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EditorialE

Il 18 maggio del 2001 entrava in vigore il Decre-
to legislativo 228, meglio nota come Legge di 
Orientamento, un testo normativo che cam-
biò radicalmente la concezione di azienda 
agricola, permettendo alla stessa di aprirsi a 
tutta una serie di opportunità.
Era un periodo storico e politico che oggi sem-
bra distante anni luce: siamo nelle settimane in 
cui si chiudeva l’esperienza del Governo Amato 
e si apriva quella del secondo Governo Berlusco-
ni. Un riferimento temporale che mi permette di 
dire come la Coldiretti seppe, anche in quel-
la occasione, vedere lontano e oltre le dina-
miche politiche del momento, per pretendere 
un nuovo assetto normativo che consentisse di 
lanciare il mondo agricolo verso una nuova con-
siderazione ed un nuovo ruolo all’interno della 
società economica e civile. Con la nuova defini-
zione di imprenditore agricolo che si introduceva 
nel Codice Civile non si era più semplici produt-
tori di materie prime da destinare alla trasfor-
mazione, non si era più semplici contadini, ma 
si diventava protagonisti di una riscoperta del 
valore dell’agricoltura a 360° nei confronti di 
un intero Paese.
L’introduzione delle attività connesse, da far ri-
entrare a fini giuridici e fiscali nell’attività agrico-
la, ha permesso la crescita, il rinnovamento ed 
anche la sopravvivenza a tante piccole e media 
aziende che da quel momento in poi avrebbero 
potuto mettere in campo tutta una serie di op-
portunità: vendita diretta dei prodotti, attività 
didattiche, attività ricreative, ospitalità, servizi 
alla pubblica amministrazione, con particolare 

riguardo alla gestione ambientale e stradale, 
quella che oggi conosciamo con una sola parola: 
multifunzionalità. Una multifunzionalità oggi in-
tesa sempre più come bene per il cittadino: oltre 
all’agriturismo pensiamo alle energie alternative, 
alle varie forme di agri-asili/agrinido, all’agricol-
tura sociale sempre più importante; questo ha 
consentito di diversificare le fonti di reddito de-
gli agricoltori ed il rischio di impresa, potendo 
contare su fonti alternative di entrate. Una nuova 
concezione dell’azienda agricola che ha poi tro-
vato sempre più ampio riscontro anche da parte 
dei cittadini, dell’Unione europea e delle istitu-
zioni nazionali e regionali, favorendola con appo-
siti finanziamenti previsti, ad esempio, all’interno 
dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Questa apertura alla società delle nostre azien-
de, con cittadini sempre più attenti e sensibili ai 
temi a noi cari come il km 0, la tracciabilità, l’eti-
chettatura e altro ancora, ha rinnovato l’attenzio-
ne al settore primario nei confronti dell’opinione 
pubblica e della politica; un’opinione che si è 
rafforzata durante il periodo pandemico, quan-
do, mentre il mondo si fermava, abbiamo capito 
quanto sia importante e fondamentale avere un 
sistema agricolo e agroalimentare in grado di 
ammortizzare anche situazioni sociali e civili gra-
vissime.
Oggi lo spirito della legge di orientamento 
è ancora attuale e anzi si può declinare in sfu-
mature ulteriori: si pensi al circuito di Campagna 
Amica, in azienda e nei nostri mercati, si pensi 
alle prospettive che possiamo e dobbiamo dare 
alle nostre imprese in chiave ecologica ed am-
bientale: temi che il cittadino e le istituzioni met-
tono sempre più al centro dell’agenda politica, a 
partire da quella europea. Questi per noi devono 
diventare punti di forza e non di debolezza, con 
la consapevolezza che l’agricoltura italiana, ora 
più che mai, debba far valere il proprio peso spe-
cifico, soprattutto ora che si parla di riforma della 
PAC, in termini di valore prodotto per ettaro e 
di persone occupate per ettaro, parametri in cui 
siamo i primi in Europa e che sono il risultato 
dell’impegno e della professionalità dei nostri 
imprenditori e dei loro collaboratori.

Per un’ulteriore riflessione sull’argomento 
dell’editoriale sfogliare fino a pagina 32

A cura di Carlo Salvan, Presidente Associazione Polesana Coldiretti

Carlo Salvan, Presidente dell’Associazione Polesana Coldiretti

La legge di orientamento compie 20 anni
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Via Luigi Galvani, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italy  Tel +39 0444 461700 - Fax +39 0444 461710  |  info@sperotto-spa.com - www.sperotto-spa.com
SPEROTTO S.p.A. -  PREFABBRICATI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L’AVICOLTURA

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

I nostri 50 anni di storia.

La nostra qualità è nei dettagli - Dal 1963.

LA TUA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO

In data 19 maggio 2021 la Camera dei Deputati ha approvato la Legge di conversione del Decreto 
Legge 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni). Di seguito, si espone una sintesi delle novità introdotte in 
sede di conversione:

IMPIGNORABILITÀ DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In tema di contributo a fondo perduto concesso alle imprese, è stato approvato un importante emen-
damento che sancisce l’impignorabilità del contributo a fondo perduto erogato.

IVA INDETRAIBILE E SUPER-BONUS EDILIZIO 110%

In tema di Iva, si rileva l’introduzione di un nuovo articolo dedicato all’Iva relativa alle spese soste-
nute dai contribuenti che possono usufruire del super bonus edilizio del 110%. Nella pratica, l’Iva 
non detraibile anche parzialmente sulle spese agevolabili, rientra nel computo del tetto massimo a 
prescindere dal metodo di rilevazione contabile.

A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale Area Fiscale

Convertito in Legge il “Decreto Sostegni Uno”
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ESENZIONE DAL VERSAMENTO PRIMA RATA IMU 2021

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 commi da 1 a 4 dello stesso Decreto (si tratta di quei 
soggetti che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto). L’esenzio-
ne in parola si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono 
anche gestori.

L’agevolazione è per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e tutte le imprese agri-
cole indipendentemente dal regime di determinazione del reddito d’impresa o agrario a condizione 
che :

• siano titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021;

• abbiano avuto un calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 
rispetto alla stessa media mensile del 2019;

• l’importo dei ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni di euro.

Se la Partita Iva è stata attivata dal primo gennaio 2019, l’agevolazione compete a prescindere dalla 
sussistenza del calo medio mensile di fatturato.

Per quanto concerne il comparto agricolo si attende a breve uno specifico approfondimento, 
poiché il legislatore utilizza l’espressione “Immobili” nei quali i soggetti passivi esercitano le attività; 
senz’altro verranno presi in considerazione i fabbricati rurali; ma nel concetto di immobili, si potreb-
bero contemplare anche i terreni agricoli. A riguardo si attende un chiarimento ministeriale. Si fa 
comunque presente che l’Imu non è comunque dovuta per i terreni posseduti e condotti da coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La stessa esenzione 
però, non vige per quei soggetti passivi che esercitano l’attività agricola su terreni posseduti pur 
non risultando iscritti nelle gestioni Inps poiché non in possesso dei requisiti. Sull’argomento, vista 
comunque l’imminente scadenza della prima rata Imu al 16 giugno p.v. si attendono i necessari e 
tempestivi chiarimenti.
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L’eventuale esonero spettante è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli 
“Aiuti di Stato” dalla Comunicazione della Commissione UE 19-03-2020 C (2020) 1863 final - Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-
vid-19 e modifiche.

AFFITTI NON PAGATI - ESTESA L’ESCLUSIONE IRPEF

La disciplina che permette di non pagare l’Irpef sui canoni di locazione non percepiti su immobili 
abitativi, ma comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento è 
estesa anche ai contratti stipulati prima del 2020. In precedenza, la norma consentiva al locatore di 
immobili abitativi che non percepiva i canoni pattuiti di non dichiararli e quindi di non versare l’Irpef 
su essi, a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per mo-
rosità. Quindi il locatore doveva avviare una procedura di sfratto e continuare a indicare in dichiara-
zione dei redditi i canoni fino alla convalida. Solo a seguito della dichiarazione di sfratto, al locatore 
veniva riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni non incassati. 

Già con il DL 34/2019 è stata prevista la detassazione dei canoni non percepiti senza attendere la 
convalida di sfratto, questo però per i soli contratti stipulati dal primo gennaio 2020, mentre per i 
contratti stipulati prima restava vigente la precedente disciplina. Ora con il DL 41//2021 convertito 
in Legge, viene inserito nel TUIR (Testo unico imposte sui redditi) la detassazione dei canoni non 
percepiti senza attendere la convalida di sfratto, (ma provandone la mancata corresponsione in 
un momento antecedente, con l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità) 
anche per i contratti stipulati prima del 2020.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo ai 
prossimi numeri di Terra Polesana.
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DL “Sostegni bis”: bene sostegno al settore bieticolo
Anche Coldiretti Rovigo esprime grande soddi-
sfazione per l’approvazione, da parte del Con-
siglio dei Ministri guidato dal premier Mario 
Draghi, del Decreto Legge “Sostegni-bis” che 
stanzia 2 miliardi per l’agroalimentare con impor-
tanti misure di sostegno per le imprese agricole 
e della pesca volute e proposte da Coldiretti.
Sono 25 i milioni di euro destinati all’istituzio-
ne di un “Fondo per il sostegno del settore 
bieticolo saccarifero” mediante un contributo 
commisurato alle superfici coltivate a barbabie-
tola da zucchero. La notizia è stata commentata 
positivamente da Coldiretti. 
Il Veneto ha, infatti, una antica e radicata tradizio-
ne nella coltivazione della barbabietola da zuc-
chero; nella vicina Pontelongo (Pd) c’è uno dei 
due stabilimenti agroindustriali ancora attivi in 
Italia per la produzione dello zucchero.
“È un risultato importantissimo - commenta il 
presidente dell’Associazione Polesana Coldi-
retti Rovigo, Carlo Salvan - soprattutto in aree 
come la nostra che ha tradizioni bieticole forti 

e ha tutte le condizioni per 
produrre questa coltura. 
Sostenere la coltivazio-
ne della materia prima, 
la barbabietola, signi-
fica aiutare in modo 
concreto la filiera ‘cor-
ta’ e strategica per il 
Made in Italy, con be-
nefiche ricadute per la 
sostenibilità ambientale 
e la redditività del settore. 
Negli anni abbiamo assistito 
a diverse criticità legate a situazioni 
di incertezza dettate dal mercato, frutto della 
concorrenza sleale e aggressiva dei competitor 
sommata alla pressione del commercio di pro-
dotti alternativi a costi molto più bassi. Le turbo-
lenze sono state parecchie, ma l’intervento del 
Governo sostiene il settore e incentiva i nostri 
produttori a continuare su questa strada per la 
quale è già stata testata la qualità”.
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Come stabilito dall’ultimo Decreto Legge emanato dal Governo (n. 65/2021), all’articolo 10 si speci-
fica che, dall’1 luglio, in caso di zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svol-
gersi anche in presenza. 

AGGIORNAMENTO PATENTINO TRATTORE
Proprio in virtù di questa apertura, Impresa Verde Rovigo invita tutti coloro che, nell’impossibilità di 
accedere al corso di aggiornamento e-learning del patentino trattori, desiderano essere convocati in 
presenza per svolgere l’aggiornamento a prenotarsi quanto prima per poter organizzare in completa 
sicurezza l’attività formativa. 

È possibile prenotarsi scrivendo un’e-mail a formazione.ro@coldiretti.it oppure chiamare i numeri 
0425/201918 oppure 201939. I corsi in presenza saranno attivati a partire dal mese di luglio, fatto salvo 
il perdurare della zona gialla per quanto riguarda il Veneto. 

INOLTRE, STAI PENSANDO DI DEDICARTI ALLA TRASFORMAZIONE, ALLA MANIPOLAZIONE 
DEGLI ALIMENTI?
Ricordati di conseguire le abilitazioni necessarie per svolgere la tua attività nel pieno rispetto della 
normativa. Impresa Verde Rovigo mette a tua disposizione i corsi gratuiti:
- Pacchetto Igiene e Sicurezza Alimentare (16 ore)
- Piccole Produzioni Locali (15 ore)
Se non hai ancora inviato la tua iscrizione, contatta l’Ufficio Formazione ai recapiti sopra indicati!

INFINE, ECCO I CORSI DI ABILITAZIONE IN ARRIVO!
Nei prossimi mesi saranno inoltre attivati i seguenti corsi di abilitazione:
- ADDETTO ANTINCENDIO (rischio medio) 8 ore
- ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (rischio medio) 12 ore
- RSPP (rischio medio) 32 ore

Corsi di formazione in presenza
Scopri i corsi in programma e le nuove modalità

A cura di Claudia Capello, Responsabile ufficio Formazione di Impresa Verde Rovigo 
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Sono arrivate a destinazione le 24mila fir-
me raccolte con la petizione “No fotovoltaico 
su suolo agricolo” ideata dal movimento civico 
“Mamme zero consumo suolo” per appoggiare 
la battaglia di Coldiretti. Coldiretti Rovigo ha 
consegnato alla Regione Veneto circa 5mila 
firme. La petizione aveva visto, nei giorni scorsi. 
la sottoscrizione anche da parte dell’assessore 
regionale Cristiano Corazzari e della consigliera 
Laura Cestari.
E la petizione di Coldiretti Veneto ora diven-
ta nazionale. L’annuncio, durante il flash mob 
organizzato dagli agricoltori, a Venezia a Pa-
lazzo Ferro Fini sede del Consiglio dove una 
delegazione di agricoltori ha incontrato i capi 
gruppo consigliari insieme al Vice Presidente Ni-
cola Finco per consegnare ufficialmente le prime 
24 mila firme raccolte sul territorio per dire “No 
al fotovoltaico sui campi agricoli!”. Un quantita-
tivo che sarà presto moltiplicato in tutta Italia - 
ha annunciato il presidente di Coldiretti Veneto 
Daniele Salvagno grazie all’impegno degli under 
30 di Giovani Impresa che in ogni regione si atti-
veranno per promuovere l’iniziativa.
A contorno della mobilitazione anche 3500 
disegni realizzati dai bambini quale testimo-
nianza dei più piccoli legata alla percezione 
dello sfruttamento del suolo agricolo. “Una 

visione innocente - ha commentato Daniele Sal-
vagno, presidente di Coldiretti Veneto - per evi-
denziare la speculazione ai danni di chi la terra la 

Il “no fotovoltaico su suolo agricolo” sbarca a Venezia
Sono state consegnate in Regione Veneto le 24mila firme

A cura di Alessandra Borella
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Il rimedio c’è

Fotovoltaico

coltiva e la rende fertile”. Il coinvolgimento 
delle scuole ha sollecitato la presenza all’e-
vento dell’Assessore all’istruzione e forma-
zione Elena Donazzan che ha testimoniato 
il valore del contributo dei più piccoli all’a-
zione di sensibilizzazione di Coldiretti. Il suo 
autografo insieme a quella di numerosi con-
siglieri regionali, sindaci, parlamentari com-
paiono nell’elenco di chi ha dato adesione 
alla mobilitazione di Coldiretti Veneto.
“Prossimo obiettivo: accelerare sull’appro-
vazione del Progetto di Legge numero 41 
ancora fermo nelle varie commissioni consi-
liari regionali - commenta il presidente di 
Coldiretti Rovigo Carlo Salvan -. Il proget-
to di legge individua le aree idonee alle in-
stallazioni pannelli solari e deve approdare 
in Consiglio regionale”. Come già sottoli-
neato da Coldiretti, si tratta dell’unico stru-
mento legislativo per impedire l’assalto da 
parte del business agro energetico ai terreni 
fertili, dirottando questi impianti sulle aree 
non agricole, sui tetti e sulle aree dismesse. 
Coldiretti sottolinea anche che le imprese 
agricole sono pronte a far la loro parte 
nella produzione di energia green in con-
nessione con l’attività agricola utilizzando 
le aree marginali delle loro aziende.
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È terminato nel migliore dei modi 
la raccolta disegni del concorso 
“L’energia S©olare”. Al merca-
to coperto di Campagna Amica in 
Tassina sono venuti tantissimi scola-
ri, assieme alle famiglie e agli inse-
gnanti a portare i loro disegni o gli 
elaborati per partecipare all’iniziati-
va promossa dal comitato “Mamme 
zero consumo suolo” e Coldiretti.
Da circa un mese, i più piccoli di tut-
ta la regione sono stati coinvolti nel 
concorso “L’energia S©olare” e in 
tutti i mercati di Campagna Ami-
ca in Veneto si è chiusa la raccolta 
dei disegni. Tutto questo grande 
lavoro era disposizione di tutti e 
dei clienti del mercato: all’entrata 
è stata allestita una piccola mostra. 
Presenti all’evento le maestre Laura 
Pasutto, Maria Grazia Alù e Beatri-
ce Bolzonella con 19 studenti della 
3C della scuola primaria Giovanni 
XXIII di Rovigo. Per la scuola prima-
ria Marconi di Ariano Polesine era 
presente il professore Nicoló Guar-
nieri che ha portato i disegni delle 
due quarte della scuola primaria di 
Ariano Polesine. Nei giorni scorsi 
sono arrivati i disegni di altre scuo-
le e di singoli studenti tra cui Cor-
bola, Pincara, Rovigo e molti al-
tri comuni della provincia. Inoltre, 
presenti numerosi rappresentanti di 

Coldiretti, tra cui il direttore Silvio 
Parizzi, il presidente Carlo Salvan e 
numerosi componenti del consiglio 
provinciale, la responsabile provin-
ciale di Campagna Amica Lisa Cap-
pellari e la ideatrice del comitato di 
mamme, Elisabetta Russo. A tutti i 
bambini venuti al mercato è stato 
consegnato un gadget di Coldi-
retti e un omaggio alimentare a 
km zero. Parizzi ha dato il benvenu-
to a tutte le famiglie e ha ringrazia-
to i bambini che hanno partecipato 
con così tanta bravura e fantasia al 
concorso, testimoniando che Coldi-
retti non è la sola a pensare che il 
suolo agricolo non è il posto giusto 

“Coldiretti non è 
la sola a pensare 
che il suolo
agricolo non sia il 
posto giusto per le
grandi speculazioni 
con il fotovoltaico,
progettati dalle 
multinazionali 

“

Suolo agricolo libero dal fotovoltaico: lo dicono 
anche i bambini
“L’energia S©olare” in mostra al mercato di Campagna Amica

A cura di Alessandra Borella
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per le grandi speculazioni con il foto-
voltaico, progettati da multinazionali, 
ma che ci sono tante altre soluzioni. 
“La sensibilità dei bambini sotto 
forma di disegni ed elaborati han-
no reso la mattinata al mercato uni-
ca nel suo genere - commenta Carlo 
Salvan, presidente di Coldiretti Rovi-
go -. Da un anno denunciamo quanto 
sta accadendo e cerchiamo di tutela-
re il nostro territorio. C’è un prover-
bio che mi sta a cuore e che secondo 
me spiega bene perché stiamo fa-
cendo questo e dice che non abbia-
mo ricevuto il terreno in eredità ma 
ce l’abbiamo in affitto dai nostri figli. 

Sottolineiamo, se non fosse ancora 
chiaro, che non siamo contro le rin-
novabili, ma contro chi crea proget-
ti con una mancanza di prospettiva. 
I primi a credere nel fotovoltaico sui 
tetti sono stati i nostri soci agricoltori, 
questa è stata un’operazione di buon 
senso. E ora attendiamo una legge 
che ancora non c’è su questo tema, 
l’assenza di una regolamentazione 
ha fatto sì che si creasse tutta que-
sta confusione”.
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PiccolE Produzioni locali

La Regione Veneto ha pub-
blicato la nuova Dgr che ri-
ordina la disciplina relativa al 
progetto delle Piccole pro-
duzioni locali (conosciute 
meglio come PPL), si tratta 
della numero 124 dell’1 set-
tembre 2020. Questa Dgr 
sostituisce la precedente n. 
2162 del 29 dicembre 2017. 
Ci sono tante novità, dalla 
formazione che diventa su 
misura ad altre obbligato-
rietà. A fronte dei numero-
si soci che hanno chiesto 
le modalità per presentare 
nuove autorizzazioni si ri-
assumono qui le novità e le 
notizie in merito alla forma-
zione specifica. 

FORMAZIONE
La formazione è permessa in modalità 
Fad (formazione a distanza). Impresa 
verde Rovigo avvisa che tra i corsi di-
sponibili, a breve sarà attivato il corso 
per l’esercizio delle Piccole Produzioni 
Locali (PPL) della durata di 15 ore. In 
caso di interesse, è possibile compilare 
la scheda nella pagina a fianco. 

AGGIORNAMENTO 
OBBLIGATORIO
La nuova norma introduce l’aggiorna-
mento obbligatorio con cadenza bien-
nale tramite corso organizzato dalle 
Aulss. 

ISCRIZIONE WEB OBBLIGATORIA
È stata aggiornata la procedura di 
iscrizione con introduzione obbligo di 
iscrizione al progetto sul sito web 
dedicato https://www.pplveneto.it/ 
non solo per i nuovi iscritti, ma anche 
per tutte le aziende che sono già sta-
te autorizzate. Chi non avesse prov-
veduto, è pregato di visitare il sito e 
consultare la sezione “Come inserire la 
propria azienda sul sito web” e seguire 
tutte le indicazioni. Inoltre, sul sopraci-
tato sito web, ci sono tante altre indi-
cazioni utili ed è stata pubblicata tutta 

la nuova normativa di riferimento con 
appositi allegati. 

SCHEDE TECNICHE E PANIERE 
Quelli che prima si chiamavano subal-
legati e che contenevano le indicazioni 
dei prodotti del paniere, ora si chiama-
no schede tecniche e sono tutte state 
riviste. Per ogni scheda sono state ag-
giunte le sezioni lavorazione, produzio-
ne e vendita. Infine, è stato ampliato 
il paniere dei prodotti interessati dal 
progetto.

MODULISTICA
Si avvisa che è stata predisposta una 
nuova modulistica da utilizzare per la 
richiesta del sopralluogo e parere pre-
ventivo, la scheda dati attività e molto 
altro. 

Per qualsiasi altra informazione relati-
va al progetto, Impresa verde Rovigo 
rimane a disposizione:
• per la formazione all’indirizzo 

email formazione.ro@coldiretti.it o 
al numero 0425/201918; 

• per ulteriori delucidazioni sulla 
norma, le pratiche di autorizzazio-
ne e il percorso da seguire, l’indiriz-
zo email è alessandra.borella@col-
diretti.it e il numero 0425/201931. 

Ppl: attenzione alla nuova norma
È in partenza il nuovo corso, è già possibile iscriversi

“La nuova 
norma introduce 
l’aggiornamento
obbligatorio con 
cadenza
biennale tramite 
corso organizzato
dalle Aulss

“

A cura di Alessandra Borella e Claudia Capello



 

  

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

CORSO ESERCIZIO DELLE PICCOLE PRODUZIONI 
LOCALI (15 ORE) 

FINANZIATO DAL PSR 2014/2020 MIS. 1.1.1 F.A 2A 

 

Il Sottoscritto ……...….……………..……………  nato a  .........………........................il.....…................................... 
 
 Codice Fiscale ………………………… residente a  ............................................ C.A.P…………............................. 
 
Via  ..........................................................   n.  ........  Tel.............................................. e-mail…………………………. 
 

D I C H I A R A 
 

mediante autocertificazione, ai sensi dell D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47, sotto la propria personale 
responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare al corso Esercizio delle Piccole 
Produzioni Locali: 

 stato occupazionale in qualità di :  
       Titolare 
        Coadiuvante 

       Dipendente 
       Partecipe famigliare 
 
  

 

 

 

           
 
 
 
 

 
Data                    Firma del dichiarante 

 
 

Ragione Sociale  azienda:                                                                      Cod. ATECO 

 

Indirizzo      Comune                                        Cap 

 

P. IVA _______________________                           C.F. del titolare _________________________________ 
 

Tel. _________________________                           E-Mail ________________________________ 
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lI PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
rappresenta un’opportunità imperdibile di svi-
luppo, investimenti e riforme il cui scopo è quel-
lo di riprendere un percorso di crescita economi-
ca sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli 
che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi 
decenni. L’Italia è la prima beneficiaria in Europa 
dei due strumenti del piano NextGeneration UE: 
il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il 
Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesio-
ne e i Territori di Europa (REACT-EU). Il solo RRF 
garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, 
da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 
68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. 
Il Presidente Mario Draghi ha confermato che l’I-
talia intende utilizzare appieno la disponibilità di 

finanziamenti tramite i prestiti della RRF stimata 
in 122,6 miliardi. Alle risorse vere e proprie del 
PNRR si assommano quelle del React EU, pari a 
13 miliardi e quelle del Fondo Complementare 
paria 30,62 miliardi. Complessivamente 235,12 
miliardi di euro. La prima missione, “Digitaliz-
zazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, 
stanzia 49,86 miliardi – di cui 40,32 miliardi 
dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza 
e 8,74 miliardi dal Fondo. L’azione di rilancio 
del Piano è guidata dagli obiettivi di policy e 
interventi connessi ai tre assi strategici condivisi 
a livello europeo: digitalizzazione e innovazio-
ne,transizione ecologica, inclusione sociale. Tra i 
sedici punti che compongono il piano, c’è spazio 
all’area “Rivoluzione verde e transizione ecolo-
gica”. Si struttura in 4 componenti ed è volta a 
realizzare la transizione verde ed ecologica della 
società e dell’economia italiana coerentemente 
con il Green Deal europeo: 69,94 miliardi – di cui 
59,47 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la 
Resilienza, 9,16 miliardi dal Fondo complementa-
re e 1,31 dal React EU.

Al via il Pnrr, “il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza”
La cifra complessiva sfiora i 235 miliardi di euro

Pnrr
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Coldiretti commenta positivamente la 
notizia diffusa dalla Regione Veneto in 
merito ai 25 milioni di euro destinati al 
nostro territorio inseriti nel Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. Il Governo ha 
inserito tra i 14 progetti strategici come 
grandi attrattori culturali ed ambientali, 
il Parco del Delta del Po ed il risultato 
è il frutto del lavoro e della collaborazio-
ne tra il presidente della Regione Vene-
to, Luca Zaia ed il ministro della Cultura, 
Dario Franceschini, ai quali va il plauso 
dell’Associazione polesana Coldiretti.
L’assessore Corazzari aveva commenta-
to la notizia affermando che la Regione 
aveva già costruito una serie di proget-
tualità sulle quali investire, annoverando 
lo sviluppo turistico di tutto il Delta del 
Po, la valorizzazione ambientale e natu-
rale ed una particolare attenzione, citia-
mo il suo intervento “per le popolazioni 
residenti, per le attività umane presenti 
in loco, in particolar modo quelle lega-
te alla pesca e all’agricoltura, che sono 
un punto di riferimento economico e di 
sostenibilità ambientale”. E Coldiretti 
è pronta a collaborare. “Siamo a com-
pleta disposizione per realizzare studi 
e progettualità che ben si collegano al 
nostro mondo - spiega Carlo Salvan, 
presidente di Coldiretti Rovigo -. Abbia-
mo sempre sostenuto che l’agricoltura 

e la pesca sono attività imprenditoriali 
custodi del territorio, delle tradizioni, 
del fascino stesso di questa provincia. 
Attendiamo di vedere la progettuali-
tà annunciata dall’assessore regionale 
e mettiamo a disposizione la nostra 
struttura e le nostre forze per rea-
lizzare qualcosa assieme, i nostri soci 
sono quello proprio quello che chiede 
Corazzari, protagonisti e artefici che vi-
vono e lavorano nel e per il territorio”.
“A maggior ragione - conclude Salvan 
-, a fronte dell’arrivo di investimenti per 
promuovere un’area naturalistica ecce-
zionale, auspichiamo che il Pdl 41, an-
cora fermo nel suo iter di discussione 
e approvazione, sia lo strumento per 
creare armonia nella gestione del terri-
torio, del suolo e dell’immagine del Po-
lesine nella sua interezza. A fianco della 
notizia, balza all’occhio la situazione di 
alcuni comuni interessati da progettua-
lità di grandi impianti fotovoltaici, che 
rischiano di essere approvati. I turisti, 
in futuro, proprio quelli che scelgono il 
Polesine come meta per le sue caratteri-
stiche specifiche, potrebbero trovare, al 
loro ingresso nel Parco, qualcosa che fa 
proprio a pugni con la naturalezza del 
paesaggio e che potrebbe cancellare 
quella biodiversità, vanto del nostro Po-
lesine”. 

Pnrr: 25 milioni al Parco del Delta del Po
Il presidente Salvan: “Per la valorizzazione del territorio è necessaria 
una valutazione nella sua interezza”
A cura di Alessandra Borella

Pnrr
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Pensione supplementare: partono le richieste

EPaca

I lavoratori che versano contributi alla “gestione separata” 
Inps, per i compensi versati per incarichi come collabora-
tori, amministratori, consiglieri d’amministrazione, ecc… 
possono richiedere gratuitamente agli Uffici Coldiretti, 
tramite il Patronato Epaca, la liquidazione della pensione 
supplementare. Tale prestazione può essere richiesta dal 
compimento dei 67 anni di età, qualunque sia il numero di 
contributi versati. Consigliamo ai soci che abbiano collaborato 
con Consorzi, Enti, Società di servizi, di rivolgersi all’addetto Epaca 
del proprio ufficio Zona per il controllo di tali versamenti.

Il supplemento è un incremento della pensione, 
liquidato a domanda, sulla base di contribuzione 
versata successivamente alla data di decorrenza 
della pensione.
I contributi versati dopo il pensionamento, sia 
nell’Assicurazione generale obbligatoria, sia nel-
la Gestione lavoratori autonomi, danno diritto 
alla liquidazione di un supplemento, a condizio-
ne che siano trascorsi almeno cinque anni dalla 
data di decorrenza della pensione o del prece-
dente supplemento. L’interessato ha, inoltre, la 
facoltà di richiedere, per una sola volta, la liqui-
dazione del supplemento, sia esso il primo che 
uno dei successivi, quando siano trascorsi anche 
soltanto due anni dalla decorrenza della pensio-

ne o dal precedente supplemento; in tal caso è 
richiesta, comunque, la condizione del compi-
mento dell’età prevista per il pensionamento di 
vecchiaia.
I supplementi decorrono dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della 
domanda e sono disciplinati in modo diverso, a 
seconda della contribuzione utilizzata, della pen-
sione sulla quale devono essere liquidati e della 
loro decorrenza.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente 
in via telematica, per qualsiasi chiarimento con-
tattate l’addetto Epaca del vostro ufficio Coldi-
retti

Si ricorda a tutti i titolari di aziende agricole di-
retto-coltivatrici che la Legge 233/1990, avendo 
istituito le “fasce” di contribuzione, prevede 
l’obbligo di aggiornare la posizione contributiva 
ex Scau entro 90 giorni dall’avvenuta variazione 
della consistenza di terreni o allevamenti. 
Pertanto, si invitano i titolari di azienda ad effet-
tuare una verifica tramite il Patronato Epaca della 
posizione contributiva Inps del proprio nucleo 
aziendale. Nel caso fossero variate le coltivazio-
ni, la consistenza dei fondi aziendali per compra-
vendite e/o nuovi affitti, la consistenza degli al-
levamenti si dovrà procedere all’aggiornamento 

della pozione Inps, pena l’imposizione di sanzio-
ni ed il recupero dei contributi omessi fino ad un 
massimo di cinque anni retroattivi nel caso in cui 
l’azienda versi la contribuzione in una fascia più 
bassa di quella dovuta. 
La verifica della consistenza aziendale ai fini Inps 
e la presentazione dell’eventuale denuncia di va-
riazione verrà effettuata esclusivamente a segui-
to di specifica richiesta e volontà dell’azienda, in 
quanto non è possibile al momento operare in 
modo automatico il controllo con altri eventuali 
documenti conservati negli Uffici Coldiretti.

A cura di Paolo Casaro, Responsabile provinciale Epaca

Il supplemento

Aggiornamento posizioni previdenziali Inps Cd
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EPaca 

Proprio in occasione della “Giornata 
internazionale dell’infermiere”, grazie 
all’accordo nazionale fra Nursind 
ed Epaca, anche gli iscritti polesani, 
associati all’Organizzazione sindacale 
più rappresentativa a livello naziona-
le, hanno deciso di affidarsi ad Epa-
ca Rovigo per la propria consulenza 
previdenziale. Tutti sono a conoscen-
za che il personale sanitario è stato 
indispensabile, quanto duramente 
colpito dalla pandemia ancora in cor-
so; sono stati oltre 290 i contagiati 
da inizio pandemia ad oggi, solo per 
l’Ulss 5 polesana. Al personale sani-
tario che ha contratto il virus viene 
riconosciuto l’infortunio sul lavoro, 
ma sono ancora sconosciuti i pos-
sibili danni permanenti causati dal 
Covid-19. Proprio in questo impor-
tante momento storico si introduce 
la collaborazione con il Patronato di 
Coldiretti, per assistere la categoria 
nel riconoscimento di eventuali danni 
permanenti causati dal Covid, ma non 
solo.
Il Patronato Epaca è riconosciuto 
dallo Stato dal 1954 e non si rivol-
ge solo all’Agricoltura, ma a tutti i 
cittadini. Proprio per questo, spes-
so, sigla accordi e convenzioni con 
realtà esterne al mondo agricolo. Un 
esempio è Nursind, che ha visto in 
Epaca un interlocutore autorevole al 
quale appoggiarsi per le esigenze 
di tipo previdenziale ed assistenzia-
le. “La collaborazione nasce da una 
crescente richiesta di consulenza ed 
assistenza previdenziale dei nostri as-
sistiti e dal desiderio di offrire sempre 
più servizi agli iscritti. Il Nursind - il 
segretario provinciale del Sindacato, 
Nicola Franco - è il Sindacato delle 
professioni infermieristiche, a livel-
lo nazionale fondato nel maggio del 
1998, per dare voce agli infermieri e 
rispondere in modo concreto alle loro 
richieste; attualmente è l’unico sinda-
cato infermieristico rappresentativo 
a livello nazionale con più di 40 mila 
iscritti”. E Paolo Casaro, responsa-
bile provinciale del Patronato Epa-

ca Coldiretti di Rovigo, aggiunge: 
“Sono orgoglioso di questo accordo 
con il Nursind di Rovigo e di sapere 
che possiamo essere di aiuto alla ca-
tegoria degli infermieri, che in questo 
lungo periodo di pandemia, ha dimo-
strato abnegazione al lavoro e grande 
cuore lavorando in prima linea in con-
dizioni difficili sia da un punto di vista 
fisico che morale. Grazie alla con-
venzione, gli infermieri potranno 
avere un canale dedicato per ave-
re consulenze mirate e gratuite ed 
assistenza nell’inoltro delle istanze 
in campo previdenziale ed assisten-
ziale. Potranno ad esempio usufruire 
di consulenza in ambito pensionistico 
conoscendo decorrenza ed importo 
della pensione ed avvalersi dell’assi-
stenza in caso di infortunio e malattia 
professionale”.
 “Siamo soddisfatti di poter dare ai 
nostri associati polesani una nuova 
offerta tramite il patronato Epaca - 
conclude Busatto - certi che i servizi 
saranno offerti con grande compe-
tenza. Ringraziamo fin da subito il 
responsabile provinciale Casaro per 
averci dato questa opportunità e spe-
riamo che gli associati comprendano 
fin da subito quanto è importante 
questa collaborazione”.

Firmato l’accordo Nursind-Epaca Rovigo
Nuovi servizi previdenziali dedicati agli infermieri e familiari del Nursind

“Siamo soddisfatti 
di poter dare ai
nostri associati 
polesani una nuova
offerta tramite il 
patronato Epaca, 
certi che i servizi 
saranno offerti 
con grande 
competenza 

“



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

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

CONTATTO DIRETTO: 342 9569521
Via Sandro Pertini - 45011 Adria (RO)
Tel. +39 0426 21955 - adria@bassan.com

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. 
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Forum formazione Coldiretti: spazi aperti e tanto 
verde per i disagi giovanili post Covid

donnE imPrESa

Disagio sociale, disturbi alimentari, 
isolamento, sono alcune delle sin-
dromi che l’emergenza sanitaria la-
scerà come strascico tra i giovani. 
Il contributo della campagna con 
i suoi spazi verdi, gli operatori di-
dattici e soprattutto delle agricol-
trici con laboratori e lezioni all’aria 
aperta è determinante nella crescita 
formativa delle nuove generazioni 
e lo sarà ancora di più dopo la pan-
demia. È quanto emerso durante il 
forum di Donne Impresa Coldiret-
ti convocato oggi su piattaforma 
web con la presenza della polesana 
Carmela Palumbo, Dirigente regio-
nale dell’ufficio scolastico e dell’As-
sessore all’istruzione e lavoro Elena 
Donazzan. Presenti in collegamen-
to da Rovigo una delegazione di 
imprenditrici associate a Coldiretti 
Rovigo guidate dalla responsabile 

provinciale Cecilia Barison e dalla 
coordinatrice Lisa Cappellari. L’in-
contro salutato da Daniele Salvagno 
presidente di Coldiretti Veneto ha 
visto la partecipazione di tutte le 
protagoniste femminili del coordi-
namento. Piccoli e grandi meritano 
anche – ha sottolineato Chiara Bor-
tolas vice presidente nazionale delle 
imprenditrici agricole Coldiretti – di 
vivere in un territorio curato e in un 
paesaggio integro. In questo sen-
so la mobilitazione di Coldiretti 
Veneto contro il fotovoltaico sui 
campi agricoli assume ancora più 
significato – ha detto Chiara Borto-
las ricordando il concorso “Energia 
S©olare” promosso da comitato 
civico “MammeZeroConsumoSuo-
lo” in tutte le scuole venete. “L’im-
pegno delle agricoltrici di Coldiretti 
nei progetti di educazione alimen-
tare, civica e ambientale si traduce 
nel coinvolgimento di un milione di 
bambini e centinaia di istituti con 
altrettanti docenti ed è ritenuto 
strategico dal sistema nazionale da 
Nord a Sud d’Italia – ha sottolineato 
Floriana Fanizza presidente naziona-
le di Donne Impresa - Sono i numeri 
prodotti grazie al lavoro delle ope-
ratrici didattiche, maestre contadi-
ne, tutor della spesa”.
“Progettualità a tutto tondo – con-
tinua Chiara Bortolas - che puntano 
anche alla valorizzazione dei profili 
professionali”. Su questo aspet-
to e sul ritorno alla manualità e 
alla riscoperta di antichi mestieri 
è intervenuta l’Assessore Elena 
Donazzan evidenziando il poten-
ziale anche terapeutico di queste 
azioni educative. Un lungo elenco 
di corsi con relativi attestati corona 
anni di formazione professionale 
per il settore: dal norcino al casaro, 
dal bachicoltore alla cantiniera fino 
all’abilitazione per il profilo del cuo-
co contadino. Esempi di dinamicità 

“Bortolas 
(Donne Impresa): 
“La campagna è 
terapeutica anche 
per il ritorno alla 
manualità

“
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donnE imPrESa

del comparto che l’amministrazione 
regionale di competenza esprime in 
maniera elastica riconoscendo il po-
tenziale occupazionale che ne de-
riva. “Non solo scelte legate ad un 
algoritmo solo economico finanzia-
rio – ha detto Elena Donazzan – ma 
direzioni che poggino su valori pro-

fondi: non è possibile dimenticare 
l’approccio al reale valore della terra 
che, come tale, va salvaguardato”.
Coldiretti Veneto non trascura gli 
allievi degli istituti tecnici con gli 
stages e i campus nelle aziende 
agricole ad alta specializzazione tec-
nologica che confermano quanto le 
fattorie siano un laboratorio a cielo 
aperto per chi vuole intraprende-
re il proprio futuro guardando con 
successo alla propria realizzazione 
personale.
“La professionalità degli agricol-
tori, tecnici e giovani che offrono 
attività ricreative per un approc-
cio amichevole con l’agricoltura 
è sostenuto dai pilastri legislativi 
che Coldiretti Veneto ha messo sui 
tavoli della Regione – ha spiega-
to il direttore regionale Tino Arosio 
- dalle mense a kmzero dal ricono-
scimento delle fattorie sociali nella 
programmazione socio sanitaria fino 
alla tutela del territorio per restituire 
la bellezza del Creato a figli e nipo-
ti”. “Il sistema agricolo regionale è a 
disposizione per garantire un futuro 
green ai cittadini e alle famiglie. Si 
tratta di una responsabilità che sen-
tiamo a più dimensioni – sottolinea 
Chiara Bortolas – come mamme 
principalmente, poi titolari d’azien-
da e soprattutto come dirigenti di 
un’associazione che è sempre più 
forza sociale di riferimento”.
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anche su Facebook e Whatsapp

Sempre al tuo fianco!

Epaca Rovigo

0425 201949

seguici!

scrivici!

rovigo.coldiretti.it/epaca-rovigo/Trova l'ufficio EPACA della Provincia più vicino a te:
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La tutela del mare è tutela dell’impresa
Il plauso della Regione Veneto per il lavoro svolto da Coldiretti e da Unife

coldirEtti imPrESa PESca

Dopo mesi di prelievi, analisi e ricerche è arrivato il mo-
mento di divulgare i primi risultati del progetto “Ripri-
stino di ambienti marini incrementandone la biodi-
versità con la partecipazione di pescatori” realizzato 
dall’Università di Ferrara e Coldiretti Impresa Pesca. 
Il progetto rientra nelle iniziative dello sviluppo soste-
nibile della pesca ed acquacoltura della Dgr. 973/2018 
nell’ambito della programmazione Feamp Italia 2014-
2020. L’attività ha preso il via nel 2020 e mira a protegge-
re gli ambienti marini tramite l’aiuto degli operatori della 
pesca. A causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia, 
lo stesso ha ricevuto una proroga da parte della Regione 
Veneto ed entro l’estate ci sarà la rendicontazione.
La conferenza stampa si è svolta mercoledì 28 aprile 
ed è stato presentato lo stato di avanzamento della ri-
cerca. Ad introdurre l’incontro e dirigere la conferenza, 
il direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi. Sono inter-
venuti poi Alessandro Faccioli responsabile di Coldiretti 
Impresa Pesca Rovigo e il docente Michele Mistri del Di-
partimento di scienze chimiche, farmaceutiche e agra-
rie dell’università di Ferrara. In chiusura hanno portato i 
saluti della Regione Veneto Luca Tenderini e Giuseppe 
Cherubini. “Il tema è di stretta attualità – ha commenta-
to Parizzi – ma quando l’abbiamo pensato era innovati-
vo. L’esigenza che abbiamo oggi è quella di tutelare 
il mare come ambiente, ma anche come contenitore 
delle nostre attività di pesca, per permettere la sa-
lubrità del prodotto che poi collochiamo nella distri-
buzione alimentare. Questa attenzione ed un cambio 
di rotta in merito ai rifiuti darà ai prodotti stessi un valore 
in più. Non potevamo non sposare l’iniziativa, si lega a 

tutte le altre attività di sensibilizzazione che mettiamo in 
campo anche e, soprattutto, per i consumatori”. Il pro-
getto ha fornito fondamentali informazioni quali-quanti-
tative relative ai rifiuti, mira a sensibilizzare gli operatori 
del mare a impegnarsi sul fronte della raccolta e della 
relativa riduzione. “Sappiamo che fare il pescatore è un 
duro lavoro – ha riferito Faccioli – ma nonostante tutto 
abbiamo chiesto loro di occuparsi anche della raccolta e 
la risposta è stata favorevole. Sono state coinvolte due 
cooperative di acquacoltura e mitilicoltura (Villaggio 
pescatori di Pila e Mitilicoltori Sacca Scardovari), che 
assieme contano 150 soci, oltre a sei pescherecci di 
Chioggia ed una ditta specializzata di sub (Essetre 
di Vigonza). Ringraziamo la Regione che ha ritenuto 
strategico il nostro progetto e tutti coloro che si sono 
impegnati per la sua realizzazione, dai pescatori, all’U-
niversità alla struttura di Coldiretti”. Il progetto andrà 
avanti con altri incontri che si concluderanno con il mese 
di maggio. Due sono riservati ai pescatori, nello specifi-
co uno ai mitilicoltori e l’altro a chi fa pesca da strascico. 
Infine, la divulgazione si concluderà con un incontro de-
stinato alle scuole. Da parte di Impresa Pesca il compito 
di sensibilizzare tutti i pescatori, non solo quelli che si 
sono resi disponibili per la raccolta, ma anche i colleghi. 
“Miriamo a incoraggiare i pescatori e altri portatori 
di interesse a partecipare ad altri progetti di que-
sto tipo – ha concluso Faccioli – il messaggio che sta 
prendendo piede è che la tutela dell’ambiente ma-
rino è allo stesso tempo tutela del lavoro e di una 
tradizione eccellente, che dovrà continuare in futuro. 
Speriamo di avere ancora la Regione Veneto al nostro 
fianco, per incentivare le buone prassi e elaborare nuove 
idee progettuali”.

A cura di Alessandra Borella
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Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO. 
Corso del Popolo, 449  – 45100 Rovigo       
Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507 
www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it   
Cod.Fisc. n. 80005550290 
Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973 

Condifesa Rovigo ricorda i termini per sottoscrivere le 
coperture assicurative agevolate da contributi UE per 

garantire le produzioni agricole dalle avversità atmosferiche. 

Avversità assicurabili con il contributo fino al 70%

Considerati gli eventi avversi (gelo-brina, grandine, vento forte, piogge persistenti, ecc…) sem-
pre più intensi e frequenti che possono compromettere seriamente il reddito aziendale, Con-
difesa Rovigo fornisce consulenza assistenza alle imprese agricole nell’analisi delle coperture 
(garanzie e costi) e nell’eventuale fase di sinistro. 

Contattateci al numero 0425-24477 email: condifesa.rovigo@asnacodi.it

Colture autunno primaverili (cereali) 
Colture permanenti (frutta e uva) 
Colture a ciclo primaverile

Colture a ciclo primaverile (seminativi)
Orticole e Olivicoltura

Colture a ciclo estivo
Colture di secondo raccolto 
Colture trapiantate

Colture a ciclo autunno invernale 
Colture vivaistiche

CATASTROFALI 
alluvione

gelo/ brina
siccita’

FREQUENZA
grandine

vento forte
ecc. pioggia

ACCESSORIE
colpo di sole 
sb. termico

31
maggio

30
giugno

15
luglio

31
ottobre

BACK IN 
BUSINESS

Il tuo nuovo concessionario 
McCormick Tractors per 
Verona e Rovigo.

CONTATTI

342 693 6571  
info@1961agricoltura.it 
www.1961agricoltura.it 
Via I Maggio - Bosaro (RO)

Built to last.
THERE ARE NO USED McCORMICK TRACTORS.

ONLY NEW OWNERS.

nati per durare
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Intesa Coldiretti/Philip Morris Italia per la 
sostenibilità della filiera agricola del tabacco italiano

Rinnovata l’intesa tra Philip Mor-
ris Italia e Coldiretti per l’acqui-
sto del tabacco in foglia coltivato 
in Italia. L’evento si è tenuto in 
presenza nel rispetto delle nor-
mative anticontagio.
Un percorso virtuoso che va 
avanti e che segna un esempio 
positivo all’interno di un conte-
sto globale segnato da partico-
lari criticità e complessità.
L’intesa con Coldiretti si situa nel 
contesto dell’accordo siglato tra 
il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e Philip 
Morris Italia che prevede investi-
menti fino a un totale di 500 mi-
lioni di euro tra il 2019 e il 2023 da 
parte di PMI sulla filiera tabacchi-
cola italiana. È il più significativo 
investimento nel settore da parte 
di un’azienda privata. Philip Mor-

ris infatti ha scelto da anni di investire 
totalmente sul territorio italiano, dal 
seme agricolo alla rivendita passando 
per impianti industriali all’avanguardia. 
È una storia di sviluppo che coinvolge 
mille piccole e medie imprese agricole 
per gli acquisti di tabacco italiano, pre-
valentemente in Campania, Umbria, Ve-
neto e Toscana. Il tutto puntando sulla 
sostenibilità e l’innovazione: l’obiettivo 
è garantire ancora futuro e nuovi margi-
ni di sviluppo alla filiera. Fondamentale, 
in questo senso, il supporto strategico 
di Coldiretti.
“Un accordo più che mai importante, 
soprattutto in una fase delicata come 
quella che stiamo attraversando. Una 
buona notizia non solo per la nostra 
azienda, ma anche per le centinaia di 
piccole e medie imprese italiane rap-
presentate da Coldiretti e coinvolte 
direttamente, nell’ottica della filiera in-
tegrata - parole di Marco Hannappel, 
Amministratore Delegato di Philip 
Morris Italia, che ha aggiunto - lavorare 
al fianco dei migliori coltivatori italiani è 
fondamentale anche rispetto al proces-
so di trasformazione del nostro settore 

verso prodotti del tabacco senza fumo. 
La qualità e le buone pratiche agricole 
di cui siamo promotori insieme a Col-
diretti stanno già facendo la differenza 
per mantenere alta la competitività del-
la filiera italiana”.
“Un’intesa importante che va nella dire-
zione della sostenibilità al centro delle 
strategie di rilancio del Paese, secon-
do un modello di accordi di filiera che 
puntano a valorizzare la distintività del 
Made in Italy coniugando innovazione, 
attenzione all’ambiente e salvaguar-
dia dell’occupazione - ha sottolineato 
il Presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini - In questo modo si va a ga-
rantire stabilità e futuro al lavoro degli 
agricoltori impegnati in una coltivazio-
ne profondamente radicata in molti ter-
ritori che in questi anni hanno saputo 
costruire un percorso di razionalizzazio-
ne e riorganizzazione nella qualità dei 
processi produttivi e l’accorciamento 
della filiera. Una filiera modello grazie 
alla quale Italia è oggi il primo produt-
tore di tabacco dell’Unione Europea 
con oltre 1/4 della produzione comples-
siva, sviluppata su 16.000 ettari”.

Programma di investimenti: 
innovazione e sostenibilità
Il cuore dell’accordo: costruire insieme 
un futuro agricolo incentrato sull’inno-
vazione tecnologica e sulla sostenibili-
tà ambientale, il tutto con la creazione 
di valore aggiunto per il reddito dei 
coltivatori garantendo gli elevati livelli 
di occupazione del comparto, aspetto 
fondamentale, tanto più nel contesto 
attuale.

Ecco le azioni fondamentali alla base 
dell’intesa:
• Il risparmio energetico e la raziona-

lizzazione dell’uso delle acque nelle 
fasi di coltivazione e di cura del ta-
bacco; 

• L’utilizzo di energie alternative/rin-
novabili nell’alimentazione dei forni 
di cura del tabacco per ridurre l’e-

“Una filiera 
modello
grazie alla quale 
l’Italia è oggi il 
primo
produttore 
di tabacco 
dell’Unione 
Europea
con oltre 1/4 della 
produzione
complessiva, 
sviluppata su 
16.000 ettari

“
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La collaborazione di lungo corso tra Philip Morris Italia e Coldiretti 
per la filiera italiana
Da quasi venti anni, dai primi anni 2000, Philip Morris 
International, in partnership con Coldiretti, sostiene 
il settore nello sviluppo di un sistema di gestione 
agricola che mette al centro i coltivatori. L’esempio 
italiano rappresenta oggi un modello di assoluto 
prestigio nel panorama internazionale, e contribui-

sce a garantire prevedibilità commerciale, sostenibi-
lità di lungo periodo ed una migliore competitività 
a circa 1000 imprese tabacchicole italiane attive in 
Campania, Umbria, Veneto e Toscana.

missione di anidride carbonica; 
• Attività di miglioramento qualitativo 

del prodotto, garantendo la sostenibi-
lità produttiva, ambientale e del lavo-
ro; 

• Introduzione e sviluppo di nuovi siste-
mi digitali e di Precision Farming per 
una trasformazione che mira a un’agri-
coltura 4.0; 

• Lo sviluppo di sistemi di tracciabilità 
della produzione per garantire la so-
stenibilità del prodotto; 

• Un percorso di trasformazione ver-
so attività agronomiche alternative e 
complementari, considerando la ne-
cessità di adeguare l’offerta al mercato 
finale.

La collaborazione di lungo corso tra 
Philip Morris Italia e Coldiretti per la fi-
liera italiana
Da quasi venti anni, dai primi anni 2000, 
Philip Morris International, in partnership 
con Coldiretti, sostiene il settore nello svi-
luppo di un sistema di gestione agricola 
che mette al centro i coltivatori. L’esempio 
italiano rappresenta oggi un modello di 
assoluto prestigio nel panorama interna-
zionale, e contribuisce a garantire preve-
dibilità commerciale, sostenibilità di lun-
go periodo e una migliore competitività 
a circa 1000 imprese tabacchicole Italiane 
attive in Campania, Umbria, Veneto e To-
scana.

Buone Pratiche Agricole (GAP)
L’accordo di collaborazione prevede l’im-
pegno di Coldiretti a vigilare sul rispetto 
delle buone pratiche agricole da parte di 
tutti i coltivatori coinvolti dagli acquisti di 
Philip Morris International. Le Buone Prati-
che Agricole (Good Agricoltural Practices 
o GAP), consentono una valutazione dei 

processi di coltivazione dei fornitori e l’i-
dentificazione di eventuali opportunità di 
miglioramento. Si tratta di pratiche eco-
nomicamente attuabili, sicure e orientate 
ad un raccolto di qualità che al contempo 
sostengono, tutelano e migliorano l’am-
biente e rispettano i lavoratori. Il program-
ma è stato sviluppato con il contributo di 
coltivatori, aziende del settore, agenzie 
governative e università. L’adozione delle 
linee guida GAP da parte dei coltivatori 
rappresenta un presupposto essenziale e 
imprescindibile per la collaborazione con 
Philip Morris International.

L’impegno di Philip Morris International 
in Italia
L’intesa con Coldiretti siglata conferma 
l’impegno di lungo corso di PMI nei con-
fronti dell’Italia: con oltre 30.000 persone 
coinvolte in una filiera integrata e tutta 
made in italy, l’impegno del gruppo PMI 
in Italia ha generato ingenti investimenti, 
sia in ambito agiricolo - circa 2 miliardi di 
Euro a partire dal 2000 - sia manifatturie-
ro, grazie a oltre 1 miliardo di Euro inve-
stiti nel bolognese per la prima fabbrica 
al mondo per i prodotti del tabacco sen-
za combustione. Inoltre, a ulteriore com-
pletamento della filiera italiana, si sono 
aggiunti i recenti investimenti per la rea-
lizzazione del Philip Morris DISC, il nuo-
vo centro dedicato ai servizi digitali per 
il consumatore con sede a Taranto; e per 
l’avvio dei lavori del Philip Morris Institute 
for Manufacturing Competences, il nuovo 
centro di Philip Morris per l’alta formazio-
ne delle competenze per l’industria 4.0 
con sede a Bologna.
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I 1.014 soci delle cooperative 
energetiche WeForGreen Sha-
ring, Energia Verde WeForGre-
en ed Energyland si sono riuniti 
nelle Assemblee ordinarie in 
versione digitale, ultimate il 29 
aprile scorso, per approvare i 
bilanci 2020 maggiori rispetto 
gli obiettivi previsti.

Nonostante il prezzo dell’ener-
gia 2020 abbia raggiunto i mini-
mi storici, lo scorso anno è stata 
registrata una produzione ele-
vata degli impianti resa possibi-
le grazie al giusto mix tra servizi 
di manutenzione accuratamen-
te organizzati da ForGreen Spa 
SB e l’ottimale irradiamento so-
lare oltre le aspettative. Questo 
ha generato una produzione, 
ricavi e ristorni oltre all’importo 
previsto in business plan: la pro-

duzione di energia generata dai 5 impianti 
ha raggiunto kW/h 7,53 mio che, tradotto 
in ricavi, si parla di € 2,48 mio, cioè +10% 
di quanto preventivato. I ristorni hanno 
beneficiato di questa crescita e l’importo 
totale di € 402.973 (+25%) ha consentito 
ai Soci di potere coprire i costi delle proprie 
bollette. Un risultato sopra ogni aspettati-
va.

L’assemblea della Società Cooperativa We-
ForGreen Sharing ha visto i soci coinvolti in 
più votazioni telematiche tra queste la no-
mina del nuovo Organo Amministrativo e 
Organo di Controllo. Il Consiglio d’Ammi-
nistrazione uscente in carica dal 28 aprile 
2018 vede rinnovare la sua formazione: 
PRESIDENTE: Vincenzo Scotti 
VICE PRESIDENTE: Gabriele Nicolis
CONSIGLIERE DELEGATO: Giampaolo 
Quatraro
CONSIGLIERI: Germano Zanini, Giancarlo 
Broggian, Sabrina Bonomi, Federica Pieret-
to. 

“È stato un anno sfidante ma grazie al 
contributo di tutti, le cooperative hanno 
raggiunto risultati estremamente positivi, 
e sopra gli obiettivi previsti” dichiara Ga-
briele Nicolis, Vice Presidente della co-

operativa WeForGreen Sharing e Presi-
dente della cooperativa Energia Verde 
WeForGreen. “Il consolidamento delle 
attività di produzione conferma che anco-
ra oggi, a distanza di 10anni dall’avvio dei 
progetti, le Comunità Energetiche promos-
se e gestite da ForGreen Spa SB sono un 
modello attrattivo e interessante grazie ai 
risultati economici che riescono a garantire 
ai propri soci in termini di abbattimento dei 
costi energetici. Per chi volesse beneficia-
re di questi modelli vincenti, c’è sempre la 
possibilità di entrare a farne parte, anche in 
corsa. Stiamo, infatti, completando le ade-
sioni all’ultimo progetto delle Fattorie del 
Salento”.

“Parlano chiaro i risultati ottenuti, sia in ter-
mini di benefici relativi all’energia autopro-
dotta, sia economici legati alla stessa per 
l’abbattimento dei costi energetici di cui 
godono i nostri associati” afferma Vincen-
zo Scotti, neo-eletto Presidente WeFor-
Green Sharing, Presidente di Energyland 
e Amministratore Delegato di ForGreen. 
“La crescita delle nostre Comunità Ener-
getiche è evidente e consolidata, tanto 
da portarci a spingerci oltre e decidere 
di iniziare a muovere concretamente i pri-
mi passi per la realizzazione di un model-
lo innovativo di Comunità Energetica. La 
progettualità di cooperativa 2.0 è in corso 
e siamo impazienti che tutto ciò si avveri il 
prima possibile per continuare nel percor-
so di sviluppo delle fonti rinnovabili e delle 
modalità partecipative all’energia nonché 
a tutti i nuovi servizi messi a disposizione 
nelle nostre Community”.

Risultati da record per le cooperative promosse da 
ForGreen Spa SB: chiusure a +10% sopra gli obiettivi 2020

“Le Comunità 
Energetiche 100% 
italiane sviluppate 
da ForGreen Spa 
SB confermano 
nuovamente che il 
modello è concreto 
e vincente, tanto da 
portare ad allargare 
lo sguardo al futuro 
con un’evolutiva di 
progettualità. 

“

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

Agrimacchine Polesana e 
Kubota ti garantiscono 5 Anni 
il tuo nuovo trattore Kubota 
Serie M.

Vieni subito a scoprire tutti i prezzi e la ricca dotazione 
dei modelli Kubota con 5 Anni di Garanzia* di Casa 
Madre. Controllare i costi operativi di un prodotto non 
è un problema. Potrete lavorare e sviluppare la Vostra 
attività con la massima tranquillità. Una manutenzione 
in piena trasparenza, in grado di garantire una lunga 
durata al Vostro prodotto.

*5 Anni / 2000 ore di lavoro.

dai 60 HP ai 170 HP

Acquistalo con uno 
sconto del 60%

Predisposizione per Credito 
d’Imposta 2021 - Agricoltura 
4.0. Per saperne di più non 
esitare a contattarci.
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BachEca

LAUREE

Elisa Benà, figlia dell’ex dipendente Valter Benà di Rovigo ha consegui-
to, lo scorso 12 marzo, la laurea magistrale in Biotecnologie per l’am-
biente e la salute all’Università degli Studi di Ferrara con la valutazione 
di 110 e lode. La tesi presentata dal titolo: “Ruolo del recettore tiramini-
co di tipo 1 (TAR1) nella percezione feromonica in Halyomorpha halys” 
avente come relatore Giovanni Bernacchia. 
Da parte dell’Associazione Polesana Coldiretti, vivissime congratulazio-
ni!

Elisa Benà

Luca Mori, nipote dei nostri soci Almerino Mori e Rosalia Braga di Adria 
ha conseguito la Laurea in Informatica presso l’università degli studi di 
Ferrara.
La tesi discussa è stata “Reingegnerizzazione e industrializzazione del-
la logica di sincronizzazione massiva dei dati tra server e client via web 
services”.
Congratulazioni da parte dell’Associazione Polesana Coldiretti!

Luca Mori

CERCO:
CANARO- Spaccalegna orizzontale usato. Contattare i seguenti numeri:
347/5296616 o 340/2982241

Quanto più la città è fonte di apprensione (disoccupazione, instabilità, etc.), tanto più 
la campagna rassicura. Più il presente è aggressivo, tanto più il passato appare dolce. 
Quanto più si è disorientati, tanto più si godrà della compagnia di persone genuine. È 
questo che ricercano essenzialmente i cittadini: emozioni semplici, in un mondo sempli-
ce fatto di cose semplici. Il knowhow del turismo rurale si fonda, in larga misura, sulla 
capacità dei rurali di far conoscere, ossia sulla loro capacità di comunicare, mediante 
le parole, l’atteggiamento, l’ambiente e le attività, con i cittadini che hanno perso il 
contatto con la campagna e la natura, per i quali il mondo rurale genera un nuovo eso-
tismo, un lusso supremo, quello delle cose semplici. 

Henri Grolleau, 
Fondatore del turismo rurale europeo - 1987

A cura di Carlo Salvan, Presidente Associazione Polesana Coldiretti

La legge di orientamento compie 20 anni
[Prosegue da pagina 4]
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Villadose
Ivan Biscaro
Anni 94
Ivan è stato Presidente di sezione di Villadose

Grignano Polesine
Gino Toso
Anni 87
Gino è stato Presidente di sezione di Grignano Polesine

Ariano nel Polesine
Raule Vigato
Anni 83
Raule è stato Presidente di sezione di Ariano nel Polesine

Rosolina
Valerio Ferro
Anni 84
Valerio era un nostro associato

Grignano Polesine
Paolina “Rosina” Milan
Anni 90
Paolina era la vedova di Sirio Milan e madre del nostro socio Adriano Milan

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti Rovigo le più sentite 

condoglianze alle famiglie

Soci vivi nEi noStri cuori 
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Soci vivi nEi noStri cuori 

Salara
Maurizia Braga
Anni 73
Maurizia era la zia di Enrico Paramatti Presidente della sezione di Salara

Rosolina
Vittorino Marangon
Anni 83
Vittorino era un nostro associato

Castelnovo Bariano
Arnoldo Caramori
Anni 86
Arnoldo era un nostro associato e padre di Lorenzo Caramori della segreteria 
di Castelmassa

Melara
Rita Montagnini
Anni 80
Rita era la madre di Paolo Guerzoni Presidente di sezione di Melara

Baricetta di Adria
Olga Rosina Giribuola
Anni 107
Olga Rosina era la madre della nostra socia Maria Gabriella Cavicchio

Da parte dell’Associazione 
Polesana Coldiretti Rovigo le più sentite 

condoglianze alle famiglie



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 




