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CAI AGROMEC TOSCANA

Intervista al
Presidente Tirabasso

Presidente ci illustra brevemente chi siete e come
siete strutturati sul territorio regionale?
CAIagromec Toscana è la
rappresentanza regionale
della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, l'unica associazione a
livello Toscano nata dalla
unificazione delle CONFAI e
delle APIMA (o AEMA) provinciali.
Siamo presenti in tutte le
provincie e associamo oltre
1.000 tra agromeccanici,
imprenditori agricoli e frantoiani.
Oltre a garantire servizi
siete dunque anche gli
unici portavoce degli interessi di una categoria (gli
agromeccanici) sempre
più rilevanti nella filiera
agricola Toscana?
Confermo, i servizi che da
decenni eroghiamo alle
imprese a noi associate
sono di elevata professionalità in ambito tecnico/economico, fiscale, lavoristico e
quant'altro una attività di
impresa necessiti; inoltre
abbiamo una struttura regionale che partecipa ai tavoli
portando la voce delle
imprese agromeccaniche
che, se in passato svolgevano solo alcune lavorazioni in

agricoltura, oggi sono anello
fondamentale nella filiera
garantendo tecnologia, professionalità e qualità in tutte
le lavorazioni a fianco delle
aziende agricole ormai
impossibilitate ad essere
autosufficienti.
Ci sono questioni sul tavolo regionale sulle quali
state "premendo" per
avere risposte concrete?
Si, diverse sono le questioni
aperte sia sul tavolo regionale che su quello nazionale.
Oltre alle emergenze del
presente legate al "caro
prezzi" di carburanti, concimi, fitofarmaci, ecc. e alla difficoltà nelle forniture di mezzi
agricoli e ricambi, stiamo da

mesi lavorando per l'istituzione di un albo regionale
delle imprese agromeccaniche per garantire trasparenza ed evitare sleali concorrenze nel settore e per avere
un riconoscimento della figura dell'imprenditore all'interno della filiera agricola....
pensi che ora siamo classificati come artigiani, in un
contesto legislativo che vieta
agli artigiani di svolgere attività nell'ambito agricolo, un
vero e proprio controsenso.
Ci ha parlato anche di frantoiani tra i vostri associati,
ci vuole illustrare meglio
di cosa si tratta?
Certamente. Da sempre,
specialmente in Toscana,
esiste l'attività di frangitura
delle olive per conto terzi
svolta da imprese specializzate che hanno affiancato il
produttore agricolo con professionalità e qualità del
lavoro facendo dell'olio EVO
Toscano uno dei migliori sul
panorama nazionale. La
Confederazione ha al proprio interno l'UNFO (Unione
Nazionale Frantoiani Oleari)
associazione di rappresentanza della categoria con
ramificazioni acnhe a livello
territoriale.
Presidente grazie e buon
lavoro
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Cai Agromec
partner della
Fiera del
Madonnino
A presentare le novità inserite
nel programma della 42a Fiera del Madonnino Ballerini
Giancarlo, Presidente di
CONFAI Grosseto e riferimento territoriale di CAI Agromec, la Confederazione
Agromeccanici e Agricoltori
Italiani.
“In un'area dedicata messaci
a disposizione dalla Fiera –
ha sottolineato Ballerini - la
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori italiani organizzerà prove in campo con
seminatrici dotate di sistemi
di controllo digitali: l’integrazione di sensori ed elettronica
per il controllo della semina,
sistemi innovativi di distribuzione, dispositivi per il controllo differenziato delle unità
di semina, sistemi di distribuzione a dose variabile di
seme, concime e geo disinfestante, sensori per il controllo
della profondità di deposizione, e molto altro ancora
saranno le novità che le
imprese agromeccaniche
potranno vedere all'opera
grazie alla collaborazione con
i costruttori leader sul panorama nazionale”.
Tutto in perfetta sintonia con
padiglione digital organizzato
da Confindustria Toscana
Sud, dedicato interamente
(...) CONTINUA

Visita cronacadiverona.com, scrivici su redazione@tvverona.com
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CAI AGROMEC partner della 42a
edizione della Fiera del Madonnino
Presentata la 42a edizione che si svolgerà del 23 al 25 aprile
con focus sull'innovazione e l'Agricoltura 4.0
SEGUE
(...) all’agricoltura 4.0 e a
tutto ciò che è collegato
alla diffusione delle nuove
tecnologie disponibili in
agricoltura. Nel Salone
Fiera del Madonnino digi-

tal, si parlerà di agricoltura
di precisione, smart farming, agricoltura 4.0 e tutto
ciò che è collegato alla diffusione delle nuove tecnologie attualmente disponibili.
“Non solo prove in campo

– prosegue Ballerini – ma
anche un'ampia area espositiva dove daremo spazio
a servizi e prodotti per
l'agricoltura e a prodotti
tipici del nostro territorio, in
perfetta sintonia con il progetto dell'Ente fieristico di

valorizzazione e promozione della biodiversità”.
Partnership e collaborazione sancite da un protocollo
tra il Presidente di Grosseto fiere Andrea Masini e il
Presidente di CAI Agromec
Gianni Dalla Bernardina.

Videointervista al direttore di Grossetofiere, Carlo Pacini

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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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
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Rossi Roberto
(classe 1965) di
Vetralla (VT)
Contoterzista
dell'anno.
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Associato a CONFAI Grosseto sezione di Viterbo dal 2006
svolge attività di conto terzi
come attività principale, è un
vero professionista in tutti i
campi del contoterzismo dalle
lavorazioni tradizionali alla
biomassa agli impianti di
melograno/uliveti/vigneti/ma
ndorleti.
La sua professionalità lo porta a lavorare tra Lazio e
Toscana in tenute importanti
Ha investito molto negli ultimi
anni credendo fortemente
nell'agricoltura 4.0 e tra le sue
attrezzature anche una trincia
carica imballatrice.
Vince il premio di contoterzista dell'anno categoria diversificazione.
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GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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APPROFITTA DE
EL CREDITO D’IMPO
OSTA 2022

O GASPARDO offre la giustta soluzione alle
La gamma MASCHIO
esigenze di ogni agricoltore.
SCHIO
Vieni a scoprire le forrmule di ﬁnanziamento MAS
GASPARDO presso i concessionari aderenti.
Finanziamento a tass
so 0% in due anni su TUTT
TA LA GAMMA.
Risparmia il 40% sulla tua nuova attrezzatura ISO
OBUS MASCHIO
GASPARDO. Le attre
ezzature ISOBUS MASCHIO
O GASPARDO
possono essere amm
messe ai beneﬁci ﬁscali del credito
d’imposta quando in
ntegrate in sistemi di Agrico
oltura 4.0.
Per informazioni co
ontattare: Agricoltura4.0@m
maschio.com

TASSO
A

0%

SU TUTTA LA GAMMA!
G

Campagna prromozionale di ﬁnanziam
mento a tasso zerro valida ﬁno al 30/04/2022 in modalità Leasing o Crredito
e
Agrario, salvo apprro
o
ovazione
di BNP
Paribas Leasing Solutions Spa. Camp
pagna di durata 24 mesi, rata semestrale, TAN 0%
% ﬁno a valorre massimo ﬁnanziabile 50.000 Eurro
o + Iva. Spese di
apertura pratica leasing 300 Eurro, Creedito Agrario 350 Eurro. Per le condizioni contrattu
uali farre riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito https://
leasingsolutions.bnpparibas.it/trasparrenza/. Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promo
ozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le immagini sono
a puro scopo illustrativo.

FINANCE
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SEDI LOCALI - TOSCANA
Federazione Regionale
CAI TOSCANA
Indirizzo: Viale Fratelli Rosselli, 65 - 50144 - FIRENZE
Telefono: 055/359608, 055/359948
Fax: 055/359948
E-mail: agrifire@tin.it
Presidente: Gianfranco Tirabasso
Vicepresidente: Gragnoli Roberto
Segretario: Paolo Lucherini
Associazioni provinciali
CONFAI LIVORNO
Indirizzo: via dell' Industria snc Zona Industriale 57023 CECINA (LI)
Telefono: 0586/680745
Fax: 0586/633606
E-mail: coordinamento@confailivorno.it
Presidente: Gianfranco Tirabasso
CONFAI GROSSETO
Indirizzo: Via Siria n.96 58100 GROSSETO
Telefono: 0564/410543, 0564/410532
Fax: 0564/451825
E-mail: segreteria@confaigrosseto.it
Presidente: Giancarlo Ballerini
Direttore: Manuela Tenerini
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA (A.P.I.M.A.)
Indirizzo: Via XXV Aprile, 18 - 52100 - AREZZO
Telefono: 0575/28203 , 0575/409403
Fax: 0575/20098
E-mail: apima@apima.it
Presidente: Giuseppe Milighetti
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI MACCHINE AGRICOLE (A.P.E.M.A.)
Indirizzo: Via Leonida Cialfi, 29 - Località Pian delle Fornaci - 53100 - SIENA
Telefono: 0577/52340
Fax: 0577/588100
E-mail: apemasiena@libero.it
Presidente: Roberto Gragnoli
Direttore: Stefano Baglioni
ASSOCIAZIONE IMPRESE MECCANIZZZAZIONE AGRICOLA DI PISTOIA (A.I.M.A.P.)
Indirizzo: Via Panciatichi, 11 - 51100 - PISTOIA
Telefono: 0573/22623
Fax: 0573/358342

E-mail: info@aimap.it
Presidente: Lido Calugi
Direttore: Massimo Bellucci
ASSOCIAZIONE IMPRESE DI MECCANIZZ. AGRICOLA
DI FIRENZE (A.I.M.A.F.)
Indirizzo: Viale Fratelli Rosselli, 65 -50144 - FIRENZE
Telefono: 055/359608, 055/359948
Fax: 055/359948
E-mail: agrifire@tin.it
Presidente: Francesco Boni
Direttore: Paolo Lucherini
ASSOCIAZIONE ESERCENTI MACCHINE AGRICOLE
(A.E.M.A.)
Indirizzo: Via Lavagna, 28 - 56125 - PISA
Telefono: 050/503249 , 050/503185
Fax: 050/504014
E-mail: info@aema.it
Presidente: Marco Malacarne
Vice Presidente: Claudio Ferri
Direttore: Licia Gambini
Associazioni frantoiani
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA (A.P.I.M.A.)
Indirizzo: Via Margaritone, 32 -52100- AREZZO
Telefono: 0575/28203, 0575/26296 , 0575/409403
Fax: 0575/20098
E-mail: apima@milighettipierini.it, g.milighetti@milighettipierini.it
Presidente: Giuseppe Milighetti
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI MACCHINE AGRICOLE (A.P.E.M.A.)
Indirizzo: Via Sandro Pertini, 36 - Montarioso - 53100 SIENA
Telefono: 0577/52340
Fax: 0577/588100
E-mail: apemasiena@libero.it
Presidente: Roberto Gragnoli
Direttore: Stefano Baglioni
ASSOCIAZIONE ESERCENTI MACCHINE AGRICOLE
(A.E.M.A.)
Indirizzo: Via Lavagna n°28 - 56125 - PISA
Telefono: 050/503249 , 050/503185
Fax: 050/504014
E-mail: aemagri@tin.it
Presidente: Marco Malacarne
Direttore: Licia Gambini

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

