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EditorialE

La frutticoltura del nostro territorio, e più in gene-
rale quella della Pianura Padana, sta attraversan-
do una fase difficile e piuttosto demoralizzante. 
Già in questi giorni si stanno manifestando i suoi 
effetti concreti in alcuni estirpi di impianti ai quali 
probabilmente non seguirà una nuova piantuma-
zione, con la perdita di un indotto che va ben 
oltre la produzione dell’imprenditore agricolo: 
dalla manodopera ai trasporti, dalla lavorazione 
al confezionamento.
Una prima criticità la si è avuta con le gelate a 
cavallo di marzo e aprile, con un abbattimen-
to pesante delle produzioni su quasi tutte le 
tipologie di frutta; situazione sulla quale ancora 
una volta è emersa l’importanza degli strumenti 
assicurativi (e delle loro debolezze da superare) 
e del ruolo del Co.di.Ro. nel supportare le azien-
de in vicende delicate.
In estate poi sono emersi i forti problemi fi-
tosanitari sulle pere, in particolare sulla varietà 
principe, l’Abate, con importanti perdite di pro-
duzioni anche in un anno in cui la cimice aveva 
dato un po’ di tregua, lasciando pesanti incogni-
te sul futuro della coltivazione viste anche le con-
tinue restrizioni nell’uso di molecole per la difesa 
fitosanitaria.
Infine è ritornata alla ribalta una patologia 
che sembrava superata: la moria del kiwi. Al 
momento il nostro territorio provinciale non regi-
stra particolari danni, ma tutto intorno a noi, da 
Treviso a Latina, passando per il sud Italia, sono 
centinaia gli ettari colpiti ed azzerati, ed il prima-
to mondiale italiano della produzione di actinidia 
sembra ormai un ricordo, con Paesi esteri ormai 
attrezzati a produrre come Grecia e Portogallo, 
oltre alla solita Nuova Zelanda.
Su tutto questo sono essenzialmente due i fili 
conduttori: il cambiamento climatico, che mani-
festa i suoi effetti in molteplici sfaccettature; non 
solo bombe d’acqua o trombe d’aria, ma inverni 
meno freddi, aumento della temperatura media, 
estremizzazione degli eventi (pioggia, vento, sic-
cità) che vanno ad influire sui cicli biologici, sulle 
tecniche agronomiche, sulla forza delle avversità 
(insetti e patogeni). A questo si aggiunge l’esi-
genza di una ricerca scientifica, per la sperimen-
tazione e la ricerca di soluzioni, che troppe volte 

rincorre invece che 
prevenire o affron-
tare di petto le pro-
blematiche, a causa 
anche delle risorse 
limitate, della fram-
mentazione delle 
strutture di ricerca e 
di una attenzione 
anche delle istitu-
zioni politiche in-
sufficiente.
Ed è proprio sulla ricerca scientifica in agri-
coltura che si giocherà una partita importante 
e determinante anche per il nostro territorio: 
oltre a garantire la sopravvivenza delle aziende 
frutticole, già piegate dalla cimice asiatica, oc-
corre che le istituzioni si rendano sempre più 
conto che la nostra vera esigenza è avere un fu-
turo che consenta di ripagare i consistenti costi 
di impianto e di trarre un reddito dal nostro lavo-
ro. E questo possiamo averlo solo se abbiamo in 
mano le conoscenze utili ad adattarci e a reagire 
alle varie criticità.
Anche nella nostra Regione non mancano perso-
ne, competenze e strutture utili in questo senso, 
da quelle regionali a quelle universitarie, le cui 
esperienze e prove vanno sempre più messe a 
confronto con le altre che si svolgono in Italia sui 
medesimi temi (come per la moria del kiwi o per 
la maculatura del pero); conoscenze ed espe-
rienze che devono poi tornare ai produttori per 
farle diventare operative e risolutive.
Ed in questo senso sarà impegnata l’attività di 
Coldiretti Rovigo insieme alle altre Federa-
zioni, in quanto riteniamo che il valore aggiunto 
della frutticoltura debba essere una caratteristi-
ca del nostro Polesine ed un patrimonio che non 
possiamo perdere.
In un contesto pandemico come quello che 
stiamo vivendo, con tutte le sue difficoltà che 
ben conosciamo, diverrà sempre più strategico 
il comparto agroalimentare, ed il mondo della 
produzione, a cui noi apparteniamo, ha tutto il 
titolo di ottenere delle risposte dalle istituzioni 
di ogni livello, per continuare a garantire a tutta 
la popolazione un cibo sano, sicuro e di qualità.

Frutticoltura a un bivio, occorrono 
soluzioni subito
A cura di Carlo Salvan, Presidente Coldiretti Rovigo
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Il 2020 di certo sarà ricordato come l’an-
no che ha rivoluzionato qualsiasi cosa. 
Nessuno poteva immaginare quanto 
stiamo vivendo ogni giorno, da mesi a 
causa della pandemia in corso; nessu-
no poteva immaginare che fosse diffi-
cile organizzare anche il più contenuto 
incontro tra persone come un corso di 
formazione. E tra le tante attività che 
sono state messe in dubbio ci sono, a 
maggior ragione, tutte le manifestazioni 
che, solitamente, radunano e raccolgo-
no centinaia di persone.
Il “Ringraziamento” è uno degli appun-
tamenti fissi della nostra vita associativa, 
ma anche un momento importante della 
nostra vita agricola.  Dopo 70 anni di 
festeggiamenti, che si sono sempre 
svolti anche nei paesi con poche decine 
di abitanti, anche dopo che i terremoti 
avevano distrutto chiese e campanili, 
non sappiamo come e dove e se si svol-
gerà questa celebrazione. La giornata di 
festa, il ringraziamento per quanto ab-
biamo potuto coltivare e raccogliere e la 
benedizione dei mezzi agricoli, rischiano 
di non essere visti e vissuti quest’anno o 
di venire organizzati in maniera contenu-
ta, perdendo quelle sfumature che han-
no reso importante la ricorrenza e che ci 
hanno fatto incontrare in questi decenni 
la società civile e le istituzioni. Non sap-
piamo quante bandiere gialle sventole-
ranno nelle prossime domeniche, a oggi 
non possiamo prevedere quanto ac-
cadrà stasera, figuriamoci domani o la 
prossima settimana, ma siamo consape-
voli che adesso occorre essere ancor più 
responsabili di prima e che la salute di 
ognuno di noi è il primo obiettivo. 

Vale comunque la pena fare un pas-
saggio sul tema scelto per quest’an-
no, quello dell’acqua e a tal proposito 
vi consigliamo di leggere la riflessione 
pubblicata su Il Punto Coldiretti dal no-
stro Consigliere ecclesiastico nazionale 
Don Paolo Bonetti. Segue una piccola 
parte dell’autorevole messaggio da par-

te dei vescovi italiani in occasione della 
70esima ‘Festa del Ringraziamento’.
“L’acqua è dono e benedizione di Dio, 
per la sua caratteristica originaria quale 
bene universale e quale formidabile vei-
colo di solidarietà e di giustizia, nel rispet-
to dell’integrità dell’atto creativo di Dio. 
L’acqua è la risorsa naturale insostituibile 
assieme all’aria che respiriamo. L’acqua 
è in stretto legame al doppio principio 
di corresponsabilità e sussidiarietà, per 
un uso sostenibile dell’acqua stessa e 
perché non sia sprecata o inquinata. Se 
l’acqua è un bene comune, pubblico e 
globale, tutti hanno diritto all’accesso 
all’acqua nella quantità e nella qualità 
necessarie alla vita e alle attività econo-
miche. L’acqua è un bene fondamentale 
per l’esistenza e lo sviluppo dell’agricol-
tura che da sempre guarda alla siccità 
come una minaccia tra le più gravi ma 
anche ai mutamenti climatici che stan-
no condizionando la vita sul pianeta. Se 
la vita viene dall’acqua, l’agricoltura si 
fa dove c’è acqua. Acqua e agricoltura 
sono un binomio inscindibile”.

70a Giornata del Ringraziamento
A cura di Carlo Salvan e Silvio Parizzi, Presidente e Direttore di Coldiretti Rovigo
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Esenzione IMU per i pensionati CD, soci di 
società e coadiuvanti agricoli
A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale

È stato recentemente precisato che l’esenzione 
IMU sui terreni condotti, spetta anche al pensio-
nato coltivatore diretto, ai soci di società e ai co-
adiuvanti agricoli. Questo chiarimento è conte-
nuto nell’art. 78 Bis del Decreto Legge di Agosto 
in corso di conversione in Legge. Già il Diparti-
mento delle Finanze aveva a suo tempo stabilito 
l’esenzione anche per questi soggetti, ma parte 
della giurisprudenza disapprovava e pertanto il 
legislatore ha ritenuto opportuno stabilire defi-
nitivamente la spettanza dell’esenzione con una 
norma di Legge. Ora, a fronte di quanto sopra, ri-
sulta chiara e confermata l’esenzione dell’Imu 
anche per i pensionati Cd ancora iscritti alla 
previdenza agricola, ai coadiuvanti coltivato-
ri diretti che sono i collaboratori nell’ambito 
dell’impresa diretto coltivatrice e che pagano 
i contributi previdenziali come unità attive, 
ma che non sono titolari della impresa agri-

cola, e ai soci di società anch’essi iscritti alla 
previdenza. La norma avendo natura interpreta-
tiva, esplica i suoi effetti anche retroattivamente 
comportando il decadere di notevole contenzio-
so IMU che diversi Comuni avevano attivato nei 
confronti di questi soggetti per gli anni arretrati.

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

PROMOZIONE
AGRICOLTURA

4.0
CREDITO

D’IMPOSTA

FiScalE
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La misura prevista dall’art. 28 del De-
creto Rilancio mira (come altri prov-
vedimenti) a contenere gli effetti 
economici negativi derivanti dall’e-
mergenza Covid-19, assegnando ai 
soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione con ricavi o com-
pensi (2019) non superiori a 5 milioni 
di Euro, un credito d’imposta nella mi-
sura del 60% dell’ammontare mensile 
del canone di locazione, leasing (lea-
sing operativo si – leasing finanziario 
no), concessione, pagato in relazione 
all’utilizzo di immobili a uso non abita-
tivo (non vi rientrano gli affitti di fon-
do rustico).

Il credito d’imposta è riconosciuto 
alle strutture alberghiere e agrituristi-
che a prescindere dal volume di rica-
vi e compensi registrato nel periodo 
d’imposta precedente.

Deve trattarsi di un canone di loca-
zione di immobile non abitativo de-
stinato allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale 

e agricola.

Il credito d’imposta spetta nella misu-
ra del 30% in caso di affitto d’azienda 
comprensivo di almeno un immobile 
ad uso non abitativo destinato allo 
svolgimento delle attività sopra enun-
ciate.

Ai soggetti locatari esercenti l’attività 
economica, il credito d’imposta spet-
ta a condizione che abbiano subito 
una riduzione di fatturato nel mese di 
riferimento di almeno il 50% rispetto 
allo stesso mese del periodo d’impo-
sta precedente. I mesi oggetto del 
credito d’imposta sono i mesi di mar-
zo, aprile e maggio (giugno); mentre 
per le strutture turistico ricettive i 
mesi oggetto del credito sono i mesi 
di aprile, maggio e giugno (luglio).

Il credito spetta a prescindere dalla 
categoria catastale dell’immobile, ri-
levando l’effettivo utilizzo dello stesso 
alle attività sopra menzionate.

Con le modifiche apportate in fase 

Credito d’imposta locazioni immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda
A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale
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di conversione in Legge del Decre-
to, potranno usufruire del credito 
anche in assenza della riduzione di 
fatturato di almeno il 50% i contri-
buenti che hanno avviato l’attività 
nel 2019 e quelli con domicilio fiscale 
in un Comune colpito da eventi ca-
lamitosi ante Covid-19 (con stato di 
emergenza ancora in atto alla data 
di dichiarazione dello stato di emer-
genza Covid-19). Inoltre, il credito 
d’imposta spetta rispettivamente 
nella misura del 20% (in luogo del 
60%) e del 10% (in luogo del 30%) 
anche alle imprese esercenti attività 
di commercio al dettaglio con ricavi 
o compensi superiori a 5 milioni di 
Euro nel periodo d’imposta 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile nel-
la dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta di sostenimento 

del canone ovvero in compensazio-
ne successivamente all’avvenuto pa-
gamento del canone.

Il codice tributo stabilito per l’utiliz-
zo del credito è “ 6920 “ – anno di 
riferimento 2020 - e il relativo Mo-
dello F24 va presentato esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Il credito spettante e i corrisponden-
ti utilizzi andranno indicati nel qua-
dro RU della Dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo d’imposta nel 
quale la spesa dei relativi canoni si 
considera sostenuta. 

Tutti gli Uffici di Impresa Verde Ro-
vigo sono a disposizione per fornire 
tutti i necessari chiarimenti, nonché 
gli aspetti procedurali del provvedi-
mento in questione.
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Corso del Popolo, 449 - 45100 Rovigo
Tel. 0425-24477 - Fax 0425-25507 - www.codi.ro.it - condifesa.rovigo@asnacodi.it

Il rimedio c’è

Spese tracciabili per la detrazione in dichiarazione dei redditi: 
non conta chi ha pagato in famiglia
A cura di Alan Stievano, Coordinatore Caf Dipendenti

Tra le novità fiscali introdotte nell’anno 2020, c’è 
quella della “tracciabilità degli oneri”. In so-
stanza l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, a 
decorrere dal periodo d’imposta 2020, i dati da 
comunicare all’Anagrafe tributaria, utili per ela-
borare le dichiarazioni dei redditi 2021, relativi 
alle spese sanitarie (escluse per quelle sostenute 
presso strutture pubbliche o private accreditate 
al SSN), veterinarie, scolastiche, universitarie e 
agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, ri-
guardano esclusivamente quelle i cui pagamenti 
sono stati effettuati con metodo tracciato (carte 
di debito, di credito e prepagate, assegni banca-
ri e circolari, bonifici).
Con Risposta all’interpello n. 431, l’Agenzia chia-
risce che l’onere si considera sostenuto dal con-
tribuente al quale è intestato il documento di 
spesa, indipendentemente dal familiare che ma-
terialmente esegue il pagamento.
E’ inoltre consentito sostituire la prova cartacea 
del pagamento (ad esempio ricevuta del banco-
mat, estratto conto, copia del bollettino, ecc.), 
con apposita annotazione sull’originale del do-

cumento di spesa, a patto che questa venga 
apposta dall’esercente che rilascia il documento 
(quindi non dal contribuente che sostiene la spe-
sa) .
I casi più frequenti sono le spese dei figli a carico 
pagate da un genitore, ma detratte pro quota da 
entrambi o le spese pagate da un membro della 
famiglia che sostiene la “spesa per tutti”.
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SPECIALE 
BONUS
FACCIATE

L’art. 1, Legge n. 160/2020 (Finan-
ziaria 2020) ha introdotto il “Bonus 
facciate”, che consente di recupe-
rare il 90% dei costi sostenuti nel 
2020, senza un limite massimo di 
spesa, per interventi edilizi sulle 
strutture opache della facciata, su 
balconi / fregi / ornamenti, inclusi 
quelli di sola pulitura o tinteggia-
tura esterna, di qualsiasi categoria 
catastale, compresi quelli stru-
mentali.
Può essere usufruito da inquilini 
e proprietari, residenti e non resi-
denti nel territorio dello Stato, da 
persone fisiche e imprese.
Beneficiano della detrazione an-
che i lavori sulle grondaie e i plu-
viali, su parapetti e cornici.
Sono comprese nella nuova age-
volazione fiscale anche le spese 
correlate:
dall’installazione dei ponteggi allo 
smaltimento dei materiali, dall’Iva 
all’imposta di bollo, dai diritti pa-
gati per la richiesta di titoli abitati-
vi edilizi alla tassa per l’occupazio-
ne del suolo pubblico.
Condizione importante è che gli 
immobili si trovino nelle zone A e 
B (indicate nel decreto ministeria-
le n.1444/1968) o in zone a queste 
assimilabili in base alla normativa 

regionale e ai regolamenti edilizi 
comunali. In merito a tale ultimo 
aspetto, piuttosto dibattuto, pur 
trattandosi di casi limitati, si ram-
menta che la predetta assimila-
zione deve risultare da apposita 
certificazione urbanistica da un 
Ente competente e non può es-
sere attestata da un professionista 
abilitato;
si specifica infine, che nella mag-
gior parte dei centri abitati, per i 
cittadini non sarà necessario ri-
volgersi all’amministrazione locale 
per sapere in quale zona si trova 
un immobile, potendo ricavare 
agevolmente tale informazione 
autonomamente dagli strumenti 
urbanistici ed edilizi comunali.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli interventi per i quali è possibi-
le fruire del c.d. “Bonus facciate” 
sono quelli “finalizzati al recupe-
ro o restauro della facciata ester-
na realizzati esclusivamente sulle 
strutture opache della facciata, su 
balconi o su ornamenti e fregi”. In 
merito, la Circolare n. 2/E l’Agenzia 
ha chiarito che sono agevolabili:

-  gli interventi di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna sulle 
strutture opache della facciata;

-  gli interventi sulle strutture 
opache della facciata influen-
ti dal punto di vista termico o 
che interessano oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva 
dell’edificio a condizione che ri-
spettino gli specifici requisiti di 
efficienza energetica / trasmit-
tanza termica;

-  gli interventi, inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura, 
su balconi, ornamenti o fregi, a 

Bonus facciate: 
tutto quello che c’è da sapere

FiScalE

A cura di Alan Stievano, Coordinatore Caf Dipendenti
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Tutti gli Uffici di Impresa Verde Rovigo Srl sono a disposizione per fornire i 
chiarimenti necessari sull’argomento

condizione che i lavori siano effet-
tuati sulla parte dell’edificio visibi-
le dalla strada o da altro suolo ad 
uso pubblico;

Sono esclusi dal “Bonus facciate”:

-  gli interventi sulle superfici confi-
nanti con chiostrine, cavedi, cortili 
e spazi interni, fatte salve quelle vi-
sibili dalla strada o da suolo ad uso 
pubblico;

-  gli interventi di sostituzione di ve-
trate, infissi, grate, portoni e can-
celli;

-  gli interventi di ristrutturazione 
realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione dell’edificio;

-  le spese sostenute per interventi 
sulle strutture opache orizzontali 
o inclinate dell’involucro edilizio 
quali, ad esempio, coperture (la-
strici solari, tetti) e pavimenti verso 
locali non riscaldati o verso l’ester-
no

In merito alle modalità di paga-
mento che devono essere adottate 
l’Agenzia ribadisce che:

-  è necessario effettuare i paga-
menti con il bonifico riservato alle 
detrazioni fiscali in modo che, ol-
tre ad individuare il soggetto che 
intende fruire della detrazione 
e il beneficiario del pagamento, 
si consente alla banca / posta di 
provvedere ad operare la ritenu-
ta dell’8% all’atto dell’accredito al 
beneficiario;

-  possono essere utilizzati i boni-
fici predisposti dalla banca per i 
pagamenti relativi agli interventi 
di recupero del patrimonio edi-
lizio / riqualificazione energeti-
ca, indicando, se possibile, quale 
causale gli estremi della Legge n. 
160/2019.

In considerazione del fatto che gli 

interventi ricadenti nell’ambito di ap-
plicazione del “Bonus facciate” rien-
trano tra quelli per i quali è possibile 
fruire della detrazione per il recupero 
del patrimonio edilizio e/o della de-
trazione per la riqualificazione ener-
getica degli edifici, per detti inter-
venti il contribuente deve scegliere 
quale detrazione utilizzare, tenendo 
presente che:

-  per la medesima spesa è possibile 
fruire di una sola agevolazione;

-  qualora l’intervento ricomprenda 
sia spese agevolabili con il “Bonus 
facciate” sia spese escluse dallo 
stesso ma rientranti nel recupero 
edilizio e/o nel risparmio energe-
tico (ad esempio, con la ristruttu-
razione della facciata esterna sono 
sostituite anche le finestre), il con-
tribuente può fruire delle diverse 
detrazioni applicabili a condizione 
che siano distintamente contabi-
lizzate le spese riferite ai diversi in-
terventi e siano rispettati i relativi 
adempimenti.

Si precisa, infine, che il Decreto Ri-
lancio (Legge 77/2020) ha previsto 
la possibilità di optare per lo sconto 
immediato in fattura e/o la cessione 
del credito non solo per gli interven-
ti agevolati con il Superbonus 110%, 
ma anche per quelli rientranti nell’e-
cobonus tradizionale, nel bonus ri-
strutturazioni e, appunto, nel bonus 
facciate.
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Lo “Sportello formazione e lavoro” gestito da Impresa Verde Rovigo e 
cofinanziato dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo organizza 
quattro incontri formativi. Gli appuntamenti sono stati calendarizzati tra 
il mese di ottobre e novembre. Lo sportello ha lo scopo di far incontrare 
domanda e offerta di lavoro, accompagnando gli interessati di entrambe 
le parti. Per completare questo percorso, Impresa Verde Rovigo ha calen-
darizzato dei corsi che approfondiranno diverse tematiche inerenti il lavoro 
e la sicurezza nel settore agricoltura. 

Il primo appuntamento è stato mercoledì 21 ottobre con la responsabile 
settore manodopera Coldiretti Rovigo, Elena Marchetto, che  ha sviluppa-
to il tema “Manodopera e contrattualistica ai tempi del Covid”. Martedì 
27 ottobre è stata la volta di “Nuove competenze per il lavoro: il Covid 
manager” con Mirko Grigolato del settore sicurezza di Impresa Verde Rovi-
go che ha analizzato i protocolli anti-Covid e introdotto la figura del Covid 
manager. Nel mese di novembre, precisamente martedì 10, si parlerà 
di “Domanda e offerta di lavoro: strumenti digitali utili all’incontro tra le 
parti” con Elena Marchetto. Infine, martedì 24 novembre, sarà Guido Sac-
chetto, responsabile del settore sicurezza Impresa Verde Rovigo, ad ap-
profondire l’argomento “Lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro” con 
il programma verterà sul tema degli obblighi del datore di lavoro e dei 
lavoratori in agricoltura. 

“La formazione è uno dei settori più importanti perché permette ai nostri 
soci di tenersi sempre aggiornati - spiega Silvio Parizzi, direttore di Col-
diretti Rovigo -. Questi appuntamenti daranno l’opportunità di approfon-
dire tematiche attuali”. 

Si ricorda che gli appuntamenti si terranno nelle date indicate dalle 16 alle 
18 tramite la piattaforma Google Meet. Per i corsi in programma nei pros-
simi mesi gli interessati potranno partecipare previa registrazione, anche 
ai singoli incontri virtuali, contattando gli uffici Coldiretti e Impresa Verde 
Rovigo al numero 0425/201918 e/o all’email formazione.ro@coldiretti.it.

Impresa Verde Rovigo forma e informa 
Lo “Sportello formazione e lavoro” cofinanziato dalla Camera di Commercio 
organizza quattro appuntamenti online
A cura di Claudia Capello, Responsabile ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo



Il progetto Green & Digital Enterprise mira a incrementare le competenze degli imprenditori agricoli in 
termini di accesso agli strumenti e ai servizi digitali, assecondando il processo di innovazione relativo 
all’adozione di tecnologie informatiche e di rete in atto in tutti gli ambiti produttivi.

Sono disponibili gli ultimi posti per il corso Green & Digital Enterprise dedicato al digitale e al portale del 
socio. Maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento saranno fornite al momento dell’iscrizione. 

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

IL LAVORO
CRESCE

Green & Digital Enterprise
Codice Progetto 2049-0001-1679-2018

	Chiamaci ai numeri: 0425/201918 e 0425/201939
	Scrivici all’indirizzo e-mail: formazione.ro@coldiretti.it

FORMAZIONE
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Decreto Ristori, ecco le misure 
per le imprese agricole

Con il decreto Ristori, pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale il 28 ottobre, arriva anche un 
pacchetto di misure per sostenere le im-
prese appartenenti alle filiere agricole, del-
la pesca e dell’acquacoltura colpite dall’e-
mergenza Covid 19.

Contributo a fondo perduto 
per le imprese agricole 

e della pesca

Il provvedimento dà il via 
libera a contributi a fon-

do perduto riconosciuti 
“in via straordinaria e 
urgente” nel limite di 
100 milioni per il 2020. 
Per rendere operati-

vo il provvedimento è 
necessario un decreto 

del ministro delle Politiche 
agricole, di concerto con il mi-

nistro dell’Economia e delle finanze, senti-
ta la Conferenza Stato-Regioni. In base a 
tale decreto saranno definiti la platea dei 
beneficiari e i criteri per usufruire dei be-
nefici. All’attuazione della misura provvede 
l’Agenzia delle Entrate.

Esonero contributi Inps

Riconosciuto l’esonero dei 
contributi previdenziali 

per i lavoratori dipen-
denti e autonomi del 
settore agricolo. Alle 
aziende agricole, della 
pesca e acquacoltura, 

compresi quelle pro-
duttrici di birra e vino è 

riconosciuto l’esonero dal 
versamento dei contributi pre-

videnziali e assistenziali, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail, per 
la quota a carico dei datori di lavoro rela-
tivi alla mensilità di novembre. L’esonero 
vale anche per gli imprenditori agricoli 

professionali, ai coltivatori diretti, ai mez-
zadri e ai coloni. L’agevolazione è ricono-
sciuta sui versamenti che i datori di lavo-
ro devono effettuare entro il 16 dicembre 
2020relativo alla retribuzione di novembre. 
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei 
contributi e delle prestazioni previdenzia-
li dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» 
l’esonero è riconosciuto sul versamento 
della rata in scadenza il 16 novembre 2020 
ed è pari a un dodicesimo della contribu-
zione dovuta per l’anno 2020, esclusi sem-
pre premi e contributi dovuti all’Inail. Per i 
datori di lavoro per i quali la contribuzione 
dovuta per il periodo retributivo del mese 
di novembre 2020, ricadente nel quarto 
trimestre 2020, è determinata sulla base 
della dichiarazione di manodopera agrico-
la occupata del mese di novembre da tra-
smettere entro il mese di dicembre 2020, 
l’esonero vale per i versamenti in scaden-
za al 16 giugno 2021. Lo stanziamento per 
queste agevolazioni è di 273 milioni di euro 
per l’anno 2020 e 83 milioni il 2021.

Bonus per gli agriturismi

E’ riconosciuto un con-
tributo a fondo per-
duto a favore dei 
soggetti che, alla 
data del 25 otto-
bre 2020, hanno la 
partita Iva attiva e, 
dichiarano di svolge-
re come attività preva-
lente una di quelle riferite 
ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 del 
decreto. Potranno, conseguentemente, 
beneficiare del contributo le imprese agri-
cole che svolgono attività agrituristiche di 
ristorazione e/o alloggio. Sono esclusi i 
soggetti che hanno attivato la partita Iva a 
partire dal 25 ottobre 2020. La condizione 
per ottenere il “bonus” è che l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell’ammontare del fatturato e dei corri-
spettivi dello stesso mese del 2019. Il con-
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Per ulteriori approfondimenti riguardanti le seguenti misure sono rimandati 
al numero di novembre di Terra Polesana

tributo spetta anche in assenza del requi-
sito del calo del fatturato ai soggetti che 
svolgono le attività indicate nell’Allegato 
che hanno attivato la partita Iva a partire 
dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che han-
no già beneficiato del contributo a fondo 
perduto in base al decreto legge 34/2020 
che non abbiano restituito il “ ristoro”, il 
contributo è corrisposto dall’Agenzia del-
le entrate mediante accreditamento diret-
to sul conto corrente bancario o postale 
sul quale è stato erogato il precedente. 
Per coloro che non hanno richiesto il con-
tributo a fondo perduto, sempre in base al 
decreto legge 34, il “ristoro” è riconosciu-
to previa presentazione di apposita istan-
za esclusivamente mediante la procedura 
web e il modello approvato con il provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 10 giugno 2020. L’ammontare 
del contributo a fondo perduto è deter-
minato, per i soggetti che ne hanno già 
beneficiato e che non abbiano restituito il 
predetto ristoro, come quota del contribu-
to già percepito.
Le imprese agricole che svolgono atti-
vità agrituristiche di ristorazione hanno 
diritto ad un contributo pari al 200 per 
cento di quello percepito in precedenza 
mentre per quelle che svolgono attività 
di alloggio il contributo è pari al 150 per 
cento di quello già percepito.
Per i soggetti che presenteranno per la pri-
ma volta l’istanza per il riconoscimento del 
contributo, come quota del valore calcola-
to sulla base dei dati presenti nell’ istanza 
trasmessa e dei criteri stabiliti dalla norma. 
Qualora l’ammontare dei ricavi o compen-
si di tali soggetti sia superiore a 5 milioni 
di euro, il valore è calcolato applicando 
la percentuale del 10 per cento alla diffe-
renza tra l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’am-
montare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2019.vPer i soggetti che 
hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° 
gennaio 2019, già percettori del contributo 
l’ammontare previsto dal nuovo contributo 
è determinato applicando le percentuali 
riportate nello stesso allegato agli importi 
minimi di 1.000 euro per le persone fisiche 

e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche.

Credito d’imposta per i canoni 
di locazione

Confermato il credito di 
imposta per i canoni di 
locazione degli immo-
bili a uso non abitati-
vo e affitto d’azienda 
già previsto dal de-
creto legge Agosto. 
Pertanto le imprese 
agricole che svolgo-
no attività agrituristiche 
di ristorazione e/o alloggio 
potranno beneficiare anche per i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2020 del 
credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d’azienda indipendentemente dal volume 
di ricavi e compensi registrato nel periodo 
d’imposta precedente.

No alla seconda rata Imu

Il decreto legge stabi-
lisce inoltre che non 
è dovuta la secon-
da rata Imu relativa 
agli immobili e alle 
relative pertinenze 
in cui si esercitano 
le attività indicate 
nell’allegato 1 al decre-
to a condizione che i pro-
prietari siano anche gestori delle attività 
ivi esercitate. Tra questi rientrano immobili 
della categoria catastale D/2 e pertinen-
ze, immobili degli agriturismi, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei 
rifugi di montagna, delle colonie marine 
e montane, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per 
vacanze, dei bed & breakfast, dei residen-
ce e dei campeggi.
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Primo via libera del Consiglio Ue al pacchetto 
della Politica agricola comune (Pac) post 2020 
che dovrebbe entrare in vigore a gennaio 
2023. Ora il Consiglio ha il mandato a nego-
ziare con l’Europarlamento. La nuova Pac ha 
obiettivi più ambiziosi sull’ambiente, anche se 
viene proposta una maggiore flessibilità agli 
Stati membri sul raggiungimento degli stessi. 
E’ previsto un contributo aggiuntivo per quegli 
agricoltori che vanno oltre i requisiti ambientali 
e climatici di base con l’introduzione di “sche-
mi ecologici” nei quali rientrano agricoltura di 
precisione, agroforestale e agricoltura biologica. 
Agli schemi ecologici dovrebbe essere riservato 
il 20% degli aiuti diretti il cosiddetto primo pi-
lastro della nuova Pac. La percentuale destinata 
alle misure agroambientali sale al 30% per quan-
to riguarda lo Sviluppo rurale (secondo pilastro). 
Tutti gli agricoltori sarebbero comunque vin-
colati a standard ambientali più elevati; anche 
i più piccoli. E per sostenere questi ultimi verso 
la transizione di una Pac più green si adottereb-
bero controlli semplificati. Per i giovani è previsto 
un contributo per avviare l’attività fino a 100.000 
euro.
Tra le altre misure la possibilità per gli Stati di 
destinare l’1% dei pagamenti diretti per la costi-
tuzione di fondi di mutualizzazione, la franchigia 
di 2.000 euro per azienda nel caso di applicazio-
ne della disciplina finanziaria, l’applicazione del 
capping alla singola persona giuridica titolare 
dell’azienda. Negli stessi giorni in cui era in cor-
so il Consiglio agricolo anche il Parlamento Ue 
ha esaminato e approvato gli emendamenti alla 
proposta di riforma Pac. Bocciata a maggioran-
za la richiesta di rigettare totalmente la propo-
sta della Commissione. L’Europarlamento ha 
votato a favore di una politica con ambizioni 
agricole, ambientali e sociali comuni a tutti i 
territori dell’Unione Europea, una politica che 
riconcilia economia e ambiente, per l’agricol-

tura europea e per 
le nostre zone rurali, 
una politica traspa-
rente nella gestione dei fon-
di europei e capace di dimostrarne l’efficacia 
e misurarne i risultati che genera, una politica 
che non confonda la flessibilità necessaria con 
la rinazionalizzazione. “Occorre salvaguardare 
un settore chiave per la sicurezza e la sovranità 
alimentare soprattutto in un momento in cui, 
con l’emergenza Covid -19, il cibo ha dimostrato 
tutta la sua strategicità per difendere l’Europa 
dalle turbolenze provocate dalla pandemia che 
ha scatenato corse agli accaparramenti e guer-
re commerciali con tensioni e nuove povertà” 
commenta il presidente della Coldiretti Etto-
re Prandini. “Un obiettivo - continua Prandini 
- che può essere raggiunto solo garantendo un 
budget adeguato a sostegno degli agricoltori 
per fare fronte alle nuove sfide ambientali e cli-
matiche e non dipendere dall’estero per cibo e 
bevande che sono diventanti un elemento stra-
tegico per la ripresa economica dell’Ue. Serve 
una Pac forte, semplice ed efficace e con risorse 
adeguate per garantire la competitività delle im-
prese e consentire di svolgere un ruolo essen-
ziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla 
crisi climatica e contro il dissesto idrogeologi-
co”. “Nell’ambito del dibattito ancora aperto sul 
Quadro Finanziario Pluriennale è pertanto ne-
cessario superare lo storico squilibrio nei fondi 
europei assegnati all’agricoltura italiana che si 
colloca al primo posto della classifica europea 
per valore aggiunto ma è la meno sostenuta tra 
quelle dei principali Paesi europei dove in vetta 
alla classifica ci sono al primo posto la Francia, 
seguita da Germania e Spagna - conclude il pre-
sidente della Coldiretti -. E’ necessario tenere 
conto delle differenze dei costi di produzione 
all’interno dell’Unione Europea per garantire la 
competitività delle imprese”.

Primo via libera alla nuova Pac: ecco le novità



COMPRA SENZA PENSIERI
Cogli l’attimo e approfitta dei grandi vantaggi del 
Credito d’Imposta 2020 Agricoltura 4.0

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

Il KIT Agricoltura 4.0 comprende:

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

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

+40%
AGRICOLTURA 4.0

10%
NUOVA SABATINI

Fissa subito un appuntamento, chiama il 348 731 4735.

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



75 
Cv

120
 Cv

125
 Cv

95 
Cv

330
 Cv

120
 Cv

175
 Cv

50 
Cv

230
 Cv

80 
Cv

100
 Cv

320
 Cv

75 
Cv

204
 Cv

106
 Cv

80 
Cv

170
 Cv

135
 Cv

261
 Cv

261
 Cv

165
 Cv

370
 Cv

70 
Cv

80 
Cv

105
 Cv

90 
Cv

100
 Cv

160
 Cv

185
 Cv

200
 Cv

190
 Cv

100
 Cv

360
 Cv

354
 Cv

245
 Cv

360
 Cv

121
 Cv

130
 Cv

FENDT 275 S
Anno: 1993 - 40 km/h

Motore Deutz 
4 cilindri da 4086 cm3

2 Rm
Freni anteriori

IRRORATORE
SEMOVENTE 

MAZZOTTI IBIS 2400
Barra 24 mt con 
manica d’aria

Anno: 2009 - Satellitare

JOHN DEERE 7930
Anno: 2007

Aria Condizionata
Freni ad aria

Sospensioni anteriori
Cambio AutoQuad rev.

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 1997 - Ore: 7200
Aria condizionata

Cambio Full powershift
4 Distributori

JOHN DEERE
8345 RT

Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata

Cambio AutoPower 
sostituito 1000 ore

LAMBORGHINI
GRAND PRIX 674-70

Anno: 1992
Ore: 9329

LANDINI
GHIBLI 80
Anno: 2014
Ore: 1983 

Completo di Lama 
e Spandiconcime

SAME
SILVER 105

Anno: 2009 - Ore: 6100 
Aria condizionata
Cabina sospesa

Caricatore frontale argani

DEUTZ-FAHR 
AGROTRON 120

Anno: 1999 - Ore: 5876
Freni ad aria

Ponte sospeso
PTO 540-750-1000

JOHN DEERE 6510
Anno: 2000
Ore: 6700

PTO 540 -1000
Freni ad aria

Completo di zavorre

CASE IH 
PUMA 230

Sollevatore anteriore
Freni aria

Cambio a variaz. continua

NEW HOLLAND 
T4050F
Ore: 2920

Anno: 2011
Tutto meccanico

CHALLENGER 745 C
Anno: 2013
Ore: 4600

Aria condizionata
Cambio Powershift
Ottime condizioni

MASSEY FERGUSON 
4355

Anno: 2003
Ore: 3015

FENDT 936 VARIO
Anno: 2013 - Ore: 8749 

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7820

Anno: 2007 - Freni aria
Aria condizionata
Assale sospeso

4 distributori

IRRORATORE 
SEMOVENTE

MAZZOTTI IBIS 2000
Anno: 2005

Barre 21 mt manica d’aria

JOHN DEERE 7930
Aria condizionata

Motore rivisto
Assale anteriore sospeso

Cambio PowerQuad
con ecoshift

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 2003 - Ore: 10.000
Motore Sostituito a 7.000

Cambio powershift
18 marce

SAME 
DORADO 86

Anno: 2007
Freni ad aria e olio

Terzo punto funzionante
PTO 540 sincr.

LAMBORGHINI 
GRAND PRIX-LS 

874-90
Anno: 2002
Ore: 4958

LANDINI 5-110H
Ore: 2165

Anno: 2013 
PTO 540-750-1000

Freni ad aria
Pneumatici al 70%

SAME 
IRON 160
Anno: 2013

Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Pneumatici continental

DEUTZ-FAHR K 120
Anno: 2008 - Ore: 7900

Cambio 24+24 
(3 Sotto Carico)
Super Riduttore
Freni Aria 200 Q

JOHN DEERE 
6930 PREMIUM

Ore: 9000 - Anno: 2009
Aria condiz. - Freni ad aria

Cambio AutoQuad 
con ecoshift 

DEUTZ-FAHR 
AGROKID 230
Arco di protezione

2 distributori

NEW HOLLAND
TNF 80

Anno: 2004 - Ore: 3000 
Freni ad aria

PTO 540-750 sincr.
Sollevatore anteriore

CASE IH CX 100
Anno: 2002 - Ore: 7000

Motore Revisionato
Inversore meccanico

Hi-Lo
Aria condizionata

CASE IH 
MAGNUM MX 285
Anno: 2003 - Ore: 4150

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso

NEW HOLLAND 
TN 75 S
Ore: 5398

Anno: 2001
Inversore elettrico

Sollevatore meccanico

FENDT 936 VARIO
Anno: 2008 - Ore: 7900

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7920

Anno:2005 - Aria condiz. 
Freni ad aria

Assale anteriore sospeso
Compl. di gancio traino D3

IRRORATORE 
SEMOVENTE

RIMECO 
ALBATROS 2000

4 ruote motrici
2 ruote sterzanti

JOHN DEERE
8530

Ore: 9625
Aria condizionata

Freni aria
Cambio Autopower 2000 ore

LAMBORGHINI
R 7.175 S
Anno: 2005

Motore Deutz da 7146 cm3

Freni aria
Sollevatore anteriore

SAME
BUFFALO 130

Anno: 1980
Ore: 8725

LANDINI 
LEGEND 185 TDI

Anno: 2004
Ore: 7900

Freni ad aria

SAME IRON 200
Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Sollevatore e PTO anteriore
Assale sospeso

DEUTZ-FAHR 200
Anno: 2000
Ore: 8389

Sollevatore anteriore
Freni aria

JOHN DEERE 
7530 PREMIUM

Anno: 2008 - Ore: 6813
E-Premium

Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio AutoPower

DEUTZ-FAHR DX 6.05
Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori
Inversore meccanico

JOHN DEERE 5080 R
Anno: 2012
Ore: 4493

Aria condizionata
3 distributori

PTO 540 -540E

CASE IH CVX 1170
Anno: 2004 - Ore: 11.000
Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio variazione continua
Motorino passo passo nuovo

Zavorre non comprese

NEW HOLLAND 
TS135

Ore: 11300
Anno: 2006

Sollevatore Anteriore
Impianto freni

-10% € 12.600,00

-10% € 34.200,00 -30% € 47.600,00

-10% € 16.650,00 -10% € 81.000,00

-10% € 8.100,000

-10% € 22.500,000

-10% € 28.800,000

-10% € 21.600,00 -10% € 21.600,00

-10% € 58.500,00 -10% € 18.000,00

-10% € 108.000,00

-10% € 17.550,00

€ 14.000,00

€ 38.000,00 € 68.000,00

€ 18.500,00 € 90.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 32.000,00

€ 24.000,00 € 24.000,00

€ 65.000,00 € 20.000,00

€ 120.000,00

€ 19.500,00

€ 85.000,00 € 65.000,00

€ 35.000,00 € 70.000,00

€18.800,00 €19.000,00

€ 22.500,00

€ 29.000,00

€ 26.000,00

€ 27.000,00 € 48.000,00

€ 12.000,00 € 20.000,00

€ 22.000,00€ 70.000,00

€ 15.000,00

€ 99.500,00 € 60.000,00

€ 34.000,00 € 55.000,00

€ 22.000,00 € 7.900,00

€ 22.000,00 € 30.000,00

€ 26.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 30.800,00

€ 23.000,00 € 26.000,00

-10% € 76.500,00 -30% € 45.500,00

-10% € 31.500,00 -30% € 49.000,00

-10% € 16.920,00 -10% € 17.100,00

-10% € 20.250,00

-10% € 26.100,00

-10% € 23.400,00

-10% € 24.300,00 -10% € 43.200,00

-10% € 10.800,00 -10% € 18.000,00

-10% € 19.800,00-30% € 49.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 89.550,00 -30% € 42.000,00

-10% € 30.600,00 -10% € 49.500,00

-10% € 19.800,00 -10% € 7.110,00

-10% € 19.800,00 -30% € 21.000,00

-10% € 23.400,00

-30% € 42.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 27.720,00

-10% € 20.700,00 -10% € 23.400,00

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) - Monastir (CA)

Via Sandro Pertini, 1 - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

195
 Cv MASSEY FERGUSON 

6495
Ore: 9.300 - Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Cambio nuovo

€ 32.000,00
-10% € 28.800,00
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Cv

120
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125
 Cv

95 
Cv

330
 Cv

120
 Cv

175
 Cv

50 
Cv

230
 Cv

80 
Cv

100
 Cv

320
 Cv

75 
Cv

204
 Cv

106
 Cv

80 
Cv

170
 Cv

135
 Cv

261
 Cv

261
 Cv

165
 Cv

370
 Cv

70 
Cv

80 
Cv

105
 Cv

90 
Cv

100
 Cv

160
 Cv

185
 Cv

200
 Cv

190
 Cv

100
 Cv

360
 Cv

354
 Cv

245
 Cv

360
 Cv

121
 Cv

130
 Cv

FENDT 275 S
Anno: 1993 - 40 km/h

Motore Deutz 
4 cilindri da 4086 cm3

2 Rm
Freni anteriori

IRRORATORE
SEMOVENTE 

MAZZOTTI IBIS 2400
Barra 24 mt con 
manica d’aria

Anno: 2009 - Satellitare

JOHN DEERE 7930
Anno: 2007

Aria Condizionata
Freni ad aria

Sospensioni anteriori
Cambio AutoQuad rev.

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 1997 - Ore: 7200
Aria condizionata

Cambio Full powershift
4 Distributori

JOHN DEERE
8345 RT

Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata

Cambio AutoPower 
sostituito 1000 ore

LAMBORGHINI
GRAND PRIX 674-70

Anno: 1992
Ore: 9329

LANDINI
GHIBLI 80
Anno: 2014
Ore: 1983 

Completo di Lama 
e Spandiconcime

SAME
SILVER 105

Anno: 2009 - Ore: 6100 
Aria condizionata
Cabina sospesa

Caricatore frontale argani

DEUTZ-FAHR 
AGROTRON 120

Anno: 1999 - Ore: 5876
Freni ad aria

Ponte sospeso
PTO 540-750-1000

JOHN DEERE 6510
Anno: 2000
Ore: 6700

PTO 540 -1000
Freni ad aria

Completo di zavorre

CASE IH 
PUMA 230

Sollevatore anteriore
Freni aria

Cambio a variaz. continua

NEW HOLLAND 
T4050F
Ore: 2920

Anno: 2011
Tutto meccanico

CHALLENGER 745 C
Anno: 2013
Ore: 4600

Aria condizionata
Cambio Powershift
Ottime condizioni

MASSEY FERGUSON 
4355

Anno: 2003
Ore: 3015

FENDT 936 VARIO
Anno: 2013 - Ore: 8749 

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7820

Anno: 2007 - Freni aria
Aria condizionata
Assale sospeso

4 distributori

IRRORATORE 
SEMOVENTE

MAZZOTTI IBIS 2000
Anno: 2005

Barre 21 mt manica d’aria

JOHN DEERE 7930
Aria condizionata

Motore rivisto
Assale anteriore sospeso

Cambio PowerQuad
con ecoshift

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 2003 - Ore: 10.000
Motore Sostituito a 7.000

Cambio powershift
18 marce

SAME 
DORADO 86

Anno: 2007
Freni ad aria e olio

Terzo punto funzionante
PTO 540 sincr.

LAMBORGHINI 
GRAND PRIX-LS 

874-90
Anno: 2002
Ore: 4958

LANDINI 5-110H
Ore: 2165

Anno: 2013 
PTO 540-750-1000

Freni ad aria
Pneumatici al 70%

SAME 
IRON 160
Anno: 2013

Aria condiz. - Freni aria
Assale anteriore sospeso
Pneumatici continental

DEUTZ-FAHR K 120
Anno: 2008 - Ore: 7900

Cambio 24+24 
(3 Sotto Carico)
Super Riduttore
Freni Aria 200 Q

JOHN DEERE 
6930 PREMIUM

Ore: 9000 - Anno: 2009
Aria condiz. - Freni ad aria

Cambio AutoQuad 
con ecoshift 

DEUTZ-FAHR 
AGROKID 230
Arco di protezione

2 distributori

NEW HOLLAND
TNF 80

Anno: 2004 - Ore: 3000 
Freni ad aria

PTO 540-750 sincr.
Sollevatore anteriore

CASE IH CX 100
Anno: 2002 - Ore: 7000

Motore Revisionato
Inversore meccanico

Hi-Lo
Aria condizionata

CASE IH 
MAGNUM MX 285
Anno: 2003 - Ore: 4150

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso

NEW HOLLAND 
TN 75 S
Ore: 5398

Anno: 2001
Inversore elettrico

Sollevatore meccanico

FENDT 936 VARIO
Anno: 2008 - Ore: 7900

Aria condizionata
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

JOHN DEERE
7920

Anno:2005 - Aria condiz. 
Freni ad aria

Assale anteriore sospeso
Compl. di gancio traino D3

IRRORATORE 
SEMOVENTE

RIMECO 
ALBATROS 2000

4 ruote motrici
2 ruote sterzanti

JOHN DEERE
8530

Ore: 9625
Aria condizionata

Freni aria
Cambio Autopower 2000 ore

LAMBORGHINI
R 7.175 S
Anno: 2005

Motore Deutz da 7146 cm3

Freni aria
Sollevatore anteriore

SAME
BUFFALO 130

Anno: 1980
Ore: 8725

LANDINI 
LEGEND 185 TDI

Anno: 2004
Ore: 7900

Freni ad aria

SAME IRON 200
Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Sollevatore e PTO anteriore
Assale sospeso

DEUTZ-FAHR 200
Anno: 2000
Ore: 8389

Sollevatore anteriore
Freni aria

JOHN DEERE 
7530 PREMIUM

Anno: 2008 - Ore: 6813
E-Premium

Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio AutoPower

DEUTZ-FAHR DX 6.05
Anno: 1989 - Ore: 5500
Vetro anteriore apribile
Freni aria - 40 Km/h

3 Distributori
Inversore meccanico

JOHN DEERE 5080 R
Anno: 2012
Ore: 4493

Aria condizionata
3 distributori

PTO 540 -540E

CASE IH CVX 1170
Anno: 2004 - Ore: 11.000
Aria condiz. - Freni ad aria
Cambio variazione continua
Motorino passo passo nuovo

Zavorre non comprese

NEW HOLLAND 
TS135

Ore: 11300
Anno: 2006

Sollevatore Anteriore
Impianto freni

-10% € 12.600,00

-10% € 34.200,00 -30% € 47.600,00

-10% € 16.650,00 -10% € 81.000,00

-10% € 8.100,000

-10% € 22.500,000

-10% € 28.800,000

-10% € 21.600,00 -10% € 21.600,00

-10% € 58.500,00 -10% € 18.000,00

-10% € 108.000,00

-10% € 17.550,00

€ 14.000,00

€ 38.000,00 € 68.000,00

€ 18.500,00 € 90.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

€ 32.000,00

€ 24.000,00 € 24.000,00

€ 65.000,00 € 20.000,00

€ 120.000,00

€ 19.500,00

€ 85.000,00 € 65.000,00

€ 35.000,00 € 70.000,00

€18.800,00 €19.000,00

€ 22.500,00

€ 29.000,00

€ 26.000,00

€ 27.000,00 € 48.000,00

€ 12.000,00 € 20.000,00

€ 22.000,00€ 70.000,00

€ 15.000,00

€ 99.500,00 € 60.000,00

€ 34.000,00 € 55.000,00

€ 22.000,00 € 7.900,00

€ 22.000,00 € 30.000,00

€ 26.000,00

€ 60.000,00

€ 15.000,00

€ 30.800,00

€ 23.000,00 € 26.000,00

-10% € 76.500,00 -30% € 45.500,00

-10% € 31.500,00 -30% € 49.000,00

-10% € 16.920,00 -10% € 17.100,00

-10% € 20.250,00

-10% € 26.100,00

-10% € 23.400,00

-10% € 24.300,00 -10% € 43.200,00

-10% € 10.800,00 -10% € 18.000,00

-10% € 19.800,00-30% € 49.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 89.550,00 -30% € 42.000,00

-10% € 30.600,00 -10% € 49.500,00

-10% € 19.800,00 -10% € 7.110,00

-10% € 19.800,00 -30% € 21.000,00

-10% € 23.400,00

-30% € 42.000,00

-10% € 13.500,00

-10% € 27.720,00

-10% € 20.700,00 -10% € 23.400,00

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) - Monastir (CA)

Via Sandro Pertini, 1 - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com
www.bassan.com

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

195
 Cv MASSEY FERGUSON 

6495
Ore: 9.300 - Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Cambio nuovo

€ 32.000,00
-10% € 28.800,00
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Bandi Gal

BANDO GAL POLESINE ADIGE

“ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”
Sottomisura: Sostegno all’esecuzione degli interventi 

nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

BENEFICIARI DEGLI AIUTI:
-Agricoltori
-Cooperative agricole di produzione che 
svolgono come attività principale la coltiva-
zione del terreno e/o allevamento di animali. 

TERMINI E SCADENZE PER L’ESECUZIO-
NE DEGLI INTERVENTI:
I termini per la realizzazione degli investimen-
ti ammessi e la presentazione della richiesta 
di saldo, a decorrere dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Veneto del decreto di concessione dell’aiuto:
-sette mesi, per l’acquisto di attrezzature
-dodici mesi per la realizzazione di opere e 
impianti tecnologici 

IMPORTO FINANZIARIO A BANDO
L’importo a bando è pari 240.997,41 euro. 
Non si procederà al finanziamento parziale 
delle domande di aiuto il cui contributo non 
trova completa capienza all’interno della do-
tazione finanziaria del bando.

Lo scorso venerdì 23 ottobre sono stati pubblicati due bandi rivolti alle aziende agricole. Il primo è 
stato pubblicato dal Gal Polesine Adige (importo a bando 240.997,41 euro) e l’altro dal Gal Delta 
Po (importo a bando 300.000,00 euro).

Pubblicati due bandi da parte del GAL 
Entrambi sono rivolti alle imprese agricole

BANDO GAL DELTA PO

Viaggio verso il delta del grande fiume: un Po da scoprire- acronimo: 
“VIA VERDE DEL PO” 

Sottomisura 19.2: Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

BENEFICIARI DEGLI AIUTI:
-Agricoltori
-Cooperative agricole di produzione che 
svolgono come attività principale la coltiva-
zione del terreno e/o allevamento di animali. 

TERMINI E SCADENZE PER L’ESECUZIO-
NE DEGLI INTERVENTI:
I termini per la realizzazione degli investimen-
ti ammessi e la presentazione della richiesta 

di saldo, a decorrere dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto del decreto di concessione dell’aiuto:
-sette mesi, per l’acquisto di attrezzature

IMPORTO FINANZIARIO A BANDO:
L’importo a bando è pari a 300.000,00 euro. 
Non si procederà al finanziamento parziale 
delle domande di aiuto il cui contributo non 
trova completa capienza all’interno della do-
tazione finanziaria del bando.

Per qualsiasi informazioni e approfondimenti contattare gli Uffici di Impresa Verde Rovigo
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campaGna amica

Il mercato di Campagna Amica di Oc-
chiobello ha cambiato posizione da gio-
vedì 22 ottobre. Lo comunicano assieme 
il presidente provinciale di Coldiretti 
Carlo Salvan e il sindaco Sondra Coizzi. 
Il mercato si terrà tutti i giovedì dalle 
8 alle 13. Dopo tanti anni in via Erida-
nia il mercato si è spostato più in centro, 
in via Palladio, nella frazione di Santa 
Maria Maddalena. Al primo giorno nel-
la nuova ubicazione erano presenti, oltre 
al presidente provinciale Carlo Salvan, il 
presidente di zona Luca Malavasi, il presi-
dente della sezione di Occhiobello Mosè 
Zanella e il presidente del consiglio co-
munale Matteo Corrain.

Il mercato dei produttori agrico-
li di Occhiobello nasce nel 2011, a 
seguito dell’invito da parte di Col-
diretti a tutti i sindaci sul territorio 
nazionale di favorire l’apertura di 
spazi su area pubblica riservati agli 
agricoltori per la vendita diretta dei 
loro prodotti.
Tramite la Fondazione Campagna 
Amica Coldiretti promuove il dialo-
go con i cittadini e realizza iniziati-
ve volte ad esprimere pienamente 
il valore e la dignità dell’agricoltura 

italiana, rendendo evidente il suo ruolo 
chiave per la tutela dell’ambiente, delle 
tradizioni e della cultura, della sicurezza 
alimentare, dell’accesso al cibo, dell’ag-
gregazione sociale e del lavoro. Luoghi 
vocati alla trasmissione di questi valori 
sono i mercati dei produttori agricoli o 
farmer’s market di Campagna Amica, che 
a livello nazionale sono più di 400.
Con l’insediamento della nuova giunta 
comunale, lo scorso maggio, il comune 
di Occhiobello ha raccolto la richiesta da 
parte di cittadini di spostare il mercato 
di Campagna Amica nella frazione di 
Santa Maria Maddalena, più popolata 
e accessibile rispetto all’attuale ubi-
cazione. Lo spostamento del mercato 
in via Palladio, che è avvenuta ufficial-
mente, ha dato la possibilità di ampliare 
la gamma dei prodotti e dei produttori, 
considerato che se ne aggiungono quat-
tro ai cinque già presenti.
Al mercato sarà possibile acquistare orto-
frutta di stagione, carne avicola, cunicola, 
di manzo e di suino, fresca e stagionata, 
uova, vino, olio d’oliva, miele, trasforma-
ti di frutta e verdura e molto altro anco-
ra per una spesa competa, salutare ed 
equilibrata, che permette di affrontare il 
calo termico dovuto alla stagione fredda, 
contrastando l’inevitabile indebolimento 
del nostro organismo, che diventa più 
suscettibile alle infezioni e agli attacchi 
esterni.

Cambia location il mercato di Campagna Amica a Occhiobello
Da via Eridania, ha traslocato in via Palladio
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Oscar Green: Veneto terra di innovatori di natura
Giulia Baldelli vince nella categoria del sociale e vola alla finale nazionale
A cura di Alessandra Borella

Ancora una vol-
ta un socio Col-
diretti Rovigo 
porta a casa un 
premio alla fina-
le regionale del 
concorso Oscar 
Green: quest’an-
no è Giulia Bal-
delli, della so-
cietà agricola 
Ecoflora di Cal-
to, a ottenere 
questo piazza-
mento e a porta-
re in alto il nome 
della nostra as-
sociazione. 

L’evento si è svol-
to a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta 
in provincia di Padova. Erano un centi-
naio i concorrenti in gara nelle catego-
rie Campagna Amica, Impresa.5Terra, 
Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, 
Sostenibilità. Genialità, fantasia, innova-
zione, voglia di mettersi in rete, sensibi-
lità ai temi del sociale, c’era veramente 
tutto in questa finale, un mix che è frutto 
della multifunzionalità del settore, sem-
pre più evoluta. 
“L’agricoltura veneta attrae – commenta 
Alex Vantini – le nuove generazioni inve-
stono sulla qualità della vita dopo anni di 
formazione non necessariamente legata 
a materie agronomiche. Lo dicono i dati 
del Programma di Sviluppo Rurale che 
indicano quasi 3mila neo agricoltori inse-
diati dal 2015 per un investimento di 280 
milioni di euro e una spinta propulsiva 
manifestata che corrisponde al doppio 
delle disponibilità”.
Il presidente nazionale, Ettore Prandini 
ha sottolineato: “Oggi è una giornata 
importante per evidenziare alla comuni-
tà le potenzialità che l’agricoltura italiana 
può offrire, grazie ai giovani imprenditori 
agricoli per la loro genialità, per le capa-

cità e per il rischio che si sanno assumere 
ma anche per guardare alle sfide future. 
In questo modo è possibile mettere l’a-
groalimentare al centro in termini di si-
stema di sviluppo e di crescita del paese 
facendo percepire alle nuove generazio-
ni quanti spazi ancora ci possono essere 
da poter colmare in agricoltura per dare 
le opportunità che i giovani si meritano. 
Del resto i giovani sono i più portati a co-
gliere le opportunità dell’innovazione e 
della svolta digitale in agricoltura perché 
sono attivi sul fronte delle nuove tecnolo-
gie, viaggiano, studiano le lingue e sono 
portati a far conoscere anche all’estero i 
valori dell’agroalimentare italiano”.
 “Da segnalare – ha evidenziato Daniele 
Salvagno presidente regionale di Coldi-
retti – che molti dei primi classificati han-
no reagito durante l’emergenza sanitaria 
convertendo in parte l’azienda, superan-
do le difficoltà riuscendo ad interpretare 
le normative. Sono segnali incoraggian-
ti a cui riservare la doverosa attenzione, 
anche la politica deve essere in grado 
di comprendere le capacità performanti 
delle imprese agricole e il grande sforzo 
quotidiano profuso durante i mesi della 
pandemia che ha visto una task force di 
produttori coinvolta nel soddisfare il fab-
bisogno alimentare di milioni di cittadini”.
Salutati dal sindaco Valter Milan sul po-
dio sono saliti i primi classificati per ogni 
sezione prevista insieme a tre menzioni 
speciali. Tra loro due rappresenteranno il 
Veneto alla finalissima nazionale, una di 
questi è la nostra socia Giulia Baldelli con 
il suo garden sociale aperto all’inclusio-
ne. 
L’iniziativa è stata sostenuta dal Con-
sorzio AgriNordEst, da ForGreen (com-
pagnia che si occupa di sviluppo soste-
nibile e della vendita di energia pulita), 
dal gruppo Maschio Gaspardo (una mul-
tinazionale leader nella produzione di 
attrezzature agricole), dal Gruppo Cat-
tolica Assicurazioni e dalla banca Credit 
Agricole Friuladria. 

La delegata 
provinciale 
di Coldiretti 
Giovani 
Impresa, 
Federica Vidali, 
e Giulia Baldelli
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I PREMIATI
La categoria “Campagna Amica” è sta-
ta vinta da Simone Bazzali, di Belluno, 
il “country influencer” con migliaia di 
follower che seguono le sue avventure 
quotidiane: dal sbatudin della mattina 
fino alla zuppa di fagioli. Sarah Dei Tos, 
di Treviso ha portato a casa il primo po-
sto nella sezione “Categoria Impresa 5 
Terra” con la sua app che permette di 
ordinare dal produttore al consumatore 
i prodotti freschi in una cassetta diretta-
mente da casa per una ricca dispensa a 
kmzero. “Creatività” è stata vinta dal pa-
dovano Giovanni Zuanon che ha creato, 
nel parco dell’azienda un agridrive in sti-
le americano: qui è possibile consumare 
un hamburger mentre si guarda un film 
proiettato sul muro comodamente in 
auto. I veronesi “Ragazzi di campagna” 
hanno vinto la categoria “Fare rete”; 
loro sono amici, ma anche agricoltori e 
hanno ideato una mini catena di negozi 
per avviare un commercio di prossimità 
al fine di garantire la spesa ad anziani e 
consumatori di città. È la rodigina Giulia 
Baldelli a vincere la categoria “Noi per 
il sociale” con il suo progetto di inclu-
sione sociale delle fasce più deboli della 
società nel suo garden. Il vicentino Emi-
liano Vettore ha vinto la categoria “So-
stenibilità” attraverso le amministrazioni 
comunali, consegna alberi che assorbo-
no lo smog e lo tramutano in aria pulita, 
a patto che le specie siano autoctone.

MENZIONI SPECIALI 
Sono state, inoltre, fatte delle men-
zioni speciali per le agrisarte di Sant’E-
rasmo che promuovono la coltivazione 
dell’ortica per realizzare la fibra natura-
le; Silvia Laura Girotto, la fiorista rurale 
amata dai wedding planner; Katia Zua-
non che crea coperte imbottite di mais 
per sostenere Cuamm Medici con l’A-
frica nel progetto di formazione di neo 
ostetriche per salvare i piccoli nati pre-
maturi.

Il momento della premiazione di Giulia Baldelli

Federica Vidali insieme a Christian Rigolin, Giulia Baldelli e Silvia Bertazzo

Alcuni dei nostri candidati con il presidente nazionale Ettore Prandini, il 
presidente provinciale Carlo Salvan e il direttore Silvio Parizzi
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Coldiretti Rovigo assieme all’Università di 
Ferrara in collaborazione con i sub di Es-
setre di Vigonza e due cooperative di mi-
tilicoltori, Villaggio di Pila e Mitilicoltori di 
Scardovari, stanno realizzando un proget-
to per sensibilizzare ulteriormente i pesca-
tori a raccogliere i rifiuti al fine di contri-
buire alla protezione degli ambienti marini 
ove si svolgono le attività di pesca.

Il progetto rientra nelle iniziative dello svi-
luppo sostenibile della pesca e acquacol-
tura della Dgr. 973/2018 nell’ambito della 
programmazione Feamp Italia 2014-2020. 
L’obiettivo è quello di ripristinare aree ma-
rine degradate a causa dei rifiuti da pesca 
e non, presenti sui fondali, e ridurre l’im-
patto delle reti fantasma sulla risorsa ittica.

In questi mesi, il gruppo di lavoro ha pro-
seguito l’analisi dei nostri fondali in cor-
rispondenza di impianti di mitilicoltura nel 
Delta del Po. Se da un lato i mitilicoltori 
raccolgono tutti i rifiuti galleggianti presso 
gli impianti off-shore, gli operatori subac-
quei hanno già effettuato diverse uscite 
per verificare le quantità e preparare le 
operazioni di asporto dei rifiuti dai fon-
dali sottostanti gli impianti. Sarà così 

possibile classificarli, definire i quantitativi 
e ottenere i dati e il materiale fotografico 
e video per procedere con l’attività infor-
mativa sul territorio con le categorie inte-
ressate.

Il progetto è coordinato dall’Università 
di Ferrara, che si occupa di analizzare e 
campionare i rifiuti e di relazionare, men-
tre Coldiretti Impresa Pesca Rovigo pre-
para l’attività divulgativa e informativa da 
presentare ai pescatori associati per sen-
sibilizzarli maggiormente sull’argomento, 
aumentare la consapevolezza in merito 
all’impatto dei rifiuti e disincentivare l’ab-
bandono in mare di reti e attrezzi. “Que-
sta attività è altamente meritoria - chiosa 
il professore Michele Mistri, responsabile 
scientifico del progetto - in quanto vede il 
diretto impegno dei pescatori nella raccol-
ta di rifiuti e reti fantasma, contribuendo 
quindi alla salvaguardia della biodiversità 
del nostro mare”.

“I pescatori - commenta Alessandro Fac-
cioli responsabile di Coldiretti Impresa Pe-
sca Rovigo - hanno tutto l’interesse a tene-
re pulito l’ambiente indispensabile per le 
loro attività. Non solo i pescatori devono 
evitare di disperdere rifiuti e di raccogliere 
quello che trovano per conferirlo nei con-
tenitori posizionati nei porti, tutti dobbia-
mo cambiare le nostre abitudini per non 
arrivare a nutrirci di pesci che hanno inge-
rito microplastiche o nuotare tra isole di 
rifiuti in mare”.

coldirEtti imprESa pESca 

Stop rifiuti in mare: Coldiretti e Unife insieme per pulire i fondali
Il progetto sta andando avanti da alcuni mesi
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La ministro Teresa Bellanova è stata in visita in 
Veneto e tra le tappe ha incontrato lo staff e i 
soci produttori di Coldiretti Venezia.

La Bellanova ha fatto tappa al mercato coperto 
di Campagna Amica di Mestre dove ha incon-
trato gli agricoltori che fanno vendita diretta e 
che hanno illustrato le caratteristiche della pro-
pria produzione agricola, ma hanno anche fatto il 
punto sulle necessità del settore primario.

Il ministro ha incontrato poi i responsabili dei 
vari settori per un ampio confronto, tra i temi 
il made in Italy e la distintività da salvaguarda-
re, le filiere e le criticità del settore ortofrutta 
colpito dai problemi del mercato, dai cambia-
menti climatici e dagli insetti alieni, ma anche 
la dignità sociale dei lavoratori, Era presente 
anche il responsabile di Coldiretti Impresa-
pesca Alessandro Faccioli che ha fatto luce sul 
settore della pesca. “Ho ringraziato la ministro 

Bellanova - riferisce Faccioli dopo l’incontro - per 
il puntuale lavoro svolto a favore della probabile 
deroga della taglia minima delle vongole di mare 
a 22 millimetri fino al 2022.

Come Coldiretti Impresapesca abbiamo chie-
sto maggiore attenzione per le calamità natu-
rali susseguite in Veneto e, in particolare, alle 
cozze di Pila, a causa di una intensa mareg-
giata dovuta alla Bora e, negli ultimi giorni, la 
moria di cozze che si è verificata a Pellestrina.

Abbiamo invitato la ministro Teresa Bellanova, 
l’onorevole Sara Moretto e la senatrice Daniela 
Sbrollini a visitare il Delta, perché con maggiori 
accorgimenti potrebbero offrire qualche centi-
naio di posti di lavoro in più come quelle opere 
di vivificazione necessarie a mantenere, nonché 
sviluppare, le eccellenze che ci riconoscono in 
tutta Europa”.

A Mestre, Coldiretti a colloquio con ministro Bellanova
per parlare del primario

coldirEtti imprESa pESca
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Fotovoltaico

Nel corso dell’audizione sull’individua-
zione delle priorità nell’utilizzo del “Re-
covery fund” in commissione agricoltu-
ra al Senato, la ministra dell’agricoltura 
Teresa Bellanova si è soffermata, tra 
le strategie future per lo sviluppo del 
settore, al blocco del consumo di suo-
lo. “Per quanto riguarda la produzio-
ne energetica da fonti rinnovabili - ha 
espresso il ministro Bellanova -, la 
strategia nazionale per il sistema agri-
colo, agroalimentare, forestale, della 
pesca e dell’acquacultura, punta su 
progetti tesi allo sviluppo del biometa-
no e alla realizzazione di un parco agri-
solare.
Il progetto di parco agrisolare pun-
ta ad intervenire sui tetti degli edifici 
produttivi agricoli distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, favorendone paral-
lelamente l’efficientamento energetico, 
anche nell’ottica del miglioramento del 
benessere animale”.
La Bellanova ha poi sottolineato che la 
futura programmazione dovrà cercare 
di ridurre i costi di approvvigionamen-
to energetico, contribuendo alla decar-
bonizzazione del paese e soprattutto 
ha posto l’accento sull’evitare ulterio-
re consumo di suolo affermando che 
“non si dovrà più poggiare sul terreno 
un solo pannello”.
E ha concluso dicendo che ogni pro-
getto si baserà sul presupposto che 
“nessuno sviluppo sostenibile si può 
immaginare senza garantire al settore 

agricolo la centralità adeguatamente 
sostenuta, che merita, e agli agricolto-
ri, allevatori e pescatori la giusta tutela 
del reddito”.
“Da tempo sottolineiamo la necessità 
di avere regole più precise per la tutela 
del nostro territorio e la difesa di quei 
terreni che sono o potrebbero essere 
dediti all’agricoltura - si esprime così il 
presidente di Coldiretti Rovigo Car-
lo Salvan -. C’è una continua caccia a 
terreni agricoli per il posizionamento di 
importanti impianti fotovoltaici a terra.
Sul nostro Polesine insistono già diver-
se ferite di questo genere, inflitte in 
tempi non troppo lontani; crediamo di 
non aver più niente da dare in termini 
di suolo.
Per la crescita del settore delle energie 
rinnovabili ci sono alternative valide al 
fotovoltaico a terra, come appunto gli 
impianto sui tetti delle strutture agrico-
le senza dimenticare quelle industriali e 
commerciali.
Bene che la ministra Bellanova escluda 
senza riserve gli impianti a terra, per-
ciò chiediamo una verifica sugli ultimi 
progetti che sono stati depositati in 
estate”. “Poche settimane fa, durante 
l’incontro in videoconferenza tra la fe-
derazione veneta di Coldiretti e i can-
didati alle regionali - conclude Salvan 
- abbiamo chiesto loro di condividere e 
firmare il documento programmatico di 
Coldiretti Veneto, e anche il presiden-
te Luca Zaia si era dimostrato attento 
alla problematica del consumo del suo-
lo e contrario all’idea del fotovoltaico 
a terra, sottolineando però come negli 
anni ha più volte eccepito la necessità 
di una legge nazionale forte per fer-
mare il consumo di suolo e le relative 
speculazioni che possano devastare il 
nostro territorio.
Ora attendiamo con celerità gli svi-
luppi, prima che sia troppo tardi e 
per mantenere la centralità strategica 
dell’agricoltura nella nostra economia 
come il periodo pandemia ha fatto co-
noscere”.

Fotovoltaico a terra: anche la Bellanova dice 
stop al consumo di suolo
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PRODOTTO PAESE % irregolarità PESTICIDI IRREGOLARI

Peperoncini
India, Rep. 
Dominicana 

20%
Dicofol, Acephate, Permethrin, Chlorfenapyr, 
Methamidophos

Bacche di Goji Cina 13% Carbofuran
Riso Pakistan 12,5% Acetamiprid, Tricyclazole

Melograno Turchia 9,1% Prochloraz, Acetamiprid, Cypermethrin, Boscalid
Tè Cina 8,3% Buprofezin, Imidacloprid, Lufenuron

Okra (lady’s fingers) India 6,7% Acephate
Pitaya (dragon fruit) Indonesia 6,7% Isoprothiolane, Cypermethrin

Fagioli secchi Brasile, 6%
Fenpropimorph, Procymidone, Acephate, 
Propoxur, Methamidophos, Chlorpropham

Peperoni dolci Egitto, 3,8%
Flusilazole, Clofentezine, Propiconazole, 
Propiconazole, Chlorpyrifos, Formetanate

Olive da tavola lavorate Egitto 3,7% Profenofos

La black list dei cibi più contaminati: 
dalle bacche di goji alle olive egiziane

Con un campione sui cinque (20%) risultato irre-
golare per la presenza di residui chimici i pepe-
roncini piccanti provenienti da Repubblica Domi-
nicana e India sono il prodotto alimentare meno 
sicuro presente sulle tavole degli italiani, ma a 
preoccupare per gli elevati livelli di contamina-
zione sono nell’ordine le bacche di Goji prove-
nienti dalla Cina ed il riso dal Pakistan che salgo-
no sul podio. E’ quanto emerge dalla “Black list 
dei cibi più contaminati” presentata dalla Col-
diretti sulla base degli ultimi rapporti elaborati 
dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare 
(Efsa) sui Residui dei Fitosanitari in Europa e dal 
Ministero della Salute sul “Controllo ufficiale sui 
residui dei prodotti fitosanitari degli alimenti”. 
Nella classifica dei dieci prodotti più contamina-
ti elaborata alla Coldiretti ci sono però anche i 
melograni dalla Turchia con quasi un campione 

irregolare su dieci (9,1%), il tè dalla Cina, l’okra (o 
gombo) dalle sembianze di una piccola zucchina 
importata dall’India, il dragon fruit proveniente 
dall’Indonesia dall’aspetto particolarmente de-
corativo, i fagioli secchi provenienti dal Brasile ed 
i peperoni dolci e le olive da tavola provenien-
ti dall’Egitto che godono peraltro di un regime 
agevolato a dazio zero da parte dell’Unione Eu-
ropea. Dai risultati delle analisi risulta che i pro-
dotti alimentari importati in Italia, con l’1,9% di 
campioni esaminati irregolari, sono ben 3 volte 
più pericolosi dei prodotti di origine nazionale 
per i quali solo lo 0,6% dei prelievi è risultato non 
conforme ai limiti di legge consentiti. La situa-
zione è ancora più rischiosa per quelli di origine 
extracomunitaria per i quali la percentuale di ir-
regolarità secondo l’Efsa sale al’5,8%, ben otto 
volte superiore ai prodotti Made in Italy.

cEta
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Il progetto “Produrre canapa nella filiera alimen-
tare e agro industriale” dove Coldiretti Rovigo 
è capofila, prosegue nella sua programmazione 
triennale: nelle settimane scorse, si è svolta la treb-
biatura nelle prove svolte su campo aperto della 
canapa polesana nell’annata produttiva 2020. 

Sono due le aziende, socie Coldiretti Rovigo, in-
teressate alla trebbiatura di questa coltura e che 
stanno svolgendo la sperimentazione di campo 
grazie alla misura 16 del Psr del Veneto. Nell’a-
zienda agricola Boccato Diego di Ceregnano la 
trebbiatura della canapa si è svolta mercoledì 30 
settembre. Nell’azienda agricola Biorigo di Chri-
stian Rigolin, la trebbiatura si è svolta il 9 ottobre 
e ha interessato una prova di semina in secondo 
raccolto. Anche se la crescita delle piante è scalare, 
la coltivazione in pieno campo era arrivata alla sua 
maturazione. Si è, quindi, reso necessario proce-
dere alla raccolta meccanica in quanto il lavoro va 
fatto nel momento di maturazione della maggior 
percentuale dei semi, al fine di evitare la perdi-
ta del raccolto. Nella prova in pieno campo sono 
state piantate e messe a confronto cinque varietà; 
le piante si presentano con un fusto eretto e ra-
mificato, ma con altezze e caratteristiche diverse. 
Le differenze si riferiscono anche alle diverse atti-
tudini alla trasformazione industriale delle varietà. 
L’annata produttiva è stata caratterizzata da ritardi 
nella semina, a causa delle condizioni climatiche di 
siccità iniziale, ma ugualmente la prova ha presen-
tato buone caratteristiche e omogeneità della pro-
duzione. I dati produttivi raccolti saranno analizzati 
e rapportati alle produzioni standard varietali in 
prova presso una sperimentazione parcellare rea-
lizzata presso il Crea di Rovigo, dove la raccolta è 
stata eseguita nei giorni scorsi in modo più scalare. 
I risultati delle prove saranno oggetto di comuni-
cazioni successive e più ampie, anche attraverso 

momenti di confronto con i partners del progetto 
e con gli imprenditori agricoli interessati, secondo 
le modalità che il periodo di emergenza ci consen-
tirà. 

SCHEDA DEL PROGETTO 

I partner coinvolti e il progetto. A formare il 
gruppo operativo sono: l’associazione polesana 
Coldiretti Rovigo (capofila), la federazione regio-
nale Coldiretti Veneto, Impresa Verde Rovigo S.r.l., 
Impresa Verde Treviso e Belluno S.r.l., il Crea di Ro-
vigo, l’Università di Padova dipartimento Biotecno-
logie e le aziende agricole di Rigolin Christian di 
Fiesso Umbertiano (Ro), di Boccato Diego di Cere-
gnano (Ro) e di Barban Elia di Castelfranco Veneto 
(Tv). Il progetto triennale si inserisce nella misura 
16.1 e 16.2 del PSR 2014-2020 della Regione Vene-
to che ha ottenuto la finanziabilità con decreto di 
Avepa e terminerà nel 2022. 
Obiettivi del progetto. Tra gli obiettivi c’è quello 
di collegare e mettere in rete le imprese agrico-
le interessate a coltivare la canapa, attraverso le 
competenze e l’esperienza di partner specializzati 
nel campo scientifico della ricerca varietale, indi-
viduando le migliori tecniche di coltivazione, af-
frontando le problematiche delle lavorazioni agro 
meccaniche e della trasformazione alimentare e 
agroindustriale delle diverse parti della pianta, per 
consentire di migliorare la produttività e la compe-
titività aziendale. Si prevede, altresì, la valutazione 
dell’utilizzo della canapa nel settore zootecnico, 
in collaborazione con il dipartimento di biomedi-
cina comparata e alimentazione dell’Università di 
Padova. Le analisi consentiranno di capire se l’in-
clusione della farina di canapa nei mangimi di allat-
tamento dei vitelli a carne bianca può fornire risul-
tati positivi in termini di prestazioni produttive e di 
benessere degli animali. Questi risultati potranno 
essere applicati anche su aziende zootecniche in 
condizioni ambientali e gestionali diverse.

canapa

‘Progetto canapa’: trebbiata l’annata 2020
Proseguono le iniziative del progetto di cui Coldiretti Rovigo è capofila
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In questo 2020 è raddoppiato l’arrivo di grano 
canadese in Italia: è l’analisi di Coldiretti sugli 
effetti del Ceta, l’accordo economico e commer-
ciale di libero scambio tra Ue e Canada entrato 
in vigore in via provvisoria dal 21 settembre 2017, 
ma mai ratificato dal Parlamento italiano. Gli ar-
rivi sono cresciuti del 96% nei primi sette mesi di 
quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel frattempo, è aumentato il consumo di pa-
sta per gli italiani, con un vero boom della pa-
sta di grano 100 per 100 Made in Italy che 
nei primi sei mesi dell’anno sono aumentati del 
29% e rappresentano ormai un quinto della pa-
sta totale venduta nei supermercati, secondo 
un’analisi Coldiretti su dati Istat. “La produzione 
polesana di quest’anno, tra l’altro, è stata buona 
e ha dimostrato la capacità dei nostri agricoltori 
di produrre grani adatti all’industria alimentare 
- commenta il presidente provinciale Carlo Sal-
van -. Per contraccolpo, i dati dimostrano che 
c’è tantissimo grano in entrata da altri Paesi e 
da tempo, come Coldiretti, denunciamo questa 
concorrenza sleale, perché pesa sulla quotazio-
ne del nostro grano”.

“Occorre difendere e promuovere le realtà 
produttive nazionali - prosegue Salvan - in una 

situazione in cui negli ultimi dieci anni è scom-
parso in Italia un campo di grano su cinque con 
la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto 
della desertificazione, che lascia il campo libero 
al degrado e al dissesto idrogeologico. Sono ol-
tre trecentomila aziende agricole nazionali che, 
con enormi difficoltà e spesso in aree interne, 
continuano a coltivare il grano in Italia dove ma-
tura grazie al sole, e non per effetto di sostanze 
chimiche accusate peraltro di essere canceroge-
ne, come accade per quello canadese. Introdu-
cendo questo prodotto nei nostri mercati interni 
in maniera indiscriminata si minaccia la salute 
dei propri cittadini”.

“La presenza sui mercati esteri è vitale per il 
made in Italy ma negli accordi di libero scambio 
va garantita reciprocità delle regole e salvaguar-
data l’efficacia delle barriere non tariffarie per-
ché non è possibile agevolare l’importazione di 
prodotti ottenuti secondo modalità vietate in 
Italia - ha affermato il presidente nazionale del-
la Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare 
che “occorre lavorare per una profonda revisio-
ne dell’accordo che tuteli il Made in Italy dalla 
concorrenza sleale e garantisca ai consumatori la 
sicurezza alimentare”.

Accordo Ceta: grano canadese invade l’Italia
“Così si offendono migliaia di aziende che si impegnano per un 
grano made in Italy di qualità”
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Rovigo è la seconda provincia del Vene-
to per superficie coltivata a indirizzo bio-
logico. Coldiretti ha presentato a Roma il 
rapporto di Ismea “Bio in cifre 2020” redat-
to in collaborazione con il Sinab (Sistema di 
Informazione Nazionale sull’agricoltura bio-
logica) che registra i principali numeri del 
settore in Italia: mercato, superfici, produ-
zioni del biologico italiano con le tendenze 
e gli andamenti storici. 

La media regionale da un segnale chiaro: in 
Veneto, in tre anni, la superficie dedita 
al ‘bio’ è praticamente raddoppiata pas-
sando da 27.979 ettari nel 2017 agli attuali 
48.338. Dal 2017 al 2019 si segna un +25,4% 
di superfice e un +12,7% di operatori. Per 
quanto riguarda il Veneto, la provincia più 
vocata è Verona seguita da Rovigo che at-

tualmente vede il 14,4% del suo suolo agri-
colo coltivato a biologico.

Sul piano produttivo l’Italia è stata nel 
2019 il primo Paese europeo per numero 
di aziende agricole impegnate nel bio-
logico dove sono saliti a ben a 80643 gli 
operatori coinvolti (+2%) mentre anche le 
superfici coltivate a biologico sono arrivate 
a sfiorare i 2 milioni di ettari (+2%). L’inci-
denza della superficie biologica nel nostro 
Paese ha raggiunto nel 2019 il 15,8% della 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a livel-
lo nazionale, e questo posiziona l’Italia di 
gran lunga al di sopra della media UE, che 
nel 2018 si attestava all’8%, e a quella dei 
principali Paesi produttori come Spagna 
(10,1%), Germania (9,07%) e Francia (8,06%).

Biologico: Rovigo è sempre più ‘BIO’

Sono iniziati i pagamenti degli anticipi della PAC relativamen-
te alla domanda unica 2020. L’Agea, nella circolare pubblicata il 12 ottobre 
spiega che viene anticipato fino al 70% del totale premio PAC compresi i piccoli agricoltori; sono 
esclusi da questo primo acconto il sostegno accoppiato, i giovani agricoltori e le ditte che hanno 
fatto accesso alla riserva nazionale oltre che eventuali ditte a controllo.
Gli agricoltori che hanno avuto l’acconto del 50%, a luglio 2020, (anticipo “Bellanova”) riceveranno 
un acconto decurtato di quanto già incassato. 

In pagamento gli anticipi Pac 
relativi alla domanda unica 2020
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ElEzioni rEGionali 2020

Regione Veneto: ecco la nuova giunta
La pesca e l’acquacoltura tra le competenze di Cristiano Corazzari 

La nomina dell’assessore regionale Fede-
rico Caner che unisce le deleghe del tu-
rismo e dell’agricoltura è l’espressione 
della volontà di realizzare una nuova regia 
per valorizzare unitariamente due delle più 
importanti eccellenze del Veneto: il cibo, il 
vino e il turismo che sono straordinari am-
basciatori del made in veneto nel mondo. Si 
tratta di un primo passo - commenta Coldi-
retti Veneto - verso quanto enunciato nei 
10 punti del Patto Identitario sottoscritto an-
che dal Presidente Luca Zaia. Salutando la 
nuova Giunta del Veneto Coldiretti augura 
buon lavoro alla squadra tutta ed in parti-
colare al nuovo assessorato affinché possa 
aggiungere un occhio di riguardo alle com-
petenze anche quelle dell’agriturismo, della 
multifunzionalità, della sicurezza alimentare 
e ambientale con il compito strategico del-
la programmazione del nuovo Programma 
di sviluppo rurale. Coldiretti ricorda anche 
la presenza del comparto della pesca e 
acquacoltura che trova nelle referenze di 
Cristano Corazzari uno spazio a cui porre 
dovuta importanza per una ripresa eco-
nomica dopo la crisi sopportata a causa 
del Covid 19. Con la firma degli Assessori 
per accettazione dei decreti di nomina con 
attribuzione delle deleghe firmati nella se-
rata di ieri dal Presidente Luca Zaia, è nata 
ufficialmente oggi la Giunta regionale del 
Veneto per la legislatura 2020-2025. Oltre 
al Presidente, ne fanno parte otto assesso-
ri (tre donne e cinque uomini). Sette di loro 
facevano parte della Giunta uscente e sono 

stati riconfermati. 
“Rispetto alle altre due volte – ha detto Zaia 
presentando la sua squadra – l’atmosfera è 
diversa: questa Giunta nasce in un momento 
difficilissimo per il Paese, con una crisi im-
portante e già 60.000 posti di lavoro persi. 
Non c’è stato tempo per festeggiare, anzi, 
c’è in tutti la consapevolezza della necessi-
tà di lavorare subito, a pancia bassa come 
uso dire. I veneti che ci hanno votato chie-
dono risposte e tocca a noi, come singoli 
e come squadra, saperle dare. Ho scelto e 
nominato questi Assessori in totale auto-
nomia – ha sottolineato Zaia – e di questa 
possibilità ringrazio i partiti di maggioranza, 
che non hanno esercitato nessuna pressio-
ne, consentendomi di fare le scelte che ho 
ritenuto più efficaci nell’interesse dei cittadi-
ni”. Dopo aver ringraziato tutta la Giunta e il 
Consiglio regionale della legislatura appena 
conclusa per il grande lavoro svolto, il Go-
vernatore ha evidenziato che “ognuno dei 
nuovi Assessori, due in meno della prece-
dente Giunta perché il momento richiede 
anche sobrietà nelle istituzioni, ha le capa-
cità, l’esperienza amministrativa, la cono-
scenza del territorio per rappresentare al 
meglio tutti i Veneti. Abbiamo una squadra 
forte con una panchina corta”. Zaia ha con-
cluso augurandosi che sia possibile lavora-
re subito in spirito di squadra anche con la 
minoranza per l’obbiettivo comune di “ot-
tenere il meglio per il nostro Veneto”, e ha 
indicato l’Autonomia da conquistare come 
obbiettivo prioritario.
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Nostri soci di Porto Viro loc. Ca’ Capello, hanno festeggiato i 60 
anni di matrimonio con i figlia Patrizia, Stefano e Marco, i cinque 
nipoti, i tre pronipoiti, il genero e la nuora.

Nello Marangon e Giannina Siviero

Nozze di Diamante per i 60 anni di matrimonio di Vito Bertagnon e 
Margherita Altieri, soci di Canaro. La messa è stata celebrata da Don 
Mario Pellegrino. Hanno festeggiato con i figli Francesca, Francesco 
e Anna Elisa detta Chiara e i nipoti Michele e Alessandro. 

Vito Bertagnon e Margherita Altieri

NOZZE DI DIAMANTE

VENDITA:
Vendesi aratro bivomere fuori solco marca 
“Moro” mod. B20. Per informazione contattare il 
numero 335/6154602

Offro piante di kiwy clone 8, maschi Tomuri, 
astoni di un anno e due anni. Contattare il nume-
ro 346/2722211

Vendo camioncino OM 65-10, anno immatri-
colazione 1987,portata q 35, ribaltabile trilatera-
le, buono stato, serve patente C. Tel. ore pasti 
3404963329, inoltre, cerco rimorchio agricolo ri-
baltabile trilaterale, portata da 50q in poi.Buono 
stato

Vendesi terreno agricolo a Corbo-
la con Titoli Pac Ha 10 circa. Telefo-
nare al n° 347 9032226

Vendo: ranghinatore a pettine - 
pigiatrice diraspatrice elettrica - n° 180 colon-
ne di cemento - un torchio - 2 botti di cemento 
da 10 hl - 20 damiagiane da 54 litri. Telefonare a  
348/6986084 ore pasti

Vendesi per cessata attività i seguenti attrezzi: - 
aratro monovomere “moro” voltaorecchio - sar-
chio “agriball” da mais 4 file - trinciastocchi “pan-
da” - per info tel. n 3280137997 o 0425/940549

BachEca

Dante Miotto e Grazia Gramolelli si sono sposati il 22 ottobre del 
1960 in una bellissima giornata d’autunno. Hanno festeggiato e brin-
dato il 60esimo anniversario di matrimonio con le figlie Raffaella ed 
Annalisa, Il genero Paolo e l’amata nipote Valeria nella loro casa ad 
Adria.

Dante Miotto e Grazia Gramolelli
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BachEca

LAUREA

Figlia di Luigi Zeggio, si è laureata in Economia e Com-
mercio, presso l’Università di Verona, il 10 settembre 
2020 con votazione 97/110. La tesi, in storia economi-
ca, dal titolo “Andamento della popolazione e i riflessi 
sull’economia in Italia, dall’età moderna ad oggi”. 

Sara Zeggio

Laura Chinaglia, figlia dell’ex collega Luca Chinaglia, si 
è laureata all’Università di Padova con la tesi “Il sistema 
previdenziale in agricoltura”

Laura Chinaglia

Andrea Samuele Marani, figlio del nostro associato Ric-
cardo di Papozze, ha conseguito la laurea triennale in 
Scienze Motorie.
Con relatore la prof.ssa Natascia Rinaldo ha discusso la 
tesi dal titolo “Effetto di allenamenti ad alta intensità 
sulle variabili antropometriche nei pazienti obesi”.
Si congratulano con lui la mamma Mara, il papà Riccar-
do, la sorella Ylenia, i nonni, i parenti e gli amici.

Andrea Samuele Marani
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Iscriviti e scopri i servizi: 
https://socio.coldiretti.it

CERCHI UNA SOLUZIONE 
PER GESTIRE 

IN MANIERA FACILE 
E VELOCE 

LA TUA AZIENDA AGRICOLA?

Per qualsiasi informazione e per l’assistenza all’eventuale iscrizioni 
contatta la Segreteria di Zona di riferimento. 

Frassinelle Polesine 
Sante Buoso

84 anni
Sante era nostro socio 

Coldiretti

Da parte dell’Associazione Polesana Coldiretti 
le più sentite condoglianze alle famiglie.

Soci vivi nEi noStri cuori 

Canaro
Aronne Arcolin

Anni 89
Aronne era nostro socio 

Coldiretti

Grignano Polesine
Sante Previato

Anni 85
Sante era un nostro socio 

Coldiretti

Adria
Ferruccio Finotello

Anni 92
Ferruccio era un nostro socio 

Coldiretti

Costa di Rovigo
Bruna Visentin

Anni 77
Bruna è la moglie del nostro 

associato Giuseppe Chinaglia

Ceregnano
Stefano Stoppa

Anni 91
Stefano era nostro socio 

Coldiretti



Iscriviti e scopri i servizi: 
https://socio.coldiretti.it

CERCHI UNA SOLUZIONE 
PER GESTIRE 

IN MANIERA FACILE 
E VELOCE 

LA TUA AZIENDA AGRICOLA?

Per qualsiasi informazione e per l’assistenza all’eventuale iscrizioni 
contatta la Segreteria di Zona di riferimento. 




