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EditorialE

La nuova Pac sarà fortemente incentrata sul rispetto dell’ambiente e delle risorse e 
premierà le imprese che rispettano i lavoratori. Sarà anche la Pac dell’innovazione 

tecnologica, fondamentale per guardare al futuro attraverso il risparmio energeti-
co. Ne abbiamo parlato lo scorso 25 gennaio, in occasione del primo di una serie 
di webinar, con l’appuntamento online dedicato al tema “La Pac che verrà”. 

Oltre 300 partecipanti sono rimasti incollati al monitor per ascoltare i due relatori 
d’eccezione dell’incontro: Alessandro Apolito, della Confederazione nazionale 

Coldiretti ed Angelo Frascarelli, docente dell’Università di Perugia al Dipartimen-
to di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali e presidente di Ismea, tra i massimi 

esperti di Pac in Italia.

Quella a cui siamo arrivati non è la Pac che sognavamo, ma è stato raggiunto un discreto 
compromesso, mantenendo una dotazione finanziaria stabile. 

Nel corso dell’incontro il prof. Frascarelli ha evidenziato che ci troviamo nel periodo tran-
sitorio e si prosegue con la vecchia programmazione, ma con le risorse economiche 
previste dalla nuova Pac 2021-2027. Tra le poche novità del 2022 è che ci saranno molti 
più soldi per il Psr e verranno proposti vari bandi. 

Il 31 dicembre 2021 l’Italia ha presentato il Piano strategico Pac, una novità, che illustra 
come sarà applicata la Pac in Italia dal 2023 al 2027 e che oggi è in fase d’esame in Europa.

La nuova Pac ha una caratterizzazione diversa dalla precedente, infatti così come ri-
chiesto dalla Ue, si propone anche di migliorare le condizioni ambientali e climatiche, la 
conservazione dei paesaggi e della biodiversità, l’agricoltura nelle zone rurali, sostenendo 
il ricambio generazionale e pensando a raggiungere l’obiettivo salute-cibo. Un obiettivo 
trasversale, poi, è quello di consentire all’agricoltura l’accesso all’innovazione tecnologica.

Sul piano economico, per l’Italia sono disponibili 7,1 miliardi di euro l’anno, dei quali 
3,6 sono i pagamenti diretti, 417 milioni l’Ocm vino e frutta, tre miliardi per la politica di 
sviluppo rurale. 

Una novità importante riguarda il rispetto della condizionalità, che diventerà condizio-
nalità sociale. Gli agricoltori che prendono la Pac devono rispettare le norme in materia di 
lavoro, occupazione e sicurezza sul lavoro, a pena di perdere i pagamenti diretti. 

Sui contenuti della nuova Pac Apolito è stato chiaro: è forte la spinta ambientalista ri-
spetto a quella agricola. Il Piano strategico nazionale della Pac per Coldiretti è un buon 
compromesso. Passare da una Pac scritta dall’Europa ad una scritta dagli Stati membri non 
è stato semplice.

Di certo c’è che la competitività del sistema passa attraverso importanti azioni: dagli 
accordi di filiera, al fotovoltaico sui tetti, senza scordare gli effetti dell’entrata in vigore 
della direttiva contro le pratiche sleali. Tutti tasselli che vanno visti assieme alla Pac. Nella 
nuova Pac gli accordi di filiera sono uno degli strumenti più importanti per rilanciare 
strategicamente il settore agroalimentare e per garantire rapporti più equi tra i diversi 
segmenti. Non è un caso che vengano definite come buone pratiche nel decreto legislativo 
di contrasto alle pratiche sleali e siano considerati centrali per il Pnrr e per il Piano strate-
gico nazionale della nuova Pac.

È fondamentale porre in atto un percorso, anche culturale, come ha ricordato il presi-
dente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan, per sensibilizzare gli imprenditori rispetto alla 
gestione del rischio, anche di fronte ai danni crescenti a seguito dei cambiamenti climatici. 
Un’assicurazione sostenibile economicamente sarà il futuro delle imprese agricole che vo-
gliono essere competitive e sostenibili.

NUOVA PAC 2021-2027, MOLTE NOVITÀ, 
MA UNA DOTAZIONE FINANZIARIA STABILE
A cura di Silvio Parizzi, Direttore Coldiretti Rovigo
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La Manovra di Bilancio per il 2022 interviene in uno 
scenario straordinario, caratterizzato dalla pandemia 
Covid-19, e si contraddistingue per la disciplina di 
misure di contrasto dell’epidemia e, soprattutto, di 
sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese.
Numerose e significative sono le disposizioni appro-
vate che interessano le imprese del settore agricolo 
ed agroalimentare, a dimostrazione dell’importante 
lavoro che Coldiretti ha fatto nel sensibilizzare Go-
verno e Parlamento.
Tra gli interventi più importanti a favore delle im-
prese agricole ricordiamo: 
• La conferma anche per il 2022 dell’esenzione to-

tale ai fini Irpef dei redditi domenicali ed agrari a 
favore degli imprenditori agricoli iscritti nella ge-
stione previdenziale agricola; 

• La decontribuzione biennale a favore dei giovani 
che si iscrivono per la prima volta nel 2022 nella 
gestione previdenziale agricola; 

• La proroga triennale del bonus verde;
• La conferma della maggiorazione delle percen-

tuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni 
di animali vivi della sp   ecie bovina e suina;

• La salvaguardia della prevalenza, cioè del mante-
nimento della qualifica imprenditoriale agricola in 
caso di eventi eccezionali che impediscano l’ordi-
nario svolgimento dell’attività agricola; 

• Nuovi strumen ti per le imprese che subiscono 
danni da calamità naturali, ad esempio il Fondo 
mutualizzazione, ecc…

Alcune disposizioni di carattere fiscale:

1. Esonero Irap per imprenditori individuali e lavo-
ratori autonomi (art. 1 comma 8)
Dal 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche 
esercenti attività commerciali ed esercenti arti e pro-
fessioni; possono ritenersi esonerati, a partire dal 
2022, anche gli imprenditori agricoli esercenti atti-
vità non riconducibili all’art 32 del TUIR (determina-
zione del reddito in base ai dati catastali); si tratta, 
in particolare, delle attività dirette alla coltivazione 
in serra quando svolte su una superficie al doppio di 
quella del fondo su cui insistono, delle attività di alle-
vamento eccedente la capacità del fondo di produr-
re almeno un quarto dei mangimi necessari e quelle 
svolte senza terra, delle attività agricole connesse di 
fornitura di beni e servizi compresa la produzione di 
energia, delle attività agrituristiche e dell’attività di 
commercializzazione di prodotti agricoli, qualora sia 
svolta senza rispettare i limiti e le condizioni di cui al 
citato art. 32 del Tuir.

Stante la rilevanza delle novità in parola, si atten-
dono i necessari chiarimenti da parte dell’Ammini-
strazione Finanziaria in merito all’ambito soggettivo 
della norma.

Restano in ogni caso soggetti passivi Irap:

• Le società di capitali;
• Le società cooperative;
• Gli enti commerciali ed i soggetti equiparati;
• Le società di persone commerciali (snc e sas) e le 

società equiparate;
• Gli enti privati non commerciali e le pubbliche 

amministrazioni;
• Le società semplici (con riferimento al settore 

agricolo) per le attività anzi menzionate non ri-
conducibili all’art. 32 del Tuir.

2. Proroga della detassazione ai fini Irpef dei red-
diti domenicali ed agrari dichiarati dai coltivatori 
diretti ed imprenditori agricoli professionali (art. 
1 comma 25);
Viene prorogata anche per il periodo d’imposta 2022 
l’esclusione dei redditi domenicali ed agrari dalla 
formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef dei 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professio-
nali iscritti nella gestione previdenziale agricola. Tale 
disposizione era stata prevista per il triennio 2017-
2019 e successivamente confermata per il 2020 e 
2021.
L’esenzione in parola non si applica ai soci delle 

MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2022
Vademecum sintetico delle principali novità previste per il mondo agricolo 

A cura di Elia Bellesia, Responsabile dell’Area Fiscale
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società in nome collettivo, delle società in acco-
mandita semplice e delle società a responsabilità 
limitata, anche in caso di opzione per la tassazione 
catastale.

3. Proroga “Bonus Verde”
Viene prorogata al 31 dicembre 2024 l’agevolazione 
che consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 
36% della spesa sostenuta nel limite di spesa di 5 
mila euro per i seguenti interventi:
• La sistemazione a verde di aree scoperte private 

di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o 
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione 
pozzi;

• La realizzazione di coperture a verde e di giardini 
pensili.

Le condizioni da osservare per la detraibilità della 
spesa sono: 

• Le spese siano documentate ed effettuate con 
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle 
operazioni;

• Le spese siano sostenute ed effettivamente ri-
maste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immo-
bile sul quale sono effettuati gli interventi.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute 
per interventi effettuati sulle parti comuni esterne 
degli edifici condominiali, entro il medesimo impor-
to massimo complessivo di 5 mila euro per unità im-
mobiliare ad uso abitativo.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e di 
pari importo nell’anno di sostenimento delle spese 
ed in quelli successivi.

4. Proroga del credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali “Transizione 4.0” e del credito 

d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in 
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 
4.0 ed in altre attività innovative (art. 1 comma 
44 e 45)
Vengono prorogati sia il credito d’imposta in beni 
strumentali “Industria 4.0”, di cui alla Legge 178/2020 
(precedente Manovra di Bilancio per il 2021), che il 
credito d’imposta per investimenti in ricerca e svilup-
po in transazione ecologica, in innovazione tecnolo-
gica 4.0 ed in altre attività innovative, garantendo 
in tal modo alle imprese la possibilità di definire un 
piano di investimenti di medio lungo periodo.

• Il comma 44 dispone che il credito d’imposta di 
cui all’art. 1 commi 1051 e seguenti della Legge 
178/2020) trova applicazione fino al 31 dicembre 
2025 (ovvero 30 giugno 2026 per gli investimenti 
che al 31 dicembre 2025 rispecchiano determi-
nate condizioni) per gli investimenti aventi ad 
oggetto i beni materiali o immateriali compresi 
rispettivamente negli allegati A e B annessi alla 
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 rimodulandole 
relative aliquote agevolative.

In particolare, con l’introduzione del comma 1057 
bis alla legge 178/2020, si prevede che alle imprese 
che effettuano investimenti in beni materiali nuovi 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
secondo il Modello “Industria 4.0” (allegato A alla 
Legge n. 232 del 2016) 
dal primo gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 
(ovvero entro 30 giugno 2026, a condizione che en-
tro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per 
almeno il 20% del costo di acquisizione) il credito 
d’imposta spetta nella misura: 
• del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro (in base alla disciplina anteceden-
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te, la percentuale è del 40% per gli investimenti 
effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 
con prenotazione e acconto perfezionati entro il 
31 dicembre 2022).

• del 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro…

• del 5% per la quota di investimenti oltre i dieci 
milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro…

Per gli investimenti in beni immateriali è prevista la 
proroga fino al 31 dicembre 2023 ovvero 30 giugno 
2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’or-
dine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti per almeno il 20 % del costo di 
acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili 
pari ad 1 milione di euro. L’ammontare del credito, 
fermo restando il tetto di un milione di spesa agevo-
labile, viene ridotto negli anni successivi: al 15% per 
gli investimenti effettuati nel 2024 (ovvero entro il 30 
giugno 2025…), al 10% per gli investimenti effettuati 
nel 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026…).
Infine, si evidenzia che non sono previste proro-
ghe o rimodulazioni del credito d’imposta sugli 
investimenti in beni materiali o immateriali gene-
rici, ossia non 4.0 (non inclusi negli allegati A e B 
della Legge 232 del 2016), che stante la vigente 
normativa cesserà il 31 dicembre 2022 (ovvero 30 
giugno 2023…).

5. Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” 
(art. 1 comma 47 e 48)
Viene disposto il rifinanziamento della misura agevo-
lativa denominata “Nuova Sabatini” e viene altresì ri-
pristinato il meccanismo di funzionamento ordinario 
della disciplina agevolativa prevedendo che il contri-
buto sia erogato in più quote (e non più in una sola 
soluzione). In caso di finanziamento di importo non 
superiore a 200 mila euro il contributo può essere 
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Tabella riassuntiva della disciplina in vigore sino al 31 dicembre 2025 sul credito d’imposta 4.0

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 2022 2023 2024 2025

Beni materiali gene-
rici

Misure del 
credito d’im-
posta

6% / / /

Limite di in-
vestimento

2 milioni / / /

Beni immateriali ge-
nerici

Misure del 
credito d’im-
posta

6% / / /

Limite di in-
vestimento

1 milione / / /

Beni materiali 
allegato A 

alla legge n. 
232/2016

Misure del 
credito d’im-
posta

40%
fino a 2,5 mln

di euro

20%
da 2,5 a 10 mln

di euro

10%
da 10 a 20 mln

di euro

20%
fino a 2,5 mln

di euro

10%
da 2,5 a 10 mln

di euro

5%
da 10 a 20 mln

di euro

Limite di in-
vestimento

20 milioni

Beni immateriali alle-
gato B 

alla legge n. 
232/2016

Misure del 
credito d’im-
posta

20% 15% 10%

Limite di in-
vestimento

1 milione

erogato in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse 
disponibili.

6. Percentuali di compensazione per la cessione di 
bovini e suini (art. 1 comma 527)
Per la cessione di animali vivi della specie suina e bo-
vina viene confermata anche per il 2022 l’applicazio-
ne delle percentuali di compensazione nella misura 
del 9,5% già stabilita per il solo 2021. La disposizione 
si applica ai produttori agricoli che adottano il regi-
me speciale Iva.

7. Salvaguardia qualifica imprenditore agricolo 
(art. 1 comma 988)
Il comma in esame, anche in considerazione del 
sempre più corrente verificarsi di eventi eccezionali 
avversi che ostacolano lo svolgimento delle attività 
agricole, prevede che gli imprenditori agricoli che a 
causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, 
di epizoozie o fitopatie dichiarati eccezionali, non si-
ano in grado  di rispettare la prevalenza dell’utilizzo 
dei prodotti di propria produzione ai sensi dell’art. 
2135 del codice civile, mantengano ad ogni effetto 

di legge la propria qualifica imprenditoriale, ancor-
ché si approvvigionino prevalentemente di prodotti 
agricoli forniti da altri imprenditori agricoli, conti-
nuando in tal modo a svolgere l’attività di impresa 
conformemente alla disciplina inerente al settore 
agricolo.
Nei prossimi numeri di Terra Polesana verranno 
evidenziati ulteriori importanti provvedimenti per 
il sostegno alle imprese.
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Il contesto in cui le agevolazioni fiscali si muovono ri-
sulta particolarmente legato ai cambiamenti proposti 
dall’Europa.  L’obiettivo generale di garantire questi 
sostegni economici ai cittadini è quello di migliorare 
la condizione di molti edifici e strutture.
Al momento, infatti, in Italia c’è una forte spinta a ri-
mediare a problemi di natura strutturale di abitazioni, 
immobili o edifici diversi, per adeguarsi in parte alle 
normative europee. Le agevolazioni fiscali che i citta-
dini hanno potuto richiedere anche nel 2021 riguar-
dano il rifacimento di immobili di proprietà su cui ven-
gono svolti lavori di ristrutturazione, di adeguamento 
al rischio sismico, di miglioramento della condizione 
energetica complessiva dell’edificio.
Per questo motivo la Legge di Bilancio ha prorogato 
ancora le agevolazioni fiscali in merito a diversi bo-
nus, garantendo ai cittadini italiani un accesso a scon-
ti particolari sulle spese sostenute per il rifacimento 
di diverse parti degli immobili. Primo tra tutti, tornerà 
il Super Bonus 110%, ampiamente richiesto da tanti 
cittadini.

Nuove norme. Per i bonus per la casa 2022 vengono 
introdotte specialmente dal Decreto Antifrode nuove 
norme per le agevolazioni. Si tratta, principalmente, 
di norme che prevedono che l’accesso agli stessi bo-
nus diventi più stringente, ed in questi giorni molti 
dubbi stanno sorgendo a tutti quei cittadini che vor-
ranno ancora richiedere le agevolazioni nel 2022.
Per molte agevolazioni, infatti, sarà necessario  pre-
sentare un Visto di Conformità relativo ai lavori che 
vengono svolti. Si tratta di una documentazione che 
conferma che tutti i lavori rientrano nel bonus richie-
sto, e che anche i prezzi sostenuti siano coerenti con 
quelli previsti.

Queste normative stabiliscono che per tutti i bonus si 
deve procedere alla conferma dell’idoneità dei lavori, 
indipendentemente dal tipo di bonus richiesto. Inol-
tre, verrà introdotto un prezzario che garantisce che 
i prezzi stessi per svolgere i lavori non salgano oltre 
una certa soglia, per evitare illeciti anche su questo 
punto.
Le nuove norme, secondo quanto stabilito, andranno 
a limitare tutta una serie di illeciti compiuti a danno 
dello Stato e dei cittadini. Per questo motivo, prima 
di accedere a qualsiasi bonus, è bene informarsi sul 
funzionamento e sui requisiti per potervi accedere, 
che possono variare da un bonus all’altro, e mutano 
anche dal 2021 al 2022.

Interventi. La proroga degli incentivi per i  lavo-
ri edilizi è contenuta nella  Legge di Bilancio,  ma il 
pacchetto delle agevolazioni si arricchisce di novità. 
La proroga per la maggior parte dei bonus edilizi è 
fino al 31 dicembre 2024.
Ci sono, tuttavia, importanti  novità  nella normativa 
di superbonus 110%, bonus facciate e bonus mobili. 
Gli altri bonus (ristrutturazione, l’ecobonus ordinario, 
il  sismabonus  e l’incentivo per i  giardini) sono stati 
confermati senza modifiche. Ci sono, poi, delle new 
entry assolute, come la detrazione del 75% per l’ab-
battimento delle barriere architettoniche.
La manovra interviene anche sulle scadenze: come di-
cevamo, la proroga delle agevolazioni è, in generale, 
fino al 31 dicembre 2024, quindi un’estensione degli 
incentivi per altri tre anni. Tuttavia, anche se proroga-
ti, non tutti i bonus rimangono invariati fino al 2024: 
per esempio, la nuova soglia di spesa massima per il 
bonus mobili sarà in vigore per il 2022, per poi dimi-
nuire dal 2023.

BONUS CASA 2022
Le novità della nuova Legge di Bilancio

A cura di Alan Stievano, Coordinatore CAF Dipendenti 

9
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Vediamo quali sono le novità sui bonus casa, e cosa 
cambia per i lavori edilizi.

Bonus ristrutturazione. La Legge di Bilancio proro-
ga  il bonus fino al 31 dicembre 2024 senza modifi-
che sostanziali rispetto alla struttura attualmente in 
vigore.
Come funziona. Si tratta di una detrazione del 50% 
sulle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 
euro. Le principali spese ammesse dal bonus ristrut-
turazioni sono:
· Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzio-

ne straordinaria, restauro e risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte 
le parti comuni degli edifici residenziali o sulle 
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi 
categoria catastale, anche rurali e sulle loro perti-
nenze;

· Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse 
o posti auto;

· Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche (ascensori o montacarichi, installa-
zione di strumenti idonei alla mobilità interna ed 
esterna di portatori di handicap gravi);

· Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate 
a prevenire il rischio del compimento di atti illeci-
ti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, 
casseforti, fotocamere collegate a vigilanza priva-
ta, ecc...);

· Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al 
contenimento dell’inquinamento acustico;

· Interventi per l’adozione di misure antisismiche 
come opere per la messa in sicurezza statica;

· Riparazione di impianti per la sicurezza domestica 
(per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la 
riparazione di una presa malfunzionante);

· Sostituzione di porte interne.

Ecobonus 2022 per il risparmio energetico
Come funziona. È stato prorogato fino al 31 dicem-
bre 2024 anche l’ecobonus ordinario per i lavori di 
riqualificazione energetica (orientati quindi al rispar-
mio non solo energetico ma anche in bolletta). L’age-
volazione permette di portare in detrazione dal 50 

al 75% delle spese sostenute in base al tipo di inter-
vento.
In generale:
· 50% per infissi, caldaie a condensazione o biomas-

sa e schermature solari;
· 65% per le rimanenti tipologie di spese;
· Dal 70% al 75% se l’intervento è su parti comuni 

condominiali che non comportino modifiche volte 
a ridurre il rischio sismico.

Possono beneficiare della detrazione tutti i contri-
buenti, anche i titolari di reddito di impresa, che ri-
sultino possessori di un immobile in favore del quale 
vengono posti in essere interventi di riqualificazione 
energetica, ovvero:
· I contribuenti che conseguono reddito d’impresa 

(persone fisiche, società di persone, società di ca-
pitali);

· Le associazioni tra professionisti;
· Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività 

commerciale;
· Persone fisiche, ovvero: titolari di un diritto rea-

le sull’immobile, condomini per gli interventi sulle 
parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un 
immobile in comodato, familiari o conviventi che 
sostengono le spese.

Superbonus 110%: le novità in Legge di Bilancio 
2022. Per quanto riguarda il superbonus 110% ci sono 
molte novità: probabilmente è una delle misure su cui 
la discussione tra Governo e maggioranza è stata più 
accesa. Ci sono buone notizie per i proprietari delle 
villette: salta il vincolo del tetto Isee, ma solo per il 
2022. 
Inoltre, è stato cancellato l’obbligo di dover effettua-
re i lavori agevolati con il 110% se la villetta è adibi-
ta ad abitazione principale. Salta anche l’obbligo di 
presentazione della CILA e si interviene anche sulle 
tempistiche e sulla percentuale dei lavori effettuati: 
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gli interventi dovranno arrivare al 30% (e non più al 
60%) alla data del 30 giugno.
Il Superbonus punta alla riqualificazione energetica 
degli edifici, prevede incentivi per interventi di effi-
cientamento energetico degli edifici e di villette uni-
familiari, riqualificazione antisismica e installazione 
di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di vei-
coli elettrici, eliminazione di barriere architettoni-
che, nella misura del 110% per le spese documentate 
e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Bonus facciate: come cambia nel 2022. Tra i lavori 
in casa più usati e apprezzati c’è il bonus facciate. La 
Legge di Bilancio interviene sull’agevolazione per il 
rifacimento delle facciate degli edifici esistenti ridu-
cendo l’aliquota della detrazione dal 90 al 60% per 
il 2022.

Bonus mobili 2022: tetto di spesa a 10.000 euro. 
Novità importanti anche per il bonus mobili, l’incen-
tivo collegato al bonus ristrutturazioni e che consente 
di portare in detrazione le spese per l’acquisto di ar-
redi ed elettrodomestici. Anche il bonus mobili vie-
ne  prorogato  fino al 31  dicembre 2024, ma con un 
cambiamento di parametri.
Il  tetto di spesa  sarà di  10.000 euro, ma solo per 
il  2022. La soglia massima di spesa agevolata, poi, 
scende a 5.000 euro per il 2023 ed il 2024. L’aliquota 
di detrazione rimane ferma al 50%.
Questo significa che i contribuenti che hanno effet-
tuato lavori di recupero del patrimonio edilizio (e sono 
in possesso degli altri requisiti) possono approfittare 
del limite di spesa massimo attualmente in vigore fino 
al 31 dicembre 2022.

Abbattimento barriere architettoniche con la de-
trazione del 75%. La new entry tra i bonus casa è 
la  detrazione del 75%  delle spese documentate e 
rimaste a carico del contribuente per l’abbattimen-

to delle barriere architettoniche. La detrazione var-
rà per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre 2022, quindi farà parte dei bonus casa solo per 
quest’anno, a meno che non ci sia una proroga nella 
prossima manovra.
Il contribuente potrà usufruire della detrazione in di-
chiarazione dei redditi  con cinque quote annuali di 
pari importo. Tuttavia, si può decidere di optare per 
la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
I limiti di spesa vengono modulati in base alla compo-
sizione dell’edificio su cui sono eseguiti gli interventi.

Bonus giardini anche nel 2022. Anche il cosiddet-
to bonus verde fa parte degli incentivi a disposizione 
dei contribuenti per il 2022. Il bonus verde consiste 
nella detrazione Irpef del 36% fino ad un massimo di 
36.000 euro sui costi sostenuti per la sistemazione e 
la realizzazione di:
· Pertinenze o recinzioni;
· Impianti di irrigazione;
· Pozzi;
· Coperture a verde;
· Giardini pensili.
Il bonus verde copre anche l’acquisto di piante o ar-
busti ed il compenso per il giardiniere che si è occu-
pato di grandi potature.

Bonus idrico, proroga fino al 2023. Il  bonus idri-
co consiste in un contributo fino a 1.000 euro per le 
spese relative alla sostituzione di rubinetti e sanitari.
Possono accedere allo sconto le persone fisiche mag-
giorenni residenti in Italia, proprietarie dell’abitazione 
o titolari di altri diritti reali o personali di godimento, 
già registrati alla data di presentazione dell’istanza, 
per edifici esistenti e singole unità immobiliari.
La Legge di Bilancio proroga l’incentivo fino al 2023 
con una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro. 
Per chi ha effettuato gli interventi nel 2021, le  do-
mande potranno essere presentate a decorrere dal 1 
gennaio 2022, registrandosi su una applicazione web, 
chiamata  “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, 
previa autenticazione Spid, dal  sito del Ministero 
della Transizione Ecologica.

Bonus casa 2022 con cessione del credito e sconto 
in fattura. La manovra 2022 non cambia la possibi-
lità di usare i bonus casa tramite cessione del cre-
dito e sconto in fattura. È stato il decreto Rilancio 
nel 2020 a estendere questa possibilità al resto dei 
bonus edilizi, opzioni che prima erano destinate solo 
al superbonus 110%.
Gli unici due bonus che non potranno essere usati 
con le alternative alla detrazione sono l’agevolazione 
per i mobili e quella per i giardini.
Da sottolineare, infine, le nuove regole per chi sce-
glie di usare lo sconto in fattura e la cessione del cre-
dito entrate in vigore con il decreto Antifrode (D. L. 
157/2021): c’è infatti l’obbligo di visto di conformi-
tà e asseverazione della congruità dei prezzi.
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FONDO SOCIALE EUROPEO 
DGR 432/2020 #polesinegreen - POLESINE CIRCOLARE

Ecco alcuni dei nuovi corsi gratuiti disponibili, apposita-
mente selezionati per i soci di Coldiretti Rovigo:

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Si terrà a distanza tramite Google Meet e tratterà sia la 
normativa (Reg. n. 834/2007, Reg. n.889/2008 e Reg (UE) 
2018/848 del Parlamento e del Consiglio europeo), sia 
aspetti operativi quali: ruolo degli organismi di controllo, 
le non conformità ed il regime sanzionatorio, etichettatu-
ra, impegni delle Misure del Psr a sostegno dell’agricoltura 
biologica, pratiche agricole ed agronomiche per la produ-
zione con il metodo biologico. 

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI UTILIZZO BIODIVERSE DEI 
FERTILIZZANTI
Le modalità di erogazione sono in fase di definizione, men-
tre le tematiche oggetto dell’attività riguarderanno: nutri-
zione delle piante e principi di concimazione delle piante 
coltivate, concimazione delle colture erbacee, colture orti-
cole e piante arboree da frutto. 

SCARTO ZERO
Sono disponibili corsi brevi (una giornata) dedicati all’uso 
sostenibile delle risorse: rispettivamente acqua ed energia 
da fonti rinnovabili. 

ETICHETTA AMBIENTALE 
Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che rece-

pisce la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai 
rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche 
al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente 
ai “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti 
di imballaggio”. In particolare, la norma impone che tutti 
gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secon-
do modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili 
ed in conformità alle determinazioni adottate dalla Com-
missione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, 
il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, 
nonché per fornire una corretta informazione ai consu-
matori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. A ciò 
viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare – ai 
fini dell’identificazione e della classificazione dell’imballag-
gio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla 
base della Decisione 97/129/CE. In virtù delle novità, tale 
corso, della durata di 16 ore, si propone di fornire tutte 
le indicazioni utili per il rispetto delle nuove prescrizioni, 
entrate formalmente in vigore il 26 settembre 2020 e 
rinviate dal decreto ‘milleproroghe’ al 30 giugno 2022 
per quanto concerne la data di applicazione della discipli-
na. A partire dal 1 luglio 2022, quindi, la normativa impone 
ai produttori di apporre su tutti gli imballaggi (primari, se-
condari, terziari), sia quelli destinati alle aziende sia quel-
li per il consumatore finale, la codifica identificativa del 
materiale secondo la Decisione 97/129/CE, come indica-
to dal secondo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 
152/2006, mentre solo su quelli destinati ai consumatori 
finali dovranno essere presenti anche le indicazioni che 
riguardano il fine vita dell’imballaggio.

UN RICCO CARNET DI CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI
A cura di Claudia Capello, Responsabile ufficio Formazione Impresa Verde Rovigo S.r.l.



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il Sottoscritto ___________________________________________________  nato a ___________________

il _______________________  Codice fiscale ___________________________________________________ 

residente a _________________________  CAP _________  Via ___________________________________

Tel. __________________________  e-mail ____________________________________________________

È INTERESSATO AL/AI CORSO/I:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

D I C H I A R A

mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 art. 47, sotto la propria personale respon-
sabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

Stato occupazionale in qualità di:   Titolare
        Coadiuvante
       Dipendente
       Partecipe famigliare

          

Data _________________       Firma del dichiarante _______________________________

Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento:
0425/201918 e 0425/201939 - formazione.ro@coldiretti.it

Ragione Sociale azienda ________________________________ Cod. ATECO____________ 

Indirizzo __________________________ CAP ________ Comune _____________________ 

P. IVA _____________________________   C.F. del titolare ____________________________

 
Tel. _________________________ E-mail ____________________________________________
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Nell’ambito del “Decreto Fiscale”, il Dl 
146/2021, il Legislatore ha previsto un nuovo 
obbligo di comunicazione preventiva per i 
rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’art.13 ha previsto l’obbligo per 
i committenti di comunicare in via preventiva 
l’avvio dell’attività della prestazione occasio-
nale. 

Sono interessati da questo nuovo adempi-
mento:
- Tutti i lavoratori autonomi occasionali, 

ossia i lavoratori inquadrabili nell’art. 2222 
del codice civile riferito alla Persona, che 
“si obbliga a compiere verso un corrispet-
tivo un’opera o un servizio, con lavoro pre-
valentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del commit-
tente” – e sottoposti, in ragione dell’oc-
casionalità dell’attività, al regime fiscale 
di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del DPR 
917/1986. 

Sono, invece, esclusi dal nuovo obbligo di 
comunicazione:
- Le collaborazioni coordinate e continuati-

ve (peraltro già oggetto di comunicazione 
obbligatoria); 

- I rapporti di lavoro accessorio ed occa-
sionale (ex voucher); 

- Le professioni intellettuali (salve le attivi-
tà non corrispondenti a quelle esercitate in 
regime Iva); 

- I rider che svolgono attività di lavoro auto-
nomo.

Per quanto riguarda le tempistiche della co-
municazione:

- Per i rapporti di lavoro avviati successiva-
mente all’11 gennaio 2022, la comunica-
zione dovrà avvenire prima dell’inizio del-
la prestazione del lavoratore occasionale 
o prima dell’avvio di un ciclo integrato di 
prestazioni di durata non superiore a 30 
giorni.

In caso di violazione dell’obbligo della comu-
nicazione preventiva, si applica la sanzione 
amministrativa da 500 a 2.500 euro, in rela-
zione a ciascun lavoratore occasionale per cui 
è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Prima di intraprendere il rapporto di lavoro 
con lavoratori occasionali, interpellare con 
urgenza gli addetti dell’Ufficio Paghe di Im-
presa Verde Rovigo Srl.

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI 
AUTONOMI OCCASIONALI
In caso di violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva, si applica la 
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro

A cura di Elia Bellesia, Responsabile provinciale settore fiscale
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Bandi

È stato pubblicato il 16 dicembre 2021 il nuovo bando ISI-INAIL 2021, che mette a disposi-
zione 274 milioni di euro per il finanziamento di progetti volti al miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza sul lavoro.

Le risorse finanziarie, destinate dall’Inail ai progetti di miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per 
assi di finanziamento. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute 
ammissibili al netto dell’Iva. 

Di seguito un riepilogo degli assi previsti: 

ASSE DI INTERVENTO COPERTURA

Asse 1: adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Tutte le imprese. Escluse micro e piccole imprese dalla produzione pri-
maria dei prodotti agricoli e destinatari esclusivi dei progetti per specifici 
settori di attività.

65%

Asse 2: riduzione rischio movimentazione manuale di carichi

Tutte le imprese ed enti del terzo settore. Escluse micro e piccole impre-
se dalla produzione primaria dei prodotti agricoli e destinatari esclusivi 
dei progetti per specifici settori di attività.

65%

Asse 3: bonifica materiali contenenti amianto.

Tutte le imprese.
65%

Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori 
di attività.

Solo micro e piccole imprese impegnate in attività di raccolta e smalti-
mento rifiuti/risanamento e altri servizi di gestione rifiuti.

65%

Asse 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli.

Micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria 
dei prodotti agricoli.

40%: imprese agricole

50%: giovani agricoltori

Dal 26 febbraio 2022 verrà pubblicata nel sito Inail la data di apertura e chiusura della 
procedura informatica di presentazione della domanda.

NUOVO BANDO ISI-INAIL
A cura di Gianni Rossi, Responsabile provinciale settore tecnico
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NON DEVI ESSERE 
FAMOSO PER ESSERE 

AMMIRATO.

Ciò che provi al comando di un McCormick, la più desiderabile delle sensazioni 
di controllo. Significa che ogni componente fa bene il suo lavoro. Perchè non è 
necessario essere famosi per costruire trattore che offrono il massimo in fatto 
tecnologia, comfort e affidabilità.

1961 AGRICOLTURA SRL
Via I Maggio, 231 - Bosaro (RO)   |   342 693 6571    |   www.1961agricoltura.it

McCormick is a trademark of Argo Tractors S.p.A. mccormick.it
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ringraziamEnto

Domenica 7 novembre 2021 a Badia Polesine è stata festeggia-
ta la 71a Festa del Ringraziamento. Lo stesso giorno, a distanza 
di qualche ora, il celebrante don Alex ha condotto la funzione 
religiosa e celebrato il Ringraziamento anche nella frazione di Co-
lombano. Le due comunità si sono riunite, poi, nella frazione per 
condividere il pranzo sociale. A Crocetta, invece, la cerimonia si 
è svolta domenica 21 novembre. La giornata di festeggiamenti 
si è conclusa con il pranzo sociale nel circolo Noi di Crocetta. Si 
ringraziano l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Giovanni Rossi, l’on. Antonietta Giacometti, il 
vicepresidente di Coldiretti Rovigo Simone Moretti, i consiglieri presenti e gli organizzatori degli eventi.

Domenica 7 novembre 2021 la piazza di Crespino è tornata a vivere con 
numerose macchine agricole per la celebrazione della Giornata del Rin-
graziamento, che da quest’anno è stata unificata con le frazioni di Selva e 
San Cassiano. La santa messa è stata celebrata dal parroco don Graziano 
Secchiero, che, durante l’omelia, ha reso grazie al Signore per i frutti del-
la terra che sono stati presentati all’altare durante l’offertorio assieme a 
del materiale sanitario, per non dimenticare l’importante lavoro dei sani-

tari. Ringraziamo il sindaco Angela Zambelli ed il consiglio comunale per la viva partecipazione, il presidente 
Coldiretti di sezione Paola Drago, don Graziano e tutti i soci che hanno condiviso l’importante momento. La 
giornata di festa è proseguita con il pranzo conviviale al teatro parrocchiale.

Domenica 7 novembre 2021 è stata celebrata a Lendinara la Gior-
nata del Ringraziamento. Nella splendida cornice del Duomo di 
Santa Sofia, Coldiretti, alla presenza delle autorità cittadine, degli 
imprenditori e dei parrocchiani, ha ringraziato dei doni della terra. 
Alla santa messa, celebrata dal parroco don Alberto Rimbano, 
erano presenti il presidente Coldiretti della sezione di Lendinara 
Arnaldo Conti, l’assessore comunale all’Agricoltura Lorenza Ma-
siero, il comandante della Polizia locale Mario Sghinolfi, il pre-
sidente Coldiretti del Mandamento Gianpietro Branco, il presidente del Consorzio di Bonifica Adige Po di 
Rovigo Roberto Branco. La cerimonia si è conclusa all’esterno, nel piazzale della chiesa, con la benedizione 
delle macchine agricole e di tutti i partecipanti.

77NOVEMBRE
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A BADIA POLESINE, 
COLOMBANO E CROCETTA

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CRESPINO

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A LENDINARA

A cura di Franco Rivarollo, presidente di sezione di Badia Polesine

A cura di Rossi Michael, vicepresidente di sezione di Crespino

A cura di Arnaldo Conti, presidente di sezione a Lendinara



ringraziamEnto

Domenica 14 novembre 2021 nella parrocchia di Ceneselli si è 
svolta la Giornata del Ringraziamento. La cerimonia, presieduta 
da don Zaccaria, affiancato dalla confraternita e dal coro locale, ha 
visto la partecipazione di numerosi fedeli, che non si sono lasciati 
scoraggiare dalla pioggia. Al termine, la tradizionale benedizione 
delle macchine agricole, dei mezzi di lavoro e trasporto in gene-
re. Ringraziamo quanti hanno collaborato per rendere possibile 
la celebrazione, mantenendo vive le tradizioni del nostro paese.

Il 14 novembre 2021 a Trecenta è stata celebrata la Giornata del Ringraziamento, 
estesa alle parrocchie di Sariano e Pissatola. La santa messa è stata celebrata da 
don Diego Pisani nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, allestita per l’occasio-
ne con i cesti offerti dalle associazioni locali, che sono poi stati dona alle famiglie 
in difficoltà delle tre parrocchie. In chiesa, oltre ai cesti, è stata posizionata una 
barca, contenente fiori, frutta e verdura, con le bandiere delle associazioni a fare 
da vele. Questo per ricordare i 70 anni dall’alluvione del 1951. Su un lato della 
barca, un cartellone riportava una frase di Papa Francesco: “Nessuno si salva da 
solo”. Proprio da questo è stato preso lo spunto per donare una targa a chi si è 
impegnato per aiutare gli altri. Negli ultimi anni, infatti, gli organizzatori hanno 
deciso di assegnare un riconoscimento a chi si è distinto per le buone azioni 
compiute. Quest’anno i destinatari sono stati Miranda Lavezzo e Gianni Soave 

che, come ha spiegato Valentino Bosco, durante il periodo di chiusura dello scorso anno, si sono adoperati 
per portare a domicilio la spesa a persone in quarantena. Al termine della celebrazione il parroco si è sposta-
to all’esterno per la benedizione delle macchine agricole e delle automobili, con i relativi conducenti.

1414NOVEMBRE
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CENESELLI

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A TRECENTA

A cura del socio Luca De Marchi 

A cura della socia Roberta Sarti

2121NOVEMBRE
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A BEVERARE
A cura del socio Antonio Neodo

Domenica 21 novembre 2021 si è svolta nella chiesa di Beverare la 
Giornata del Ringraziamento, grazie all’unità pastorale di San Mar-
tino di Venezze e Beverare. Nonostante l’attuale situazione dovuta 
al Covid, la comunità ha partecipato attivamente, realizzando delle 
ceste ricche di prodotti ortofrutticoli, freschi e di stagione, che sono 
stati donati alle famiglie bisognose del territorio. Al termine della 
cerimonia, tenuta da don Giuliano, è avvenuta la benedizione delle 
macchine agricole.
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ringraziamEnto

2828 NOVEMBRE

A cura del presidente di zona Adriano Tugnolo

A cura del socio Andrea Converso

Domenica 21 novembre 2021 si è svolta a Ca’ Mello di Porto Tolle la 
Giornata del Ringraziamento celebrata dal parroco don Corrado. Per 
l’amministrazione comunale era presente il consigliere Jessica Finotti, 
per Coldiretti il presidente di zona Adriano Tugnolo, la presidente di 
Sezione Marta Canella e Stefano Travaglia dell’ufficio di zona, Cinzia 
Pezzolato rappresentante del Comune e consigliere del Consorzio di 
bonifica Delta Po e del Condifesa. Un particolare ringraziamento ai 

nostri associati Derri ed Enrico Zanellati, Leandro Pezzolato e Maurizio Gabrieli.

Domenica 21 novembre 2021 a Loreo è stata celebrata la Giornata 
del Ringraziamento. Il parroco don Angelo Vianello, durante l’ome-
lia, ha spiegato il concetto di ringraziamento, di gratitudine e di ri-
spetto della terra, essendo buoni amministratori della creazione di 
Dio. Alla fine della messa, si è svolta la benedizione dei mezzi, quindi 
un momento conviviale e la visita alla mostra adibita in occasione dei 
settant’anni dall’alluvione del Polesine. Il presidente Angelo Marcolongo ha ringraziato coloro che hanno do-
nato le ceste con i prodotti della terra, le autorità, tra le quali sindaco ed amministrazione comunale, Guardia 
di finanza, Protezione civile, Pro Loco, don Vianello, i componenti della sezione Coldiretti Loreo, BancaAdria 
Collieuganei e Cartiere del polesine per la collaborazione e la buona riuscita dell’evento.

Domenica 21 novembre 2021 è stata celebrata la Giornata del Ringraziamento nella chiesa del Santissimo 
Redentore a Scardovari, con la santa messa celebrata dal Vescovo mons. Adria-
no Tessarollo ed il parroco don Ermanno Caccia. Durante la celebrazione sono 
state offerte ceste con i prodotti della terra e della laguna. I bambini dell’asilo 
hanno allietato la festa cantando fuori dalla chiesa, per poi seguire il corteo del 
Redentore con la benedizione dei mezzi. Hanno partecipato alla festa il sindaco 
Roberto Pizzoli, il presidente di Bancadria Colli Euganei Mauro Giuriolo, insieme 
al suo vicepresidente Raffaele Riondino; in rappresentanza degli agricoltori la delegata provinciale di Coldi-
retti Giovani Impresa Rovigo Federica Vidali, della Pesca il presidente della Cooperativa Delta Padano Paolo 
Mancin, il presidente della Cooperativa Po Massimo Boscolo, il presidente del Mercato ittico di Scardovari 
Alberto Mancin ed il presidente del comitato fiera Simone Gibin.

Il 28 novembre 2021, nella Parrocchia di San Martino Vescovo a Ceregnano, si è svolta 
la Giornata del Ringraziamento organizzata dalla locale sezione Coldiretti. Numerose le 
aziende agricole locali presenti, così come i rappresentanti delle altre attività, in partico-
lare quelle artigianali ed i cittadini con le loro auto.
Bellissima la cornice preparata in piazza Marconi, con la presenza di trattrici e mezzi 
agricoli, a cui il parroco don Bernardo Conforto ha impartito la benedizione, così come 
all’immensa colonna di auto. La Giornata è iniziata alle 10 con la solenne celebrazione del-

la santa messa, durante la quale è stato offerto il pane ed il vino. Sono state moltissime le offerte recapitate 
in doni e che saranno nei prossimi giorni distribuite alle famiglie bisognose. Alla cerimonia ha presenziato il 
sindaco di Ceregnano Egisto Marchetti; la Coldiretti era presente con molti collaboratori, quali Elisa Stoppa, 
Marco Malavasi e Marco Orlandi, nonché l’ex funzionario Mario Casazza e molte altre persone che hanno 
contribuito attivamente alla buona riuscita dell’evento.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CA’ MELLO DI PORTO TOLLE

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A LOREO

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A SCARDOVARI

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CEREGNANO

A cura di Federica Vidali, delegata Giovani Impresa Rovigo

A cura di Maria Frigato, presidente di sezione di Ceregnano
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Chiama subito il 342 693 6571

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Lavora con noi

Al fine di implementare la capillarità sul 
territorio, stiamo selezionando Tecnici 

Meccanici diplomati in meccanica o 
meccatronica. Inviaci la tua candidatura, 

potresti essere proprio chi cerchiamo.

promo 
prontaconsegna
Stanco di aspettare? Ci pensiamo noi! Acquista la tua 
nuova attrezzatura agricola in pronta consegna. Tanti 
prodotti per affrontare questa stagione di lavoro, offerte 
valide fino ad esaurimento stock.

Scansiona il QR-Code e scopri tutte 
le offerte su attrezzatura agricola in 
pronta consegna.
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Epaca

ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 40 ANCHE PER IL 2022
Lo sgravio riguarda i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che si iscrivono 
nel 2022 ed è valido per due anni

ENTRO 90 GIORNI VANNO COMUNICATE ALL’INPS TUTTE LE 
VARIAZIONI AZIENDALI
I titolari di posizione previdenziale Inps, coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli, hanno l’obbligo di presentare all’Inps qualsiasi variazione che avviene 
all’interno dell’azienda e del nucleo familiare entro 90 giorninel 2022 ed è 
valido per due anni

A cura di Paolo Casaro, Responsabile provinciale Epaca
È stato rinnovato anche per il corrente anno lo sgra-
vio contributivo per promuovere forme di imprendi-
toria nel settore agricolo. Riguarda le nuove iscrizioni 
alla previdenza agricola avvenute tra il 1 gennaio ed 
il 31 dicembre 2022 da coltivatori diretti ed impren-
ditori agricoli professionali con meno di quarant’an-
ni.
La legge di bilancio 2022, infatti, riconosce l’esonero 
contributivo ai coltivatori diretti (CD) ed agli impren-
ditori agricoli professionali  (IAP) che avviano una 
nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2022 e 
non abbiano compiuto quarant’anni d’età alla data 
d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. 
L’esonero sarà riconosciuto attraverso un impor-
to pari al 100% della contribuzione IVS. È escluso 
dall’esonero il contributo di maternità di 7,49 euro, 
mentre il contributo Inail sarà dovuto solo dai colti-
vatori diretti, per i primi due anni di iscrizione alla 
gestione previdenziale dei coltivatori diretti, quindi 
2022 e 2023. La misura resta vantaggiosa per l’assi-
curato, in quanto non comporta la riduzione dell’a-
liquota di computo della prestazione pensionistica, 
poiché non danneggia la misura della pensione. Si 

rammenta che l’esonero è  incumulabile  con altri 
benefici contributivi previsti dalla normativa vi-
gente. Secondo il Governo potranno godere dell’a-
gevolazione circa 10mila soggetti, di cui 7.800 indi-
vidui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP, 
con un costo complessivo di poco superiore ai 50mi-
lioni di euro in termini di minori entrate contributive.

L’obbligo di comunicazione delle variazioni com-
prende le fattispecie di seguito indicate:

• Nuova posizione aziendale (se sussistono i re-
quisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’iscri-
zione) alla gestione previdenziale viene presenta 
entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, che decorre 
da data certa (atto di compravendita, contratto di 
affitto o comodato, termine di precedente attivi-
tà lavorativa, ecc...). 

• Variazione nella composizione del nucleo fami-
liare (iscrizione o cancellazione) o del domicilio, 
della superficie (es. acquisto vendita), della col-
tura o del reddito dei terreni condotti, dei capi 
di bestiame allevati, entro 90 giorni dall’avvenuta 

variazione. Queste variazioni possono comporta-
re un cambio fascia in aumento o in diminuzione 
con il conseguente variare dell’importo da paga-
re ai fini previdenziali.

• Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione 
dell’attività causata dalla mancanza dei requisiti 
oggettivi e soggettivi; decesso, cambio di attivi-
tà, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa, 
ecc… 

La responsabilità delle variazioni citate è in capo 
al titolare della posizione CD/IAP. Per ogni ulte-
riore informazione e per la presentazione delle 
domande gli uffici del Patronato Epaca sono a di-
sposizione.
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Epaca

La nuova misura, varata dal Governo 
tramite il decreto legislativo 21 di-
cembre 2021 n. 230, è destinata non 
solo a sostituire il vecchio assegno ai 
nuclei familiari, ma anche ad assorbi-
re tutte quelle agevolazioni econo-
miche e fiscali istituite nelle passate 
legislazioni a sostegno delle famiglie 
italiane, nell’ottica di un più ampio 
processo pluriennale di semplifica-
zione della macchina burocratica statale, da un lato, 
e di facilitazione all’accesso dei servizi della stessa 
da parte dei cittadini, dall’altro.
Le misure inglobate nell’assegno unico sono: l’as-
segno al nucleo familiare, il premio alla nascita o 
all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di 
natalità (cosiddetto Bonus bebè) e, ultima ma non 
per importanza, la detrazione fiscale per i figli fino a 
21 anni. Rimane fuori dalla manovra, invece, il bonus 
asilo nido, che è da richiedere a parte.
Ma venendo al sodo della questione, a chi si rivol-
ge l’assegno unico? La misura è destinata a tutte 
quelle famiglie con figlio minorenne a carico oppure 
maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni di età, 
che frequenti un corso di formazione scolastica o di 
inserimento al lavoro ovvero svolga un’attività lavo-
rativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 
euro annui oppure sia registrato come disoccupato 
presso i servizi pubblici per l’impiego. Possono inol-
trare la domanda quei genitori con figli portatori di 
disabilità a carico, senza alcun limite di età.
L’importo dell’assegno unico e universale per i figli 
a carico è determinato sulla base della condizione 
economica del nucleo familiare, verificata attraver-
so l’Isee in corso di validità. L’assegno può essere 
richiesto anche in assenza di Isee ovvero con Isee 
superiore alla soglia di euro 40.000: in tal caso saran-
no corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti 
dalla normativa. Come dichiarato in una nota testa-
ta dal ministro per le Pari opportunità e la Famiglia  
Elena Bonetti: “Si va da 175 euro per Isee inferiore ai 
15mila euro fino ai 50 euro, che è la cifra minima per 
chi ha più di 40 mila euro di Isee o chi ritiene di non 
dover presentare l’Isee”. 
La domanda va presentata ogni anno ed ha validi-
tà annuale a decorrere dal mese di marzo. Copre 
cioè le mensilità tra il 1 marzo dell’anno corrente ed 
il 28 febbraio dell’anno successivo. Se è presentata 
entro il 30 giugno vengono riconosciuti anche gli ar-
retrati sin dal 1 marzo. La legge prevede che si può 
fare domanda anche dal settimo mese di gravidan-
za. Tuttavia, l’Inps ha precisato che la domanda non 

può essere presentata dalle donne in 
stato di gravidanza, ma solo dopo la 
nascita, quando è stato attribuito al 
minore il codice fiscale. Con la prima 
mensilità di assegno saranno pagati, 
quindi, gli arretrati a partire dal setti-
mo mese di gravidanza.
Per chiudere il quadro delle principali 
novità, è necessario precisare che i 
percettori del reddito di cittadinan-

za mantengono il diritto all’assegno unico, che verrà 
corrisposto d’ufficio dall’Inps, senza necessità di pre-
sentare apposita domanda.
Per ricevere ulteriori informazioni sulla misura 
e procedere con la formale richiesta di percepi-
mento naturalmente l’invito è sempre quello di 
rivolgersi ai nostri operatori di zona del Patronato 
Epaca, previo appuntamento.

ADDIO ALL’ASSEGNO FAMILIARE, ARRIVA L’ASSEGNO UNICO: 
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Dal 1 gennaio è possibile presentare le domande per l’assegno unico ai 
figlinel 2022 ed è valido per due anni

Ecco indirizzi e contatti delle 
sedi del Patronato Epaca in 
provincia di Rovigo: 
UFFICIO PROVINCIALE:

• Rovigo, Via Alberto Mario, 19 
 0425/201949 epaca.ro@coldiretti.it

UFFICI DI ZONA:

• Rovigo, Via del Commercio, 43 
 0425/201832 mariastella.bianco@coldiretti.it
• Adria, Via M. Pozzato, 45/A 
 0425/201985 michele.vascon@coldiretti.it
• Badia Polesine, Via G. Piana, 68 
 0425 /01958 cinzia.mazzucato@coldiretti.it
• Castelmassa, Piazza della Repubblica, 34 
 0425/201994 mattia.gagliardo@coldiretti.it
• Fiesso Umbertiano, Via Matteotti, 47 
 0425/201972 mattia.gagliardo@coldiretti.it 
• Lendinara, Piazza Risorgimento, 15 
 0425/201967 cinzia.mazzucato@coldiretti.it
• Porto Tolle, Via Giacomo Matteotti, 417  
 0426/81161 diego.guolo@coldiretti.it
• Taglio di Po, Via Roma, 54 
 0425/201944 diego.guolo@coldiretti.it 



salute previdenza socialefamiglia

@epaca.ro
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rEgionalE

La giunta regionale, su proposta dell’assessore 
all’agricoltura del Veneto, Federico Caner, ha de-
stinato 25.128.475,28 euro, provenienti dal Fondo 
di solidarietà nazionale, ai ristori per i danni alle 
colture ed al settore apistico dovuti alle gelate 
eccezionali dello scorso mese di aprile. L’enne-
simo effetto dei cambiamenti climatici più volte 
denunciato da Coldiretti.
L’Associazione maggiormente rappresentativa 
del mondo agricolo ha fatto un pressing costante 
presso le istituzioni, a tutti i livelli, che ha portato 
ad azioni concrete da parte delle stesse, come 
evidenziato dall’assessore veneto all’Agricoltura, 
Federico Caner.
“Grazie all’impegno delle regioni – spiega l’as-
sessore Caner – siamo riusciti ad ottenere da 
parte del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali un fondo di 161 milioni di euro 
da ripartire tra tutte le aree colpite a livello nazio-
nale dal maltempo, che si è abbattuto anche sul 
Veneto nel mese di aprile. Si tratta di una prima 
risposta, sicuramente non esaustiva, ma comun-
que importante, alle 1851 domande presentate 
ad Avepa da parte di coltivatori ed apicoltori che 
hanno subito forti danni a causa delle gelate”.

La Regione Veneto rassicura gli imprenditori che 
hanno subito danni: “Le risorse, non appena sa-
ranno rese disponibili dal Ministero, verranno 
trasferite ad Avepa, in modo da garantire un ra-
pido pagamento”.

GELATE DI APRILE, IN ARRIVO OLTRE 25 MILIONI DI EURO
dal Mipaaf al Veneto ristori per colture e produzione di miele danneggiati

A cura della Redazione
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campagna amica

Un Natale all’insegna del territorio e dell’e-
conomia locale. È il principio che ha ispirato 
l’idea di donare un’ottantina di pacchi spesa 
ad altrettanti dipendenti di un’azienda del 
Gruppo Novamont.

Il pacco spesa. I circa 80 pacchi spesa sono 
stati assemblati con prodotti forniti da alcu-
ne aziende del territorio e provenienti dalla 
campagna polesana. Novamont spa aveva 
iniziato questa bella esperienza, dopo un ac-
cordo con Fondazione Campagna Amica, lo 
scorso anno, durante il primo lockdown, per 
premiare i dipendenti che stavano lavoran-
do, nonostante la pandemia in corso. I pac-
chi sono stati composti in una delle aziende 
agricole assieme ai dipendenti di Coldiretti, 
rispettando le norme di sicurezza e di igie-
ne. I produttori, poi, hanno consegnato nel-
le mani della Direzione dello stabilimento, i 
pacchi per i dipendenti. Per ciascun pacco 
spesa sono stati scelti solo prodotti locali: 
frutta, ortaggi, farina, miele, confettura di 
frutta o riso. 

La Novamont. L’azienda Mater-Biotech è 

una società del Gruppo Novamont spa, l’a-
zienda leader a livello internazionale nel set-
tore delle bioplastiche e dei biochemicals. È 
arrivata a Bottrighe nel 2012 e rappresenta 
il primo impianto al mondo in grado di pro-
durre butandiolo (Bdo) direttamente da zuc-
cheri, attraverso processi fermentativi. 

La proposta di Coldiretti. “Il fatto che No-
vamont abbia deciso di proseguire con la 
fornitura di pacchi è segno che abbiamo fat-
to un buon lavoro - commenta il presidente 
di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan – ma so-
prattutto che i prodotti che abbiamo inseri-
to erano eccellenti e sono stati apprezzati da 
chi li ha ricevuti. L’auspicio è che la pandemia 
finisca il prima possibile, ma se altre aziende 
del territorio 
polesano vo-
lessero fornire 
ai propri di-
pendenti un 
pacco di spe-
sa buona, sana 
ed a km zero, 
noi siamo a 
disposizione 
per valutare la 
fattibilità del 
servizio taran-
dolo su preci-
se richieste”.

FESTIVITÀ: NOVAMONT OMAGGIA I DIPENDENTI 
CON CAMPAGNA AMICA
I dipendenti dello stabilimento Mater-Biotech di Bottrighe (Adria), società del 
Gruppo Novamont spa, a Natale hanno festeggiato con un pacco spesa di 
Campagna Amica Rovigo
A cura di Alessandra Borella
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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

conSumi

Lavori in corso per tutelare sempre di più e meglio 
gli associati. Tra le varie attività messe in campo dal 
Consorzio di difesa attività e produzioni agricole di 
Rovigo, gli uffici stanno definendo il Piano assicu-
rativo 2022 (PGRA), che fornirà le indicazioni per 
accedere alle polizze assicurative ed ai fondi di mu-
tualizzazione. Stiamo incontrando le compagnie di 
assicurazione per conoscere la loro disponibilità ad 
assumere i rischi da avversità atmosferiche per le 
produzioni del nostro territorio. Inoltre, stiamo ela-
borando una proposta tariffaria di riferimento per il 
mercato assicurativo (costo assicurativo) basata sui 
dati storici (premi/risarcimenti) del nostro Consorzio. 

Oltre alle coperture tradizionali, Condifesa sta esa-
minando nuove soluzioni di gestione del rischio at-
traverso polizze parametriche che consentano di 
assicurare le produzioni vegetali per le perdite con-
seguenti al superamento di indici metereologici pre-
definiti: basse temperature (gelo), siccità o pioggia in 
eccesso, in uno specifico arco temporale.

Tra novità, il fatto che dal 2022 i soci di Condifesa 
Rovigo possono richiedere un prospetto dei contri-
buti assicurativi ricevuti inviando una richiesta a: con-
difesa.rovigo@asnacodi.it o contattando l’ufficio 

al 0425/24477 operativo dal lunedì al giovedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; il venerdì dalle 8.30 
alle 13.30. 

Infine, si informa che gli uffici stanno aggiornando 
le anagrafiche dei soci, pertanto si chiede a tutti di 
comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o eventuali 
variazioni dei propri dati di contatto, per restare sem-
pre in contatto e comunicare efficacemente aggior-
namenti ed informazioni di servizio.

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2022: 
LAVORI IN CORSO E NOVITÀ
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    ABBONAMENTI 2022 A QUOTE SPECIALI
RISERVATE DALLE EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO AGLI ASSOCIATI

L’INFORMATORE AGRARIO - 42 Numeri
Il settimanale di agricoltura professionale

MAD - Macchine agricole domani - 10 Numeri 
Il mensile di meccanica agraria

VITA IN CAMPAGNA - 11 Numeri 
Il mensile di agricoltura pratica e part-time 

VITA IN CAMPAGNA - 11 Numeri+ fascicolo trimestrale 
VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA - 4 Numeri

VITE&VINO - 6 Numeri
Il bimestrale tecnico per vitivinocoltori

STALLE DA LATTE - 7 Numeri
La rivista per l’allevatore moderno

Per aderire all’iniziativa, compila 
questo coupon e consegnalo 
presso i nostri Uffici di Zona,

centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo: 

usa il link qui a sinistra e

ABBONATI ON LINE!

INCLUSO nell’abbonamento cartaceo 
è compreso anche un pacchetto di
SERVIZI DIGITALI a costo zero.

Troverai informazioni più dettagliate su:
www.ediagroup.it/servizidigitali

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO PER IL 2022

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO                                                                                                                             N.                                                                    

CAP                     CITTÀ                                                                                                        PROV.        

TEL.                                                          FAX                   

E-MAIL                                                        

COLLEGATI SUBITO! www.abbonamenti.it/coldro

   I MIEI DATI

L’INFORMATORE AGRARIO
91,00 E (anziché 147,00 E)
MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI
53,00 E (anziché 75,00 E)
VITA IN CAMPAGNA
50,00 E (anziché 66,00 E)
VITA IN CAMPAGNA + VIVERE LA CASA
58,00 E (anziché 82,00 E)
VITE&VINO 30,00 E (anziché 36,00 E)
STALLE DA LATTE 31,00 E (anziché 42,00 E)

SI,  MI ABBONO!  (Barrare la casella scelta) 

        NUOVO ABBONAMENTO                 RINNOVO      (Barrare la casella scelta)

L’OFFERTA È VALIDA SIA PER I NUOVI ABBONAMENTI CHE PER I RINNOVI.
NON INVIO DENARO ORA. Pagherò con il Bollettino di C/C Postale che invierete al mio indirizzo. 
I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Direct 
Channel Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto previsto 
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016. L’informativa completa sulla privacy è disponibile su: www.informatoreagrario.it/privacy.

NUOVA!

ASSOCIAZIONE
POLESANA 
COLDIRETTI ROVIGO

Coupon COLDIRETTI ROVIGO.indd   1Coupon COLDIRETTI ROVIGO.indd   1 18/10/21   13:3518/10/21   13:35

Si è tenuto, nel mese di gennaio, un impor-
tante corso rivolto a tantissimi colleghi sul 
territorio ed a livello nazionale, sul tema 
dell’etichettatura ambientale. Un corso 
che ha visto la partecipazione di oltre 300 

operatori su tutto il territorio nazionale, 
che sono stati aggiornati su un tema su cui 
si leggerà molto nei prossimi mesi e per il 
quale spiegheremo tutte le novità appena 
sarà chiara la norma. 
L’etichettatura ambientale degli imballaggi 
consiste nell’applicare un’etichetta su tutti 
gli imballaggi immessi sul mercato italiano, 
per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il re-
cupero ed il riciclaggio. Un tema molto im-
portante, dunque, e di interesse comune, 
dal produttore al consumatore. 

ETICHETTATURA AMBIENTALE: ONLINE OLTRE 300 OPERATORI
L’etichettatura ambientale, fondamentale per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, 
il recupero e il riciclaggio
A cura della Redazione

RINVIATA A MARZO 
FIERAGRICOLA 2022

Rinviata la 115a edizione del-
la rassegna internazionale 
targata Veronafiere, in pro-
gramma dal 26 al 29 gennaio 
2022. L’evento si terrà dal 2 
al 5 marzo, a seguito di un 
confronto tra l’ente fieristi-
co scaligero, le aziende e le 
associazioni di categoria, in 
linea con le scelte adottate 
anche dagli altri principali 

organizzatori fieristici euro-
pei, di fronte all’aumento dei 
contagi a livello globale.
L’obiettivo di tale rinvio è 
quello di garantire un’ade-
guata presenza di aziende 
ed operatori specializzati, 
che oggi non potrebbero 
partecipare per le limitazio-
ni agli spostamenti causate 
dalla situazione pandemica.
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cimicE aSiatica

In Italia la cimice asiatica è presente dal 2012 e dal 
2016 in poi ha causato danni incalcolabili al compar-
to frutticolo. Al centro-nord compie due generazioni 
all’anno alimentandosi su frutti, foglie e fusti di oltre 
300 piante ospiti per alimentazione e riproduzione. Le 
punture di suzione che esercita causano le formazioni 
di aree suberificate interne, vistose deformazioni, ca-
scola dei frutticini. 
Le femmine che escono dallo svernamento (mar-
zo-maggio) iniziano ad ovideporre da metà-fine mag-
gio ed ogni insetto può deporre oltre 250 uova scalar-
mente, per un periodo di circa tre mesi. Gli adulti della 
seconda generazione andranno a svernare verso fine 
settembre-ottobre spostandosi verso i ripari invernali 
dove tendono ad aggregarsi. La gestione del fitofa-
go richiede un attento monitoraggio sulla presenza 
dell’insetto, cercando di individuare le fasi di uscita 
dallo svernamento e colonizzazione della coltura. 
Le soluzioni non chimiche per contenere la diffusione 
di questo fitofago possono orientarsi al controllo bio-
logico, dove insetti parassitoidi, rilasciati ed autocto-
ni, ed altri predatori iniziano a fornire qualche risultato 
interessante. Possiamo anche parlare di controllo tra-
mite l’installazione di reti antinsetto, con sistemi mo-
noblocco o ancor meglio di sistemi monofila, anche 
se non si ha una protezione totale e comportano costi 
di gestione e di ammortamento da valutare attenta-
mente. 
Dalla primavera del 2020 stanno dando ottimi riscontri 
nel contenimento dei danni da cimice le trappole a 
cattura di massa. Queste trappole, utilizzate sempre 
più in diverse aziende frutticole, volgarmente chiama-
te “Totem”, sono costituite da quattro pannelli collati, 
disposti a croce, delle dimensioni di 50-60 cm di lar-
ghezza e 100-120 cm di altezza. In alto, viene posizio-
nato l’attrattivo che non è altro che un feromone di 
aggregazione specifico, della durata di circa 90 giorni. 
Alla base un contenitore adeguato, spesso un bins di 
plastica, all’interno del quale viene messo un telo di 
nylon; per finire si versano nel bins 15-20 cm di acqua 
ed 1-2 litri di sapone di marsiglia liquido. In caso di 
piogge abbondanti e frequenti va ripristinata l’adesi-
vità dei pannelli utilizzando apposite colle entomolo-
giche spray. I teli che vengono apposti sui pannelli ed 
il feromone di aggregazione possono essere acquista-
ti in molte rivendite di prodotti per l’agricoltura e nei 
Consorzi Agrari. Questi teli, venduti in rotolo, sono di 
colore giallo o nero; quelli di color nero attraggono 
di più le cimici e meno gli altri insetti utili-pronubi, 
predatori, ecc… per cui risultano più selettivi, si spor-
cano di meno e la colla dura di più. Nei periodi fre-
schi, fine stagione ed inizio fioritura attira anche per 
effetto del maggior calore emesso. I pannelli, invece, 

devono essere auto costruiti con della rete metallica o 
tondini di ferro. Le trappole vanno posizionate sopra 
un bancale, così da poter essere spostate facilmen-
te. Il sistema va posizionato vicino ai siti di ricovero 
sia a fine stagione, per intercettare le cimici che si 
spostano nel sito di svernamento, a partire dal 10/15 
settembre, che ad inizio stagione, per intercettare gli 
insetti nel momento della fuoriuscita, dalla seconda 
decade di marzo a metà maggio. Nel resto della sta-
gione le trappole andranno posizionate dove si ritiene 
utile ad intercettare ed eliminare la maggior quantità 
di fitofagi possibile, purché distanti dal frutteto (mini-
mo 20 m). Visto il notevole numero di individui che si 
catturano, anche un centinaio al giorno per trappola, 
e che cadono nell’acqua saponata del bins, è buona 
norma ogni 3-4 giorni raccoglierli e toglierli per non 
creare cattivi odori. Le aziende frutticole che stanno 
adottando e che adotteranno nel 2022 questo sistema 
di difesa sono in costante aumento, grazie ai risultati 
ottenuti specialmente nell’annata scorsa.

CIMICE ASIATICA: FOCUS SULLE TRAPPOLE A CATTURA DI MASSA
Soluzioni non chimiche per il contenimento dei danni nei frutteti
A cura di Paolo Caramori
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Insieme coltiviamo la cura per la terra e
condividiamo una filiera di energia sostenibile

E N T R A  I N  E N E R G I A  A G R I C O L A  A  K M  0  

S C O P R I  D I  P I Ù !

L A  P R I M A  C O M U N I T À  A G R O  E N E R G I A  I T A L I A N A

La nostra energia è certificata 

EKOenergy

www.energiaagricolaakm0.it

1 0 0 %  R I N N O V A B I L E  E  C E R T I F I C A T A  E K O E N E R G Y
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tErritorio

CROCETTA DI BADIA POLESINE. Dopo due 
anni di stop forzato, causa pandemia, il 2 dicem-
bre scorso a Crocetta di Badia Polesine è stata 
riproposta la sfida del “salame casalin”, arrivata 
alla sua settima edizione. 

Una giuria di 40 buongustai ha redatto una clas-
sifica di sei salami di produzione locale. Si è ag-
giudicato il secondo posto Alberto Fornasari, 
soprannominato Sculzz, mentre il primo classifi-
cato è stato Beppe Tomaini. 

Ringraziamo in particolare gli organizzatori e 
lo staff della cucina, quindi i concorrenti, l’am-
ministrazione comunale rappresentata dal sin-
daco Giovanni Rossi e dall’assessore Stefano 
Segantin, il parroco don Alex, Simone Moretti 
in rappresentanza di Coldiretti, Mauro Giuriolo 
per Bancadria e Roberto Branco presidente del 
Consorzio di bonifica Adige Po di Rovigo.

È TORNATA LA FESTA DEL SALAME

L’AGRICOLTURA CONSERVATIVA È UN PASSO VERSO IL FUTURO

A cura di Franco Rivarollo, presidente di zona 

Il prof. Frascarelli ha visitato in Polesine alcune esperienze significative

CENESELLI. Da più di 30 anni si occupa di agricoltura conser-
vativa ed il prof. Angelo Frascarelli ha voluto toccare con mano 
questa esperienza. Parliamo del socio Giuseppe Zerbini, titolare 
dell’azienda agricola Contughi di Zerbini Giuseppe e c. s.s. di Ce-
neselli dal 1961. I due si sono conosciuti proprio ad un convegno 
organizzato da Coldiretti nel 2018 sul tema della nuova Pac. 

Frascarelli, che oltre ad essere professore associato di Economia e 
politica agraria e ricercatore all’Università di Perugia, da qualche 
mese è anche presidente di Ismea. Dopo aver conosciuto Zer-
bini ha iniziato a seguire e studiare i risparmi e le rese di questa 
tecnica di agricoltura conservativa e nel frattempo si è instaurato 
un rapporto di confronto scientifico tra il socio Zerbini ed il prof. 
Frascarelli. 

“Tre anni fa è iniziata la collaborazione, abbiamo poi fatto degli 
esperimenti e siamo sempre rimasti in contatto per confrontare i 
risultati e con l’assistenza del professore abbiamo perfezionato le 
tecniche. Questo è il futuro: azzera quasi totalmente l’irrigazio-
ne, quindi rappresenta un primo passo verso il risparmio idrico. 
A questo si aggiunge anche il risparmio di carburante. E tramite 
le analisi e gli studi, uniti all’esperienza agricola, abbiamo creato 
un modello di lavoro agricolo che ci consente ottimi risultati. Il 
segreto è rispettare il terreno”. 

Ad agosto dello scorso anno Frascarelli è venuto a valutare il la-
voro svolto all’azienda di Zerbini; la sua visita in Polesine è poi 
proseguita alla cooperativa Cerma di Castelnovo Bariano.
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BachEca

ANNUNCIO DI LAVORO
OCCHIOBELLO – FIESSO UMBERTIANO. Cercasi lavoratore per azienda agricola conto ter-
zi, lavori vari con trattori ed attrezzi agricoli, disponibilità da febbraio per tutto il periodo della 
campagna agricola, fino alla raccolta del prodotto (ottobre); zona lavoro Occhiobello - Fiesso 

Umbertiano e limitrofi. Telefonare al 340/4958492 a qualsiasi ora.
VILLAMARZANA. Società agricola di Villamarzana cerca operaio da adibire ad allevamento bovini da 
carne, possibilmente con esperienza. Si richiede patente B e preferibilmente patentino uso trattori 
agricoli. Inviare curriculum con copia carta d’identità a: agrestecoop@gmail.com. 

FIOCCO AZZURRO

È nato il 18 agosto 2021 Nicolò Da Re, figlio del nostro associato di Porto 
Tolle Devis Da Re e di Catia Modena. Il nostro più gioioso benvenuto a Ni-
colò e congratulazioni ai neogenitori. 

PORTO TOLLE

LAUREE

RICONOSCIMENTO

GUARDA VENETA. L’11 giugno scorso, Alberto Schibuola, figlio della socia Pa-
ola Checchinato di Guarda Veneta, ha conseguito la laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia all’Università di Ferrara con il punteggio con il punteggio 
110/110. La tesi, dal titolo “La gestione economica della farmacia: analisi di un 
caso”, è stata discussa con la relatrice prof.ssa Emidia Vagnoni. Alle congratu-
lazioni della famiglia si uniscono gli zii Ruggero e Luisa, Paolo e Sabrina, dell’o-
monima azienda agricola Checchinato, tutti i cugini e, naturalmente, Coldiretti 
Rovigo.

ROVIGO. Il nostro ex 
collega Mario Casaz-
za è stato insignito 
con la “Stella al Me-
rito del Lavoro”, pre-
mio conferito dalla 

Presidenza della Repubblica. La benemerenza gli è stata 
consegnata dal Prefetto di Rovigo Clemente Di Nuzzo, il 
15 dicembre scorso, nel Salone del Grano della Camera 
di Commercio di Rovigo. “La cerimonia è stata ricca di si-
gnificato. Aver ricevuto questo riconoscimento – racconta 
Mario – è per me motivo di orgoglio, dopo 41 anni di lavo-
ro al servizio di un’Organizzazione, Coldiretti, ricca di valo-
ri e dove la persona è sempre stata al centro di ogni azione 
sindacale. Desidero ringraziare Coldiretti ed Impresa Ver-
de Rovigo, dai Presidenti e Direttori a tutti i miei colle-
ghi, compreso chi non c’è più”. Mario, classe ’52, inizia nel 

1976 la sua carriera in Coldiretti Rovigo per poi passare in 
Impresa Verde dal 2008. Dipendente, assistente sindacale 
ai soci, è anche stato segretario mandamentale, respon-
sabile tecnico e capoarea. Negli anni ha rappresentato 
l’Associazione Polesana Coltivatori Diretti in alcuni enti ed 
in diverse commissioni della Provincia di Rovigo e della 
Regione Veneto. Ha raggiunto la pensione nel 2017.  
“Tramite gli insigniti - ha commentato il prefetto Di Nuz-
zo – questi riconoscimenti dimostrano i meriti di quanti 
contribuiscono a far superare al nostro Paese una fase 
così difficile: penso a chi lavora in trincea nella Sanità, agli 
imprenditori ed ai lavoratori, in particolare della cultura, 
degli spettacoli e della ristorazione, per ricordare alcuni 
settori che hanno dovuto superare momenti di stop pro-
lungato”. Le nostre più vive ed emozionate congratula-
zioni a Mario!

110 e lode per Alberto in Farmacia!

Mario Casazza stella dei Maestri del lavoro
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Soci vivi nEi noStri cuori

Gaiba
Romolo Montagna
Anni 79

Stienta 
Giuseppe Argeo Arbustini
Anni 83
Associato e padre del nostro socio Maurizio Arbustini

Canaro 
Vittoria Buffo ved. Polonio  
Anni 86 

Sariano di Trecenta 
Cav. Gino Panziera
Anni 88 

Salara 
Maurizio Gioachin
Anni 62

Da parte dell’Associazione Polesana Coldiretti
le più sentite condoglianze alle famiglie.
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Soci vivi nEi noStri cuori

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

Castelmassa
Aroldo Gavioli
Anni 91

Stienta 
Ada Manzalini “Lodivina” ved. Baldi 
Anni 84 
Madre del nostro affezionato socio Luigi Baldi 

Guarda Veneta
Pietro Bonagivo 
Anni 82

Ceregnano
Angelo Scanarello 
Anni 82

Lusia
Ivo Barison
Anni 90
E’ venuto a mancare Ivo, papà della nostra collega Dina Barison dell’ufficio zona di 
Fiesso Umbertiano e padre di Franca e Tiziano, soci della zona di Lendinara. Era un 
fervente coltivatore diretto, sempre pronto a mettere in mostra la sua identità sana e 
contadina, fervente lavoratore ed amante della famiglia, ricordiamolo come un uomo 
buono e lavoratore instancabile.
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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. 




