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EditorialE

Le nostre aziende agricole in questi lunghi mesi di 
lock down si sono fatte carico di enormi responsa-
bilità fornendo cibo ai cittadini e svolgendo così 
anche una funzione strategica per la tenuta sociale. 
Ma oggi sono devastate. Il blocco dell’economia, 
il lungo black out di alberghi, ristoranti, bar, eno-
teche, la chiusura delle frontiere che ha fermato 
le esportazioni e gli arrivi di lavoratori e le nuove 
povertà stanno mettendo in ginocchio molti settori 
dalla zootecnia al vino, dall’olio all’ortofrutta, dal 
florovivaismo fino alla pesca. Per non parlare de-
gli agriturismi. È vero che sono state diverse le 
iniziative economiche che, sia su scala nazionale 

che regionale, sono stati messe in campo ma non 
bastano. Il momento che stiamo attraversando ci 
deve spingere ad agire in tempi rapidi e con solu-
zioni che vadano dritte verso i bisogni del nostro 
sistema. Per questo motivo Coldiretti ha lanciato 
l’idea di un piano Marshall dell’agricoltura che ga-
rantirebbe una grossa iniezione di liquidità, ben 
consapevoli che servono investimenti per poter an-
dare verso l’innovazione del nostro comparto. Fare 
questo significa creare condizioni ideali per rispon-
dere alla domanda dei consumatori. La nostra as-
sociazione, ben fissata nella società civile, crede 
da sempre nella produzione di qualità attraver-
so la realizzazione di rapporti di filiera virtuosi 
con accordi che valorizzino i primati del made 
in Italy;  le nostre aziende, quindi, rappresentano 
realtà che producono qualità, che fanno crescere 
il valore dei territori che trasformano, vendono le 
loro eccellenze e creano lavoro. Noi siamo pronti 
ad offrire il nostro contributo al progetto di un Pa-
ese nuovo e questo è il momento giusto per una 
svolta. Per questo motivo investire in tecnologie 
è fondamentale per superare l’emergenza Covid 
19, ma anche per affrontare un’altra problematica 
per le nostra campagne vale a dire il cambiamento 
climatico che ogni anno presenta un conto molto 
salato. Investire è dunque un imperativo categorico 
in un’ottica di sviluppo sostenibile che spinga verso 
l’innovazione e valorizzi le potenzialità del settore. 
Se veramente vogliamo cambiare registro, questa 
è dunque l’occasione giusta per sostenere l’agri-
coltura, a tutti i livelli, che dimostra tutti i giorni di 
dare il suo grande contributo anche in un momento 
difficile come quello che abbiamo, e stiamo, attra-
versando. 

Il mondo agricolo necessita 
di investimenti per il rilancio
A cura di Silvio Parizzi, direttore dell’Associazione Polesana Coldiretti

Silvio Parizzi, direttore dell’Associazione Polesana Coldiretti



5

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

Dal 18 maggio siamo tornati a celebrare in chiesa, con la partecipazione dei fedeli. È ora di fare un primo 
bilancio, con la consapevolezza che le restrizioni non sono finite. L’andamento del virus, infatti, impone 
molta cautela per non provocare nuovi focolai di infezione che potrebbero causare un grave danno alla 
salute ed all’economia. Tiriamo il fiato, indossiamo le mascherine e rispettiamo il distanziamento, nella 
speranza di arrivare, un po’ alla volta, a quel livello: zero contagi giornalieri, che decreti finalmente la fine 
di questo flagello che si è abbattuto sul mondo intero. Vi offro le mie considerazioni, sperando che coin-
cidano con le vostre. La prima riguarda lo stato d’animo che ci ritroviamo: eravamo entrati nel terzo mil-
lennio con entusiasmo ma... qui c’è poco da stare allegri! Vi ricordate l’euforia per la caduta del muro di 
Berlino? Di fronte alla caduta della “cortina di ferro” sembrava che nulla potesse ostacolare l’avanzata del 
sistema capitalistico, e invece eccoci qui a leccarci le ferite, e che ferite! In vista del fatidico anno 2000, il 
giornalista Vittorio Messori aveva proposto a Papa Giovanni Paolo II una serie di domande, che alla fine 
sono diventate un libro tradotto in 53 lingue, dal titolo: “Varcare le soglie della speranza”. Il traguardo del 
2000 agli occhi del Papa era pieno di promesse, nonostante fosse stato vittima di un gravissimo attentato 
il 13 maggio 1981 ad opera di Mehmet Ali Agca, un killer professionista turco che gli aveva sparato quattro 
colpi di pistola in Piazza San Pietro ferendolo gravemente. Se fosse vero che questo Papa venuto dall’Est 
ha contribuito con la sua azione a far crollare il Comunismo sovietico, diciamolo che ha pagato un prezzo 
molto alto! Bisogna, però, prendere atto che tutti i Pontefici romani, non solo Giovanni Paolo II, hanno 
sempre fatto brillare la speranza nei loro gesti e nelle loro parole, e questo è un grande incoraggiamento 
per noi. Ciò non toglie che ci rendiamo conto dei fatti assai gravi accaduti proprio nei primi vent’anni 
di questo terzo millennio: alludo all’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, portato a termine 
con incredibile audacia e freddezza da un’organizzazione terroristica di matrice islamica di nome Al Qaida 
facente capo ad Osama Bin Laden. Prima botta! “Too big to fail” si diceva, “troppo grande per fallire”, 
così sembrava, ma l’impossibile accadde il 15 settembre del 2008: Lehman Brothers, il gigante della 
finanza americana quel giorno crollò, provocando la più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti 
d’America. Le conseguenze furono disastrose per l’economia mondiale. Seconda botta! Stavamo quasi 
per rivedere la luce quando scoppia la pandemia da Coronavirus: terza botta! Questa volta ci siamo fatti 
veramente male. Oltre 5 milioni i casi di contagio a livello globale con 327.000 mila vittime e non è finita, 

soprattutto nei paesi più poveri. L’economia mondiale è 
di nuovo in ginocchio e chissà quando ne uscirà: solo in 
America si contano 26 milioni di persone senza lavoro! 
Dire che tutto questo è un “castigo di Dio” è “politi-
camente scorretto”: non si può dire perché oggi deve 
prevalere il messaggio che Dio è misericordia e ne pren-
do atto, ma che sia una grande prova che Dio permette 
è facile intuire, basta leggere il Vangelo: “In quel tem-
po si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse 
loro: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, 
ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (Luca 
13,1-9). Non ci basta ancora?

“L’uomo nella prosperità non 
comprende, è come gli animali 
che periscono”

Il Consigliere Ecclesiastico Don Carlo Marcello
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Il rimedio c’è

“Un passaggio di testimone all’inse-
gna della continuità” è il commento 
di Daniele Salvagno presidente di 
Coldiretti Veneto presente, insieme 
al direttore Tino Arosio, all’assemblea 
dell’Associazione nazionale Bonifi-
che Italiane che ha eletto Francesco 
Cazzaro alla guida dell’Unione Vene-
ta Bonifiche e Paolo Ferraresso vice 
presidente. Rispettivamente dirigen-
ti del Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive e l’altro dell’ente consorti-
le del Bacchiglione, il nuovo vertice 
rappresenta 11 realtà che controllano 
sotto il profilo idraulico un territorio 
di oltre 1milione e centomila ettari 
dei quali ben 184.620 sono soggiacenti al livello me-
dio del mare. Le strutture idrauliche principali a dife-
sa del territorio sono costituite principalmente da 25 
mila km di canali, da 400 impianti idrovori della porta-
ta complessiva di 1.438 m3/s, da migliaia di manufatti 
di regolazione, controllo e adduzione, da 3.727 km di 
argini di contenimento delle acque e di difesa a mare. 

Nel salutare e ringraziare Giuseppe 
Romano per il lavoro svolto in questi 
dieci anni di mandato molti dei quali 
attraversati da emergenze, avversità 
atmosferiche, alluvioni ed episodi le-
gati ai cambiamenti climatici, Coldi-
retti Veneto sottolinea che il mondo 
agricolo emerge ancora nel ruo-
lo di coordinamento, gestione e 
controllo della risorsa idrica. “Le 
buone prassi agricole - sostiene 
Daniele Salvagno - sono il primo 
insegnamento tramandato da in-
tere generazioni di imprenditori 
agricoli che svolgono tuttora un 
ruolo strategico negli interventi 

di salvaguardia, di difesa del suolo, di manuten-
zione, di sfalcio dei fossi, della regolazione delle 
acque. Istituzioni e amministrazioni pubbliche al 
loro fianco devono sostenere, economicamente 
e finanziariamente, questo impegno quotidiano 
con una visione attenta e mirata alla conserva-
zione della bellezza del paesaggio”.

Francesco Cazzaro nuovo 
Presidente di Anbi Veneto
Paolo Ferraresso alla vice presidenza

Francesco Cazzaro, presidente Anbi Veneto
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aiuti accoppiati

Definiti gli aiuti accoppiati zootecnia 2019
Confermati gli importi dei premi accoppiati seminativi di febbraio-aprile

Agea fa ha pubblicato gli importi 
unitari degli aiuti accoppiati per 
la zootecnia relativi alla campa-
gna 2019. Per i capi bovini ma-
cellati di età compresa fra 12 e 
24 mesi e allevati per sei mesi il 
premio è di 40,72 euro. Per i capi 
bovini macellati di età compre-
sa tra i 12 e 24 mesi allevati per 
almeno 12 mesi il premio sale a 
60,26 euro. Stesso importo, 60,26 

euro, viene riconosciuto per i 
capi macellati di età compresa 
tra i 12 e 24 mesi allevati per al-
meno 6 mesi e aderenti a sistemi 
di etichettatura e per quelli ade-
renti a sistemi di qualità o certifi-
cati ai sensi del regolamento Ue 
1151 del 2012 relativo ai regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e ali-
mentari.
Alle vacche da latte di allevamen-

ti di qualità il premio accoppiato 
è di 71,81 euro. Alle vacche nutri-
ci da carne e a duplice attitudine 
iscritte ai libri genealogici va un 
aiuto di 121,87 euro. Per le vac-
che a duplice attitudine iscritte 
ai libri genealogici e inserite in 
piani selettivi o di gestione raz-
za l’importo è di 147,35 euro. Alle 
vacche nutrici non iscritte nei libri 
genealogici vanno 63,37 euro. 

Intervento specifico Importo unitario in 
euro (e/a)

Premio specifico alla soia 74,18

Settore riso 153,22

Settore barbabietola da zucchero 741,30

Settore pomodoro da industria 174,34

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità 71,81

Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane 162,44

Bufale da latte 38,72

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro ana-
grafico

121,87

Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in 
piani selettivi o di gestione razza

147,35

Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti 
ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte

63,37

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi 40,72

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi

60,26

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, ade-
renti a sistemi di qualità

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, ade-
renti a sistemi di etichettatura

Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, cer-
tificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012

A cura di Enrico Grendene, Capo Settore Premi Ue
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cimicE aSiatica

È stato pubblicato il 3 giugno in Gazzetta ufficiale 
il tanto atteso decreto del Ministero per le politi-
che agricole per definire come possono procede-
re le aziende agricole per richiedere aiuti per far 
fronte ai danni da cimice asiatica avuti nell’anno 
2019. I termini di presentazione delle domande 
scadranno il 18 luglio 2020. Come da prassi, Avepa 
metterà a disposizione l’applicativo per la pre-
sentazione delle domande. Ci sono a disposi-
zione, a livello nazionale, 40 milioni di euro per 
i danni riferiti all’anno 2019; ne avranno diritto 
coloro che dimostreranno di aver avuto un danno 
superiore al 30% della produzione lorda vendibi-
le. Il calcolo deve essere raffrontato con la media 
della produzione lorda vendibile del triennio 2016-
2018 o, in alternativa, con quella media del quin-
quennio 2014-2018. Per le aziende che superano la 
soglia di danno del 30%, il danno indennizzabile 
è riferito solo alle coltivazioni (frutticole) che sono 
state oggetto di declaratoria regionale. Entro il 30 
settembre, le Regioni, sulla scorta delle domande 
pervenute, invieranno l’ammontare complessivo 
del danno indennizzabile, ai fini del riparto dello 
stanziamento di 40 milioni di euro disponibile. Si 

sottolinea che possono fare domanda tutte le 
aziende agricole dei 50 comuni della provincia 
di Rovigo. “L’insetto nel frattempo non si è ferma-
to - spiega Carlo Salvan, presidente di Coldiretti 
Rovigo - e quotidianamente riceviamo foto di pro-
dotti agricoli che hanno ricevuto la visita sgradita 
delle cimici”. Coldiretti sottolinea che è questo il 
periodo in cui la cimice marmorata asiatica depone 
le uova ed ogni volta può deporne 300-400. Da-
gli studi fatti negli ultimi anni si sa che maggio e 
giugno sono i mesi cruciali per impostare una lotta 
agli studi più vulnerabili della prima generazione 
(Neanidi), che determineranno quale livello di po-
polazione si troverà nel frutteto nei mesi successivi. 
Coldiretti Rovigo e Verona sono impegnati in un 
progetto per il monitoraggio dell’insetto nei co-
muni a specializzazione frutticola del veronese e 
della nostra provincia. Si tratta di circa 8.600 ettari 
coltivati a frutteto su 20 mila ettari in Veneto.
“La cifra non coprirà la totalità dei danni subiti dai 
nostri agricoltori. Il 2020 è già iniziato male per mol-
te colture - conclude Salvan - a causa della gelata 
di marzo, ma a queste perdite si aggiungeranno 
quelle causate dalle punture di cimice. È urgente 
procedere con i lanci della vespa samurai quale an-
tagonista naturale, non vogliamo e non possiamo 
replicare la stagione del 2019”.

Scade il 18 luglio la richiesta danni 
del Ministero
Gli uffici di Coldiretti Rovigo pronti a raccogliere le istanze dei soci

A cura di Alessandra Borella
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Lotta biologica alla cimice asia-
tica, si parte. Con la firma, da 
parte del direttore generale del 
ministero dell’Ambiente del de-
creto che ha autorizzato il rilascio 
in campo aperto della vespa sa-
murai, è partito il conto alla rove-
scia per l’avvio del piano di con-
trasto alla cimice asiatica. Sono 
cinque le regioni ad aver avuto il 
via libera quali Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto. Nella nostra 
regione sono stati individuati 
complessivamente 106 siti e lo 
scorso 18 giugno sono parti-
ti ufficialmente i primi lanci. È 
il primo passo per combattere il 
pericoloso parassita che lo scor-
so anno ha causato 740 milioni di 
danni a pere, mele, pesche e net-
tarine, kiwi, ciliegi e piccoli frutti, 
albicocche, susine, nocciole, oli-
ve, soia, mais e ortaggi. La “ci-
mice marmorata asiatica” arriva 
dalla Cina ed è particolarmente 
pericolosa per l’agricoltura per-
ché prolifica con il deposito delle 
uova almeno due volte all`anno 
con 300-400 esemplari alla volta 
che con le punture rovinano i frut-
ti rendendoli inutilizzabili e com-

promettendo seriamente parte 
del raccolto. Una vera emergenza 
per il nostro sistema produttivo 
vista la voracità di questo insetto 
che si nutre di più di 300 specie 
diverse di vegetali e si sposta per 
invadere sempre nuovi territori 
da saccheggiare. Oltre alla lotta 
biologica, è necessario un soste-
gno da parte delle Istituzioni alle 
imprese, per indennizzare i danni 
della cimice nel periodo transito-
rio. In tal senso, lo scorso 3 giugno, 
è arrivato il tanto atteso decreto 
del Ministero per le politiche agri-
cole per richiedere aiuti finanziari 
la fine di far fronte ai danni da ci-
mice asiatica avuti nell’anno 2019. 
I termini di presentazione delle 
domande scadranno il 18 luglio 
2020. La raccolta delle relative 
domande avverrà appena Avepa 
comunicherà la procedura corri-
spondente. “Il via libera ai lanci 
della vespa samurai apre nuove 
prospettive- commenta il presi-
dente di Coldiretti Rovigo Carlo 
Salvan-. Inizia una nuova fase per 
il contrasto alla cimice asiatica, 
parassita che ha causato danni 
molto considerevoli al nostro set-
tore. Si tratta di un importante 
risultato dopo che, soprattutto 
negli ultimi due anni, Coldiretti ha 
portato avanti una serie di iniziati-
ve in tal senso al fine di tutelare il 
lavoro dei nostri agricoltori. È sta-
to un percorso lungo e tortuoso. 
Questo è solo l’inizio della lotta 
al contenimento e all’auspicabile 
distruzione di questa problema-
tica”.

Eseguiti i primi lanci della vespa samurai 
Anche il Veneto ha ricevuto l’autorizzazione al rilascio in campo aperto

“Questo è solo
l’inizio della lotta 
al contenimento
e all’auspicabile 

distruzione 
di questa 

problematica”
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SPECIALE
DECRETO
RILANCIO
 

2020Al via l’esonero contributivo per due 
anni a favore degli under40 che av-
viano una nuova impresa agricola nel 
2020, per 24 mesi, secondo la legge di 
Bilancio 2020 contenute nella circolare 
inps n. 72 del 09 giugno 2020. Per avere 
l’esonero bisogna presentare domanda 
all’INPS entro 120 giorni dalla comuni-
cazione di inizio attività. Per chi l’avesse 
già avviata, ne avrà 210 di giorni per 
inoltrare la richiesta. Termine ultimo 
per coloro che hanno aperto l’attività al 
01/01/2020 sarà il 29/07/2020.

Destinatari dell’incentivo sono i lavora-
tori che intraprendono una nuova atti-
vità agricola, iscrivendosi conseguen-
temente per la prima volta alla relativa 
gestione CD (COLTIVATORE DIRETTO) 
oppure IAP (IMPRENDITORE AGRICO-
LO PROFESSIONALE). 

- Che abbiano iniziato o inizino l’at-
tività imprenditoriale agricola tra il 
01 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 
2020

- Che non abbiano compiuto 40 anni 
di età alla data d’inizio attività 

Il contributo non è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni.

La riduzione contributiva si applica alla 
quota di invalidità, la vecchiaia e super-
stiti (IVS) e al contributo addizionale cui 
è tenuto lo IAP e il CD;  sono esclusi 
dall’incentivo, invece, il contributo ma-

ternità ed il contributo INAIL per i soli 
CD. 

L’incentivo è soggetto a due condizio-
ni: 
- La regolarità aziendale (secondo 

art. 1, comma 1175 e 1176, legge 
296/2006): osservanza delle norme 
sulla sicurezza del lavoro, poste a 
tutela delle condizioni di lavoro e 
rispetto di tutti gli altri obblighi di 
legge per le aziende agricole;  

- Regola del de minimis (secondo i 
limiti previsti dai regolamenti Ue n. 
1407/2013 e n. 1408/2013, relativo 
agli aiuti “de minimis”, pari a 20mila 
euro nell’arco dei 3 esercizi finanzia-
ri)

I nostri uffici, sono a completa disposi-
zione per presentare tempestivamente 
la comunicazione on line tramite il cas-
setto previdenziale INPS per tutti colo-
ro che ne avranno diritto, anche perché 
non saranno ammesse domande carta-
cee. 

Chiunque avesse necessità di delucida-
zioni in merito, siamo disponibili su ap-
puntamento o telefonicamente oppure 
via email, ai seguenti indirizzi: 

Chiunque avesse necessità di delucida-
zioni in merito, siamo disponibili su ap-
puntamento o telefonicamente oppure 
via email. Questi i riferimenti Epaca per 
contattarci: 

Epaca

Esonero Under40 al via

Uffici Epaca
SEDE DI ROVIGO: epaca.ro@coldiretti.it 

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

A cura di Paola Marandino, Responsabile provinciale Epaca Rovigo
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FiScalE

L’articolo 25 del Decreto “Rilancio” tratta 
del contributo a fondo perduto per le im-
prese al fine di contrastare gli effetti ne-
gativi della crisi economica innescata dal 
corona virus:
Il provvedimento in questione (in sintesi) pre-
vede quanto segue:
1)..è riconosciuto un contributo a fondo per-
duto a favore dei soggetti esercenti attività 
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito 
agrario, titolari di partita iva.
2)Il contributo a fondo perduto di cui al pun-
to 1) non spetta, in ogni caso, ai soggetti la 
cui attività risulti cessata alla data di presen-
tazione dell’istanza.. Sono altresì esclusi dal 
contributo: i contribuenti che hanno diritto 
alle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del 
DL n. 18/2020 (professionisti/co.co.co iscritti 
alla Gestione Separata INPS e lavoratori dello 
spettacolo). - i lavoratori dipendenti - i pro-
fessionisti iscritti agli Enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria (CNPADC - Inarcassa 
- CIPAG - ENPAM ecc.) - (Casse interprofes-
sionali) - ai soggetti che hanno aperto la Par-
tita Iva dall’1-5-2020 (salvo il caso dell’erede 
che ha aperto una partita iva per proseguire 
l’attività del decuius). Come sopra indicato, 
l’art. 25 comma 2 del Decreto in parola con-
tiene una disposizione tesa ad escludere dal-
la fruizione del contributo, tra gli altri, i sog-

getti i cui redditi sono riconducibili allo status 
di “lavoratore dipendente”. L’Agenzia delle 
Entrate, con la Circolare n. 15/E del 13 giugno 
2020 ha chiarito che il contributo non spet-
ta ai soggetti i cui redditi sono unicamente 
riconducibili allo status di lavoratore dipen-
dente;  conseguentemente ha esteso l’agevo-
lazione alle persone fisiche che, fermo restan-
do il rispetto degli ulteriori requisiti previsti 
dalla norma, esercitano attività d’impresa o 
di lavoratore autonomo o siano titolari di red-
dito agrario e contestualmente possiedono 
lo status di lavoratore dipendente. Le sud-
dette considerazioni sono applicabili anche 
nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che 
esercita attività d’impresa o di lavoratore au-
tonomo, o sia titolare di reddito agrario e che 
contestualmente percepisca una pensione. 
Inoltre, il contributo spetta alle società nell’i-
potesi in cuii i soci assumano anche il ruolo di 
dipendenti della medesima.

3)Il contributo spetta esclusivamente ai ti-
tolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del 
TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui 
all’art. 85, comma 1 lettere a) e b) del TUIR, o 
compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR 
non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo 
d’imposta precedente (2019) a quello in cor-
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A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale



13

FiScalE

so alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

4)Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare corretta-
mente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione dei beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in 
assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività 
a partire dal primo gennaio 2019..

5)L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una per-
centuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 
come segue:
a) Venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocen-

tomila euro nel periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data 
di entrata in vigore del presente Decreto; 

b) Quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocento-
mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente (2019) a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto; 

c) Dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro 
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019) a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

6)L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai sogget-
ti beneficiari (di cui ai punti 3 e 4), per un importo non inferiore ai mille euro per le 
persone fisiche e ai duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7)Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base 
imponibile delle imposte sui redditi. Il contributo percepito dovrà, salvo successive 
indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, essere indicato nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

8)al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presenta-
no, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’in-
dicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti punti. L’istanza può 
essere presentata per conto del soggetto interessato anche da un intermediario di 
cui all’art. 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322, (es. Impresa Verde Rovigo srl) delegato al 
servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione 
elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio 
della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (sotto riportato).

9)Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini 
di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione del-
le disposizioni del presente articolo sono definiti con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate (sotto riportato).

10)Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto 
è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto 
corrente bancario o postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario.

11)Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate 
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente 
a quelle previste dall’art. 13, comma 5 del Decreto legislativo n. 471/1997…

12)Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica 
l’articolo 316-ter del codice penale.
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Si formula il seguente esempio di calcolo per il contri-
buto:

Soggetto con ricavi o compensi inferiori ai 400mila 
euro (di cui all’esercizio 2019)
Fatturato aprile 2019 Euro 20.000,00
Fatturato aprile 2020 Euro 4.000,00

Contributo a fondo perduto (differenza di fatturato 
maggiore di un terzo, quindi, sulla differenza che è pari 
ad euro 16.000,00 si calcola il 20% che è pari ad euro 
3.200,00). 
Euro 3.200,00 corrisponde al contributo a fondo 
perduto spettante.

IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGEN-
ZIA DELLE ENTRATE
Il 10 giugno scorso, è stato reso pubblico il Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con 
il quale sono stati definiti il contenuto informativo, le 
modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto in paro-
la previsto dall’art. 25 del Decreto n. 34/2020 (Decreto 
Rilancio).
La trasmissione dell’istanza può essere presentata a 
partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 
2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che 
continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le 
istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giu-
gno e non oltre il 24 agosto 2020.

CHIARIMENTI PER LE DITTE CON INIZIO ATTIVITA’ 
DAL 01-01-2019
· Inizio attività dal primo gennaio 2019 (ma entro 

aprile 2019)

Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal pri-
mo gennaio 2019 (entro il 30 aprile 2019) la norma non 
prevede il requisito del calo di fatturato (aprile 2020 
su aprile 2019). In questo caso il contributo si calcola 

in base alle percentuali di legge applicate alla diminu-
zione aprile 2020 su aprile 2019, se esistente, oppure 
in base agli importi minimi (mille euro per le persone 
fisiche ed euro duemila per i soggetti diversi) se il fat-
turato di aprile 2020 è uguale o superiore a quello di 
aprile 2019.
La stessa regola viene applicata per chi ha domicilio 
fiscale o sede operativa nei Comuni con stato emer-
genziale già in essere alla data di avvio dell’emergenza. 
L’elenco dei Comuni interessati è riportato nelle istru-
zioni dell’istanza e per la Provincia di Rovigo compren-
de i Comuni di: Ficarolo - Fiesso Umbertiano - Gaiba 
- Occhiobello - Stienta. 
· Inizio attività dal primo maggio 2019

Spetta sempre l’importo minimo per chi ha iniziato l’at-
tività a partire dal primo maggio 2019.

· Inizio attività da primo gennaio 2020 (ma non ol-
tre il 30 aprile 2020)

Accedono al contributo anche i contribuenti che hanno 
iniziato l’attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile.

· Cessazione attività

Il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività alla 
data di trasmissione dell’istanza.

Già dai prossimi giorni gli Uffici della Coldiretti contat-
teranno direttamente le ditte (la cui contabilità è gesti-
ta da Impresa Verde Rovigo srl) in possesso dei requisiti 
contabili (per le quali è stato rilevato il calo di fatturato 
a valere tra aprile 2020 su aprile 2019) al fine di poter 
dar corso alla presentazione dell’istanza per ottenere il 
contributo a fondo perduto.

FiScalE

Ci si riserva di pubblicare ulteriori chiari-
menti eventualmente forniti dal Ministe-
ro e dall’Agenzia delle Entrate.
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Il credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali

IL CREDITO D’IMPOSTA - periodo stabilito per l’investimento
L’art. 1 comma da 185 a 197 della Legge di Bilancio per il 2020 introduce un credito 
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal primo genna-
io 2020 al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021, a condizione che entro 
il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati 
pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE
Possono accedere al credito d’imposta le imprese residenti nel territorio dello Sta-
to, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di apparte-
nenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata dal rispetto delle norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (ai sensi art. 9 comma 
2 Dlgs n. 231 del 2001 - ad es. interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione 
o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, ecc...) e le imprese in stato di liquidazione volontaria, 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale previ-
sta dalla legge fallimentare.

MISURA DEL CREDITO: 40%
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti aventi ad oggetto beni funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ricompresi nell’allegato A 
(di cui alla legge di Bilancio 2017 - Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) nella misu-
ra del 40% del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni 
di euro e nella misura del 20% per la quota eccedente la suddetta soglia, con un 
limite massimo di investimenti agevolabili pari a 10 milioni di euro.
Per i contratti di locazione finanziaria (leasing) si assume il costo sostenuto dal 
locatore per l’acquisto dei beni.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni materiali:
• Veicoli e altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164 comma 1 del DPR 

n.917/1986 - TUIR;  
• Beni per i quali il Decreto Mef del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento su-
periore ai 15 esercizi;  

• Fabbricati e costruzioni;  
• Altri beni specificati dalla norma.

MISURA DEL CREDITO: 15%
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 
ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, nella misura del 
15% del costo di acquisizione con un limite massimo di investimenti agevolabili 
pari a 700 mila euro.

MISURA DEL CREDITO: 6%
Il credito d’imposta spetta infine, nella misura del 6% del costo, per gli investi-
menti non ricompresi nei citati allegati A e B nel limite massimo ammissibili pari 
a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti effettuati mediante 

A cura di Elisa Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale

FiScalE



17

FiScalE

contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal 
locatore per l’acquisto dei beni.

UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli in-
vestimenti in beni immateriali di cui al citato allegato B. L’Agenzia 
delle Entrate ha confermato che detti crediti d’imposta sono com-
pensabili a prescindere dal relativo importo, già dal primo giorno 
del periodo d’imposta successivo a quello in cui maturano. Queste 
compensazioni richiedono in ogni caso l’utilizzo dei canali telematici 
delle Entrate per la trasmissione degli F24 in cui sono esposte.

DECORRENZA UTILIZZO
La decorrenza del credito d’imposta differisce a seconda della tipo-
logia di investimento:
• A decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta intercon-

nessione dei beni per gli investimenti compresi nell’allegato A e 
B;  

• A decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione 
dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi nei citati alle-
gati A e B - beni generici.

Alle compensazioni in questione non si applicano i limiti generali 
di 700 mila euro relativi all’utilizzo annuale del credito e di 250 mila 
euro riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta in questione non concorre alla formazione né 
del reddito, né della base imponibile Irap e non rilava ai fini del rapporto di deducibilità 
degli interessi passivi e dei componenti negativi.

CUMULABILITÀ
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i mede-
simi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 
formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del 
costo sostenuto (il credito d’imposta maturato dalle imprese agricole a fronte dell’acqui-
sto di beni strumentali nuovi, è cumulabile con altre agevolazioni, ma occorre verificare 
se l’altro beneficio sia a sua volta compatibile).

ADEMPIMENTI - Comunicazione al Mise
Per consentire al Ministero dello sviluppo economico (Mise) di acquisire le informazioni 
necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia del credito d’imposta, le 
imprese che vorranno beneficiarne, dovranno effettuare una comunicazione allo stesso 
Ministero, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un suc-
cessivo Decreto Direttoriale.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito d’imposta in parola va indicato nel 
quadro “RU” della Dichiarazione dei redditi.

EVENTI SUCCESSIVI ALL’INVESTIMENTO
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’in-
vestimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture 
produttive ubicate all’estero appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è 
corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo co-
sto. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà 
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essere riversato, senza sanzioni e interessi entro il 
termine per il saldo dell’imposta sui redditi dovuta 
per ilo periodo d’imposta in cui si verifica l’evento 
che genera la riduzione del credito.

CONTROLLI
Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fru-
iranno del credito d’imposta, ai fini dei successivi 
controlli, sono tenuti a conservare la seguente do-
cumentazione idonea a dimostrare l’effettivo so-
stenimento e la corretta determinazione dei costi 
agevolabili: 

• Le fatture e gli altri documenti relativi all’acqui-
sizione dei beni agevolabili che devono conte-
nere l’espresso riferimento alla norma agevo-
lativa (art. 1 commi da 184 a 194 della legge 
27 dicembre 2019 n. 160 - Anche nei bonifici 
bancari relativi al pagamento dei beni agevo-
labili va riportato l’espresso riferimento alla 
disposizione normativa in esame).

• Per gli investimenti in beni di cui agli allegati A e 
B della legge n. 232 del 2016 deve essere pro-
dotta una perizia tecnica semplice rilasciata da 
un ingegnere o da un perito industriale iscritti 
nei rispettivi albi professionali ovvero un atte-
stato di conformità rilasciato da un ente di cer-
tificazione accreditato da cui risulti che i beni 
hanno caratteristiche tecniche tali da includerli 
negli elenchi di cui ai citati allegati A e B e che 
sono interconnessi al sistema aziendale di ge-
stione della produzione o alla rete di fornitura.

• Per i beni di costo unitario non superiore ai 300 
mila euro è sufficiente una dichiarazione resa 
dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445 del 2000 (testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa). Resta salva la fa-
coltà per l’impresa di optare per la perizia tec-
nica semplice o l’attestato di conformità anche 
nel caso di investimenti in beni di costo unitario 
non superiore a 300 mila euro.

Per quanto concerne l’elencazione dei documenti 
idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la 
corretta determinazione dei costi agevolabili, che 
devono contenere tutti l’espresso riferimento 
alla disciplina del credito d’imposta per investi-
menti in beni strumentali ed essere conservati per 
eventuali controlli si specifica:
In caso di acquisizione a titolo di proprietà del 
bene i documenti rilevanti possono essere a mero 
titolo esemplificativo, i seguenti: 
• Offerta del fornitore;  

• Conferma d’ordine;  
• Contratto di acquisto del bene;  
• Tutte le fatture elettroniche emesse dal fornito-

re a titolo di acconto e di saldo;  
• Tutti i documenti di trasporto del bene e delle 

sue componenti;  
• Il verbale di collaudo, attestante l’entrata in fun-

zione del bene.

In caso di acquisizione del bene tramite loca-
zione finanziaria (leasing) i documenti rilevanti 
possono essere, a mero titolo esemplificativo, i 
seguenti:
• Offerta del fornitore;  
• Conferma d’ordine;  
• Contratto di locazione finanziaria;  
• Tutte le fatture elettroniche emesse dal locato-

re finanziario;  
• Tutti i documenti di trasporto del bene e delle 

sue componenti;  
• La dichiarazione di esito positivo del collaudo 

da parte del locatario attestante, nel caso in cui 
il contratto di leasing preveda la clausola di pro-
va a favore del locatario, l’effettuazione dell’in-
vestimento.

Per gli investimenti in beni strumentali “preno-
tati al 31-12-2020” in relazione ai quali l’agevola-
zione si applica per gli investimenti effettuati entro 
il 30-06-2021, dovranno essere conservati anche i 
documenti attestanti entrambe le seguenti condi-
zioni da verificarsi al 31-12-2020:
• L’accettazione dell’ordine dal venditore;  
• Il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20% del costo di acquisizione del bene.

FiScalE

La norma in esame estende la disciplina 
del credito d’imposta agli investimenti 
effettuati dagli esercenti arti e profes-
sioni, purché riguardino beni diversi da 
quelli elencati nei citati allegati A e B 
della Legge n. 232 del 2016.
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Nuovi limiti all’utilizzo 
del contante
Dal prossimo primo luglio, il 
tetto all’uso del contante si ab-
basserà da 3mila euro a 2mila 
euro. L’abbassamento della so-
glia era già stata programmata 
dal Governo con l’ultima Mano-
vra di Bilancio. Pertanto, a decor-
rere dal primo luglio 2020 e fino 
al 31 dicembre 2021, il divieto di 
trasferimento di denaro contan-

te e di titoli al portatore in euro 
o valuta estera, nonché la soglia 
per la negoziazione a pronti di 
mezzi di pagamento in valuta, 
sono stabiliti nella cifra di 2mila 
euro rispetto all’attuale limite di 
3mila euro. A decorrere dal pri-
mo gennaio 2022, il divieto e la 
soglia in parola saranno stabiliti 
nella cifra di mille euro. Per le 

violazioni commesse e contesta-
te dal primo luglio 2020 e fino 
al 31 dicembre 2021, il minimo 
della sanzione è fissato in 2mila 
euro. Il minimo sarà ulteriormen-
te ridotto a mille euro per le vio-
lazioni commesse e contestate 
a decorrere dal primo gennaio 
2022.

Negozianti e credito d’imposta
Sempre dal primo luglio diventerà operativo il cre-
dito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate 
dai negozianti per l’utilizzo del Pos. Il bonus fiscale 
interviene per alleviare uno dei punti critici da sem-

pre denunciati dagli esercenti: il costo della mone-
ta elettronica. Dal primo luglio non arriverà invece, 
nessuna sanzione per negozianti e professionisti 
che non hanno (o si rifiutano di usare) il Pos.

TOMAINI
POLESELLA (RO) - Strada Statale 16, 3064/A
Tel. e Fax 0425 444755 - Cell. 339 4261992
E-mail: agritoma@libero.it - www.agricenter-tomaini.it

ama
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Epaca

Epaca, il patrona-
to di Coldiretti, ha 
stretto una colla-
borazione con Fi-
siosport per dare la 
possibilità ai propri 
associati di entrare a 
far parte di un nuovo 
modo di intendere 
la vecchiaia. Questa 
collaborazione si in-
serisce nel più ampio 
progetto “Sprintt” 
ormai diffuso a li-
vello europeo, rivol-
to agli anziani e in 
particolare per gli 
over 70, pensato per 

monitorare la loro salute. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha identificato che 
l’inattività fisica è, a livello globale, il quar-
to più importante fattore di rischio per la 
mortalità. In molti paesi i livelli di inattività 
fisica stanno aumentando, con importanti 
ripercussioni sulla prevalenza delle malat-
tie non trasmissibili e sullo stato di salute 
generale della popolazione. In Italia, grazie 
a Federpensionati Coldiretti, Sprintt è at-
tivo in molte grandi città;  il monitoraggio 
viene condotto su soggetti sopra i 70 anni 
disposti ad essere seguiti da un’equipe 
medica per un periodo di due anni, i quali 
si sottopongono a un programma clinico 
legato all’attività fisica, alimentazione ed 
educazione alla salute. “A Rovigo abbiamo 
trovato il partner ideale. Fisiosport, potrà 
portare questo progetto anche in questa 
realtà. Un’opportunità per i nostri associati 
di scoprire il benessere derivante dall’uti-
lizzo di tecniche specifiche al fine di porta-
re giovamenti per chi è affetto da diverse 
e differenti patologie”, queste le parole 
di Marino Bianchi presidente di Feder-
pensionati Coldiretti Veneto. Da Fisio-
sport si potrà partecipare al programma 
“Ama”, l’attività motoria adattata. Bisogna 
sapere che l’attività motoria adattata si di-
vide in esercizio fisico adattato, il quale si 

rivolge a persone con patologie croniche 
stabilizzate, quali ipertensione, dismeta-
bolismi, diabete, asma e attività fisica adat-
tata, detta “Afa”, specifica per chi si trova 
persone al termine di un percorso riabilita-
tivo (lombalgia, artrosi, artriti, osteoporo-
si, Parkinson, sclerosi multipla, Alzheimer, 
ictus, ecc...). I corsi “Ama” sono finalizzati a 
modificare lo stile di vita sia per prevenire 
sia per mitigare una disabilità già presen-
te. È stato, infatti, dimostrato che in molte 
malattie croniche il processo disabilitante 
è aggravato dall’effetto aggiuntivo della 
sedentarietà. Questo circolo vizioso può 
essere interrotto con adeguati programmi 
di attività fisica regolare. L’attività motoria 
adattata, se eseguita con costanza, può 
far recuperare tono ai muscoli, migliora-
re lo stato delle articolazioni, aumentare 
la resistenza alla fatica, ridurre il dolo-
re, tutti aspetti che possono incidere in 
maniera positiva sulla qualità della vita. 
“Oltre al benessere a livello fisico, si crea 
un importante risvolto dal punto di vista 
della socializzazione. Le persone che fre-
quentano i corsi - spiega Enrico Pozzato 
di Fisiosport Rovigo - si trovano al di fuori 
di questo ambiente, stando in compagnia 
e creando momenti di condivisione. È un 
altro dei tanti benefici che le persone pos-
sono ricevere scegliendo queste attività”. 
“Dopo aver vissuto la reclusione, soprat-
tutto per molti nostri soci senior, abbiamo 
pensato di realizzare una nuova collabora-
zione adatta a loro - spiega Paola Marandi-
no, responsabile provinciale di Epaca Rovi-
go -. Vi presentiamo ufficialmente questa 
attività che servirà per rigenerarsi, dopo 
questo duro e lungo periodo. Quello che 
ci propongono è un modo per trovare 
un nuovo equilibrio e smaltire la negati-
vità e la pressione accumulata durante il 
lockdown per cominciare al meglio una 
nuova fase. Potete scegliere, oltretutto, 
tra diversi servizi e essere seguiti da vari 
specialisti. Sono previste agevolazioni 
per chi si presenta con tessera Coldiretti 
o viene dal patronato Epaca”. 

Epaca e Fisiosport: il benessere 
al centro della collaborazione
A disposizione numerosi servizi per migliorare gli stili di vita
A cura di Paola Marandino, Responsabile provinciale di Epaca Rovigo

Marino Bianchi, presidente 
di Federpensionati Coldiretti Veneto
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Via Sandro Pertini - 45011 Adria (RO) 
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

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)

APPROFITTA DELLE MACCHINE STAGIONALI BASSAN

CLAAS LEXION 450
Anno: 1997

Ore Motore: 5060
Ore Battitore: 3300

Trasmissione idrostatica
Tramoggia maggiorata

CASE IH 
2188 AXEL-FLOW

Anno: 1996
Ore Motore: 7500
Buone Condizioni

€ 38.000,00€ 33.000,00
rata da € 4.065,03 *rata da € 3.530,16 *

NEW HOLLAND 
CR 960

Motore revisionato
Anno: 2005

Completa di Barra soia 7.50
A richiesta Barra mais 8 file

€ 95.000,00
rata da € 10.201,23 *

JOHN DEERE 7500
Anno: 2003

Ore Motore: 4780
Ore Rotore: 3950

Completa di Barra kemper 
8 file 360

rata da € 7.274,27 *
€ 68.000,00

CLAAS JAGUAR 960
Ore: 3157
Barra 8 file

A richiesta con barra 
Spannocchiatore 8 file

Ottime condizioni

€ 130.000,00
rata da € 13.999,44 *

NEW HOLLAND 
FR 9090

Ore Motore: 3724
Ore Rotore: 2940

Rotore da 36 coltelli 
Barra Kemper 8 file

€ 95.000,00
rata da € 10.201,23 *TR
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* 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. 
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La dieta mediterranea ha riscosso un grande suc-
cesso al mercato coperto in Tassina. Fondata prin-
cipalmente su pane, pasta, frutta, verdura, carne, 
olio extravergine ed il tradizionale bicchiere di vino 
consumati a tavola in pasti regolari, ha consentito 
agli italiani di conquistare valori record nella lon-
gevità. La dieta mediterranea è la migliore al 
mondo ed a dirlo è la scienza. Perché seguire la 
dieta mediterranea? Perché unisce gusto, salute e 
tradizione. Il 16 novembre 2010, l’Unesco ha iscrit-
to la dieta mediterranea nella lista del Patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità definendola “un 
insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli 
e tradizioni, che vanno dal paesaggio alla tavola”. 
Campagna Amica da anni lavora per valorizza-
re i fondamenti della dieta mediterranea per-
ché ricostruisce il legame che unisce i prodotti 
dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno, 
i quali devono seguire la stagionalità e la filiera più 
corta possibile. Tra i tanti consigli utili degli esperti 
c’è quello di fare la spesa dai produttori locali, se-

guendo la stagionalità e variando molto, insomma 
chi meglio di Campagna Amica vi può dare tutti gli 
ingredienti di questa ricetta di vita? I nostri mer-
cati sono un ottimo luogo per la ricerca degli 
alimenti per una dieta sana, equilibrata, ma con 
gusto! Lo scorso 23 maggio la tensostruttura in Via 
Vittorio Veneto 87/A ha ospitato quindi, tra i banchi 
posti anche all’aperto, le specialità stagionali che 
sono uno dei cardini della nostra dieta mediterra-
nea. La qualità e la freschezza sono sempre due 
aspetti molto apprezzati dai clienti del mercato 
che, fin dall’apertura, hanno atteso il loro tur-
no per iniziare la tradizionale spesa alimentare 
del sabato mattina. Il tutto sempre seguendo le 
regole di sicurezza. Come richiesto dall’ordinanza 
regionale si prevedono entrata e uscita separate, 
dispositivi di sicurezza per produttori e per i clienti 
e la vigilanza durante tutta la durata del mercato 
per controllare il rispetto delle regole, delle distan-
ze di sicurezza e per evitare l’assembramento. Ma-
scherina e guanti sono obbligatori per accedere al 
mercato coperto, come da disposizioni dell’ultima 
ordinanza regionale. 

Dieta mediterranea e freschezza protagoniste 
al mercato coperto della Tassina

campagna amica

A cura della Redazione



TEMATICA – (che argomento vorresti approfondire?)
______________________________________________________________________

DESTINATARI – (vorresti una formazione dedicata a te oppure ai tuoi
collaboratori?)

______________________________________________________________________
DURATA – (quante ore dovrebbe durare il corso per approfondire la tematica

d’interesse?)
______________________________________________________________________

Lascia i tuoi riferimenti qui:
Nome e cognome ___________________________
Azienda ___________________________________
Indirizzo __________________________________
Telefono ___________________________________
E-mail _____________________________________

SEGNALACI LE TUE ESIGENZE!

Impresa Verde Rovigo e Coldiretti Rovigo sono attente alle
necessità delle imprese e nell’attività di progettazione delle
opportunità formative future hanno bisogno del Tuo aiuto!

Parallelamente alle attività formative utili ad assolvere gli obblighi
normativi in azienda, esistono diverse possibilità per migliorare le

proprie performance e quelle dei propri collaboratori.
Compila la scheda con i tuoi suggerimenti!

 

HAI SUGGERIMENTI IN TEMA DI …. FORMAZIONE?
VORRESTI FREQUENTARE INSIEME AI TUOI

COLLABORATORI UN CORSO UTILE PER LA TUA
AZIENDA?

Digitale Marketing Comunicazione
Produzione 

biologica

Sostenibilità Sicurezza Gestione
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Con il Patto per l’Export occhi puntati sulle 
esportazioni agroalimentari venete salite nel 
2019 quasi a 5,2 miliardi di euro (+1,5%). Il dato 
da record è quello legato al vino 2,2 miliardi di 
euro di esportazioni, con gli Usa top importer 
(+6%) da 444 milioni di euro. “Valori importanti 
da non trascurare - commenta il presidente di 
Coldiretti regionale Daniele Salvagno - ma che 
per il 2020 devono tener conto delle influen-
ze negative causate dal periodo di emergenza 
sanitaria”. L’accordo siglato nei primi giorni 
di giugno rappresenta una grande sinergia 
per il sistema Paese, in quanto coinvolge tut-
ti gli attori fondamentali come Cdp, ICE, Sace 
e Simest. Il presidente nazionale Coldiretti, 
Ettore Prandini, lo ha firmato insieme al Mi-
nistero degli Affari esteri, al ministro Luigi 
Di Maio ed ai rappresentanti di istituzioni ed 
Associazioni di categoria. “Si tratta di un im-
pegno collettivo per risollevare le esportazioni 
made in Italy dopo il crollo iniziato - ricorda la 
Coldiretti - per l’effetto della pizza corona con 
la parodia sul prodotto simbolo dell’Italia con-
taminato da Covid-19 andata in onda ai primi di 
marzo su Canal+ in Francia per poi rimbalzare 
in tutto il mondo. Uno sgambetto che ha ali-
mentato la disinformazione, strumentalizzazio-
ne e concorrenza sleale, anche di Paesi alleati, 
con addirittura l’assurda richiesta di certificati 
“virus free” sulle merci. Una pretesa svanita 
non appena la pandemia si è propagata in tut-

to il pianeta con la chiusura delle frontiere e 
le misure per contenimento che hanno deter-
minato il brusco freno al commercio a livello 
globale. Il risultato è che il 74% delle imprese 
agroalimentari che esportano ha registrato 
da allora una diminuzione delle vendite all’e-
stero per effetto di una pioggia di disdet-
te provenienti dai clienti di tutto il mondo 
secondo l’indagine Coldiretti/Ixè dalla quale 
emerge che a pagare il conto più pesante sono 
stati il settore del vino e del florovivaismo, ma 
difficoltà sono segnalate anche in tutti gli al-
tri settori per ortofrutta, formaggi, salumi e 
conserve. Un andamento che rappresenta una 
brusca inversione di tendenza rispetto al re-
cord delle esportazioni fatto segnare nel pri-
mo bimestre del 2020 con un balzo dell’11,6% 
rispetto al 2019 in cui complessivamente per 
l’agroalimentare era stato raggiunto il massi-
mo di sempre a 44,6 miliardi di euro. “Il patto 
per l’export riconosce il ruolo di traino che 
svolge l’agroalimentare per l’intero Made 
in Italy e promuove le necessarie sinergie 
istituzionali all’estero anche con il coinvol-
gimento delle Ambasciate” conclude il presi-
dente Prandini nel precisare che sul piano degli 
scambi commerciali “occorre impiegare tutte 
le energie diplomatiche per superare i dazi Usa 
e l’embargo russo che colpiscono duramente 
il Made in Italy agroalimentare in un momento 
difficile per le nostre esportazioni”.

Coldiretti, con il patto Export occhi 
puntati sul Veneto 
Primati intaccati dall’emergenza sanitaria



Visita il nuovo sito www.agrimacchinepolesana.it
Offerte in corso, macchine e attrezzature usate, eventi, novità e molto altro ancora!

SWE 18UF
MINIESCAVATORE

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 10 rpm

CARRO ALLARGABILE 990 - 1360 mm

MOTORE YANMAR STAGE 5 1.267 cc

POTENZA MOTORE 18,5 HP

PESO MACCHINA 1880 kg

Massimiliano Gobbo 342 693 6571
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Le risorse del regionale di 
sostegno al settore pri-
mario messe in cam-
po per fronteggiare 
gli effetti della crisi 
creata dall’epide-
mia Covid 19 am-
montano a 165,5 
milioni di euro, 
per il 79 per cen-
to erogate a fon-
do perduto. “Per 
valutare la consisten-
za della manovra vene-
ta - ha evidenziato Pan - ri-
cordo che il sostegno offerto 
del governo ammonta a 450 milioni di 
euro, per tutte le filiere e a livello na-
zionale. Un intervento del tutto inade-
guato rispetto alle perdite subìte: solo 
in Veneto i tre mesi di lockdown han-
no causato perdite al settore prima-
rio per un miliardo e mezzo di euro”. 
Contributi a fondo perduto, fondi di 
rotazione e garanzie - ha spiegato Pan 
- sono i tre pilastri della manovra an-
ticrisi a sostegno delle filiere più col-
pite. I contributi per garantire liquidità 
alle imprese del primario ammontano 
a 131 milioni di euro: 8,5 milioni sono 
destinati alle 3500 imprese della pesca 
e dell’acquacoltura (fondi Feamp), 24 
milioni sono erogazioni anticipate del 
Psr (il Programma di sviluppo rurale) 
per giovani agricoltori e imprese agro-
alimentari e agrituristiche, 23 milioni 
sono rimodulazioni fondi Psr a favore 
delle filiere più colpite della crisi, come 
florovivaisti, agriturismi fattorie didat-
tiche e sociali (alle imprese della ‘zona 
rossa’ di Vo’ sono assicurati contributi 
fino a 7 mila euro) e, infine, 75,5 milioni 
sono misure per i giovani agricoltori, 

gli agricoltori di montagna e gli agri-
coltori destinatari di specifici bandi del 
Psr. Ulteriore liquidità viene garantita 
attivando i fondi di rotazione presso la 
finanziaria regionale Veneto Sviluppo 
(26 milioni per le imprese agricole per 
finanziamenti a medio termine a tasso 
agevolato) e rafforzando il fondo di ro-
tazione nazionale per la pesca con un 
altro milione e mezzo di euro di risor-

se regionali, per un totale di 3 mi-
lioni di euro di finanziamenti 

a medio termine. Infine, 
il capitolo garanzie: 

tra Veneto Sviluppo 
e la piattaforma 
Agriplatform Italy 
Fei-Psr la Regione 
Veneto ha aper-
to un ‘ombrello’ 
da 20 milioni di 

euro, che - grazie 
all’effetto ‘leva’ del 

meccanismo della 
garanzia e della rias-

sicurazione del credito - 
consentirà di attivare finanzia-

menti per un importo complessivo di 
143 milioni, a beneficio delle imprese 
agricole e agroalimentari che hanno 
bisogno di liquidità a breve e medio 
termine o necessitano di ristrutturare 
il debito. “In questi mesi abbiamo ca-
pito quanto l’agricoltura sia impor-
tante: agricoltori, allevatori, pesca-
tori hanno continuato a lavorare e a 
produrre cibo per tutti. Ma il compar-
to ha sofferto la chiusura dei mercati 
nazionali e internazionali, di ristoranti 
e bar, hotel, agriturismi, mense, risto-
razione collettiva scontando cali di fat-
turato, a seconda delle filiere, dal 30 
al 90 per cento. Ci sono filiere agricole 
e della pesca che nei mesi di chiusura 
sono state completamente azzerate. 
Complessivamente in Veneto gli im-
prenditori, e in particolare quelli che 
producono prodotti di qualità, han-
no perso circa 500 milioni al mese 
nel periodo del lockdown. A queste 
realtà produttive vogliamo dire grazie, 
ma soprattutto dobbiamo garantire la 
possibilità di continuare a lavorare e a 
mantenere gli standard di eccellenza”.

In Veneto piano da 165 mln 
per il primario per superare 

l’emergenza pandemia
Zaia:“settore identitario e strategico”. Pan: 

“contributi per le aziende della zona rossa e le 
filiere più colpite”

In questi mesi 
abbiamo capito

quanto 
l’agricoltura sia 

importante:
agricoltori, 
allevatori, 

pescatori hanno
continuato a 
lavorare e a 

produrre cibo
per tutti
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“Le imprese agricole venete hanno biso-
gno di liquidità per affrontare la Fase2, 
invece i tempi biblici delle procedure buro-
cratiche e le prassi amministrative europee 
non coincidono. Il rischio è di avere i contri-
buti non prima del 2022”. È il commento di 
Daniele Salvagno presidente di Coldiretti Ve-
neto, che si unisce alla forte preoccupazione 
del numero uno di Coldiretti nazionale Ettore 
Prandini sulla tempistica delle risorse messe 
a disposizione dalla Ue con il Next Genera-
tion EU per fronteggiare l’emergenza coro-
navirus. Il regolamento, infatti, prevede che 
questi nuovi fondi potranno essere utilizzati 
non prima del prossimo anno, nella miglio-
re delle ipotesi, e questo è assolutamente 
inaccettabile per il periodo drammatico che 
l’agricoltura italiana sta attraversando. Pran-
dini lo ha affermato nel suo intervento in di-
retta streaming all’incontro su Agricoltura e 
sviluppo rurale nel bilancio Ue 2021-2027 ed 
emergenza Covid-19 promosso dalla Com-
missione Europea e dall’Europarlamento. “A 
causa del coronavirus non abbiamo un set-
tore produttivo in ambito agricolo che non 
sia in sofferenza - ha ricordato Prandini - e 
purtroppo dobbiamo sottolineare che l’Eu-
ropa sotto questo punto di vista non è stata 
tempestiva e ad oggi non ha provveduto con 
stanziamenti sufficienti rispetto ai danni che 
le nostre aziende stanno subendo. Occorre, 
dunque, creare le condizioni per le quali 
queste risorse vengano messe subito a di-
sposizione senza attendere la futura Politi-
ca agricola comune (Pac). Ma la preoccupa-
zione degli agricoltori riguarda anche il tema 
dei finanziamenti previsti dal Quadro finanzia-
rio pluriennale per le Politica agricola comu-
ne. “Risorse che non ci possiamo permettere 

di perdere - ha ammonito il presidente della 
Coldiretti - ma neppure di togliere dalla Pac e 
utilizzare per altri obiettivi, come ad esempio, 
il New green deal, che deve essere sostenuto 
da fondi propri”. Prandini ha citato anche il la-
voro fatto sulla nuova strategia europea Farm 
to Fork che va valutata positivamente per 
quanto riguarda il tema dell’obbligo dell’e-
tichettatura d’origine per Stato membro da 
sostenere con la riforma del codice doganale 
dove l’etichettatura va legata alla provenien-
za del prodotto agricolo e non al luogo in cui 
questo venga trasformato. Molto male nella 
strategia, invece, l’etichettatura a semaforo 
che rischia di andare a penalizzare il sistema 
produttivo italiano, mentre fortunatamente è 
stato sventato, seppur parzialmente, il ten-
tativo di demonizzare il settore della carne 
che è uno dei comparti chiave dell’economia 
agricola italiana, oltre ad essere il più soste-
nibile a livello europeo. “Ma dobbiamo lavo-
rare anche perché le nuove politiche europee 
siano guidate dal principio di reciprocità - ha 
proseguito Prandini -. Non possiamo più ac-
cettare che vengano attuate regole restrittive 
sulle imprese agricole a livello europeo e poi 
sistematicamente si faciliti l’importazione di 
prodotti provenienti da altri paesi che que-
ste regole non le rispettano”. Un principio da 
rispettare anche negli accordi di libero scam-
bio. “A livello europeo - ha concluso Prandini 
-occorre identificare parametri comuni per 
sostenere le agricolture di quei paesi che 
si sono distinti in tema di sostenibilità e di 
creazione di valore aggiunto, mentre non è 
accettabile imboccare la strada della cosid-
detta convergenza esterna equiparando gli 
aiuti ai singoli Stati senza tenere conto delle 
differenze”.

Veneto, Fase 2: ritardo fondi Ue 
affossa l’agricoltura
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Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO. 
Corso del Popolo, 449  – 45100 Rovigo       
Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507 
www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it   
Cod.Fisc. n. 80005550290 
Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973 

  
           

   AI SIGNORI SOCI 
                          LORO INDIRIZZI 
15           

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 

Il Consiglio di amministrazione dello scrivente Consorzio, considerata la situazione legata al contenimento   del 
contagio del COVID-19 e valutata la relativa normativa in materia di distanziamento, con il patrocinio del 
COMUNE DI LENDINARA, a norma degli art. 6 - 7 dello Statuto, invita tutti i Soci iscritti alla 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

che, a norma dello Statuto di questo Consorzio è convocata per il giorno 20/07/2020, alle ore 21,00, in prima convocazione 
e PER IL GIORNO 21/07/2020, ALLE ORE 21,00, IN SECONDA CONVOCAZIONE, in LENDINARA (RO), 
presso il TEATRO COMUNALE “BALLARIN”, Via Giambattista Conti, 4, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

   1 - Relazione del Presidente; 
   2 - Presentazione del Bilancio Consuntivo e relazione del Collegio Sindacale; 
   3 - Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2019; 
   4 - Approvazione quota associativa e associativa minima per l’anno 2020; 
   5 - Delibera forma di difesa per l’anno 2020; 
   6 - Delibera definizione ambiti zonali per Assemblee parziali 2021; 
   7 - Ratifica delibera recesso ed esclusione Soci anno 2019; 
   8 - Varie ed eventuali. 
 

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto. 
I Bilanci sono a disposizione dei Sigg.ri Soci, i quali potranno prenderne visione presso la Sede di questo 
Consorzio. 
Distinti saluti.                                          

IL PRESIDENTE  
                                                                 (Rovigatti Dr.ssa Pia) 
              
                                                                                             

Il Consiglio di amministrazione dello scrivente Consorzio, considerata la situazione legata al conteni-
mento   del contagio del COVID-19 e valutata la relativa normativa in materia di distanziamento, con il 
patrocinio del COMUNE DI LENDINARA, a norma degli art. 6 - 7 dello Statuto, invita tutti i Soci iscritti alla

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

che, a norma dello Statuto di questo Consorzio è convocata per il giorno 20/07/2020, 
alle ore 21,00, in prima convocazione e PER IL GIORNO 21/07/2020, ALLE ORE 
21,00, IN SECONDA CONVOCAZIONE, in LENDINARA (RO), presso il TEATRO 
COMUNALE “BALLARIN”, Via Giambattista Conti, 4, per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1 - Relazione del Presidente;
2 - Presentazione del Bilancio Consuntivo e relazione del Collegio Sindacale;
3 - Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2019;
4 - Approvazione quota associativa e associativa minima per l’anno 2020;
5 - Delibera forma di difesa per l’anno 2020;
6 - Delibera definizione ambiti zonali per Assemblee parziali 2021;
7 - Ratifica delibera recesso ed esclusione Soci anno 2019;
8 - Varie ed eventuali.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.
I Bilanci sono a disposizione dei Sigg.ri Soci, i quali potranno prenderne visione presso la Sede di 
questo Consorzio.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE 
(Rovigatti Dr.ssa Pia)

CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA 
GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

condiFESa
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coldirEtti giovani imprESa

Fase2: i giovani si confrontano 
in sicurezza on line

Non si è fermata l’attività di Coldiretti Giovani 
Impresa, neanche durante la fase più dura dell’e-
mergenza sanitaria. Il Veneto è stata tra le pri-
me regioni a organizzare dei webinar con tutti i 
soci giovani provenienti da tutte le province. Si 
tratta di seminari tenuti on line e fino a ora sono 
stati due gli appuntamenti;  il primo il 28 maggio 
e il secondo l’11 giugno. Erano sempre presenti 
il direttore regionale Tino Arosio e il delegato re-
gionale Alex Vantini, oltre ai segretari e ai delegati 
provinciali del movimento giovanile. 
Il delegato Vantini ha portato i saluti sottolineando 
che fino a pochi mesi fa ci si interrogava su quali 
fossero i modi migliori per condividere e trasmet-
tere le informazioni. “Con questi appuntamenti 
abbiamo cercato di coinvolgere tutti e trasmettere 
vicinanza - ha sottolineato il delegato regionale -, 
ma anche dare le risposte di cui necessitiamo noi 
agricoltori e capire quale sia l’agricoltura che vo-
gliamo”. 
Il direttore regionale Arosio ha raccontato di aver 
conosciuto i giovani veneti in uno dei primi giorni 
dal suo arrivo. “Un gruppo importante dal punto 
di vista numerico e non solo, anche per le iniziati-
ve che vengono organizzate. La voglia di ripartire 
non se n’è mai andata - ha commentato il diret-
tore regionale -, la voglia dei giovani di fare im-
presa agricola c’è e il Covid non l’ha dissipata. 
Quello che non si deve mai dimenticare è che pri-
ma di un imprenditore c’è un uomo animato dalla 
propria storia e la propria tradizione e che mette in 

campo quello che vive”. 
Durante questi seminari c’erano esperti pronti a 
rispondere su vari temi. Il primo incontro prevede-
va argomenti di carattere economico-finanziario;  
Malko Maccotta, responsabile del servizio Agri-
Corporate Finance e Paolo Bortoletto capo area 
fiscale di Coldiretti Venezia hanno spiegato le mi-
sure economiche del Governo adottate durante 
l’emergenza sanitaria e, ovviamente, quelle fruibili 
anche dai giovani agricoltori. Durante il secondo 
incontro, intitolato “Under 30: capitani d’imprese 
dinamiche sul mercato europeo e globale”, sono 
intervenuti Manuel Benincà dell’area ambiente 
Coldiretti e Alessandro Garofalo esperto di inno-
vazione. I due relatori hanno riassunto i problemi 
generati dal Covid sui nostri settori agricoli, soprat-
tutto quelli che hanno dovuto cessare totalmente 
le proprie attività e le soluzioni per contrastare gli 
effetti, come una riorganizzazione dei processi di 
lavoro, ma anche le modalità per recuperare le fe-
rite aziendali. 
“Abbiamo sposato subito l’idea di organizzare 
questi incontri perché si sentiva la necessità di 
ritrovarsi e considerati i limiti dell’emergenza sani-
taria avremmo rischiato di dover aspettare ancora 
tanti mesi - commenta Federica Vidali, delegata 
provinciale del gruppo giovani -. Dopo ogni in-
contro veniva inviata una scheda per raccogliere 
le domande e per esprimere la propria preferenza 
sulle proposte di temi futuri. È già in programma 
un terzo incontro”. 

A cura di Alessandra Borella
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In seguito alla prima proroga di validità 
dei patentini fitosanitari scaduti tra il 31 
gennaio ed il 15 aprile 2020 al 15 giugno 
2020, con la conversione in legge del DL 
Cura Italia i certificati fitosanitari scaduti 
tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono proro-
gati nella validità fino al 29 ottobre fatti 
salvi eventuali provvedimenti ulteriori che 
possano far variare il periodo di validità 
calcolato in questo modo (Decreto cessa-
zione emergenza).
La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Con-
versione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, re-
cante misure di potenziamento del Servi-
zio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” ha così modificato il testo 
dell’art. 103, comma 2: “Tutti i certifica-
ti, attestati, permessi, concessioni, au-
torizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, compresi i termini di inizio 
e di ultimazione dei lavori di cui all’ar-
ticolo 15 del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novan-
ta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza”. 
In virtù delle nuove disposizioni, dun-
que, il termine di validità del 15 giugno 
2020 precedentemente indicato nel D.L. 
17.03. 2020 n. 18, in merito al Certifica-
to di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari ad uso professionale 
e al Certificato di abilitazione all’attività 

di consulente è ulteriormente prorogato 
a data non definita (perché dipende dal-
la data in cui sarà dichiarata la fine dello 
stato di emergenza) ed è da intendersi 
per tutte le abilitazioni giunte a scadenza 
nel periodo 31/01/2020 - 31/07/2020. La 
stessa proroga si estende a coloro che, 
pur avendo il certificato scaduto ante-
cedentemente alla data del 31 gennaio, 
non abbiano potuto frequentare i corsi a 
causa dell’emergenza. La stessa proroga 
riguarda inoltre tutti gli attestati relativi al 
controllo funzionale delle irroratrici in sca-
denza nel periodo compreso tra il 31 gen-
naio e il 31 luglio. Per le attrezzature nuo-
ve, in luogo dell’attestato, si dovrà tener 
conto della scadenza rispetto alla data di 
acquisto. Attualmente non è ancora con-
sentito il rientro in aula per l’attività for-
mativa mentre è possibile lo svolgimento 
dei corsi finanziati dal Psr in modalità Fad, 
ovvero a distanza, tramite video lezioni. 
Per questo motivo Impresa Verde Rovi-
go sta attivando settimanalmente i corsi 
di aggiornamento del patentino fitosani-
tario per consentire a chi ha il certificato 
scaduto di rinnovarlo, indipendente dalla 
proroga. 

Per informazioni è a disposizione l’Uffi-
cio Formazione ai seguenti recapiti: 0425 
201918- 939, formazione.ro@coldiretti.it

Aggiornamenti validità patentini fitosanitari
Le proroghe sono dovute all’emergenza sanitaria e la data sarà il 29 ottobre

FormazionE
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Accordo Coldiretti-Olitalia per olio girasole 100% italiano

“La terra restituita ai contadini”, 70 anni fa la riforma agraria
È uscito il nuovo libro del giornalista e scrittore Nunzio Primavera 

Siglato l’accordo tra Filiera agricola ita-
liana spa (Fdai) e Olitalia per la pro-
duzione di olio di girasole 100% 
italiano tracciato dal campo alla 
tavola. Lo rende noto la Coldi-
retti nel sottolineare che l’in-
tesa prevede per il 2020 una 
fornitura da parte degli agri-
coltori italiani di semi di gira-
sole ad alto contenuto oleico 
che saranno stoccati presso 
le strutture dei Consorzi agrari 
per poi essere trasformati in olio. 
Il contratto, che vede riconfermate 
le condizioni economiche dello scor-
so anno, garantisce alle aziende agrico-
le italiane una remunerazione equa che copre 
sempre i costi di produzione oltre ad un premio 
di filiera. Si tratta di un accordo importante anche 
a seguito dell’emergenza sanitaria che spinge a 

puntare su una supply chain nazionale che 
garantisca la sicurezza alimentare de-

gli approvvigionamenti e la qualità 
dei prodotti. In questa direzione 

va il contratto di filiera Fdai/Oli-
talia che ha l’obiettivo di garan-
tire una filiera di olio di giraso-
le alto-oleico 100% italiana da 
destinare non solo alla Grande 
Distribuzione ma anche al ca-
nale della ristorazione. Un con-

tributo anche per invertire una 
tendenza che negli ultimi dieci 

anni ha visto la scomparsa in Italia 
di oltre 10mila ettari coltivati a gira-

sole, a causa dei bassi prezzi legati alla 
concorrenza sleale di prodotto straniero spac-

ciato per nazionale, con effetti sull’occupazione, 
sull’ambiente e sul paesaggio.

nEwS

Settanta anni fa, nel 1950 veniva vara-
ta la riforma agraria, per opera del 
governo De Gasperi e di ministri 
dell’Agricoltura ‘illuminati’ come 
Antonio Segni e dAmintore 
Fanfani. “La terra restituita ai 
contadini. La più grande redi-
stribuzione di ricchezza mai 
avvenuta in Italia” è il titolo 
di un recente e documentato 
saggio, edito da Laurana, frut-
to del lavoro di ricerca di Nunzio 
Primavera giornalista e scrittore 
esperto di temi sindacali, economi-
ci ed agroalimentari, nonché biografo 
del fondatore della Coldiretti Paolo Bonomi, 
alla cui figura ha dedicato due libri, “La Gente dei 
campi e il sogno di Bonomi” giunto alla quarta 
edizione, disponibile anche in versione ebook, e 
“Paolo Bonomi e il riscatto delle campagne” scrit-
to insieme a padre Francesco Occhetta. Il nuovo 
libro di Nunzio Primavera approfondisce la ge-
nesi e l’applicazione della riforma agraria, forte-
mente sostenuta dalla Coldiretti in linea con la 

cultura riformista che la ispira fin dalla 
sua fondazione. Ha reso possibile 

l’unica redistribuzione di ricchezza 
tra le classi sociali mai realizzata 

in Italia e la più grande riforma 
economica dall’Unità. Dal 1950 
al 1964, attraverso un com-
plesso di leggi lungimiranti, la 
riforma agraria ha dato regole 
chiare e certezze nel possesso 

della terra e nei rapporti sociali. 
Ha trasferito ad oltre un milione 

di contadini, mezzadri, braccianti 
e affittuari, qualcosa come 3,6 mi-

lioni di ettari incolti o mal coltivati e 
ha messo la pietra tombale sul latifondo. 

Ma l’altro grande risultato, come afferma Vincen-
zo Gesmundo, segretario generale della Coldi-
retti nella sua prefazione al volume di Primavera, 
è “la nascita di un nuovo soggetto economico e 
imprenditoriale, il coltivatore diretto, la cui presen-
za nella società italiana e sui ‘mercati’ è oggi sem-
pre più forte e imprescindibile”. Una riforma che 
è stata una grande operazione di democrazia 
economica.
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È venuto a mancare Giorgio Tiengo
Storico segretario di zona a Lendinara, è stato una figura di riferimento 
all’interno di Coldiretti Rovigo

È scomparso un personaggio im-
portante della Coldiretti polesana. 
Giorgio Tiengo, 82 anni nativo di 
Argenta (FE), è venuto a mancare 
mercoledì 27 maggio. È stato assun-
to alla Coldiretti di Rovigo a metà 
degli anni ’60 ed il padre era un fun-
zionario dell’ente Delta Padano, che 
si occupava dello sviluppo del Del-
ta. Dopo un breve periodo in sede 
provinciale di Coldiretti a Rovigo, è 
stato assegnato alla Segreteria di 
zona di Lendinara, come responsabile di questa im-
portante area, sia dal punto di vista economico che 
sociale. È stato un sindacalista rurale nel vero sen-
so del termine, sempre pronto a perorare la causa 
della gente nei campi. Ha seguito da vicino i progres-
si che negli anni hanno fatto sia l’agricoltura che gli 
addetti al settore in una zona particolarmente attiva, 
basti pensare al polo orticolo di Lusia o zootecnico 
di San Bellino e di Lendinara stessa. Si è interessa-
to con particolare attenzione ai gruppi di sviluppo 

come i “3P”, oltre alle cooperative 
per la coltivazione della barbabieto-
la ed ha sempre avuto un occhio di 
riguardo verso i movimenti all’inter-
no della Coldiretti, come le donne, 
i giovani, i pensionati e le famiglie. 
Gli associati hanno sempre tro-
vato in Giorgio Tiengo, oltre alle 
sue note capacità organizzative, 
un vero amico con il quale condivi-
dere problematiche che andavano 
oltre il puro aspetto economico. È 

stato, inoltre, insignito dal Capo dello Stato dell’ono-
rificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Ita-
liana. Rimasto vedovo, è sempre stato molto legato 
alle amate figlie Sofia e Stefania e ai nipoti. Con lui la 
Coldiretti di Lendinara ha vissuto un momento entu-
siasmante di crescita anche dal punto di vista cultu-
rale e ha sempre dimostrato una grande disponibilità 
sia verso i soci sia verso i colleghi.
Da parte della Coldiretti polesana le più sentite con-
doglianze alla famiglia.

A Crespino vendesi azienda agricola così composta: terreno agricolo 36.000 mq.;  abitazione di 260 mq. 
suddivisa in n. 2 appartamenti di uguale metratura e speculari;  n. 3 bassi comodi staccati dall’abitazione. 
E’ compresa anche la seguente attrezzatura agricola: trattore Same 90 hp, aratro Rossetti, estirpatore, 
erpice, trinciastocchi Zanon, livella, atomizzatore Agro, livella, pigiatrice, botti in vetroresina e in acciaio 
inox, motocoltivatore diesel Goldoni 10 hp, impianto di irrigazione con pompa Imovilli. Per maggiori 
informazioni chiamare il numero: 338/3246193 

VENDITA:

Anna Daccordo, figlia del nostro socio Maurizio 
Daccordo di Badia Polesine, l’11 Giugno ha conse-
guito la laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie 
delle produzioni animali presso l’Università di Par-
ma. A discusso la tesi con il titolo “L’asino (Equus 
Asinus) e il rapporto uomo-animale negli IAA (In-
terventi assistiti con gli animali)”. 

LAUREA
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Taglio di Po
Angelo Zanellati
Anni 89
Angelo è il padre del nostro associato Ercole Zanellati

Loreo
Giovanna Finotti
Anni 96
Giovanna è la madre del nostro associato Amedeo Ferrari

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti Rovigo le più sentite 

condoglianze alle famiglie

Arquà Polesine
Angelo Bedendo
Anni 100
Angelo era nostro socio Coldiretti

Ca’ Venier di Porto Tolle
Dino Zanellato
Anni 90
Dino è il padre del nostro socio Anselmo Zanellato

Villanova Marchesana
Roberto Ghisellini
Anni 72
Roberto era un nostro socio Coldiretti

Soci vivi nEi noStri cuori 



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 




