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EditorialE

Fiducia è la parola che voglio usare per aprire il 2020. I cittadini italiani, 
secondo un recente sondaggio, dopo il Papa, il Capo dello Stato e le forze 
dell’ordine, ripongono la loro fiducia nella Coldiretti e questo è un patri-
monio costruito nel tempo, ma che si può dissipare in pochissimo se non 
lo si gestisce con attenzione e intelligenza. Ci consente di avere quella 
considerazione e reputazione nei confronti dell’opinione pubblica utile 
a farla pesare poi nei confronti della politica, per ribadire l’importanza e il 
valore dell’agroalimentare italiano e del ruolo degli agricoltori e invertire 
un andamento del settore purtroppo privo di molte soddisfazioni.
Fiducia nel futuro però è anche quella che rischiamo di perdere se non 

cambiano le situazioni viste nel 2019 e parlo soprattutto del settore frutticolo, per quan-
to riguarda la cimice asiatica, della pesca per gli eventi climatici che, insieme alla ne-
gativa dinamica dei prezzi, hanno colpito anche le colture estensive.
Per questo il primo intervento sulla stampa dell’anno ha riguardato proprio la cimice 
asiatica, un tema sul quale Coldiretti Rovigo ha calamitato un’attenzione mediatica im-
portante per denunciare il problema e che ora va mantenuta e rafforzata a ogni livel-
lo per ottenere velocemente indennizzi e soprattutto soluzioni concrete al problema: 
sono già iniziati gli espianti di frutteti anche nel nostro Polesine e, con questo, si impo-
verisce un’azienda, ma soprattutto un territorio e la sua economia e noi non possiamo 
permettercelo! 
Non esistono in questi casi “soluzioni chiavi in mano”. Sappiamo tutti che gli indennizzi 
saranno poca cosa rispetto al danno subito e dobbiamo essere coscienti che anche gli 
insetti antagonisti impiegheranno del tempo ad aiutarci, ma niente deve essere trala-
sciato e tutti gli strumenti utili vanno resi disponibili da subito.
Quanto agli eventi meteo, da imprenditori dovremo sicuramente riconsiderare la no-
stra attività quanto a tecniche colturali e capacità di essere attori protagonisti anche 
in chiave ambientale come ci chiederà la nuova Politica Agricola Comunitaria e su 
questo non mancheranno occasioni di confronto e di formazione. Da subito, un ruolo 
importante nell’affrontare i fenomeni climatici intensi, l’avranno i Consorzi di Bonifica, 
dove ci siamo messi ancora una volta in gioco e ci siamo assunti la responsabilità del 
governo di questi enti; in attesa della definizione delle giunte, mi permetto di sottoli-
neare come il percorso che ci ha portati fino alle elezioni del 15 dicembre abbia visto il 
coinvolgimento delle zone e delle sezioni nell’individuazione dei consiglieri, garanten-
do la rappresentanza di tutte le zone all’interno delle assemblee dei consorzi Adige 
Po e Delta Po, consiglieri a cui auguro buon lavoro e che sono sicuro saranno in grado 
non solo di rappresentare il proprio territorio, ma anche di dare visione e progettualità 
da qui ai prossimi decenni al nostro Polesine tanto bello quanto delicato.
Il nuovo anno ha portato anche una nuova legge di bilancio: scongiurato l’aumento 
dell’Iva, Coldiretti continuerà a ribadire l’impatto negativo della sugar tax e della pla-
stic tax che non aiutano né la salute né l’ambiente e che colpiscono solo le aziende e i 
consumatori italiani, favorendo addirittura quelle estere, tassando la produzione degli 
imballi in Italia e non la commercializzazione di prodotti imballati provenienti dalle fron-
tiere. Si porterà avanti poi la battaglia per la trasparenza e l’etichettatura che mostri 
la provenienza delle materie prime, avendo anche finalmente accesso alle informazioni 
del Ministero della Salute sulle importazioni, dopo un contenzioso avviato da Coldiretti 
e con la disponibilità del Ministro Speranza, che l’ha ribadito anche di persona all’ulti-
ma assemblea dei presidenti di dicembre. Tutto questo può essere possibile solo per 
la credibilità e la reputazione che Coldiretti sa mettere in campo, a ogni livello, un 
valore che come associazione e come sindacato abbiamo costruito tutti assieme e che 
vogliamo e dobbiamo mantenere, al fine di ridare fiducia nel futuro a tutti i nostri soci. 

Un nuovo anno di sfide 
e di impegno
A cura di Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Rovigo

“Fiducia è la parola 
che voglio usare per 
aprire il 2020. Non 
esistono “soluzioni 
chiavi in mano”. 

“
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CONTRASTO 
ALLE INDEBITE 
COMPENSAZIONI

Viene rafforzato ed amplia-
to lo strumento per contra-
stare le indebite compensa-
zioni dei crediti effettuate 
tramite il mod. F24 ai fini 
del pagamento di tributi e 
contributi. È previsto che 

con riferimento ai crediti maturati a 
decorrere dal 2019, la compensazione 
nel mod. F24 del credito Iva annuale 
e trimestrale, nonché del credito Ir-
pef, Ires, Irap ed imposte sostitutive 
per importi superiori a 5.000 euro 
annui, può essere effettuata esclusi-
vamente tramite i servizi informatici 
forniti dall’Agenzia delle Entrate dal 
decimo giorno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione 
annuale o istanza da cui emerge il 

credito. Nella pratica, per poter utiliz-
zare in compensazione nel mod. F24 i 
crediti relativi alle imposte per importi 
superiori a 5.000 euro annui, è neces-
sario rispettare le seguenti condizioni: 

1) preventiva presentazione della di-
chiarazione dalla quale emerge il cre-
dito; 

2) presentazione del mod. F24 tra-
mite i servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate (ad esempio non tramite 
home banking). 

Quest’ultima condizione si applica an-
che all’utilizzo in compensazione dei 
crediti maturati dal sostituto d’impo-
sta per il recupero delle eccedenze di 
versamento delle ritenute e dei rim-
borsi o bonus erogati ai dipendenti 
(ad es. rimborsi da mod. 730 e Bonus 
Renzi), nonché da parte dei soggetti 
privati (non titolari di partita Iva). Si 
sottolinea che la norma in questione 

Collegato alla finanziaria 2020: 
cosa cambia e cosa dobbiamo sapere
(Decreto Fiscale n.124/2019 convertito nella Legge 157/2019)

A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale

“Nelle prossime 
pagine cercheremo di 
spiegarvi e riassumervi 
le novità introdotte 
dalla Finanziaria per 
il 2020 che è già stata 
convertita in Legge.

“

SpEcialE manovra finanziaria 2020
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obbliga tutti i soggetti, quindi anche 
tutti i soggetti non titolari di partita 
Iva, all’esclusivo utilizzo dei servizi te-
lematici ai fini della compensazione 
dei crediti maturati. 

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN 
APPALTI E SUBAPPALTI

I residenti in Italia che affidano il com-
pimento di un’opera o più opere/servizi 
di importo complessivo annuo superiore 
a 200 mila euro ad una impresa, tramite 
contratti di appalto, subappalto, affida-
mento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratte-
rizzati da prevalente utilizzo di manodo-
pera presso le sedi di attività del com-
mittente con utilizzo di beni strumentali 
di proprietà di quest’ultimo, devono ri-
chiedere all’impresa appaltatrice/affida-
taria/imprese subappaltatrici copia dei 
modelli F24 relativi al versamento delle 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente/
assimilati e dell’addizionale regionale/
comunale Irpef. 

ESTENSIONE UTILIZZO DEL 
RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’utilizzo del ravvedimento operoso per 
sanare irregolarità od omissioni, già 
previsto per i tributi amministrati dall’A-

genzia delle Entrate, nonché per i tributi 
doganali ed accise amministrati dall’A-
genzia delle Dogane, viene ora esteso 
a tutti i tributi.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE 
ELETTRONICHE

Viene confermato che, in caso di omesso/
insufficiente/tardivo versamento dell’im-
posta di bollo dovuta sulle fatture elettro-
niche, l’Agenzia delle Entrate comunica 
telematicamente al contribuente l’am-
montare dell’imposta da versare, nonché 
della sanzione dovuta (30% dell’importo 
non versato) ridotta ad un terzo e degli 
interessi. Nel caso in cui, entro 30 gior-
ni dalla ricezione della comunicazione, il 
contribuente non provveda al versamen-
to delle somme dovute, l’Ufficio procede 
all’iscrizione a ruolo degli importi non 
versati. In luogo dell’attuale scadenza 
trimestrale, il versamento dell’impo-
sta di bollo sulle fatture elettroniche 
può essere effettuato con cadenza se-
mestrale nel caso in cui quanto dovu-
to non superi la soglia annua di 1.000 
euro.

NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL 
DENARO CONTANTE

A decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 
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31 dicembre 2021, il divieto di trasfe-
rimento di denaro contante e di titoli 
al portatore in euro o valuta estera, 
nonché la soglia per la negoziazione 
a pronti di mezzi di pagamento in va-
luta, sono stabiliti nella cifra di 2.000 
euro rispetto all’attuale limite di 3.000 
euro. A decorrere dal 1 gennaio 2022, 
il divieto e la soglia in parola saranno 
stabiliti nella cifra di 1.000 euro. Per le 
violazioni commesse e contestate dal 
primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2021, il minimo della sanzione è fissato 
in 2.000 euro; il minimo sarà ulterior-
mente ridotto a 1.000 euro per le viola-
zioni commesse e contestate a decor-
rere dal 1 gennaio 2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, DIF-
FERITA L’OPERATIVITÀ AL 1 LUGLIO 
2020

In sede di conversione in Legge del 
decreto in questione, l’operatività del 

provvedimento è stata spostata al 1 
luglio del 2020. Per partecipare all’e-
strazione è necessario che: al momento 
dell’acquisto il contribuente comunichi 
all’esercente, il codice lotteria (in luo-
go del proprio codice fiscale) rilascia-
to dal “Portale lotteria” accessibile dal 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 
l’esercente trasmetta all’Agenzia delle 
Entrate i dati della singola cessione/
prestazione. 

REATI TRIBUTARI

Viene modificato il Decreto Legislativo 
n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. 
Sono introdotti strumenti volti a raffor-
zare e a razionalizzare la risposta san-
zionatoria in rapporto ai reati tributari 
attraverso l’aumento dei limiti edittali 
e la riduzione delle soglie di punibilità 
attualmente vigenti. Gli opportuni ap-
profondimenti della tematica saranno 
descritti in uno specifico articolo.

Via Luigi Galvani, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy  Tel +39 0444 461700 - Fax +39 0444 461710  |  info@sperotto-spa.com - www.sperotto-spa.com
SPEROTTO S.p.A. -  PREFABBRICATI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L’AVICOLTURA

La nostra affidabilità ed efficienza ci hanno consentito in questi anni di essere apprezzati a livello internazionale. Le nostre strutture sono costruite con i migliori materiali, 
ed offrono un ambiente di vita salutare ed ideale agli animali. Le nostre attrezzature ed i nostri impianti garantiscono un alto livello di produttività e durata nel tempo.

I nostri 50 anni di storia.

La nostra qualità è nei dettagli - Dal 1963.

LA TUA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO
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TRACCIABILITÀ ONERI 
PER DETRAZIONI

A partire dalle spese soste-
nute dal 1 gennaio 2020, le 
detrazioni fiscali Irpef saranno 
riconosciute a condizione che 
il pagamento venga effet-
tuato mediante versamento 
bancario o postale, o con 
altri mezzi tracciabili, come 
bancomat, carte prepagate, 
bonifici o assegni.

Tutte le spese che danno diritto allo 
sconto fiscale del 19% in dichiarazio-
ne dei redditi (oneri detraibili previsti 
dall’articolo 15 del Tuir), a decorrere dal 
2020, non potranno più essere effet-
tuate con l’utilizzo del contante, pena 
la perdita della detrazione stessa.

L’obbligo di tracciabilità per le detrazioni 
fiscali 2020 lascia fuori le spese relative a 
farmaci, dispositivi medici, spese sanita-
rie sostenute presso strutture pubbliche 
o strutture private accreditate al Ssn. Lo 
stesso non si applica, altresì, alle spese 
sostenute per il pagamento dell’affitto di 
immobili adibiti ad abitazione principale; 
sarà, quindi, possibile continuare a paga-
re il canone mensile in contanti e senza 
perdere il diritto al rimborso fiscale, la 
Legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo 
di utilizzo di carte o bancomat soltanto 
per le spese di cui all’art. 15 del Tuir, men-
tre la detrazione dell’affitto è disciplinata 
dall’art. 16.

BONUS FACCIATE: DETRAZIONE 
FINO AL 90%

La detrazione fiscale per il recupero del-
le facciate degli edifici è stata introdotta 
con l’obiettivo di incentivare la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente 
e migliorare la qualità degli ambienti ur-
bani.

È possibile detrarre dall’Imposta sul red-

dito delle persone fisiche (IRPEF) il 90% 
delle spese sostenute fino al 31 dicem-
bre 2020 per gli interventi di recupero 
e restauro delle strutture opache delle 
facciate degli edifici, senza limiti di spesa.

La detrazione deve essere ripartita in 
dieci quote annuali di pari importo, fer-
mo restando la regola generale che cia-
scun contribuente ha diritto a detrarre 
annualmente la quota spettante nei limiti 
dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. 
L’importo eventualmente eccedente non 
può essere rimborsato. 

La detrazione fiscale del 90% si applica 
alle spese documentate, sostenute nel 
2020, per gli interventi, inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura esterna, fi-
nalizzati al recupero o restauro della fac-
ciata esterna degli edifici esistenti ubicati 
in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968.

Le zone A sono le parti del territorio in-
teressate da agglomerati urbani che rive-
stono carattere storico, artistico o di par-
ticolare pregio ambientale o da porzioni 
di essi, comprese le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte integrante, 
per tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi.

Le zone B sono le parti del territorio 
totalmente o parzialmente edificate, di-

Le novità di interesse 
per le persone fisiche
A cura di Alan Stievano, coordinatore Caf dipendenti

“L’avvio del nuovo 
anno è stato 
accompagnato da 
numerose novità 
in ambito fiscale. 
Elenchiamo di seguito 
le più rilevanti per le 
persone fisiche.

“
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verse dalle zone A. Si considerano par-
zialmente edificate le zone in cui la super-
ficie coperta degli edifici esistenti non sia 
inferiore al 12,5% (un ottavo) della super-
ficie fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq.

Se gli interventi, che non siano di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, hanno 
effetti sull’efficienza energetica dell’im-
mobile o interessano oltre il 10% dell’in-
tonaco della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, è necessario 
seguire la normativa sulla prestazione 
energetica degli edifici, così come acca-
de per gli interventi di efficientamento 
energetico e per quelli di ristrutturazione 
edilizia.

Alla fine dei lavori, l’edificio deve sod-
disfare i requisiti minimi di prestazione 
energetica previsti dal DM 26 giugno 
2015 e, per quanto riguarda la trasmit-
tanza termica, i requisiti della tabella 2 
(trasmittanza termica utile delle strutture 
componenti l’involucro edilizio) del DM 
26 gennaio 2010.

Di seguito gli adempimenti

Prima di iniziare i lavori è necessario do-
tarsi dei titoli abilitativi necessari. Per 
le opere sulle parti comuni degli edifici 
condominiali è necessaria una delibera 
assembleare di approvazione e la riparti-
zione delle spese e della detrazione sulla 
base delle tabelle millesimali.

Per fruire della detrazione è necessario 
che i pagamenti siano effettuati con 
bonifico bancario o postale, da cui de-
vono risultare:

• la causale del versamento, con riferi-
mento alla norma (art. 16-bis del Dpr 
917/1986);

• il codice fiscale del beneficiario della 
detrazione;

• il codice fiscale o il numero di partita 
Iva del beneficiario del pagamento.

Il beneficiario delle agevolazioni (per gli 
interventi non di sola pulitura o tinteggia-
tura, che abbiano un impatto sulla pre-
stazione energetica degli edifici) deve 
trasmettere le informazioni sugli inter-
venti effettuati all’Enea attraverso il por-
tale dedicato, entro 90 giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Nella dichiarazione dei redditi devono, 
inoltre, essere indicati i dati catastali 
identificativi dell’immobile.

Cause di perdita della detrazione 
sono: la violazione dell’obbligo di indi-
cazione dei dati catastali, effettuazione 
di pagamenti secondo modalità diverse 
da quelle previste, esecuzione di opere 
edilizie difformi da quelle eventualmen-
te comunicate, violazione delle norme in 
materia di tutela della salute e della sicu-
rezza sul luogo di lavoro.

Certa la non cumulabilità con le altre 
detrazioni, resta l’incognita sulla pos-
sibile sovrapposizione con l’Ecobonus. 
Come già accaduto, dopo l’entrata in 
vigore della norma saranno necessarie 
diverse circolari interpretative e chiarifi-
catrici, delle quali restiamo in attesa.

UNIFICAZIONE IMU/TASI

È confermata, a decorrere dal 2020, la 
soppressione dell’Imposta Unica Comu-
nale (Iuc), ad eccezione della Tassa sui 
rifiuti (Tari).

In altre parole, quindi, le “vecchie” Imu e 
Tasi dal 2020 sono sostituite dalla nuova 
Imu, la cui disciplina ricalca sostanzial-
mente quella previgente.

Come in passato, la nuova Imu si appli-
ca agli immobili ubicati in Italia, con l’e-
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sclusione dell’abitazione principale, salvo 
quella classificata nelle categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9.

Viene confermata l’esenzione dall’impo-
sta per i terreni agricoli:

• posseduti / condotti dai coltivatori 
diretti / imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti alla previdenza agricola, 
comprese le società agricole di cui 
all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, 
indipendentemente dalla loro ubica-
zione;

• ubicati nei Comuni delle isole mino-
ri di cui all’allegato A alla Legge n. 
448/2001;

• a immutabile destinazione agro-sil-
vo-pastorale a proprietà collettiva in-
divisibile ed inusucapibile;

• ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge 
n. 984/77.

L’imposta, calcolata con le medesime 
modalità del sistema previgente, è do-
vuta per anno solare proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 

si è protratto il possesso, considerando 
che:

• il mese per il quale il possesso si è 
protratto per più della metà dei giorni 
è computato per intero;

• il giorno di trasferimento del posses-
so si computa in capo all’acquirente e 
l’imposta del mese del trasferimen-
to resta interamente a suo carico nel 
caso in cui i giorni di possesso risulti-
no uguali a quelli del cedente;

• a ciascun anno solare corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.

La base imponibile è ridotta del 50% 
per:

• i fabbricati di interesse storico - arti-
stico;

• i fabbricati dichiarati inagibili / inabi-
tabili e di fatto non utilizzati, limitata-
mente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni;

• unità immobiliari, escluse quelle clas-
sificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazio-
ne principale.

Di seguito le aliquote

Per l’abitazione principale di categoria 
catastale A/1, A/8 o A/9 e relative per-
tinenze:

• l’aliquota di base è pari allo 0,5% che 
il Comune può aumentare dello 0,1% 
o diminuire fino all’azzeramento;

• si detraggono 200 euro, fino a con-
correnza dell’Imu dovuta, rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione;

L’aliquota di base per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale è pari allo 0,1% che 
il Comune può solo ridurre fino all’azze-
ramento.

L’aliquota di base per i terreni agrico-
li è pari allo 0,76% che il Comune può 
aumentare fino all’1,06% o diminuire fino 
all’azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classi-
ficati nella categoria gruppo catastale D 
l’aliquota di base è pari allo 0,86%, che 

SpEcialE manovra finanziaria 2020
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il Comune può aumentare fino all’1,06% o 
diminuire fino allo 0,76% che rappresenta la 
quota riservata allo Stato.

Per gli “altri” immobili (diversi dall’abitazio-
ne principale e dai precedenti) l’aliquota di 
base è pari al 0,86% che il Comune può au-
mentare fino all’1,06% o diminuire fino all’az-
zeramento.

Dal 2020, i Comuni possono aumentare l’a-
liquota massima dell’1,06% fino all’1,14%, in 
sostituzione della maggiorazione Tasi dello 
0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 
2019) dall’art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

Dal 2021, i Comuni potranno diversificare le 
aliquote sopra esposte esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie che saranno indi-
viduate dal Mef.

Per le abitazioni locate a canone concorda-
to di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, de-
terminata applicando l’aliquota stabilita dal 
Comune, è ridotta al 75%.

Come di consueto, il versamento della nuova 
Imu va effettuato in due rate, la prima entro il 
16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, 
con facoltà del contribuente di provvedere 

al versamento dell’imposta dovuta in un’uni-
ca soluzione annuale, da corrispondere en-
tro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell’imposta la 
prima rata è pari alla metà di quanto versato 
a titolo di Imu e Tasi per il 2019.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI LO-
CALI

È confermata, dal 1 gennaio 2020, la modi-
fica delle modalità di riscossione coattiva 
delle somme dovute agli Enti locali; in parti-
colare è prevista l’introduzione dell’accerta-
mento esecutivo anche ai fini della riscossio-
ne dei tributi degli Enti locali (ad esempio, 
Imu/Tasi) e delle entrate patrimoniali degli 
stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di 
urbanizzazione).

Tale sorte, infatti, sino al 2019, riservata ai soli 
avvisi di accertamento di pertinenza dell’A-
genzia delle Entrate, comporta ora che per 
l’avvio della riscossione, non è più necessa-
rio attendere la formazione e la notifica della 
cartella di pagamento ovvero l’ingiunzione 
fiscale.

SpEcialE manovra finanziaria 2020

  GIOVEDÌ 13/02/2020 - MERCATO DI OCCHIOBELLO DALLE 9 ALLE 12  VENERDÌ 21/02/2020 - MERCATO DI VILLADOSE DALLE 9 ALLE 12   

ÈPACA SARÀ PRESENTE NEI MERCATI DI CAMPAGA AMICA  
PER PRESENTARE I SUOI SERVIZI NEI SEGUENTI GIORNI: 

APPUNTAMENTO AL MERCATO: 
UNITI PER ESSERE AL TUO SERVIZIO! 
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L’approvazione della Legge di Bilancio per il 
2020 consegna agli italiani, come ogni anno, 
un ricco pacchetto di misure che impatte-
ranno sulla vita quotidiana dei contribuenti.

Per quanto riguarda l’agricoltura possia-
mo affermare che la Legge di Bilancio porta 
in dote al settore primario una serie di im-
portanti provvedimenti tra cui la conferma 
di sgravi fiscali e contributivi nonché l’e-
stensione degli incentivi all’innovazione 
previsti per l’industria 4.0 (tramite un cre-
dito d’imposta).

Facciamo una carrellata di alcune delle più 
importanti disposizioni in maniera abbastan-
za succinta, riservando in seguito gli oppor-
tuni approfondimenti.

1. Esenzione Irpef dei redditi agrari: 
estesa all’anno d’imposta 2020 l’e-
senzione Irpef dei redditi domenicali 

e agrari relativi ai terreni dichiarati da 
coltivatori diretti e imprenditori agrico-
li professionali iscritti nella previdenza 
agricola; nel 2021 l’esenzione è ridotta 
del 50%.

2. Redditi di imprenditori florovivaisti-
ci: il reddito d’impresa derivante dalla 
commercializzazione di piante vive e di 
prodotti della floricoltura è determina-
to applicando un coefficiente del 5% 
sui corrispettivi delle operazioni sog-
gette a registrazione Iva.

3. Taglio sconti diesel autotrasporto: il 
gasolio a prezzo agevolato per l’autotra-
sporto non potrà più essere autorizzato 
su camion di classe ambientale Euro 3. 
Successivamente saranno esclusi anche 
gli Euro 4, dall’1 ottobre 2020 gli Euro 3, 
dall’1 gennaio 2021 gli Euro 4.

4. Il Credito d’imposta per gli investi-
menti in beni strumentali: è ridefinita 
in modo sostanziale la disciplina delle 
agevolazioni fiscali per le imprese che 
investono in beni strumentali e nella 
informatizzazione e automazione dei 
processi produttivi previsti dal piano 
nazionale “Impresa 4.0”. Nella pratica, 
le imprese che a decorrere dal primo 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 (o entro il 30 giugno 2021 a de-
terminate condizioni) effettuano inve-
stimenti in beni strumentali nuovi, è 
riconosciuto un credito d’imposta in 
relazione alle diverse tipologie di beni 
agevolabili. Possono accedere al credi-
to d’imposta tutte le imprese residenti 
in Italia indipendentemente dalla for-
ma giuridica, dal settore economico di 
appartenenza, dalla dimensione e dal 
regime fiscale di determinazione del 
reddito. Vi rientrano quindi anche le 
imprese agricole. In riferimento alla 
diversa tipologia di investimento, si 
beneficia di una diversa percentuale di 
credito d’imposta  stabilito nella misu-
ra del 6% - 15% e 40%. Il credito d’im-

La legge di bilancio per il 2020 in pillole
A cura di Elia Bellesia, responsabile provinciale Are Fiscale 
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posta spettante è utilizzabile in com-
pensazione mediante Modello F24; 
spetta per i beni materiali in cinque 
quote annuali di pari importo e per i 
beni immateriali in tre quote annuali. 
Detto credito è utilizzabile a decorre-
re dall’anno successivo a quello di en-
trata in funzione dei beni o a quello di 
avvenuta interconnessione (per i beni 
di Industria 4.0).

5. Proroga Sabatini Ter: è stabilita una 
integrazione alla spesa per il periodo 
2020-2025 ai fini della proroga dell’a-
gevolazione della “Sabatini Ter” con-
sistente nell’erogazione a favore delle 
micro, piccole e medie imprese, di un 
contributo a parziale copertura degli 
interessi relativi al finanziamento sti-
pulato per l’acquisto/acquisizione in 
leasing di beni strumentali nuovi.

6. Esonero contributivo coltivatori di-
retti/Iap: è confermato l’esonero per 
un periodo massimo di 24 mesi dal 
versamento del 100% dell’accredito 
contributivo Ivs a favore dei coltivato-
ri diretti/Iap di età inferiore a 40 anni 
iscritti nella previdenza agricola dall’1 
gennaio al 31 dicembre 2020.

7. Unificazione Imu – Tasi: A decorrere 
dal 2020 è stabilita la soppressione 
dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) ad 
eccezione della Tassa sui rifiuti (Tari). 
Nella pratica, la vecchia Imu e Tasi, dal 
2020 sono sostituite dalla nuova Imu, 
la cui disciplina ricalca sostanzialmente 
quella previgente.

8. Deducibilità Imu immobili strumen-

tali: dal 2022 l’Imu relativa agli immo-
bili strumentali è deducibile ai fini della 
determinazione del reddito d’impresa/
lavoro autonomo mentre è indeducibi-
le ai fini Irap. Per il 2020 e per il 2021 
la deduzione è ammessa nella misura 
del 60%.

9. Rivalutazione terreni e partecipazio-
ni: è nuovamente prorogata la possibi-
lità di rideterminare il costo d’acquisto 
di: a) terreni edificabili o agricoli pos-
seduti a titolo di proprietà, usufrutto, 
superficie ed enfiteusi; b) partecipazio-
ni non quotate in mercati regolamen-
tati, possedute a titolo di proprietà/
usufrutto. Il valore dei terreni o delle 
partecipazioni va riferito all’1 gennaio 
2020 e il termine fissato entro il quale 
provvedere alla redazione e asseve-
razione della perizia nonché al versa-
mento dell’imposta sostitutiva è fissa-
to al 30 giugno 2020. L’imposta sosti-
tutiva è fissata all’11% per i terreni e le 
partecipazioni.

10. Imposta sostitutiva plusvalenze ces-
sioni immobili: in caso di cessione a 
titolo oneroso di beni immobili acqui-
stati o costruiti da non più di 5 anni e 
di terreni edificabili è prevista la pos-
sibilità di optare, ai fini della tassa-
zione della plusvalenza realizzata, per 
l’applicazione di una imposta sostitu-
tiva in luogo della tassazione ordinaria 
(già Legge Finanziaria 2006). La misura 
dell’imposta sostitutiva viene ora au-
mentata dal 20% al 26%. La scelta va 
manifestata in occasione della redazio-
ne dell’atto dal Notaio.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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Esonero contributivo per iscrizioni 
nell’anno 2020 degli under 40
A cura di Paola Marandino, Responsabile provinciale Epaca

In riferimento alla Legge di Bilancio 2020, 
gli under 40 che intendono aprire una nuo-
va posizione imprenditoriale nel settore 
agricoltura anche quest’anno potranno 
usufruire di alcune opportunità in mate-
ria di esonero contributivo. Infatti, nella 
cosiddetta manovra finanziaria è stata 
introdotta nuovamente una disposizio-
ne che prevede l’esonero contributivo ai 
coltivatori diretti e agli imprenditori agri-
coli professionali con età inferiore a qua-
rant’anni che provvedono a fere una nuova 
iscrizione nella previdenza agricola tra il 1° 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’eso-
nero dal versamento del 100% dell’ac-
credito contributivo presso l’assicurazio-
ne generale obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti viene ricono-
sciuto, ferma restando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche, 
per un periodo massimo di ventiquattro 
mesi.  Viene ribadito che, tale esonero, 
non è cumulabile con altri esoneri o ri-
duzioni delle aliquote di finanziamento 
previsti dalla normativa vigente e che le 
disposizioni di cui al presente comma si 
applicano nei limiti previsti dai regolamen-
ti (Ue) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-
tivi all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti «de minimis».
Va rilevato che la disposizione in esame, a 
confronto con le disposizioni analoghe in 
materia di esoneri contributivi per i gio-
vani coltivatori diretti e Iap infra40en-
ni iscritti per la prima volta alla gestio-
ne previdenziale, contenute nelle leggi 
n.232/2016 e n.205/2017, si esprime in 
modo pressoché identico (“Al fine di pro-
muovere l’imprenditoria in agricoltura, ai 
coltivatori diretti e agli imprenditori agri-
coli professionali […] con riferimento alle 
nuove iscrizioni nella previdenza agricola 
[…] è riconosciuto l’esonero dal versamen-
to del 100 per cento dell’accredito contri-
butivo”), fatta eccezione per le seguenti 
due caratteristiche nuove:
	il beneficio è limitato alle nuove iscri-

zioni effettuate nel corso dell’anno 
2020; 

	l’esonero previsto è del 100%, ma l’a-
gevolazione spetta soltanto per 24 
mesi.

“Si ritiene necessario che chiunque deci-
da di intraprendere un’attività nel 2020 si 
rivolga ai nostri uffici di zona per avere de-
lucidazioni in merito – chiarisce Paola Ma-
randino, responsabile provinciale Epaca 
Rovigo – e, soprattutto, per non perdere 
qualsiasi beneficio che possa tornare utile 
al fine di agevolare nuove iniziative impren-
ditoriali che fanno bene al nostro settore e 
per le quali nutriamo una particolare sen-
sibilità, a dimostrazione che l’agricoltura 
è oggetto di un’inversione di tendenza ri-
spetto ad altri settori economici”. 

SpEcialE manovra finanziaria 2020
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Il 10 gennaio 2020 sono stati pubblicati i bandi 
2020, aprendo di fatto i termini per la presenta-
zione delle domande di aiuto. Ad integrazione e 
complemento di quanto anticipato nel precedente 
numero di Terra Polesana, si evidenziano di seguito 
i contenuti salienti dei bandi principali, che riguar-
dano investimenti nelle imprese agricole e coope-
rative agricole con attività di coltivazione terreno 
e/o allevamento.

Intervento 4.1.1 – Emissioni 
Scadenza 10 marzo 2020; importo a bando 816.441 
euro per la pianura
Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globale dell’azienda agricola con 
riduzione delle emissioni inquinanti di origine 
zootecnica in atmosfera.

Investimenti strutturali congrui rispetto alle esi-
genze, per stoccaggio, trattamento e gestione dei 
reflui aziendali; acquisto di copertura vasche (no 
concimaia), spandiliquame di varia tipologia (no 
spandiletame). Per la domanda necessitano, nel 
caso di attrezzature, tre preventivi sottoscritti, da-
tati e non scaduti, di ditte in concorrenza. Per ope-
re strutturali, invece, occorrono: tavole progettuali, 
computo metrico, relazione del progettista ed au-
torizzazioni edilizie.

Intervento 4.1.1 – Global
Scadenza 24 aprile 2020; importo a bando 22 milio-
ni (19 milioni se all’interno del Pacchetto Giovani)
Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globale dell’azienda agricola. 

Rientrano i classici investimenti previsti per la mi-
sura a favore delle imprese agricole, esclusi gli im-
pianti di irrigazione. Punteggio maggiore general-
mente viene attribuito agli investimenti relativi al 
benessere animale, attrezzature a basso impatto 
ambientale per l’agricoltura di precisione (es. gui-
da satellitare, ecc...), conservativa (semina su sodo, 
lavorazioni ridotte e non attivate da albero carda-
nico) e per la dispersione di prodotti fitosanitari. 
Queste ultime devono essere certificate Enama/
Entam; se in corso di certificazione, va allegata una 
dichiarazione del produttore che lo attesti.

Per questi investimenti, cui viene attribuito maggior 
punteggio, occorre allegare alla domanda anche 
documentazione indicante le caratteristiche tecni-
che degli stessi. Anche la sostituzione dell’amianto 
matura un punteggio superiore; la sostituzione non 

è invece ammessa se deriva da prescrizioni di auto-
rità pubbliche. 

Per gli investimenti proposti nell’ambito della mi-
sura 4.1.1 Global, se trattasi di macchine–attrezzi, 
necessita almeno un preventivo con la descrizio-
ne e le caratteristiche dell’attrezzatura (potenza, 
peso, larghezza di lavoro, numero elementi, ecc…). 
Se l’investimento non è previsto nel prezzario re-
gionale, serviranno tre preventivi in concorrenza, 
sottoscritti, datati e non scaduti. Nel caso di opere 
strutturali, servono: tavole progettuali, computo 
metrico, relazione del progettista ed autorizzazioni 
edilizie. 

Intervento 4.1.1 – Irri
Scadenza 24 aprile 2020; importo a bando 13,5 mi-
lioni di euro 
Investimenti per migliorare le prestazioni e la 
sostenibilità globale dell’azienda nel risparmio 
della risorsa idrica.

La misura ricalca quella uscita per la prima volta lo 
scorso anno. Prevede solo interventi volti a favo-
rire la riconversione e l’ammodernamento degli 
impianti irrigui esistenti, con l’obiettivo di rag-
giungere un risparmio concreto e misurabile del-
la risorsa idrica. L’investimento, quindi, riguarda: 
riconversione degli impianti; ammodernamento; 
creazione di invasi con acque meteo; automazione 
dell’intervento (contatori, ecc...). Per la domanda 
necessita un impianto esistente ed occorre cono-
scerne i parametri (portata pompa, tipologia di im-
pianto, ecc…). Nel caso non si utilizzi una pompa 
(es. infiltrazione laterale), bisogna conoscere i mc 
di acqua immessi nel fondo, dato che dev’essere 
confermato dal Consorzio di bonifica.

A seconda delle condizioni dei corpi idrici super-
ficiali (buone o non buone secondo un dato tabel-
lare) sono previste specifiche condizioni di ammis-
sibilità. La Provincia di Rovigo prevede 15 Comuni 
con corpi idrici “buoni”, 8 sono con corpi “buoni” 
e “non buoni”; i restanti Comuni hanno corpi idrici 
“non buoni”.

L’investimento che attinge ai corpi idrici buo-
ni, deve superare una soglia minima di Risparmio 
idrico potenziale (Rip) indicato in apposite tabel-
le, a seconda dell’impianto esistente e del nuovo: 
almeno 25% se si passa ad un nuovo impianto di 
una classe di efficienza maggiore; 10% se si resta 
all’interno stessa classe di efficienza media; 5% se 

Piani di sviluppo rurale 2014-2020, 
apertura Bandi 2020
A cura di Enzo Santato, Capo settore Agevolazioni e strutture Impresa Verde Rovigo
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si resta ad un’efficienza alta rispetto all’esistente. 
L’impianto esistente che ha un’efficienza “bassa” 
(scorrimento - infiltrazione laterale - manichetta fo-
rata), deve obbligatoriamente passare ad efficien-
za medio-alta. 

Nel caso di corpi idrici “non buoni”, invece, l’in-
vestimento dovrà garantire una riduzione effettiva 
del consumo di acqua (Rie) anche rispetto alla to-
talità di acqua consumata in azienda. In sostanza, 
in questi casi, bisognerà che il beneficiario finan-
ziato, dimostri prima del saldo, di aver effettuato 
un test di monitoraggio durante la seconda ora 
di funzionamento e registri vari parametri (nume-
ro adacquate, portata pompa, durata adacquata, 
mc per adacquata, ecc...). Sviluppando formule 
matematiche che utilizzano i parametri rilevati, si 
deve dimostrare, con una relazione, che sono sta-
ti raggiunti gli obiettivi minimi previsti a favore del 
nuovo impianto, rispetto ai parametri dell’impianto 
esistente. Alla domanda di aiuto si allegano tre pre-
ventivi sottoscritti, datati e non scaduti, e/o com-
puto metrico (strutture), autorizzazioni, ecc...

Qualche esempio per comprendere meglio:
o Es. 1) ho un rotolone senza centralina e ne pro-

pongo uno nuovo con centralina. Il Rip equivale 
a 17%, quindi l’investimento è proponibile. Nel 
caso di corpo idrico “non buono”, però, dovrò 
dimostrare a saldo, misurazioni alla mano, se 
finanziato, che il reale risparmio (Rie) è pari ad 
almeno l’8,5% (il 50% di 17);

o Es. 2) ho un rotolone con centralina e voglio am-
modernarlo con uno simile, non è proponibile;

o Es. 3) ho un rotolone con centralina e ne pro-
pongo uno con barra nebulizzatrice a bassa 
pressione (< 3,5 bar) è proponibile. 

Per tutte le misure 4, la spesa minima è 15.000 euro 
e massima 600.000 euro (1,2 milioni per le coop) 
nell’arco di quattro anni precedenti, incluso il cor-
rente. I beneficiari devono: avere la capacità pro-
fessionale così come riconosciuta dal bando (titolo 
studio e/o corso di formazione e/o attività svolta 
da almeno un triennio), possedere la qualifica Iap 
e/o essere iscritti all’Inps come coltivatori diretti o 
Iap; avere un’azienda in Veneto di una dimensione 
di almeno 15 mila euro di produzione standard. Per 
il punteggio di domanda si guarderà la presenza 
di alcuni parametri (età del beneficiario, presenza 
di giovani coadiuvanti, titolo di studio, qualità delle 
produzioni, appartenenza ad Op, tipologia di inve-
stimento). La percentuale di contributo è 40% sulla 
spesa ammessa; 50% se trattasi di giovani di età 
inferiore a 40 anni, insediati in azienda da non oltre 
5 anni.

Intervento 6.1.1 
Scadenza bando: 9 aprile 2020; importo a bando: 
14 milioni di euro (risorsa sufficiente per 350 gio-
vani)

Interessa lo sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese. 

I beneficiari sono i giovani tra 18 e 40 anni che 
si insediano (ditta individuale e/o società) per 
la prima volta in agricoltura, che hanno aperto 
l’azienda da non oltre 24 mesi dalla presentazione 
della domanda di aiuto o che la aprano entro 60 
giorni dall’uscita del bando, ossia insediamento 
entro il 10 marzo 2020. Il pacchetto di misure che 
include la misura 4.1.1 Global e/o la misura 6.4.1 
rivolta alla diversificazione aziendale (importo a 
bando 1,5 milioni di euro). La dimensione azienda-
le deve da subito essere di almeno 15 mila euro di 
produzione standard.

Premio per l’insediamento di 40.000 euro e contri-
buto del 50% sulla spesa proposta con le misure 
del Pacchetto. 

Alcuni impegni riguardano: condurre l’azienda per 
cinque anni dalla concessione del contributo, con 
terreni in proprietà e/o affitto (no comodato), non 
derivanti da suddivisione di terreni di azienda pre-
esistente di proprietà di parenti entro il secondo 
grado, né passaggio tra coniugi. L’insediamento in 
società è consentito se non esiste alcun socio che 
ha beneficiato del premio nelle due precedenti 
Programmazioni. Impegno a tenere la contabilità 
secondo un preciso modello Psr e diventare Iap 
entro 36 mesi.

Misura 6.4.1  
Scadenza bandi: 24 aprile 2020; risorse per 9,5 mi-
lioni di euro
Creazione e sviluppo della diversificazione delle 
imprese agricole 

Gli interventi riguardano: attività di trasforma-
zione prodotti agricoli in non agricoli, fattorie 
sociali, fattorie didattiche, agriturismo, turi-
smo rurale e manutenzione di spazi non agricoli 
(sgombero neve, spazzolatrici stradali, ecc...). 

Anche per tale misura si deve produrre la docu-
mentazione come riportato per la Misura 4, accom-
pagnata da un progetto che dimostri la creazione 
dell’attività di diversificazione.

A tal proposito si chiede la compilazione e conse-
gna della Scheda di interesse per una prima anali-
si di fattibilità e pianificazione; seguirà una simula-
zione del tecnico, con dati alla mano, per verificare 
l’ammissibilità ed il punteggio della domanda. Si 
specifica che l’inoltro ad Avepa della domanda di 
aiuto avviene telematicamente entro i termini pre-
visti, perciò è importante, nel rispetto delle parti, 
attenersi alle tappe operative stabilite dai tecnici 
di Impresa Verde durante la consulenza; preventivi, 
computi, tavole progettuali, dati, ecc..., debitamen-
te compilati, vanno consegnati per tempo. 
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Nome/ Cognome o Ragione sociale: (leggibile)

 __________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________________________________________________ 

e –mail (*) ____________________________________________________________ tel.(*) ________________

Sono interessato/a alle seguenti nuove misure (interventi):

     - 4.1.1: Investimenti nelle aziende agricole (imprese professionali iscritte all’Inps)
     - Global

         - Impianti irrigui
         - Emissioni in atmosfera

Indicare gli investimenti proposti (tipologia e costo presunto): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

- 6.1.1: insediamento giovani in agricoltura

Indicare gli investimenti proposti (tipologia e costo presunto): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

- 6.4.1: diversificazione delle imprese agricole (agriturismo, fattorie didattiche, produzione energia 
per autoconsumo) Misura non solo in ambito 1° insediamento 

Indicare gli investimenti proposti (tipologia e costo presunto): _______________________________________

__________________________________________________________________________________________

- Mis 3.1.1 - Misura relativa ad informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agri-
coli ed alimentari (i beneficiari sono consorzi di tutela, cooperative agricole, rete di imprese Ati-Ats)

Indicare investimenti proposti:
definizione _________________________________________________________________________________

         

(*) Recapito telefonico ed eventuale e-mail sono necessari per essere contattati dai tecnici di Impresa Ver-
de secondo la priorità delle scadenze dei bandi.

Data ______________________________ Firma _____________________________

Note di attenzione prima di consegnare il coupon:
1- Un coupon senza riferimenti né recapito telefonico, data, e-mail, ecc... rischia di non essere preso in considerazione.
2- Nel caso di manifestazioni di interesse per telefono, accertarsi che sia stata tracciata dal tecnico e chiedere appunta-

mento per fattibilità.

BANDI PSR 2020
COUPON DI INTERESSE 

RITAGLIARE E CONSEGNARE AL PROPRIO SPORTELLO DI IMPRESA VERDE 

pSr
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formazionE

I tuoi attestati di formazione sono ancora validi? 
Tre o cinque anni? Rinnovo o rilascio? 

Sono molte le scadenze che dobbiamo ricordare in 
azienda, tra queste ci sono quelle degli attestati di 
formazione, relativi a corsi sulla sicurezza o all’abilita-
zione all’utilizzo del trattore o per l’acquisto dei pro-
dotti fitosanitari. 

Un breve riepilogo
Per i datori di lavoro occorre aggiornare periodica-
mente gli attestati relativi alla sicurezza:

• RSPP, ovvero il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella 
propria azienda OGNI 5 ANNI (disponibili corsi gratuiti per i titolari di partita 
iva agricola)

• ADDETTO ANTINCENDIO OGNI 3 ANNI (rinnovo pari a 5 ore - 70 euro a per-
sona)

• ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO OGNI 3 ANNI (rinnovo pari a 4 ore - 50 euro)

Per chi ha conseguito l’abilitazione alla guida del trattore o ad altre macchine, invece, 
il rinnovo deve essere fatto entro 5 anni dalla data di conseguimento, pena la neces-
sità di ripetere il corso base. Per questo motivo vi invitiamo a monitorare le scadenze 
presenti nei vostri attestati per non perdere gli aggiornamenti disponibili che Impresa 
Verde Rovigo organizza periodicamente nel territorio. 

Nell’arco del 2020, infatti, saranno organizzati, tra gli altri, numerosi corsi di aggior-
namento dell’attestato utile alla conduzione del trattore per consentire a chi nel 2015 
aveva ottenuto l’abilitazione di rinnovarla frequentando un corso della durata di 4 ore 
al costo di 50 _ a persona. 

Tra i corsi finanziati, invece, oltre al rilascio e rinnovo del patentino fitosanitario, nel 
mese di febbraio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
un corso dedicato agli obblighi derivanti dalla direttiva nitrati della durata di 14 ore. 

Tra le novità, ricordiamo il corso dedicato alla canapa, sempre gratuito per i possessori 
di partita Iva agricola, come descritto nell’edizione di novembre 2019 di Terra Polesa-
na. 

Corsi gratuiti e dedicati saranno rivolti ai soci dei movimenti: Donne Impresa Coldiret-
ti, Terranostra e Giovani Impresa Coldiretti.

Per maggiori informazioni puoi:
- chiamarci ai numeri 0425 201918 e 0425 201939;
- scriverci all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it;
- consultare il sito www.rovigo.coldiretti.it alla sezione “Formazione”.

Un anno ricco 
di opportunità formative
A cura di Claudia Capello, Responsabile formazione Impresa Verde Rovigo



la FOrMazIoNE è ogGI a poRtATa di cLicK

ANno NUovO? 
COrSi NUovI IN PrOGraMmA  

COnSulTA IL SIto: 

 
PEr COnoScERe LE  

DAte DI TUtTi I  
PrOSsiMI COrSi  

DIsPonIBilI ED ANcHe  
IScRivERvi  

DIreTtAMenTE  
ONliNE! 

formazionecoldirettiveneto.simpledo.it
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cimicE aSiatica

L’Associazione pole-
sana Coldiretti Rovigo 
non si è fermata sul 
fronte della lotta con-
tro la cimice asiatica. 
Proprio nel mese di 
gennaio ha ripreso il 
suo pressing, a fianco 
di Coldiretti Veneto, 
per tornare a portare 
l’attenzione su que-
sto problema che nel 
2019 ha causato seri 
danni al nostro setto-
re. 

A fine anno la Regione 
Veneto aveva delibe-
rato i fondi per i danni 
da cimice asiatica, ma 
poi non sono segui-
ti i decreti attuativi. 
Per questo Coldiretti 
Rovigo chiede alla Re-
gione di velocizzare 
le procedure ammini-
strative per far si che 
gli agricoltori colpiti 

possano presentare le domande di 
indennizzo. 

Coldiretti Rovigo chiede più garan-
zie anche al ministro Teresa Bellano-
va: dal Governo infatti si attendono 
notizie sulla possibilità di liberare 
la vespa samurai per scongiurare 
una stagione difficile come quella 
dello scorso anno. Ricordiamo che 
la vespa samurai è un insetto anta-
gonista della cimice asiatica che si è 
già insediato in Veneto autonoma-
mente; la vespa depone le sue uova 
all’interno di quelle di cimice inter-
rompendo la riproduzione di que-
sto ovario e allo stesso tempo proli-
ferando nuovi insetti che avranno la 
stessa funzione. 

Coldiretti Rovigo chiede con forza 
alla Regione e al Ministero di agire, 

da una parte per dare un po’ di ri-
storo agli agricoltori dopo i pesan-
ti danni subiti nel 2019 e dall’altra di 
procedere per iniziare a bloccare la 
proliferazione di questo insetto in-
festante tramite la lotta biologica. 

“Siamo in attesa di capire le tem-
pistiche per gli indennizzi dei danni 
del 2019. La stagione agricola sta 
per ripartire ed è palpabile la pau-
ra di replicare quello che si è visto 
lo scorso anno, una situazione che 
non da serenità ai nostri associati” 
afferma il presidente di Coldiret-
ti Rovigo Carlo Salvan. Coldiretti 
Rovigo si unisce al messaggio della 
federazione regionale nel chiede-
re all’assessore Giuseppe Pan di 
velocizzare le tempistiche per gli 
indennizzi e sollecita l’assessore 
regionale a chiedere al ministro Te-
resa Bellanova di concludere tutte 
le procedure per avere le autorizza-
zioni per l’uso degli antagonisti na-
turali. “Abbiamo alle spalle una sta-
gione particolarmente difficile per 
molti soci e stiamo già assistendo 
ad espianti di frutteti per limitare i 
danni, con una perdita per tutto 
il territorio in termini economici, 
dalla manodopera alla gestione 
del prodotto. Non vogliamo e non 
dobbiamo perdere le nostre pro-
duzioni di riferimento, che erano 
un vanto per i traguardi raggiunti in 
termini di qualità e di sostenibilità 
ambientale, tutto compromesso 
da questo insetto odioso. Biso-
gna dare subito respiro a quelle 
aziende che hanno avuto pesanti 
problemi di reddito e soprattutto 
mettere in campo tutte le solu-
zioni possibili per arginare il pro-
blema, dalle trappole agli insetti 
antagonisti, quindi non c’è proprio 
tempo da perdere per difendere il 
nostro patrimonio agricolo”.

CIMICE

La lotta di Coldiretti continua
A cura di Alessandra Borella 
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organizzazionE

“Trasparenza” è la parola chiave della giornata conclusiva dell’assemblea Coldiretti di 
dicembre, alla quale ha preso parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. 
Trasparenza soprattutto per le produzioni agroalimentari e nei rapporti con le istitu-
zioni, Ma anche sulla riforma Pac ed i dazi.
La priorità resta l’etichetta con indicazioni chiare sulla provenienza della materia 
prima. Impegni concreti del ministro e riconoscimento da parte del presidente della 
Coldiretti, Ettore Prandini, del cambio di passo al dicastero della Salute che, dopo 
anni di risposte mai date sui flussi di import, nonostante una sentenza del Consiglio di 
Stato, ha fornito le liste “secretate”.
Aprendo i lavori il segretario generale, Vincenzo Gesmundo, ha ribadito l’impegno 
a proseguire la battaglia per garantire informazioni ai consumatori. Netta l’opposizio-
ne ai “semafori”, etichette che condizionano le scelte salutistiche e sono fuorvianti in 
quanto, ad esempio, spingono a consumare olio di colza, piuttosto che olio di oliva, 
oppure mettono bollini rossi sui formaggi ed assolvono la Coca Cola.
Per questo la Coldiretti vuole continuare a svolgere un ruolo da protagonista nella 
difesa di quello che definisce “un sano protezionismo culturale” a tutela delle tra-
dizioni alimentari e della salute del consumatore, che deve sapere se il formaggio che 
porta in tavola è fatto con cagliate lituane.
Una linea sposata in pieno dal ministro Speranza, che ha incassato, al termine del 
suo intervento, una standing ovation dall’assemblea. “La battaglia per la trasparenza 
- ha detto - è sacrosanta perché fa gli interessi dei consumatori e va resa effettiva ed 
efficace”. Riferendosi poi alla richiesta della Coldiretti di cancellare il segreto di Stato 
sui flussi di importazione, Speranza ha assicurato che il “suo” ministero ha le pareti di 
vetro, ma che comunque non basta un ministro o un direttore per dare continuità a 
questa strategia: “serve una legge dello Stato che sancisca il principio”. Il ministro ha 
anche sottolineato l’importante risultato conseguito con l’approvazione all’unanimità 
del patto per la salute, che avvia una nuova stagione di investimenti, un “piano Mar-
shall” dopo anni di disinvestimenti. Un rinnovato impegno a garantire a tutti la salute 
che - ha aggiunto - interessa anche gli agricoltori per la connessione che c’è tra salute, 
agricoltura ed ambiente. La salute, come sancisce anche l’Organizzazione mondiale 
della sanità, non è solo curare, ma costruire uno stato di benessere. Una grande sfida 
che si potrà vincere con “Coldiretti alleata”.
Un ruolo fondamentale, infatti, è attribuito alla qualità della nutrizione e dell’agricol-

tura. “L’Italia - ha spiegato il ministro 
- deve essere all’avanguardia, deve di-
fendere un pezzo della sua identità”.
Speranza ha bollato poi come fuor-
viante il nutri-score ed ha assicurato: 
“non lo accetteremo mai”. Secondo il 
ministro, in questo modo l’Unione eu-
ropea non solo non tutela l’interesse 
nazionale, ma non consente neppure 
di rispettare la volontà dei consumato-
ri di essere informati e, dunque, è ne-
cessaria una battaglia di tutto il Paese 
e “Coldiretti - ha aggiunto - sarà un’a-
vanguardia”. Anche sui dazi ha chiesto 
un’azione comune con Coldiretti per 
combattere la concorrenza sleale.
Prandini ha tracciato un consuntivo 
dell’anno che sta per chiudersi e che ha 

Assemblea Coldiretti, battaglia per 
la trasparenza su Pac ed etichetta
A cura della Redazione
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John Deere 5GF
PROGETTATI PER GARANTIRE EFFICIENZA

JOHN DEERE 5090 GF
• Trasmissione rinnovata PowrReverse 24+12
• Pompa fino a 126 l/min
• 3.38 m raggio di sterzata
• Intervalli di manutenzione prolungati
• HI LO
• Inversore Idraulico
• Sollevatore elettronico
• 4 distributori

APPROFITTA DEI NOSTRI USATI

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Sandro Pertini - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO Giuseppe Zecchinato 348 7007802

80 
Cv

95 
Cv

90 
CvPASQUALI L 80

Anno: 2018 - Ore: 60
Reversibile

Inversore al volante
Pneumatici garden

Completo di trincia erba

MASSEY FERGUSON 
4709

Anno: 2017 - Ore: 80
Aria condizionata

Sollevatore elettronico
3 distributori

LAMBORGHINI
AGILE 990 S

Ore: 1600 - Anno: 2005
Sollevatore anteriore

Ottime condizioni

rata da € 3.155,75 *rata da € 4.433,00 * rata da € 2.353,44 *

RATA DA

5.283,00*

A richiesta:
• Assale anteriore sospeso / Sollevatore e pto anteriore
• Garanzia da 2 a 5 anni (per una totale tranquillità con il programma    
   PowerGard Protezione Plus.  Avrete la copertura assoluta per quasi      
   tutti i componenti del trattore).

* L’importo indicato è riferito alla rata semestrale per finanziamento in 5 anni, esclusa iva
Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli sono puramente indicativi e possono 
essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell’importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese. Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi. 

Acquista un John Deere 5090 GF con rata da € 5.283,00* entro il 29 febbraio 2020.
Promozione con finanziamento a tasso 1,99%. Riceverai in omaggio un kit completo di 

guida satellitare universale automatica John Deere!
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rafforzato il rapporto con la società, i cit-
tadini ed i soci. Molti i traguardi raggiunti. 
La stagione delle super etichette, iniziata ai 
tempi di Expo, con latte e formaggi, ha di-
mostrato che raccontando il cibo, facendo 
comprendere la distintività del modello 
italiano si possono ottenere risultati anche 
sul fronte dei prezzi e si può vincere. Dopo 
il latte è toccato a molti altri prodotti”, e 
pochi giorni fa è stata la volta dei salumi. 
Ma non ci fermiamo - ha affermato - finché 
non otterremo l’indicazione dell’origine 
obbligatoria su tutti i prodotti. Vogliamo 
sapere cosa entra nel nostro Paese, basta 
con i furbi che si sono arricchiti sulle spalle 
dei produttori onesti”. Alla Coldiretti non 
basta neppure l’etichetta in Italia “voglia-
mo l’etichettatura Ue con indicazioni in tut-
ti gli Stati membri, perché nel cibo c’è la 
storia del paese ed anche la vera risposta ai 
cambiamenti climatici”. Per questo la Col-
diretti si impegnerà per creare le condizioni 
per avere al suo fianco l’opinione pubblica.
L’organizzazione agricola crede con convin-
zione nel Green New deal, ma non ci sta ad 
accettare le fake news degli ultimi anni, che 
hanno indicato tra gli inquinatori agricol-
tura ed allevamenti. “Il nostro settore - ha 
sottolineato Prandini - assorbe il 40% delle 
emissioni ed è dunque un esempio”. Per 
questo contesta condizioni che penalizza-
no il settore.
A pochi giorni dal primo via libera alla ma-
novra, Prandini ha ricordato alcuni risultati 
che sono il frutto del pressing Coldiretti, 
dal gasolio agevolato all’esenzione Irpef, 
fino alla riduzione della tassa sulla plastica, 

mentre si sta lavorando su soluzioni alterna-
tive come quelle allo studio di Novamont. 
Priorità anche a biogas e biometano svilup-
pati in accordo con Eni e, nel prossimo futu-
ro, anche con Snam con progetti finalizzati 
a tagliare i costi. In un quadro di sviluppo di 
economia circolare si inserisce anche l’uso 
del digestato, che consente di sostituire la 
chimica, arginare così i processi di deserti-
ficazione ed aiutare la biodiversità, un patri-
monio dei mercati di Campagna Amica che 
hanno garantito redditività a molte aziende 
ed hanno consentito di raccontare il made 
in Italy. A questo si affianca la presenza nel-
la Gdo: “siamo - ha detto il presidente - nel-
le prime 10 catene distributive”.
La strategia Coldiretti proseguirà nel pro-
getto di sviluppo di tutte le filiere con 
Filiera Italia trasformata in fondazione, e 
con un forte impegno sul fronte della ricer-
ca. Resta il no senza appello agli Ogm, ma 
si valuta la ricerca cisgenetica, che non in-
troduce dna diverso nella pianta e non ha 
bisogno di brevetti.
E, infine, l’appello al Governo a rilanciare 
gli investimenti nelle infrastrutture a partire 
dal Sud per creare le condizioni per compe-
tere con paesi come la Spagna.
Inevitabile il riferimento all’Unione euro-
pea, che deve puntare a regole uguali per 
tutti su lavoro e fiscalità. Alla Ue Prandini 
chiede anche di agire unitariamente per af-
frontare l’emergenza dazi, perché l’interlo-
cutore degli Stati Uniti non devono essere 
i singoli Stati membri. Bisogna difendere il 
mercato Usa che è tra i più importanti per 
l’agroalimentare.

organizzazionE



 

 

  

  

 

VAGO DI LAVAGNO (VR) 
Via N. Copernico, 36 - Tel. 045 898 01 07

LEGNAGO (VR) (È anche centro usato DVF)
Resp. usato 1: L. Caloi: 335 73 79 613

Resp. usato 2: G. Bruschetta: 345 96 37 810

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Tel. +39 0444 53 58 46

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis - Tel. 0376 181 72 40

OSPEDALETTO E. (PD)
Via A. Gramsci, 1 - Tel. 0429 67 07 72

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22 142

S E M P R E  C O N V E N I E N T I  S U  T U T T I  I  F R O N T I

TOP PROMO DVF

VIENI  A  TROVARCI  NE I  NOSTRI  PUNTI  VENDITA
VIS ITA  I L  S ITO WWW.DVFTRAKTORS.COM

* F i n a n z i a m e n t o  l e a s i n g ;  a n t i c i p o  1 0 % ;  €  3 5 0  s p e s e  i s t r u t t o r i e ;  a s s i c u r a z i o n e  e s c l u s a

NH ROLL BELT 180
• Camera variabile
• Raccoglitore largo
• Legatore rete
• Monitor Command Plus 2

NH TD4.80F
• Motore Iveco 4 cilindri
• 2 distributori idr.
• PTO 540/750
• Inversore meccanico

NH TD5.85
• Motore Iveco 4 cilindri
• 2 distributori idr.
• Cabina con aria cond.
• PTO 540/1000/sincro
• Lift o matic

NH T7.32
• Motore NEF 132 CV
• Attacco rapido idraulico
• Trattrice con gancio scorrevole
• Aria condizionata

JCB 532-70
• Macchina op. agricola
• Cabina con aria condizionata
• Joystick servocomandato
• Ventola reversibile
• Imp. Idr. Load Sensing

JCB 18Z
• Girosagoma 
• Carro allargabile
• Impianto martello
• Tettuccio

NH T5.100 EC
• Motore Iveco 4 cilindri
• Inversore elettro idraulico
• Trasm. Power Shift
• Sollevatore elettronico
• Aria condizionata

NH T6.160 EC
• Motore NEF 6 cilindri 6,7 Lt.
• Inversore elettro idraulico
• Trasm. Power Shift
• Sollevatore elettronico
• Aria condizionata

A partire da 23.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 388,61/mese A partire da 27.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 453,65/mese

A partire da 32.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 534,95/mese A partire da 62.950 € + IVA
*59 rate da  

€ 1.023,56/mese

A partire da 45.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 746,33/mese A partire da 64.850 € + IVA
*59 rate da  

€ 1.054,46/mese

A partire da 61.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 1.006,49/mese A partire da 17.900 € + IVA
*59 rate da  

€ 291,05/mese
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Il maltempo è uno dei più grandi ostacoli per il funzionamento e la cre-
scita delle aziende agricole. Negli ultimi anni abbiamo detto addio alla 
nostra tradizione climatica e i danni in agricoltura per maltempo sono 
aumentati mettendo in difficoltà il settore. I tre avversari più temuti 
sono grandine, vento ed eccesso di pioggia, ma si deve ormai imparare 
a convivere con possibili eventi atmosferici estranei alla nostra memoria, 
come ripetute e ravvicinate trombe d’aria, o bombe d’acqua dopo lunga 
siccità, fenomeni quindi strani e di intensità incalcolabile. Non è fanta-
scienza e il cambiamento climatico deve indurre tutti a riflettere. Senza 
andare molto lontano, qualche mese fa, per la prima volta, c’è stato un 
fenomeno che ha colpito contemporaneamente tutti i 50 comuni in pro-
vincia di Rovigo: stiamo parlando del vento. Pochi sono a conoscenza 
che quando va oltre i 50 km/h e fa quindi 14 metri al secondo è conside-
rato un fenomeno assicurabile. Perché mettere in pericolo l’attività di 
una stagione invece di prevenire con una piccola assicurazione? 
Ed è proprio la prevenzione la strada che, da anni, sta promuovendo il 
Consorzio polesano di difesa di attività e produzioni agricole, abbre-
viato e meglio conosciuto con la dicitura Condifesa. Si tratta di un ente 
senza finalità di lucro che è stato costituito a seguito dell’istituzione del 
Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura. Al momento, in provincia 
di Rovigo, il Condifesa conta 2mila soci, tutti agricoltori, ma provenienti 
da diverse associazioni di categoria. “Tutti gli agricoltori dovrebbero 
sentire la necessità di assicurarsi contro le avversità, per la protezione 
delle colture e delle loro strutture - spiega Pia Rovigatti, Presidente del 
Condifesa Rovigo”. Il consorzio opera nel campo della difesa passiva del-
le produzioni con contratti di assicurazione agevolati tramite contributi 
pubblici e/o tramite iniziative mutualistiche. Il Condifesa ci tiene ad esse-
re un punto di riferimento per l’agricoltore in questa giungla di polizze e 
il servizio fornito è totalmente dalla parte del socio. 

Solo nella nostra provin-
cia, nel 2019, il Condifesa 
ha assicurato un valore di 
88.279.000 di euro. Proprio 
in questi giorni stanno arri-
vando ai soci assicurati i ri-
sarcimenti dei danni subiti in 
questo 2019 per complessivi 
9,644 milioni di euro su un 
premio anticipato di 5,845 
milioni di euro. 
Ma dall’analisi dei dati, no-
nostante le aziende agricole 
in provincia di Rovigo siano 
migliaia, solo 1431 si assicu-
rano tramite il Condifesa. 
“È un dato che ci fa riflette-
re - spiega Rovigatti -, ma è 
importante aggiungere che 
chi inizia non può più farne a 
meno”. 
In breve, quali sono questi 

Condifesa Rovigo: l’assicurazione 
dalla parte degli agricoltori

“Tutti possono 
assicurarsi 

per avere una 
maggiore 

tranquillità 
a prezzi 

agevolati 
“

26



27

vantaggi se si sceglie il Consorzio polesano di difesa di attività e produzioni agricole? Lo 
spiega il Presidente: “Chi decide di assicurarsi può contattare agenti o assicurazioni o affi-
darsi direttamente al consorzio che è convenzionato con quasi tutte le compagnie, ben 19, 
e fornisce proposte assicurative vantaggiose. Il consorzio si fa ulteriormente da garante per 
i soci: il premio viene sempre anticipato in nome e per conto del cliente e la somma viene 
recuperata tramite mav, oppure tramite prelievo bancario in due rate. Questo sistema per-
mette al socio di gestire nel migliore dei modi l’investimento assicurativo. I risarcimenti da 
sinistro arrivano entro l’anno, evitando, come accade per altri sistemi, lunghe attese. Inoltre, 
negli anni, le protezioni sono state estese a ulteriori avversità e colture che prima non erano 
contemplate”. Infine, per chi ha un certificato assicurativo agevolato, il Condifesa promuove 
anche una iniziativa mutualistica, nata nel 2010, dalla collaborazione con altri Condifesa del 
Veneto e il Condifesa Friuli Venezia Giulia. Si tratta di uno strumento fortemente innovativo 
a disposizione degli agricoltori per la tutela del loro reddito grazie anche all’intervento 
dell’Unione Europea. Questi fondi mutualistici completano la protezione assicurativa dell’a-
gricoltore perché ristorano le perdite economiche aziendali generate da eventi non coperti 
da assicurazioni. I fondi mutualistici non agevolati integrano quelli agevolati per quella par-
te di coperture non previste dall’attuale PAC 2014-2020. 
Ma nonostante questo ci sono ancora moltissimi agricoltori che non si assicurano. “Da tem-
po il consorzio si spende per diffondere la cultura della prevenzione - commenta il vicepre-
sidente del consorzio Giuliano Ferrighi -; ogni anno organizza diversi incontri sul territorio 
per presentare la campagna assicurativa, azione che metterà in campo nei primi mesi del 
2020”. 
“Ormai durante l’anno non ci sono più pause, siamo sempre pronti ad assicurare anche 
se, ricordiamolo, per assicurarsi ci sono dei termini da rispettare. La prevenzione prima di 
tutto non è più solo uno slogan, ma una necessità - conclude Ferrighi - I danni assicurabili 
sono tantissimi, venite a conoscere il Condifesa. L’agricoltura è il settore più vulnerabile, il 
più colpito e il più a rischio in questa fase di cambiamenti climatici. Se questo fattore si som-
ma alla congiuntura economica, che ha visto crollare la redditività aziendale e i pagamenti 
che non sono sempre certi, assicurarsi è ormai un atto di responsabilità, perché gli impre-
visti aziendali sono tanti e di diversa natura: avere un pensiero in meno è la strada giusta”.

27



28

fEStE dEl ringraziamEnto

10 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

Domenica 10 novembre si è tenuta a Ceregnano l’impor-
tante appuntamento della festa del Ringraziamento. La 
messa è stata celebrata da Don Piero Mandruzzato nel-
la chiesa di San Martino Vescovo nello stesso giorno del 
patrono del paese. Numerose le ceste donate con i frutti 
della terra. Per Coldiretti era presente alla cerimonia la 

presidente di sezione di Gavello/Ceregnano Mara Frigato. Dopo la cerimonia religio-
sa, la festa è proseguita in piazza Marconi dove, come da tradizione, sono stati bene-
detti i mezzi di lavoro agricoli e le autovetture; in seguito si è tenuto il pranzo sociale 
al teatro parrocchiale. 

ROSOLINA 
Domenica 17 novembre, tutta Rosolina era in festa per la giornata del Ringrazia-
mento. Presente per la Coldiretti …; alle celebrazioni presenti anche il sindaco 
Franco Vitale, l’assessore Stefano Gazzola e il consigliere Daniele Vallese, oltre ai 
rappresentati della Coldiretti e delle forze dell’ordine. Ha celebrato la santa mes-
sa il Vescovo Adriano Tessarollo in una chiesa gremita. Al termine della funzione 

religiosa è stata letta la preghiera dell’agricoltore e si è tenuta la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli, 
delle autovetture e dei camion. 

FRATTA POLESINE
A Fratta Polesine la santa messa è stata celebrata da Don Mario e Don Be-
nito. Presente il vicepresidente di sezione Fabrizio Guarise per Coldiretti, 
numerose autorità civili e militari e di altre istituzioni locali. Durante la mat-
tinata sono state ricordate le tappe di questo anno agricolo molto difficile, 
tra le piogge, le grandinate, la siccità e il flagello della cimice asiatica con la 
speranza che l’annata prossima sia migliore. La giornata si è conclusa con il 
pranzo sociale. 

POLESINE CAMERINI 
Domenica 24 novembre è sta-
ta celebrata, come tradizione, 
la festa del Ringraziamento a 
Polesine Camerini. Erano pre-
senti il presidente di sezione 

Edoardo Laurenti e tutto il consiglio di sezione. Un partico-
lare ringraziamento ai soci e al consigliere Imo Greguoldo 
che si è adoperato per la buona riuscita di questa festa. 
Numerose le trattrici e altri mezzi da lavoro schierati nel 
piazzale per la benedizione da parte di Don Corrado.

BAGNOLO DI PO
Come da tradizione, l’ultima domenica di novembre, si è tenuta a Bagnolo di Po la giornata del Ringraziamen-
to. La santa messa è stata celebrata da Don Valmore Mantovani che ha anche benedetto i mezzi agricoli al 
termine della cerimonia. Presente per Coldiretti il vicepresidente provinciale Simone Moretti anche presidente 
di sezione a Badia Polesine, il sindaco Amor Zeri. Alle celebrazioni ha partecipato la Protezione civile interco-
munale che ha gestito la sicurezza. La festa è proseguita con un pranzo al teatro parrocchiale. 

COSTA
A Costa di Rovigo la festa del Ringraziamento è stata celebrata dal nuovo parroco Don 
Stefano Maniezzo. Al termine della cerimonia religiosa sono stati benedetti i mezzi agri-
coli in piazza. Per l’allestimento un ringraziamento particolare va ad Aldo Faccioli per la 
sua disponibilità a portare gli attrezzi di lavoro di un tempo compreso un Landini a testa 
calda. Presenti tantissimi bambini, considerato che l’associazione e il parroco hanno 
deciso di celebrare il Ringraziamento con la funzione delle 9,15; a rappresentare il Comune c’era il vicesindaco 
Cristiano Villa accompagnato da alcuni consiglieri e per Coldiretti il presidente di sezione Giovanni Chinaglia 
assieme al suo direttivo e numerosi soci. La festa poi si è conclusa con un pranzo in un agriturismo.
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OCCHIOBELLO
Domenica 24 novembre si è tenuta la festa del Ringraziamento a Occhiobello nella chiesa di San Lorenzo. La 
messa è stata celebrata da Don Patrizio, Don Nicola e Don Alessandro. Presente la sindaca Sondra Coizzi con 
la vice Silvia Fuso, il presidente di sezione Mosè Zanella, il vice Mariano Rossi, Paolo Zanella e i consiglieri Ren-
zo Guerzoni e Fabrizio Milani. Di seguito, in piazza Matteotti si è tenuta la tradizionale benedizione dei mezzi 
agricoli. 

BOTTI BARBARIGHE
Domenica 24 novembre si è tenuta la festa del 
Ringraziamento a Botti Barbarighe frazione di Ca-
varzere celebrata da Don Virgilio Poletto. Dopo la 
santa messa si è tenuta la benedizione dei mezzi 
di lavoro. Presenti per Coldiretti il presidente di 
sezione di Pettorazza Paolo Goldin. 

ARIANO NEL POLESINE
Domenica 24 novembre è stata celebrata, come tradizione, la festa 
del Ringraziamento ad Ariano nel Polesine. In questa ricorrenza molto 
importante per tutti gli agricoltori è stata celebrata la messa da Don 
Gabriele Fantinati con l’accompagnamento musicale del coro parroc-
chiale. Presenti la sindaca Luisa Beltrame e per il Coldiretti il presidente 
di zona Antonio Beltrame, il presidente di sezione Lodovico Laurenti 
con il consiglio e Renzo Bellettato per l’ufficio di zona. Al termine della 
messa numerose le macchine agricole benedette. 

MELARA
Domenica 24 novembre si è tenuta la festa del Ringraziamento a Melara. Ha celebra-
to la santa messa il parroco Don Ionut Ursuleac. Alla cerimonia c’è stata una grande 
partecipazione da parte della comunità e un gran numero di mezzi agricoli si sono 
radunati per essere benedetti come da tradizione. Per Coldiretti era presente il presi-
dente di sezione Paolo Guerzoni con il suo direttivo; presente anche il sindaco Anna 

Marchesini. Nella foto i prodotti della terra offerti durante la messa da parte degli agricoltori. 

GAVELLO
Domenica 24 novembre la sezione locale di Coldiretti di Gavello 
ha organizzato la giornata del Ringraziamento in collaborazione 
con la Parrocchia Beata Vergine delle Grazie e l’amministrazione 
Comunale. Presente quindi la presidente di sezione Mara Friga-
to presidente di sezione Gavello/Ceregnano con il suo direttivo, il 
sindaco Diego Girotto e tanti volontari civici oltre alla Polizia loca-
le. Le trattrici agricole sono state benedette da Padre Luca Buset-
to. La festa è proseguita al centro anziani con una festa e un’allegra 
castagnata. 

LENDINARA
Domenica 24 novembre si è svolta la celebrazione della festa del Ringraziamento a 
Lendinara nel duomo di Santa Sofia. La cerimonia è stata concelebrata da Don Al-
berto Rimbano e Don Michele Samiolo; oltre ai consiglieri e al presidente di sezione 
Arnaldo Conti, erano presenti il sindaco Luigi Viaro, l’assessore all’agricoltura Irene 
Sasso e il comandante dei vigili urbani Claudio Dallagà. Gli agricoltori hanno voluto 
condividere con i fedeli e con i ragazzi questo appuntamento, che oltre alla tradi-
zione vuole esprimere il legame di profondo rispetto nei confronti della natura e dei frutti che essa dona all’uomo. Una 
consapevolezza che è necessario soprattutto portare a conoscenza le nuove generazioni. Una volta terminata la funzione si 
è tenuta la consueta benedizione delle macchine agricole e un pranzo sociale, aperto a tutti, organizzato dalla parrocchia.
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1 DICEMBRE

8 DICEMBRE

CORBOLA
Domenica 1 dicembre In 160 per festeggiare il Rin-
graziamento nella chiesa parrocchiale di Corbola. 
La manifestazione è stata organizzata dalla Col-
diretti in collaborazione con la Pro loco e l’Auser 
di Corbola. La santa messa è stata celebrata da 

don Rossano, dopo la benedizione dei mezzi agricoli, l’evento è proseguito con un 
pranzo sociale al palasport. Per il presidente di sezione Enrico Laurenti con i propri 
consiglieri. Presenti per l’occasione anche il sindaco Michele Domeneghetti e l’amministrazione comunale. 

FRASSINELLE
Domenica 1 dicembre si è svolta nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Fras-
sinelle la festa del Ringraziamento celebrata dal parroco Don Licio Boldrin, orga-
nizzata dall’amministrazione comunale con il supporto delle associazioni di cate-
goria. Terminata la cerimonia religiosa, si è tenuta la benedizione dei tantissimi 
mezzi agricoli schierati; infine si è tenuto il pranzo sociale arricchito da numerose 
attività per bambini tra cui l’animazione con le gazze ladre. 

PETTORAZZA
Domenica 5 dicembre anche Pettorazza ha celebrato la festa 
del Ringraziamento per l’annata agricola, schierando i super 
trattori nel centro. Presente il presidente di sezione Paolo 
Goldin che durante la giornata ha esortato la comunità a 
scegliere cibo italiano, a beneficio sia del consumatore che 
del produttore e del territorio; presenti anche altre autorità 
locali tra cui il sindaco Gianluca Bernardinello. Dopo la santa 
messa, il parroco Don Lorenzo ha benedetto i mezzi di lavoro 
impegnati nell’annata agricola appena conclusa e pronti per 
quella ventura.

La transumanza è stata proclamata patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità. Il Veneto, ora, può far 
valere le vie dei pascoli previste da un progetto di 
legge depositato in Consiglio regionale. È quanto 
annuncia la Coldiretti nel commentare positivamente 
la decisione del Comitato intergovernativo dell’Une-
sco riunito a Bogotà, in Colombia per tutelare l’antica 
pratica della pastorizia che consiste nella migrazione 
stagionale del bestiame lungo le rotte migratorie nel 
Mediterraneo e nelle Alpi. Il voto positivo dell’Unesco 
certifica il valore della tradizionale migrazione stagio-
nale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che, in-
sieme ai loro cani e ai loro cavalli, si spostano dalla 
pianura alla montagna, percorrendo le vie semi-natu-
rali dei tratturi, con viaggi di giorni e soste in luoghi 
prestabiliti, noti come “stazioni di posta”.
Un riconoscimento importante che conferma il valore 
sociale, economico, storico e ambientale della pasto-
rizia che coinvolge in Italia ancora 60mila allevamenti 
nonostante il fatto che nell’ultimo decennio il “greg-
ge Italia” sia passato da 7,2 milioni di pecore a 6,2 mi-

lioni perdendo un milione di animali. Questo ricono-
scimento tutela un’attività a elevato valore ecologico 
e sociale poiché si concentra nelle zone svantaggiate 
e garantisce la salvaguardia di razze a vantaggio della 
biodiversità del territorio, un patrimonio che potreb-
be non avere un futuro se non viene salvaguardato.

NEWS

Unesco: la transumanza è patrimonio umanità
A cura della Redazione
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BachEca

VENDITA

LAUREE

• Vendesi 1,60 ettari di terreno agricolo in zona Bo-
ara Polesine, località Ca’ Matte. Per maggiori infor-
mazioni contattare Matteo al numero 339/4213332. 
• Vendesi balle di fieno. Per maggiori informa-
zioni contattare durante le ore pasti il numero 
0425/704348. 
• Vendesi rimorchio ad un asse Scalvenzi M50, por-
tata 50 quintali, lunghezza ml. 4.88, ribaltabile po-
steriormente, sovrasponde, sano ed in ottimo stato, 
senza ruggine, sempre tenuto a ricovero. Zona Rovi-
go. Per maggiori informazioni contattare il numero 
345/2209935. 
• Vendesi a Cavazzana di Lusia i seguenti articoli: 
atomizzatore tifone 100 litri, con pompa nuova (ap-
pena sostituita a dicembre 2018), tre membrane, da 
110 litri con distributore elettrico in cabina trattore; 
tubi irrigazione a bicchiere, diametro 60 con alcuni 

porta getto rapido circa 300 metri; banco sega da 
legna con presa di forza a cardano. Per maggiori in-
formazioni contattare il numero 368/7004862. 

• Vendesi a Lendina-
ra rimorchio agricolo 50 
quintali in ottime condizio-
ni. Per maggiori informa-
zioni contattare il numero 

349/2876027. Qui a lato la foto del rimorchio in ven-
dita. 
• Vendesi, zona Rovigo, attrezzatura per cessata 
attività: erpice a denti vibranti, larghezza 2,5 metri; 
spandiconcime 500 litri; un mulino a cardano; un ri-
morchio Ongaro trilaterale, come nuovo. Per mag-
giori informazioni contattare il numero 340/7246220 
ore pasti. 

Un bel 110 per Francesco Vendemiati, figlio del nostro associato Leonardo 
di Bellombra (Adria) che si è laureato, lo scorso ottobre, in Medicina all’U-
niversità di Padova alla scuola di Medicina e Chirurgia. La tesi discussa è 
stata “Approccio multidisciplinare di oncologia muscolo-scheletrica. Colla-
borazione tra chirurgo vascolare e chirurgo ortopedico in casi complessi”. 
Il relatore era il prof. Pietro Ruggeri. Si congratulano con Francesco tutti i 
familiari per questo risultato eccezionale.
Da parte dell’Associazione le nostre più vive congratulazioni a Francesco.

I nostri soci storici di Ceneselli Daniela Rossi e Dario Gennari, con grande 
orgoglio, annunciano che il figlio Diego Gennari, anche lui socio Coldiretti, 
ha conseguito la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive all’Uni-
versità di Padova nonostante mille difficoltà e ostacoli che si sono presen-
tati nel suo percorso. La sua tesi è stata “Lesioni capsulo-legamentose del 
ginocchio nello sportivo: traumatologia e misure preventive” con il relatore 
Prof. Pietro Picerno. Da parte dell’Associazione le più vive congratulazioni 
a Diego. 

A novembre scorso, Laura Scarazzati di Ficarolo, nipote dei nostri associati 
Maurizio Balzan e Santina ha conseguito la laurea triennale in Infermieristi-
ca all’Università di Ferrara. Laura ha presentato la tesi intitolata “Triage in-
fermieristico sulla gestione dell’urgenza psichiatrica nel servizio territoriale 
di Ferrara con proposta di modello operativo e codice di valutazione”. Si 
congratulano con lei tutti i familiari per l’ottimo risultato e le augurano un 
futuro pieno di soddisfazioni. Da parte dell’Associazione le più vive congra-
tulazioni a Laura. 

FRANCESCO DIVENTERÀ MEDICO

UNA LAUREA SPORTIVA PER DIEGO

LAURA FUTURA INFERMIERA
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BachEca

COMPLEANNO

Pubblichiamo con grande piacere la foto della signora Olga Ro-
sina Giribuola davanti alla sua grande torta dove si può leggere 
l’età che ha raggiunto: 106 anni! Olga è la suocera del nostro so-
cio Antonio Osti ed è la mamma Gabriella Cavicchio, inoltre, nella 
foto c’è anche il nipote Giampietro Cavicchio. Olga è nata a Ga-

vello nel 1913. A lei i nostri auguri di buon compleanno e i complimenti per aver raggiunto questo traguardo 
così importante. 

La nostra socia e nonna Marisa Ferrigato Concato di Castelnovo Ba-
riano annuncia, con grande orgoglio, che si sono laureate le sue nipoti 
Elena e Faotu. La nipote Elena Concato si è laureata, l’ottobre scorso 
allo Iusve di Verona. Titolo della tesi: “L’exhibition design per un am-
biente sanitario progettato con tecniche di neuromarketing”. L’obietti-
vo della ricerca era quello di esporre un percorso di exhibition design 
in grado di condurre il paziente dalla sala d’attesa all’incontro con il 
medico tramite la combinazione di tecniche di comunicazione, neuroscienze e neuromarketing. 
Fatou Thiam, l’altra nipote della nostra socia Marisa Ferrigato Concato, a settembre scorso si è 
laureata in Ingegneria biomedica all’Università degli studi di Padova con la tesi dal titolo “Corsa 
su treadmill e corsa su skillmill: differenze nell’attivazione elettrica muscolare e nei parametri spa-
zio temporali”. Da parte dell’Associazione le più vive congratulazioni a Elena e Fatou.

COMPLEANNO IMPORTANTE: 
106 candeline per Olga

ELENA SPECIALIZZATA IN NEUROMARKETING 
E FATOU INGEGNERE BIOMEDICO

A dicembre a Castelmassa è sta-
to inaugurato il punto vendita 
dell’azienda agricola Fondo Ros-
sine del socio Angelo Valentini. 
In questo particolare momento 
di crisi è un evento che va contro-
corrente. 
Nell’esercizio si possono trovare 
pasta e farine di grani duri e te-
neri di varietà antiche coltivati da 
Angelo con una tecnica colturale 
a basso impatto ambientale, nel 
pieno rispetto dell’ambiente. 
Tali grani vengono macinati a pie-
tra e la pasta viene filata a bronzo 

ed essiccata lentamente a bas-
sa temperatura per mantenere il 
germe vivo il quale è molto im-
portante per il nostro metaboli-
smo e lascia inalterati i profumi e 
i sapori che solo questi grani an-
tichi selezionato agli inizi del ‘900 
riescono a sprigionare. Le varietà 
(Senatore Cappelli, Khorasan e 
Timilia) essendo linee pure con-
tengono pochissimo glutine e 
sono ricche di proteine, fibre e 
micro elementi. Uniscono l’alto 
valore nutritivo alla digeribilità. 
L’intento di Angelo è quello di 

andare a rispolverare o sapori e 
le fragranze di una volta, quando 
le nonne facevano la pasta in casa 
con passione, anziché adeguarsi 
alla modernità che ci propone cibi 
addirittura precotti con dubbi in-
gredienti e di dubbia provenienza 
che attaccano la nostra salute

EVENTO

A Castelmassa Valentini ha aperto 
un negozio di pasta
A cura della Redazione
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Rosolina 
Elisa Finotti vedova Gazzola
Anni 101
Elisa è mamma del nostro associato Valerio Gazzola di Rosolina. 

Canaro
Carlo Targa
Anni 55 
Carlo era un affezionato socio della Coldiretti. 

Porto Tolle
Rosa Mistica Pellizzari in Raniero
Anni 80 
Rosa era una nostra socia di Coldiretti. 

Loreo
Gino Pozzati
Anni 84 
Gino era un nostro socio di Coldiretti. 

Soci vivi nEi noStri cuori

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti Rovigo le più sentite 

condoglianze alle famiglie






