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n ROMA Confagricolt ur a,
Cia e Copagri esprimono ap-
prezzamento per le parole
pronunciate ieri dal ministro
dello sviluppo economico,
Stefano Patuanelli, sull’i n-
tenzione di estendere la pla-
tea dei beneficiari del super
e iper ammortamento alle
imprese che godono di un
regime fiscale forfettario.

L’annuncio è stato fatto nel-
l’ a m b i t o  d e l l’ i n c o n t  r  o
«Transizione 4.0» tenuto al
ministero con le parti sociali
in relazione alle misure di
Industria 4.0.
«Questa apertura — r ilev ano
Confagricoltura, Cia e Copa-
gri – sembrerebbe includere
tutte le imprese agricole, e
accoglierebbe di fatto quan-

to abbiamo richiesto aperta-
mente da tempo e ribadito di
recente in sede di audizione
in Senato sulla legge di bi-
lancio » .
L’accesso al super e iper am-
mortamento per tutte le
aziende agricole per l’acq u i-
sto di beni strumentali ma-
teriali nuovi significherebbe,
se confermato, dare conti-

nuità agli sforzi già compiuti
dal governo per favorire
l’innovazione nel settore
primario, e permetterebbe
di dare impulso all’agr icol-
tura italiana a favore della
sostenibilità ambientale,
della sicurezza sul lavoro e
alimentare, favorendo lo
sviluppo agricolo ed econo-
mico del Paese. «Attendia-

mo di avere quanto prima la
definizione dei contorni sul-
l’effettiva applicabilità delle
misure di Industria 4.0 —
concludono Confagricoltura,
Cia e Copagri —, in partico-
lare in relazione alla fruizio-
ne del credito di imposta
equivalente a tutte le impre-
se agricole».
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IL PD IN REGIONE

POLITICA AGRICOLA
A PPROVATA
L’NT EGRAZION E
AL BILANCIO
nM I LANO Una nota che in-
tegri il documento di eco-
nomia e finanza 2019 di Re-
gione Lombardia per sal-
vare la Pac, il sistema della
politica agricola europea
che garantisce i contributi
ai coltivatori e allevatori
lombardi. L’ha presentata
in Commissione agricoltu-
ra Matteo Piloni, consigliere
regionale del Pd, ed è stata
recepita. «Abbiamo chie-
sto che venga allegata come
risoluzione una racco-
mandazione che tuteli
complessivamente i fondi
della Pac e, nonostante non
condividiamo le linee stra-
tegiche del Defr, siamo co-
munque soddisfatti che la
maggioranza abbia accolto
la nostra fondamentale ag-
giunta», spiega Piloni. «Ho
emendato e integrato una
proposta di raccomanda-
zione da inserire nel parere
al Defr che eravamo chia-
mati a votare. In questa
modifica ho chiesto di spe-
cificare meglio l’importan -
za della Pac; ma soprattutto
ho chiesto che l’invito al
presidente e alla Giunta re-
gionali,  da p ar t e  del la
Commissione, a continua-
re l’azione di presidio nei
confronti del Governo e
delle istituzioni europee
non si limiti al taglio dei
fondi destinati all’Italia so-
lo per l’anno 2021, ma sia
rivolto a tutto il Quadro fi-
nanziario pluriennale, an-
che valutando un incre-
mento delle quote di cofi-
nanz iament o » .
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Imp r es e Alla Robby Moto
il premio innovazione
Al terzo posto dell’Open Innovative Pmi organizzato da Grant Thornton

Alessandro Dragonetti

n CASALMAGGIORE La Robby
Moto Engineering di Casalmag-
giore si è classificata al terzo po-
sto nella terza edizione del Pre-
mio Open Innovative Pmi (Pic-
cole medie industrie), ideato ed
organizzato da Grant Thornton e
dedicato alle Pmi innovative
italiane, nella categoria «Donne
Imprenditrici». Grand Thor-
nton International Ltd è un net-
work globale che opera da oltre
100 anni, con 53 mila professio-
nisti e in circa 140 Paesi, fornen-
do servizi di consulenza in area
Audit, Tax e Advisory. La società
di Casalmaggiore si è distinta per
la sua propensione ad innovare
e per gli eccellenti risultati eco-

nomici raggiunti in Italia e all’e-
s t er o.
Robby Moto Engineering è spe-
cializzata nello studio e nello
sviluppo di motori endotermici
a pistoni. Al suo interno conta
tre divisioni: Rme Engine che si
occupa di sviluppo di motori;
Rme Special Parts che si occupa
dello sviluppo di parti speciali
per moto; Rme Avio Division per
lo sviluppo di propulsori per l’a-
viazione generale. Robby Moto
Engineering progetta e produce
parti speciali e motori completi
per moto da corsa. La Rme Avio
Division attualmente progetta e
produce motori a combustione
interna aeronautici completi

per aviazione leggera e Uav do-
tati delle più recenti tecnologie
in campo motoristico.
Alessandro Dragonetti, Head of
Tax (direttore) di Grant Thor-
nton, afferma: «Il successo del
Premio Open Innovative con-
ferma che le Pmi innovative
iscritte al Registro delle imprese
pubblicato dal Mise occupano
ancora un ruolo strategico nel-
l’ambito del sistema economico
italiano». Nel corso della pre-
miazione è stata inoltre presen-
tata la terza edizione del report
d e l l’Osservatorio Open Inno-
vative Pmi, realizzato da Grant
Thornton in collaborazione con
l’Università di Pisa, un’analis i

che inquadra l’andamento in
continuum delle Pmi innovati-
ve italiane e dalla quale emerge
che cresce del 38% il numero
delle Pmi innovative iscritte nel
2019 al Registro delle imprese,
con netta prevalenza del settore
dei servizi (70,83%), seguito da
quello industria/artigianato
(20,60%). Su base regionale, la
Lombardia fa registrare il pri-
mato delle Pmi innovative
iscritte nel 2019 (126 casi, oltre il
29% del totale). Seguono nel
ranking delle top five, Emi-
lia-Romagna (54 casi), Piemon-
te (39), Lazio e Campania (31),
Veneto (26). D. B.
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Pac «Proposta inaccettabile»
E Rolfi incalza Bellanova
n MI LANO «È una proposta
inaccettabile: vogliono far pa-
gare all’agricoltura la colpa dei
cambiamenti climatici». Lo
ha detto l’assessore all’Agr i-
coltura, Alimentazione e Si-
stemi verdi della Regione
Lombardia, Fabio Rolfi, in
merito alla proposta della
presidenza finlandese Ue di
riforma della politica agricola
comune. La proposta prevede
che gli Stati membri debbano
assegnare una determinata
quota della loro dotazione fi-
nanziaria Pac totale a obiettivi
ambientali e legati al clima.
«La Politica agricola comune
riguarda la competitività e il
futuro delle aziende agricole,
non è uno spot ambientalista.
L’agricoltura non è responsa-
bile dell’inquinamento, anzi è
una delle soluzioni al proble-
ma» aggiunge Rolfi. La propo-
sta sarà discussa a livello po-

litico nel Consiglio Agricoltura
in programma lunedì a Bru-
x elles .
«La Lombardia è la prima re-
gione agricola d’Italia e chie-
diamo al ministro Teresa Bel-
lanov a di difendere la Pac co-
me politica al servizio degli
agricoltori. Chiediamo che in

sede europea il nostro Paese
prenda posizioni nette e uni-
tarie contro una visione fuor-
viante del sistema agricolo. Le
risorse devono essere funzio-
nali alle esigenze di produzio-
ne agricola» conclude l’as s es -
sore lombardo.
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L’assessore Fabio Rolfi Il ministro Teresa Bellanova
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n RIVAROLO DEL RE Ieri po-
meriggio, il prefetto di Cre-
mona, Vito Danilo Gagliardi,
accompagnato dal capo di
gabinetto, Alfonso Sadutto,
ha visitato lo stabilimento del
Consorzio Casalasco del Po-
modoro di Rivarolo del Re.
Ad accoglierli, il presidente

Paolo Voltini, il direttore ge-
nerale Costantino Vaia, il
sindaco di Rivarolo del Re
Luca Zanichelli e il coman-
dante della stazione dei ca-
rabinieri, maresciallo St efano
Ros s olini . Dopo la presenta-
zione del direttore generale
della storia della cooperativa

e del suo percorso di crescita
fatto negli ultimi anni, non-
ché della gamma prodotti
Pomì e De Rica, la delegazio-
ne si è spostata in stabili-
mento, dove ha potuto visi-
tare le numerose linee di
p r odu z ione.
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Agricoltura: nuove agevolazioni
Soddisfatte le organizzazioni di rappresentanza del settore primario


