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EditorialE

In un momento così critico l’agricoltura si confer-
ma in prima linea. La cronaca nazionale e inter-
nazionale delle ultime settimane racconta come 
l’emergenza scatenata dal Covid-19 abbia spin-
to tanti cittadini italiani ed europei a correre nei 
punti vendita per acquistare alimenti di scorta: 
cosa succederebbe se il cibo scarseggiasse? Se 
gli scaffali fossero vuoti? L’agricoltura italiana va 
difesa senza dubbio per il valore qualitativo che 

sa esprimere, ma con altrettanta determinazione 
per il suo vahlore strategico. L’emergenza che 
stiamo attraversando, a causa del Covid-19, 
sta sì confermando il valore strategico del 
settore agroalimentare, ma ne sta però met-
tendo a nudo tutte le fragilità. Se è vero che 
agricoltura, industria di trasformazione e distri-
buzione stanno tenendo duro, non si può negare 
che molte filiere siano in profonda crisi. Coldiret-
ti ha lanciato l’allarme sui rischi che si corrono dal 
settore vitivinicolo al florovivaismo, dall’olivicola 
fino alla pesca fino a passare per il cerealicolo. 
Ma è sos anche per molte attività che rientrano 
tra quelle che integrano la produzione, meglio 
note come attività connesse. L’agriturismo in 
primis, ma non solo. Le nostre imprese non pos-
sono essere lasciate sole, devono essere soste-
nute perché sono fondamentali sul piano econo-
mico e sociale. Si tratta di una filiera allargata che 
dai campi agli scaffali vale oltre 538 miliardi e, 
d’altra parte, proprio l’allarme globale provocato 
dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior 
consapevolezza sul valore strategico rappresen-
tato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qua-
lità e sicurezza. Le nostre filiere si stanno dimo-
strando all’altezza confermando quella che è la 
caratteristica dell’agroalimentare made in Italy e 
cioè qualità, distintività, sicurezza e sostenibilità. 
Non si dovrà più dunque sottovalutare il poten-
ziale agricolo nazionale e soprattutto si dovrà 
invertire la tendenza. Ci sono le condizioni per 
rispondere alle domande dei consumatori ed in-
vestire sull’agricoltura nazionale che è in grado 
di offrire produzione di qualità realizzando rap-
porti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino 
i primati del made in Italy. Investire è dunque un 
imperativo categorico in un’ottica di sviluppo. 
Coldiretti chiede un Piano Marshall per l’agricol-
tura. L’Unione europea non può restare indie-
tro, quindi, è necessario attivare un fondo crisi al 
di fuori del bilancio agricolo. Si tratta di un atto 
di coraggio. Se veramente vogliamo cambiare 
registro questa è l’occasione giusta per soste-
nere l’agricoltura, ma anche tutti i cittadini e il 
sistema Paese nel suo complesso che, mai come 
in questo momento, sta dimostrando di aver bi-
sogno di un’agricoltura in salute ed efficiente.

L’agricoltura 
deve alzare la voce
A cura di Silvio Parizzi, direttore Associazione polesana Coldiretti Rovigo

Silvio Parizzi, direttore dell’Associazione Polesana Coldiretti
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Due autorevoli interventi, uno di Papa Francesco e uno del Patriarca di Venezia Mons. Mora-
glia, sintetizzano l’esperienza di lockdown (#iorestoacasa) vissuta a partire dal 23 febbraio, la 
domenica prima delle Ceneri; a Dio piacendo, le cose dovrebbero cambiare da domenica 10 
maggio, la prima successiva al termine del 4 maggio fissato nel Decreto Ministeriale n. 6 del 
20 Marzo 2020. Ringrazio il Signore perché, grazie alle trasmissioni in streaming su YouTube, 
non mi sono mai sentito isolato, anzi! Ho lavorato di più, mandando, oltre le Sante Messe 
quotidiane, le catechesi per i ragazzi, gli approfondimenti per gli adulti, le penitenziali, la Via 
Crucis dei Bambini, il Vespro e Santo Rosario tutti i giorni e l’adorazione, fin che è stato con-
sentito di farlo. Tutto questo è stato provvidenziale, ma sentiamo tutti l’esigenza di tornare 
alla normalità, come ha ben detto Papa Francesco: “Vanno benissimo le messe in streaming, 
le dirette social dei preti, le celebrazioni da terrazzi e campanili, ma «così non è Chiesa». Anzi 
«è un pericolo» celebrare la messa senza popolo. Tutte le modalità a distanza sono transito-
rie e legate «al momento difficile» che si vive a causa della pandemia di Coronavirus, ma a 
lungo andare finiscono per «viralizzare la Chiesa, i sacramenti, il popolo». Quindi, sia chiaro, 
le nuove forme servono «per uscire dal tunnel, non per rimanere così». Molto chiaro anche il 
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia: “In queste settimane sono stati usati i canali social 
per comunicare con i fedeli. «Ma la realtà di una Chiesa virtuale, pur ringraziando tv e social, 
è la realtà di una non-Chiesa. La ripartenza dovrà fondarsi proprio su questa chiara consape-
volezza: l’andare a messa, non è un obbligo ma un desiderio-esigenza di vivere la realtà della 
Chiesa o, ancora, più semplicemente, è lo stesso “esser Chiesa”». Ora verrà la fase “2”, e non 
è detto che sarà più facile! C’è il problema del “distanziamento sociale” che sarà necessario 
per non contagiarci, ma questa misura contrasta con la fraternità che, al contrario, si fonda 
sulla vicinanza. Gli altri non possono essere un “accessorio” o un “accidente” accanto a noi! 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri, e non poterci abbracciare o, per lo meno, darci la 
mano, ferisce profondamente la nostra fiducia reciproca. A proposito mi ha colpito una 
storia e ve la voglio raccontare: “Alcuni porcospini, in una giornata d’inverno, si strinsero vicini 

per proteggersi col calore reciproco per non rimanere 
assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine dell’uno 
e dell’altro, e il dolore li costrinse ad allontanarsi. 
Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente 
a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo 
che venivano sballottati avanti e indietro tra due mali, 
finché non ebbero trovato una moderata distanza reci-
proca, che rappresentava per loro la migliore posizione”. 
Anche noi siamo così: facciamo fatica a trovare la “giu-
sta posizione”. Facciamo prevalere, di volta in volta, la 
paura delle spine dell’altro o il bisogno di calore umano; 
quell’altro che ci manca, di cui vorremmo sentire la stret-
ta di mano o l’abbraccio è, al tempo stesso, un possibile 
pericolo mortale. In questa “fredda giornata d’inverno” 
qual è stato il tempo del coronavirus, vorremmo sentire 
l’altro vicino ma abbiamo paura delle sue spine: speria-
mo che il desiderio di calore prevalga! Solo così uscire-
mo migliori da questo incubo.

Uscire dal “lockdown”: 
tra desiderio di calore umano e 
paura del contagio

Il Consigliere Ecclesiastico Don Carlo Marcello

A cura di Don Carlo Marcello, Consigliere Ecclesiastico 
dell’Associazione Polesana Coldiretti
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FiScalE

Dall’1 aprile 2020 l’INPS ha rilasciato la procedu-
ra telematica per presentare la domanda con le 
note tecniche/operative. 

Requisiti necessari:
- essere iscritto alla Gestione Speciale dei Col-

tivatori Diretti/Artigiani/Commercianti
- non essere titolare di pensione; 
- non essere iscritto ad altre forme previdenzia-

li obbligatorie, ad esclusione della Gestione 
Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335; 

- non essere percettore del “reddito di cittadi-
nanza”; 

Questo indennizzo è ammesso per tutti i colti-
vatori diretti iscritti nella gestione speciale INPS, 
pertanto per ogni iscritto CD (titolari e coadiu-
vanti): per ognuno di questi dovrà arrivarci la 
modulistica compilata (clicca qui per scaricare il 
modello). 

Prima operazione da eseguire
Vi chiediamo di inviare all’indirizzo e-mail dell’uf-
ficio di zona di competenza territoriale, che si 
trovano qui sotto, tutta la documentazione ne-
cessaria (si raccomanda di completare il modulo 

con la firma). Coloro che non possiedono indiriz-
zo e-mail o scanner, possono inviare il tutto via 
fax al numero 0425-423538. 

Nota bene: per coloro che non hanno la pos-
sibilità di stampare e compilare il modulo al-
legato alla presente, siete pregati di contat-
tare le segreterie di zona. 

Documenti da ritornare via e-mail:
1- raccolta dati e dichiarazione di responsabilità 
firmata (si veda modulo apposito); 
2 - documento di identità; 
3 - codice IBAN intestato o cointestato con il ri-
chiedente indennità (copia stampata e leggibile 
del codice IBAN). 

Ordine della procedura
Alla richiesta deve necessariamente seguire una 
email da parte di Epaca di conferma di ricezione 
dei file precompilati. Le risposte verranno invia-
te rispettando l’ordine di arrivo della documen-
tazione firmata e solo ad avvenuto inoltro della 
domanda stessa a cui seguirà trasmissione della 
ricevuta alla vostra e-mail personale o aziendale, 
indicata.

Indennità 600 euro ai CD: 
al via le domande dall’1 aprile

I riferimenti 
per contattarci:
SEDE DI ADRIA: michele.vascon@coldiretti.it

SEDE DI BADIA POLESINE E CASTELMASSA: 
elisabetta.duzzi@coldiretti.it

SEDE DI LENDINARA E FIESSO UMBERTIANO: 
cinzia.mazzucato@coldiretti.it

SEDE DI TAGLIO DI PO E PORTO TOLLE: 
diego.guolo@coldiretti.it 

Per tutte le zone, semmai non ci fosse risposta in tempi brevi, 
si chiede di scrivere a: epaca.ro@coldiretti.it. 

Non appena avremo ricevuto il tutto e in ordine di arrivo, 
verrete chiamati per la definizione della stessa. 
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FiScalE

IL CANALE RISERVATO ISMEA:

IL CANALE PMI:

IL CANALE SACE:

Anche le imprese agricole potranno beneficiare 
delle opportunità previste dal cosiddetto Dl Li-
quidità attraverso cui lo Stato si fa garante per 
agevolare l’erogazione di finanziamenti da par-
te delle banche alle aziende in difficoltà a causa 
dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento in-
teressa sia le aziende che presentano il bilancio sia 
quelle che presentano la semplice dichiarazione 
Iva e prevede diversi canali. Il primo viene gestito 
dalla Sace, società partecipata da cassa Depositi 

e Presti, che riguarda soprattutto le grandi impre-
se. Il secondo si appoggia sul fondo centrale di 
garanzia PMI. Per il settore agricolo, che potrà 
comunque beneficiare di entrambe le opportunità 
in base alla dimensione aziendale, è stata inoltre 
prevista una terza opportunità sotto forma di 
una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni 
assegnati all’Ismea per il 2020. Vediamo più nel 
dettaglio quali sono le opportunità messe a dispo-
sizione dal Dl Liquidità.

Il canale Ismea riservato alle 
imprese agricole e della pesca 
prevede un importo massimo fi-
nanziabile di 5 milioni di euro, 
da restituire in massimo 6 anni. 
La garanzia è senza costi e copre 
l’80% del finanziamento e con-
sente la rinegoziazione di pre-
stiti precedenti con l’aggiunta 
del 10% di liquidità. E’ possibile 

finanziare i seguenti interven-
ti: realizzazione di opere di mi-
glioramento fondiario;  ricerca, 
sperimentazione, innovazione 
tecnologica e valorizzazione 
commerciale dei prodotti;  co-
struzione, acquisizione o miglio-
ramento di beni immobili per lo 
svolgimento delle attività agrico-
le o di quelle connesse;  acquisto 

di nuove macchine e attrezzature 
per lo svolgimento delle attività 
agricole o di quelle connesse;  
operazioni di rinegoziazione del 
debito, destinate in particola-
re alla trasformazione a lungo 
termine di precedenti passività 
contratte e breve ed a medio 
termine.

Il Fondo centrale di garanzia PMI si rivolge alle piccole e media imprese (fino a 499 dipendenti) e copre: 
il 100% per prestiti fino a 25.000 euro;  il 90% per prestiti fino a 800.000 euro (estendibile al 100% con 
garanzia Confidi);  il 90% per prestiti fino a 5 mln di euro (tetto massimo) estendibile al 100% con garanzia 
in riassicurazione. La durata è di massimo 6 anni. Il finanziamento garantito non potrà superare il 25% del 
fatturato italiano dell’impresa o il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, o il fabbisogno 
per costi di capitale di esercizio e per investimenti nei 18 mesi successivi (12 per le grandi imprese con 
meno di 499 dipendenti).

La garanzia Sace riguarda principalmente le gran-
di imprese. Quelle con fatturato minore o uguale 
a 1,5 mld € o con meno di 5000 dipendenti avran-
no garantito il 90% del finanziamento concesso. 
Quelle con fatturato maggiore o un numero di di-
pendenti superiore a 5000 vedranno garantito tra 
il 70% e l’80% del finanziamento. Per tutte vale la 
cosiddetta clausola del Made in Italy la quale pre-
vede che il finanziamento dei costi del personale, 
degli investimenti e del capitale circolante deve 
necessariamente riferirsi a risorse utilizzate in sta-
bilimenti e attività localizzate sul suolo nazionale. 
Anche qui la durata è di 6 anni. Per l’attivazione 
delle varie misure basta rivolgersi alla Rete Agri-

corporatefinance, promossa da Coldiretti(www.
agricorporatefinance.it tel. 06.46974600 mail info@
agricorporatefinance.it).

DL liquiditá: ecco le misure per i 
finanziamenti alle imprese agricole
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Covid-19: 
Credito d’imposta per spese di 
sanificazione e altri dispositivi
L’articolo 64 del Decreto Legge 
18/2020, ha previsto un credito 
d’imposta pari al 50% delle spe-
se di sanificazione degli ambienti 
e strumenti di lavoro fino ad un 
massimo di 20mila euro. Con il 
successivo Decreto n. 23/2020 è 
stato esteso il credito in parola 
anche all’acquisto di attrezza-
ture volte all’evitare il contagio 
del virus Covid-19 nei luoghi di 
lavoro, quali l’acquisto di dispo-
sitivi di protezione individuale e 
altri dispositivi di sicurezza atti 
a proteggere i lavoratori dall’e-
sposizione accidentale ad agenti 

biologici e a garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale. Con 
la Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 9 del 13 aprile scorso, 
è stato chiarito che tra i dispositi-
vi di protezione individuale rien-
trano a titolo esemplificativo le 
mascherine chirurgiche o quelle 
di classe di protezione superiore 
(Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di 
protezione e occhiali protettivi, 
tute di protezione e calzari. Dan-
no diritto al credito d’imposta 
anche gli acquisti e l’installazio-
ne di altri dispositivi di sicurez-
za atti a proteggere i lavoratori 

dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici o a garantire la 
distanza di sicurezza interper-
sonale, quali ad esempio : bar-
riere e pannelli protettivi (come 
quelli installati nelle farmacie o 
nei supermercati); infine sono 
da ricomprendere anche gli ac-
quisti di detergenti per le mani e 
di disinfettanti. N.B. Le modalità 
da seguire per ottenere il credito 
d’imposta, verranno definite con 
un Decreto da parte del Ministro 
dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze.

Anticipi dei pagamenti dei contributi Pac aumen-
tati e riduzione dei controlli. Sono le due misure 
adottate dalla Commissione Ue per l’agricoltura 
con un regolamento varato il 16 aprile. Per dare 
più liquidità alle imprese gli anticipi dei pagamenti 
diretti saliranno dal 50 al 70%, mentre quelli dello 
sviluppo rurale passeranno dal 75 all’85%. La nota 
della Commissione spiega che gli agricoltori inizie-
ranno a ricevere questi anticipi da metà ottobre. 
Come ulteriore flessibilità, gli Stati membri saranno 
in grado di pagare gli agricoltori prima di finaliz-
zare tutti i controlli in loco. E’ stato inoltre ridotto 
il numero dei controlli che scende dal 5 al 3% sia 
per i pagamenti diretti che per lo sviluppo rurale. 

In considerazione dell’emergenza Covid 19 è ne-
cessario evitare al minimo i contatti tra agricoltori 
e ispettori. Inoltre è stata prevista anche flessibili-
tà per la tempistica dei controlli. La Commissione 
è convinta che gli Stati membri siano in grado di 
utilizzare fonti di informazione alternative per so-
stituire le tradizionali visite in azienda e incoraggia 
l’uso di nuove tecnologie, ad esempio per esten-
dere l’uso delle immagini satellitari per controllare 
l’attività agricola sul campo. L’obiettivo è di ridurre 
gli oneri amministrativi ed evitare ritardi nella ge-
stione delle domande di aiuto per garantire che il 
sostegno sia versato agli agricoltori nel più breve 
tempo possibile.

Provvedimenti straordinari Ismea 
Ismea ha comunicato che per agevolare le imprese 
a seguito dell’emergenza COVID-19 si potranno: 
•  sospendere le rate dei mutui Ismea con scaden-

za nell’anno 2020; 
•  prolungare la durata del preammortamento per 

il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 
luglio 2020; 

•  estendere senza costi aggiuntivi le garanzie 
ISMEA sui finanziamenti per i quali viene richie-
sto l’allungamento; 

•  ottenere, con procedura snella, la liquidazione 

delle spese per i mutui concessi con la formula 
”stato avanzamento lavori”;

•  sospendere i termini per la realizzazione dei 
piani aziendali in scadenza tra 1° marzo 2020 e il 
31 luglio 2020. Inoltre, pubblicazione del Bando 
per l’insediamento dei giovani in agricoltura è 
posticipata a data successiva al 31 luglio 2020; 
Infine, il termine per la manifestazione di inte-
resse per partecipare all’asta dei terreni in ven-
dita nella Banca nazionale delle Terre agricole 
Ismea è posticipato al 31 maggio 2020.

Pagamenti Pac, gli anticipi salgono al 70% e meno controlli
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Il 22 aprile scorso è finalmente diventato operativo il fondo di garanzia da 100 milioni di euro dell’ISMEA 
a copertura dei famosi prestiti fino a 25mila euro concessi agli imprenditori agricoli. Le aziende agricole 
possono dunque rivolgersi presso gli Uffici di Coldiretti per predisporre la documentazione utile all’ac-
cesso del micro credito in parola tramite ReteAgricorporateFinanze che è una rete di società specializzate 
nell’ambito della mediazione creditizia e della intermediazione finanziaria a favore del settore agricolo 
(società promossa da Coldiretti). In base al Decreto Liquidità, per i così detti mini prestiti, la garanzia 
statale del 100% è automatica. Il prestito può arrivare a 25mila euro, ma sempre entro il limite del 25% 
dei ricavi. Possono accedere al prestito piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. La durata del 
finanziamento è fino a 6 anni con inizio del rimborso dopo due anni. Va altresì sottoscritta una dichiara-
zione che si sono subiti danni economici legati all’emergenza pandemia. Qualora l’azienda intendesse 
agire in autonomia con il proprio istituto di credito, dovrà accertarsi che la propria Banca abbia attivato 
la convenzione con ISMEA per accedere appunto al fondo garanzia ISMEA riservato all’agricoltura. Gli 
Uffici della Coldiretti sono a disposizione per fornire tutte le informazioni per accedere al credito, nonché 
la documentazione necessaria.

Covid-19: 
Misure a sostegno delle imprese
In data 8 Aprile 2020, è stato 
inserito in Gazzetta Ufficiale il 
Decreto n. 23. Il provvedimento 
in questione contiene misure ur-
genti in materia di accesso al cre-
dito, adempimenti fiscali e altro. 
L’art. 18 (Capo IV) tratta della so-
spensione di versamenti tributari 
e contributivi stabilendo quanto 
segue : per i soggetti esercenti 
attività di impresa, arte o pro-
fessione con domicilio fiscale e 
sede nel territorio dello Stato, 
con ricavi o compensi non supe-
riori a 50 milioni di euro nel pe-
riodo d’imposta 2019, che hanno 
subito una diminuzione del fattu-
rato di almeno il 33 per cento nel 
mese di marzo 2020 rispetto allo 

stesso mese di marzo 2019 e nel 
mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese di aprile 2019, sono 
sospesi, rispettivamente, per i 
mesi di aprile e di maggio 2020i 
termini dei versamenti in autoli-
quidazione relativi a :
a) Ritenute alla fonte (sui redditi 
di lavoro dipendente e sui red-
diti assimilati a quelli di lavoro 
dipendente) e trattenute relative 
all’addizionale regionale e comu-
nale che i predetti soggetti
operano in qualità di sostituto 
d’imposta;
b) Iva;
c) Versamenti dei contributi pre-
videnziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione

obbligatoria;
I versamenti sospesi, sono effet-
tuati senza applicazione di inte-
ressi, in un’unica soluzione
entro il 30 giugno 2020 o me-
diante rateizzazione fino ad un 
massimo di 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal me-
desimo mese di giugno 2020.
L’Inps, l’Inail e gli Enti gestori di 
forme di previdenza obbligatorie 
comunicano all’Agenzia
delle Entrate i dati identificativi 
dei soggetti beneficiari della so-
spensione. L’Agenzia delle
Entrate, effettua gli opportuni 
controlli verificando il requisito 
della riduzione del fatturato e
ne da riscontro agli stessi Enti.

Micro prestito per le aziende agricole 
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PiattaForma lavoro

L’emergenza Coronavirus ha amplificato le difficoltà 
occupazionali. C’è inoltre la necessità di garantire le 
forniture alimentari, stabilizzare i prezzi e l’inflazione 
con lo svolgimento regolare delle campagne di rac-
colta in agricoltura. Con questi obiettivi Coldiretti 
ha aperto, su scale nazionale, la banca dati online 
“JobInCountry” allargata a diverse categorie di la-
voratori: dagli studenti universitari ai pensionati fino 
ai cassaintegrati, ma non mancano neppure operai, 
blogger, responsabili marketing, laureati in storia 
dell’arte e tanti addetti del settore turistico in crisi se-
condo Istat, desiderosi di dare una mano agli agricol-
tori in difficoltà e salvare i raccolti. Il servizio quindi è 
rivolto, oltre che agli operai fissi o stagionali, anche 
ai giovani che ricercano la possibilità di effettuare 
uno stage aziendale, agli studenti a caccia di un’oc-
cupazione durante il periodo delle vacanze estive o 
invernali, attraverso un’offerta di lavoro occasionale 
accessorio (voucher) e al pensionato che voglia inte-
grare il proprio reddito da pensione, sempre tramite 

i buoni lavoro.
Ma in cosa consiste questo servizio? JobinCountry è 
la piattaforma di intermediazione della manodopera 
autorizzata dal Ministero del Lavoro della Coldiretti 
che offre a imprese e lavoratori un luogo di incon-
tro, prima virtuale, e poi sul campo. Si pone infatti 
l’obiettivo di mettere in contatto nei singoli territori i 
bisogni delle aziende agricole in cerca di manodope-
ra con quelli dei cittadini che aspirino a nuove oppor-
tunità di inserimento lavorativo, in un quadro di as-
soluta trasparenza e legalità. Per accedere al portale 
JobinCountry basta accedere al sito www.coldiretti.it 
dove è possibile per le aziende, inserire offerte di la-
voro indicando i parametri relativi alle caratteristiche 
professionali richieste e le altre condizioni quali man-
sione e retribuzione. Per chi, invece, è alla ricerca di 
un’occupazione è possibile inserire il proprio curricu-
lum e la propria disponibilità alla nuova occupazione, 
mantenendo sempre aggiornati i propri dati relativi 
alla professione. 

Uno sportello online per 
l’incontro tra domanda e offerta
Coldiretti lancia “JobInCountry”, una piattaforma per combattere le difficoltà occupazionali
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FormazionE

Impresa Verde Rovigo è pronta ad avviare 
i propri corsi online. Dopo la sospensione 
di tutta l’attività formativa a causa dell’e-
mergenza al Coronavirus, l’ente formativo 
accreditato di Coldiretti ha raccolto il via 
libera dato dalla Giunta regionale che ha 
autorizzato le modalità di formazione a di-
stanza per i corsi ancora aperti o legati agli 
ultimi progetti formativi del Psr 2014-2020 
ancora in fase di attuazione. Si tratta dei 
corsi di formazione rivolti agli imprenditori 
agricoli. È Avepa, l’agenzia veneta per i pa-
gamenti in agricoltura, a verificare il rispet-
to delle condizioni previste per le attività 
online degli organismi di formazione, del-
le quali si potranno avvalere i corsisti, e ad 
accertare l’assolvimento degli impegni for-
mativi. Riprenderà quindi l’attività formativa 
che era stata sospesa in seguito 
all’acutizzarsi dell’emergenza 
legata al Covid-19. Si tratterà di 
lezioni online con aule virtuali 
dove un docente terrà il proprio 
corso davanti ad una platea di 
alunni collegati via internet, ba-
sta un connessione ad internet 
ed un dispositivo quale pc o 
tablet. Una modalità scelta per 
adeguarsi alle misure di conte-
nimento e restrizioni nazionali 
e regionali in vigore per il con-
trasto al Coronavirus, oltre che 
un’opportunità per gli allievi di 
poter aggiornare i loro attestati 

da casa evitando spostamenti. 
Il primo corso che prenderà il 
via, già da lunedì, sarà l’Rspp, 
rivolto ai datori di lavoro che 
svolgono quel ruolo nelle azien-
de classificate a rischio medio e 
che abbiano già frequentato il 
corso base di 32 ore ed ha va-
lidità quinquennale. Successi-
vamente, nella prima settimana 
di maggio, verrà avviato il corso 
di aggiornamento per i paten-
tini fitosanitari e, non appena 
saranno comunicate le modali-
tà d’esame per il rilascio, verrà 
concluso anche il corso base 
sempre per il patentino fitosani-

tario. Un’opportunità quindi che rappresen-
ta un’offerta aggiuntiva in questo periodo, 
il tutto senza doversi spostare fisicamente e 
ottimizzando i tempi. “La formazione è uno 
dei settori più importanti perché permette 
ai nostri soci di tenersi sempre aggiornati 
- spiega Silvio Parizzi, direttore di Coldiret-
ti Rovigo -. Da tempo si studiava un modo 
digitalizzare un settore come la formazio-
ne che ha sempre visto lezioni in aula con 
presenza fisica, ma in questo momento più 
che mai era necessario fare questo ulteriore 
passo”. Per ulteriori informazioni si può con-
tattare l’ufficio formazione allo 0425/201918 
oppure via e-mail all’indirizzo formazione.
ro@coldiretti.it.

Impresa Verde Rovigo 
apre le proprie aule digitali
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Parte il monitoraggio per il con-
trasto alla cimice asiatica. La zona 
interessata dal progetto avrà sca-
la interprovinciale ed interesserà 
i comuni della bassa veronese e 
alcuni di Rovigo. Il focus sarà su 
kiwi, pesco, melo e pero, per un 
totale di 8600 ettari. 

Già nel 2019 c’era stato un rile-
vamento sperimentale di questo 
insetto e i suoi effetti disastrosi 
sui frutteti, ma con questa nuova 
fase il monitoraggio sarà fatto su 
più tipologie di frutteti. Le po-
stazioni si troveranno nelle zone 
a Nord-ovest e a Sud di Verona 
coinvolgendo anche il territorio 
rodigino per un totale di 8.600 
ettari. Si tratta di trappole, in 
totale 60, a feromoni di aggre-
gazione che saranno collocate in 
diverse aziende agricole per ot-
tenere informazioni utili sul livello 
d’infestazione delle colture, indi-
viduare la presenza degli stadi di 
sviluppo della cimice asiatica sulle 
diverse parti della pianta, stimare 
in modo più corretto, rispetto ai 
controlli visivi, la presenza dell’in-
setto. Obiettivo della iniziativa è 
ottenere dati sulla distribuzione 
e sulla biologia della cimice al 
fine di intervenire nei momen-
ti opportuni con trattamenti 
mirati e selettivi in quanto è or-

mai appurato 
che, nella lot-
ta alla cimice 
asiatica come 
per qualsiasi 
altro fitofago, 
questa buo-
na pratica è di 
fondamenta-
le importanza 
per poter im-
postare al me-
glio gli inter-
venti di difesa 

e le corrette strategie di conteni-
mento, per renderle efficaci e so-
stenibili in termini economici ed 
ambientali.

Le attività del progetto sviluppato 
e realizzato da Coldiretti Verona e 
Coldiretti Rovigo, Aipo – Associa-
zione interregionale produttori 
olivicoli di Verona, Codive, Con-
sorzio Agrario del Nord-Est con 
la gestione tecnica di Agrea Cen-
tro Studi e il supporto economico 
di Banco Bpm e Cattolica Assicu-
razione oltre alla collaborazione 
dei mercati ortofrutticoli alla pro-
duzione di Bussolengo-Pescan-
tina, Sommacampagna/Sona, 
Valeggio sul Mincio/Villafranca di 
Verona. Sono al vaglio nuove par-
tnership con altre realtà private e 
pubbliche del territorio come la 
collaborazione delle oltre 20 am-
ministrazioni comunali di Verona 
e Rovigo interessate alla coltiva-
zione di melo e pero.

“Maggio e giugno sono i mesi 
cruciali per impostare la nostra 
lotta, tramite questi studi, sui 
soggetti più vulnerabili che sono 
quelli della prima generazione 
(Neanidi), che determineranno 
quale livello di popolazione si tro-
verà nel frutteto nei mesi succes-
sivi – commenta Carlo Salvan, 
presidente di Coldiretti Rovigo 
-. Questo insetto sta distruggen-
do un patrimonio, è resistente ai 
trattamenti, la sua riproduzione 
è incontrollabile, si muove ve-
locemente e saccheggia quello 
che trova. E mentre aspettiamo 
la vespa samurai, questo studio 
ci aiuterà a capire meglio con chi 
abbiamo a che fare in quella che 
ormai è una vera calamità per tut-
to il comparto e la filiera fruttico-
la”.

Coldiretti Verona e Coldiretti Rovigo monitorano 
la problematica della cimice asiatica

“Questo insetto 
sta distruggendo
un patrimonio, 
è resistente ai 
trattamenti, la 
sua riproduzione 
è incontrollabile, 
si muove 
velocemente e 
saccheggia quello
che trova

“

cimicE aSiatica

Cimice asiatica su albero da frutto



14

FASE 2 COVID-19

Nuove regole per gli accessi 
uffici Coldiretti 
Nel frattempo anche i mercati si sono allineati e alcuni agriturismi 
hanno iniziato con il domicilio e l’asporto

È partita, nel frattempo, anche 
la “Fase 2”, quella che prevede 
la convivenza con il coronavirus. 
Sono molti i settori che hanno ri-
preso l’attività, ma per ripartire è 
necessario adottare procedure e 
soluzioni organizzative straordi-
narie per favorire il contrasto e il 
contenimento della diffusione del 
virus Covid-19. Anche Coldiretti, 
che non si è mai fermata. E’ impe-
gnata a rispettare e far rispettare le 
regole per non vanificare i sacrifici 
personali ed economici che ognu-
no di noi ha fatto.
Per accedere agli uffici  della sede 
provinciale e delle  singole  se-

greterie di zona è obbligatorio 
che i soci e gli eventuali fornitori 
(corrieri manutentori o altri) siano 
dotati degli idonei  dispositivi di 
protezione individuale: si tratta 
di mascherina, guanti e gel igie-
nizzante. All’entrata di tutti i nostri 
uffici sono stati collocati dispenser 
di gel igienizzante e chiediamo 
gentilmente a tutti coloro che en-
treranno e usciranno dalle nostre 
strutture di usarlo. 
Gli accessi agli uffici saranno re-
golamentati in questo modo, per 
evitare inutili assembramenti e/o 
code: Coldiretti limiterà gli accessi 
riservandoli alle urgenze e alle ne-

cessità e chiedendo ai soci di te-
lefonare prima di recarsi nei nostri 
uffici, chiedendo quindi un appun-
tamento con  data e orari specifici. 
Si ribadisce che è necessario, du-
rante gli appuntamenti, mantenere 
la distanza minima fra le persone. 

Sede
Associazione Polesana Coldiretti Rovigo 

Via A. Mario, 19 - 45100 Rovigo 
Tel. 0425.2018 Fax 0425.423538 

e-mail: rovigo@coldiretti.it

Segreterie di zona

Adria 
Via Monsignor Pozzato, 45/A 0425-201980

Badia Polesine 
Via Piana, 68 0425-201955

Castelmassa 
Piazza Della Repubblica, 34/Int.2 0425-201990

Fiesso Umbertiano 
Via Matteotti, 47 0425-201970

Lendinara 
P.zza Risorgimento, 15 0425-201960

Taglio di Po 
Via Roma, 54 0426-201940

Rovigo 
Via Del Commercio, 43 0425-201820
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Dall’inizio di aprile i nostri mercati, targati Campagna Amica, sono tutti operativi. 
Se per quello di Villadose e di Occhiobello l’operatività non si è mai interrotta, 
il mercato coperto in Tassina ha riaperto i battenti lo scorso 4 aprile. Per quanto 
riguarda la vendita diretta e i mercati, che siano di Campagna Amica o comuna-
li, già nella “Fase 1” erano state predisposte delle regole precise che prosegui-
ranno, con l’accesso e l’uscita separati, la distanza di sicurezza tra le persone e i 
banchi e la vigilanza presente per contingentare le presenze e verificare il rispetto 
delle regole. Prima di riaprire i mercati, però, sono state tantissime le aziende agri-
cole che hanno cominciato a portare la spesa a domicilio; soprattutto nelle prime 
settimane di lockdown le consegne sono state numerose, oltre le aspettative. Ai 
clienti, Coldiretti consiglia alcuni semplici accorgimenti:
• di lavarsi accuratamente le mani, con acqua calda e sapone per almeno 20 se-
condi, strofinan dole
con cura per non dimenticare parti di epitelio esposte al contatto col virus;
• di recarsi tra i banchi con la lista della spesa, guanti monouso, soluzione idroal-
colica, mascherine
chirurgiche e salviettine disin-
fettanti;
• si raccomanda, inoltre, ai 
consumatori di attendere il 
proprio turno in fila, distanziati 
come da
indicazioni segnalate sulla pa-
vimentazione e di non manipo-
lare la merce.
Nel frattempo, alcuni agritu-
rismi di Terranostra  hanno 
provveduto a fare richiesta per 
iniziare a consegnare i pasti a 
domicilio e, in un secondo mo-
mento, appena è stato reso 
possibile dalla Regione Vene-
to, hanno cominciato anche a 
gestire pasti da asporto. Men-
tre si scrive questo articolo si 
rimane in attesa delle regole 
per provvedere alla sanificazio-
ne degli ambienti e ulteriori al-
tre norme per permettere agli 
agriturismi di ripartire; alcuni, 
durante l’emergenza, hanno 
ospitato personale medico o 
lavoratori di settori che non 
si sono mai fermati, ma non è 
ancora chiaro quando e come 
si potrà provvedere a riaprire 
le strutture per tornare a svol-
gere i ‘normali’ servizi di acco-
glienza e ristorazione. 

I mercati di Campagna Amica 
in massima sicurezza
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L’emergenza sanitaria sta azzerando la produ-
zione di cozze in Veneto. E’ l’allarme di Col-
diretti che ha registrato fino ad oggi perdite 
di 30 mila quintali di molluschi allevati nella 
Sacca degli Scardovari e altrettanti in mare. 
La denuncia arriva da 400 addetti del settore 
che dichiarano un danno di 7 milioni di euro 
legato alla mancata raccolta di cozze lungo 
le coste di Rovigo e Venezia. Tra l’altro, l’Oro 
nero del Delta, che si fregia della denomina-
zione di origine protetta rischia di scomparire 
completamente a causa dell’impossibilità di 
raccogliere il seme. Solo nel Polesine il calo 
di reddito si aggira intorno all’80% a causa 
del fermo della ristorazione, del lockdown 
prolungato e delle ordinanze che limitano gli 
spostamenti. A queste cifre si aggiungono 
quelle delle altre realtà presenti nel venezia-
no. Il mitile ha un ciclo di vita limitato di po-
che settimane; se quando raggiunge la ma-
turazione non viene raccolto dagli operatori, 
muore e non è più utilizzabile o commercializ-
zabile e va quindi distrutto. Coldiretti Veneto 
ha sollecitato il ristoro dei danni subiti dalle 
imprese e pescatori coinvolti, per fronteggia-
re con largo anticipo le problematiche future. 
“Il settore si trova in uno stato di totale dif-
ficoltà e chiede risposte immediate – sotto-
linea Coldiretti - l’apertura di trattorie, risto-
ranti e la regolare attività dovrebbe preferire 
il prodotto locale rispetto a quello provenien-
te da altre parti del mondo. A sostegno ser-
ve anche una campagna di sensibilizzazione 
nei confronti del consumatore finale affinché 
scelga il km0 permettendo così l’innesco di 

una sorta di circolo virtuoso delle risorse di 
origine regionale”.
Per questo motivo Coldiretti Veneto ha invia-
to una lettera, a nome di tutti gli operatori 
del settore coinvolti, indirizzata al presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia e all’asses-
sore all’agricoltura, caccia e pesca Giuseppe 
Pan. Tra i punti cardine della missiva inviata a 
Palazzo Balbi gli addetti del settore sottoline-
ano i danni legati a questo prodotto pregia-
to, chiamato anche “Oro nero del Delta”, che 
proviene sia da allevamenti posti all’interno 
della Sacca di Scardovari, sia da allevamenti 
offshore che si trovano tra Scardovari e Pila. E 
la cosa più preoccupante è che non si tratta di 
un calo di reddito, bensì del quasi totale azze-
ramento. Lo stop è stato imposto dall’emer-
genza sanitaria, ma oltre ad azzerare i redditi 
odierni, metterà a rischio anche la campa-
gna 2021 perché non è possibile raccogliere 
il seme. Questi sono i dati della provincia di 
Rovigo, ai quali vanno aggiunti tutti gli altri 
derivanti dalle perdite dell’intero settore eco-
nomico della mitilicoltura, attività che vie-
ne svolta in altre zone del Veneto. Il settore 
è in ginocchio e ha la necessità di interventi 
urgenti perché con la mancata raccolta del 
prodotto, automaticamente viene azzerato 
l’introito economico. Al termine della lette-
ra, gli operatori chiedono di predisporre una 
campagna di sensibilizzazione nei confronti 
del consumatore finale affinché scelga il pro-
dotto permettendo così l’innesco di una sor-
ta di circolo virtuoso delle risorse locali.

La pandemia mette in pericolo il presente 
e il futuro delle cozze in Veneto 
Grido d’allarme da parte da 400 addetti del settore
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Per il vicedirettore Romeo Boaretto è 
arrivato il momento di lasciare la scrivania in 
via Alberto Mario 19: dal primo di marzo è 
iniziata la sua meritata pensione. 
Il suo percorso è iniziato alla fine degli anni 
Settanta nelle file del club “3P”; Romeo 
ha poi ricoperti diversi ruoli passando per 
il Centro Quadrifoglio, Impresa Verde e 
nell’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo 
dove era impegnato nell’area tecnica e nei 
movimenti, tra cui quello dei Giovani fino 
all’associazione Terranostra. Da evidenziare 
il suo impegno sociale nel progetto di 
beneficienza “Un seme per l’Africa” seguito 
assieme ad altri colleghi, in particolare Giorgio 
Rocchi, per il quale serbava un forte ricordo. 
Il suo percorso ha visto un susseguirsi di 
esperienze professionali, oltre che sindacali 
e sociali. E adesso non ci resta che augurarti 
buona meritata pensione Romeo! 

È arrivata la pensione anche per il 
vicedirettore Romeo Boaretto 

Anche il collega Roberto Mottaran ha raggiunto 
la meritata pensione a partire dall’1 maggio. 
Entrato nel 1979 nell’Associazione Polesana 
Coldiretti Rovigo, ha terminato la sua carriera in 
Impresa Verde Rovigo. 
Negli anni ha ricoperto tanti ruoli all’interno 
del settore fiscale e, nella sua lunga carriera, 
Roberto si è occupato per ben dieci anni di 
Agrifidi Rovigo ed è stato anche segretario di 
zona. In particolar modo, si è specializzato nella 
contabilità ordinaria, fino alla presentazione dei 
bilanci, delle cooperative agricole coordinando 
per queste aziende anche altri aspetti tecnici 
come la Pac fino a diventare, negli ultimi anni, 
capo settore dei servizi fiscali. Nel frattempo, in 
questi decenni in via Alberto Mario e negli ultimi 
anni della sua carriera ha messo a disposizione 
le sue competenze per l’assistenza contabile 
dei consorzi di tutela Insalata di Lusia Igp e 
Aglio Bianco Polesano Dop. Congratulazioni 
per questo felice traguardo Roberto! 

Roberto Mottaran è ora in pensione

PEnSionamEnti



18

condiFESa

 
                                                  

Riservato al Condifesa 

Cod.Socio ……………. 

AUTOCERTIFICAZIONE 2020 ED OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………. nato a ……..…………………………………………… il …………………………. in qualità di 
…………………………… dell’ Az. Agr …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
CUAA ……………………………………………………. ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi sottoscritti in 
adesione alle polizze collettive di cui è contraente il CONDIFESA ROVIGO CO.DI.RO. relativi all’anno 2020: 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

     di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’Art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto al  registro delle imprese tenuto 
presso la C.C.I.A.A. oppure all’Anagrafe delle Imprese Agricole; 

• di avere i requisiti di agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente per la percezione degli aiuti UE; 
• di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi dell’art.2 comma 1 del DPR 503/1999; 
• di essere in possesso dei dati aziendali relativi alla produzione assicurata, nello stesso comune amministrativo, considerando la produzione 

media triennale di impianti in piena produzione, per unità di superficie coltivata, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno 
con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, moltiplicata per la superficie attualmente col tivata, come 
risultante dal fascicolo aziendale aggiornato; 

• che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate, indicati nei certificati di assicurazione sottoscritti, sono esatti e corrispondono ai dati 
ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”; 

• che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati, qualora soggetti a disciplina che imponga quote, o quelli previsti dai disciplinari 
di produzione, ove applicabili alla produzione assicurata; 

• che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la medesima Compagnia o in coassicurazione 
palese con espressa indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione; 

• di non aver sottoscritto polizze integrative non agevolate individuali riferite alle produzioni in garanzia tramite polizza collettiva agevolata 
stipulata dal Condifesa Rovigo CO.DI.RO.;  

• di essere a conoscenza che l’Organismo pagatore  e/o  la Regione Veneto procederà a verifiche circa il rispetto della normativa 
vigente; 

• di impegnarsi a comunicare a CO.DI.RO. eventuali variazioni alle produzioni, intervenute dopo la sottoscrizione dei certificato di 
assicurazione, sollevando il Condifesa Rovigo CO.DI.RO. da ogni responsabilità in merito; 

• di essere stato messo a conoscenza, in caso di ritardata consegna dei certificati da parte dell’intermediario entro il termine stabilito dalla 
polizza convenzione, che il Condifesa non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo, ed ogni eventuale 
conseguenza (ivi inclusa la perdita del diritto al contributo) farà carico in via esclusiva al socio; 

• di aver ricevuto dall’intermediario assicurativo, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei certificati, il fascicolo informativo contenente 
le condizioni di assicurazione incluse nella polizza collettiva sottoscritta dal condifesa e quindi di conoscere ed accettare tutte le clausole 
della polizza collettiva che regola il rapporto assicurativo.  
 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA 
• a presentare, nelle modalità previste dalla normativa vigente, la domanda al fine dell’ottenimento del contributo pubblico sui costi 

assicurativi entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative, secondo le modalità stabilite dall’Organismo Pagatore; 
• a consentire l’accesso, al Condifesa Rovigo CO.DI.RO. anche in forma telematica, ai sensi della normativa vigente, ai contenuti del proprio 

Fascicolo Aziendale per gli adempimenti connessi all’acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo 
necessario al  perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare per la gestione dei rischi, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in 
ordine al trattamento dei dati personali; 

• a pagare il contributo associativo, nei termini, forme e modalità d’incasso deliberate dal Condifesa Rovigo CO.DI.RO. ai sensi delle vigenti 
disposizioni statutarie; 

• a corrispondere al Condifesa Rovigo CO.DI.RO., che abbia anticipato la quota dei contributi pubblici, entro i termini previsti dalle delibere 
legittimamente adottate dall’ente, le somme dovute a titolo di contributo associativo, riferite alle coperture assicurative afferenti le mie 
produzioni riportate nel/i certificato/i di adesione alle polizze collettive; 

• a corrispondere al Condifesa Rovigo CO.DI.RO. i contributi associativi relativi alle medesime coperture assicurative, anche qualora, in fase di 
controllo, i contributi pubblici dovessero essere erogati parzialmente, in misura inferiore a quanto richiesto, o non dovessero essere erogati, 
per circostanze previste dalle disposizioni relative a specifiche situazioni afferenti la sfera soggettiva del sottoscritto. 

• di aderire al “Fondo Mutualistico – Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli V.G.” attraverso il quale, nell’ambito delle disponibilità e del 
regolamento del Fondo stesso, verranno erogate, a beneficio dei produttori agricoli sostenitori, delle somme per la copertura  delle 
perdite subite alle produzioni. Nello specifico in riferimento ai soli Fondi Agevolati l’adesione è dettagliata dalla domanda riportata nel 
modello che segue denominato “domanda di adesione”. Per i dettagli si rimanda al Regolamento pubblicato sul sito web e disponibile 
presso i nostri uffici di Condifesa Rovigo CO.DI.RO.. 

        

Informiamo i Soci frutticoltori che, oltre ai fondi mutuali-
stici agevolati e non agevolati, sottoscritti nell’anno 2019, 
Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha 
predisposto un nuovo “Fondo Frutta”, con l’obiettivo di ri-
durre il disagio causato anche dalla cimice asiatica e dalla 
Drosophila Suzukii.
Il Fondo Frutta protegge i frutteti dalla maggior parte del-
le infestazioni parassitarie più pericolose: cimice asiatica, 
Drosophila Suzukii, corineo, oidio, marciume radicale, tic-
chiolatura, batteriosi, scopazzi del melo, cancro batterico 
delle pomacee, colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovo-
ra). Il Fondo può essere richiesto per perdite di prodotto 
superiori al 30%, quando sono state attuate tutte le buone 

pratiche colturali e di difesa fitosanitaria.
Per la cimice asiatica e la Drosophila Suzukii fino a 2.000 euro a ettaro (limite per azienda 10.000 euro). Per 
altre fitopatie fino al 30% del valore della produzione, valore garantito dal Fondo, con i seguenti limiti per 
azienda nell’ambito comunque della capacità economica complessiva del fondo:

Il costo corrisponde al 1,1% del valore garantito dal Fondo (corrisponde al valore assicurato dall’eventuale 
certificato stipulato). Ad esempio Plv/ha di meleto €. 10.000, il costo ad ettaro è di 110 euro. La Comunità 
Europea interviene mettendo a disposizione del Fondo più del doppio di quanto versato dagli agricol-
tori. Ad esempio: Agricoltore 110 euro + contributo comunitario 250 euro = totale a disposizione degli 
agricoltori 360 euro. Per aderire al “Fondo Frutta” bisogna aver assicurato la propria produzione frutticola 
nel 2020 con il Condifesa Rovigo con una Compagnia con cui il Consorzio ha chiuso l’accordo per il 2020. 
Inoltre bisogna aderire al Fondo, durata minima 3 anni, se si ritiene di stipulare il certificato, o se si ha già 
stipulato il certificato devo contattare il CO.DI.RO. per poter aderire all’iniziativa. Infine bisogna sotto-
scrivere la Domanda di Partecipazione alla copertura collegata al Certificato di Assicurazione. Il Fondo, 
come da normativa vigente, potrà essere attivato solamente al raggiungimento del numero minimo di 
700 aziende agricole aderenti, all’interno del territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Sarà nostra cura consegnare agli agenti di assicurazione i modelli per l’adesione e la partecipazione al 
Fondo al fine di facilitare l’adesione all’iniziativa. È possibile scaricare la modulistica direttamente dal 
nostro sito: www.condifesarovigo.it.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici (0425-24477), 
oppure consultando il nostro sito alla sezione “Fondi Mutualistici”.

Fondo mutualistico infestazioni 
parassitarie frutta

FRUTTETI LIMITE MASSIMO RIMBORSO AZIENDALE

fino a 10 ha €. 20.000

da 11 a 20 ha €. 30.000

da 21 a 50 ha €. 50.000

da 51 a 100 ha €. 70.000

Oltre 100 ha €. 100.000
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ElEzioni conSorzi BoniFicacondiFESa

 
 

DOMANDA DI ADESIONE AI FONDI DI AGRIFONDO MUTUALISTICO VENETO E FRIULI VG 
 

Il sottoscritto Nome….………………………….Cognome…….……………………..residente a ……………………………………………………in 
Via…………………………………CAP….……CUAA……………………………… Ragione Sociale…..…………………………………….……………………, 
socio di Condifesa Rovigo al numero…………… titolare di un’impresa agricola, 

 
DICHIARA DI: 

 
1. essere a conoscenza della richiesta effettuata da Agrifondo Mutualistico al MIPAAFT (Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) Autorità competente, di essere riconosciuto Soggetto Gestore del Fondo 
Mutualistico di seguito indicato, ai sensi e per gli scopi previsti nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali n. 10.158 del 5 maggio 2016, in attuazione a quanto stabilito al punto b) comma 1 dell’art. 36 e 
all’art. 38 del Reg. UE 1305/2013 e in caso di non riconoscimento della richiesta, da parte del MIPAAFT, accettare lo 
scioglimento del rapporto di adesione al Fondo, di cui alla presente domanda, fin dall’origine;   

2.  aver preso visione del Regolamento del  Fondo sottoindicato, di accettarlo e condividerlo senza riserva alcuna; 
 
ciò premesso,   

DOMANDA 
conformemente e nel rispetto a quanto disposto all’art. 6 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali n. 10.158 del 5 maggio 2016 
 
di aderire al seguente Fondo per 3 anni, come previsto, al riguardo, dal D.M. 10.158 del 5 maggio 2016 

(non è previsto, per l’adesione triennale al Fondo, il versamento di alcun Contributo ed i 3 anni decorrono dalla data della prima 
sottoscrizione del presente modello); 

 
❏ FONDO FITOPATIE UVA DA VINO; 
❏ FONDO FITOPATIE SEMINATIVI; 
❏ FONDO FITOPATIE FRUTTA. 
 
a tal fine si impegna a partecipare alla copertura annuale mutualistica, nelle modalità e termini previsti nel 

Regolamento del Fondo,  
 
 
Dichiara altresì  
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la non ricorrenza, specificatamente nei propri riguardi, la non sussistenza 

delle ipotesi ostative di cui al comma 4 dell’art. 9 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10.158 
del 5 maggio 2016. 

 
         Firma 
 
                                                                                                   ____________________________ 
 

 
*il Regolamento del Fondo è disponibile e consultabile sul web nella sezione dedicata dei siti dei Consorzio di Difesa aderenti ad 

Agrifondo Mutualistico. 
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camPagna amica

Per i dipendenti dello sta-
bilimento Mater-Biotech di 
Bottrighe (Adria), società 
del gruppo Novamont, per 
qualche settimana, arriva 
una sorpresa: un pacco spe-
sa contenente prodotti di 
Campagna Amica Rovigo.
Il pacco spesa. Gli 80 pac-
chi spesa venivano assem-
blati con prodotti forniti da 
alcune aziende del territorio 
e provenienti dalla nostra 
campagna dopo un accordo 
tra Novamont S.p.A. e Fon-
dazione Campagna Amica 
per tutti gli stabilimenti in-
dustriali sparsi sul suolo ita-
liano. I pacchi venivano composti la mattina stessa 
della consegna negli spazi del mercato coperto di 
Rovigo dai dipendenti di Coldiretti e dai respon-
sabili delle aziende agricole, rispettando le norme 
di sicurezza e di igiene. I produttori, poi, hanno 
consegnato, nelle mani della dirigenza dello sta-
bilimento, i pacchi. Per ciascun pacco spesa sono 
stati scelti solo prodotti locali: frutta, ortaggi, fari-
na, miele, anche confettura di frutta o riso. La forni-
tura vari ogni volta per questi dipendenti che non 
hanno mai smesso la loro attività. La Novamont. 
L’azienda Mater-Biotech è una società che fa par-
te del gruppo Novamont S.p.A. l’azienda leader a 
livello internazionale nel settore delle bioplastiche 
e dei biochemicals. È arrivata a Bottrighe nel 2012 
e rappresenta il primo impianto al mondo in grado 
di produrre butandiolo (Bdo) direttamente da zuc-

cheri, attraverso processi fermentativi.
La proposta di Coldiretti. Sono molte le aziende 
agricole impegnate e coinvolte in questo proget-
to, arrivano da tutta la provincia. “L’entusiasmante 
iniziativa iniziata con Novamont ci spinge a chiede-
re se, nel territorio polesano, ci siano altre aziende 
che vogliano fornire i propri dipendenti con un pac-
co di spesa buona, sana e a km zero - suggerisce 
il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan -. 
In tal caso, contattate i nostri uffici, saremo ben lieti 
di valutare la fattibilità del servizio tarandolo sulle 
vostre richieste”.

La Novamont omaggia i suoi dipendenti
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È allarme siccità in Italia con il livello del 
Po come a Ferragosto per effetto delle 
precipitazioni praticamente dimezzate in 
un 2020 che si classifica fino ad ora come 
il più  caldo dal 1800. Le temperature, in-
fatti, sono superiori di 1,52 gradi rispet-
to alla media. E’ quanto emerge da un 
monitoraggio della Coldiretti sulla base 
dei dati Isac Cnr relativi al primo trime-
stre dell’anno con fiumi in magra al nord 
ed invasi svuotati nel mezzogiorno, che 
mettono a rischio i raccolti e la stabilità 
dei prezzi in un mercato alimentare se-
gnato dall’emergenza Coronavirus. L’an-
damento anomalo delle precipitazioni 
conferma i cambiamenti climatici in atto 
che si manifestano con la più elevata 
frequenza di eventi estremi e sfasamen-
ti stagionali che sconvolgono i normali 
cicli colturali ed impattano sul calenda-
rio di raccolta e sulle disponibilità dei 
prodotti che i consumatori mettono nel 
carrello della spesa. La siccità è diven-
tata l’evento avverso più rilevante per 

l’agricoltura con i fenomeni estremi 
che hanno provocato in Italia danni 
alla produzione agricola nazionale, 
alle strutture e alle infrastrutture per 
un totale pari a più di 14 miliardi di euro 
nel corso di un decennio. Anche nel no-
stro territorio la stagione climatica 2020 
è in linea al non positivo trend del resto 

del paese e sta proseguendo come era 
iniziata, ossia con un perdurare della sic-
cità che penalizza la nostra agricoltura. 
Molte aziende, in modo straordinario, 
hanno dovuto irrigare persino il grano, 
prima che entri nelle fasi critiche della 
spigatura e fioritura. Già in fase di leva-
ta, molti steli secondari, dopo l’accesti-
mento manifestavano forte stress idrico. 
Non meglio è andata per la fase di emer-
genza delle plantule di  barbabietole e 
mais. Anche in questo caso molte impre-
se hanno provveduto ad attivare l’irriga-
zione di soccorso e così per diverse altre 
coltivazioni. Questo ha comportato un 
anticipato esaurimento delle assegna-
zioni di carburante, che preoccupa non 
poco gli imprenditori, considerata che la 
classica stagione estiva che spesso, pur-
troppo, costringe ad irrigare, non è anco-
ra arrivata. Per cercare di supportare le 
imprese per far fronte a tali necessità, 
Coldiretti Rovigo ha sensibilizzato gli 
Enti direttamente competenti (Avepa- 
Regione), al fine di poter prevedere, 
come già previsto nelle Tabelle UMA,  
ettaro-coltura, alla possibilità di asse-
gnare carburante anche per l’irrigazione 
di soccorso dei cereali autunno vernini. 
Non solo, ma altresì si possa ottenere 
il supplemento per irrigazione, quanto 
prima rispetto alle annate passate, che 
vedevano attivare tale procedura, se ne 
correva il caso, verso agosto. 

La siccità preoccupa molte coltivazioni

Siccità
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Da due mesi il circo Busnelli 
Niuman è bloccato a Rovi-
go, in zona Borsea, perché, 
a causa delle misure restritti-
ve previste dal Covid-19 non 
è potuto ripartire. Coldiretti 
Rovigo è andata in soccorso 
portando 30 quintali di fieno 
e quasi 10 quintali di mele per 
i numerosi animali grazie alle 
aziende agricole Spagnolo 
Luca, Zanotto Domenico di 
Rovigo e l’azienda agrico-
la, prettamente ad indirizzo 
frutticolo, Bonetto Paolo ed 
Enrico di Giacciano Con Ba-
rucchella. In particolare, il tra-
sporto è stato eseguito dalla 
ditta di Spagnolo. Presente 
per la consegna del fieno an-
che il responsabile dell’ufficio 
periferico di Rovigo, Fortuna-
to Sandri, che ha coordinato 
la consegna, mentre per le 
mele allo scambio era pre-
sente il responsabile dell’uffi-
cio periferico di competenza 
di Coldiretti, quello di Ba-
dia-Lendinara, Michele Bra-
gioto che ha coordinato 
la consegna. Quella che 
si trova a Borsea è una 
vera e propria carovana 
circense che era arrivata 
in zona a fine febbraio 
per svolere degli spet-
tacoli. Il gruppo si com-
pone di 18 persone, tra 
le quali ci sono anche 
due bambini, uno mol-
to piccolo. Gli animali 
sono una cinquantina tra 
cavalli, pony, cammelli, 
tigri, lama, struzzi, cani 
dalmata, oche e capret-

te, ma durante questa sosta 
forzata sono nate due capret-
te, un poni e un lama peru-
viano. “È un aiuto spontaneo 
quello che abbiamo portato 
oggi - afferma il presidente 
Carlo Salvan - perché non po-
tevamo rimanere indifferenti. 
Il circo si trova vicinissimo a 
uno dei nostri uffici e, al di là 
della loro attività, noi abbia-
mo guardato alla sostanza: 
si tratta di persone e di ani-
mali che avevano bisogno di 
aiuto e che hanno incontrato 
una difficoltà enorme nel mo-
mento in cui sono stati bloc-
cati gli spostamenti. Questa 
consegna l’abbiamo organiz-
zata in poche ore grazie alla 
disponibilità delle aziende 
agricole circostanti, nulla to-
glie che potremo tornare con 
qualche altra fornitura. La 
loro gratitudine e la loro gioia 
ci hanno ricompensato per il 
piccolo gesto che abbiamo 
fatto”.

Coldiretti Rovigo porta aiuti al circo 
grazie ai soci della zona
Sono stati donati trenta quintali di fieno e dieci di mele
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Sono state prorogate al 30 maggio le iscrizio-
ni per la XIV edizione del concorso Oscar Gre-
en, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, 
che premia le idee innovative dei giovani agri-
coltori. Il titolo scelto per questa edizione sarà 
“Innovatori di Natura”, una sfida importante 
che questo anno si prefigge come obiettivo 
quello di premiare i progetti di giovani che, co-
niugando tradizione e innovazione, collaborano 
alla realizzazione di un modello agricolo soste-
nibile dal punto di vista economico, sociale ed 
ambientale. Un occhio di riguardo sarà riser-
vato ai progetti che avranno come obiettivo 
la tutela e l’arricchimento del territorio. Sei le 
categorie in gara. “Impresa 5.Terra”, per pro-
getti che riescono ad incanalare creatività ed 
originalità attraverso l’applicazione delle nuove 
tecnologie. “Fare Rete” rivolta a progetti pro-
mossi nell’ambito di partenariati variegati. “So-
stenibilità ambientale” per le imprese che la-
vorano e producono in modo ecosostenibile nel 
rispetto dei principi di economia circolare ridu-
cendo al minimo la produzione di rifiuti, rispar-
miando energia e materiali attraverso processi 
che tutelano l’ambiente. “Campagna amica” 
rivolta ai progetti che valorizzano i prodotti tipi-
ci italiani su scala locale, nazionale e mondiale. 

“Noi per il sociale” per le aziende che hanno la 
capacità di trasformare idee innovative in servizi 
e prodotti destinati a soddisfare esigenze ge-
nerali e al tempo stesso creare valore economi-
co e, soprattutto, sociale. E infine “Creatività” 
che intende premiare la creatività di idea, che 
apporti un’innovazione di prodotto e/o di pro-
cesso in grado di aiutare l’azienda a produrre 
in modo più efficiente, andando incontro a una 
domanda di mercato sempre più variegata ed 
eterogenea. Tutto è pronto quindi per il via del-
la XIV edizione di un’iniziativa che ha visto, negli 
anni, la grande partecipazione dei giovani che 
hanno scelto d’investire il proprio futuro nell’a-
gricoltura, come dimostrano i dati di un “ritor-
no alla terra” che rende unico il nostro Paese 
nell’Unione europea. L’ultima edizione è stata 
certamente da ricordare per la nostra associa-
zione perché ha visto la partecipazione alle finali 
nazionali di ben due imprenditrici rodigine quali 
Silvia Bertazzo, titolare dell’azienda La bocalina 
di Adria, e Elisa Moretto socia dell’omonima 
società assieme ai famigliari a Porto Tolle. Per 
inviare la candidatura con il proprio progetto 
da Oscar il termine ultimo è stato fissato per 
il 30 maggio.

oScar grEEn 2020

OSCAR GREEN

Prorogata l’iscrizione al 30 maggio
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Un pacchetto di misure (semplificazione e flessibilità 
degli aiuti Pac e deroghe ai controlli per lo Sviluppo 
rurale) in favore dell’agricoltura colpita dall’emer-
genza Covid 19 è stato adottato dalla Commissione 
europea. E un’altra serie di interventi, in particola-
re il ricorso agli ammassi, è in fase di adozione da 
parte dell’esecutivo Ue. La Coldiretti accoglie con 
favore queste prime mosse di Bruxelles, ma ritie-
ne che molto resti ancora da fare, soprattutto in 
termini di mobilitazione di adeguati finanziamen-
ti dell’Unione europea che consentano ai settori 
più colpiti di resistere in questo momento di crisi 
acuta. A fronte di una emergenza senza uguali para-
gonata a una guerra occorrono risorse straordinarie. 
Negli Stati Uniti il presidente Donald Trump, secon-
do quanto scrive il Wall Street Journal, ha annun-
ciato aiuti per il settore agricolo statunitense di 19 
miliardi di dollari (16 miliardi di aiuti diretti e 3 per gli 
acquisti di latte, carne e ortofrutta da distribuire agli 
indigenti) che si aggiungono ai 28 miliardi già messi 
in campo per risarcire i produttori Usa delle perdite 
provocate dalla guerra commerciale con la Cina. La 
Coldiretti ritiene indispensabile stanziare più finan-
ziamenti per realizzare quel piano Marshall proposto 
per risollevare l’agricoltura Ue dai gravissimi danni 
prodotti dalla pandemia. Per quanto riguarda le mi-
sure adottate, il presidente della Coldiretti, Ettore 
Prandini ha rilevato che “L’adozione di finanziamenti, 
pur insufficienti, per misure di ammasso privato nei 
settori bovino, ovi-caprino e dei formaggi dimostra-
no che quando si riconosce una necessità si trovano 
gli strumenti ed i mezzi, anche finanziari, per rispon-
dere. È per questo che chiediamo a Bruxelles uno 
sforzo ulteriore per adeguati interventi nel settore 
suinicolo, attraverso misure di stoccaggio soprat-
tutto per i prosciutti Dop e per le cosce, così come 

un finanziamento europeo per aiutare uno dei set-
tori più colpiti dalla crisi che è quello florovivaistico. 
Non basta infatti l’attivazione della misure relativa 
agli accordi per i ritiri dal mercato, ma servono mi-
sure eccezionali opportunamente finanziate. Anche 
il settore vitivinicolo, duramente colpito, ha bisogno 
di ulteriori misure di flessibilità rispetto a quelle pro-
poste e di interventi finanziari più efficaci, così come 
per il comparto del latte di bufala, per gli allevatori 
di vitelli da carne e per i pastori”. Per la Coldiretti, 
inoltre, servono azioni anche per lo Sviluppo rurale: 
“Sarebbe importante - ha aggiunto Prandini - assi-
curare la possibilità di un uso più flessibile delle ri-
sorse sia per l’attuale programmazione che per i pri-
mi anni della prossima per assicurare così una rete 
di protezione ai nostri agricoltori attraverso la possi-
bilità di attivare misure compensative straordinarie 
sia con le risorse non ancora spese sia con l’impiego 
di parte di quelle future”. La Pac ha dimostrato di 
avere solo alcuni strumenti per rispondere alla crisi, 
e che se non sufficientemente finanziati, rischiano di 
essere inefficaci. Su questo si dovrà lavorare fin da 
subito sia nel quadro del processo di riforma della 
Politica agricola comune, sia in vista del futuro Qua-
dro Finanziario Pluriennale. Mentre iniziano i lavori 
del Consiglio Ue in vista dell’adozione di risposte 
macroeconomiche incisive e si pongono le basi del-
la modifica della proposta dell’Unione relativa al 
Quadro Finanziario Pluriennale, prevista la prossima 
settimana, è importante stabilire ancora una volta la 
centralità dell’agricoltura nel bilancio. I tagli alla Pac, 
oltre che inaccettabili, si dimostrano oggi più che 
mai poco lungimiranti per garantire la necessaria 
protezione ad un settore che resiste ad una crisi che, 
soprattutto in alcuni contesti, rimette in gioco la si-
curezza alimentare. “L’Unione europea ha bisogno 
di uno sforzo di investimento, di un Piano Marshall 
per alimentare la ripresa e modernizzare l’econo-
mia, attraverso investimenti massicci per implemen-
tare efficacemente la transizione verde lanciata dal 
Green Deal europeo. E’ necessario - ha concluso 
il presidente della Coldiretti - che il bilancio Ue 
sia dotato di strumenti per rispondere alle crisi 
finanziati al di fuori del bilancio Pac e attivabili 
rapidamente”. In considerazione poi della dram-
matica situazione che in molti settori non esaurirà 
l’impatto negativo quest’anno, secondo Coldiretti si 
dovrebbe anche pensare alla proroga del Quadro 
temporaneo in materia di aiuti di Stato per il 2021.

Coronavirus: 
bene le prime misure Ue sugli 
ammassi, ma non bastano
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Con il volume d’affari annuale del bu-
siness delle agromafie che è salito a 
24,5 miliardi è importante la riforma 
dei reati in materia agroalimentare 
per aggiornare le norme attuali, risa-
lenti anche agli inizi del 1900, dalla 
lotta all’agropirateria e al falso made 
in Italy all’introduzione del reato di di-
sastro sanitario fino alla possibilità di 
assegnare in beneficenza, alimenti e 
bevande confiscati che, seppure non 
commerciabili, siano utilizzabili e non 
dannosi per la salute. È quanto affer-
ma il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nell’esprimere soddisfazio-
ne per l’approvazione nel Consiglio 
dei ministri del disegno di legge sui 
reati agroalimentari che fa diretto ri-
ferimento al testo di riforma predispo-
sto da Giancarlo Caselli nell’ambito 
dell’Osservatorio Agromafie promosso 
dalla Coldiretti. 

Nei 14 articoli che compongono il 
disegno di legge si rafforzano gli 
strumenti normativi contro illeciti 
agroalimentari: frodi, contraffazioni 
e agropiraterie. Il testo mira ad assi-
curare massima protezione alla filiera 
alimentare sin dal momento della pro-
duzione: sia a tutela del consumatore 
sia a tutela delle eccellenze nazionali 
Made in Italy. Le agromafie non solo 
si appropriano di vasti comparti dell’a-
groalimentare e dei guadagni che ne 
derivano, distruggendo la concorrenza 
e il libero mercato legale e soffocano 
l’imprenditoria onesta, ma compro-
mettono in modo gravissimo la qualità 
e la sicurezza dei prodotti, con l’effet-

to indiretto di minare profondamente 
l’immagine dei prodotti italiani e il va-
lore del marchio Made in Italy. 

Le mafie operano attraverso furti di at-
trezzature e mezzi agricoli, racket, abi-
geato, estorsioni, o con il cosiddetto 
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o di guardiania alle aziende agricole, 
danneggiamento delle colture, ag-
gressioni, usura, macellazioni clande-
stine, caporalato e truffe nei confronti 
dell’Unione europea. Ma viene con-
dizionato anche il mercato della com-
pravendita di terreni e della commer-
cializzazione degli alimenti stabilendo i 
prezzi dei raccolti, gestendo i trasporti 
e lo smistamento, il controllo di intere 
catene di supermercati, l’esportazione 
del nostro vero o falso Made in Italy, la 
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luppo ex novo di reti di smercio al mi-
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gravissimo la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, con l’effetto indiretto di mi-
nare profondamente l’immagine dei 
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chio Made in Italy.

“Gli ottimi risultati dell’attività di 
contrasto confermano la necessità di 
tenere alta la guardia e di stringere 
le maglie ancora larghe della legisla-
zione” ha affermato il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel sottoline-
are che “l’innovazione tecnologica e i 
nuovi sistemi di produzione e distribu-
zione globali rendono ancora più peri-
colosa la criminalità nell’agroalimenta-
re che per questo va perseguita anche 
attraverso un’articolata operazione di 
riordino degli strumenti esistenti e di 
adeguamento degli stessi ad un con-
testo caratterizzato da forme diffuse 
di criminalità organizzata che alterano 
la leale concorrenza tra le imprese ed 
espongono a continui pericoli la salute 
delle persone”. 

agroPiratEria

Stop a contraffazioni e agropirateria
Bene Ddl su reati alimentari, business da 24,5 miliardi
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IL TUO NUOVO 
CAMPO APERTO 
KUBOTA M 5091 
DTHQ GE
ALLESTIMENTO BASE
    SEDILE PNEUMATICO RISCALDATO 
    3° DISTRIBUTORE SCD 
    RADIO + TERGI POSTERIORE 
    RUOTE 480/70R34 - 360/70R24 MICHELIN

* 5 Anni di Garanzia di Casa Madre Kubota / 2500 ore

Ugo Braga +39 348 731 4735

Il supporto concreto di Agrimacchine Polesana e Kubota per gli Agricoltori Polesani:

  5 ANNI DI GARANZIA*     Finanziamento a tasso 0     Durata 60 mesi 
  Anticipo 0     Prima rata tra 6 mesi

+40%
AGRICOLTURA 4.0

10%
NUOVA SABATINI

Scopri come recuperare il 50% del 
valore imponibile del tuo prossimo 
investimento.

Kubota ha predisposto allestimenti specifici per ogni modello che 
possono soddisfare i requisiti funzionali e operativi richiesti per 
l’investimento in beni nuovi strumentali con tecnologia 4.0.

Il KIT Kubota Agricoltura 4.0 comprende:

  Centralina movimatica + accessori per Agricoltura 4.0 
  Cablaggio completo connessione centralina/veicolo 
  Canone servizio interconnessione per la durata di 5 Anni 
  Kit retrofit isobus Kubota 
  Monitor 7” Kubota 
  Certificazione asseverazione “Innova”

Sono oltre tremila le fattorie didattiche presenti 
nelle campagne italiane che possono salvare il 
lavoro di mamme e papa accogliendo i bambi-
ni in sicurezza con attività educative a contatto 
con la natura nei grandi spazi all’aria aperta. E’ 
quanto ha proposto al Governo e alle Regioni il 
Presidente della Coldiretti Ettore Prandini con 
una lettera indirizzata ai Ministri dell’Istruzione, 
Lucia Azzolina, delle Politiche Agricole Teresa 
Bellanova e Pari Opportunità e Famiglia Elena 
Bonetti ed agli Assessori competenti, in occa-
sione della dell’inizio della Fase 2 dell’emer-
genza Coronavirus con il ritorno di 4,4 milioni di 
italiani al lavoro con i figli a casa per la chiusura 
della scuole.
Le fattorie didattiche sono aziende agricole 
autorizzate a fare formazione sul campo per 
le nuove generazioni puntando – precisa la 
Coldiretti – sull’educazione ambientale at-
traverso la conoscenza della campagna con 
i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la 
possibilità di produrre in modo sostenibile. Si 
tratta di una pedagogia attiva dell’”imparare fa-
cendo” attraverso attività pratiche ed esperien-
ze dirette (seminare, raccogliere, trasformare, 
manipolare) a contatto con la natura attraverso 
l’incontro con animali e piante nelle stalle, negli 
orti e in cucina. L’obiettivo – precisa la Coldiretti 
– è quello di formare dei consumatori consape-
voli sui principi della sana alimentazione e della 
stagionalità dei prodotti per valorizzare i fonda-
menti della dieta mediterranea e ricostruire il le-
game che unisce i prodotti dell’agricoltura con 
il cibo che si porta in tavola ogni giorno.
 Le fattorie didattiche sono dunque - sostiene 
la Coldiretti - il luogo ideale in cui accogliere 
piccoli gruppi tenendo conto delle norme di si-
curezza, distanza e igiene previste per la Fase 2 
dopo la chiusura forzata delle scuole. Impara-
re in fattoria vuol dire toccare con mano quel-
lo che sono le varie realtà produttive e quindi 
l’origine dei prodotti alimentari. Così, se si visi-
terà un’apicoltura, non si guarderà l’alveare dal 
di fuori ma, con le adeguate protezioni, si potrà 
– evidenzia la Coldiretti - aprire e dare un’oc-
chiata da vicino alla frenetica vita delle api che 
non si sono fermate con il lockdown partecipan-
do magari alle varie fasi di estrazioni del miele 
dal favo. Oppure, con l’aiuto dell’agricoltore, si 

potrà coltivare un piccolo orto e vedere lo svi-
luppo di ortaggi e verdure tipiche della nostra 
alimentazione, scoprendo magari che le patate 
sono dei tuberi e che crescono sottoterra. I più 
volenterosi potranno dare una mano nella puli-
zia della stalla o nell’accudire animali di piccola 
taglia come galline o conigli. Una partecipazio-
ne che attraverso il progetto Educazione alla 
Campagna Amica di Donne Impresa Coldi-
retti ha coinvolto negli ultimi venti anni cir-
ca 10 milioni di bambini di cui il 70% nella 
fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, 
dalla scuola materna alla primaria, e il 30% 
studenti più grandi medie e superiori. Ma 
non mancano neppure – specifica la Coldiretti 
- i servizi di agrinido con alcune decine di realtà 
da nord a sud della Penisola. Un patrimonio di 
esperienze e potenzialità da non sprecare in un 
momento cruciale in cui il Paese ha necessità – 
sostiene la Coldiretti - di forme alternative di so-
stegno alle famiglie e anche i più piccoli hanno 
bisogno di vivere una Fase 2 all’aria aperta ed in 
libertà dopo mesi di reclusione tra le mura do-
mestiche. In fattoria– spiega la Coldiretti –c’è 
anche chi organizza dei veri e propri centri estivi 
dalla mattina alla sera anche per aiutare i geni-
tori che durante il giorno lavorano e non hanno 
la possibilità di affidare i figli a nonni o parenti.
Per questo la Coldiretti mette a disposizione, 
delle autorità sanitarie, politiche e ammini-
strative competenti, la sua rete di Fattorie 
Didattiche, la propria esperienza, le proprie 
competenze in ambito educativo e didattico 
e i propri spazi e aule all’aperto per offrire 
sostegno alle famiglie, ai genitori che torneran-
no nei luoghi di lavoro, alle scuole e ai bambini 
durante la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza 
sanitaria già da oggi e durante i prossimi mesi 
estivi. “In un periodo di svolta come quello che 
stiamo vivendo si afferma sempre più il ruolo 
strategico dell’agricoltura per l’economia e la 
società” conclude il presidente di Coldiretti Et-
tore Prandini nel sottolineare che “nei prodotti 
e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il 
loro valore intrinseco, ma anche un bene comu-
ne per la collettività fatto di tutela ambientale, 
di difesa della salute, di qualità della vita e di 
valorizzazione della persona”.

Scuola: Coldiretti, lezioni 
nelle 3mila aule in fattoria
Prandini propone a Ministra Istruzione Azzolina scuola in campagna
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Lo sportello energia

Energia agricola a km 0

Il D.P.R. 633 del 1972 introdusse nel sistema fiscale 
italiano l’IVA, una tassa applicata anche all’acquisto 
dell’energia. A seguito di varie modifiche nel corso de-
gli anni l’aliquota applicata agli usi aziendali è oggi al 
22%. Tuttavia, per una serie di attività fra cui anche 
l’attività agricola, è stata prevista un’aliquota agevolata 
al 10%. Questa agevolazione può generare un doppio 
tipo di vantaggio, a seconda che si abbia o meno la 
contabilità semplificata. Nel caso di aziende con con-
tabilità semplificata, il risparmio sarà effettivo poiché, 
non recuperando  l’IVA versata, potranno risparmiare 
versando il 10% invece del 22%. Nel caso di aziende 
con contabilità ordinaria (che quindi recuperano l’I-
VA) il beneficio sarà invece quello di non dover anti-
cipare un costo aggiuntivo (e non dovuto) in bolletta.

Coldiretti ha sensibilizzato ed informato i propri Soci 
su questo tema, indicando che per ottenere l’agevo-
lazione dell’IVA è necessario richiederlo al proprio 
fornitore attraverso un modulo di autodichiarazione. 
Tuttavia, da un’analisi effettuata all’avvio del progetto 
Energia agricola a km 0 è emerso un campione rile-
vante di Soci che non hanno in bolletta il regime IVA 
coerente rispetto alla propria attività. Questo può es-
sere determinato da due principali fattori: il mancato 

invio dell’autodichiarazione da parte del Socio al pro-
prio fornitore, oppure la non corretta presa in carico 
della richiesta da parte del fornitore.

Energia agricola a km 0 nasce proprio con l’obiettivo 
di superare queste problematiche permettendo au-
tomaticamente a tutti i Soci che vi aderiscono e che 
hanno diritto, di avere accesso a questa agevolazione, 
grazie alla presenza dell’autodichiarazione all’interno 
della contrattualistica e la gestione puntuale e corretta 
della pratica da parte di ForGreen. Da questi aspetti 
emerge quanto molto spesso, il vantaggio economico 
che si può ottenere entrando a far parte di una Co-
munità Energetica, non sia dato solo da un risparmio 
generato grazie ai prezzi competitivi e convenziona-
ti, ma anche dal supporto consulenziale di cui si può 
beneficiare all’interno di essa e che spesso genera un 
vantaggio ancora maggiore.

Può essere utile controllare le proprie bollette azien-
dali per verificare la tipologia e la correttezza del regi-
ma IVA applicato. Nel caso riscontriate delle anomalie 
(come ad esempio IVA non corretta o voci di costo 
anomale), non esitate a rivolgervi al vostro ufficio di 
Zona oppure chiamate ForGreen.

Applicazione IVA al 10% sulla fornitura  

LA NOTIZIA DEL CONSUMATORE

Come richiedere l’agevolazione IVA a cui hanno diritto le attività agricole.

Per maggiori informazioni: scrivete a coldiretti@forgreen.it oppure contattate i vostri Uffici di Zona.

La nostra comunità energetica

Energia scambiata tra produttori e consumatori
14.875.920 kWh

508 89  

CO2 evitata
6.335 tCO2

Barili equivalenti di petrolio evitati
8.754 BEP

COMUNITA’ ENERGETICA E SOSTENIBILITA’

Uffici e Sedi Coldiretti Veneto forniti di 
Energia agricola a km 0 prodotta dalle 
aziende dei Soci

Aziende e abitazioni dei Soci coinvolti 
nel progetto Energia agricola a km 0

Dati aggiornati al 16.04.2020

Aderire è semplice
Per aderire al progetto Energia agricola a km 0 e iniziare a consumare l’energia 100% rinnovabile prodotta dagli impianti fotovoltaici dei 

Soci Coldiretti, sarà sufficiente compilare, ritagliare e lasciare presso il vostro Ufficio di Zona il seguente tagliandino, insieme alla 

copia dei documenti richiesti di seguito.

Saranno Coldiretti e ForGreen ad occuparsi della precompilazione del contratto, e a voi non resterà altro che accettarlo, firmarlo e iniziare 

a consumare la vostra Energia agricola a km 0.

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo Sede Legale ______________________________________________________________________________________________________________________

Nome e Cognome Rappresentante Legale _________________________________________________________________________________________________

Telefono _________________________________________________   Email __________________________________________________________________________

Allegati richiesti:

• Ultima bolletta di energia elettrica ricevuta

• Carta d’identità del Rappresentante Legale

• Codice fiscale del Rappresentante Legale

Vuoi aderire anche tu al progetto?
Chiama ForGreen al numero di telefono

045 8762665
oppure rivolgiti al tuo Ufficio di Zona!

Una filiera energetica certificata
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Istituito l’albo regionale dei boschi didattici. Coldiretti: agricoltori pro-
tagonisti, una legge lo prevede

Proroga scadenze patentini fitosanitari

Enpaia, tagli sul costo del lavoro per chi produce vero made in Italy

Una legge regionale istituisce l’albo dei boschi 
didattici. E’ stata approvata oggi all’unanimità in 
Consiglio del Veneto sulla base del Pdl 444 che 
prevede la diffusione della cultura della tutela e 
conservazione del patrimonio boschivo di pianura, 
collina e montagna che interessa 414mila ettari di 
superficie veneta. Il testo – sottolinea Coldiretti Ve-
neto – riconosce l’imprenditore agricolo tra i prota-
gonisti delle attività di narrazione, di salvaguardia 
della biodiversità e delle specie arboree. Il provve-
dimento legislativo favorisce un approccio respon-
sabile da parte delle nuove generazioni attraverso 
la conoscenza di esperienze, tradizione contadina 

e cultura rurale. Gli agricoltori come accade già per 
chi esercita nelle fattorie didattiche e sociali iscritte 
all’Elenco, saranno coinvolti in una formazione ad 
hoc per poter poi procedere ufficialmente all’atti-
vità di accoglienza e ricezione del pubblico. Tra le 
azioni della norma è prevista anche la giornata re-
gionale dei boschi didattici. Coldiretti Veneto, con 
l’occasione, ricorda l’importanza del ruolo multi-
funzionale delle imprese agricole che nella voca-
zione alla tutela ambiente, la fornitura di servizi alla 
collettività e conservazione del territorio trova la 
sua massima espressione.

La conversione in legge del decreto “Cura Italia” 
ha comportato la modifica dell’art. 103 comma 2 
specificando che tutti i certificati, attestati, per-
messi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati (tra cui i patentini fitosani-
tari) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 
2020, conservano la loro validità per 
i novanta giorni successivi alla dichia-
razione di cessazione dello stato di 
emergenza.
Ne consegue che con la pubblicazio-
ne in Gazzetta ufficiale, anche i paten-
tini scaduti dopo il 15 aprile (termine 
precedente), sono prorogati. La pro-
roga dei patentini con scadenza tra il 
31 gennaio e il 31 luglio è di 90 giorni, 
quindi fino alla fine del mese di otto-
bre 2020.

Coldiretti sta cercando di ottenere la proroga an-
che di eventuali patentini scaduti a ridosso del 31 
gennaio 2020, a condizione che i possessori abbia-
no manifestato l’intenzione di partecipare al corso, 
ma che per motivi legati all’emergenza COVID-19 
non abbiano potuto frequentare il corso.

Per la prima volta arrivano sconti sul costo del lavo-
ro a chi produce vero Made in Italy alimentare, dai 
formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura fino ai 
vini a denominazione di origine sono stati previsti 
dalla delibera adottata dall’ Enpaia, l’Ente naziona-
le di previdenza per gli addetti e per gli impiegati 
in agricoltura. Lo rende noto la Coldiretti nel sotto-
lineare l’importanza della misura innovativa adot-
tata a sostegno del sistema produttivo nazionale di 
fronte all’emergenza coronavirus che sta mettendo 
in crisi fatturato ed esportazioni del settore agro-
alimentare. Per aiutare le imprese a fare fronte alle 
conseguenze economiche della pandemia è stato 
stanziato dall’Enpaia un plafond pari a 10 milioni di 

euro per l’anno 2020 da destinare alla decontribu-
zione in favore delle aziende che attesteranno di 
essere produttori solo di DOP e IGP inclusi i vini il 
cui disciplinare preveda espressamente l’uso esclu-
sivo di prodotti agricoli coltivati in Italia o animali 
nati, allevati e macellati in Italia con anche l’intera 
fase di trasformazione realizzata su suolo naziona-
le. La decontribuzione è fissata ad un limite massi-
mo individuale pari al 50% per singolo beneficiario 
a favore di impiegati, quadri e dirigenti agricoli di-
pendenti delle aziende. Inoltre c’è l’impegno per 
verificare la possibilità di un ulteriore intervento 
sempre a favore delle aziende agricole.

nEwS
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BachEca

Roberto Morandi, figlio del socio Ivano Morandi di Gurzone, Occhio-
bello (RO), il 24 marzo ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica 
e Informatica presso l’Università degli Studi di Ferrara. Ha discusso la 
tesi con il titolo “Modelli di Canale per Reti Wireless e loro Simulazio-
ne tramite il software QuaDRiGa”. Ha avuto come relatore il prof. Ing. 
Conti.

Gioele Previato è nato lo scorso 27 febbraio, nipo-
te del nostro associato di Grignano Polesine, Fau-
sto Previato. A Giole, ai genitori e ai nonni tanti 
auguri da tutta la Coldiretti.

Simone Garbin, fratello del nostro socio Matteo, ha conseguito la lau-
rea magistrale in informatica presso l’Università degli studi di Padova 
il 18.12.19 con tesi dal titolo “Image-based geolocalization from a lar-
ge-scale dataset”.

Nello Marangon e Giannina Siviero, nostri soci di Porto 
Viro, hanno festeggiato il traguardo dei 60 anni di matri-
monio con i figli Patrizia, Stefano e Marco, i cinque nipoti, 
i tre pronipoti, il genero e la nuora. 

Simone Garbin

Nello Marangon e Giannina Siviero

Roberto Morandi

Giole Previato
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Adria
Corrado Crepaldi
Anni 89
Corrado era un nostro socio Coldiretti

Canaro
Giovanni Crepaldi
Anni 89
Giovanni è padre degli associati Corrado e Gregorio Crepaldi

Fiesso Umbertiano
Umberto Loris Monesi
Anni 90
Umberto era un nostro socio Coldiretti

Stienta
Mario Ganzerla
Anni 84
Mario era un nostro socio Coldiretti

Guarda Veneta
Florenzo Zarattini
Anni 85
Florenzo era un nostro socio e padre dei soci Luigi e Cesare

Pettorazza
Lucinda vedova Littamè
Anni 97
Lucinda era vedova dal 2003 di Antonio Littamè da sempre socio Coldiretti

Mosè Crivellari
La famiglia Crivellari impossibilitata a farlo personalmente, desidera ringra-
ziare tutte le persone che, in vari modi, hanno manifestato la loro vicinanza in 
occasione della perdita di Mosè.



PER OGNI  
SERVIZIO FISCALE E ALLA PERSONA  
SIAMO A TUA DISPOSIZIONE QUI:   

LENDINARA 
P.ZZA RISORGIMENTO, N. 15 

TEL. 0425/201960 

TAGLIO DI PO 
VIA ROMA, N. 54 

TEL. 0425/201940 

PORTO TOLLE 
VIA MATTEOTTI, N. 417  

TEL. 0426/81161 

BADIA POLESINE 
VIA G. PIANA, N. 68 

0425/201955 

ROVIGO  
UFFICIO DI ZONA  

VIA DEL COMMERCIO, N. 43 
0425/201820 - 201821 

FIESSO UMBERTIANO 
VIA G. MATTEOTTI, N. 47 

FICAROLO 
VIA E. SARTI, N. 100 
TEL. 0425/201970 

CASTELMASSA 
P.ZZA DELLA REPUBBLICA, N.34 

0425/201990 

ROVIGO 
UFFICIO PROVINCIALE 

VIA A. MARIO, N. 19 
0425/2018 

ADRIA 
 VIA MONS. POZZATO, N. 45/A 

TEL. 0425/201980 

FICAROLO 
VIA E. SARTI, N. 100/A 

 
TEL. 0425/201970 




