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EditorialE

Il primo è relativo alla firma del decreto interministeriale che in-
troduce l’obbligo dell’etichettatura per le carni suine e loro tra-
sformati; a Roma, il 21 luglio scorso, all’assemblea dei presidenti 
Coldiretti, il ministro Patuanelli e la ministra Bellanova hanno uffi-
cializzato l’entrata in vigore del nuovo obbligo, teso a perseguire 
quella strada di trasparenza e serietà che Coldiretti da tempo per-
corre e che vuole mettere il consumatore nella capacità di scegliere 
liberamente cosa vuole, facendo capire che percorso ha fatto quel 
salume o quel latticino, e magari sostenere la produzione nazionale 
che in questi mesi si è dimostrata un caposaldo del nostro sistema 
economico.

In questo si innesta la discussione che sta tuttora avvenendo in Eu-
ropa, dove alcuni Paesi sarebbero disposti a far passare il concetto 
che basta un semaforo per indicare se un prodotto fa bene o male, 

col paradosso che l’olio d’oliva risulterebbe dannoso (quindi semaforo rosso) mentre 
le patatine fritte farebbero bene perché si considererebbe solo la materia prima (pata-
te, quindi semaforo verde). L’Italia si sta battendo anche qui per mettere il cittadino 
europeo nelle condizioni di fare una scelta consapevole, e non far risultare danneg-
giate le punte di diamante del nostro patrimonio agroalimentare, come formaggi, olio 
e carni. 

È risaputo che la dieta mediterranea è sinonimo di salute e longevità, oltre che di 
benessere e buon cibo, e anche per questo si continuerà lo sforzo, nei confronti delle 
istituzioni e dei cittadini, a rendere ogni alimento tracciabile e distinguibile, e far emer-
gere così quanto di buono possiamo offrire. Questo deve ancora renderci più con-
sapevoli e responsabili nel nostro compito di produttori di cibo, di agricoltori che 
col loro lavoro possono davvero influire sullo stato di salute del proprio Paese.

Il secondo motivo guarda invece verso l’esterno, dove purtroppo la salute è messa a 
serio pericolo: mi riferisco a quei Paesi europei e Americani che stanno purtroppo an-
cora conoscendo la virulenza del Covid-19, con costi umani e socio-economici enormi, 
e mai visti dai tempi delle guerre mondiali. 

Non posso e non voglio la nascondere la preoccupazione, oltre al dispiacere per tanto 
dolore, che le prospettive economiche fatichino a riprendersi in velocità o tornare a 
livelli di una normalità che si avvicini al pre-Covid; basta guardare a cosa avviene nelle 
nostre città d’arte solitamente affollate, ora vuote e desolate con milioni di turisti in 
meno ed il canale Ho.Re.Ca. a terra, senza trascurare la riduzione del potere d’acqui-
sto delle famiglie magari perché il lavoro si riduce o si perde, per arrivare appunti a 
quei Paesi che dall’Italia importano quantità importati di agroalimentare e ora in seria 
difficoltà.

Il nostro Presidente Prandini ci invita ad essere comunque positivi e responsabili ver-
so il settore agricolo e verso il Paese tutto; così come nel nostro lavoro mettiamo 
il massimo impegno e tanta speranza che venga ripagato al meglio, così anche 
in questo frangente il mondo agricolo dimostrerà di essere all’altezza e pronto 
ad assumersi delle responsabilità, a patto però che venga sempre più riconosciuta 
l’importanza e la centralità strategica della produzione agroalimentare, volano di ri-
partenza per tutta l’economia italiana.

Basta la salute!
A cura di Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Rovigo

“Uso 
provocatoriamente 
questo modo di dire 
per il titolo di questo 
editoriale, che ora, più 
che in altri momenti, 
può diventare uno 
slogan, in questo caso 
per due motivi.

“
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Imprenditori agricoli riuniti per approvare il bi-
lancio e fare il punto della situazione sull’agricol-
tura polesana. Si è tenuta lunedì sera, 20 luglio, 
l’annuale assemblea dell’Associazione Polesana 
Coldiretti Rovigo, momento dedicato all’anali-
si dei conti, ma anche alle riflessioni sul futuro. 
L’assemblea non si è tenuta come al solito nella 
sede dell’associazione, ma nella sala Rigolin del 
Censer per permettere a più soci di partecipare, 
a fronte dei limiti e delle regole imposti dal pe-
riodo.

Intervento del direttore e numeri di questo 
bilancio. Il direttore Silvio Parizzi accompagna-
to da slide e grafici, ha presentato la mutazione 
dei numeri legati ai servizi forniti dall’associazio-
ne. Un bilancio in sicurezza e stazionario rispetto 
all’anno precedente quello approvato all’unani-
mità dall’assemblea. Ecco alcuni numeri: il 98% 
dei soci richiede assistenza totale per i servizi 
aziendali. La superfice media delle aziende è di 
18 ettari, erano 13 nel 2015; questo dato fila con 
quelli precedenti, dimostra che le aziende sono 
sempre più grandi e assorbono i piccoli. Le pra-
tiche di Psr sono in aumento, un’attività aperta 
da poco al mondo della pesca. Anche il patro-
nato è in linea con i dati nazionali, ma viene sta 
affrontando una stagione di lavoro molto intensa 
con l’introduzione delle misure legate ai decreti 
“Cura Italia” e Rilancio che hanno tenuti occu-
pati gli addetti giorno e notte con le pratiche. 
Un grande traguardo è stato raggiunto con la 

formazione a distanza, spinti anche dall’esigen-
za del momento storico. “Nel tempo ci saranno 
servizi che verranno meno, ma la  consulenza alle 
aziende non la potremo mai tralasciare e il Psr è 
la fotografia di questo trend. Cosa ci riserverà il 
2020 – chiede Parizzi in chiusura -? Stiamo ana-
lizzando le ricadute economiche a seguito della 
pandemia, alcuni settori hanno avuto perdite ol-
tre il 70% ed è calata la capacità economica di 
tanti comparti, come l’acquacoltura, la floricoltu-
ra e l’agriturismo”. Infine, sono state illustrate le 
novità legislative che hanno interessato il settore.

Paola Drago nuovo componente del consiglio 
provinciale. Durante l’assemblea è stata eletta 
come nuova componente del consiglio provin-
ciale Paola Drago di Crespino, già presidente di 
sezione, in sostituzione di Filippo De Sero. “Pen-
so che nessuna zona debba restare scoperta, 
tutti debbono poter avere una voce, per questo 
ho presentato la mia candidatura. Capite le pro-
blematiche, il nostro compito è quello di aiutare 
le aziende” ha affermato dopo essere stata elet-
ta.

Intervento del presidente. “All’inizio di questo 
2020 – ha introdotto il presidente Carlo Salvan - 
fiducia era la parola che avevo proposto a tutti 
i soci sul nostro Terra Polesana, trattando della 
fiducia che il cittadino da a Coldiretti e di quella 
che a noi spesso manca nel futuro, a fronte di 
un 2019 molto pesante per il nostro territorio. E 
quando si era ancora ignari che il 2020 sarebbe 
stato anche più difficile. Vivendo questo periodo 
così straordinario per tutti noi, e di cui la storia 
parlerà nei libri che leggeranno i nostri figli, forse 

Coldiretti si riunisce per il bilancio: unanimità
Salvan “Il 2020 un anno di sfida economica e sociale mai viste prima”

aSSEmblEa bilancio 2020
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abbiamo perso anche la cognizione del tempo e 
di cosa e quanto sia stato fatto a livello sindacale 
dall’assemblea dell’anno scorso. Ringrazio i diri-
genti e l’intera struttura per quanto è stato fatto 
– ha concluso il presidente -, per il lavoro svolto e 
per non essersi mai fermati per assicurare i servi-
zi e l’assistenza ai soci”. 

Attività sindacale di Coldiretti e fatti dell’ul-
timo anno.  “In questo anno – ha commentato 
Salvan - sono state numerose le battaglie per la 
fauna selvatica, nel nostro caso le nutrie, che as-
sieme alla cimice asiatica ci hanno dato del filo 
da torcere. In particolare, a cavallo dei due anni, 
sono arrivati finanziamenti statali e regionali e il 

tanto atteso lancio della vespa samurai che han-
no riconosciuto gli enormi danni e il pericolo di 
questo insetto alieno per le nostre aziende e il 
tessuto economico. Da parte nostra c’è stata una 
pressante attività sindacale e da poco si è riaper-
ta una vecchia battaglia contro il consumo del 
suolo per via del posizionamento di parchi foto-
voltaici a terra. Non sono mancate difficili situa-
zioni a causa del clima e di alcuni fenomeni che 
hanno messo a rischio le nostre colture di terra 
e di mare. Abbiamo vissuto i rinnovi dei consorzi 
di bonifica e del Gal; è stato l’anno dei villaggi 
Coldiretti e delle grandi manifestazioni, ma an-
che l’anno della più grande petizione mai messa 
in moto per l’etichettatura, “Stop cibo anonimo”, 
pensiamo al traguardo raggiunto con oltre 1,1 mi-
lione di firme e della caduta del segreto di stato 
sui dati delle importazioni. Grazie all’attiva sinda-
cale nazionale, l’agricoltura ha potuto beneficia-
re di una serie di interventi, tra cui anche bonus e  
decontribuzione introdotti durante l’emergenza 
sanitaria”. “A livello europeo – ha concluso il pre-
sidente - Ci stiamo preparando, nel frattempo, 
alla nuova Pac che si presenterà con tante novità. 
Una delle direzioni che prenderà è l’innovazione 
in agricoltura come strategia fondamentale. Alla 
pari, si andrà a rafforzare il rapporto sempre più 
diretto tra produttore e consumatore, in modo 
che questo crei una filiera che funzioni, ma che 
sia allo stesso tempo sostenibile”.

aSSEmblEa bilancio 2020
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ElEzioni Gal dElta dEl Po

Sandro Trombella, so-
cio di Coldiretti Rovigo, 
è il nuovo presidente 
del Gal Delta del Po 
ed il suo mandato ter-
minerà nel 2023. Trom-
bella, 46enne laureato 
in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutica, conduce 
l’azienda agricola di fami-
glia, che si occupa della 
produzione di cereali e 
di verdura. Il nuovo presi-
dente sarà coadiuvato nel 
suo nuovo incarico dal 
vicepresidente Miche-
le Raisi e dai consiglieri 

Giorgio Uccellatori, Riccardo Malavasi 
e Michele Domeneghetti. Il Gruppo di 
azione locale (Gal) Polesine Delta del Po 
è un’Associazione, partenariato pubbli-
co- privato, che si è costituita nel 1994 
con l’Iniziativa Comunitaria “Leader II”, 
con l’obiettivo di realizzare interventi a 

favore dello sviluppo del territorio e del 
turismo rurale del Polesine in provincia 
di Rovigo. “Ringrazio l’assemblea per la 
fiducia ripostami. Sono fiero di far parte 
di questo territorio ed onorato di que-
sto nuovo gruppo di lavoro. - afferma 
Sandro Trombella, nuovo presidente Gal 
Delta del Po - “Sono entusiasta di ini-
ziare e ritengo che sarà fondamentale 
la cooperazione da parte di tutti gli 
attori della nostra realtà per poter 
lavorare al meglio e creare quello svi-
luppo necessario per il nostro territo-
rio. C’è bisogno di vivere e far conoscere 
il Polesine, senza dimenticare la grande 
importanza che svolge anche l’aspetto 
culturale”. 
L’Associazione polesana Coldiretti 
Rovigo ringrazia Francesco Peratello, 
presidente uscente del Gal Delta Po, 
per il prezioso e puntuale lavoro svolto 
in questi anni e si congratula con il neo 
eletto Sandro Trombella per la sua nomi-
na, augurandogli buon lavoro. 

Corso del Popolo, 449 - 45100 Rovigo
Tel. 0425-24477 - Fax 0425-25507 - www.codi.ro.it - condifesa.rovigo@asnacodi.it

Il rimedio c’è

Sandro Trombella nuovo presidente 
Gal Delta del Po
Il suo incarico terminerà nel 2023
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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

IN
CE
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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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Le risorse a disposizione per le filiere del mais e delle proteine vegetali ammontano a 20 milioni di euro, 
ripartiti così: filiera del mais 5 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021; filiera delle proteine 
vegetali (legumi e soia) 4,5 milioni di euro per il 2020 e 4,5 per il 2021. La domanda di aiuto può essere 
presentata a partire dal 1 ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2020.

RISORSE
DISPONIBILI

11 milioni di euro per il mais e 9 milioni di euro per legumi e soia.

CHI PUÒ
BENEFICIARNE

Le imprese agricole che abbiano già sottoscritto, direttamente o attraverso cooperative, con-
sorzi ed Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, Contratti di filiera di durata 
almeno triennale o che sottoscrivano Contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese 
di trasformazione e/o commercializzazione. Qualora l’impresa di commercializzazione o trasfor-
mazione associ direttamente le imprese agricole, anche in forma cooperativa, il contratto di 
filiera può essere sostituito direttamente dall’impegno/contratto di coltivazione, a condizione 
che preveda anch’esso una durata triennale.

OGGETTO DEL
CONTRATTO DI
FILIERA

Il contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione:
- deve indicare almeno la superficie oggetto del contratto, comunque non eccedente la super-
ficie inserita nel Piano Colturale della Domanda di aiuto del richiedente;
- può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in 
successivi contratti annuali;
- deve essere allegato alla Domanda di aiuto.
La data del contratto deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda.

OBIETTIVI DELLO
STRUMENTO

- favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare;
- favorire lo sviluppo e gli investimenti delle filiere;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto maidicolo e delle proteine vegetali (legumi e soia);
- migliorare la capacità di autoapprovvigionamento, così da garantire scorte che consentano di 
affrontare situazioni di crisi.

RICHIESTA
DELL’AIUTO

Per accedere all’aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale. La domanda di aiuto può 
essere presentata a partire dal 1° ottobre 2020, fino al 16 ottobre 2020.

ISTRUTTORIA
DELLE DOMANDE

Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, anche a seguito dell’emergenza Covid-19, 
AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell’importo ero-
gabile.
AGEA verifica il livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de mi-
nimis complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente.

 
I criteri e l’entità dell’aiuto vengono specificati nella seguente tabella:

Filiera 2020 2021 Criteri e 2020 2021 entità dell’aiuto

Mais 5 milioni 6 milioni

Per la campagna 2020 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro 
coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del con-
tratto.
L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra 
l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o 
proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in 
caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l’OP AGEA proce-
derà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozio-
ne del taglio lineare.
L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie 
agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi 
(pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino 
da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a se-
guito dell’istruttoria effettuata dall’OP AGEA.
In generale non sono ammesse le colture destinate a insilato, produ-
zione di seme, foraggio e produzione energetica.

Proteine
vegetali
(legumi
e soia)

4,5 milioni 4,5 milioni

Decreto fondo per la competitività
delle filiere del mais e delle proteine vegetali
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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. 

FiliErE
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Polaris Srl, società a totale capitale 
pubblico con esperienza ventennale 
nell’ambito della raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti speciali, ha deciso, in colla-
borazione e sinergia con le Associazio-
ni di Categoria, di riprendere le attività 
ordinarie inerenti alla raccolta dei rifiuti 
agricoli, temporaneamente sospese nei 
mesi scorsi a causa della proliferazione 
del virus Covid-19, mediante le seguenti 
modalità: 

- raccolte esterne, presso i centri au-
torizzati della Provincia di Rovigo (si 
veda calendario ); 

- raccolte interne, presso l’impianto di 
stoccaggio di Ceregnano, il secon-
do, terzo e quarto lunedì del mese. 

La convenzione con Polaris è stata ri-
dotta a 40 euro dal 1/08/2019 ma il 
nuovo prezzo era stato applicato solo 
a chi aveva consegnato dopo, Pola-
ris rimborserà i 10 euro a chi a conse-
gnato prima del 1/08/2019 cioè: chi 
l’anno scorso ha consegnato fino al 
31/07/2019 ha pagato 50 euro di con-
venzione per il 2019 avrà lo sconto sulla 
fattura di quest’anno quindi pagherà 
30 euro (40 euro convenzione 2020 – 10 
euro rimborso convenzione 2019). Chi 
l’anno scorso ha consegnato dopo il 
31/07/2019 avendo già pagato 40 euro 
per il 2019  quest’anno non avrà alcuno 
sconto e pagherà quindi 40 euro di con-
venzione per il 2020.Resta, ovviamente, 
sempre valida la possibilità di usufruire 

del servizio “porta a porta”, presso la 
sede della vostra azienda, previa richie-
sta telefonica al numero 0425/937717. 
Si ricorda che i rifiuti devono essere di-
visi per tipologia; i pneumatici devono 
essere senza cerchioni, mentre i sacchi 
contenenti di barattoli di fitofarmaci 
devono avere un’etichetta o una scritta 
con l’indicazione del nome dell’azien-
da, l’indirizzo e la partita Iva. Durante 
le raccolte è necessario portare con 
sé il timbro aziendale. 

Ai sensi di legge, esiste l’obbligo da 
parte di ciascuna azienda di dover 
smaltire i propri rifiuti almeno una vol-
ta l’anno che si intende nello specifico 
entro i 12 mesi dalla data di produ-
zione del rifiuto.  Ricordatevi sempre 
che si possono smaltire al massimo 30 
kg di rifiuti pericolosi a conferimento. 
Ad esempio: 30 kg di olio esausto op-
pure 15 kg di olio e 15 kg di filtri oppure 
10 kg di olio e 10 kg di filtri e 10 kg di 
batterie. Per l’olio esausto, per quanti-
tà di almeno 80 litri, basta fare richiesta 
presso Polaris la quale organizzerà il ri-
tiro con autobotte autorizzata senza co-
sti di ritiro e di smaltimento. Il costo del 
telo da pacciamatura o da serra 020104 
riportato nella convenzione è da inten-
dersi pulito e privo di terriccio o altre 
impurità altrimenti il costo è da inten-
dersi maggiorato caso per caso dietro 
la valutazione del nostro personale al 
momento del conferimento. 

Polaris riapre i propri centri di raccolta rifiuti
Dopo la chiusura forzata causa emergenza legata al Covid-19

PolariS
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PolariS

Data Comune Luogo 
Luglio 
Lunedi 13 luglio 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 20 luglio 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Giovedì 23 luglio 2020 Bergantino Area Comunale Via Vaccara 
Lunedi 27 luglio 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
 

Agosto 
Martedì 4 agosto 2020 Porto Tolle Cosva- Via Pradon 46 
Lunedi 10 agosto 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 17 agosto 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 24 agosto 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
 

Settembre 
Giovedì 10 settembre 2020 Ariano nel Polesine Via S. Basilio - loc. Grillara - Coop. Delta Mais 
Lunedi 14 settembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Venerdì 18 settembre 2020 Lusia Mercato Ortofrutticolo - Via Provvidenza 25/3 
Lunedi 21 settembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 28 settembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
 

Ottobre 
Giovedì 08 ottobre 2020 Ficarolo Area comunale - ex piarda (in attesa di conferma) 
Lunedi 12 ottobre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Giovedì 15 ottobre 2020 Rosolina Mercato Ortofrutticolo - Via Po Brondolo 43 
Lunedi 19 ottobre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 26 ottobre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
 

Novembre 
Martedì 03 novembre 2020 Adria Coop. Santa Maria Assunta - Via Cengiaretto 
Lunedi 09 novembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 16 novembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 

Giovedì 19 novembre 2020 Badia Polesine 
Cooperativa Alto Polesine - Via Bronziero 249 
(in attesa d i conferma) 

Lunedi 23 novembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
 

Dicembre 
Giovedì 10 dicembre 2020 Fratta Polesine Consorzio Maiscoltori - Via Verspara 
Lunedi 14 dicembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 21 dicembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 
Lunedi 28 dicembre 2020 Sede Polaris Srl Via S. Francesco 230 - Ceregnano 

Calendario raccolta rifiuti agricoli 2020
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VESPa Samurai

Vespa samurai: al via i lanci anche nella nostra provincia

Siamo arrivati alla fase con-
clusiva per quanto riguarda 
i cicli di lanci della vespa sa-
murai. Con la firma, da par-
te del direttore generale del 
ministero dell’Ambiente del 
decreto che ha autorizzato 
il rilascio in campo aperto 
della vespa samurai, era sta-
to dato il via al piano di con-
trasto della cimice asiatica. 
Sono cinque le regioni che 
avevano avuto il via libera: 
Emilia-Romagna, Lombar-
dia, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto. Nella nostra 
regione sono stati individua-
ti complessivamente 106 siti 
e lo scorso 18 giugno sono 
partiti ufficialmente i primi 
lanci. È stato, quindi, com-
pletato il primo passo per 
combattere il pericoloso pa-
rassita che lo scorso anno ha 
causato 740 milioni di danni a 
pere, mele, pesche e nettari-
ne, kiwi, ciliegi e piccoli frutti, 
albicocche, susine, nocciole, 
olive, soia, mais e ortaggi. In 
provincia di Rovigo il lancio 

ha riguardato 21 punti, po-
sizionati in prevalenza in Alto 
e medio Polesine. I punti di 
lancio sono stati individua-
ti all’interno di quadranti 
di 5,5 x 6,5 km di lato, circa 
36 km quadrati. Il punto di 
lancio scelto all’interno di 
ciascun quadrante è stato in-
dividuato tenendo conto di 
alcuni criteri, tali da garan-
tire la massima possibilità di 
sopravvivenza e di insedia-
mento della vespa samurai, 
puntando ai punti dove c’è 
la presenza di una buona 
varietà di specie ospiti di ci-
mice, in modo da consentire 
alla vespina di trovare ovatu-
re nel corso del resto della 
stagione. Il Trissolcus japo-
nicus è stato moltiplicato dal 
laboratorio di entomologia 
dell’Università di Padova 
– dott. Alberto Pozzebon e 
collaboratori – a partire da 
materiale fornito dal Crea di 
Firenze – Dott. Roversi -.

I primi lanci, a seguito 
dell’autorizzazione comuni-
cata in data 10 giugno, sono 
stati effettuati in data 16 giu-
gno, sui siti del Medio e Alto 
Polesine. In data 18 giugno 
c’è stata l’ufficializzazione 
con la partecipazione dell’As-
sessore Pan del progetto in 
corso. A seguire sono in atto 
i lanci nel resto dei punti pro-
grammati, nell’arco di 4 set-
timane. Terminato il primo 
lancio, seguirà una seconda 
immissione del parassitoide 
negli stessi siti. Il protocollo, 
adottato da tutte le regioni 
interessate, prevede che per 
ogni punto e lancio vengano 
immesse 110 femmine e 10 
maschi. 



13

Con il mese di settembre Impresa Verde Rovigo propone opportunità 
formative legate alla sicurezza. Nonostante le proroghe concesse a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, infatti, gli attestati devono comunque essere 
aggiornati per operare in completa sicurezza. Proprio per questo motivo 
saranno privilegiate le modalità di formazione a distanza (Fad) e l’attività in 
presenza riguarderà le ore dedicate alla pratica. 

Saranno attivati:
•  corso di aggiornamento per l’addetto al Primo Soccorso 
•  corso di aggiornamento per l’addetto Antincendio
•  corso di aggiornamento Lavoratori
•  corso di aggiornamento del Patentino trattori

Per quest’ultimo è disponibile anche il corso E-Learning che consente di 
svolgere in completa autonomia tramite il proprio dispositivo (pc, smar-
tphone o tablet) le 4 ore di rinnovo attraverso la piattaforma di Coldiretti 
Veneto:

Con il mese di settembre sarà attivato inoltre il corso di formazione per il 
rilascio del patentino fitosanitario, della durata di 20 ore, gratuito per i 
titolari, dipendenti agricoli, partecipi familiari o coadiuvanti di aziende con 
partita iva agricola. 
Nel mese di Ottobre, inoltre, sarà attivato un corso di aggiornamento del 
patentino fitosanitario a pagamento dedicato ai privati che non hanno 
partita iva agricola. 
Proseguono senza sosta, invece, i corsi di aggiornamento gratuiti del paten-
tino fitosanitario finanziati dal Psr, erogati in modalità Fad, ovvero a distanza 
tramite video-lezioni. 

Sempre nel periodo autunnale sarà disponi-
bile l’ultimo corso gratuito di aggiornamento 
dell’attestato Rspp e l’ultimo corso gratuito 
dedicato all’approfondimento della Direttiva 
nitrati. 
Si ricorda, inoltre, che sono aperte le iscrizioni 
per il secondo modulo dedicato alla Canapa 
nella filiera agroalimentare ed industriale, rien-
trante nel progetto Mis. 16 finanziato dalla Dgr 
736/18, la cui prima edizione si è conclusa nel 
mese di giugno 2020.

Per iscriverti ai corsi e/o ricevere maggiori informazioni puoi:

Chiamarci ai numeri 0425 201918 e 0425 201939
Scriverci all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it

Consultare il sito www.rovigo.coldiretti.it  alla sezione Formazione

FormazionE

I corsi di Settembre
Dal patentino per la guida del trattore all’abilitazione dell’addetto antincendio
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FormazionE

Nonostante l’emergenza sanitaria ed il bloc-
co della didattica, Coldiretti ha saputo reagi-
re e dare la possibilità ai soci di essere forma-
ti ed aggiornati in quasi tutti i corsi. La novità 
di oggi è che anche il fondamentale “corso 
trattori” si potrà svolgere online. 
Coldiretti, infatti, offrirà agli interessati la 
possibilità di frequentare l’aggiornamento 
quinquennale per la patente del trattore con 
un’azione formativa erogata su piattaforma 
certificata. 
Le quattro ore didattiche previste sono fre-
quentabili interamente online, secondo tem-
pi e modi scelti dall’allievo e, una volta com-
pletate, consentono di ottenere il relativo 
attestato: una semplicità e praticità inimma-
ginabili prima del Covid-19, oggi raggiungi-
bili per gli strumenti e modalità eccezionali 
messe in campo anche dalle Pubbliche am-
ministrazioni e dagli organismi di controllo.
“Anche il settore agricolo ha saputo stare al 
passo con i tempi - commenta Silvio Parizzi, 
direttore di Coldiretti Rovigo - introducendo 
la formazione a distanza, ove possibile, per 
non lasciare indietro nessuno. 
Non è stato facile, perché i soci erano ancora 
molto legati ai corsi in aula e non c’era mai 
stata la necessità di revisionare totalmente 
il modo di fare formazione. Nonostante ciò, 
dopo un primo momento di diffidenza, tutti 
gli operatori hanno apprezzato lo sforzo”.
Per avere maggiori informazioni e scoprire le 
modalità di iscrizione, è a disposizione l’Uffi-
cio Formazione di Coldiretti Rovigo all’indi-
rizzo e-mail formazione.ro@coldiretti.it o al 
numero di telefono 0425/201918.

Con Coldiretti a lezione di trattori online
Parizzi: “La nostra formazione al passo con il Covid-19”
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Non si è mai fermato il progetto “Produrre canapa nella 
filiera alimentare e agro industriale” dove Coldiretti Ro-
vigo è capofila, ma nell’ultimo periodo, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, alcune attività rivolte al pubblico 
non si erano potute tenere. Appena possibile, il gruppo 
operativo, che si è costituito nell’ambito della misura 16 
del Psr della Regione Veneto, ha organizzato una visita 
alle prove sperimentali delle diverse varietà di canapa 
realizzate al Crea di Rovigo. Si tratta di una delle tappe 
della programmazione che si svilupperà fino al 2022.

I partner coinvolti. A formare il gruppo operativo 
sono: l’associazione polesana Coldiretti Rovigo (capo-
fila), la federazione regionale Coldiretti Veneto,  Impre-
sa Verde Rovigo S.r.l., Impresa Verde Treviso e Belluno 
S.r.l.,  il Crea di Rovigo, l’Università di Padova  dipar-
timento Biotecnologie e le aziende agricole di Rigolin 
Christian di Fiesso Umbertiano (Ro), di Boccato Diego 
di Ceregnano (Ro) e di Barban Elia di Castelfranco Ve-
neto (Tv).

La visita in campo. Lo scorso 21 luglio si è tenuta la 
visita in campo dove l’attuale responsabile della speri-
mentazione varietale della canapa relativa al progetto, 
Massimo Montanari, ha illustrato il programma di ricer-
ca e le condizioni agro climatiche che hanno influenzato 
la realizzazione della prova, quindi le differenze fra le 
varietà in relazione alla provenienza e alla loro poten-
zialità produttiva, oltre che alla destinazione d’uso. La 
prova si sta svolgendo su tredici tipologie; al termine 
del loro percorso di crescita verranno analizzate per ve-
rificarne l’adattabilità per le filiere. La semina del cam-

po, avvenuta a fine aprile, vedrà la conclusione del ciclo 
con la raccolta prevista a fine agosto per le varietà di ca-
napa precoci e a settembre per quelle medie e tardive. 
Si sottolinea che le parcelline coltivate come campi di 
prova al Crea sono state poi ripetute in parcelloni nelle 
aziende agricole partner del progetto.

Obiettivi del progetto. Tra gli obiettivi c’è quello di 
collegare e mettere in rete le imprese agricole in-
teressate a coltivare la canapa, attraverso le compe-
tenze e l’esperienza di partner specializzati nel campo 
scientifico della ricerca varietale, individuando le mi-
gliori tecniche di coltivazione, affrontando le proble-
matiche delle lavorazioni agro meccaniche e della tra-
sformazione alimentare e agroindustriale delle diverse 
parti della pianta, per consentire di migliorare la pro-
duttività e la competitività aziendale. Si prevede, altresì, 
la valutazione dell’utilizzo della canapa nel settore 
zootecnico, in collaborazione con il dipartimento di 
biomedicina comparata e alimentazione dell’Università 
di Padova. Le analisi consentiranno di capire se l’inclu-
sione della farina di canapa nei mangimi di allattamento 
dei vitelli a carne bianca può fornire risultati positivi in 
termini di prestazioni produttive e di benessere degli 
animali. Questi risultati potranno essere applicati anche 
su aziende zootecniche in condizioni ambientali e ge-
stionali diverse.

Il commento. “Si è di fatto concluso il primo anno di 
questo progetto che, nonostante alcune difficoltà, ha 
continuato il suo percorso - sottolinea Dina Merlo, 
consulente del progetto ‘Produrre canapa nella filie-
ra alimentare e agro industriale’ -. Nelle prossime set-
timane verrà organizzato un convegno, probabilmente 
in videoconferenza e successivamente verranno avviati 
dei corsi di formazione rivolti agli imprenditori agricoli 
interessati ad approfondire la tematica”.

Progetto canapa: tappa al Crea 
per la visita in campo 2020
Proseguono le iniziative del progetto di cui Coldiretti Rovigo è capofila

canaPa
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Oltre alle aziende con calo di fatturato, la 
domanda di contributo a fondo perduto 
previsto dal Decreto Rilancio si estende uf-
ficialmente anche alle aziende con domici-
lio fiscale nei 32 comuni colpiti da calamità, 
di seguito la lista completa e le istruzioni 
per presentare la richiesta.
E’ in corso la presentazione delle istanze 
per richiedere il contributo a fondo perdu-
to per le Imprese (emergenza Covid-19). Si 
ricorda che il contributo è riconosciuto ai 
soggetti esercenti attività d’impresa e di 
lavoro autonomo e di reddito agrario, ti-

tolari di partita Iva. Sono in-
cluse tra i beneficiari quindi 
anche le imprese esercenti 
attività agricola. 
Il contributo spetta a condizione 
che: 
• l’attività non sia cessata alla 

data di presentazione dell’i-
stanza; 

• l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 
2020 risulti inferiore ai due ter-
zi dell’ammontare del fatturato 
e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2019. 
Il contributo spetta, tuttavia, anche in assenza 
del suddetto requisito di riduzione del fatturato 
ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire 
dal 1° gennaio 2019 ovvero per chi ha domicilio 
fiscale o sede operativa nei Comuni con stato 
emergenziale ancora in essere alla data di avvio 
dell’emergenza. Un elenco dei Comuni interessa-
ti è riportato nelle istruzioni dell’istanza e per la 
Provincia di Rovigo sono individuati i Comuni 
di Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhio-
bello, Stienta.
Detto elenco, come descritto nelle istruzioni 
dell’Agenzia delle Entrate, non è esaustivo e per-
tanto altri Comuni potrebbero trovarsi ancora in 
stato emergenziale (per le calamità subite sul pro-
prio territorio) alla data di avvio dell’emergenza 

(31 gennaio 2020).
Da informazioni assunte dalla Regione Vene-

to e dalla Direzione Regionale dell’Agen-
zia delle Entrate, sono stati individuati 
gli ulteriori Comuni della Provincia di 
Rovigo : 

Adria - Ariano nel Polesine - Badia Polesine - Ba-
gnolo di Po – Bergantino – Calto – Canaro 
– Canda – Castelguglielmo - Castelnovo  
Bariano – Castelmassa – Ceneselli - Costa 
di Rovigo – Gavello - Giacciano con Baru-

chella – Lendinara – Loreo – Lusia – Melara - 
Pettorazza Grimani – Pincara - Porto Tolle - Porto 
Viro – Rosolina – Salara – Trecenta - Villanova del 
Ghebbo.

A cura di Elia Bellesia, responsabile provinciale Area Fiscale

Fondo perduto: oltre il fatturato, 
si estende a 32 comuni calamitati

FiScalE

16
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Dal 1 luglio scorso, è stato attivato un 
bonus sui pagamenti elettronici a favo-
re di esercenti e professionisti. Si tratta 
di un credito d’imposta pari al 30% del-
le commissioni addebitate per le tran-
sazioni con carte di debito, di credito, 
prepagate o tramite altri strumenti elet-
tronici tracciabili. Il credito d’imposta in 
questione, spetta se i ricavi o i compen-
si dell’anno d’imposta precedente non 
hanno superato i 400mila euro e vale solo 
per le commissioni legate a cessioni di 
beni e prestazioni di servizi rese dal 1 lu-
glio 2020 ai consumatori finali. Esercenti 
e professionisti riceveranno mensilmen-
te in via telematica l’elenco delle tran-
sazioni effettuate e le informazioni sulle 
commissioni addebitate dagli operatori. 

Entro il giorno 20 del mese successivo, 
nella casella di PEC o nell’online banking 
vedranno poi esposti i dati utili per de-
terminare il credito spettante. Il credito 
d’imposta maturato, si potrà usare solo 
in compensazione, tramite F24 dal mese 
successivo a quello in cui è stata soste-
nuta la spesa. A breve verrà reso noto 
il Codice tributo da utilizzare per detto 
credito.

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

Al via credito d’imposta per esercenti 
e professionisti sull’uso del pos

FiScalE
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EPaca

Assegni familiari 
e assegni al nucleo familiare 2020-2021
A cura di Paola Marandino, Responsabile provinciale di Epaca Rovigo

Dal 1 luglio 2020 i nuclei familiari di alcune 
categorie di lavoratori (dipendenti, pensio-
nati o assimilati) possono benefi-
ciare di una prestazione eco-
nomica erogata dall’Inps, 
l’Assegno al nucleo 
familiare (abbreviato 
Anf). Da aprile 2020 
la procedura per 
richiederli è cam-
biata, passando da 
cartacea ad online 
(ad eccezione dei 
lavoratori agricoli), 
così come è cambia-
to il calcolo degli im-
porti. Infatti, ogni anno 
l’Inps rivede le tabelle per 
il calcolo degli importi. Per 
poter beneficiare del contributo, 
si devono possedere determinati requisiti 
ai quali corrispondono effettivi importi di 
assegno. Le novità di quest’anno riguarda-
no la procedura di richiesta del sostegno 
economico ed il calcolo dell’ammontare 
complessivo del contributo. Gli assegni al 
nucleo familiare possono richiederli i lavo-
ratori dipendenti, pensionati o assimilati. La 
domanda può essere presentata anche da 
lavoratori subordinati, para subordinati o ri-
cevitori di ammortizzatori sociali.
Con la circolare n. 45 del 20 marzo 2019, la 
domanda potrà essere presentata unica-
mente in via telematica, seguendo una nuo-
va procedura che prevede la compilazione 
del nuovo modulo ANF/DIP SR 16 online. 
Quest’ultimo riguarda i lavoratori dipenden-
ti di aziende che operano in settori privati 
escluso quello agricolo ed è subordinata 
alla richiesta stessa del lavoratore. Qualora 
all’Inps non pervenga alcuna domanda da 
parte del lavoratore interessato, quest’ul-
timo non potrà in alcun modo beneficiare 
del contributo. L’erogazione, invece, rima-
ne a carico del datore di lavoro attraverso 
il pagamento della retribuzione (salvo casi 
eccezionali per i quali è l’Istituto a erogare 
direttamente la somma dovuta). La richie-

sta degli Assegni al nucleo familiare tiene 
conto di diversi parametri, tra i quali il nu-

mero dei componenti del nucleo, 
la tipologia del nucleo ed il 

reddito complessivo della 
famiglia stessa. L’Istituto 

ha previsto importi di 
assegno crescenti per 
quei nuclei familiari in 
possesso di reddito 
decrescente, mentre 
l’assegno tende ad 
azzerarsi all’aumen-
tare del reddito com-

plessivo disponibile. Il 
rapporto tra le due va-

riabili risulta, dunque, in-
versamente proporzionale. 

Sono altresì previsti importi 
favorevoli per quelle tipologie di 

nuclei familiari comprendenti individui ina-
bili o caratterizzati da un nucleo monopa-
rentale. A calcolare l’ammontare del contri-
buto che il lavoratore richiedente si troverà 
nella busta paga è l’Inps. L’Istituto rispon-
derà al richiedente accogliendo o rifiutan-
do la sua richiesta e valutando l’ammontare 
del contributo calcolato dal datore di lavoro 
sulla base delle tabelle Anf  2020/2021, che 
periodicamente l’Inps elabora. I redditi da 
considerare sono quelli che concorrono 
al calcolo dell’Irpef (al lordo di detrazioni 
d’imposta, oneri deducibili e ritenute era-
riali). Sono da prendere in considerazione 
anche i redditi esenti da imposta, qualo-
ra superino l’ammontare complessivo di 
1.032,91 euro. Infine, il reddito comples-
sivo del nucleo familiare deve derivare 
almeno per il 70% da lavoro assimilato 
o dipendente. Per ottenere ciò il richieden-
te dovrà presentare la domanda Anf con 
la nuova procedura in via esclusivamente 
telematica, che garantisce il rispetto delle 
normative relative alla privacy dell’utente. 
La mancata compilazione della richiesta 
comporta l’esclusione del nucleo familiare 
dal beneficio. Si ricorda che in caso di va-
riazione, durante il periodo di riferimento, 
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di uno dei parametri da considerare nel cal-
colo dell’importo complessivo dell’assegno 
– composizione del nucleo familiare, tipolo-
gia o reddito complessivo – sarà onere del 
lavoratore provvedere alla compilazione del-
la domanda di variazione avvalendosi della 
nuova procedura ANF DIP entro e non oltre 
30 giorni. 
I redditi da prendere in considerazione sono 
quelli dell’anno solare precedente, ovvero 
dal 1 luglio dell’anno per il quale viene effet-
tuata la richiesta di assegno (Per la domanda 
da presentare entro il 30 giugno 2020 il red-
dito da usare è quello del 2019 e non varia 
fino al 30 giugno del 2021).

Attenzione: per coloro che devono richie-
dere l’inclusione di determinati familiari nel 
nucleo principale, oppure nei casi di possi-
bile duplicazione del pagamento, o ancora 
per applicare l’aumento dei livelli reddituali, 
si dovrà compilare la domanda di autoriz-
zazione sfruttando la procedura telematica 
“Autorizzazione ANF”. Verranno, a tal fine ri-
chiesti, una serie di documenti che porteran-
no – dopo l’accertamento della soddisfazio-
ne di tutti i requisiti – al riconoscimento della 
richiesta per l’erogazione dell’assegno fami-
liare. Per i lavoratori delle aziende attive nel 

settore privato agricolo, che dovranno pre-
sentare il modello ANF DIP (SR16) cartaceo 
e consegnarlo direttamente al proprio dato-
re di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori 
part time, retribuiti con cadenza settimana-
le, quattordicinale o quindicinale, l’assegno 
spetta qualora siano state svolte rispettiva-
mente 24, 48, 52 ore per gli operai; 30, 60, 
65 ore per gli impiegati. Per coloro che ven-
gono retribuiti giornalmente sarà corrisposto 
un assegno giornaliero una tantum sulla base 
del numero di giornate effettivamente lavo-
rate. Infine, per i lavoratori a tempo parziale 
verrà predisposto un assegno familiare sol-
tanto a fronte di un impegno di almeno 24 
ore settimanali.
I termini stabiliti dall’Inps che decorrono dal 
primo giorno del periodo di paga o di paga-
mento della
prestazione previdenziale fino alla fine del 
periodo in corso o fino alla data in cui le con-
dizioni richieste per il beneficio vengono a 
mancare. Non è possibile beneficiare di più 
di sei assegni a settimana e di 26 assegni al 
mese. Il lavoratore che non abbia inoltrato la 
richiesta entro i termini fissati dall’Inps potrà 
richiedere nei cinque anni successivi gli arre-
trati, sempre sfruttando le modalità telema-
tiche. 
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Al via l’erogazione della quattordicesima
A cura di Paola Marandino, Responsabile provinciale Epaca Rovigo

Anche quest’anno, a luglio, sarà erogata la “quat-
tordicesima”. Lo stabilisce il messaggio Inps dove 
vengono comunicate le nuove fasce reddituali an-
nuali. Come noto, dal 2017, tale bonus viene 
riconosciuto con la mensilità di luglio 
di ogni anno ai pensionati Inps con 
più di 64 anni, incrementato del 
30% per i pensionati con reddi-
ti inferiori a 1,5 volte l’importo 
del trattamento minimo vigen-
te nell’assicurazione generale 
obbligatoria (cioè 515,05 euro 
al mese) ed esteso, nei confronti 
dei pensionati con redditi infe-
riori a due volte il predetto trat-
tamento minimo (poco più di 1.030 
euro al mese lordi). L’importo della 
quattordicesima oscilla così tra i 336 ed 
i 655 euro, a seconda del reddito annuo del 
percettore (non rileva quello del coniuge) e della
contribuzione sulla base della quale è stata liquidata 
la pensione. Nessun beneficio spetta ai pensionati ti-
tolari di una pensione o redditi superiori a 1.030 euro 
al mese. Si rammenta che al fine del raggiungimen-
to del reddito conta, non solo la pensione di cui il 
pensionato è titolare, ma anche eventuali prestazioni 
di invalidità civile (fa eccezione, però, l’indennità di 
accompagnamento).
L’Inps conferma, inoltre, la presenza di specifiche fa-
sce di garanzia per coloro il cui reddito splafona la 
prima fascia (1,5 volte il trattamento minimo Inps): 
in tali circostanze il tetto massimo reddituale oltre il 
quale il beneficio non spetta (o spetta in misura mi-

nore) deve essere incrementato dell’importo del be-
neficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infat-

ti, la clausola di salvaguardia prevede che, nel caso 
in cui il reddito complessivo individuale an-

nuo risulti superiore a 1,5 volte, ovvero, 
a due volte il trattamento minimo ed 

inferiore a tale limite incrementa-
to della somma aggiuntiva spet-
tante, l’importo in parola venga 
corrisposto fino a concorrenza 
del predetto limite maggiorato. 
Perciò, se un lavoratore ha un 
reddito pari a 10.050 euro annui 

(superiore, quindi, al limite di 1,5 
volte il minimo Inps) avrà diritto ad 

una somma aggiuntiva pari a 430 
euro e non all’importo di 336 euro 

stabilito per i lavoratori con redditi com-
presi nella fascia superiore. Il pagamento 

verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tut-
te le gestioni unitamente al rateo di pensione di 
luglio 2020 ovvero di dicembre 2020 per coloro 
che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 
anni) successivamente al 31 luglio 2020 o per co-
loro che sono divenuti titolari della pensione nel 
corso del 2020. L’importo sarà erogato in via prov-
visoria sulla base dei redditi presunti e sarà verifica-
to non appena saranno disponibili le informazioni 
consuntivate dei redditi dell’anno 2019 o, nel caso di 
prima concessione, dell’anno 2020. Coloro che non 
ricevano la quattordicesima e ritengano di averne 
diritto possono in ogni caso presentare domanda, 
rivolgendosi agli uffici zona Coldiretti.
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“Dalla Regione Veneto un atto concreto 
che, almeno in parte, va incontro alla gra-
ve situazione in cui versano gli operatori 
del settore marittimo”. Coldiretti Impre-
sa Pesca commenta così i provvedimenti 
assunti dall’amministrazione regionale a 
sostegno di pescatori ed allevatori di von-
gole colpiti da eccezionali avversità atmo-
sferiche. Nello specifico, due bandi, uno 
dedicato alle imprese di pesca dei Coge-
vo di Venezia e di Chioggia, che mette a 
disposizione 600 mila euro per le imprese 
con motopescherecci con draghe o turbo-
soffianti iscritte alle Capitanerie di Porto 
dei comparti marittimi di Venezia e Chiog-
gia colpite delle mareggiate del novembre 
2019. L’altro, riservato agli allevatori delle 
lagune di Caleri, Marinetta e di Rosolina, 
che dispone di 200 mila euro rivolti agli 
allevamenti di vongole veraci che sono 
stati oggetto di diverse morie di prodotto, 
tra cui quella  gravissima di inizio 2020.
Si tratta di interventi che alleviano in parte 
le sofferenze del settore dell’acquacoltura 
veneta, per la quale la ripresa dall’emer-
genza sanitaria è ancora lenta. “Il sostegno 
è strategico - spiega Alessandro Faccioli 
di Coldiretti Impresa Pesca - perché arri-

va in un momento di forte crisi dei consu-
mi, potrebbe quindi contribuire ad evitare 
il fallimento e la fuoriuscita dal settore di 
decine e decine di imprenditori”. Il prov-
vedimento interessa oltre 350 allevato-
ri, non solo quelli associati al Consorzio 
Delta Nord, ma anche ad altri importan-
ti consorzi come il Consorzio Molluschi-
coltori Veneti ed il Consorzio Foce Po 
di Maistra. “Ora - conclude Faccioli - au-
spichiamo che la Regione accolga anche 
il progetto presentato dalla maggioranza 
dei consorzi di Rosolina e Porto Viro e di-
scusso mesi fa dopo l’ultima spaventosa 
moria. Si tratta di provvedere alla raccolta 
dei gusci di vongole morte che giacciono 
sul fondale del Po di Levante. L’operazio-
ne avrebbe un duplice effetto: quello di 
ripristinare le migliori condizioni ambien-
tali del fiume, fare spazio al novellame, ora 
sacrificato dai gusci dei molluschi vecchi 
e, infine, dare ulteriore ristoro economico 
ai produttori della zona, che potrebbero 
svolgere questa pulizia e che sono stati 
colpiti gravemente dalle morie”.

coldirEtti imPrESa PESca

Aiuti straordinari per le vongole
Coldiretti Impresa Pesca: atto concreto in un momento strategico, ma la ripresa è lenta
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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) 
              
                                                                                             

 
                                                  

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.. 

        

CONDIFESA ROVIGO:  APPROVATO 
IL BILANCIO 2019 ALL’UNANIMITÀ

I soci del Consorzio Polesano 
di difesa attività e produzioni 
agricole di Rovigo si sono 
incontrati per l’assemblea 
generale ordinaria martedì 21 
luglio alle ore 21 al teatro Ballarin 
di Lendinara. A differenza 
degli anni scorsi, non sono 
stati organizzati gli incontri 
territoriali a Castelmassa, 
Giacciano con Baruchella, 
Fiesso Umbertiano, Rovigo, 
Porto Tolle e Adria, a fronte dei 
limiti imposti dall’emergenza 
sanitaria; il consorzio è dovuto ricorrere a una unica 
assemblea provinciale. 
Prima di procedere con l’ordine del giorno, ci sono 
stati i saluti istituzionali; in rappresentanza del 
Comune di Lendinara, che ha concesso il teatro 
e ha patrocinato l’evento, ha dato il benvenuto 
all’assemblea l’assessore Davide Bernardinello il 
quale si è soffermato sull’importanza dell’agricoltura 
al giorno d’oggi e l’importanza della sua difesa 
enfatizzando il lavoro dei consorzi come il Condifesa. 
È seguito il saluto del direttore commerciale di 
Bancadria Colli Euganei Paolo Zangirolami che 
ha sottolineato come l’istituto di credito cerchi 
di continuare a essere la ‘banca del territorio’ 
avvicinandosi con i propri servizi e il credito alle 
esigenze delle aziende come quelle agricole. 
Ad aprire ufficialmente l’assemblea è stata la 
presidente Pia Rovigatti con la relazione annuale 
riferita al 2019 che ha riassunto quanto è stato 
svolto dall’ente consortile. L’ordine del giorno ha 
previsto poi presentazione del bilancio consuntivo 
esposto dal direttore Luigi Garavello che ha anche 
proiettato i numeri dello stato patrimoniale e 
del conto economico per assicurare la massima 
trasparenza. La componente del collegio sindacale 
Maura Rocchi ha quindi dato lettura della relazione, 
la quale ha assicurato la massima veridicità dei dati 
esposti e ha elogiato l’ottimo lavoro degli uffici nel 
disporre la documentazione necessaria. Si è passati, 
infine, all’approvazione del bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2019 votato 
favorevolmente all’unanimità. 
I soci hanno poi dovuto 
approvare alcune delibere 
per disciplinare l’attività 
del consorzio. La prima ha 
riguardato la quota associativa 
minima per l’anno, una la forma 
di difesa per l’anno 2020, di 
seguito quella riguardante la 
definizione degli ambiti zonali 
per le assemblee parziali 2021. 
A tal proposito, a seguito 
dell’emergenza legata al 

Covid, il Condifesa ha proposto, nel caso in cui ci 
fossero altri eventi straordinari e per precauzione, 
di poter accorpare le assemblee e dare la possibilità 
al consiglio di amministrazione di ridurre questi 
appuntamenti da 6 a 3. Infine è stato chiesto ai soci 
la ratifica della delibera del recesso ed esclusione 
dei soci relativi all’anno 2019; per statuto, è stato 
possibile cancellare dall’elenco i soci morosi, inoltre  
sono stati cancellati quelli non più interessati ad 
aderire e i deceduti, si tratta di circa 200 nominativi.  
Al termine dell’incontro, nelle varie ed eventuali, 
la presidente Rovigatti, considerato che siamo già 
a luglio, ha preso l’occasione per illustrare ai soci la 
programmazione per questo 2020. Ha chiuso l’ordine 
del giorno il vicepresidente Giuliano Ferrighi che 
ha ringraziato gli uffici per il prezioso e incessante 
lavoro, non sempre semplice soprattutto nel periodo 
del lockdown. Ferrighi ha concluso rimarcando che 
il Condifesa ha rimarcato l’importanza di assicurarsi, 
per tutelare le proprie fatiche e i raccolti, considerati 
i fenomeni climatici estremi e insoliti vissuti anche 
recentemente. Infine, sono intervenuti alcuni soci 
con alcuni suggerimenti e richieste sulle campagne 
assicurative e i rappresentanti delle associazioni di 
categoria agricole. 
Per ogni chiarimento sulla campagna assicurativa e 
maggiori informazioni gli uffici del consorzio sono 
aperti al pubblico e disponibili tramite il numero di 
telefono 0425/24477 o l’email condifesa.rovigo@
asnacodi.it . 

condiFESa
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Nella giornata della firma dello sto-
rico accordo del Recovery Fund, 
la Coldiretti ha dimostrato 
ancora una volta la capaci-
tà di essere in prima linea 
non solo sulle questioni 
agricole, ma sulle più 
importanti problema-
tiche del momento su 
cui si giocherà il futuro 
del Paese. L’agricoltura 
d’altra parte ha dimo-
strato il suo valore stra-
tegico nell’emergenza 
Covid 19. Dopo aver fornito 
il suo contributo agli Stati ge-
nerali dell’economia, in occasione 
dell’assemblea dei dirigenti che si è 
svolta a Roma il 21 luglio scorso, alla presen-
za di tre ministri, del direttore dell’Ismea, Raf-
faele Borriello, dell’europarlamentare Paolo 
De Castro, del direttore dell’Agea, Gabriele 
Papa Pagliardini, del consigliere delegato di 
Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, e del segre-
tario generale dell’organizzazione Vincenzo 
Gesmundo, il presidente della Coldiretti, 
Ettore Prandini, ha presentato il pacchetto 
di proposte per il rilancio economico e per 
un cambio di passo a 360 gradi. Al centro i 
capisaldi della strategia Coldiretti e cioè svi-
luppo sostenibile, solidarietà, innovazione 
e soprattutto trasparenza. Nei confronti dei 
propri soci, ma anche dei consumatori perno 

delle politiche associative ormai da 
più di 20 anni. E infatti l’assem-

blea si è aperta con la firma 
in diretta dei ministri delle 

Politiche agricole, Teresa 
Bellanova e dello Svilup-
po economico, Stefano 
Patuanelli (il ministro 
della Salute, Roberto 
Speranza firmatario 
del provvedimento è 

intervenuto più tardi) 
del decreto intermini-

steriale con l’obbligo di 
indicazione dell’origine per 

tutti i prodotti della salumeria 
made in Italy. Un altro tassello che 

compone quel puzzle costruito negli 
anni grazie al pressing dell’organizzazione e 
che sarà completato quando l’etichetta super 
trasparente sarà su tutti i prodotti alimentari. 
Qualità e sicurezza sono assi rilevanti di un 
progetto Paese di ampio respiro. Proprio in 
vista delle nuove risorse finanziarie assegna-
te all’Italia, Prandini ha sostenuto che ci sono 
le condizioni economiche per realizzare un 
progetto strategico per il futuro. Prioritario è 
superare il gap dei trasporti che oggi rappre-
senta un ostacolo all’export con un deficit di 
competitività dell’Italia nei confronti di com-
petitor come la Spagna e la Francia soprattut-
to per quanto riguarda l’ortofrutta. Occorre 
creare una rete di collegamenti connessa con 

orGanizzazionE

Infrastrutture, qualità e sicurezza:
il progetto di Coldiretti per il rilancio dell’Italia
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orGanizzazionE

i porti – ha spiegato Prandini - perché bisogna 
valorizzare le autostrade marittime affinché si 
possano far viaggiare i prodotti anche dell’ul-
timo Comune del Sud. Ma occorre anche in-
vestire sulla digitalizzazione perché bisogna 
fare i conti con un altro player oltre alla Gdo, 
le vendite dirette. E l’Italia, che ha i miglio-
ri prodotti agroalimentari del mondo, non 
può perdere la competizione. Il presidente 
ha chiesto anche di rafforzare Agricoltura 4.0 
che, già grazie al lavoro fatto da Coldiretti con 
il Governo, da progetto spot si è trasformato 
in intervento pluriennale perché durerà fino al 
2023 e sarà un’opportunità per tutte le azien-
de agricole. Sul fronte delle infrastrutture la 
Coldiretti ha lanciato un suo progetto imme-
diatamente cantierabile che riguarda una ri-
sorsa primaria, l’acqua fondamentale non solo 
per l’agricoltura, ma per tutti i settori econo-
mici e dunque per il sistema-Paese. Si tratta 
di un piano per la realizzazione di mille baci-
ni di accumulo progettato con Terna, Snam e 
Università e finalizzato a frenare la dispersio-
ne di acqua piovana che oggi si perde per il 
90%, garantendo così approvvigionamenti 
alle campagne e a tutti i cittadini, ma anche 
a fornire energia pulita nell’ottica di quell’eco-
nomia circolare entrata ormai nelle linee guida 
italiane ed europee. Un intervento di grande 
interesse per le aree interne e del Mezzogior-

no in grado di coinvolgere edilizia, industria e 
di creare nuovi posti di lavoro e dunque con 
le carte in regola per rientrare nel Recovery 
plan italiano. Prandini ha anche parlato di un 
piano strategico per la zootecnia che punti a 
una maggiore sostenibilità e distintività per-
ché “questo è il nostro modello produttivo”. 
Fondamentale la collaborazione con l’in-
dustria come dimostra la costituzione di 
Filiera Italia. La linea, secondo Prandini, è 
quella dei contratti di filiera pluriennali per 
programmare gli investimenti e assicurare 
prezzi giusti all’agricoltore. Massima atten-
zione poi alle fasce più deboli soprattutto 
in vista dell’emergenza economica attesa in 
autunno che aumenterà l’esercito dei poveri. 
Per questo Prandini ha chiesto di rafforzare 
il fondo indigenti passando dagli attuali 300 
milioni a un miliardo. E infine la proposta di 
valorizzazione dei fabbricati rurali con l’e-
stensione del bonus 110%. Ma soprattutto la 
richiesta di tagliare la burocrazia per spendere 
bene e subito i nuovi finanziamenti. Una linea 
condivisa da Bellanova, Patuanelli e Speranza 
che hanno sottolineato le grandi opportunità 
che si aprono per realizzare investimenti attesi 
da anni, sottolineando l’impegno del governo 
a sostenere le imprese e creare nuove oppor-
tunità di lavoro. 



25

50 anni di Regione Veneto con buffet a kmzero
È veneta la prima legge in italia che promuove l’origine dei prodotti in 
mense pubbliche e ristorazione privata

Tra i primati dei primi cinquant’anni della Regione 
Veneto c’è sicuramente la legge cosiddetta del 
“kmzero”, che promuove il consumo dei prodotti 
locali nelle mense private e pubbliche. Con questo 
spirito Coldiretti Veneto ha celebrato, con un buffet 
di specialità di origine regionale, mezzo secolo di 
attività istituzionale. Da aggiungere all’elenco una 
serie di normative pionieristiche a livello nazionale, 
che interessano il settore Primario come l’agricol-
tura sociale, la banca della terra, la riforma della 
bonifica, del consumo del suolo e quella costitutiva 
del “super Caa; ancora in cantiere il disegno di leg-
ge sulla transumanza. “Attività intensa, propositiva 
e di confronto con la Giunta ed il Consiglio del Ve-
neto - spiega Carlo Salvan vicepresidente di Coldi-
retti Veneto - caratterizzate da un dialogo costante 
con la politica, trasversale e produttivo, all’insegna 
della semplificazione della burocrazia, con espres-

sioni concrete di sussidiarietà che hanno anticipato 
di molto le decisioni assunte in tante altre realtà 
d’Italia”. Brindisi, dunque, con il Ministro per gli 
Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, 
con calici di Prosecco del Consorzio di Tutela Doc 
e jeroboam della Tenuta Astoria di Refrontolo (Tv) 
con etichetta dedicata. Cicchetti e bruschette con 
olio d’oliva veneto e salse del Garda, specialità do-
nate dal frantoio Redoro di Grezzana (Vr). Piatti a 
base di formaggi Dop offerti dal polo delle latterie 
Soligo, Vicentine e Busche tramite l’Aprolav. Salu-
mi ed insaccati dell’azienda agrituristica Antichi Sa-
pori di Santa Giustina in Colle (Pd) Meloni, ciliegie, 
fragole ed angurie dei produttori associati al Maap 
di Padova. Immancabile il taglio della torta con il 
dolce a base di ricotta di bufala di Simone Scacco, 
allevatore padovano di Piove di Sacco, ormai con-
siderato dagli ospiti e dai tanti invitati del Palazzo 
Ferro Fini il “contadino pasticcere” del giorno.
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coldirEtti GioVani imPrESa

L’importanza del settore agroalimentare durante 
la pandemia. È stato questo uno dei temi trattati 
assieme al gruppo Coldiretti Giovani Impresa che 
si è incontrato, lo scorso 6 luglio, dopo il lungo 
periodo di distacco sociale dovuto all’emergenza 
sanitaria. Ad aprire il comitato provinciale è stato 
il momento del passaggio di consegna alla guida 
della segreteria; dalle mani di Matteo Garbin, in 
carica dal 2015, ad Alessandra Borella, che si oc-
cupava già dell’ufficio stampa dell’associazione. Il 
segretario uscente ha lanciato un messaggio pro-
prio ai giovani presenti in sala: ”Voi siete il faro che 
illumina le scelte delle Pubblica Amministrazione. 
Siate coraggiosi ed osate, solo così si può dar vita 
ad idee innovative che possano ancora più mette-
re in risalto il territorio e il mondo dell’agricoltura 
polesana”. Non si è fermata l’attività di Coldiretti 
Giovani Impresa, neanche durante la fase più dura 
dell’emergenza sanitaria. Il Veneto è stato tra le 
prime 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. Questo sottolinea la volontà 
da parte del Movimento di continuare a rimanere 
a contatto, anche se attraverso uno schermo, per 
aprire momenti di confronto e sostenersi in un pe-
riodo delicato come quello che ha segnato i pri-

mi mesi di questo 2020. Tornando alla serata del 
Comitato provinciale, il direttore Silvio Parizzi ha 
sottolineato: ”L’innovazione deve essere al cen-
tro dell’idea imprenditoriale, è la chiave per fare il 
salto di qualità e emergere nel mercato. Vi invito 
anche di vivere la vita associativa sindacale perché 
è un bellissimo modo per crescere, un modo per 

conoscere e realtà differenti dalla 
propria aprendosi così a momenti 
di condivisione e confronto. Così 
facendo si ha l’opportunità di svi-
luppare idee che possono essere 
poi sfruttate nella visione futura 
della propria azienda”. La parola 
condivisione al centro anche delle 
parole del presidente di Coldiretti 
Rovigo, Carlo Salvan:”Coopera-
zione. Da qui dobbiamo partire per 
affrontare le sfide che, soprattutto 
in questo periodo, dobbiamo af-
frontare. E anche innovazione per 
stare al passo con i tempi e noi, 
come associazione, abbiamo il do-
vere di stare accanto a chi vuole 
mettersi in gioco. E infine, vivere 
con consapevolezza l’essere prota-
gonisti del tessuto economico che, 
durante l’emergenza sanitaria, ci 
ha visto e ci vede in prima linea”.

A cura della Redazione

I giovani si incontrano per il comitato provinciale
Sul tavolo sono stati diversi gli argomenti di confronto
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Con 16 mila ettari a grano duro e 28 mln di valo-
re di produzione, la Pianura padana si candida a 
nuovo tavoliere d’Italia. “I cambiamenti climatici 
hanno spostato alcune colture storiche del sud 
verso il nord - spiega Coldiretti Veneto - la cre-
scita del 26% del valore nell’ultimo decennio, in 
gran parte dovuto all’aumento della superficie 
investita nelle province più interessate, Rovigo e 
Padova, lo confermano”. Ad incidere sulle per-
formance del comparto la decisione di alcuni 
grandi marchi della pasta italiana, che hanno 
scelto la filiera del Made in Italy 100% come il 
molino trevigiano Jolly Sgambaro, pioniere in 
questo senso, che lavora quantitativi di chicchi 
di provenienza certificata ed a kmzero, rispon-
dendo ad una richiesta dei consumatori di pro-
venienza locale.
“La produzione di quest’anno, dopo i timori 
per la siccità ad aprile, sembra presentarsi in 
linea con la media delle stagioni passate - ag-
giunge Coldiretti Veneto - grazie alle piogge di 
maggio/giugno. Situazione rilevante per il Tri-
veneto, in controtendenza con i cali previsti sul 
territorio nazionale fino al 20%, dovuti al perio-
do siccitoso. Per il Veneto, comunque, il cuore 
produttivo è sempre il frumento - spiega Col-
diretti Veneto - che continua ad essere seminato, 
secondo i dati sono 95mila gli ettari, per un va-
lore di 112 milioni di euro. Le bizzarrie del clima 
hanno influenzato la superficie a mais, coltura 
storica per il territorio, che cala significativa-
mente. Tra le colture industriali, cresce in modo 
importante la soia (il Veneto rappresenta il 45% 
della produzione nazionale), sia per l’effetto di 
sostituzione con il granoturco, che per la buona 
adattabilità all’area veneta. Da tenere presente 
che la soia, in quanto coltura azotofissatrice, mi-
gliora la fertilità dei terreni, necessitando di mi-
nori input chimici, tant’è che è considerata coltu-
ra green dall’UE.
Punto di riferimento per oltre 60 mila imprese 
agricole venete e di altre regioni è il Consorzio 
Agrario del Nord Est, che ha riunito in assem-
blea i delegati per l’approvazione del bilancio. I 
valori parlano di una realtà economica in salute, 
grazie anche allo stoccaggio dei cereali, dove 33 
magazzini, 128 silos e 22 colonne di essiccazione 
possono contenere oltre 8milioni di quintali di 
grano tenero e duro, mais, soia, girasole e colza. 
Vanto per la cerealicoltura e l’indotto una serie di 

certificazioni, che coinvolgono modelli ecososte-
nibili dall’ogm free al bio, fino alla garanzia del-
la filiera Made in Italy. Una presenza strategica 
sul territorio che interessa proprio la vocazione 
ai seminativi e grandi colture tuttora principale 
indirizzo agronomico degli imprenditori agricoli 
regionali. 
“Il rilancio del ruolo dei Consorzi Agrari è oggi 
legato ad una strategia che richiede una pianifi-
cazione nel medio lungo periodo - commenta il 
presidente nazionale Coldiretti, Ettore Pran-
dini - proponendo di realizzare alcuni obiettivi 
fondamentali: formazione, ricerca, offerta dei 
servizi ed attenzione alle filiere ed ai territori. La 
delibera del Cda va in questa direzione. L’impe-
gno deciso da tutti i soci è quello di promuove-
re non solo i volumi del fatturato nell’ambito di 
una strategia di crescita imprenditoriale, quanto 
di sostenere le tecnologie applicate a processi 
di produzione efficienti e competitivi. L’agricol-
tura di precisione, da sviluppare in collaborazio-
ne con Sis (società sementi italiana) e la ricerca 
assistita in materia di genetica ecologica, pos-
sono acquisire i consorzi agrari tra i protagoni-
sti alla guida delle imprese verso le sfide aperte 
nell’Unione europea, in coerenza con la riforma 
della politica comune, che richiede sostenibilità 
anche in risposta alla crisi climatica. Un modo di 
operare che mette, a sua volta, al centro della 
filiera l’impresa agricola e pretende una diversa 
professionalità nella predisposizione dei contrat-
ti, per ridurre posizioni di debolezza ed acquisire 
maggior valore aggiunto ai prodotti della colti-
vazione e dell’allevamento. In questo quadro i 
Consorzi Agrari devono avere l’ambizione di non 
chiedere nulla alla politica e di dare molto al Pa-
ese”.

Grano duro: al via la trebbiatura in Veneto
Meno mais, più soia. Resiste il frumento coltura storica. 
La cerealicoltura principale indirizzo agronomico regionale
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Difesa a 360 gradi della qualità e distintività del 
Made in Italy agroalimentare, dall’etichetta ai fito-
farmaci fino alle nuove tecnologie. Tassello su tas-
sello la Coldiretti continua a costruire la sua strate-
gia e l’atto più recente è stato il rafforzamento del 
sistema dei Consorzi agrari. Nei giorni scorsi infatti 
è stata costituita la società Cai (Consorzi agrari d’I-
talia) fra Bf (Bonifiche Ferraresi) e i Consorzi Agra-
ri Adriatico, Centro Sud, Emilia e Tirreno. Con un 
obiettivo preciso: garantire l’approvvigionamento 
dei fattori produttivi che per quanto riguarda agro-
farmaci e sementi sono oggi a livello mondiale sal-
damente nelle mani di sole tre multinazionali che 
governano il 75% del mercato dei primi e il 63% dei 
secondi.
“Evidente dunque – ha spiegato il presidente della 
Coldiretti, Ettore Prandini - la necessità per l’Italia 
di rafforzare il sistema dei Consorzi Agrari che sono 
l’unica struttura degli agricoltori italiani in grado di 
sostenere il potere contrattuale delle imprese agri-
cole. In una fase, dopo l’emergenza Covid 19, in 
cui si avverte con maggiore urgenza la necessità di 
difendere la sovranità alimentare e non dipendere 
dall’estero per l’approvvigionamento in un momen-
to, tra l’altro, di grandi tensioni internazionali”.
Bonifiche ferrarese ha sottoscritto l’aumento di ca-
pitale di Cai ed è così nato un polo riferimento di 
centinaia di migliaia di aziende diffuse capillarmen-
te su quasi tutto il territorio, comprese le aree più 
difficili, a sostegno dello sviluppo e della com-
petitività dell’agricoltura italiana, di fronte al cre-
scente strapotere delle multinazionali nel mercato 
dei mezzi tecnici oltre che su mercati sensibili come 
quelli delle sementi che mette a rischio la sovranità 

alimentare e la biodiversità dei singoli Paesi.
La nascita del nuovo polo si inserisce nel filone del-
le attività Coldiretti finalizzate a tutelare a tutto 
tondo il made in Italy. Un altro pilastro di questa 
linea è la genetica green, ossia ricerca compatibi-
le con la difesa del patrimonio di biodiversità. Con 
l’accordo contadini-scienziati (Coldiretti-Siga) l’or-
ganizzazione agricola intende contribuire a dare 
un forte impulso alla ricerca senza però mettere in 
discussione i principi etici sui quali è impostata la 
strategia produttiva a partire dalle netta opposizio-
ne agli Ogm. L’impegno è di migliorare l’efficien-
za del modello produttivo italiano attraverso 
varietà più resistenti, con meno bisogno di agro-
farmaci e risvolti positivi in termini di sostenibi-
lità ambientale, economica e sociale per far di-
ventare l’Italia capofila in Europa nelle strategie 
del New Green Deal. La priorità è infatti di valoriz-
zare il primato nazionale nella Ue nella biodiversità 
agraria grazie alle 504 varietà iscritte al registro viti 
contro le 278 dei cugini francesi e alle 533 varietà 
di olive contro le 70 spagnole. Senza dimenticare 
le eccellenze Dop/igp, i vini a denominazione e i 
prodotti tradizionali regionali che rappresentano 
un ineguagliabile punto di forza della produzione 
agroalimentare tricolore. Investire nella ricerca è 
una priorità, e oggi il settore può contare su nuo-
ve tecnologie di miglioramento genetico che per-
mettono di riprodurre in maniera precisa e mirata 
i risultati dei meccanismi alla base dell’evoluzione 
biologica naturale, raggruppate sotto la denomi-
nazione Tea (Tecnologie di Evoluzione Assistita). 
Tecniche che non implicano l’inserimento di Dna 
estraneo alla pianta.
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Nasce il polo dell’agricoltura Made in Italy



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

Massimiliano Gobbo 342 693 6571

SEMINATRICE SD1300 
Prodotto originale Kverneland

Seminatrice pneumatica portata 3 metri con:

DISCHIERA CD2300 
Prodotto originale Kverneland

Erpice a disco 3 metri con:

  disco conico ø 600×6 mm 
  supporto disco montato su 4 silent 

block 
  cuscinetti disco tarati fino a 40° per 

alti sovraccarichi 
  sicurezza silent block su ogni disco 

  deflettori regolabile lateralmente e 
in altezza 
  regolazione idraulica rullo 

ACTIPACK posteriore 
  erpice di finitura posteriore 
  kit luci

  peso 1500 kg 
  cuscinetti a rulli conici 
  rotazione elicoidale rotori 
  rullo packer

  cambio di velocità e presa di forza 
posteriore 
  barra livellatrice 
  cardano con frizione

  24 assolcatori a disco CX 
  distributore centrale da 2 a 380 kg/

ha per cereali e semi minuti 
  tracciafile idraulico a disco

  telo copri tramoggia e pedana di 
carico 
  cardano

 
Le migliori soluzioni per le aziende agricole, superpromozione Attrezzatura Kubota.
Le attrezzature agricole di Kubota rappresentano le migliori soluzioni per le aziende agricole. La varietà e la funzionalità di ogni attrezzo 
consentono un lavoro più redditizio e meno faticoso. La grande specializzazione delle macchine agricole Kubota offre strumenti agricoli per 
ogni momento dell’anno, per ogni varietà di coltivazione e per ogni tipo e ampiezza di terreno.

ERPICE ROTANTE PH1300 
Prodotto originale Kverneland

Erpice rotante 3 metri con:

EURO 7.500,00 + IVA

EURO 8.500,00 + IVA

EURO 16.000,00 + IVA
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dal tErritorio

Il solstizio d’estate è stato festeggiato 
con la tradizionale Sagra del Pane: a 
Loreo, domenica 21 giugno, è andata 
in scena la kermesse che, nonostante 
le limitazioni causa Covid-19, ha così 
raggiunto il traguardo della 19esima 
edizione. Anche se l’evento si dove-
va svolgere in versione contenuta, la 
comunità e la Pro Loco non hanno ri-
nunciato a decorare Piazza Longhena, 
tra spighe dorate, papaveri e girasoli, 
perché c’è un legame particolare con 
questa festa. Il parroco don Angelo ha 
celebrato la santa messa in piazza, an-
ziché all’interno del Duomo Santa Ma-
ria Assunta. Dopo la celebrazione si è 
tenuta la benedizione del pane, prota-
gonista indiscusso della giornata,. Pre-
senti alla cerimonia numerose autorità 
quali l’assessore regionale Cristiano 
Corazzari, il consigliere provinciale Ila-
ria Paparella ed i sindaci Franco Vitale, 
Roberto Pizzoli, Michele Domeneghet-
ti, Omar Barbierato, Pierluigi Mosca 
e Luisa Beltrame, oltre al presidente 
provinciale Coldiretti Carlo Salvan pre-
sente con il presidente di zona Angelo 
Marcolongo ed il direttivo. La festa ha 
visto un’ottima partecipazione. Al ter-
mine della celebrazione davanti all’al-
tare, si è tenuta la benedizione del 
pane prodotto dallo storico panificio 
Eredi Domeneghetti, attività simbolo 

dei loredani. 
“Non ci siamo fatti spaventare dal di-
stanziamento sociale e dalle regole 
- ha dichiarato Diego Siviero, nostro 
associato e presidente della Pro Loco 
di Loreo - la volontà di proseguire que-
sta tradizione era ed è più forte di tutto 
e ci siamo adattati pur di rinunciare a 
questo evento ormai consolidato. Sia-
mo una terra devota all’agricoltura e 
per molti di noi il lavoro è nei campi. 
Il pane, così come il grano e la farina, 
ci portano a ricordare le nostre radici 
contadine ed a sottolineare la nostra 
identità. Il pane è un alimento sacro, 
simbolo di rinascita ed è per questo 
che abbiamo voluto riproporre la festa, 
per non spezzare una ricorrenza e per 
dare un segno positivo alla comunità, 
infondo ne avevamo tutti bisogno”.
Nei giorni successivi alla festa, in col-
laborazione con la Protezione civile, il 
pane benedetto durante la santa mes-
sa, è stato distribuito alla comunità 
come pensiero di vicinanza e per ricor-
dare questa festa. Assieme al sacchet-
to di pane è stato legato un foglietto 
che riportava queste parole: “19a Sagra 
del pane di Loreo - Sia benedetto il 
pane: frutto di sacrificio e duro lavoro, 
elemento prezioso delle nostre tavole, 
profumo delle nostre origini”.

Grande successo per la sagra del pane di Loreo
Piazza Longhena addobbata tra spighe dorate, papaveri e girasoli
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Consumi: accordo green tra Coldiretti e biodinamici

Cimice e drosophila suzukii: 3 milioni per reti antiinsetto

Sostenere le imprese agricole impe-
gnate nella biodinamica che conta 
in Italia su 4500 realtà, dove si 
seguono, le tecniche codifica-
te dal 1924 da Rudolf Steiner, 
un metodo rigoroso di eco-
nomia circolare agroecolo-
gica. E’ questo l’obiettivo 
dell’accordo di collabora-
zione tra la Coldiretti e l’As-
sociazione per l’agricoltura 
biodinamica da realizzare an-
che attraverso i servizi offerti 
dal Centro Assistenza Agricola, 
per sostenere la svolta green in 
atto nei consumi e nella produzione. 
Un accordo che vuol segnare il futuro del 
bio e del biodinamico in Italia. “Le aziende bio-
dinamiche - spiegano Coldiretti e Associazione 

per l’agricoltura biodinamica - sono 
caratterizzate da una grande sensi-

bilità ambientale e sono presenti 
in tutti i comparti, dagli ortag-

gi all’allevamento, dal floro-
vivaismo al vino al quale si 
dedicano il 20% del settore. 
La superficie media è di 30 
ettari per azienda (con una 
media di fatturato ettaro an-
nuo quadrupla rispetto alla 

media nazionale, oltre 13.000 
euro), ma ci sono realtà anche 

più grandi che contano centi-
naia di ettari da nord a sud della 

Penisola”. L’accordo è stato siglato 
a pochi giorni dalla dolorosa scomparsa 

Giulia Maria Crespi che è stata pioniera nella dif-
fusione in Italia dell’agricoltura biodinamica.

Una nuova misura del Programma di 
Sviluppo Rurale ricolloca poco più 
di 3milioni di euro destinati alle 
calamità verso l’installazione di 
reti anti cimice asiatica. Il ban-
do sollecitato da Coldiretti 
Veneto entrerà in vigore nei 
prossimi mesi e prevede l’ero-
gazione di un contributo pari 
all’80% del costo dell’impian-
to destinato agli imprenditori 
agricoli professionali. Si tratta 
di una riformulazione strategica - 
spiega Coldiretti Veneto - pensata 
in un’ottica di prevenzione a fronte di 
circa mille domande di indennizzo presenta-
te dagli agricoltori veneti per i danni da Cimice 
asiatica sui fondi nazionali della legge finanziaria 
2020. L’intervento è utile anche in caso di attacco 
da parte di altri insetti privi di adeguati mezzi di 
controllo chimici o biologici come, ad esempio, 
la Drosophila suzuki: si tratta del moscerino della 
frutta che, in alcune annate, reca danni importan-

ti ai frutti a bacca rossa (ciliegie e i pic-
coli frutti).

“Se la pressione della cimice asia-
tica nei frutteti sembra essersi 
ridimensionata in questa sta-
gione - commenta Coldiretti 
Veneto - ciò non deve creare 
l’illusione che le colture agra-
rie si siano liberate della fasti-
diosa presenza.”. È già stata 

evidenziata una forte stagio-
nalità del livello di infestazione 

e il monitoraggio dei tecnici di 
Coldiretti, che vede coinvolte due 

province Verona e Rovigo, rivela co-
munque colonie diffuse su 60 postazioni di-

stribuite su 8.600 ettari coltivati a Pesche, Kiwi, 
Mele e Pere. “Non bisogna abbassare la guar-
dia perché la Cimice asiatica che si sposta con-
tinuamente – raccomanda Coldiretti Veneto - tra 
qualche settimana potrà migrare dai seminativi ai 
frutteti esponendo a perdite di raccolto nel mese 
di Agosto”.
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Il giorno 10 Aprile, Alessia Mora, figlia dei nostri associati Francesco Mora e Rossella 
Malin ha conseguito la laurea triennale all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel corso 
di Fashion Design, con punteggio di 110 e lode. Con la tesi “Il destino umano tra fra-
gilità e creatività” Alessia ha ricercato le connessioni tra le fragilità interiori e il mondo 
dell’Arte. Un viaggio alla scoperta di come, per alcune grandi mente artistiche, proprio 
l’Arte sia stata un’ancora di salvezza in un mare in tempesta.

ALESSIA MORA

LAUREE

VENDITA

Il 23 giugno, Romina Berto, figlia dei nostri associati Armando Berto e Osvalda 
Campion ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione all’Università di Padova. 

Thomas Giuliani nato a Legnago il 16/01/2020 genitori Tavian Annamaria e 
Alessio Giuliani della segreteria di Badia Polesine

ROMINA BERTO

FIOCCO AZZURRO:

LUSIA - Vendesi podere composto da una casa indipendente a due piani con giardino, con piano ter-
ra adibito a servizi e garage e primo piano adibito ad abitazione, ristrutturato di recente con possibilità di 
ampliamento. Inoltre è presente un terreno agricolo di circa 17.000 mq con accesso indipendente. Dispo-
nibile vendita anche separatamente. Per informazioni contattare i numeri 0461-944854 e/o 335-4203030. 

Giulia Minella, figlia del nostro 
socio di Stanghella Maurizio Mi-
nella e iscritta al movimento Gio-
vani impresa, è venuta a mancare 
improvvisamente alla giovane 
età di 30 anni. Riportiamo, nelle 
prossime righe, il testo di una pre-
ghiera scritta da Giulia stessa che 

dimostra la profondità umana e spirituale della giovane 
prematuramente scomparsa. Signore ti chiedo coraggio e 
lucidità per allontanare le mie difficoltà. Non permettere 
che il mio animo si abbatta. Tu sei la mia forza e la mia 
roccia, lo scudo che mi protegge contro le avversità. Fa che 
noi che riponiamo in Te la nostra fede e la nostra speranza 
non siamo mai confusi. Il mio cuore vuole sentire in ogni 

momento che si riempie della tua fiducia e con tutte le 
sue forze vuole essere disposto a servire e a impegnarsi 
a raggiungere tutti i miei sogni. Aiutami a dare il meglio 
di me, a offrirmi pienamente alla bontà e alla purezza del 
Tuo amore e a concentrarmi sulla Tua Parola che protegge, 
sostiene, esorta e incoraggia a superare ogni ostacolo e 
difficoltà che si possano presentare. Aiutami a esplorare le 
profondità del mio essere, a scandagliarmi a fondo e a tro-
vare tutti quei talenti che hai seminato in me, per raggiun-
gere il successo e la felicità in tutti e ciascuno dei compiti 
che devono svolgere. Nel Tuo Nome e con il Tuo aiuto, 
so che posso vincere, perché nessuno abbia confidato in 
Te, nella Tua compassione, nella Tua misericordia, è mai 
rimasto deluso. Amen. L’Associazione Polesana Coldiretti 
Rovigo si unisce al dolore della famiglia. 

La preghiera di Giulia



34

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti Rovigo le più sentite 

condoglianze alle famiglie

Badia Polesine
Zaira Cavazzana ved.Padovani
Anni 93
Zaira era una nostra socio Coldiretti

Porto Viro
Carolina Favorido ved. Marcolongo
Anni 93
Carolina era una nostra socia Coldiretti

Rosolina
Daniele Marangon
Anni 73
Daniele era un nostro associato di Rosolina

Castelnovo Bariano
Giuliano Romani
Anni 80
Giuliano era un nostro socio Coldiretti



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 




