ad altre col-
ture (...) CONTINUA 

A Pontelongo l' incontro tra Italia Zuccheri-Coprob e le istituzioni venete ha fatto il punto 
sulla filiera green legata allo zucchero, tra occupazione e nuove prospettive di crescita 



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

3 •  23 settembre 2022

Sostenibilità e crescita dei territori: 
la forza trainante della barbabietola

SEGUE 
 
(...) che sono arrivate a per-
dere oltre il 50%” ha sottoli-
neato il Presidente di Italia 
Zuccheri-Coprob, Claudio 
Gallerani. 
La barbabietola si è rivelata 
anche quest’anno una delle 
colture più resistenti al 
cambiamento climatico e, 
laddove si è potuto irrigare, 
i risultati sono stati migliori. 
Le basi sono solide, ma 
resta la sfida di portare 
acqua dove non è ancora 
disponibile. 
Per il futuro, l’impegno 
dell’azienda è contribuire 
allo sviluppo di una nuova 
bieticoltura più semplice e 
produttiva e più resistente 
al cercostress, vale a dire 
l’incidenza nella distruzio-
ne dell’apparato fogliare 
determinato dalle elevate 
temperature che stanno 
caratterizzando le nostre 
estati da più di un decen-
nio. Un risultato che potrà 
essere conseguito grazie 
alla nuova genetica, che 
consente di ridurre gli input 
e migliorare la produttività.  
“Stiamo testando la semina 
autunnale con il nostro ser-
vizio di sperimentazione e 
le aziende disponibili: nel 
2021 sono stati seminati 
400 Ha e nel 2022 puntia-
mo a 1.000 Ha. I risultati 
sono incoraggianti ed è 
sicuramente una strada 
per coltivare la bietola, con 
copertura invernale dei 
terreni e piena maturazio-
ne a fine giugno, limitando 
i danni del caldo e della 
siccità estivi e riducendo i 
costi” ha aggiunto Gallera-
ni. 

Coprob ha avviato la filiera 
biologica già nel 2019 e 
oggi l’estensione dei terre-
ni è arrivata a 2mila ettari. 
“Contiamo di continuare a 
crescere sia in termini di 
produttività sia di superfi-
cie. Stiamo lavorando per 
costruire il mercato dello 
zucchero bio da bietola, 
fino ad ora dominato da 
quello di canna”. 
Nel 2020, su sollecitazione 
del Mipaaf, delle Regioni e 
del mercato, la società ha 
avviato la conversione 
della filiera convenzionale 
in Sqnpi (Sistema di Quali-
tà Nazionale di Produzione 
Integrata) e nella campa-
gna 2022 è stata raggiunta 
quota 16mila Ha. 
Il percorso di economia 
circolare iniziato un paio di 
anni fa con TIMAC Agro 
Italia con la produzione di 
Energeo, un fertilizzante 
ottenuto partendo dalle 
calci dello zuccherificio, 
ottimo attivatore dell’ener-

gia dei terreni e adatto 
anche in biologico, prose-
guirà nei prossimi anni con 
la realizzazione, unitamen-
te a CGBI, di 10 impianti di 
produzione di biometano 
alimentati con le polpe 
degli zuccherifici, residui 
agricoli, secondi raccolti e 
reflui zootecnici. È inoltre 
in fase di studio la costru-
zione di impianti fotovoltai-
ci sia presso i siti logistici 
che presso gli stabilimenti. 
“Il nostro obiettivo è una 
bieticoltura produttiva per 
l’azienda agricola e soste-
nibile per l’ambiente. Il pro-
getto di sviluppo della filie-
ra bieticolo saccarifera ita-
liana, di proprietà dei pro-
duttori stessi, andrà a con-
solidare il progetto di eco-
nomia circolare già avviato 
in questi anni con ritorno 
economico sulle stesse 
aziende e sul territorio, al 
fine di aumentare l’attra-
zione verso questa filiera 
dalle grandi potenzialità di 

sviluppo nell’agroalimenta-
re e nel settore dell’ener-
gia” ha concluso il presi-
dente. 
Il Segretario regionale 
della Federazione Veneta 
Marco Sitta, nel suo inter-
vento ha sottilineato come 
"l'importanza della barba-
bietola nelle rotazioni agro-
nomiche abbia un rulo 
importante, così come 
importante è il ruolo del-
l'impresa agromeccanica 
nella filiera bieticola, unico 
soggetto in grado di poter 
sostenere gli investimenti 
necessari per garantire un 
servizio di qualità alle 
imprese agricole". Prose-
guendo ha evidenziato 
"CAI AGROMEC, la Confe-
derazione nazionale è 
stata la prima ad aderire al 
distretto dello zucchero ita-
liano, condividendo con il 
Presidente Gallerani tutta 
una serie di incontri territo-
riali per il rilancio della col-
tura nel territorio veneto". 
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Il tuo investimento rientra negli 
allegati previsti dalla normativa?

Hai effettuato la perizia?

Il tuo investimento rispetta i 
requisiti 5+2 richiesti dall
normativa? 

Come, quando e quanto 
compensi il credito d’imposta?

Hai il DURC in regola? 

I documenti relativi al tuo
investimento contengono gli
appropriati riferimenti normativi?

Hai sviluppato l’adeguata 
reportistica?

Sai per quanto la devi 
documentare?

Sei a conoscenza delle sanzioni 
in caso di inadempimento?

Hai beneficiato del contributo
“Sabatini 4.0”?

HAI RISPETTATO TUTTI I
REQUISITI DEL 4.0?

MOLTO DI PIÙ DI UN
SEMPLICE CONCESSIONARIO

ING. LUCA RIGON
+39 346 887 5441

DOTT. MAURIZIO DONEGÀ
+39 348 805 7357

Per scoprire di più sul nostro
nuovo servizio, contattaci!

in collaborazione con

INGENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE
AGLI INADEMPIENTI

“PREVENZIONE 4.0”
IL NUOVO SERVIZIO

Agroservizi, per supportare il 
cliente nella corretta gestione della 
fruizione del beneficio, ha 
predisposto il servizio di assistenza 
“prevenzione 4.0” che consiste in 
un’analisi dell’investimento, nella 
verifica e monitoraggio del 
perdurare delle condizioni 
agevolative lungo il periodo di 
fruizione con il suggerimento di 
eventuali azioni correttive che si 
rendessero necessarie.
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Biometano

Geo Studio Engineering 
S.r.l. è uno studio Veronese 
di ingegneria attivo su tutto il 
territorio Nazionale sin dal 
1990, particolarmente attivo, 
dal 2014, nell’attività di pro-
gettazione ed autorizzazio-
ne di impianti per la produ-
zione di biometano sia da 
FORSU (frazione organica 
rifiuto solido urbano), che da 
sottoprodotti dell’industria 
agroalimentare e reflui zoo-
tecnici. 
La lungimiranza dimostrata 
dall’A.D., l’ Ing. Marco Bel-

trami e dal suo staff, ha por-
tato ad investire su un setto-
re la cui conoscenza  
all’epoca era prerogativa di 
pochi, temerari tecnici  spes-
so definiti dei “sognatori”, 
oggi Geo Studio oltre ad 
essere un solido punto di 
riferimento per quanti, rassi-
curati dalle recenti normati-
ve emanate (D.M. 
02/03/2018 e dal Decreto 
Biometano 3), si propone 
come partner tecnico per 
Società agricole ed investi-
tori che si stanno affaccian-

do su un comparto il quale, 
oltre a rappresentare una 
opportunità unica per il 
rispetto degli impegni presi 
dall’Italia in materia di abbat-
timento delle emissioni, eco-
nomia circolare e gestione 
virtuosa dei rifiuti, costitui-
sce anche una irripetibile 
occasione di investimento a 
medio/lungo termine, con 
rendimenti  di assoluto inte-
resse. 
In quest’ottica proponiamo 
partnerships per valorizzare 
reflui zootecnici e sottopro-

dotti non più destinati all’ali-
mentazione umana per pro-
durre biometano, come ……
……….realizzando impianti 
biometano utilizzando liqua-
mi bovini – suini, pollina da 
allevamenti di polli e tacchi-
ni, incrementando la produ-
zione agricola utilizzando 
biomasse da secondi rac-
colti come Triticale e Sorgo 
e recuperando sottoprodotti 
quali buccette di pomodoro 
– vinacce – scarti agroali-
mentari – farine non idonee 
all’alimentazione umana. 

GEO STUDIO ENGINEERING SRL
Via Don Carlo Gnocchi, 5 - 37051 - Bovolone (VR)
Tel. 045 7101045 - Fax 045 6902592
info@geo-studio.it - www.geo-studio.it

■ Sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri
■ Ambiente e igiene degli alimenti
■ Sistemi di gestione
■ Progettazione impianti tecnologici 
■ Progettazione impianti fotovoltaici 
■ Prevenzione incendi
■ Formazione
■ Servizi di medicina del lavoro
■ Progettazione impianti biogas e biometano

UN MONDO
DI SERVIZI

AL VOSTRO
SERVIZIO

Come recuperare sottoprodotti non più destinati all’alimentazione umana
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GIGANTE PRESSURE

APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2022
La gamma MASCHIO GASPARDO offre la giusta soluzione alle esigenze di ogni
agricoltore.
Vieni a scoprire le formule di finanziamento MASCHIO GASPARDO presso i 
concessionari aderenti.
Finanziamento a tasso fisso 1,39% in 24 mesi su TUTTA LA GAMMA.
Risparmia il 40% sulla tua nuova attrezzatura ISOBUS MASCHIO GASPARDO. 
Le attrezzature ISOBUS MASCHIO GASPARDO possono essere ammesse ai 
benefici fiscali del credito d’imposta quando integrate in sistemi di Agricoltura 4.0.

Per informazioni contattare:  Agricoltura4.0@maschio.com F I N A N C E

Campagna promozionale di finanziamento a tasso fisso 1,39% valida fino al 30/09/2022 in modalità Leasing o Credito Agrario, salvo approvazione di BNP
Paribas Leasing Solutions Spa. Campagna di durata 24 mesi, rata semestrale, TAN 1,39% fino a valore massimo finanziabile 50.000 Euro + Iva. Spese di
apertura pratica leasing 350 Euro, Credito Agrario 350 Euro. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito https://
leasingsolutions.bnpparibas.it/trasparenza/. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono
a puro scopo illustrativo.

TASSO FISSO 

  1,39  1,39%
IN 24 MESI

PINTA SC ISOTRONICNINA SC MARIA
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Il bando “Parco Agrisolare” 
pubblicato il 29 agosto stan-
zia 1,5 miliardi per finanzia-
re la costruzione di impianti 
fotovoltaici sulle coperture 
dei fabbricati. 
L'apertura del bando è pre-
vista per il 27 settembre alle 
ore 12 tramite “click day” sul 
portale telematico gestito 
dal GSE e rimarrà aperto 
sino alle ore 12 del 27 otto-
bre, salvo l'esaurimento 
delle risorse anticipatamen-
te. 
Sono finanziabili i lavori di 
sostituzione delle coperture 
esistenti, amianto compre-
so, la costruzione di tetti iso-
lati, la creazione di sistemi 
di isolamento e ventilazione 
con installazione di pannelli 

solari e l'installazione di 
sistemi intelligenti per la 
gestione dell'energia elettri-
ca prodotta. 
Per le aziende agricole il 
finanziamento nelle zone 
non svantaggiate può arri-
vare al 40% della spesa, 
maggiorato di un ulteriore 
20% in caso di “piccole 
imprese” ed un ulteriore 
20% in caso di “imprese gio-
vani” che rientrino in aree 
soggette a vincoli (es. 
ambientali); per le imprese 
agromeccaniche la base di 
partenza è inferiore (30%) 
ma è cumulabile con altre 
agevolazioni. 
In previsione del bando, 
come Federazione ci siamo 
attivati con un istituto ban-

cario: la Banca del Fucino.  
Costituita nel 1923, è la 
capogruppo del Gruppo 
Bancario Igea Banca ed 
opera su tutto il territorio a 
supporto diretto delle impre-
se ed a sostegno delle con-
nesse iniziative imprendito-
riali, con uno specifico focus 
sui settori dell’economia cir-
colare, ambiente ed agricol-
tura. 
Al fine di razionalizzare e 
sviluppare al meglio le atti-
vità di interesse nel settore 
della Green Economy, con 
particolare riferimento al 
comparto delle Energie Rin-
novabili, la Banca ha costi-
tuito Fucino Green, società 
che intende contribuire con 
iniziative, progetti innovativi 

ed investimenti mirati al rag-
giungimento degli obiettivi 
di una giusta transizione 
ecologica ed energetica. 
Fucino Green ad oggi detie-
ne un importante portafoglio 
di impianti fotovoltaici che 
sono in via di realizzazione, 
a partire dagli impianti di 
Dolo, Bussolengo ed Arquà 
Polesine nella regione 
Veneto. 
Nell’ambito del settore delle 
Energie Rinnovabili, si 
segnala l’emanazione del 
bando che si attiverà il pros-
simo 27 settembre, focaliz-
zato sulla misura “Parco 
Agrisolare” del PNRR, che 
consente di ottenere un 
contributo a fondo perduto - 
del 50% (...) SEGUE 

Agrisolare aperto agli agromeccanici

Banca del Fucino a servizio del fotovoltaico
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Agrisolare aperto agli agromeccanici

CONTINUA 
nelle regioni Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna 
e del 40% nel resto d’Italia 
- per la realizzazione di 
impianti di produzione di 
energia elettrica in ambito 
agricolo.  L’iniziativa si rivol-
ge ad Imprenditori Agricoli 
Professionali, Coltivatori 
Diretti ed Imprese Agroindu-
striali.  In alcuni casi l’inter-
vento può essere incremen-
tato di un ulteriore 20% (es. 
giovani agricoltori o investi-
menti in zone soggette a 
vincoli naturali). 
Il progetto Agrisolare finan-
zia interventi di acquisto e 
posa in opera di impianti 
fotovoltaici sui tetti di fabbri-
cati strumentali all'attività 

delle imprese beneficiarie, 
per una spesa massima 
ammissibile di € 750.000 
per singola domanda e 
1.000.000 per Soggetto 
Beneficiario. 
Per accompagnare le 
imprese agricole che inten-
dono aderire a questa 
opportunità, Banca dl Fuci-
no, che ha da poco inaugu-
rato una nuova filiale a 
Verona ed è presente da 
oltre 1 anno e mezzo a 
Padova, mette a disposizio-
ne un finanziamento ad 
integrazione del contributo 
a fondo perduto, in coeren-
za con i limiti stabiliti dal 
bando e da rimborsare in 
massimo 96 mesi.  
Il finanziamento viene 
accompagnato dalla garan-

zia statale di Mediocredito 
Centrale che può prevedere 
anche la gratuità per le 
imprese che realizzano 
interventi finalizzati ad 
obiettivi di efficientamento 
energetico. La concessione 
del finanziamento di cui 
sopra è condizionata dagli 
esiti positivi dell’istruttoria 
creditizia e dal rilascio della 
garanzia da parte di MCC. 
Il progetto Agrisolare finan-
zia interventi su coperture 
della dimensione massima 
di circa 500 KW. Per impian-
ti di maggiori dimensioni 
Banca del Fucino offre tra-
mite Fucino Green un servi-
zio completo che accompa-
gna il cliente a partire dalle 
fasi di progettazione finan-
ziaria dell’intervento sino 

all’avvio in produzione. 
Le filiali di Verona - in Piazza 
Bra al civico 26  tel. (+39) 
045.4770194 - e Padova - 
in Piazza dell’Insurrezione 
2, Tel. (+39) 049.8592104 -
 sono a disposizione per 
qualsiasi informazione. 
 
Il servizio viene messo a 
disposizione dalla Banca 
del Fucino nel resto dell’Ita-
lia sia tramite la propria rete 
diretta - operante, oltre che 
in Veneto, in Lombardia, 
Marche, Lazio, Abruzzo e 
Sicilia – sia tramite Igea 
Digital Bank (https://igeadi-
gitalbank.it/), l’istituto del 
Gruppo specializzato nel-
l’erogazione di servizi ban-
cari a distanza per le piccole 
e medie imprese.

Banca del Fucino a servizio del fotovoltaico
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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


