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Quali soluzioni 
per la siccità?
MENTRE AFFRONTIAMO 
UNA CRISI GRAVISSIMA, 
COLDIRETTI AVANZA 
UN PROPRIO PROGETTO
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Se tutti noi stiamo vivendo le conseguenze di una pandemia mondiale e ora quelle di un 
conflitto di cui non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel, c’è un altro problema che 
ci assilla: la siccità, diventata la calamità più rilevante per la nostra agricoltura con danni 
sempre più rilevanti sia nelle quantità che qualità dei raccolti. 
Che l’emergenza climatica non fosse una problematica dell’ultima ora, è ormai assodato 
da circa un decennio almeno, in cui facciamo fronte ad una situazione che già nei mesi 
invernali ci mette a dura prova con l’assenza di piogge per arrivare d’estate ad affrontare 
lo stress idrico nelle campagne.
Quest’anno purtroppo la situazione è più grave di sempre tanto che il governatore Zaia 
il 3 maggio ha firmato un’ordinanza con cui ha dichiarato lo stato di crisi idrica nel 
territorio regionale, preoccupazione già evidenziata dalla nostra associazione oltre che dai 
consorzi di bonifica. Dal territorio arriva un grido di preoccupazione e allarme che non 
lascia presagire nulla di buono in un panorama generale già molto provato. Gli orticoltori 
del litorale del Cavallino e le isole, descrivono, a causa della siccità, una terribile stagione 
di carciofi terminata in anticipo per la scarsità di prodotto, ma come loro anche gli altri 
agricoltori nel territorio lamentano una situazione di stress: del resto l’irrigazione che sia 
d’emergenza o ordinaria fa subentrare altri fattori penalizzanti come i costi del gasolio ed 
energia che ormai sono diventati proibitivi per chi deve condurre un’impresa. 
Senza dimenticare che la mancanza di precipitazioni provoca inoltre la risalita del cuneo 
salino problematica che si va ad aggiungere a quelle già citate. Una situazione in realtà 
rappresentativa dell’intero bacino idrografico nazionale con l’emergenza acqua che si 
estende dal nord al centro e al sud Italia. Con il cambiamento della distribuzione nella 
pioggia dal punto di vista geografico e temporale, è ora di passare ai fatti: per risparmiare 
l’acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per 
le famiglie, Coldiretti ha elaborato e proposto un progetto immediatamente cantierabile 
per la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi 
sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti. Il 
progetto è di realizzare laghetti, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per 
conservare l’acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all’industria e all’agricoltura, 
con una ricaduta importante sull’ambiente. 
Non basta più un uso parsimonioso e sostenibile della risorsa idrica, è necessario agire 
con progetti strutturali facendo tesoro di un bene comune e prezioso come l’acqua che è 
indispensabile per tutti i cittadini, la cui scarsità incide in modo determinante sul nostro 
settore andando a compromettere la qualità dei prodotti che ci rende unici nel mondo. 
Ecco che In questo scenario di profonda crisi idrica è necessario agire nel breve periodo 
per definire le priorità di uso delle risorse idriche ad oggi disponibili, dando precedenza al 
settore agricolo per garantire la disponibilità di cibo, ma prevedere uno stanziamento di 
risorse finanziarie adeguate per indennizzare le imprese agricole per i danni subiti a causa 
della siccità e favorire quegli interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo volti ad 
aumentare la capacità di accumulo dell’acqua e della successiva ottimizzazione nella 
gestione.

E D I T O R I A L E

di Andrea Colla
Presidente di Coldiretti Venezia

La crisi dell’acqua
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di Giovanni Pasquali 
Direttore Coldiretti Venezia

Il 26 Maggio i presidenti delle sezioni di Coldiretti Venezia si sono riuniti in assemblea. 
L’approvazione del bilancio di Coldiretti è stato solo un capitolo di questo incontro. 
L’occasione infatti è stata importante per ripercorrere le tappe sindacali che Coldiretti ha 
affrontato nell’ultimo periodo per raggiungere obiettivi concreti a salvaguardia del lavoro 
dei nostri agricoltori. Quello che tutti stiamo vivendo è un momento complesso, dopo 
una pandemia che ha scardinato gli equilibri esistenti e ora con le conseguenze di una 
guerra che si stanno già manifestando pesantissime. 
L’azione di Coldiretti, a livello nazionale, regionale e locale è sempre volta a valorizzare 
le aziende che operano nel settore agricolo, facendo al contempo emergere anche 
all’opinione pubblica quanto sia indispensabile il ruolo dell’agricoltore sia in termini 
di qualità produttiva sia di salvaguardia del territorio. E’ dunque importante che i soci 
sappiano che determinati risultati non arrivano a pioggia, ma grazie alle mobilitazioni e 
alle richieste puntuali presentate dalla Coldiretti. 
Mi riferisco al pacchetto previdenziale che prevede l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per alcuni mesi del 2020 e 2021, piuttosto che alla possibilità 
di rinegoziare il debito bancario fino a 25 anni con garanzia Ismea senza la segnalazione 
in centrale rischi. E’ necessario sfruttare al meglio le opportunita’ offerte dal piano 
nazionale di ripresa e resilienza, infatti gli sconvolgimenti che la guerra ha portato, hanno 
evidenziato come produrre cibo e non dipendere dall’estero sia un tema strategico di 
sicurezza nazionale per un paese come l’italia che deve ancora colmare il pesante deficit 
produttivo in molti settori importanti.  In tale ottica il piano rappresenta un’opportunita’ 
proprio per contribuire a raggiungere l’obiettivo di dimezzare la dipendenza dall’estero 
aumentando produzione, rese e sostenendo l’innovazione tecnologica e le sinergie 
di filiera. L’agricoltura puo’ contribuire anche alla promozione di rete energetiche 
alternative come il fotovoltaico, importanti sono i 1,5 milioni stanziati per questo 
capitolo. L’accelerazione sul capitolo agroenergie del PNRR arriva per perseguire la 
transizione ecologica ma soprattutto per offrire nuove chance alle imprese affossate dal 
boom dei costi energetici. “Così i contratti di filiera, con un aumento di 1,2 miliardi che 
arrivano per rafforzare il made in Italy agroalimentare con particolare attenzione alla 
filiera zootecnica che è probabilmente la più esposta all’aumento dei costi produttivi. 
Sono stati sbloccati 86 milioni per gli aiuti agli allevatori, in riferimento alle domande del 
2020 e 2021. Stiamo seguendo con attenzione il settore della pesca, abbiamo pressato per 
lo stanziamento dei vari fondi di ristoro e stiamo cercando di trovare una mediazione per 
le altre problematiche (giornate di fermo pesca). Non è di poco conto l’emanazione del 
DL 198/21 che disciplina le pratiche considerate sleali nella filiera agroalimentare, va a 
premiare un impegno per la trasparenza che Coldiretti ha messo in campo dall’anno 2000 
prova ne è l’ottenimento dell’etichettatura obbligatoria sulla maggior parte dei prodotti 
che peraltro deve andare estesa a tutti gli alimenti! Coldiretti si è impegnata appoggiando 
il conferimento del ramo d’azienda di Agrinordest in Cai mettendo le aziende agricole 
nelle condizioni di sostenere la sfida del prossimo futuro considerando il contesto di 
rivoluzione agro industriale ormai delineato. Anche la legge agrituristica è in procinto 
di essere modificata con l’approvazione di punti salienti a favore delle aziende. A livello 
locale abbiamo rinnovato il consiglio direttivo di Condifesa Venezia in accordo con le 
organizzazioni professionali per arrivare all’aggregazione ad altri consorzi. In questi anni di 
avversità atmosferiche e cambiamenti climatici è di fondamentale importanza assicurare i 
prodotti dalle avversità atmosferiche per salvaguardare il reddito delle imprese.
Gli ambiti in cui l’attenzione di Coldiretti è marcata sono ancora molti, partendo 
dal piano invasi per preservare l’acqua a fini irrigui e di produzione energia, senza 
dimenticare il grave problema della fauna selvatica su cui stiamo facendo pressing su 
diversi livelli.
La sfida si fa sempre più ardua quando parliamo di cibo sintetico. Lotteremo e 
spiegheremo che grandi capitali stanno confluendo su questo ambito a danno dei nostri 
produttori ingannando i consumatori. 
La trasparenza prima di tutto, a tutela del consumatore e a salvaguardia dei nostri 
produttori. Sempre.

L’assemblea di Coldiretti Venezia

Il Coltivatore Veneziano n. 01.2022
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NaturaOrganica S.r.l.
Via Gazzo, snc - 35042 Este (PD)

Tel. 0429 644284
info@naturaorganica.it
www.naturaorganica.it

Per maggiori 
info scansiona qui!

20 KG           &           500 KG
Confezioni VeraPollina

Unici produttori di concimi organici detentori 
della materia prima.

Utilizziamo esclusivamente pollina proveniente 
dai nostri allevamenti biologici dove NON 
si usano antibiotici e le galline sono libere 
di scorrazzare all’aperto.

VeraPollina è un concime organico NPK 
consentito in agricoltura biologica ricco in 
Calcio, Magnesio, Ferro e Manganese. In 1 g di 
concime vivono 4 miliardi di batteri benefici, fonda-
mentali per la fertilità del terreno.

La Vera Pollina
la garantisce solo 
NaturaOrganica
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Con la guerra rischia di venire a mancare 
dal mercato oltre ¼ del grano mondiale con 
l’Ucraina che insieme alla Russia controllano 
circa il 28% sugli scambi internazionali con 
oltre 55 milioni di tonnellate movimentate, 
ma anche il 16 % sugli scambi di mais (30 
milioni di tonnellate) per l’alimentazione 
degli animali negli allevamenti e ben il 65% 
sugli scambi di olio di girasole (10 milioni 
di tonnellate). Una catastrofe globale sul 
piano agricolo ed alimentare come mai era 
accaduto dalla seconda guerra mondiale, 
che è stata uno dei temi al centro della visita 
a Bruxelles del presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini che si è recato ad aprile nella 
capitale belga per incontrare tra gli altri il 
Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni 
e Janusz Wojciechowski, Commissario 
all’Agricoltura.
Senza la fine della guerra le semine 
primaverili di cereali in Ucraina sono state 
praticamente dimezzate su una superficie 
di 7 milioni di ettari rispetto ai 15 milioni 
precedenti all’invasione della Russia. Si tratta 
di un taglio significativo anche alla luce 
delle difficoltà del commercio internazionale 
di materie prime agricole in una situazione 
in cui molti Paesi stanno adottato misure 
protezionistiche, bloccando le esportazioni.
A preoccupare sono le speculazioni che si 
spostano dai mercati finanziari in difficoltà 
ai metalli preziosi come l’oro fino ai prodotti 
agricoli dove le quotazioni dipendono 
sempre meno dall’andamento reale della 
domanda e dell’offerta e sempre più dai 
movimenti finanziari e dalle strategie di 

mercato che trovano nei contratti derivati 
“future” uno strumento su cui chiunque 
può investire acquistando e vendendo solo 
virtualmente il prodotto. Una speculazione 
sulla fame che nei Paesi più ricchi provoca 
inflazione e povertà ma anche gravi carestie 
e rivolte nei Paesi meno sviluppati come 
emerge dall’analisi delle Nazioni Unite che 
evidenzia come paesi quali l’Egitto e il Libano 
dipendono per l’85% dai cereali dell’Ucraina.
Un’ emergenza internazionale che riguarda 
però direttamente l’Italia che è un Paese 
deficitario ed importa addirittura il 64% 
del proprio fabbisogno di grano per la 
produzione di pane e biscotti e il 53% del 
mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del 
bestiame, secondo l’analisi della Coldiretti. 
Dall’Ucraina in Italia arriva appena il 2,7% 
delle importazioni di grano tenero per la 
panificazione per un totale di 122 milioni di 
chili ma anche ben il 15% delle importazioni 
di mais destinato all’alimentazione degli 
animali per un totale di 785 milioni di chili, 
secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat 
relativi al 2021.
Va tuttavia segnalato che tra pochi giorni 
inizierà la raccolta del grano seminato in 
autunno in Italia dove secondo l’Istat si 
stimano 500.596 ettari a grano tenero per il 
pane, con un incremento dello 0,5% mentre 
la superfice del grano duro risulta in leggera 
flessione dell’1,4% per un totale di 1.211.304 
ettari anche se su questa prima analisi 
pesano i ritardi delle semine per le avverse 
condizioni climatiche che potrebbero portare 
a rivedere il dato al rialzo.

Una catastrofe globale
sul piano agricolo ed alimentare

come mai era accaduto
dalla seconda guerra mondiale

Con la guerra addio
a 1/4 del grano mondiale
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Più di 1 azienda agricola su 10 (11%) è in una 
situazione così critica da portare alla cessazione 
dell’attività ma ben circa 1/3 del totale 
nazionale (30%) si trova comunque costretta in 
questo momento a lavorare in una condizione 
di reddito negativo per effetto dell’aumento dei 
costi di produzione. 
Uno tsunami che si è abbattuto sulle aziende 
agricole con rincari per gli acquisti di concimi, 
imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari 
che stanno mettendo in crisi i bilanci. Nelle 
campagne si registrano aumenti dei costi che 
vanno dal +170% dei concimi al +90% dei 
mangimi al +129% per il gasolio con incrementi 
dei costi correnti di oltre 15.700 euro in media 
ma con punte oltre 47mila euro per le stalle 
da latte e picchi fino a 99mila euro per gli 
allevamenti di polli, secondo lo studio del Crea. 
In difficoltà è però l’intera filiera che si è trovata 
a fronteggiare aumenti unilaterali da parte dei 
fornitori di imballaggi come il vetro, che costa 
oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, 
ma si registra anche un incremento del 15% 
per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 
45% per il cartone, del 60% per i barattoli di 
banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la 
plastica, secondo l’analisi Coldiretti. Ma i prezzi 
degli ordini cambiano ormai di settimana in 
settimana, rendendo peraltro impossibile una 
normale programmazione economica nei costi 
aziendali. 
Rincarato anche il trasporto su gomma del 25% 
al quale si aggiunge  la preoccupante situazione 
dei costi di container e noli marittimi, con 
aumenti che vanno dal 400% al 1000%. In 
generale, secondo il global index Freightos, 
importante indice nel mercato delle spedizioni, 
l’attuale quotazione di un container è pari a 

9.700 dollari contro 1.400 dollari di un anno fa.
Sono gli effetti diretti ed indiretti del caro 
energia con la produzione agricola e quella 
alimentare che in Italia assorbono oltre il 11% 
dei consumi energetici industriali totali per circa 
13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti 
(Mtep) all’anno. I rincari dell’energia hanno 
dunque un impatto devastante sulla filiera, 
dal campo alla tavola. Nel sistema agricolo 
i consumi diretti di energia includono i 
combustibili per trattori, serre e i trasporti 
mentre i consumi indiretti ci sono quelli che 
derivano da fitosanitari, fertilizzanti e impiego 
di materiali come la plastica (4,7 Mtep). Il 
comparto alimentare richiede invece ingenti 
quantità di energia, soprattutto calore ed 
energia elettrica, per i processi di produzione, 
trasformazione, conservazione dei prodotti 
di origine animale e vegetale, funzionamento 
delle macchine e climatizzazione degli ambienti 
produttivi e di lavoro (8,6 Mtep).
 

IL COSTO DELLA GUERRA
NEL PIATTO
Tetrapack: + 15%
Bottiglie e vasetti di vetro: + 30%
Cartoni di imballaggio: + 45%
Etichette: + 35%
Tappi in metallo: + 40%
Tappi in sughero: + 20%  
Barattoli di banda stagnata: + 60%
Contenitori in plastica: + 70%
Cassette in legno: + 75%
Fertilizzanti: + 170%

Fonte. Stime Coldiretti

 1 azienda su 10 a rischio crack
e il 30% lavora in perdita

SOS costi!
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È record storico per le esportazioni di vino 
italiano che registrano un balzo del 12% in 
valore nel 2021, sotto la spinta delle riaperture 
della ristorazione a livello internazionale, ma è 
allarme per la carenza di bottiglie e il caos nel 
commercio provocati dalla guerra. E’ quanto 
emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat 
in occasione del Vinitaly che si è svolto dal 10 
al 13 Aprile con l’esposizione di tutti i colori 
del vino portati a Verona dalle diverse regioni 
nell’esclusivo salone “Tutti i colori del vino” 
creato a Casa Coldiretti per scoprire la grande 
biodiversità e qualità dalle quali nascono le più 
prestigiose bottiglie del vino Made in Italy.
Lo scorso anno le esportazioni di vino italiano 
hanno raggiunto il valore massimo di sempre 
con 7,1 miliardi, anche se questo record viene 
ora messo a rischio dagli effetti della guerra 
in Ucraina, tra sanzioni, blocchi, tensioni 
commerciali e aumento dei costi di produzione 
con l’emergenza bottiglie, aumenti dei prezzi 
ma anche ordinativi a rischio con le consegne 
fortemente rallentate che potrebbero avere un 
impatto pesante sulle vendite all’estero che 
rappresentano la metà del totale.  
La guerra in Ucraina Infatti mette a rischio quasi 
150 milioni di euro di export di vino Made in 
Italy in Russia, che quest’anno avevano raggiunto 
il record storico con una crescita del 18% rispetto 
al 2020, secondo l’analisi Coldiretti dati Istat. 
L’Italia è il primo Paese fornitore di vino in 
Russia, con una quota di mercato di circa il 30%, 
davanti a Francia e Spagna. Oltre al Prosecco che 
nell’ultimo anno ha fatto registrare un boom del 
+55%, i vini più gettonati a Mosca sono l’Asti e 
i Dop toscani, siciliani, piemontesi e veneti. Le 
sanzioni europee hanno preso di mira le vendite 
di prodotti vinicoli sopra il valore di 300 euro ad 
articolo andando a colpire una selezione ristretta 
di vini italiani, come ad esempio alcune bottiglie 
di Sassicaia, Barolo, Amarone, Brunello di 
Montalcino che possono in alcuni casi superare il 
limite ma a preoccupare sono la svalutazione del 
rublo e soprattutto con difficoltà nei pagamenti 
persino per gli ordini già effettuati. Alcune 
spedizioni sono state interrotte, mentre un certo 
numero di operatori ha ridotto il periodo di 
differimento dei pagamenti o l’ha annullato del 
tutto, e nei ristoranti russi è già allarme per le 
scorte di bottiglie Made in Italy, divenute sempre 
più popolari.  
Difficoltà che non frenano la corsa delle bottiglie 
tricolori negli altri mercati con gli Stati Uniti 

che hanno fatto registrare nel 2021 un aumento 
del 18% delle esportazioni confermandosi come 
il primo mercato di riferimento. Aumentate 
addirittura del 29% le vendite in Cina ma a 
trainare le bottiglie italiane oltre confine nel 
2021 sono stati anche i consumatori europei. In 
Francia, il regno dello Champagne, le etichette 
Made in Italy hanno fatto registrare un +18%, 
mentre la Germania è cresciuta del +6%, 
restando il Paese che acquista più vino tricolore 
nel Vecchio Continente. Subito dietro la Gran 
Bretagna dove le vendite di bottiglie Made 
in Italy si sono mostrate più forti anche delle 
difficoltà causate dalla Brexit, con un aumento 
delle esportazioni del 5%, grazie soprattutto ai 
risultati del Prosecco. 
Sul record del vino italiano pesa, infatti, 
l’irresistibile ascesa delle bollicine Made in Italy 
che nel 2021 sfondano quota 1,8 miliardi, con 
una crescita del 24%. I migliori risultati sui 
principali mercati sono soprattutto quelli negli 
Stati Uniti, con un aumento delle vendite in 
valore del 33%, e quello francese, in aumento del 
23%. 
“L’Italia può ripartire dai punti di forza con 
l’agroalimentare, come il vino, che ha dimostrato 
resilienza di fronte la crisi e può svolgere un ruolo 
di traino per l’intera economia” ha affermato il 
Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel 
sottolineare che “per sostenere il trend di crescita 
dell’enogastronomia Made in Italy serve anche 
agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare 
tutte le infrastrutture che migliorerebbero i 
collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma 
anche con il resto del mondo per via marittima 
e ferroviaria in alta velocità, con una rete di 
snodi composta da aeroporti, treni e cargo”. Una 
mancanza che ogni anno rappresenta per il nostro 
Paese un danno in termini di minor opportunità 
di export al quale si aggiunge il maggior costo 
della “bolletta logistica” legata ai trasporti e alla 
movimentazione delle merci”. 

Ma è SOS per costi con carenza bottiglie 
e caos commercio per la guerra

Mai così tanto vino italiano 
all’estero: 7,1 mld di valore



Coltivazioni in ripresa nonostante 
l’impennata dei costi a causa dei 

rincari di sementi, fertilizzanti e gasolio 
necessari per le operazioni colturali

È boom semine,
da +5% girasole a +16% soia

In Italia gli agricoltori spingono sulle 
produzioni di soia (+16%), mais (+1%) e 
girasole (+5%) per fare fronte al caro prezzi e 
garantire le forniture alimentari alle famiglie 
dopo gli sconvolgimenti dei mercati mondiali 
determinati dalla guerra in Ucraina. E’ quanto 
emerge dall’analisi di Coldiretti sull’ultimo 
“Short term outlook” della Commissione Ue 
sui mercati agricoli nel 2022 che evidenzia una 
ripresa delle coltivazioni nonostante l’impennata 
dei costi a causa dei rincari di sementi, 
fertilizzanti e gasolio necessari per le operazioni 
colturali. 
La semina è un momento importante per 
contrastare gli sconvolgimenti in atto sui 
mercati mondiali con l’aumento congiunturale 
record dei prezzi dei prodotti agricoli del 12,6 
% rilevato dal paniere della Fao ma anche la 
preoccupante carenza di forniture provenienti 
da Russia e Ucraina dalle quale arrivavano 
– continua la Coldiretti - complessivamente 
in Italia il 13% delle importazioni di mais e il 
4,2% di quelle di grano e ben il 60% dell’olio di 
girasole, secondo il centro studi Divulga.
Secondo le proiezioni della Ue il raccolto 
italiano di soia destinata all’alimentazione 
degli animali, dovrebbe superare il milione di 
tonnellate su oltre 290mila ettari coltivati, 
quello di girasole sfiorerà le 300mila tonnellate 
su 122mila ettari mentre la produzione di mais 
sarà di oltre 6,1 milioni di tonnellate su più di 
600mila ettari a livello nazionale, nonostante 
l’emergenza siccità che continua ad interessare 
importanti aree del Paese a partire dalla pianura 
padana. Un trend favorito anche dal via libera 
dell’Unione europea alla semina in Italia di altri 
200mila ettari di terreno per una produzione 
aggiuntiva di circa 15 milioni di quintali di mais 
per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e 
tenero per la panificazione, in modo da ridurre 
la dipendenza dalle importazioni dei principali 
prodotti agricoli in Italia e nell’Unione Europea.
Va peraltro segnalato che tra pochi mesi inizierà 
la raccolta del grano seminato in autunno in 
Italia e secondo l’Istat si stimano 500.596 ettari 
a grano tenero per il pane, con un incremento 
dello 0,5% mentre la superfice del grano duro 
risulta in leggera flessione dell’1,4% per un 

totale di 1.211.304 ettari anche se su questa 
prima analisi pesano i ritardi delle semine per le 
avverse condizioni climatiche che potrebbero 
portare a rivedere il dato al rialzo.
Un trend che contribuisce a ridurre la 
dipendenza dall’estero in una situazione in cui 
l’Italia è diventata deficitaria in molte materie 
prime e produce appena il 36% del grano tenero 
che serve per pane, biscotti, dolci, il 53% del 
mais per l’alimentazione delle stalle, il 56% del 
grano duro per la pasta e il 73% dell’orzo. L’Italia 
in particolare è costretta ad importare materie 
prime agricole a causa dei bassi compensi 
riconosciuti agli agricoltori che hanno dovuto 
ridurre di quasi 1/3 la produzione nazionale 
di mais negli ultimi 10 anni durante i quali è 
scomparso anche un campo di grano su cinque 
con la perdita di quasi mezzo milione di ettari 
coltivati.  
 “Bisogna intervenire per contenere il caro 
energia ed i costi di produzione con interventi 
sia immediati per salvare le aziende che 
strutturali per programmare il futuro del sistema 
agricolo nazionale, mentre a livello comunitario 
servono più coraggio e risorse per migliorare 
la nostra sicurezza alimentare riducendo la 
dipendenza dalle importazioni dei principali 
prodotti agricoli e dei fattori produttivi” afferma 
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel 
sottolineare che “occorrono investimenti per 
aumentare la produzione e le rese dei terreni 
con bacini di accumulo delle acque piovane 
per combattere la siccità ma bisogna anche 
sostenere la ricerca pubblica con l’innovazione 
tecnologica a supporto delle produzioni, della 
biodiversità e come strumento di risposta ai 
cambiamenti climatici.
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Chiara Bortolas, 42 anni, titolare di un’azienda 
che produce frutta e verdura sulle montagne 
bellunesi è la nuova responsabile nazionale di 
Donne Impresa Coldiretti in rappresentanza di 
un esercito di 207mila imprese agricole a guida 
femminile in Italia. 
Bortolas ha un diploma di maturità classica e 
una laurea in Biologia molecolare conseguita 
presso l’Università di Padova, portando le 
sue conoscenze scientifiche nei campi.  Dopo 
la laurea e un periodo da ricercatrice presso 
l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle 
Venezie ha optato per le serre di ortaggi che 
vende direttamente nello spaccio aziendale e 
nei mercati. 
“Riuscire a coniugare in forma responsabile 
attività produttiva e servizi alla persona, visione 
imprenditoriale e progetti di filiera, ragioni 
private e bene comune è il progetto ambizioso 
che Coldiretti sta contribuendo a realizzare, 
mettendo a sistema le esperienze delle 
imprenditrici agricole sul territorio italiano” 
ha affermato Chiara Bortolas nel sottolineare 
che “grazie alle grandi opportunità offerte 
dall’agricoltura sociale, dall’agriturismo e dalla 
vendita diretta, aumenta il numero delle donne 
ai vertici di aziende multifunzionali.”

Nella loro azione imprenditoriale le 
imprenditrici agricole italiane hanno dimostrato 
una grande capacità di coniugare la sfida 
del mercato con il rispetto dell’ambiente, la 
tutela della qualità della vita e l’attenzione 
al sociale, assieme alla valorizzazione dei 
prodotti tipici locali e della biodiversità. 
In agricoltura le donne sono protagoniste 
dalle attività di educazione alimentare ed 
ambientale nelle scuole ai servizi di agritata e 
agriasilo, dalle fattorie didattiche ai percorsi 
rurali di pet-therapy, dai mercati di Campagna 
Amica all’agriturismo. Un trend favorito 
anche dall’ingresso di imprenditrici di “prima 
generazione” che hanno fatto esperienze 
lavorative in altri settori. 
Importante anche la “quota giovane” con 
il 25% delle aziende femminili guidate da 
ragazze under 35 che hanno puntato sull’uso 
quotidiano della tecnologia per gestire sia il 
lavoro che lo studio, magari utilizzando lo 
smartphone per controllare gli animali in stalla 
nelle pause di studio all’università o per gestire 
on line acquisti e prenotazioni in agriturismo, 
oppure per fare ricerche per recuperare varietà 
perdute di frutti locali o ancora per portare il 
vino Made in Italy in tutto il mondo.

Alla testa di un “esercito gentile”
di 207mila imprese agricole
a guida femminile in Italia

Chiara Bortolas alla guida
delle donne coldiretti
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La guerra in Ucraina e il caro energia 
spingono la rivoluzione digitale nelle 
campagne con gli investimenti in droni, 
gps, robot, software e internet delle cose 
che raggiungono i 650 milioni di euro per 
combattere i cambiamenti climatici, salvare 
l’ambiente e aumentare la produttività. E’ 
quanto emerge da una stima di Coldiretti 
in occasione della Fieragricola di Verona 
con il primo salone dedicato alla rivoluzione 
hi tech nei campi in collaborazione con i 
Consorzi agrari d’Italia, dai droni terrestri e 
aerei a guida satellitare a centraline meteo 
di ultima generazione, dalle smart trap 
con videocamera contro gli insetti nocivi 
ai sistemi di irrigazione automatizzata e 

Tra le novità presentate
in Fiera Agricola a Verona

Contro il “caro energia”
arrivano droni e robot
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precipitazioni, temperature e umidità e per 
farlo è stata inventata la centralina meteo 
LoRAIN che consente un monitoraggio 
tempestivo dei dati per pianificare irrigazioni, 
lavoro nei campi, far scattare allerte per 
possibili invasioni di insetti nocivi e ottenere 
previsioni meteo localizzate altamente 
affidabili con tecnologia MOS e sensori 
virtuali per la velocità del vento e la 
radiazione globale.
 

DEMETRA, IL PRIMO SISTEMA 
INTEGRATO PER GESTIRE ON 
LINE L’INTERA AZIENDA
Un’evoluzione del lavoro nei campi che sul 
Portale del Socio della Coldiretti ha portato 
alla creazione di Demetra il primo sistema 
integrato per la gestione on line dell’azienda 
agricola con lettura in tempo reale dello stato 
di salute delle coltivazioni, dati su previsioni 
meteo e temperature, fertilità dei terreni e 
stress idrico, anche per affrontare le nuove 
sfide dei cambiamenti climatici.

SMART TRAPP ISCOUT 
CONTRO I PARASSITI
Contro i parassiti che minacciano colture 
e produzioni di cibo arriva “Smart Trapp 
iScout”, trappola con un sistema fotografico 
integrato che, grazie al peso ridotto, può 

essere appesa ovunque ed è autonoma 
grazie alla batteria ricaricata da pannello 
solare. La trappola ha una fotocamera ad 
alta risoluzione combinata con un software 
di riconoscimento visivo che consente il 
riconoscimento automatico delle catture 
con l’obiettivo di supportare il lavoro 
degli agricoltori, la fotocamera è integrata 
nella trappola e consente il monitoraggio 
automatico delle catture, grazie a immagini 
con risoluzione 10 Mega Pixel inviate 
via modem alla piattaforma FieldClimate 
dove sono analizzate con strumenti di AI 
(Intelligenza Artificiale) e sono visibili su 
PC o smartphone/tablet. I dati sono esposti 
come catture giornaliere e totali e danno 
indicazioni sulla crescita della popolazione 
lungo la stagione.

controllata a distanza tramite app per 
risparmiare acqua e temporizzare gli apporti 
idrici alle coltivazioni.
 

IL ROBOT CONTADINO
ALTO DUE METRI
Nello stand della Coldiretti dal vivo “TED” 
il robot contadino alto due metri e del peso 
di 1600 chili, collegato a guida satellitare 
capace di eseguire diverse operazioni colturali 
nei vigneti. Si tratta di un robot green, 100% 
elettrico con accumulatori di energia in 
batterie al litio, innovativo e sostenibile, può 
essere impiegato con pendenze fino al 30% 
per le principali attività lungo i filari, dal 
diserbo meccanico all’antispollonatura e può 
lavorare 8 ore senza fermarsi sui terreni più 
diversi, da quelli più argillosi a quelli sabbiosi.

CENTRALINA LORAIN
PER MONITORARE L’ACQUA 
NEI CAMPI
Ma con i cambiamenti climatici in corso è 
sempre più importante tenere sotto controllo 
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Con la firma del protocollo d’intesa contro le 
pratiche sleali sottoscritto l’11 Giugno 2022 
da Coldiretti, Regione del Veneto e Prefettura 
di Venezia si formalizza l’impegno delle parti 
ad avviare la promozione della legalità su 
tutti i passaggi della filiera agroalimentare, 
dal produttore al consumatore. L’atto è stato 
siglato dai rispettivi rappresentanti istituzionali: 
Marina Montedoro direttore regionale, Cristiano 
Corazzari, Assessore al territorio cultura e 
sicurezza e da Vittorio Zappalorto Prefetto di 
Venezia al termine di un percorso che ha visto 
coinvolta anche l’Unioncamere del Veneto e la 
Fondazione Osservatorio Agromafia. L’accordo 
garantisce l’applicazione di regole eque sui 
contratti stipulati lungo tutto il percorso dal 
campo alla tavola. Si tratta della prima iniziativa 
del genere in Italia - spiega Coldiretti Veneto 
- sulla scia del decreto sulle pratiche sleali 
considerato una pietra miliare della giustizia.  
Uno strumento importante  - commenta Marina 
Montedoro - volto a contrastare una serie di 
operazioni che vanno dal rispetto dei termini di 
pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti 
deperibili) al divieto di modifiche unilaterali 
dei contratti e di aste on line al doppio ribasso, 
dalle limitazioni delle vendite sottocosto alla fine 
dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai 
contratti rigorosamente scritti. 
A fare da contorno all’evento un convegno 
organizzato a Palazzo Cà Corner che ha 
visto il contributo iniziale del Presidente di 
Coldiretti Ettore Prandini e la presenza al 
tavolo dei relatori di Mario Pozza, Presidente 
UnionCamere, Giovanni Mainolfi, Comandante 
regionale della Guardia di Finanza, Umberto 
Geri Comandante del Gruppo Carabinieri per 
la tutela del lavoro di Venezia, Marcello Maria 
Fracanzani Consigliere Corte Cassazione, 

Giuseppina Ivone Presidente Associazione Paci. 
Il dibattito moderato dalla giornalista e 
conduttrice televisiva Monica Setta ha messo 
in luce che la crisi scatenata dalla guerra in 
Ucraina ha prodotto ripercussioni all’intero 
settore agroalimentare portando alla chiusura 
di 1 azienda agricola su 10. I costi di produzione 
sono aumentati e superano i ricavi con valori 
improbabili come l’aumento del +170% dei 
concimi, +130% dei fertilizzanti, +90% dei 
mangimi +129% del gasolio. Esempi che 
fanno registrare una vulnerabilità economica 
e soprattutto un’alta esposizione, per 
l’agroalimentare che fattura in Veneto 6 miliardi 
di euro, al rischio di infiltrazioni criminali. 
Sulla situazione di incertezza e sui rischi di 
perdita di credibilità del Made in Italy che vale 
575 miliardi di euro sono convenuti tutti gli 
intervenuti che hanno richiamato l’importanza 
di fare sistema sulla trasparenza. 
Le conclusioni affidate al Procuratore Gian 
Carlo Caselli sono state dirompenti. “Più legalità 
conviene, restituisce responsabilità e libertà - ha 
ribadito il presidente del Comitato Scientifico 
dell’Osservatorio Agromafie - perchè la qualità 
della vita dipende da fattori come l’aria il 
territorio e il cibo che sono beni comuni e vanno 
tutelati facendo squadra anche tra i cittadini. 
Il diritto alla salubrità dei prodotti è universale 
e occorre combattere per questo valore anche 
tramite normative aggiornate”. Ricordando 
l’anniversario della strage di Capaci, Caselli ha 
riportato all’attenzione una frase di Giovanni 
Falcone: “Prima dell’articolo 416 bis del codice 
penale fermare la mafia voleva dire credere di 
bloccare un carro armato con una cerbottana. 
Senza normative adeguate e riforme siamo 
ancora fermi e senza strumenti all’altezza”

Firmato a Venezia da Coldiretti, 
Prefettura e Regione Cà Corner. 

L’appello del Procuratore
Gian Carlo Caselli

Legalità, il primo protocollo 
contro le pratiche sleali è veneto
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Con i loro trattori, animali al seguito e i prodotti 
a rischio, circa 800 agricoltori hanno manifestato 
il 23 febbraio a Mestre a Forte Marghera per 
dire STOP ALLE SPECULAZIONI che stanno 
strozzando le aziende agricole e NO ALLA 
GUERRA che compromette le esportazioni 
agroalimentari Made in Italy in Russia e in Ucraina 
che nel 2021 hanno complessivamente superato 
un miliardo di euro. Giovani, donne, allevatori e 
pescatori insieme ai rappresentanti delle istituzioni 
si sono alternati sul palco per sostenere un’azione 
condivisa a tutela del patrimonio agroalimentare 
e degli anelli deboli della filiera: produttori e 
consumatori. Al loro fianco è sceso per primo 
Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto 
insieme al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, 
con lui anche l’assessore comunale Renato Boraso 
ed ancora gli assessori regionali all’agricoltura 
Federico Caner   e Territorio  Cristiano Corazzari, 
il Presidente del Consiglio Veneto Roberto 
Ciambetti, la Vice Francesca Zottis e il Vice Nicola 
Finco  e i consiglieri regionali Marco Dolfin, Silvia  
Cestaro,  Laura Cestari, Roberto Bet, Gianpietro 
Possamai, Enoch Soranzo, Puppato Giovanni, 
Gabriele Michieletto. C’erano anche numerosi 
primi cittadini del veneziano con la fascia tricolore   
per sottolineare la preoccupazione contro la guerra 
scatenata da Putin che affossa l’economia e il 
lavoro. Se le vendite in Russia hanno raggiunto lo 
scorso anno 670 milioni di euro con un aumento 
del 14% rispetto al 2020, dovuto soprattutto 
a pasta, vino e spumante, quelle in Ucraina 
valgono altri 350 milioni di euro, secondo l’analisi 
Coldiretti su dati Istat. 
Gli effetti del conflitto ucraino rischiano dunque 
di cancellare completamente il Made in Italy a 
tavola dai mercati di Mosca e Kiev aggravando 
ulteriormente gli effetti dell’embargo deciso da 

Putin con il decreto n. 778 del 7 agosto 2014, e da 
allora sempre prorogato, come risposta alle sanzioni 
decise dall’Unione Europea, dagli Usa ed altri Paesi 
per l’annessione della Crimea. Un blocco che è già 
costato alle esportazioni agroalimentari tricolori 
1,5 miliardi negli ultimi 7 anni e mezzo. 
La mobilitazione di Coldiretti Veneto si è conclusa 
nel pomeriggio con la consegna a Sebastiano 
Cento, vicario del prefetto, di un documento 
elaborato da Coldiretti con il quale si chiede al 
Prefetto di farsi portavoce al Ministero delle serie 
difficoltà che stanno vivendo gli agricoltori in 
questo momento.  “Non possiamo più sopportare 
speculazioni sulla nostra pelle- aveva spiegato il 
presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla. 
Dalla pesca alla floricoltura, al settore zootecnico, 
a quello orticolo e non ultimo agrituristico, siamo 
coinvolti in una situazione che, si è aggravata 
ulteriormente a causa della guerra che rischia di 
affossare l’economia con il caro petrolio spinto 
anche dall’invasione dell’Ucraina e le ritorsioni 
della Russia che colpiscono i mezzi di produzione a 
partire dai concimi.” 
“Chiediamo a gran voce - avevano sottolineato il 
direttore regionale Marina Montedoro e Giovanni 
Pasquali, direttore di Coldiretti Venezia- che il 
Prefetto e i rappresentanti politici di tutto l’arco 
Costituzionale si impegnino a portare dei risultati 
concreti: dalla ristrutturazione e rinegoziazione 
del debito bancario delle imprese in difficoltà, allo 
sblocco dei 2,7 miliardi di euro del PNRR per i 
pannelli fotovoltaici sui tetti e per i contratti di 
filiera, dallo sblocco dei pagamenti dei 26 milioni 
di euro per gli aiuti agli allevatori, allo sblocco 
dei pagamenti per 90 milioni di euro dei fondi 
zootecnia previsti per il Covid.” Risultati peraltro 
ottenuti nel giro di due mesi.

Giovani, donne, allevatori e pescatori 
insieme ai rappresentanti delle istituzioni 
si sono alternati sul palco per sostenere 

un’azione condivisa a tutela del 
patrimonio agroalimentare veneto

In 800 per dire NO alle 
speculazioni aggravate dal conflitto
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La pubblicazione del bando per accedere 
per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti 
per l’istallazione di pannelli fotovoltaici sui 
tetti di circa 20mila stalle e cascine, senza il 
consumo di suolo, è una prima importante 
risposta alla nostra mobilitazione a sostegno 
delle campagne, nell’interesse degli agricoltori 
e dei consumatori”. E’ quanto ha affermato 
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini 
nell’apprezzare l’annuncio del Ministro delle 
Politiche Stefano Patuanelli, nell’ambito del 
PNRR che consente l’installazione di pannelli 
fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 
4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture 

degli edifici agricoli e zootecnici ma senza 
consumare terreno fertile. Una opportunità 
per le imprese agricole e zootecniche che 
possono avvantaggiarsi del contenimento dei 
costi energetici ma anche per il Paese che può 
beneficiare di una fonte energetica rinnovabile 
in una situazione di forti tensioni internazionali 
che mettono a rischio gli approvvigionamenti. 
Entro il 31 dicembre 2022 inoltre, il ministero 
dovrà rispettare l’obiettivo previsto di erogare ai 
beneficiari almeno il 30%delle risorse finanziarie 
assegnate a questo investimento, per poi 
raggiungere il 50% entro la fine del 2023 e il 
100%entro la fine del 2024.

Dopo la mobilitazione di Coldiretti 
partono i finanziamenti per installare 

impianti fotovoltaici su tetti
di 20mila aziende e stalle 

Bando di 1,5 miliardi
per l’agrisolare 

R E G I O N A L E

17

Il 3 Maggio si sono diplomati altri 20 cuochi 
di Terranostra Campagna Amica, tra loro il 
veneziano Marco Trevisan dell’Agriturismo 
Il Selgaro. Sono gli ambasciatori dei prodotti 
del territorio regionale – spiega il Presidente 
regionale degli agriturismi Diego Scaramuzza 
- coltivano, allevano direttamente e hanno 
maturato competenze ai fornelli. Dopo 128 
ore di formazione, durante la prova finale 
hanno dimostrato di meritare la divisa con 
la preparazione di piatti ad hoc ispirati alla 
storia enogastronomica rurale con l’aggiunta 
di innovazione per incontrare i gusti dei clienti 
consumatori”. A valutare le perfomance una 
giuria di giornalisti, docenti ed esperti. Tra gli 
altri il direttore regionale di Coldiretti Marina 
Montedoro, il presidente e direttore provinciali di 
Verona Alex Vantini e Giuseppe. Per la Regione 
del Veneto ha partecipato Massimo Marzano 
Bernardi della direzione della formazione.
Gli ingredienti utilizzati per la preparazione 
delle ricette sono espressione della distintività 
territoriale e l’affermazione della stagionalità: 
sarde fresche, faraona, uova, riso vialone nano, 
tarassaco, patate viola, fragole, ricotta, farina 
di riso nero, guancia di maiale. Fantasiose le 
combinazioni proposte che hanno convinto i 
giurati prendendoli letteralmente per la gola con i 

concetti fondamentali: olfatto, gusto, tracciabilità 
e sostenibilità. Ricette green che testimoniano 
l’attenzione al risparmio in cucina in termini di 
antispreco e pur sempre appetitose.  Il legame 
con il territorio nella scelta degli ingredienti da 
utilizzare è diventato un elemento determinante 
di successo per la ristorazione – commenta Diego 
Scaramuzza nella doppia veste di insegnante 
e dirigente - con l’agriturismo che ha fatto da 
apripista a una vera e propria rivoluzione culturale 
nel settore. Si tratta di una svolta – sostiene che 
va accompagnata da scelte legislative all’altezza 
della dinamicità del settore. Il Veneto conta circa 
1500 strutture per la maggior parte situate in 
pianura un terzo in collina e 250 in montagna. La 
disponibilità è di 44,8 mila posti a tavola 13mila 
posti letto. Inoltre 673 malghe custodiscono 
l’architettura rurale dando forma al paesaggio 
come espressione dell’identità dei luoghi in una 
relazione di integrazione tra i sistemi produttivi 
locali e la conservazione della biodiversità 
agricola. Dall’Altopiano di Asiago fino alle 
Dolomiti, passando per la comunità montana della 
Lessinia, la Pedemontana e le Prealpi Trevigiane, 
dalle coste del Lago di Garda fino al litorale 
adriatico con gli agri campeggi il presidio degli 
agricoltori permette di promuovere nuove forme 
di intrattenimento sportivo e ricreativo.

Si aggiungono agli oltre mille nazionali 
di Coldiretti. Scaramuzza (Terranostra): 

“Ambasciatori della ‘Dop Economy’
e dei menù a kmzero”

20 nuovi «cuochi contadini» veneti
Marco Trevisan
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• Cervignano del Friuli (UD)
• Carbonera (TV)
• Montecchio Maggiore
   Loc. Alte Ceccato (VI)

Serbatoi G.P.L.
per interro
ad uso civile agricolo
ed industriale

USO GRATUITO

PER INFORMAZIONI
n. verde 800.608.032
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Controllano due terzi del territorio regionale 
con un sistema di idrovore e infrastrutture 
che sono cruciali per la difesa idraulica 
e la gestione dell’acqua. Sono i Consorzi 
di Bonifica del Veneto e rappresentano 
lo snodo di materie diverse: agricoltura, 
ambiente e governo del territorio.  Gli enti 
consortili sono deputati alla tutela della 
risorsa idrica attraverso una programmazione 
ragionata, un compito sempre più difficile 
se si considerano i cambiamenti climatici 
con fenomeni imprevedibili che richiedono 
soluzioni urgenti. Per queste ragioni, i vertici 
dell’associazione che li rappresenta, Anbi 
Veneto, nelle persone di Francesco Cazzaro e 
Andrea Crestani rispettivamente presidente 
e direttore insieme agli altri dirigenti di 
espressione Coldiretti hanno incontrato il 1° 
Aprile a Mestre il direttore della Federazione 
regionale Marina Montedoro. 
Dopo la ricerca e innovazione per 
ristrutturare gli impianti di irrigazione e 
realizzare strutture per trattenere l’acqua, gli 
agricoltori puntano alle opportunità date dal 
PNRR. 
In Veneto sono 21 i progetti dei Consorzi 
di Bonifica ammissibili ai finanziamenti del 
PNRR per l’efficientamento irriguo, a questi 
si aggiungono altri 13 progetti finanziabili 
tramite Fondo infrastrutture irrigue secondo 
la Legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020), per 

un totale di oltre 300 milioni di investimenti. 
I Consorzi veneti sono inoltre impegnati in 
un Piano strategico di individuazione dei siti 
ove realizzare nuovi bacini d’invaso, secondo 
il grande progetto di Coldiretti che mira 
alla realizzazione, in tutta Italia, di mille gli 
invasi utili a trattenere complessivamente 
250milioni di metri cubi di acqua.
“La realizzazione di  invasi per il risparmio 
dell’acqua è una necessità non più rinviabile 
- evidenzia Marina Montedoro - il Veneto 
recupera solo il 5% della pioggia rispetto 
ad una media nazionale dell’11%, un dato 
preoccupante che dimostra quanto bisogno ci 
sia di investimenti in questo campo.”
“L’incontro– sottolinea Andrea Crestani - è 
stato utile per fare il punto sulla situazione 
critica che l’agricoltura sta vivendo a causa 
dei cambiamenti climatici e della siccità che 
ha portato ad una riduzione media del 50% 
delle portate dei fiumi e un preoccupante 
abbassamento delle falde. Il rischio concreto 
è che la campagna 2022 inizi sotto i peggiori 
auspici con l’impossibilità per gli agricoltori 
di ricorrere all’irrigazione.” 
Coldiretti ed Anbi continueranno a lavorare 
fianco a fianco per promovere iniziative 
congiunte e sinergiche che portino impatti 
positivi tanto sull’agricoltura quanto sulla 
collettività”.

Siccità, in Coldiretti Veneto
l’incontro con i Consorzi di Bonifica

Vertice sulla crisi idrica
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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.

Lavora con noi

Al fine di implementare la capillarità 
sul territorio, stiamo selezionando 
Responsabili vendite Ricambi diplomati 
in agraria. Inviaci la tua candidatura, 
potresti essere proprio chi cerchiamo.

BENI 4.0
Trasformando il bene ordinario in 
bene 4.0 attraverso l’installazione di 
centraline dedicate o sistemi di guida 
satellitare, gestibile da remoto, lo 
Stato per l’anno corrente permetterà 
la detrazione fiscale del 40% 
dell’imponibile.

Es. Trattore agricolo trasformato in 4.0 
del valore di vendita di € 60.000,00 = 
Detraibilità fiscale pari ad € 24.000,00 
utilizzabile in compensazione modello F24 
per contributi Inps / IVA / IMU con durata 
minima di 3 anni con riporto nei periodi 
successivi della parte non utilizzabile fino 
a totale esaurimento.

Come funziona e perchè conviene?CRE 
DI 

TO 
D’IM 
POS 

TA 
2022 
AGRI 
COL 

TU 
RA 
4.0

SABATINI
In caso di finanziamento del bene 4.0, il Commercialista del 
cliente può fare richiesta di Contributo Sabatini che corrisponde 
al 10% dell’imponibile.

Es. Trattore agricolo trasformato in 4.0 del valore di vendita di 
€ 60.000,00 = Contributo Sabatini (previa richiesta e disponibilità dei 
fondi) € 6.000,00

BENI ORDINARI
Per tutte le attrezzature non trasformabili in beni 4.0 lo Stato 
offre comunque l’opportunità di una detrazione fiscale del 6% del 
valore imponibile, con una semplice dicitura indicata nella fattura 
di vendita.

Es. Braccio decespugliatore del valore di vendita di € 10.000,00 = 
Detraibilità fiscale pari ad € 600,00



Antonio Tessari

Don Sandro Manfrè con i consiglieri di Coldiretti Venezia

Da sinistra Livieri, Marzaro, Terrin e Gatto
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In seguito alla nomina di Antonio Tessari 
come neo direttore di Coldiretti Pavia, 
avvenuta il 14 Marzo 2022 si sono resi 
necessari degli spostamenti di alcuni segretari 
di zona di Coldiretti Venezia, al fine di 
mettere come riferimento degli associati, 
persone già conosciute. 
Il nuovo assetto organizzativo vede dunque:

• Fabio Livieri,
 segretario della zona
 Mirano Mestre;

• Michele Terrin,
 segretario della zona
 di Dolo;

• Marica Mazzaro,
 segretario della zona
 di Portogruaro;

• Matteo Gatto,
 neo segretario della zona
 di Cavallino Treporti.

L’incarico conferito ad Antonio Tessari è per 
la struttura motivo di orgoglio, così come 
la disponibilità confermata dai segretari 
nel mettersi in gioco nel nuovo assetto, 
rappresenta una Coldiretti  che ha un unico 
grande obiettivo ovvero quello di essere a 
servizio delle nostre aziende agricole, nel 
migliore dei modi.  
Buon lavoro!

Da marzo 2022
nuovo assetto organizzattivo 

Coldiretti - Impresa Verde Venezia

Nuovi incarichi
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 “A Sua Eminenza Mons. Francesco 
Moraglia va il nostro ringraziamento per 
averci assegnato un nuovo riferimento per 
valorizzare nell’attività quotidiana lo storico 
legame della Coldiretti con la dottrina 
sociale della Chiesa”. E’ quanto ha affermato 
il presidente di Coldiretti Andrea Colla 
nell’esprimere soddisfazione per la nomina di 
Don Sandro Manfrè alla carica di Consigliere 
ecclesiastico di Coldiretti Venezia.
Don Sandro, classe 1963 è originario di 
Eraclea, sacerdote da 33 anni con incarichi 
prima al Lido di Venezia, poi Riviera del 
Brenta e dal 2003 a Mestre, prima nella 
Parrocchia di Rione Pertini è attualmente 
da 5 anni è Parroco della Parrocchia di San 
Lorenzo Giustiniani. “Provengo da una 
famiglia di agricoltori- afferma Don Sandro- 
per me è uno stimolo e un onore stare a 
contatto con la realtà agricola, conoscerne a 
fondo le dinamiche ed essere un riferimento 
in un momento storico difficile quale stiamo 
vivendo.”
In base al primo articolo dello Statuto, la 
Coldiretti ispira la propria azione alla storia 
e ai principi della scuola cristiano sociale e la 
figura del Consigliere Ecclesiastico si colloca 
entro questa specifica identità con una rete 
di consiglieri ecclesiastici diffusa in ogni 
Provincia del territorio italiano. In quanto 

espressione della sollecitudine pastorale 
della Chiesa per la formazione dei laici nel 
mondo del lavoro, il Consigliere ecclesiastico 
– spiega Coldiretti – opera ai diversi livelli, 
per mantenere rapporti di collaborazione con 
la Cei, i Vescovi e nel caso di Venezia con 
il Patriarcato e le strutture diocesane che 
animano la pastorale sociale e del lavoro.
“Si tratta di una figura fondamentale 
per la vita della nostra associazione” ha 
affermato il direttore di Coldiretti Venezia 
Giovanni Pasquali durante l’ultimo Consiglio 
dell’Associazione Provinciale quando 
ha presentato Don Sandro  “Ci preme 
ringraziare  Don Marco De Rossi per la 
disponibilità dimostrataci negli anni scorsi in 
un percorso di sostegno e incoraggiamento 
dei valori culturali e religiosi del mondo 
agricolo, cammino che avremo il piacere di 
condividere ora con Don Sandro Manfrè: 
in un periodo così complesso e difficile per 
le imprese e per la società tutta, ci rincuora 
poter contare sulla sua presenza”.

Don Sandro Manfrè
nuovo consigliere ecclesiastico

per Coldiretti Venezia

P R O V I N C I A L E
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Coldiretti Venezia in tempi non sospetti, quando 
ancora non si immaginava cosa sarebbe accaduto 
pochi giorni dopo, ha organizzato il 1° febbraio un 
webinar rivolto agli associati 
sulla nuova politica agricola comunitaria, sistema 
che avrebbe dovuto andare in vigore dal Gennaio 
2023 per 5 anni. Il direttore Giovanni Pasquali 
aveva ripercorso le tappe fino ad allora concluse. 
A dicembre 2021 infatti il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali aveva presentato 
alla Commissione Europea il suo Piano Strategico 
Nazionale mentre il processo di valutazione da 
parte della Commissione Europea si concluderà 
entro fine giugno. L’approfondimento era stato 
illustrato dal prof. Frascarelli, docente di Politica 
Agroalimentare dell’Università di Perugia, 
presidente di Ismea, tra i massimi esperti di Pac in 
Italia che aveva delineato il percorso e i principali 
cambiamenti rispetto all’attuale programmazione. 
“Per l’Italia è previsto uno stanziamento importante 
pari a 7,1 miliardi di euro, contro i 7,4 miliardi della 
precedente pac. Una perdita di 300 milioni – aveva 
sottolineato Frascarelli – ma inizialmente il taglio 
era maggiore, data l’esigenza europea di sviluppare 
anche altre politiche. Dalla nuova Pac pronunciata 
in 1512 pagine emergono questi principali obiettivi: 
la salvaguardia dell’ambiente, la conservazione 
di paesaggi e di biodiversità, il sostegno al 
ricambio generazionale e la digitalizzazione delle 
imprese, ai quali si aggiunge l’obiettivo legato 
all’innovazione. “se dovessi riassumere in poche 
parole la nuova pac- affermava il prof. Frascarelli- 
direi che all’agricoltore viene chiesto in partenza 
il rispetto incondizionato delle norme sociali che 

riguardano i contratti e la sicurezza sul lavoro, ma 
soprattutto, gli vengono richiesti miglioramenti 
in termini produttivi che non possono esulare da 
quelli ambientali. Insomma all’agricoltore viene 
richiesto un risultato che deve essere visibile dalla 
collettività”. 
Ora, rispetto al periodo in cui è stata messa a 
punto la riforma, lo scenario di riferimento è 
cambiato radicalmente sia a livello nazionale che 
internazionale. Il settore agricolo è tra quelli più 
sensibili al conflitto tra Russia e Ucraina e la sua 
attuale importanza per la sicurezza complessiva dei 
cittadini europei, richiede uno sforzo adeguato a 
prescindere dall’inerzia della macchina burocratica. 
Ci auguriamo che le istituzioni europee sappiano 
cogliere questo momento per aprire una nuova 
riflessione sul futuro delle politiche per i sistemi 
agroalimentari alla luce di un quadro geopolitico 
che, a prescindere dalla durata e dall’esito della 
guerra in corso, sarà profondamente mutato 
rispetto ad oggi. Per questo Coldiretti sta portando 
avanti la proposta di rinvio della Pac.
Nel complesso, si possono già annunciare che 
particolari sostegni sono previsti per la zootecnia, 
per determinate colture proteiche e leguminose 
di cui l’Europa è deficitaria come la soia ma 
anche per colture come la barbabietola, con un 
occhio particolare agli strumenti di carattere 
ambientali riassunti nei cosiddetti ecoschemi. La 
nuova Pac prevedrà la condizionalità rafforzata: il 
rafforzamento della condizionalità consegue alla 
soppressione del pagamento greening dal 2023, 
in quanto i suoi impegni sono stati inglobati nella 
nuova condizionalità, incrementando gli impegni 
da rispettare per ricevere il pagamento di base. 
Come aveva commentato il Presidente Andrea 
Colla al termine del webinar “la centralità del 
settore primario è sotto gli occhi di tutti, ora più 
di sempre quindi sostenerlo è il nostro principale 
obiettivo, abbiamo anche inteso l’importanza per 
la nuova Pac del biologico e della sostenibilità nel 
futuro, ma contiamo che anche il piano regionale 
di sviluppo rurale che verrà presto elaborato, tenga 
in giusta considerazione la centralità della figura 
dell’agricoltore, quale custode di un territorio in 
particolare quello veneziano, caratterizzato da 
un’importante vocazione turistica con milioni di 
presenze all’anno che dopo la pandemia  stanno 
ritornando”.

La Nuova PAC

P R O V I N C I A L E

Gi aspetti positivi che emergono: salvaguardia 
dell’ambiente, la conservazione di paesaggi e di 

biodiversità, il sostegno al ricambio generazionale 
e la digitalizzazione e innovazione delle imprese 

ma Coldiretti chiede il rinvio
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L’agroalimentare è diventato un settore 
prioritario di investimento della malavita 
con un business criminale che ha superato i 
24,5 miliardi di euro. È quanto ha affermato 
Andrea Colla presidente di Coldiretti 
Venezia e membro di giunta della Camera 
di Commercio di Venezia 
Rovigo, in apertura della quinta 
tappa de “il road show della 
legalità nell’agroalimentare” 
organizzato via webinar il 16 
Maggio dalle due federazioni 
Coldiretti di Venezia e Rovigo 
nell’ambito del progetto 
promosso da Coldiretti, 
Unioncamere Veneto e la 
Fondazione Osservatorio 
Agromafie. 
L’incontro, incentrato 
sul mondo della pesca fa 
emergere il Veneto, come ha 
descritto Alessandro Faccioli 
responsabile di Impresa Pesca 
Veneto, sul podio nazionale 
per numero di addetti occupati 
nella pesca, acquacoltura e 
mitilicoltura, e la Marineria di 
Chioggia come la più grande 
in Italia, mostrando tuttavia 
un quadro molto complesso 
con dei lati ancora oscuri 
nell’ambito della legalità. Dai 
pescatori di frodo che utilizzano 
storditori elettrici o reti che 
danneggiano l’ecosistema, al 
surriscaldamento climatico 
che incide sulla comparsa 
di specie alloctone che non 
hanno competitors nel nostro 
mare Adriatico, unitamente 
alla minore pescosità del 
nostro mare che portano 
all’ inevitabile importazione 
di pesce estero con relative 
problematiche di tracciabilità. 
A delinearne i contorni 
sono stati i relatori Marcello 
Fracanzani, Consigliere della 
Corte di Cassazione che 
ha sottolineato l’importanza 

della distintività del pescato inteso come 
cibo e non come merce, soluzione che ci 
consente di ragionare sulla necessità di 
riportare legalità nel mondo della pesca 
non solo per una questione di giustizia ma 
anche per non incorrere su problematiche 

Il complesso mondo della pesca al centro 
dell’attenzione al quinto appuntamento 

del road show della legalità

Un quadro giuridico più certo
per il settore della pesca

P R O V I N C I A L E

PROGRAMMA
Saluti di apertura:
Massimo Zanon, Presidente della Camera 
di Commercio di Venezia Rovigo
Andrea Colla, Presidente di Coldiretti Venezia

Relazioni:
Marcello M. Fracanzani, Consigliere Corte 
Cassazione e Componente del Comitato 
Scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie 
Michele Mistri, Professore del Dipartimento di
Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie di Ferrara 
Clemente Di Nuzzo, Prefetto di Rovigo

Le attività di controllo:
Giuliano Gentilini, Capo Servizio Operativo della 
capitaneria di Porto, Capitano di Corvetta

Vincenzo Laganà, Comandante Sezione Unità Navali 
della Stazione Navale della GDF di Venezia 
Alessandro De Vido, Comandante Gruppo 
Carabinieri Forestali Ambientali e Agroalimentari 
di Rovigo

Intervento di:
Gian Carlo Caselli, Presidente Comitato 
Scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie

Conclusioni:
Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Rovigo

Modera:
Alessandro Faccioli, Responsabile Impresa 
Pesca Veneto

Cliccare QUI per partecipare all’evento
Info: fernanda.cozzolino@osservatorioagromafie.it

IL ROAD SHOW DELLA LEGALITÀ 
NELLE PROVINCE DEL VENETO.

FOCUS DI VENEZIA ROVIGO
Pesca, Ambiente, Legalità. 

Esperienze sul territorio per la tutela 
delle risorse e un futuro sostenibile

 16 maggio 2022 • 10.00 | 12.00
 WEBINAR 
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L’imposta di soggiorno è un tributo locale, 
applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) 
in una struttura ricettiva che si trova in un 
Comune in cui tale imposta è stata istituita. 
Il D.Lgs. n. 23/2011 prevede che i comuni 
capoluogo di provincia, le unioni di comuni 
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali 
delle località turistiche o città d’arte possono 
istituire, con deliberazione del consiglio, 
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che 
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul 
proprio territorio.
Con Decreto Ministeriale (MEF) del decreto 
29 aprile 2022 e pubblicato il 12 maggio 2022, 
sono stati adottati il modello di dichiarazione 
e le istruzioni relative alla presentazione della 
dichiarazione dell’imposta di soggiorno, la 
quale deve essere effettuata - esclusivamente 
in via telematica - entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato il 
presupposto impositivo 
Entro il 30 giugno 2022 deve essere presentata 
la dichiarazione concernente l’anno d’imposta 
2021 unitamente a quella relativa all’anno 
d’imposta 2020.
Coerentemente con quanto previsto dalla 
normativa di riferimento, la dichiarazione deve 
essere presentata: 
- dai gestori delle strutture ricettive per la 

dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno 
e al contributo di soggiorno; e

- dai soggetti che incassano il canone o il 
corrispettivo, ovvero che intervengono nel 
pagamento dei canoni o corrispettivi relativi 
alle cosiddette locazioni brevi, ivi inclusi 
quelli che prevedono la prestazione dei 
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia 
dei locali, stipulati da persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, 
direttamente o tramite soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare, ovvero 
soggetti che gestiscono portali telematici, 
mettendo in contatto persone in cerca di un 
immobile con persone che dispongono di unità 
immobiliari da locare.

L’omessa o infedele presentazione della 
dichiarazione comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma dal 100 al 200 per 
cento dell’importo dovuto.
Le dichiarazioni e i dati in esse contenuti, una 
volta acquisiti e trattati dal MEF, saranno messi 
a disposizione dei Comuni che hanno istituito 
l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno 

Ecco le indicazioni utili
per la dichiarazione

Imposta di soggiorno
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per Roma Capitale per le proprie finalità 
istituzionali e di controllo.
Il decreto interviene, infatti, a disciplinare le 
modalità di presentazione della dichiarazione, 
mentre non incide sulle modalità di 
versamento dell’imposta, il cui gettito deve 
essere versato ai Comuni che hanno istituito 
l’imposta di soggiorno, secondo le modalità 
disciplinate con regolamento comunale.
La dichiarazione deve essere presentata dal 
soggetto gestore della struttura ricettiva o, 
per conto di questi, da dichiarante diverso dal 
gestore (secondo le istruzioni e le specifiche 
tecniche allegate al decreto), esclusivamente 
con modalità telematica.
Il comunicato del MEF del 31 maggio 2022 
avvisa i soggetti interessati che i modelli 
dichiarativi relativi alla dichiarazione 
dell’imposta di soggiorno, che è possibile 
compilare dal 30 maggio 2022, possono 
essere trasmessi utilizzando i canali telematici 
(entratel/fisconline). 
A partire dal 7 giugno 2022, inoltre, nell’area 
riservata del sito web dell’Agenzia delle 
entrate sarà disponibile un servizio che 
consente agli utenti di predisporre e inviare 
interattivamente la dichiarazione dell’imposta 
di soggiorno relativa agli anni di imposta 2020 
e 2021. 
Il servizio sarà disponibile all’interno della 
scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Ricordiamo che Impresa Verde Venezia è a Vs 
disposizione per darVi assistenza in merito alla 
predisposizione ed invio della dichiarazione in 
parola. 
In tal caso, Vi chiediamo di inviarci i dati 
relativi alla compilazione del modello entro il 
10 giugno 2022.

F I S C A L E
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di salute. Maggiori controlli servono anche 
per il rispetto ambientale, ha fatto emergere 
Michele Mistri Professore di Scienze 
chimiche Università di Ferrara che si sta 
occupando con il suo gruppo di ricerca del 
problema delle microplastiche contenute 
nei pesci che possono essere veicolate 
direttamente al consumatore: solo quelle 
portate dal fiume Po’ sono 145 tonnellate 
all’anno, senza contare quelle arrivate in 
mare dalle spiagge, incentivate ancor più 
dall’aumento considerevole delle mareggiate 
negli ultimi anni. A parlare di potenziamento 
dei controlli a salvaguardia della salute dei 
consumatori è Clemente di Nuzzo Prefetto 
di Rovigo, che citando alcune delle più 
importanti operazioni di contrasto portate 
a compimento dalle Forze dell’Ordine, 
dichiara utile l’inasprimento delle sanzioni 
con delle azioni congiunte supportate dalla 
comunità civica e produttiva.  Per le attività 
di controllo sono intervenuti Giuliano 
Gentilini Capo Servizio Operativo della 
Capitaneria di Porto, Vincenzo Laganà 
Tenente Comandante della sezione Unità 
Navali della Stazione Navale della Guardia 
di Finanza di Venezia, Alessandro De 
Vido Comandante del Gruppo Forestali 
Ambientali e Agroalimentari di Rovigo 
che hanno descritto quanto sia importante la 
sinergia tra i vari organi di controllo capaci 
di salvaguardare la qualità del pescato, 
l’ambiente e allo stesso tempo la sicurezza 
alimentare. Del resto la straordinaria 
ricchezza dell’agroalimentare veneto deve 
essere tutelata dal rischio di infiltrazione 
della criminalità organizzata. - Ben vengano 
le azioni di contrasto efficaci così come i 
controlli, ma serve di più- ha sottolineato 
Gian Carlo Caselli, storico procuratore 
antimafia, ora presidente del comitato 
scientifico della Fondazione Osservatorio 
Agromafie, - Denuncia e repressione sono 
indispensabili e funzionano, ma non sono 
sufficienti, serve una nuova normativa, 
una nuova legge in questa materia. Va 

sbloccata la riforma della legislazione sui 
reati agroalimentari, ferma da anni in 
Parlamento”.  Le conclusioni sono state 
affidate a Carlo Salvan presidente della 
Coldiretti di Rovigo che ha ricordato 
l’importante ruolo delle imprese a cui deve 
essere garantito un giusto riconoscimento 
del lavoro con un prezzo minimo garantito. 
Solo operando sul rispetto della tracciabilità 
e degli accordi di filiera possiamo dare dignità 
ad un agroalimentare, che in Italia vale 575 
miliardi di euro. “È verissimo quando si dice 
‘siamo ciò che mangiamo’ - ha commentato 
Salvan - e il nostro obiettivo è garantire 
che il pesce sia sempre vissuto in un buon 
ambiente, che sia ben conservato, che si 
conosca la sua provenienza. Ci sono invece 
molte azioni illegali, tra tentativi di bypassare 
le norme, se non si arriva alle infiltrazioni 
mafiose e la crescente contraffazione, va 
tutto a scapito delle aziende che lavorano 
legalmente. Abbiamo appreso oggi che 
la vigilanza è costante a garanzia delle 
nostre attività e dobbiamo continuare la 
repressione di quello che non è svolto 
correttamente. C’è in gioco la nostra 
distintività, la nostra fatica, la nostra storia. 
Per questo c’è la necessità di un quadro 
giuridico più certo e legato alle necessità 
dei suoi operatori e, come rappresentanza 
sindacale, ci facciamo interlocutori nelle 
sedi giuste, anche per chi non può portare la 
sua voce”. “È necessario remare nella stessa 
direzione per risolvere i problemi del settore 
ittico - ha affermato Andrea Colla - “la 
collaborazione tra tutti gli attori che operano 
in questo ambito è determinante per arrivare 
in un porto sicuro che possa dare nuove 
traiettorie di futuro ai nostri pescatori”. La 
platea virtuale era composta da studenti 
delle scuole di pesca locali, dell’università e 
ovviamente i pescatori, gli attori principali 
di questo importante settore, un grande 
contenitore di eccellenze alimentari, di 
tradizioni e mestieri storici.

P R O V I N C I A L E
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POS sanzioni
per chi è senza
L’obbligo di dotarsi di POS non è una novità: 
risale infatti al 2014 l’imposizione di dotarsi 
di sistemi di pagamento cashless. Quello 
che mancava era l’assegnazione di 
sanzioni in caso di mancata adozione.
Il 29 giugno 2022 sarà la data ultima 
per dotarsi di sistemi POS per 
consentire i pagamenti elettronici 
da parte dei propri clienti e non 
incorrere in sanzioni (il DL 
n. 36/2022 ha anticipato la 
scadenza inizialmente fissata al 
01/01/2023).
Dal 30 giugno 2022 (art. 15 c. 
4 Dl 18 ottobre 2012 n. 179), 
quindi, i soggetti che effettuano 
l’attività di vendita di prodotti 
e di prestazione di servizi, anche 
professionali, sono tenuti ad 
accettare anche pagamenti effettuati 
attraverso carte di pagamento; tale 
obbligo non trova applicazione soltanto 
nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
La sanzione, in caso di mancata 

accettazione del pagamento “elettronico”, 
di qualsiasi importo, è pari ad euro 30,00 
di quota fissa aumenta del 4% dell’importo 
della transazione rifiutata.

F O R M A Z I O N E
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• Finanziamenti (PSP, PRSR, Ecoschemi…);
• Vincoli (Condizionalità, Riduzione della chimica…);
• Opportunità (Redditi, filiere, OCM…);
• Tecniche (Agricoltura Integrata, Biologica, conservazione 

fertilità e sostanza organica, gestione residui, sovesci, 
rotazioni colturali, tecniche per misure ACA agro-climatico-
ambientali…);

• Innovazione (Agricoltura Digitale e di Precisione…).

Con il 2023 si attua la Riforma della Politica Agricola Comunitaria.

Molte cose stanno cambiando e molte sono le conoscenze e le competenze 
richieste per assumere nelle imprese agricole le decisioni migliori:
• Cosa seminare…?
• Quali nuove tecniche e lavorazioni vanno introdotte…?
• Come modificare i processi produttivi per ottenere i migliori profitti dal 

mercato e dalle norme che cambiano…?

Per aiutare a fornire le prime risposte, Coldiretti ha avviato per il 2022 
un ciclo di corsi di approfondimento gratuiti, con il supporto di esperti e 
docenti qualificati.
• Corsi di specializzazione da 32 ore sulla riforma della PAC, Biodiversità e 

tecniche di conservazione della fertilità dei suoli, tecniche di Agricoltura 
Integrata, Biologica, Digitale di Precisione e sulle pratiche ACA agro-
climatico-ambientali.

Nuova PAC: l’avvio della transizione 
ecologica in agricoltura

Corsi Formazione
Coldiretti Venezia

Per informazioni ed iscrizioni:  formazione.ve@coldiretti.it  -  041-5455211
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Direttiva nitrati  Scadenze tecnico economiche 
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La circolare INPS n.33/2022, illustra le lavorazioni effettuate 
sulle pensioni in pagamento nel mese di marzo 2022 per 
adeguarle alle novità legislative recentemente introdotte. In 
particolare, gli adeguamenti riguardano: 

• l’applicazione delle modifiche alla tassazione sulle pensioni, 
come previste dalla legge di bilancio 2022 n.234/2021: Il comma 
2 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 
11 e 13 del TUIR, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di 
imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state 
conseguentemente aggiornate. L’articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni 
fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui 
all’articolo 13 del TUIR. 
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha 
ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito 
complessivo prevista dall’articolo 1 del DL n. 3/2020, superata 
la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, 
lasciando inalterato l’impianto di determinazione e di spettanza 
dello stesso (verifica della “capienza” dell’imposta lorda 
determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto 
alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha 
altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui 
all’articolo 2 del decreto-legge citato. 
Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa 
che a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a 
determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente 
ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 
15.000 euro. Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle 
modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con 
l’attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti. Per quanto 
riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta 
dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo 
l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non 
sia più vigente.

• l’attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 
n. 230/2021 in materia di Assegno unico per i figli: Novità 
in materia di detrazioni L’articolo 10, comma 4, del decreto 
legislativo n. 230/2021 ha apportato all’articolo 12 del TUIR una 
serie di modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022 e pertanto, 
sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a: 

 -  mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun 
figlio di età pari o superiore a 21 anni; 

 - revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli 
inabili; 

 - revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli 
minori di 3 anni; 

 - revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i 
nuclei con più di tre figli; 

 - revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste 
in presenza di almeno 4 figli a carico. I sostituiti interessati, 
per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che 
compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, 
dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.

 - Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni 

per l’assegno al nucleo familiare e per l’assegno familiare.
 Sulla base delle innovazioni del decreto sull’Assegno unico, 

l’Istituto ha provveduto: 1. a riconoscere le maggiorazioni 
degli ANF (precedente normativa su assegno temporaneo) 
dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022; 

 2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, 
dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo 
familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con 
figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento 
dell’Assegno unico e universale. Continuano, invece, a 
essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo 
familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari 
composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge 
legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle 
sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero 
senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di 
difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità 
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano 
orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il 
diritto a pensione ai superstiti.

• l’applicazione del coefficiente di perequazione. In fase di 
rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, è stata applicata la 
percentuale di perequazione, pari all’1,60%, comunicata dal 
Coordinamento generale statistico attuariale. Con la presente 
circolare si comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di 
marzo 2022, dell’indice di perequazione dell’1,70% con la 
corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.

• il massimale della retribuzione pensionabile 2022 e i limiti 
di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli 
assegni di invalidità.

PENSIONE QUOTA 102
L’INPS, con la circolare in oggetto 38/2022, fornisce istruzioni 
dettagliate in merito all’applicazione della disposizione contenuta 
nella legge di bilancio 2022, la quale ha previsto il diritto alla 
pensione anticipata - Quota 102 - al raggiungimento, entro il 
31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, 
nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” 
aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14 
prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità 
contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono 
determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità 
contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 
2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere 
esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme 
restando le disposizioni del presente articolo.
Ricordiamo che il conseguimento del diritto alla pensione 
“quota 100”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 
dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla 
predetta data. Quota 100. 
Gli uffici Epaca Coldiretti sono a disposizione per fornire le tutte 
le informazioni ed i chiarimenti.

Aggiornamenti su tassazione, coefficiente di 
perequazione sulle pensioni e nuove misure trattamenti 

familiari. Adeguamento delle tabelle PENSIONI

Novità in materia previdenziale
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Azioni di Informazione e acquisizione competenze

2 PERCORSI INFORMATIVI (da 7 ore ciascuno)  
SULLA  FLAVESCENZA DORATA: 

ASPETTI TEORICI E PRATICI
Due incontri per ogni corso: teoria in FaD

e riconoscimento- monitoraggio insetti e patologia in vigneto)

Info e iscrizioni formazione.ve@coldiretti.it
Ufficio formazione Coldiretti Venezia: 041-5455211

1° CORSO: 
Lezione teorica in FAD: 30 giugno 2022, dalle 18,00 alle 21,00

(Prof. Alberto POZZEBON Università di Padova)

Lezione pratica in campo: 06 luglio 2022, dalle 8,30 alle 12,30
(dott. Sefan Prazaru Università di Padova)

2° CORSO: 
Lezione teorica in FAD: 05 luglio 2022, dalle 18,00 alle 21,00

(Prof. Carlo DUSO Università di Padova)

Lezione pratica in campo: 08 luglio 2022, dalle 8,30 alle 12,30
(dott. Sefan Prazaru Università di Padova)

N. B.  • Sarà accordata priorità alle prime adesioni pervenute!
• La sede della visita in campo verrà comunicata ai partecipanti iscritti.




