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Assemblea FEDERACMA 
27 Maggio ore 16:00 

Ringrazio il Presidente Rinaldin per l’invito a partecipare all’incontro di oggi e porgo un 
caloroso saluto a tutti i partecipanti all’evento.  
 
Mi dispiace non poter partecipare alla vostra Assemblea ma, come sapete, in queste ore 
sono impegnato a Bruxelles per le trattative finali della riforma della PAC.  
 
La pandemia ha messo in luce il ruolo essenziale, in termini economici e sociali, 
dell’agricoltura italiana.  
 
Ora dobbiamo garantire un duraturo rilancio del settore, dopo mesi difficili, 
consolidando la filiera in termini di competitività e al tempo stesso accompagnandola nel 
percorso di transizione verde e digitale già avviato.  
 
La meccanizzazione ha la possibilità di fornire un contributo fondamentale nel processo 
di innovazione che coinvolge l’agroalimentare italiano.  
 
Proprio per questo, ho lavorato, da Ministro dello Sviluppo Economico, affinché anche 
gli agricoltori, a prescindere dal regime fiscale adottato, fossero inclusi tra i beneficiari 
della misura Transizione 4.  
 
Una misura che è in grado di produrre un effetto propulsore degli investimenti in beni 
tecnologicamente innovativi quali, ad esempio, macchine agricole dotate di sensori e 
gestione computerizzata delle attrezzature, sonde intelligenti di rilevazione umidità del 
terreno, sistemi robotizzati impiegati nella raccolta o anche software per il monitoraggio 
delle colture o per la mappatura dei terreni.  
 
Grazie alle risorse del Fondo Next Generation UE il Piano Nazionale Transizione 
4.0 può contare su una dotazione complessiva di 24 miliardi di Euro.  
 
Con l’ultima legge di bilancio abbiamo, inoltre, reso strutturale la misura, rafforzandola 
con un incremento di tutte le aliquote di detrazione, rifinanziato la “nuova Sabatini” per 
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370 milioni di euro e prorogato anche per il 2021, con un miliardo di euro, il credito 
d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno. 
 
Consapevole del ruolo strategico della meccanizzazione agricola ho fortemente 
sostenuto l’inserimento nel PNRR di un progetto dedicato, gestito direttamente dal 
MIPAAF, con risorse pari a 500 milioni di euro.  
 
Il progetto “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” mira a 
sostenere in maniera diretta, con contributi in conto capitale, l’ammodernamento dei 
macchinari agricoli, l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l’utilizzo di 
tecnologie di agricoltura 4.0.  
 
Dopo la presentazione del PNRR alla Commissione europea, stiamo passando alla fase 
di realizzazione concreta dei diversi progetti, in cui sarà importante un costante 
confronto con le rappresentanze di settore, ivi incluso quelle dei commercianti di 
macchine agricole.  

 
Concludo con l’augurio di buon lavoro e offro, da parte mia, la massima disponibilità a 
collaborare per lo sviluppo del vostro comparto produttivo.  
 


