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EditorialE

La campanella d’allar-
me della siccità si è ac-
cesa da molto tempo, 
decisamente prima del 4 
luglio scorso, data in cui il 
Governo ha ufficialmen-
te dichiarato lo stato di 
emergenza. Il livello del 
Po da molto tempo ha 
raggiunto i minimi storici 
e rappresenta un segnale 
di forte preoccupazione. 
Questo ed altri elementi, in-
fatti, non possono che richiamare 
la nostra attenzione rispetto ai cambia-
menti climatici in atto, al consumo del suo-
lo e, naturalmente, alle abitudini consoli-
date che vanno nella direzione opposta a 
quella del rispetto per l’ambiente.
L’allarme siccità non risparmia proprio 
nessuna coltura, dalla frutta alla verdura. 
Dopo aver devastato le colture cerealico-
le, dal mais al grano, fino al riso, il caldo 
torrido sta “bruciando” la frutta e verdura 
nei campi con ustioni che provocano per-
dite che in alcune zone arrivano al 100% 
del raccolto. 
Stiamo assistendo ad un cambiamento 
delle condizioni climatiche che ci costrin-
gerà a rivedere anche il modo di fare 
agricoltura. Le istituzioni dovranno final-
mente decidersi a porre un freno all’in-
discriminato consumo di suolo. Occorre 
ridurre la sottrazione di suolo fertile, ral-
lentando la corsa al cemento. La Regione 
del Veneto regolamentando il fotovoltaico 
a terra ha dato un primo importante se-
gnale di attenzione, ma occorre prosegui-
re e mantenere alta la sensibilità.
Dobbiamo considerare, infatti, che è oggi 
a rischio la sopravvivenza del territorio, 
la produzione di cibo e la competitività 
dell’intero settore alimentare. È indispen-
sabile affrontare l’emergenza siccità per 
salvare i raccolti e l’indipendenza alimen-
tare del Paese, investendo sul futuro con 

interventi strutturali, quali baci-
ni/invasi e barriere antisale. In 

tal senso, stiamo lavorando 
a stretto contatto con i 
Consorzi di bonifica del 
territorio e, lo scorso 14 
luglio, abbiamo illustra-
to le progettualità mes-
se in cantiere anche al 

Prefetto, che ha visitato 
il Basso Polesine, riscon-

trando le gravi conseguen-
ze della siccità in atto.

Anche il mondo agricolo deve 
fare innovazione, deve pensare a tute-

lare la terra che da lavoro alle nostre im-
prese. Ed abbiamo da tempo intrapreso 
percorsi in questa direzione. 
Non si può ignorare l’esigenza di ridurre 
il consumo di acqua. L’irrigazione dev’es-
sere sempre più di precisione, per dosare 
l’acqua ed impiegarla la dove effettiva-
mente serve allo sviluppo delle colture.
È un modo di verso di fare impresa, un 
modo nuovo e rispettoso delle risorse che 
abbiamo a disposizione. Risorse preziose, 
perché ci garantiscono la vita, ma al tem-
po stesso ci consentono di lavorare, per-
mettono alle nostre famiglie di crescere e 
raccogliere non solo i frutti dei campi, ma i 
frutti stessi della vita.
È forte l’azione di Coldiretti nel territorio 
per sensibilizzare a questi temi, che non 
dobbiamo dimenticare, non sono il futuro, 
ma sono il presente. Contenere il consu-
mo di risorse non rinnovabili significa ga-
rantirsi un domani. Analogamente, dob-
biamo proseguire nel lavoro che da anni 
stiamo portando avanti, per contrastare 
la cementificazione e la creazione di in-
frastrutture che non giovano affatto allo 
sviluppo del territorio, ma rispondono 
solo ad una logica di interessi di parte, che 
non sono certo quelli dei cittadini e, tanto-
meno, quelli delle nostre imprese.

Contenere il consumo di risorse non rinnovabili significa garantirsi un domani

CONTRASTIAMO LA SICCITÀ CON AZIONI CONCRETE, A PARTIRE 
DAI TERRITORI

Silvio Parizzi, Direttore Coldiretti Rovigo
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Siccità

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, 
lo scorso 4 luglio, allo stato d’emergenza per 
il Veneto ed altre quattro regioni d’Italia, che 
in questo periodo sono state particolarmen-
te colpite dalla siccità. La riunione del gover-
no è durata pochi minuti ed è stata approva-
ta la dichiarazione dello “stato di emergenza 
in relazione alla situazione di deficit idrico in 
atto nei territori delle Regioni e delle Provin-
ce Autonome ricadenti nei bacini distrettuali 
del Po e delle Alpi orientali, nonché per le 
peculiari condizioni ed esigenze rilevate in 
Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giu-
lia, Lombardia e Piemonte”.
“L’inverno 2021/2022 si è classificato, dal 
punto di vista climatologico, come il quinto 
più caldo a livello planetario - spiega il pre-
sidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan - 
e, contemporaneamente, si segnala il taglio 
delle precipitazioni invernali: -46% in Veneto. 
Da qualche settimana ci troviamo in una si-
tuazione di assoluta emergenza, che riguar-
da la natura, le popolazioni e le produzioni 
agricole messe a dura prova da una sicci-
tà che non si registrava da tempo e che si 
prefigura addirittura peggiore di quella del 
2003”.
“Il riconoscimento dello stato di emergenza 
- conclude il direttore di Coldiretti Rovigo, 
Silvio Parizzi - e dello stato di calamità natu-
rale è una condizione necessaria per dare un 
supporto alle aziende che avevano già antici-
pato i costi produttivi, nell’ordine di migliaia 
di euro per ettaro, che non potranno essere 
coperti a causa della mancata produzione. 
Ma questa è solo la prima tappa. Sono pa-
recchie le colture colpite: dagli ortaggi alla 
frutta, ma anche erba medica e riso, non 

stanno meglio mais e 
soia, anche le api sono 
in sofferenza”.
Ecco l’analisi proposta 
da Coldiretti Rovigo…
Erba medica: non cre-
sce. In questo momen-
to di siccità l’erba non 
sta crescendo, per-
tanto non può essere 
raccolta e non si avrà 
prodotto da vendere. 
Risaia: è entrata ac-
qua salata. Mentre ne-
gli anni ’50 - ’60 l’intru-
sione salina era limitata 
a circa 3 km dalla foce, 
oggi la presenza di ac-
qua salata è rilevata a 
molti km dalla foce, quest’anno ha raggiunto 
i 30 km. 
Orto-frutta: non si irriga da settimane. La 
terra e le colture bruciano sotto il sole roven-
te la pioggia non è più arrivata, il vento è sec-
co e caldo da settimane e manca l’acqua per 
irrigare il risultato sono frutti scottati e altri 
che non crescono per mancata irrigazione.
L’erba medica, dopo che nel 2021 ave-
va subito il problema del ‘colpo di caldo’, 
quest’anno non sta crescendo perché non 
piove da mesi, di conseguenza la produzione 
che serve per fare foraggi essiccati e disidra-
tati esportati in tutto il mondo è ferma. 
Non stanno meglio le api che stanno pro-
ducendo miele a rilento. Anche soia e mais 
sono allo stremo: non essendo più possibile 
irrigare, le piante sono già in stress.

Parizzi: “Un atto indispensabile per il territorio, ma questa è solo la prima tappa”
IL GOVERNO APPROVA LO STATO D’EMERGENZA

A cura di Alessandra Borella

Coldiretti Rovigo ha recentemente accompagnato la sen. Rober-
ta Toffanin in visita a quattro aziende agricole colpite pesante-
mente dalla siccità. Prima tappa a Taglio di Po nell’azienda Forte 
per vedere i danni sull’erba medica, poi Porto Tolle, a Cassella 
nella società agricola Moretto per le risaie, di seguito Polesine 
Camerini da Edoardo Laurenti per l’ortofrutta e poi dall’apicol-
tore Alessio Marangon. La senatrice è stata accompagnata dal 
presidente Carlo Salvan assieme al direttore Silvio Parizzi ed al 
responsabile di zona Matteo Cassetta.

La Sen. Toffanin in visita nel Delta alle aziende colpite dalla siccità
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Fotovoltaico 

“Attendevamo con speranza il provve-
dimento che la Regione del Veneto ha 
emanato il 13 luglio scorso al fine, prin-
cipalmente, di tutelare il suolo agricolo 
dall’assalto delle multinazionali. Un atto 
lungimirante, che rappresenta l’attenzione 
del Veneto rispetto all’Agricoltura ed alle 
problematiche strettamente connesse con 
la salvaguardia dell’ambiente oltre che, 
naturalmente, del suolo, elemento fonda-
mentale per la vita”. Con queste parole il 
presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Sal-
van, commenta l’approvazione del provve-
dimento legislativo regionale, che ricono-
sce il suolo agricolo quale risorsa limitata e 
non rinnovabile.
“Il provvedimento licenziato dalla Regio-
ne è la risposta alle sollecitazioni partite 
proprio dal territorio polesano. L’assenza 
di una normativa specifica, infatti - sotto-
linea il presidente Salvan - si era tradotta 
in una sorta di far west, dove alcuni fac-
cendieri agivano con assoluta spregiudi-
catezza. Abbiamo lottato duramente per 
arrivare al risultato che oggi non possiamo 
che apprezzare, esortando la Regione a 
proseguire con questa linea di sensibilità 
ed attenzione nei confronti del territorio 
e, nel caso specifico del suolo agricolo, ri-
sorsa imprescindibile per la vita, non solo 
per le preziose produzioni che generano 
un indotto non indifferente in termini eco-

nomici”.
Il parere sulla non idoneità dell’area spetta 
alla Regione che, caso per caso, all’esito di 
un’istruttoria, considera tutti gli interessi 
coinvolti, quali la tutela dell’ambiente, del 
paesaggio, del patrimonio storico artisti-
co, delle tradizioni agroalimentari locali, 
della biodiversità e del paesaggio rurale. 
Tra i vari indicatori di inidoneità dell’aera 
ad ospitare l’impianto ci sono quelli relativi 
ai siti inseriti nella lista mondiale dell’Une-
sco, le aree agricole vocate alla produzio-
ne agroalimentari di qualità, i territori ru-
rali di interesse storico già previsti da una 
deliberazione del Consiglio regionale del 
2013 con l’inserimento di elementi di novi-
tà, quali le zone agricole di pregio, queste 
ultime individuate dalle province sentite le 
amministrazioni comunali coinvolte. Allo 
stesso tempo, il testo normativo, al fine di 
indirizzare la realizzazione degli impianti 
nelle aree degradate, propone come siti 
idonei agli impianti da fonti rinnovabili 
cave dismesse, discariche e aree industria-
li e commerciali abbandonate. Infatti, per 
queste aree il processo istruttorio è forte-
mente semplificato. 
“La Regione ha stabilito un principio fon-
damentale: nei fondi agricoli tutti gli im-
prenditori, sia agricoli che energetici che 
vogliono realizzare parchi solari con un 
forte impatto sul suolo agricolo - aggiunge 
il presidente Salvan - dovranno farlo solo 
con la tipologia dell’agrivoltaico, cioè di 
un impianto che adotta soluzioni che non 
compromettono la continuità delle atti-
vità di coltivazione agricola e pastorale. 
Chi, invece, intende installare impianti a 
terra senza alcuna connessione con l’atti-
vità agricola, dovrà assicurare la continuità 
dell’attività agricola su una superficie con-
siderevole, con la trascrizione del vincolo 
di asservimento dei terreni all’impianto, 
nei pubblici registri”.
Secondo i dati di Coldiretti, per raggiunge-
re gli obiettivi Pniec-Pnrr al 2030, solo in-
stallando fotovoltaico a terra, servirebbero 
5000 ettari. Ad oggi sono 700 gli ettari già 
occupati da pannelli su una superficie agri-
cola utilizzata pari a 835 mila ettari coltivati 
da oltre 80mila imprese agricole.

Il presidente Carlo Salvan: “Un importante provvedimento che riconosce il suolo 
agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile”

LA REGIONE ADOTTA UNA NORMATIVA A TUTELA DEL SUOLO

A cura di Alessandra Borella
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Approfittate delle nostre offerte
e agevolazioni fiscali agricoltura 4.0

Approfittate delle nostre offerte
e agevolazioni fiscali agricoltura 4.0

È ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il Decre-
to del ministro delle Politiche Agricole del 
25 marzo 2022 “Interventi per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici da installa-
re su edifici a uso produttivo nei settori 
agricolo, zootecnico e agroindustriale”, 
da finanziare nell’ambito del Pnrr e co-
nosciuto come “Parco Agrisolare”. Sul 
piatto ci sono 1.500 milioni di euro fina-
lizzati alla copertura dei tetti di stalle, an-
nessi rustici ed aziende agricole con impianti 
fotovoltaici. Gli impianti produrranno energia solo 
per autoconsumo e sarà il Gse ad emanare i provve-
dimenti ed espletare la selezione dei progetti.
“Il Governo giustamente preme sulla diversificazione 
delle fonti energetiche - commenta il presidente di 
Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan - a fronte della situa-
zione instabile e preoccupante dei costi legati all’e-
nergia, un problema che ha colpito anche le aziende 
agricole creando conseguenze sui bilanci aziendali. 
Dall’altra parte siamo stati ostaggio dell’emergenza 

legata al deficit di materie prime alimenta-
ri. Se facciamo uno più uno, la misura del 

Pnrr si sposa bene con quanto affermia-
mo da tempo: si possono installare rin-
novabili senza consumo di suolo. Non 
siamo contrari all’evoluzione dei siste-
mi energetici, siamo solo contrari all’u-

so di suolo agricolo, indispensabile per 
altri scopi, come la necessità primaria 

di produrre cibo. Inoltre, gli interventi di 
questo pacchetto consentiranno di riquali-

ficare le aziende per essere sempre più prestanti 
in futuro. Un’opportunità per la nostra agricoltura: i 
pannelli solari possono contribuire a ridurre i costi e, 
come ben dice il ministro Patuanelli, a favorire l’im-
plementazione delle energie rinnovabili per filiere 
sempre più competitive e al passo con i tempi. “Si 
auspica che in futuro si possa abbattere il limite 
dell’auto consumo e ci possa essere la possibilità di 
fare impianti con producibilità elettrica superiore”.

Salvan “Un’ottima opportunità in questo momento storico”
PNRR E FOTOVOLTAICO SUI TETTI: IN GAZZETTA IL DECRETO

A cura di Alessandra Borella
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rEgionalE

“La nomina di Carlo Salvan alla gui-
da del Consorzio Agrario Nord Est è 
il giusto passaggio di testimone per 
continuare nel processo di costruzio-
ne della più importante piattaforma 
del Paese per la protezione, lo svilup-
po e il futuro delle imprese agricole”. 
Coldiretti Veneto si complimenta con 
il nuovo presidente, sottolineando il 
lavoro svolto in questo periodo, con 
l’obiettivo comune di portare nuove 
opportunità di investimento al territo-
rio, grazie a sinergie virtuose, econo-
mie di scala, strategie su larga scala. 
Obiettivi verso i quali gli imprenditori 
guardano con grande attesa e fiducia 
- aggiunge Coldiretti Veneto. 
Carlo Salvan, polesano, laureato in 
giurisprudenza, è imprenditore agri-
colo biologico. Salvan ha 37 anni, è 
sposato, padre di due figli, ed oltre 
a presiedere la sede provinciale di 
Coldiretti Rovigo è vicepresidente re-
gionale di Coldiretti, nonché membro 
del Consiglio di amministrazione della 
Coprob, l’associazione dei produttori 
bieticoli. 
Il CdA ha inoltre conferito l’incarico di 
vicepresidente Vicario a Fabio Man-
tovani ed ha nominato vicepresidenti 
Alberto De Togni, Massimo Bressan 
ed Andrea Colla. 
Il Consorzio Agrario del Nord Est è 
punto di riferimento per oltre 60 mila 
imprese agricole venete e di altre 
regioni. I valori parlano di una realtà 
economica in salute, grazie allo stoc-
caggio dei cereali dove 33 magazzini 
totali, 128 silos e 22 colonne di essic-
cazione possono contenere oltre 8mi-
lioni di quintali grano tenero e duro, 
mais, soia, girasole, colza. 
Vanta per la cerealicoltura e l’indotto 
una serie di certificazioni che coinvol-
gono modelli ecosostenibili dall’ogm 
free al bio, fino alla garanzia della 
filiera Made in Italy. Una presenza 
strategica sul territorio, che interessa 
proprio la vocazione ai seminativi e 
grandi colture tuttora principale indi-
rizzo agronomico degli imprenditori 
agricoli regionali. 
“Il rilancio del ruolo dei Consorzi 

Agrari è oggi 
legato ad una 
strategia che ri-
chiede una pia-
nificazione nel 
medio lungo 
periodo -spiega 
Coldiretti Vene-
to - proponendo di 
realizzare alcuni obiettivi 
fondamentali: formazione, ricerca, of-
ferta dei servizi e attenzione alle filiere 
e ai territori. Nell’ottica di una crescita 
strategica imprenditoriale, l’ente con-
sortile punta a sostenere le tecnolo-
gie applicate a processi di produzione 
efficienti e competitivi. L’agricoltura di 
precisione da sviluppare in collabora-
zione con Sis e la ricerca assistita in 
materia di genetica ecologica pos-
sono acquisire i consorzi agrari tra i 
protagonisti alla guida delle imprese 
verso le sfide aperte nell’Unione eu-
ropea, in coerenza con la riforma della 
politica comune, che richiede sosteni-
bilità anche in risposta alla crisi clima-
tica. Un modo di operare che mette, 
a sua volta, al centro della filiera l‘im-
presa agricola e pretende una diversa 
professionalità nella predisposizione 
di contratti per ridurre posizioni di 
debolezza e acquisire maggior valore 
aggiunto ai prodotti della coltivazione 
e dell’allevamento. In questo quadro i 
Consorzi Agrari possono dare molto 
al sistema Italia” sottolinea Coldiretti 
Veneto.
“Consorzio Agrario del Nordest e 
Consorzi Agrari d’Italia, società di cui 
Consorzio Agrario del Nordest sarà 
uno dei soci di riferimento - conclude 
il presidente Salvan - hanno il dove-
re di sostenere le aziende agro-zoo-
tecniche italiane nella difesa del loro 
reddito, tramite lo sviluppo di nuove 
soluzioni adeguate all’attuale conte-
sto: soluzioni tecnologiche per la ri-
duzione degli input, soluzioni per un 
ulteriore miglioramento degli indici di 
sostenibilità, soluzioni per incremen-
tare la produttività, soluzioni commer-
ciali per vendere meglio le produzioni 
agricole”.

CARLO SALVAN, NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
AGRARIO DEL NORDEST 
A cura della Redazione

Il Consorzio Agrario 
del Nord Est è punto 
di riferimento per 
oltre 60 mila imprese 
agricole venete e di 
altre regioni



Agrimacchine Polesana S.r.l. - Via I Maggio, 231 - Bosaro (RO)    |    Agrimacchine Polesana Padova - Via Padova, 112 - Cartura (PD) 
Agrimacchine Polesana Verona - Località Mongabia Via Martiri di Cefalonia e Corfù, 7 - Castelnuovo del Garda (VR)

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.

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.

KUBOTA M4063 DTHQ
Risparmia subito Euro 3.790,00 acquistando 
adesso il tuo nuovo Kubota M4063 DTHQ. 
Hai tempo fino al 31 Agosto 2022.
Sicuro che gli altri ti diano 5 Anni di  Garanzia 
completa? Faccelo sapere :)

5 Anni di Garanzia
di Casa Madre

consegna brevissima
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FiScalE

L’autocertificazione per dichiarare gli aiuti 
di stato slitta al 30 novembre 2022. È stato 
prorogato il termine entro il quale va presen-
tata l’autocertificazione per dichiarare gli aiuti 
Covid-19 ricevuti dalle ditte per gli anni 2020 
e 2021. L’originaria scadenza era prevista per il 
30 giugno 2022.

Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti 
che hanno ricevuto i contributi Covid dovran-
no verificare e dichiarare, con atto notorio, il 
rispetto della disciplina UE sugli Aiuti di Stato 
ed il rispetto dei massimali previsti dalla Se-
zione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, in 
relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e 
al 31 dicembre 2021 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuti di stato a sostegno dell’eco-
nomia nella attuale emergenza Covid-19”. La 
dichiarazione dovrà essere presentata entro il 
prossimo 30 novembre 2022 in via telematica 
utilizzando il modello dell’Agenzia da tutti gli 
operatori economici che hanno beneficiato 
delle misure di aiuti. L’omissione o l’indicazio-
ne di dati non veritieri può comportare sanzio-
ni amministrative e in alcuni casi anche penali.

Gli importi eccedenti i massimali, potranno 
essere restituiti volontariamente dal benefi-
ciario o sottraendoli da aiuti ricevuti successi-
vamente per i quali vi sia capienza nei relativi 
massimali.

Si elencano alcune tipologie di aiuto di carat-
tere fiscale da dichiarare come: cancellazio-
ne acconto Irap, contributi a fondo perduto, 
bonus affitti, credito d’imposta per l’adegua-
mento ambienti di lavoro, esenzioni dall’Imu a 
particolari categorie di soggetti, credito d’im-
posta per i canoni di locazione degli immobili 
a uso non abitativo e affitto d’azienda, riduzio-
ne degli oneri delle bollette elettriche e della 
tariffa speciale del canone Rai, ecc…

Altri aiuti di carattere non fiscale, quali: eso-
nero contributivo datori di lavoro, esonero 
contributivo autonomi, sovvenzioni filiere zo-
otecnia, sovvenzioni per le filiere mais e soia, 
esonero contributivo assunzione giovani under 
36, esonero contributivo donne, finanziamenti 
che hanno beneficiato della garanzia statale 
(es. Ismea, Fondo Centrale di Garanzia per le 
Pmi).

Nel primo periodo di vigenza della Sezione 
3.1, fino al 27 gennaio 2021, il massimale era 
fissato in una soglia pari a 100.000 euro per il 
settore agricolo, 120.000 per il settore della 
pesca e dell’acquacoltura ed 800.000 per gli 
altri settori.

Dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021 il mas-
simale era pari a 225.000 euro per il settore 
agricolo, 270.000 per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura e 1.800.000 per settori di-

Raccomandazioni alle imprese

AIUTI DI STATO ED OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
NOVITÀ IN ARRIVO

A cura di Elia Bellesia, Responsabile dell’Area Fiscale
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versi.

Il riversamento volontario degli importi che 
eccedono i limiti dei massimali o la sottrazione 
dei medesimi da aiuti successivamente ricevu-
ti, devono avvenire entro il termine di presen-
tazione della dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2021.

I contribuenti, per i quali Impresa Verde ha ge-
stito direttamente le pratiche di aiuti, saranno 
convocati a stretto giro presso gli Uffici di Col-
diretti/Impresa Verde Rovigo per la sottoscri-
zione dell’autocertificazione e la successiva tra-
smissione all’Agenzia delle Entrate.

Operazioni intracomunitarie: dal 1 luglio 
scattano nuove modalità contabili. Dal 1 lu-
glio 2022 i dati delle operazioni rese/ricevute 
verso soggetti non stabiliti nel territorio dello 
Stato dovranno essere trasmessi telematica-
mente inviando tramite Sdi un file xml confor-
me al tracciato della fatturazione elettronica. 

Per le operazioni rese (vendite) verso soggetti 
non stabiliti nel territorio dello Stato, la tempi-
stica della trasmissione telematica corrisponde 
con i normali obblighi di emissione della fattu-
ra di vendita: entro 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione, entro il 15 del mese successivo 
a quello di effettuazione della consegna/spedi-
zione del bene comprovato da documento di 
trasporto o da altro documento idoneo.

Per le operazioni ricevute (acquisti) da soggetti 
non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmis-
sione telematica dev’essere effettuata entro il 
15 del mese successivo a quello di ricevimen-
to del documento comprovante l’operazione. 
Nello specifico in caso di acquisto intracomuni-
tario, l’acquirente italiano dal ricevimento della 
fattura cartacea avrà tempo fino al 15 del mese 
successivo per trasmettere i dati del singolo 
acquisto intra-Ue. La trasmissione telematica 
avviene predisponendo un altro documento 
(autofattura di integrazione) che verrà inviato 
tramite Sdi ad Agenzia Entrate. 

Nel caso, quindi, di operazione intracomuni-
tarie di acquisto (beni/servizi), si invitano le 
ditte a consegnare alla Segreteria di Zona di 
appartenenza nell’immediato la fattura car-
tacea ricevuta, oppure inviare la stessa per 
mail nei canali predisposti per l’emissione 
delle fatture elettroniche, permettendo così 
agli Operatori di Coldiretti/Impresa Verde 
Rovigo srl di adempiere nei tempi previsti 
dalla norma alla trasmissione telematica.

DL AIUTI, ONLINE I MODELLI PER LE RATEIZZAZIONI 
SEMPLIFICATE FINO A 120 MILA EURO
A cura dell’Agenzia delle Entrate

Al via le novità in materia di riscossione intro-
dotte dalla legge di conversione del Decreto 
Aiuti (DL n. 50/2022 convertito in Legge n. 
91/2022). Sul sito internet di Agenzia delle 
entrate-Riscossione www.agenziaentrateri-
scossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi 
modelli per presentare istanza semplificata 
di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza 
necessità di documentazione aggiuntiva. Il 
provvedimento, infatti, introduce una serie 
di modifiche strutturali alla disciplina delle 
rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che 
riguardano, oltre alla soglia più alta di debito 
per le richieste semplificate, anche margini 
più ampi per evitare la decadenza. Il decreto 
ha inoltre reso definitiva la possibilità di com-
pensare i crediti vantati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti 
a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali 
novità. 

SOGLIA PIU’ ALTA PER LE 
RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE. 

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di ri-
ferimento che regola l’istituto della rateizza-
zione delle cartelle di pagamento, ha dispo-
sto che, a partire dalle domande di dilazione 
presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata 
da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per 
la quale è possibile ottenere, in modo auto-
matico e con una domanda semplice, una ra-
teizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), 
senza la necessita di dover documentare la 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 
Il provvedimento ha previsto anche che la 
nuova soglia di debito (120 mila euro) per po-
ter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza 
allegare alcuna documentazione, sia riferita a 
ogni singola istanza di rateizzazione. 

Sul sito internet www.agenziaentrateriscos-
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NON DEVI ESSERE 
FAMOSO PER ESSERE 
AMMIRATO.

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

Acquista subito il tuo nuovo 

McCormick X5.085 Top

Dotazione di Serie:

Motore FPT ST5, 4 cil, NO UREA, 75HP, Trasmissione 
32+32 con Hi-Lo - superiduttore - 40 km/h - inversore 
elettroidraulico, Sollevatore idraulico a comando 
meccanico + ELS, P.d.F. a 2 velocità 540/540E, Comando 
posteriore sollevatore, 3 distributori ausiliari a 6 vie, 2 cilindri 
supplementari al sollevatore al sollevatore, Aria Condizionata, 
Ruote 480/70R34 - 380/70R24, Ganci rapidi alle aste del 
sollevamento, McCormick Metallic Red Special Edition

predisposizione per accedere al Credito d’Imposta 2022

Acquista subito il tuo nuovo 

McCormick X5.085 Top Tronic

Dotazione di Serie:

Motore FPT ST5, 4 cil, NO UREA, 75HP, Trasmissione 
Powershift 48+16 - superiduttore - 40 km/h - inversore 
elettroidraulico con modulazione innesto, Sollevatore 
elettronico, P.d.F. a 4 velocità 540/540E/1000/1000E a 
comando elettroidraulico, 3 distributori ausiliari a 6 vie, 2 cilindri 
supplementari al sollevatore al sollevatore, Aria Condizionata, 
Sedile a sospensione pneumatica con braccioli e poggiatest, 
Ruote 480/70R34 - 380/70R24, Ganci rapidi alle aste del 
sollevamento, McCormick Metallic Red Special Edition

predisposizione per accedere al Credito d’Imposta 2022

poche unità in pronta consegna poche unità in pronta consegna

McCormick is a trademark of Argo Tractors S.p.A. mccormick.it
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sione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per 
fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi 
giorni sarà disponibile anche l’adeguamento 
del servizio per richiedere la dilazione sempli-
ficata fino a 120 mila euro direttamente onli-
ne, accendendo con le credenziali Spid, Cie e 
Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile 
nell’area riservata del portale di Agenzia del-
le entrate-Riscossione. Il servizio consente di 
presentare, in completa autonomia, la richie-
sta di dilazione ricevendo in automatico via 
email un piano di pagamenti fino a 72 rate, 
senza la necessità di allegare ulteriore docu-
mentazione

PER LE NUOVE RICHIESTE DECADENZA 
DOPO 8 RATE NON PAGATE.

Novità anche per i termini di decadenza. La 
Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le ri-
chieste di rateizzazione presentate dal 16 lu-
glio 2022, la decadenza dai piani di rateizza-
zione accordati viene determinata a seguito 
del mancato pagamento di 8 rate, anche non 
consecutive, invece delle 5 precedentemente 
previste. In caso di decadenza, il debito non 
potrà essere nuovamente dilazionato. La de-
cadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi 
non preclude, tuttavia, la possibilità di chiede-
re la dilazione del pagamento per altre cartel-
le/avvisi diversi da quelli per i quali e interve-
nuta la decadenza.

Si ricorda che per effetto delle varie disposi-
zioni normative intervenute durante il periodo 
di sospensione dell’attività di riscossione do-
vuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vi-

genti termini di decadenza differenti in base 
alla data in cui è stata presentata la richiesta 
di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di 
dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del 
periodo di sospensione delle attività di riscos-
sione conseguente all’emergenza Covid-19), 
è stato esteso a 18 il numero di rate che, in 
caso di mancato pagamento, determinano la 
decadenza dal beneficio (per i soggetti con 
residenza, sede legale o la sede operativa nei 
comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione 
decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizza-
zioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative 
a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, 
la decadenza si determina nel caso di mancato 
pagamento di 10 rate, mentre per le rateizza-
zioni richieste a partire dal 1 gennaio 2022 fino 
al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo 
il mancato pagamento di 5 rate.

A REGIME LA COMPENSAZIONE 
CREDITI PA/CARTELLE.

La Legge n. 91/2022 rende definitiva la pos-
sibilità di compensazione dei crediti non pre-
scritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei 
confronti delle Amministrazioni Pubbliche, 
con le somme dovute a seguito di iscrizione a 
ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale 
della misura. Inoltre, il provvedimento estende 
la possibilità di compensazione anche ai credi-
ti derivanti da prestazioni professionali. Que-
ste disposizioni si applicano ai carichi affidati 
all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 
2013 ed entro il secondo anno antecedente a 
quello in cui e richiesta la compensazione.
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canapa

Il gruppo operativo del progetto “Produrre canapa 
nella filiera alimentare e agroindustriale” ha recen-
temente organizzato un incontro al Crea di Rovigo, 
con visita alle prove sulle varietà di canapa. Massi-
mo Montanari, ricercatore del Crea, ha illustrato 
quanto è stato realizzato dopo aver seguito le pro-
ve di campo, le indagini di caratterizzazione morfo-
logica e quelle produttive che saranno oggetto di 
una prossima attività informativa. Presenti i referen-
ti del gruppo operativo che vede come capofila 
l’Associazione polesana Coldiretti, Impresa Verde 
Rovigo, Treviso e Belluno, Università di Padova, Crea 
Rovigo e alcuni partecipanti del recente corso di for-
mazione svolto nell’ambito della formazione prevista 
dal progetto stesso. 

Dina Merlo, coordinatrice del progetto, ha ricor-
dato le attività svolte in questi tre anni di lavoro 
grazie al coinvolgimento delle aziende partners col-
tivatrici della canapa in campo. In primis la Merlo ha 
esposto il confronto fra le varietà di canapa industria-
le a tenore di Thc inferiore allo 0,2%, come prevede 
la legge. Inoltre, ha illustrato le verifiche relative alla 
tecnica colturale, nelle condizioni di criticità legate 
agli andamenti climatici e alle problematiche della 
raccolta e prima trasformazione. In particolare, l’a-
zienda agricola partner Boccato di Ceregnano, nella 
persona di Alberto, ha portato la propria esperienza 
dalle lavorazioni alla raccolta e il superamento delle 
problematiche di meccanizzazione che hanno per-
messo la trasformazione del seme, con l’opportunità 
di dare valore aggiunto all’azienda tramite trasfor-
mati fino alla loro vendita diretta dei prodotti finali.

La docente Bailoni dell’Università di Padova ha ri-
portato alcuni riscontri derivanti dalle sperimen-
tazioni zootecniche di utilizzo del panello di canapa, 
residuato dopo la estrazione dell’olio, nella alimen-
tazione dei vitelli a carne bianca. Il materiale è sta-
to integrato alla dieta dei vitelli e si caratterizza per 
l’elevato valore nutritivo in livello proteico, e per il 
residuo contenuto di lipidi, entrambi di alto valore 
biologico. Tali alimenti possono rappresentare una 
valida alternativa per sostituire e arricchire alimenti 
che oggi possono diventare difficilmente reperibili 
sul mercato a causa delle problematiche climatiche 
e degli effetti della guerra. La Bailoni ha inoltre te-
stato le caratteristiche fisiche e l’ottima capacità di 
assorbimento del canapulo di canapa, ottenuto dal 
fusto opportunamente trattato con separazione del-
la fibra. 

Il gruppo operativo mantiene particolare atten-
zione alle esperienze in corso in diversi contesti 
produttivi (ad esempio Marche e Toscana) sulla pos-
sibilità di meccanizzazione della separazione della 
fibra dal canapulo, per ottenere ulteriori prodotti 
economicamente rilevanti e spendibili sul mercato. 
È stato evidenziato che i prodotti alimentari derivati 
della canapa (come olio e farina) presentano un ele-
vato valore nutrizionale anche per l’alimentazione 
umana (presenza di un equilibrato rapporto omega 
3/omega 6 nei grassi e di aminoacidi essenziali nel-
le proteine) costituendo dei veri e propri integratori 
alimentari, aspetti che dovrebbero essere oggetto 
di maggiore conoscenza e informazione generale. 
Inoltre, la canapa rappresenta una coltura soste-
nibile dal punto di vista ambientale, richiedendo 
poco concime, poca acqua ed essendo coltivata 
senza l’uso di erbicidi e realizzando durante il suo 
sviluppo vegetativo un elevato assorbimento di CO2, 
significativamente maggiore delle altre colture. In un 
quadro economico in rapido cambiamento, detta-
to dalle emergenze climatiche e geo politiche e di 
mercato, la canapa rappresenta una valida coltura 
alternativa, da inserire in rotazione ad integrazio-
ne alle attuali produzioni agrarie.

Il progetto prevede nei prossimi mesi gli appunta-
menti conclusivi, durante i quali saranno comunicati i 
risultati e tutte le informazioni utili al mondo impren-
ditoriale agricolo, oltre che agli stakeholders della 
trasformazione e ai cittadini interessati.

Il progetto è nella sua fase conclusiva, presto i risultati finali. I partner dimostrano 
la sostenibilità e qualità nutrizionale dei derivati

PROGETTO CANAPA: APPUNTAMENTO ANNUALE AL CREA

A cura della Redazione



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

CERCHI UNA SOLUZIONE 
PER GESTIRE 

IN MANIERA FACILE 
E VELOCE 

LA TUA AZIENDA AGRICOLA?

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

Quando si parla di tumori si cerca essenzialmente la 
possibilità di una cura, ma troppo spesso si ignora la 
ricerca delle cause. È, invece, un aspetto importante 
quando la causa coincide, in tutto o in parte, con il 
lavoro svolto. 

Queste patologie, infatti, nascono spesso per l’espo-
sizione ad agenti esterni, sostanze nocive con cui si 
viene a contatto o cui si è esposti durante l’attività 
professionale. 

L’esempio più conosciuto, più mediaticamente se-
guito anche a causa della grave malattia che gene-
ra (iniziale placca pleurica, successivo mesotelioma 
pleurico) è l’esposizione all’amianto. Forte incidenza 
nella provincia di Venezia, specialmente Marghera, 
ma solo pochi chiedono l’indennizzo all’Inail, perché 
non opportunamente informati. 

Ma anche l’inalazione di fitofarmaci o diserbanti, il 
contatto con pesticidi o concimi chimici e, non ultima 
l’esposizione alle radiazioni solari possono essere 
cause che portano alla manifestazione di neoplasie. 

La difficoltà di individuazione del nesso di causa con-
siste spesso nella lenta manifestazione di tali malat-
tie la molteplicità delle cause, il quadro clinico indi-
stinguibile dagli altri tumori, il difficile reperimento 
delle storie occupazionali dei pazienti. 

I tumori causati dall’esposizione professionale a 
sostanze cancerogene molto spesso non vengono 
tutelati come dovrebbero e, soprattutto, il numero 
effettivo di casi segnalati all’Inail si è rivelato am-
piamente sottostimato rispetto allo scenario atteso. 
Anche queste malattie, infatti, qualora si possa di-
mostrare la loro natura professionale, cioè generata 
a causa del lavoro, rientrano nella tutela Inail.

Gli agricoltori, proprio a causa del lavoro all’aperto 
che svolgono, sono esposti alle radiazioni solari che 
possono generare tumori della pelle nelle zone più 
esposte, soprattutto volto, cuoio capelluto, dorso 
delle mani. Gli indennizzi riguardano sia i casi di pri-
ma insorgenza che le eventuali successive recidive 
che spesso si manifestano nuovamente, e prevedo-
no sia indennizzi in capitale che, nei casi più gravi, 
l’erogazione di rendite.

Statisticamente suddividendo le neoplasie professio-
nali per tipologia lavorativa si evidenzia un notevole 
numero di casi di tumore al polmone nell’industria 
metallurgica, nelle costruzioni e nei trasporti; i casi 
di tumore alla pleura si concentrano maggiormente 
nel settore delle costruzioni, nella fabbricazione dei 
mezzi di trasporto e nell’industria di produzione e 
trattamento dei metalli; un elevato numero di casi di 
tumori nasali si ritrova nell’industria del cuoio e della 
pelle, del legno ed in altre industrie manifatturiere 
ovvero nella fabbricazione di mobili; le componenti 
aromatiche usate nella verniciatura, nelle raffinatura 
dei metalli e nella lavorazione della gomma, respon-
sabili dei tumori della vescica; i fumi d’asfalto, peri-
colosi per i tumori al polmone.

È importante ricordare che per la denuncia di questo 
tipo di patologie non esiste prescrizione per cui an-
che i lavoratori in pensione possono presentare do-
manda dopo attenta valutazione da parte dei con-
sulenti medici che operano all’interno del Patronato 
Epaca di Coldiretti.

Coloro che sono interessati a chiedere informazioni 
possono rivolgersi in tutti gli uffici Epaca della pro-
vincia di Padova per prenotare una visita con i nostri 
consulenti medici.

Coltivatori diretti: attenzione alle malattie causate da radiazioni solari
MALATTIE PROFESSIONALI, ANCHE IL TUMORE POTREBBE ESSERLO

A cura di Paolo Casaro, Responsabile provinciale Epaca
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UFFICIO PROVINCIALE:

Per ulteriori informazioni sui servizi alla persona è possibile contattare i patronati Epaca della provincia di 
Rovigo. Tutti gli indirizzi e i contatti sono di seguito:

UFFICI DI ZONA:

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

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, 208/A
0426/81161 diego.guolo@coldiretti.it

Taglio di Po, Via Roma, 54
0425/201944 diego.guolo@coldiretti.it
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Epaca

Una delle domande ricorrenti che viene 
posta ai consulenti Epaca è se nel caso di 
astensione dal lavoro a seguito di infortu-
nio o di malattia professionale ci possono 
essere delle visite fiscali ed in quali orari.

Ci teniamo a precisare che, rientrano nel-
la competenza dell’Inail, le cui modalità 
operative non prevedono l’esecuzione di 
visite presso il domicilio del lavoratore 
infortunato.

Ricapitolando, poiché l’Inail non effettua 
controlli domiciliari, il lavoratore non do-
vrà osservare alcuna fascia oraria di repe-
ribilità nei casi di infortunio sul lavoro e di 
astensione dal lavoro a seguito di malattia 
professionale. L’Inail può convocare l’in-
fortunato presso i propri ambulatori per 
verificare lo stato sanitario e valutare l’e-
ventuale danno biologico a seguito dell’in-
fortunio.

Ricordiamo all’infortunato di consegnare 
il certificato medico al datore di lavoro, in 
quanto dovrà poi presentare la denuncia 
di infortunio nei termini stabiliti dalla leg-
ge. 

Consigliamo a tutti gli infortunati sul la-
voro o in itinere di rivolgersi agli uffici del 

Patronato Epaca della provincia di Rovigo 
per farsi assistere e tutelare gratuitamen-
te. 

Gli operatori del Patronato Epaca avranno 
così modo di verificare la correttezza della 
liquidazione della temporanea Inail e veri-
ficare l’eventuale danno biologico, anche 
attraverso i propri medici convenzionati. In 
questo modo l’infortunato avrà la certez-
za di essere adeguatamente consigliato e 
seguito ed avere il giusto riconoscimento.

Diversamente da quanto avviene per gli 
infortuni sul lavoro e malattia professio-
nale, in caso di malattia comune gestita 
dall’Inps possono esserci i controlli fisca-
li gestiti dai medici dell’istituto sia per i 
dipendenti pubblici che privati con le se-
guenti fasce orarie di reperibilità:

Per i dipendenti pubblici: dalle ore 09.00 
alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Per i dipendenti privati: dalle ore 10.00 
alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

La visita fiscale Inps può scattare fin dal 
primo giorno di malattia e potrebbe esse-
re eseguita anche due volte nello stesso 
giorno inclusi i fine settimana e giorni fe-
stivi.

Gli operatori del Patronato Epaca sono a disposizione nelle sedi del territorio
INFORTUNIO SUL LAVORO? L’INPS NON PUO’ EFFETTUARE VISITE FISCALI 

A cura di Paolo Casaro, Responsabile provinciale Epaca
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aSSEmblEa nazionalE

Lo scorso 28 luglio, Coldiretti si è riunita in occasione 
dell’assemblea nazionale, nella sede confederale di 
Palazzo Rospigliosi, a Roma. Chiare le priorità dell’a-
genda dell’Organizzazione di riferimento del mondo 
agricolo trasmesse tramite un documento agli espo-
nenti istituzionali, sia del mondo politico che econo-
mico presenti in sala.
Presenti ad ascoltare le proposte di Coldiretti, il se-
gretario di Azione Carlo Calenda, il presidente del 
Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il ministro degli 
Esteri e leader di Insieme per il futuro Luigi Di Maio, 
il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, 
il capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Fran-
cesco Lollobrigida, il segretario federale della Lega 
Matteo Salvini e il coordinatore nazionale di Forza 
Italia Antonio Tajani e il ministro delle Politiche Agri-
cole Stefano Patuanelli.
I vertici di Coldiretti, con la relazione del presidente 
nazionale Ettore Prandini, chiedono in primo luogo 
l’istituzione di un Ministero dell’Agroalimentare e 
raccomandano di non perdere i fondi europei stan-
ziati per 35 miliardi di euro. Nel secondo punto-rac-
comandazione Coldiretti chiede che il governo dica 
un No secco al nutriscore ed un Sì convinto all’origi-
ne in etichetta che protegge realmente la qualità dei 
prodotti. La sovranità alimentare e logistica italiana 
è il terzo punto che Coldiretti definisce essenziale 
per una corretta politica agricola. Gli ultimi due punti 
riguardano emergenze che si sono fatte sempre più 
pressanti: la questione cinghiali, diventati una piaga 
per le colture agricole e l’assenza d’acqua per irriga-
zione, che necessita di un immediato piano invasi.
“È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione 
del Paese, tra emergenze e crisi – riferisce a fine as-
semblea il presidente di Coldiretti Rvigo, Carlo Sal-
van -. Guerra e siccità stanno impattando sull’intero 
sistema economico, mentre ci stavamo per ripren-
dere dalla pandemia. Siamo colpiti dall’aumento dei 
prezzi e dell’inflazione e da poco siamo entrati in una 

crisi politica che ha provocato una certa instabilità. 
Tutto questo si riversa sulle imprese, ma anche sulle 
famiglie”. A meno di due mesi dal voto, Coldiretti 
chiede alla politica diversi impegni. “Insistiamo su 
alcuni punti – specifica il presidente Salvan – che ab-
biamo condiviso in assemblea con i leader della poli-
tica e non solo. Imprescindibile la difesa dell’agricol-
tura e dell’agroalimentare, settore trainante del Pil 
nazionale, ma anche contenitore di migliaia di posti 
di lavoro. Per stare al passo con i tempi servono mi-
gliorie nella logistica, attese da troppo tempo, sem-
plificazione degli strumenti di assunzione e norme 
di protezione della qualità del nostro cibo, tramite 
controlli e sanzioni verso le pratiche sleali ed etichet-
tatura concreta e non fuorviante come il nutriscore. 
Le aziende sono sempre pronte ad impegnarsi sulla 
sostenibilità, sulla digitalizzazione, sulla trasparenza, 
ma allo stesso modo aspettano risposte certe per il 
futuro: oggi i fondi del Pnrr ed i rispettivi progetti 
sono un’occasione irripetibile e considerata la fragi-
lità della situazione geopolitica ed il cambiamento 
climatico in atto, non possiamo permetterci di per-
dere la dotazione dei fondi europei. Tra i vari bandi, 
confidiamo che quello legato al fotovoltaico esca dai 
limiti dell’autoconsumo. Sempre grazie al Pnrr, final-
mente, si potrebbero costruire infrastrutture per la 
gestione dell’acqua: risale al 2018 il progetto ideato 
da Coldiretti con la bonifica per la realizzazione di 
invasi, che non è mai stato recepito, ma che è indi-
spensabile, a fronte della siccità che sta distruggen-
do i raccolti. Futuro, però, non dev’essere sinonimo 
di eliminazione di quanto c’è di buono nel passato: 
non possiamo permettere che si arrivi a fare il latte 
senza mucche o la carne senza animali: una minaccia 
letale per il nostro settore, ma anche per la salute dei 
consumatori. Infine, stiamo ancora lottando contro 
la fauna selvatica, che non è gestita efficacemente; 
questo mette a rischio la sicurezza delle persone, è 
arrivato il momento di passare ai fatti!”.

Lotta al cibo sintetico e difesa dell’agroalimentare i temi caldi
COLDIRETTI PRESENTA IN ASSEMBLEA LE PRIORITÀ DELL’AGRICOLTURA

A cura di Alessandra Borella
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aSSEmblEa nazionalE

Della partecipazione dei leader dei par-
titi politici all’assemblea della Coldiretti 
resterà nella storia il consenso unanime 
e la totale condivisione del documento in 
cinque punti presentato e la commozione 
del ministro delle Politiche agricole, Ste-
fano Patuanelli, salutato con una standing 
ovation.
Il segretario del Pd Enrico Letta è stato 
chiaro: “dobbiamo proteggere le produ-
zioni agroalimentari italiane ed europee. 
Faremo il massimo perché il nostro Paese 
non sia svantaggiato. Siamo fermamen-
te contrari a nutriscore e cibi sintetici. Su 
piano invasi si deve procedere subito e 
sui cinghiali proponiamo un grande patto 
che coinvolga tutto il Paese”.
Per Antonio Tajani, Forza Italia, il nostro 
Paese deve avere una vera politica agri-
cola e industriale. Sui fitofarmaci Tajani ha 
detto che è contro gli abusi”. Impegno 
anche sul nutriscore “combatteremo la 
battaglia in difesa del made in Italy”. Sul 
Pnrr ha garantito l’impegno a far appro-
vare le riforme e le iniziative legislative 
per utilizzare i fondi.
Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia, 
ha affermato che c’è la condivisione su 
tutti i temi. Sui cinghiali ed i lupi che han-
no messo in crisi il sistema ha contestato 
l’ambientalismo ideologico. Per quanto 
riguarda il Pnrr, Lollobrigida ha sostenuto 
che è importare che i Fondi vadano spesi 
bene e che, comunque, l’impianto va rivi-
sto alla luce delle nuove condizioni inter-

nazionali e delle nuove emergenze.
Giuseppe Conte, M5S ha definito Col-
diretti “dei patrioti per il grande senso di 
responsabilità con cui avete affrontato il 
periodo della pandemia”. Quanto ha det-
to che “bisogna continuare con le politi-
che espansive, perché si rischia di precipi-
tare nel vortice recessivo”. Ha affermato 
la necessità di puntare su agrisolare e 
agrivoltaico e sul consumo del suolo ha 
parlato di danno per la collettività.
Carlo Calenda, Azione, è entrato subito 
sul tema della siccità: “servono 2000 baci-
ni, ma va effettuata anche la manutenzio-
ne della rete, che perde il 40% dell’acqua”. 
Tra le cause dell’inefficienza Calenda ha 
indicato la proprietà parcellizzata in 2000 
aziende diverse, di cui alcune pubbliche 
diventate dei poltronifici. Quanto al Pnrr, 
secondo Calena, con le risorse potrebbe-
ro essere finanziati anche investimenti di 
privati.
Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, ha 
iniziato il suo intervento, evidenziando il 
contributo dato dalla Coldiretti ai valori 
dell’agroalimentare ed alla costruzione 
del piano da 7,2 miliardi per l’export. “Per 
quanto riguarda l’accelerazione della pro-
duzione delle energie rinnovabili il nemi-
co – ha dichiarato – è la burocrazia”. At-
tacco, poi, al cibo sintetico: “idea malsana 
che mette in ginocchio le nostre aziende”.
Matteo Salvini, Lega, ha garantito soste-
gno ad agricoltori, allevatori e pescatori e 
ha attaccato il green deal. “La Commissio-
ne Ue - ha aggiunto – non tiene in nessun 
conto l’agricoltura che non è stata men-
zionata neppure una volta nel discorso di 
insediamento della presidente Ursula von 
Der Leyen. E, infine, un riconoscimento a 
Coldiretti: “non fa sconti, se dice hai sba-
gliato sai che è sincera, se dice bravo vale 
di più”.
Il ministro Patuanelli ha elencato le azio-
ni del suo ministero, assicurando di aver 
sempre operato nell’interesse della na-
zione e degli agricoltori. Ha affermato 
di aver portato a casa il provvedimento 
contro le pratiche sleali, grazie anche al 
supporto di Coldiretti. E, infine, molta 
commozione: “Si scaldano i cuori dei ban-
chieri, figuratevi quello di un ingegnere 
triestino. È stato un onore ed un piacere 
lavorare con voi”.

POLITICI COMPATTI CONTRO NUTRISCORE E CIBI FINTI 
A cura di Alessandra Borella
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comunicazionE 

L’Associazione Polesana Coldiretti Rovigo e gli uffici 
di Impresa Verde Rovigo cercano di aggiornare i soci 
in molti modi e con tempestività. 

Oltre alla storica rivista Terra Polesana, gli uffici invia-
no con cadenza settimanale o quindicinale, una new-
sletter direttamente ai vostri indirizzi e-mail comu-
nicati agli uffici di zona ed inseriti nelle anagrafiche. 
Chi non dovesse riceverla, innanzitutto, può verifica-
re se la newsletter finisce nella spam con l’indirizzo: 
newsletter@coldirettirovigo.it; se questo accade, si 
consiglia di posizionare o trascinare tale e-mail nella 
posta in arrivo, per aiutare il proprio account di po-
sta elettronica a non contrassegnarla come spam o 
posta indesiderata. Coloro che non la ricevessero, 
nemmeno nella spam, possono segnalare il proprio 
indirizzo scrivendo a: organizzazione.ro@coldiretti.it. 

Per coloro che avessero perso le newsletter inviate 
nelle settimane precedenti, possono visionarle onli-
ne sul sito https://rovigo.coldiretti.it cliccando sul 
menù basterà andare nella sezione Newsletter Ro-
vigo, dove sono state caricate quelle uscite nel 2022. 

Per scaricare e leggere la nostra rivista c’è l’apposita 
sezione Terra Polesana, dove sono caricati i numeri 
dell’anno corrente. Coloro che non ricevono la rivi-
sta, possono segnalare il proprio indirizzo scrivendo 
a: organizzazione.ro@coldiretti.it. 

Per coloro che volessero prendere visione delle ri-
viste uscite in precedenza, aprendo il menù del sito 
https://rovigo.coldiretti.it si trova la nuova sezione 
Archivio della comunicazione qui sono pubblicati 
tutti i numeri di Terra Polesana e le newsletter degli 
anni precedenti.

Si ricorda che le news (tutti i nostri comunicati stam-
pa e le informazioni di servizio) vengono pubblica-
te in home page sul sito https://rovigo.coldiretti.it e 
nell’apposita sezione News, con la possibilità di fare 
la ricerca dell’argomento nella barra in alto utilizzan-
do lo strumento della lente di ingrandimento.

Infine, non dimenticate i nostri canali social, per es-
sere sempre aggiornati:

• su Facebook siamo presenti con la pagina di 
Campagna Amica Rovigo @CampagnaAmicaRo-
vigo e Giovani Impresa Rovigo @coldirettigiova-
niimpresarovigo;

• su Instagram la pagina di Campagna Amica Rovi-
go @campagnamicarovigo e di Coldiretti Rovigo 
@coldiretti.ro. 

Segnalateci eventuali dubbi o errori a: organizzazio-
ne.ro@coldiretti.it. Buona lettura a tutti, grazie per 
la vostra continua fiducia ed attenzione.

A vostra disposizione, oltre a Terra Polesana, la newsletter, il sito web e le pagine social 
COME RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI

A cura di Alessandra Borella



Ci occupiamo di terra e ter-
reni e non è semplice.
La vostra esperienza di 

agricoltori ci dice quanto sia de-
licato il rapporto tra suolo, am-
biente e produzioni agricole.
Gli studi scientifici conferma-
no l’importanza di un approccio 
conservativo nelle lavorazioni 
preparatorie e di finissaggio dei 
suoli destinati alle coltivazioni, 
soprattutto quelle intensive, così 
diffuse nelle nostre campagne.
Va bene la conservazione, ma... 
per preservare occorre che ci sià 
già un terreno ricco di vita biolo-
gica, strutturato al punto giusto 
da consentire all’acqua (possibilmente meteorica) e all’aria 
di agire in profondità per favorire l’attività di quella fauna di 
micro-organismi che - abitando il sottosuolo - trasforma i nu-
trienti rendendoli disponibili alle piante per la loro crescita.
Ma se il suolo ha conosciuto - nel tempo - uno scadimento 
significativo, perdendo struttura ed impoverendo la compo-
nente minerale, perdendo humus, acqua, aria e organismi vi-
venti, che si può fare?

A scuola di esperienza da agricoltori ed esperti.
Se qli esperti ci dicono quale sia la composizione ottimale del 
suolo, siete voi agricoltori a richiedere attrezzature e tecniche 
capaci di ripristiane le condizioni migliori per avere colture più 
produttive e con rendimenti qualitativamente migliori.
In un suolo sano e ben strutturato tra le particelle solide del 
terreno si formano piccole cavità - i cosiddetti pori - dove 
viene immagazzinata l’acqua e circola l’aria. Le componenti 
minerali (in particolare azoto, fosforo e potassio, tre macro-e-
lementi principali presenti in misura più o meno variabile) e 
i microrganismi viventi possono essere utilizzati come indi-
catori della qualità del suolo; in particolare i micro organismi 
svolgono delle funzioni chiave nella degradazione e nel ricir-
colo della sostanza organica (e dei nutrienti) e rispondono 
prontamente ai cambiamenti dell’ambiente suolo.

Tutte le macchine sono uguali?
Certo che no: alcune attrezzature favoriscono la conserva-
zione del suolo, migliorandone la strutturazione che rende 
possibile l’azione efficace dei micro organismi. Insomma, la 
vita biologica e una ricca biodiversità non sono scontate ma 
devono essere perseguite con un lavoro programmato nelle 
azioni e pianificato nel tempo.
Invero, alcune lavorazioni che ancora vanno per la maggiore 
di fatto rendono il suolo più fragile, soggetto a dilavamento in 
occasione di precipitazioni e desertificazione durante i perio-
di di siccità come quelli che stiamo vivendo.

Un impegno preciso: realizzare macchine migliori.
Non importa la latitudine in cui le nostre macchine lavorano: 
che sia polesine o campagna pugliese, in Italia o nelle infini-
te campagne di qualche paese estero, il nostro compito non 
cambia. Per questo - dal 1960 - sviluppiamo  attrezzature per 
la lavorazione del suolo, proponendo una gamma completa di 

macchine specializzate in questi 
particolari lavori agricoli.

Progettiamo  attrezzature de-
stinate a lavorare DOVUNQUE,  
SU OGNI TERRENO garanten-
do lavorazioni migliorative, con 
un impatto al tempo stesso mi-
nimo. Vertical Tillage, ultra-shal-
low, agricoltura conservativa 
sono termini molto familiari per 
noi e la nostra ricerca e sviluppo 
è fortemente orientata da que-
sti concetti.
Le attrezzature che produciamo 
servono per attuare tecniche di 
coltivazione che...

• preservano il suolo dall’erosione e dal degrado, 
• migliorarano la sua struttura, qualità e biodiversità, 
• contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali, 
dell’acqua e dell’aria, in una propspettiva di contrasto del ri-
scaldamento globale.
• ottimizzano al contempo i rendimenti, con lavorazioni che 
necessitano di minore energia ed investimenti.

Abbiamo imparato molto dagli agricoltori e dalla loro espe-
rienza: le soluzioni  tecnologiche che in tutti questi anni  ab-
biamo applicato alle nostre attrezzature                                           
sono spesso nate sul campo, suggerite  durante le prove da 
utilizzatori appassionati ed attenti, orientati ad un costante 
miglioramento delle tecniche di  lavorazione dei terreni.

La nuova agricoltura che si profila all’orizzonte chiede pro-
prio agli agricoltori - in prima persona - di governare il cam-
biamento esigendo macchine ed attrezzature sempre più 
bio-compatibili e sostenibili per produzioni agricole di qualità 
e con forte caratterizzazione ecologica.
Questa agricoltura chiede attrezzature  robuste ed affidabili 
in grado di lavorare  ed ottimizzare i tempi, avendo a cuore la 
sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, favorendo 
una difesa attiva nei confronti del Global warming.
Il terreno è il tesoro più prezioso: voi agricoltori chiedete mez-
zi e strumenti che preservino il vostro lavoro, gli investimenti 
e la redditività delle vostre aziende, a partire dal valore rap-
presentato proprio dal terreno che lavorate. Per guardare al 
futuro con serenità e certezza.

Noi lavoriamo costantemente in sintonia con questi principi 
e le nostre attrezzature  ne sono la testimonianza.
Siamo ad Anguillara  Veneta, a vostra disposizione. 

Francesco e Federico Pastò

Pastò Agricoltura srl
Anguillara Veneta / Pd
www.pastoagricoltura.com
info@pastoagricoltura.com

Lavorare la terra, migliorare l’agricoltura: 
il nostro impegno per una agricoltura sostenibile. 

Terra Polesana - 7.22.indd   1 27/07/22   12:57
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coldirEtti giovani imprESa

Cristina Lunardi, socia Coldiretti Rovigo, classe 1994, 
di Trecenta, è una cosiddetta “neo insediata” in agri-
coltura ed oggi ha portato a casa una menzione spe-
ciale del premio “Piccolo Comune Amico 2022”. 
Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è stato 
organizzato da Codacons con Coldiretti, Fondazione 
Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie del-
lo Stato, Intesa San Paolo, con il patrocinio di Anci 
ed Uncem. Come lo scorso anno, questo prestigioso 
progetto sociale ha l’obiettivo di individuare e pre-
miare 40 comuni italiani con meno di 5.000 abitan-
ti che ospitano le eccellenze del territorio italiano 
in un grande evento che si è tenuto a Roma. “I 
Comuni sono il patrimonio culturale più importante 
del nostro Paese ed il rilancio della nostra economia, 
dopo l’emergenza sanitaria appena trascorsa, non 
può che partire da questi piccoli gioielli del nostro 
territorio” si legge tra gli obiettivi del concorso. 
Quest’anno, nell’ambito del Premio Piccolo Comune 
Amico è stata consegnata da Coldiretti Giovani la 
menzione speciale di “Giovane imprenditore agri-
colo” a cinque giovani imprenditori che abbiano 
operato nei piccoli comuni italiani, contribuendo ad 
arricchire il valore agricolo del comune stesso e del 
territorio circostante. Cristina ha potuto partecipa-
re perché Trecenta ha poco più di 2500 abitanti.
“Sono entrata da poco nel mondo agricolo attiva-

mente, anche se la mia famiglia lavora in questo set-
tore da due generazioni - racconta Cristina Lunardi 
-. Dopo esperienze lavorative anche all’estero, ho 
deciso di tornare a casa in tutti i sensi e unire il ba-
gaglio di conoscenze acquisito nel settore agro-a-
limentare con il background di ciò che i miei aveva-
no costruito in una vita dedicata lavoro nel settore 
dell’agricoltura. Nel 2020 ho iniziato a riavvicinarmi 
alla mia origine contadina e da qualche mese sono 
partita con la mia attività di elicicoltura. Inoltre, ho in 
affitto 51 ettari che sto coltivando con cereali tradi-
zionali, ma dei prossimi anni vorrei introdurre piante 
officinali e diversificare con altri cereali”. 
“L’obiettivo aziendale è rivalorizzare il nostro territo-
rio un po’ snobbato - conclude Cristina -, cercando 
di ravvivare l’interesse di tutti, ma soprattutto dei 
giovani nei confronti del mondo rurale, alla ricerca di 
ritmi più umani e sostenibili per l’uomo e la Terra. Ho 
in mente un format di slow tourism che possa attira-
re, non solo gente locale, ma anche gente di città, 
non abituata alla campagna e anche turisti stranieri. 
In futuro mi piacerebbe organizzare iniziative al mon-
do chiocciole, con visite in impianto testando anche 
prodotti derivati dalla bava, associate ad altri pro-
dotti con degustazioni, ma anche laboratori didatti-
ci, iniziative culturali legate al mondo dell’agricoltura 
e delle tradizioni”.

La giovane socia Coldiretti di Trecenta, Cristina Lunardi, porta a casa la menzione speciale
PREMIO “PICCOLO COMUNE AMICO 2022”

A cura di Alessandra Borella
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Suinicoltura

I ministri della Salute Speranza, delle Politiche agri-
cole Patuanelli e della Transizione ecologica Cingo-
lani hanno firmato il decreto nazionale, pubblicato 
in Gazzetta ufficiale il 26 luglio scorso, che riporta 
i requisiti di biosicurezza per gli allevamenti suini. Il 
provvedimento è uscito conseguentemente all’evol-
versi dell’epidemia di peste suina africana che sta 
caratterizzando alcuni territori in Italia.
Nel  definire le misure di biosicurezza, il decreto 
tiene conto dell’orientamento produttivo, della mo-
dalità di allevamento, della capacità massima dell’al-
levamento e  turnover  degli animali al suo interno, 
nonché del rischio di contatto con selvatici in par-
ticolare della specie suina. Le misure di biosicurezza 
consistono in misure di protezione strutturali e mi-
sure di gestione. I requisiti di biosicurezza variano 
anche a seconda che si tratti di allevamenti familiari 
(autoconsumo), allevamenti commerciali e stalle di 
sosta.
I requisiti contenuti nel decreto sono differenziati in 
base alla tipologia di allevamento: familiari (art. 1); 
stabulati ad alta capacità (>300 suini) (art. 2); stabu-
lati a bassa capacità (art. 3); semibradi ad elevata ca-
pacità (art. 4); semibradi a bassa capacità (art. 5) e 
stalle di transito (art. 6).
Le misure tendono ovviamente ad isolare il più pos-
sibile l’allevamento da un’eventuale contaminazione 
esterna (da cinghiali, dagli umani e dal cibo infetto). 
Le tempistiche prevedono un anno di tempo per la 
regolarizzazione degli allevamenti. Nel provvedi-
mento è contenuto l’allegato con tutte i requisiti ne-
cessari, tra cui, la più impattante, per gli allevamenti 
commerciali, è la presenza di barriere di recinzione 
attorno all’area dell’allevamento. Al fine di agevolare 
la raccolta e l’elaborazione dei dati acquisiti duran-
te la verifica dei suddetti requisiti, si informa che la 
sezione biosicurezza suini del sistema informativo 
Classyfarm.it è stata riorganizzata con la predi-
sposizione di n. 4 check list, ognuna delle quali si 
riferisce ad una delle tipologie di allevamento previ-
ste dal Decreto in oggetto (allevamento stabulato e 
allevamento semibrado, ciascuno ulteriormente sud-
diviso a seconda che la capacità massima superi o 
meno il numero di 300 capi). 
Spetta all’azienda sanitaria locale la verifica  del 
rispetto dei requisiti di biosicurezza, che può esse-
re svolta anche nell›ambito delle attività previste 
dai programmi di sorveglianza ed eradicazione del-
le malattie del suino. Per il primo anno il program-
ma deve comprendere almeno l›1% del totale delle 
aziende, in un numero di allevamenti rappresentati-
vo, stratificato secondo la prevalenza delle catego-
rie aziendali (non commerciali o familiari, da ripro-

duzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo 
degli allevamenti semibradi aperti con capi. Per gli 
anni successivi la numerosità minima del campione 
sarà concordata con le Regioni sulla base del livel-
lo di allerta, della categorizzazione del rischio delle 
aziende e dello stato di avanzamento dei controlli 
di biosicurezza, e sarà comunicata tramite circolare 
della Direzione generale della sanità animale e dei 
farmaci veterinari.  Il provvedimento non prevede 
misure economiche di livello nazionale di aiuto.

In Gazzetta ufficiale i requisiti di biosicurezza ai fini della limitazione della diffusione della Psa

REQUISITI DI BIOSICUREZZA DEGLI STABILIMENTI CHE 
DETENGONO SUINI

A cura della Redazione

LA PESTE SUINA AFRICANA
La Peste suina africana (Psa) è una malattia vira-
le, non trasmissibile all’uomo, altamente conta-
giosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per 
i quali è spesso letale. È causata da un virus della 
famiglia Asfiviridae, genere Asfivirus, incapace di 
stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti. 
Tale incapacità rappresenta l’ostacolo più impor-
tante alla preparazione di un vaccino. Ha un vasto 
potenziale di diffusione grazie alla notevole ca-
pacità di resistenza nell’ambiente esterno, per 
cui la sua presenza sul territorio e, soprattutto, l’e-
ventuale interessamento degli allevamenti di suini 
comporta pesanti ripercussioni con danni ingenti 
sia per la salute animale (abbattimento obbliga-
torio degli animali malati e sospetti tali), che per 
il comparto produttivo suinicolo, nonché per il 
commercio unionale ed internazionale di animali 
vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato 
commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli. La 
malattia si diffonde direttamente per contatto 
tra animali infetti oppure attraverso la puntura 
di vettori  (zecche). La  trasmissione indiretta  si 
verifica attraverso attrezzature e indumenti conta-
minati, che possono veicolare il virus, oppure con 
la somministrazione ai maiali di scarti di cucina 
contaminati, pratica vietata dai regolamenti euro-
pei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie 
se contenenti carni suine, in modo non corretto.
Nei Paesi indenni la prevenzione dell’infezione si 
effettua attraverso la sorveglianza passiva negli 
allevamenti domestici e sulle carcasse di cinghiale 
rinvenute nell’ambiente o in seguito ad incidenti 
stradali, nonché tramite il rispetto delle misure di 
biosicurezza negli allevamenti suini ed il controllo 
dei prodotti importati ed il corretto smaltimento 
dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi 
ed aerei. Nei Paesi infetti, il controllo si effettua 
attraverso l’abbattimento e la distruzione dei suini 
positivi e di tutti gli altri suini presenti all’interno 
dell’allevamento infetto.



26

È il premio dei giovani, è il premio dell’agricoltura, 
è Oscar Green. Il 12 luglio scorso si è tenuta, nella 
splendida cornice di Ca’ Corner, a Venezia, la pre-
miazione degli imprenditori agricoli under 40 che 
si sono contraddistinti con un’idea o un progetto in 
una di queste categorie: campagna amica, coltivia-
mo solidarietà, custodi d’Italia, energie per il futuro 
e sostenibilità, fare filiera e impresa digitale. 
Il premio è promosso da Coldiretti Giovani Impresa 
e quest’anno è intitolato “Riprendiamoci il futuro”. 
Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura 
sana del nostro Paese, che ha come testimonial le 
tante idee innovative dei giovani agricoltori. Come 
sempre, nello spirito del concorso, sono state pre-
miate le idee imprenditoriali che hanno saputo mag-
giormente coniugare tradizione ed innovazione. Un 
occhio di riguardo è stato riservato ai progetti con 
finalità legate alla tutela ed all’arricchimento del ter-
ritorio. 
Giunto alla sua sedicesima edizione, dal 2006 a oggi 
il premio ha visto decina di migliaia di imprese gio-
vani presentare i propri progetti, tra le quali si sono 
fatti notare anche vari soci polesani.
Giorgia Fregnan, 26 anni, dell’azienda agricola 
Agrifee di Porto Viro (Ro), ha catturato l’attenzio-
ne della giuria degli Oscar Green del Veneto, questa 
mattina nella sala del Consiglio della Città Metro-
politana di Venezia a Cà Corner, dove si è svolta la 
16a edizione dell’ambito riconoscimento che premia i 
giovani talenti in agricoltura.
Nella categoria Campagna Amica, infatti, la giovane 
Giorgia ha ricevuto una menzione speciale, grazie ai 
suoi “Ricci del Delta”, degli snack ricavati dall’estru-
so di grano duro. Un’assoluta novità, dopo i cornetti 
ed i cornflakes di mais, ecco le chips bio del Polesine 
ideali per l’happy hour e come spezza fame.
Alla presenza del presidente della Regione del Vene-
to, Luca Zaia, oltre sessanta candidati provenienti da 
tutte le province hanno vissuto da protagonisti una 

giornata dedicata all’innovazione in agricoltura. 
Sette le aziende polesane, guidate presidente di 
Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan, giunte a Vene-
zia: Alberto Boccato di Ceregnano, con il progetto 
“Campagna Amica per tutti, anche per i cani”, Ilaria 
Turri di Adria, con il progetto “Bombe al contrario”, 
Silvia Bertazzo di Adria, con il progetto “Ritorno del-
la ciabatta 2110% Adria”, Alessio Marangoni di Porto 
Tolle, con il progetto “L’apiario viaggiatore: didatti-
ca e benessere on the road”, Delta Solidale di Por-
to Tolle, con il progetto “L’agricoltura sociale sotto i 
pannelli”, Giorgia Fregnan di Porto Viro, con il pro-
getto “Ricci del Delta” e Christian Rigolin di Fiesso 
Umbertiano, con il progetto “Custodi della dolcezza 
made in Italy”.
Il riconoscimento all’azienda polesana rappresen-
ta un fiore all’occhiello per gli Oscar Green 2022 
del Veneto. “Siamo gli unici in Italia ad aver inven-
tato una ricetta con l’estruso grano duro. Si trova 
l’estrusione del mais o di altri cereali. La vera innova-
zione - spiega la giovane imprenditrice agricola pole-
sana, Giorgia Fregnan - è stata scoprire la ricetta per 
produrre un nuovo prodotto alimentare con uno dei 
cereali che tradizionalmente coltiviamo nella nostra 
azienda e nel nostro territorio. Tutto combinato alle 
attuali esigenze dei consumatori, che apprezzano le 
novità, cercando di essere il più naturali possibili e 
cercando di portare sulle loro tavole un nuovo gusto 
mai provato prima. Una volta testata la ricetta abbia-
mo anche aromatizzato i ‘ricci’ con altri ingredienti 
naturali come il pomodoro, origano e cipolla”.
Entusiasta del risultato il presidente di Coldiretti 
Rovigo, Carlo Salvan, che ha guidato la delegazio-
ne polesana a Venezia: “L’intraprendenza dei nostri 
giovani ed il desiderio di vedere nell’agricoltura nuo-
ve opportunità è straordinaria, così come la capacità 
che le nuove generazioni hanno di misurarsi con la 
tecnologia senza tralasciare i valori fondamentali che 
appartengono al nostro mondo. Il progetto di Gior-
gia ne è il chiaro esempio”.

Il presidente Carlo Salvan: “Il fascino dell’innovazione ha conquistato la giuria, rimasta 
affascinata dall’intraprendenza di una giovane imprenditrice e dalla sua idea”

I RICCI DEL DELTA CONQUISTANO VENEZIA

A cura di Matteo Crestani 

oScar grEEn 2022



27

oScar grEEn 2022

Sette giovani, sette storie frutto di 
una straordinaria voglia di emergere 
in un mondo agricolo fortemente in 
fermento e desideroso di far sentire 
la propria voce. È questo lo spirito 
con cui sette ragazzi polesani hanno 
colto la sfida dell’Oscar Green 2022. 
Vediamo, di seguito, le loro storie…
Alessio Marangon, apicoltore di 
Porto Tolle. Nel 2021 ha introdotto 
nella sua attività un apiario viaggiato-
re. Una struttura costruita in legno e 
su misura, divisa in due parti: ha una 
sala interna con sedie o poltrone ed 
una grande vetrata che permette di 
vedere fuori. Essendo una casa mo-
bile, può essere spostata in un bosco, 
in un campo, vicino a un agriturismo, 
in spiaggia, qualsiasi contesto è ot-
timo per provare l’esperienza dell’a-
piterapia e noi abbiamo già iniziato 
a viaggiare grazie a partnership con 
altre aziende del territorio. 
Alberto Boccato di Ceregnano. 
Ha avuto la brillante idea di ideare 
“Bau crock”, dei biscotti per amici a 
quattro zampe creati con la di cana-
pa mixata con altri ingredienti, quali 
mele o camomilla. Un alimento sano 
e leggero, complementare alla dieta 
dei cani, che viene venduto nel circu-
ito dei mercati di Campagna Amica. 
E per Natale, non poteva mancare il 
“canettone”, il panettone per i cani. 
Così facendo l’azienda risponde alle 
esigenze di tutti i clienti, che la scel-
gono per la loro alimentazione, per-
mettendo anche ai loro animali di 
abbracciare la stessa filosofia: “cose 
buone e sane per tutti”.
Silvia Bertazzo di Adria: Il pane 
ciabatta è nato ad Adria, grazie ad 
Arnaldo Cavallari nel 1982 e, a set-
tembre, compirà 30 anni. È un’eccel-
lenza polesana trasportata in tutto il 
mondo. Grazie alla sinergia con CIABATTA VILLAGE 
SRL di Adria è stata creata una ciabatta rustica con la 
farina macinata a pietra tipo 1, riprendendo la ricet-
ta originaria. Un prodotto realizzato interamente nel 
comune di Adria, storica “città del pane”. La si può 
trovare in azienda agricola e nei mercati di Campa-
gna Amica.
Cooperativa Delta Solidale di Porto Tolle. Dal fo-
tovoltaico è nata una collaborazione tra una società 
specializzata in impianti solari e la comunità terapeu-

tica “Solidarietà Delta” di Porto Tol-
le. Il tutto è nato in maniera casuale 
tre anni fa, quando l’amministratore 
delegato della società specializzata 
in pannelli solari si è messo in con-
tatto con la comunità per dare in 
gestione gratuita la conduzione del-
le serre a patto che, sotto di esse, 
vi venisse coltivato qualcosa. Nel 
2022, dopo tre anni di impegno, gli 
ospiti della comunità hanno raccolto 
i loro primi asparagi verdi nati sotto 
i pannelli. 
Giorgia Fregnan di Porto Viro. La 
società Agrifree nasce circa cinque 
anni fa, nel solco di una lunga tradi-
zione di coltivazione del grano nei 
terreni del Delta del Po. Da alcuni 
anni l’azienda, completamente rin-
novata ed in mano ai giovani, è in-
tenzionata a puntare con decisione 
al futuro. Per questo motivo si è data 
al biologico. L’idea che ha portato 
ad una menzione all’Oscar Green 
del Veneto è nata dal trattamento di 
estrusione, impiegato per produrre 
le famose patatine Dixi ed i cornfla-
kes. E così sono nati i “Ricci del Del-
ta”.
Ilaria Turri di Adria. A 31 anni ha 
cambiato vita: da ingegnere mecca-
nico a vivere e lavorare all’aria aper-
ta, per occuparsi delle api. È partita 
da zero, grazie a qualche arnia che 
aveva per hobby e qualche campo. 
In breve tempo ha creato il laborato-
rio di trasformazione grazie alla nor-
ma regionale Piccole produzioni lo-
cali, quindi ha inaugurato la fattoria 
didattica e si è accreditata a Cam-
pagna Amica. Le porte dell’azienda 
sono sempre aperte, tra eventi e 
laboratori. Ed il più significativo è 
stato il “lancio delle bombe di semi”, 
che quest’anno verrà replicato coin-

volgendo i bambini ucraini ospitati nel Polesine.
Christian Rigolin di Fiesso Umbertiano. È tra le 
aziende pioniere nella produzione di barbabietola 
bio in provincia di Rovigo. Conferisce tutte le barba-
bietole, tramite l’accordo di filiera, alla cooperativa 
Coprob che detiene il marchio Italia zuccheri. È l’ul-
timo baluardo dello zucchero 100% italiano. Contri-
buisce, quindi, a mantenere in vita l’ultimo zucchero 
made in Italy rimasto, con il valore aggiunto del me-
todo biologico.

SETTE CANDIDATI POLESANI IN CORSA PER L’OSCAR GREEN VENETO
A cura di Matteo Crestani 

Alessio Marangon

Alberto Boccato

Christian Rigolin

Ilaria Turri

Giorgia Fregnan

Silvia Bertazzo

Francesca Finotti
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È tornato anche quest’anno il consueto comita-
to Coldiretti Giovani Impresa in modalità estiva: 
non una semplice riunione, ma un confronto 
ampio tra i soci, assieme alle istituzioni che 
ruotano attorno all’agricoltura. Da un paio 
d’anni, invece di organizzare gli appuntamenti 
nelle sedi Coldiretti o negli uffici, preferiamo 
incontrarci nelle aziende agricole dei soci, in 
modo da dare a tutti la possibilità di conoscere 
le diverse realtà aziendali, un’attività per niente 
banale, ma che arricchisce di conoscenze i com-
ponenti del gruppo. 
Il comitato si è tenuto nell’azienda agricola 
della delegata provinciale Federica Vidali, nel 
cuore del Parco del Delta del Po, a Scardovari, 
dove il fiume Po si incontra con il Mare Adriati-
co. La delegata ci ha accompagnati in un tour 
tra i suoi campi, per vedere le modalità di lavoro 
delle colture, tra ortaggi e seminativi. Federica 
ci ha mostrato il sistema di irrigazione, ma anche 
quali possono essere i problemi nella gestione 
dell’attività in una zona colpita fortemente dalla 
siccità, dove non sono mancate le fitopatie. Dai 
campi, ci siamo spostati nel suo splendido apia-
rio, dove ha posizionato le 40 arnie sotto l’om-
bra di un boschetto. Prima di chiudere la serata, 
Federica ha mostrato ai presenti il laboratorio 
di trasformazione di prodotti vegetali aperto 
con la deroga regionale delle Piccole Produzio-
ni Locali, da poco autorizzato anche come sala 
smielatura, in modo da non dover ricorrere al 
conto terzi per la lavorazione del miele e degli 
altri derivati. 
Durante la serata sono intervenuti anche gli 

ospiti invitati. Gli imprenditori agricoli oggi 
sono chiamati ad affrontare il cambiamento cli-
matico e rimanere al passo con le nuove norme 
che cambiamo repentinamente; l’agricoltura si 
incrocia inevitabilmente con le istituzioni, per 
la gestione delle acque o delle assicurazioni e, 
ovviamente, per i servizi tecnici, fiscali, sindaca-
li, ecc... Per questo sono stati con noi tutta la 
serata il presidente del Consorzio di bonifica 
Delta del Po Adriano Tugnolo, il presidente 
del Condifesa di Rovigo Mauro Giuriolo ed il 
direttore di Coldiretti Rovigo Silvio Parizzi, 
che sono intervenuti per indicare tutte le no-
vità e fornire qualche consiglio. Tugnolo ci ha 
accompagnati a visitare la barriera antisale nel 
fiume Po e ci ha spiegato come si sta affrontan-
do la siccità in questo territorio magnifico quan-
to fragile, ma soprattutto le progettualità per il 
futuro, ricordandoci quanto è preziosa l’acqua. 
Giuriolo ha riassunto i dati raccolti in collabora-
zione con Radarmeteo ed ha spiegato quanto 
siano indispensabili sia la difesa attiva che passi-
va. Il direttore Parizzi ha riassunto quanto emer-
so dall’ultima assemblea di Coldiretti svoltasi a 
Roma lo scorso 28 luglio e quali sono le priorità 
per il settore agricolo ed agroalimentare. 
A fine serata, dopo le foto ed il brindisi è anche 
arrivata un po’ di pioggia, la attendavamo da 
tanto tempo! Nonostante tutti i problemi che 
affliggono il settore agricolo in questo periodo, 
i giovani soci hanno condiviso delle piace-
voli ore, approfittando degli ospiti per fare 
domande e confrontando le rispettive espe-
rienze aziendali. L’attività sindacale proseguirà 
a settembre. Ci aspetterà un ricco autunno con 
tanti appuntamenti, fino ad arrivare alle prossi-
me elezioni per il rinnovo cariche.

I Giovani polesani ospiti di Federica Vidali, delegata del movimento 

COMITATO D’ESTATE DI GIOVANI IMPRESA: PROSEGUE IL TOUR 
NELLE AZIENDE DEI SOCI

A cura di Alessandra Borella

coldirEtti giovani imprESa rovigo
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ll fenomeno della siccità sta perdurando da un semestre. I mesi con maggior deficit pluviometrico risultano essere stati 
gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno. L’anomalia cumulata raggiunge i valori di -40% / -50% sul periodo novem-
bre-giugno. Nei mesi di maggio e giugno la condizione di siccità è stata aggravata anche dalle elevate temperature 
(anomalie fino a +4°C rispetto alla norma) e dalla conseguente elevata evapotraspirazione (SPEI a fine mese attorno a -2 
- livello estremamente siccitoso). Ad aggravare la situazione, si segnalano episodi di grandine e vento forte in particolare 
ad inizio luglio con eventi piuttosto intensi e diffusi.

Con l’occasione vi invitiamo ad approfondire le opportunità offerte dal sistema di gestione del rischio o a richiedere ul-
teriori chiarimenti agli uffici di Condifesa Rovigo per poter essere sempre aggiornati. Gli uffici sono aperti nei seguenti 
giorni e orari: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18; il venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

SICCITÀ 2022: MONITORAGGIO DEL CONDIFESA 
SU DATI RADARMETEO

Il Consorzio Polesano di difesa di attività e produzioni agricole di Rovigo, tramite la collaborazione con Radarmeteo, è in 
grado di fornire alle aziende agricole i dati e le infografiche (come si vede di seguito) che mostrano le anomalie nazionali 
e le specifiche territoriali legate alla temperatura e alle precipitazioni da novembre 2021 a giugno 2022 (ultimi dati dispo-
nibili). Non c’è tregua per gli agricoltori e le loro attività sempre più esposte ai cambiamenti climatici con danni ingenti 
che mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese.

Anomalie nazionali di temperatura e precipitazioni

Andamento delle precipitazioni a livello provinciale - Provincia di Rovigo



Energia agricola a km 0

Energia alle stelle: ecco i motivi
LA NOTIZIA DEL SOCIO

Vuoi maggiori informazioni?                         
Chiamaci, risponderemo alle tue domande!

045 8762665

Energia scambiata tra produttori e consumatori
38.810.000 kWh

1.115 89  

CO2 evitata
8.404 tCO2

Barili equivalenti di petrolio evitati
18.232 BEP

COMUNITÀ ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ DI COLDIRETTI VENETO

Uffici e Sedi forniti di Energia agricola a km 0 
prodotta dalle aziende dei Soci

Aziende e abitazioni dei Soci coinvolti 
nel progetto Energia agricola a km 0

Dati aggiornati al 07.07.2022

Per approfondire
l’argomento e rimanere
aggiornato inquadra il

QR Code!

A partire dall’estate scorsa abbiamo tutti osservato una costante crescita dei prezzi dell’ energia elettrica, principal-
mente dovuti a due fattori. Il rapporto Domanda/Offerta: nel 2020, molte aziende sono state costrette a fermare la 
produzione e quindi la domanda di energia elettrica è crollata così come il suo prezzo. Nel 2021 l’economia è ripartita 
e di conseguenza è aumentata la domanda di energia elettrica. Purtroppo,alcuni mancati investimenti nella filiera di 
distribuzione e approvvigionamento energetico hanno generato un aumento vertiginoso dei costi. Il secondo fattore 
è la guerra in Ucraina: il 40% dell’energia consumata in Italia viene prodotta con il gas. La Russia è uno dei nostri 
principali fornitori di questa materia prima. La crisi internazionale generata dal conflitto in corso in Ucraina, quin-
di, ha inasprito le condizioni di fornitura e acquisto del gas, generando gravi ripercussioni sui mercati energetici.

Prima del 2020 il prezzo medio dell’energia oscillava tra i 0,05 e i 0,07 €/kWh. Nel 2020 invece, il costo medio dell’e-
nergia elettrica sui mercati è stato di 0,038 €/kWh, un valore minimo mai raggiunto prima. Da luglio 2021, per i 
motivi prima riportati, è iniziato un aumento esponenziale dei prezzi dell’energia. I picchi più alti finora sono stati 
a dicembre 2021, quando il prezzo medio dell’energia è stato di 0,28 €/kWh e a marzo 2022, dove il prezzo ha rag-
giunto il valore medio di 0,31 €/kWh.

Prevedere come si muoverà il prezzo dell’energia nei prossimi mesi non è facile, le piattaforme internazionali di 
compra-vendita energetica ci dicono che nella prossima estate e autunno i prezzi resteranno attorno ad un valore 
di 0,26/0,28 €/kWh. Al momento, per il 2023 si prospetta una diminuzione a 0,22 €/kWh e per il 2024, un ulteriore 
calo a 0,17 €/kWh. Sicuramente queste previsioni sono condizionate dal nervosismo che ancora oggi manifestano i 
mercati e dalla difficile situazione politica internazionale, ma il ritorno a valori “normali” dell’energia sembra essere 
ancora lontano.

Per maggiori informazioni: visita il sito www.energiaagricolaakm0.it o scrivi a coldiretti@forgreen.it
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cEnSimEnto agricolo

Multifunzionale, più grande ed 
orientata all’innovazione. È l’iden-
tikit dell’azienda agricola tracciato 
dall’Istat nel 7° Censimento dell’a-
gricoltura italiana, che ha monito-
rato l’annata 2019/2020, con il sup-
porto per la prima volta del Caa 
Coldiretti, che ha fornito assistenza 
alle imprese. “L’analisi ha conferma-
to il processo avviato dieci anni fa e che sta portan-
do verso aziende di maggiore dimensione. In 38 anni 
- ha evidenziato l’Istat - sono scomparse due aziende 
su tre mentre la superficie media aziendale è rad-
doppiata da 5,1 ettari a 11,1 ettari medi per azienda”.
La riduzione è stata più accentuata negli ultimi 
vent’anni: il numero di aziende agricole si è infatti 
più che dimezzato rispetto al 2000, quando era pari 
a quasi 2,4 milioni. Per quanto riguarda la tipologia 
continua a prevalere l’azienda familiare (93,5% nel 
2020), ma aumenta l’incidenza delle società di perso-
ne da 2,9% a 4,8% e di capitali (da 0,5% a 1%) carat-
terizzate da una maggiore estensione rispettivamen-
te 41,6 e 41,5 ettari. Un altro elemento che conferma 
il processo evolutivo è il ricorso ai terreni in affitto: 
in termini di superfici, infatti, nel 2020 si registra una 
forte crescita della quota relativa di terreni gestiti in 
affitto (da 10,6% a 18,6%).
La maggiore estensione rende le imprese meno 
fragili: la flessione diminuisce infatti al crescere della 
classe di superficie. Il calo delle aziende con meno 
di un ettaro è stato del 30%, per quelle tra 20 e 30 
ettari si è ridotto al 3,4%. Oltre i 30 ettari e, soprat-
tutto, oltre i 100 ettari si registra una crescita. La di-
minuzione del numero delle aziende è più pesante al 
Sud (-33%), ma comunque in otto regioni è cresciuta 
la superficie agricola utilizzata. La Sau è aumentata 
in particolare per le imprese che coltivano seminativi 
(+17,4%) e legnose agrarie (36,5%).
“Un’altra indicazione dell’evoluzione degli ultimi die-
ci anni è data dalla situazione della manodopera. 
Anche nel 2020 - spiega il Censimento - si conferma 
la tradizionale forte prevalenza di aziende agricole 
con manodopera familiare. La maggior parte sono 
localizzate al Sud, dove si trova il 41,1% delle aziende 
con manodopera familiare, in linea con il valore del 
2010. Tuttavia, rispetto al 2010 il numero di queste 
aziende scende sensibilmente in tutte le ripartizioni 
geografiche (in particolare, nel Nord-est, -55,0%), ad 
eccezione del Nord- ovest, in cui sale del 28,5%. In-
tanto, però, il peso della manodopera non familiare 
è salito dal 13,7% del 2010 al 16,5% del 2020”.
Per quanto riguarda la gestione è ancora limitata la 
presenza dei capi azienda under 44, ma le aziende 

agricole guidate dai giovani sono 
quelle che incarnano la nuova agri-
coltura. Sono quattro volte più in-
formatizzate rispetto a quelle gesti-
te da un capo ultra 64enne (32,2% e 
7,6%). Ed i processi innovativi sono 
comunque trainati dagli under 44.
Anche il titolo di studio fa la dif-
ferenza. L’incidenza delle aziende 

digitalizzate è maggiore nel caso in cui esse siano 
gestite da un capo azienda istruito e ancora di più 
nel caso in cui il percorso di studi sia orientato verso 
specializzazioni di tipo agrario.
L’innovazione poi è più spiccata nelle aziende che 
coltivano e allevano con una incidenza del 18,88%, 
doppia rispetto a quelle che coltivano solo o che 
svolgono solo attività zootecnica. L’innovazione fa 
poi rima con multifunzionalità. Nelle aziende agrico-
le multifunzionali, infatti, le innovative sono il 39,1% 
in particolare per la silvicoltura (49,9%) e la produ-
zione di energia rinnovabile (52,5%). Tra le attività 
connesse cresce soprattutto l’agriturismo praticato 
dal 37,8% delle aziende multifunzionali, il 16,8% è in-
teressato alla produzione di energia rinnovabile. Due 
attività in netta crescita rispettivamente con +16% e 
+198%.
Tra le aziende più digital quelle impegnate nell’a-
griturismo (69,3%), agricoltura sociale (71,5%) e fat-
toria didattica (76,6%). I computer sono più presenti 
nelle aziende giovani e a pesare è anche il titolo di 
studio.
Il grado di informatizzazione è legato a filo doppio 
alla dimensione aziendale, interessa il 78,2% delle 
grandi a fronte dell’8,8% delle piccole. Un’azien-
da su 10 ha dichiarato di aver effettuato nel perio-
do 2018/2020 almeno un investimento innovativo, 
dall’agricoltura di precisione, all’acquisizione di mac-
chinari, attrezzature, hardware e software a impianti 
di irrigazione.
Un altro elemento di riflessione è sulle donne. Anche 
in questo caso il Censimento rileva una flessione in 
termini di aziende, ma l’impegno in termini di gior-
nate di lavoro aumenta di più rispetto a quello ma-
schile (+30,0% contro +13,9%). Ed in ogni caso se è 
vero che ci sono meno donne, sono invece in crescita 
le manager anche questo il segno di un’agricoltura 
avanzata, con le imprenditrici pronte a cogliere le 
nuove opportunità.
Complessivamente salgono le giornate di lavoro 
standard che da 69 del 2010 hanno raggiunto 100 
nel 2020. Ed è più numerosa la presenza di manodo-
pera straniera: nel 2020, infatti, un lavoratore su tre 
arriva da Paesi Ue o extra Ue. 

Imprese più grandi e multifunzionali
CENSIMENTO AGRICOLO: RADDOPPIA LA SAU MEDIA AZIENDALE 

A cura della Confederazione 
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L’Osservatorio Agromafie, la Regione del Veneto e 
Coldiretti hanno recentemente presentato il 1° mo-
nitoraggio sulla criminalità lungo le filiere agro-
alimentari nel Veneto, realizzato dall’Osservatorio 
Agromafie, grazie anche al contributo dell’Istituto di 
ricerca Eurispes, dell’Istituto Ixè e delle Forze dell’or-
dine.
“Secondo i dati della Dia riportati nella relazione del 
2021, a “condannare” il Veneto alle infiltrazioni cri-
minali - ha sottolineato Caselli - sono i primati con-
quistati, che portano la regione ai vertici nazionali 
del “Made in Italy”, in particolare quelli legati all’a-
groalimentare, settore da alcuni decenni diventato il 
nuovo campo di interesse malavitoso. Un patrimonio 
di eccellenze regionali che producono un fatturato 
di 6,3 miliardi di euro, di cui oltre la metà del valore 
rappresentato da eccellenze con denominazioni cer-
tificate Ue, fiore all’occhiello di un sistema imprendi-
toriale tra i più ricchi del Paese. Con un turismo da 
record, distretti industriali di rilevanza internaziona-
le, marchi campioni dell’export, il comparto è diven-
tato obiettivo di penetrazione mafiosa sempre più 
radicata e capillare”.
Gli amici dei mafiosi. “Le associazioni mafiose si 
sono abituate a raggiungere i loro obiettivi più con 
la corruzione e con la forza del denaro che con la 
violenza, costruendo una rete più vasta possibile 
di “amici” e partner con pochi scrupoli, in grado di 
agevolare ed incentivare i loro affari. Una strategia 

abituale dei sodalizi - ha spiegato Caselli - è quella 
di costituire un canale di credito parallelo, rispetto a 
quello bancario, spesso inaccessibile, per le aziende 
in affanno”.
I dati elaborati da Libera su fonte Cerved indivi-
duano 312 imprese della ristorazione in Veneto di-
ventate in questo biennio più sensibili a infiltrazioni 
criminali, pari al 14,8% di quelle attive nella Regio-
ne. Inoltre, “quando si tratta di cibo la preoccupa-
zione sale tra i cittadini - ha aggiunto Alex Buriani 
di Ixè, illustrando l’indagine svolta su un campione 
di 600 veneti - la reazione, infatti, è sempre di al-
lerta. E nonostante il 58,2% degli intervistati ritiene 
mediamente sicuri i prodotti in vendita, l’83% non 
pranzerebbe ne cenerebbe in un locale gestito dalla 
criminalità organizzata ed oltre la metà imporrebbe 
pene più dure con la chiusura delle attività a coloro 
che ingannano il consumatore con le frodi e contraf-
fazioni alimentari”.
“Nel corso degli ultimi anni sono aumentati l’impe-
gno e gli strumenti di contrasto, in ambito norma-
tivo, giudiziario e di controllo - ha detto l’assessore 
regionale alla Sicurezza e Territorio, Cristiano Coraz-
zari - Protocolli d’intesa, tavoli ed accordi tra le parti 
costituiscono un costante confronto tra operatori, 
istituzioni e forze dell’ordine impegnati nell’applica-
zione e controllo delle regole, Non si può scorda-
re l’accordo, primo in Italia, firmato in Prefettura a 
Venezia tra Regione e Coldiretti Veneto, che fa rife-
rimento al Decreto sulle pratiche sleali considerato 
una pietra miliare della giustizia”. 
Un atto importante volto a contrastare una serie di 
operazioni che vanno dal rispetto dei termini di pa-
gamento (non oltre 30 giorni per i prodotti depe-
ribili) al divieto di modifiche unilaterali dei contratti 
e di aste online al doppio ribasso, dalle limitazioni 
delle vendite sottocosto alla fine dei pagamenti non 
connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente 
scritti. 
L’impegno delle parti è rivolto a creare una sinergia 
attivando sul territorio regionale specifici momenti 
di confronto, formativi e divulgazione volti a spie-
gare alle imprese agricole l’importanza della nuova 
normativa, esaminando i casi di irregolarità. La reda-
zione corretta dei contratti di vendita dei prodotti, 
con attenzione particolare ai prezzi di cessione, ad 
alcune clausole gravose che la Grande Distribuzio-
ne Organizzata tende ad inserire, affrontando anche 
la pratica diffusa delle vendite sottocosto, fino alla 
possibilità di denunciare i fenomeni all’ente di con-
trollo ICQRF, deputato al controllo con funzioni di 
vigilanza.

I TENTACOLI DELLA NUOVA “MALA” SUL VENETO DELLE ECCELLENZE
PRESENTATO IL PRIMO DOSSIER SULL’ILLEGALITA’ NELL’AGROALIMENTARE
A cura della Redazione
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IN VENDITA IN POLESINE…

Gli ultimi annunci pervenuti in Redazione

POLESELLA – Vendesi in località Via Raccano terreno 
agricolo di 4870 metri quadrati (come da foto nella pa-

gina). Per info: 328/6020406. 

MELARA - Vendo tubo in ferro lungo 7 metri, diametro 75 cen-
timetri, spessore 1 centimetro, completo di chiusura. Prezzo da 
concordare. Per info: 328/2119668. 

BERGANTINO - Vendo carretta attacco sollevatore (1,73x1,60 
metri), carretta con ruote, ribaltabile (2,55x1,53 metri), paletti cemento lunghezza 3 metri. Per info: 
348/5426914.

BADIA POLESINE - Vendo botte da 4 quintali per trattamenti, viti per trattore o motocoltivatore, n. 2 
ruote strette 9-5-38 e un girello Paker. Per info: 339/3286787. 

ROVIGO - Vendo attrezzi agricoli per trattori 130-150 cavalli per lavorazione terreni: aratro vomere 
Tietto reversibile; dissodatore Pastò; erpice 7 metri riducibile a 2 metri; rapega riducibile. Per info: 
0425/423675 oppure scrivere a filsal@libero.it. 

LAUREE

GAVELLO - Paolo Zecchin ha festeggiato il bis di corone d’alloro: entrambe le figlie 
hanno conseguito il titolo di laurea magistrale a distanza di pochi giorni. 

Debora Zecchin il 6 luglio 2022 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze econo-
miche all’UniCusano, discutendo la tesi di laurea dal titolo “L’economia Keynesiana: lo 
sviluppo del Monetarismo dal Trattato sulla moneta alla Teoria generale” con relatore 
il prof. Gabriele Serafini.

Michela Zecchin l’11 luglio 2022 ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia cli-
nica all’Università di Bologna con votazione finale di 110 su 110 discutendo la tesi di 
laurea dal titolo “Il disturbo d’ansia sociale nelle relazioni di coppia” con relatrice la 
prof.ssa Eliana Tossani.

FENIL DEL TURCO - Davide Romagnolo, figlio del nostro socio Pierino Romagnolo, 
ha conseguito la laurea triennale in Economia, indirizzo Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale all’Università di Ferrara. Il titolo della tesi finale è stato: “Weather 
derivatives: la finanza per ridurre le conseguenze del cambiamento climatico”, con 
relatore il prof. Mauro Aliano e la votazione finale è stata di 110/110. 

Congratulazioni vivissime a tutti!

DOPPIA LAUREA IN CASA ZECCHIN

110 PER DAVIDE ROMAGNOLO
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L’ULTIMO SALUTO AD IGNAZIO ACHILLE PIVA
Grande sofferenza, a fine giugno, a Pettorazza Grimani, per la scomparsa di Ignazio Achille 
Piva. Classe 1948, Piva era stato anche sindaco del paese e si 
è spento a causa di un ictus che l’aveva colpito quattro mesi 
prima. Lascia la moglie Rosa ed i quattro figli. Ignazio Achille, 
però, viene ricordato in queste pagine soprattutto perché 
ha operato a lungo in Coldiretti, in particolare per il Patrona-
to Epaca, prima come operatore, poi come vicesegretario di 
zona, infine come direttore provinciale fino al 2007.Tre anni 
fa, Piva, particolarmente devoto alla Madonna, aveva scritto 
il libro “Madonna delle Grazie di Papafava – 500 anni di sto-
ria (1519-2019), cui riportava delle toccanti testimonianze di fede succedutesi in questi cinque 
secoli di storia del Santuario di Madonna delle Grazie. Un volume che la diocesi di Chioggia 
aveva fatto recapitare anche a Papa Francesco.

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

Bornio di Villanova del Ghebbo
Primo Cailotto
Anni 92
Nostro affezionato Socio

Adria
Violetta Crivellaro Ved. Bolognese
Anni 86
Vedova del nostro Socio Dovino Bolognese

Soci vivi nEi noStri cuori
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