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NEL SEGNO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
Chiudiamo questo 2022 
tutt’altro che facile con una 
nuova conquista di Coldiret-
ti per il nostro “made in Italy” 
agroalimentare. Al termine 
della tre giorni del Villaggio 
Coldiretti a Palermo il ministro 
dell’Agricoltura e della Sovra-
nità alimentare, Francesco 
Lollobrigida, ha annunciato 
dal capoluogo siciliano che 
nel collegato alla legge di Bi-
lancio  - che tra l’altro ha rece-
pito molti interventi proposti 
dalla Coldiretti - ci sarà una 
norma contro i cibi sintetici. 
Ha sottolineato comunque 
che la partita si gioca anche 
a Bruxelles. Sarà una strada 
lunga e difficile, ma il mini-
stro ha sposato con convinzione la battaglia della 
Coldiretti che ci vede ancora impegnati nella rac-
colta firme. Avevamo già compreso che la strada 
era quella giusta agli inizi di novembre, quando la 
nostra sottoscrizione ha trovato l’adesione di tan-
tissime cittadini padovani, rappresentanti politici 
e istituzionali. 
A questo si è aggiunta l’azione dei sindaci che 
hanno portato in giunta o in consiglio comunale 
la delibera da noi proposta. Non solo abbiamo ac-
ceso i riflettori su una vera emergenza, ma abbia-
mo creato una nuova sensibilità sulla necessità di 
tutelare il Made in Italy e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. 
In questi mesi Coldiretti è protagonista assoluta 
nel panorama nazionale. Lo stesso Lollobrigida 
ha affermato che l’idea di aggiungere “sovranità 
alimentare” al nome del ministero è nata proprio 

in un’assemblea di Coldiretti. 
Come ha sottolineato il no-
stro presidente Prandini “Col-
diretti ha una faccia e una 
sensibilità” che si declina con 
la trasparenza, finalizzata a 
garantire il giusto reddito agli 
agricoltori. 
Coldiretti è pronta ad alzare 
le barricate sulla carne sinte-
tica perché si parte dalle bi-
stecche, ma poi passando per 
latte, uova, formaggi e salumi 
si arriva al pesce. In tempi non 
sospetti abbiamo difeso stre-
nuamente la biodiversità. Il 
nostro presidente ha poi riba-
dito un’altra visione della Col-
diretti: non solo produrre, ma 
invertire la tendenza dell’ab-

bandono delle terre . Eppure fra la voglia per le im-
prese agricole di fare di più c’è. E ci sono spazi per 
crescere. L’export agroalimentare ha raggiunto 60 
miliardi, ma bisogna “aggredire” quei 120 miliardi 
di italian sounding. Per questo Coldiretti sta trat-
tando con i ministri Fitto e Lollobrigida per amplia-
re la dotazione destinata alle filiere. 
Infine non dimentichiamo un’altra emergenza 
che rischia di piegare gli agricoltori: la fauna selva-
tica, che ben conosciamo anche nel nostro territo-
rio con il proliferare di cinghiali e nutrie. Si tratta di 
ostacoli che frenano lo sviluppo di un settore che 
oggi ha tutte le carte per diventare la vera locomo-
tiva dell’Italia, in termini di ricchezza e valore ag-
giunto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Con 
questo auspicio auguro di cuore a tutti un Sereno 
Natale e un buon Anno Nuovo.

Massimo Bressan

Ricordiamo che i nostri Uffici 
saranno operativi fino a

 venerdì 23 dicembre alle 12. 
La riapertura è prevista 

per il 2 gennaio 2023.
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Ancora una volta la "visione "Coldiretti è diventata stra-
tegia. Dalla autosufficienza alimentare alle opere logi-
stiche e idriche al servizio del settore, dalle filiere all'in-
novazione. Il XX Forum internazionale dell'Agricoltura 
e dell'Alimentazione, che per due giorni ha impegnato 
con il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini e il 
segretario generale Vincenzo Gesmundo, esponenti del 
Governo. Tra i presenti i ministri dell'Agricoltura e della 
Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, delle In-
frastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, della Cultura, 
Gennaro Sangiuliano, delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso, degli Esteri, Antonio Tajani, dell’Ambiente 
e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, 
degli Affari europei, il Sud e le Politiche di Coesione 
e Pnrr, Raffaele Fitto, il vice ministro dell'Economia, 
Maurizio Leo, parlamentari, tra gli altri il presidente 
della Commissione esteri del Senato, Giulio Tremonti, 
rappresentanti delle istituzioni europee con la presi-
dente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, il vice pre-
sidente della Commissione Ue, Frans Timmermans e il 
commissario all'Agricoltura Ue Janusz Wojciechowski, 
il vice direttore generale della Fao, Maurizio Martina, 
economici, magistrati, rappresentanti delle maggiori 
imprese economiche private e pubbliche e della cultu-
ra. Il Forum è stato una occasione per affrontare a 360 
gradi tutti i temi caldi.
Gesmundo ha rilanciato la battaglia su cui il segretario 
generale sta mettendo da tempo la faccia con critiche 
anche molto pesanti alla condotta della Commissione 
europea e cioè quella della carne sintetica che rischia 
non solo di destabilizzare l'agroalimentare italiano 
ed europeo, ma anche di imporre una dieta omologa-
ta mettendo in discussione millenni di alimentazione, 

di storia e cultura. La Coldiretti ha già raccolto quasi 
240mila firme che sono state consegnate al Governo 
per alzare così una barricata ai cibi monstre. Gesmundo 
ha anche attaccato la linea oltranzista su fitofarmaci e 
sulle emissioni che porterebbe guasti enormi all'agricol-
tura, in particolare italiana che è oggi tra le più virtuose. 
Molte domande e anche qualche provocazione.
E alcune risposte sono arrivate in diretta.
La prima l'ha data il vice presidente della Commissione 
europea Timmermans sulla carne in provetta che è la 
madre di tutte le battaglie Coldiretti. Il vice presidente 
della Commissione ha garantito che non è un argomen-
to di cui la Commissione si occupa e che non c'è alcun 
interesse su questo tema. Niente carne finta dunque.
Anche su altri due temi che rischiano di creare gravi 
criticità all'agricoltura Ue e italiana in particolare, e cioè 
due regolamenti comunitari, uno sui fitofarmaci e l'al-
tro sulle emissioni Timmermans si è dichiarato pronto 
ad affrontare in uno spirito di collaborazione le propo-
ste della Coldiretti. La Coldiretti ha lanciato la palla an-
che al commissario all'Agricoltura che, da parte sua, ha 
sottolineato come siano stati rafforzati gli aiuti di Stato 
che dovranno sostenere i settori più penalizzati come i 
cereali e l'ortofrutta. Ha anche detto che con la riforma 
Pac, che entrerà in vigore il 2023, è stato raggiunto un 
compromesso equilibrato e che gli agricoltori non sa-
ranno obbligati, ma sostenuti per la transizione verde. 
Ha infine annunciato la prossima approvazione del Pia-
no strategico italiano (di cui diamo notizia a pagina 18).
Coldiretti ha incassato anche una serie di interventi for-
temente sostenuti e introdotti nella Legge di Bilancio. A 
partire come - ha spiegato il ministro Lollobrigida - dal 
fondo da 25 milioni che dovrà dare contenuto alla "so-

e dell’Alimentazione nel segno
FORUM DELL’AGRICOLTURA

della transizione ecologica



5
D i c e m b r e  2 0 2 2

vranità alimentare". Ma anche i 500 milioni della Card 
finalizzata a sostenere i consumi alimentari avranno un 
impatto importante sulla filiera agroalimentare. Bene 
anche lo stanziamento di 75 milioni per l'innovazione in 
agricoltura. Importante poi l'annuncio del ministro Sal-
vini che ha assicurato l'avvio, nelle prossime settimane, 
delle opere per la realizzazione di bacini di accumulo e 
dighe perchè "gli agricoltori devono lavorare anche se 
non piove". Anche il governatore della Regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini, ha sposato in pieno il pro-
getto laghetti lanciato da anni dalla Coldiretti e ha det-
to che investirà 40 milioni nella regione per realizzare 
queste strutture strategiche per il settore.
Ancora una volta dunque da Roma e da Bruxelles è 
giunta la conferma del ruolo sempre più incisivo dell'or-
ganizzazione che va oltre la rappresentanza mettendo 
in campo iniziative che testimoniano una visione del fu-
turo dell'agroalimentare made in Italy.
E' quello che ha spiegato, nella conclusione della inten-
sa due giorni romana, il presidente Prandini: "siamo 
rappresentanza - ha detto - che vuole rafforzare rappor-
ti tra le filiere, ma anche con soggetti con i quali si con-
dividono interessi comuni come la Società autostrade e 
l'Eni" . Ci sono infatti tante cose da realizzare nel nostro 
Paese e la Coldiretti è in prima linea su tutto ciò che 
è innovazione come quella messa in campo con Nova-
mont che rende l'Italia leader nel mondo. O con Boni-
fiche Ferraresi che non è solo business, ma una piatta-
forma che consente di offrire le stesse opportunità delle 
grandi aziende anche a quelle piccole e medie.
"Tanti ministri - ha aggiunto Prandini - ma nessun inter-
vento banale, basta ragionare solo su emergenze perché 
il futuro si costruisce passando da strategie e pianifi-
cazione, un Paese che guarda solo al giorno dopo è de-
stinato alla decrescita. Il numero uno di Coldiretti ha 
chiarito che è stato ormai archiviato il vecchio modello 
di rappresentanza che "critica solo ogni cosa che viene 
proposta. Diamo fiducia all'esecutivo perché dobbiamo 
scommettere sull'Italia". D'altra parte un cambio di pas-
so è fondamentale per una filiera che è ormai il primo 

settore manifatturiero con un valore di 580 miliardi e 
oltre 40mila addetti.
"Ma è solo l'inizio del percorso e dobbiamo esserne con-
sapevoli". Per questo Coldiretti vuole usare al meglio 
le risorse del Pnrr e l'agroalimentare - ha evidenziato 
Prandini - è il primo settore che utilizzerà tutte i fondi 
stanziati. Coldiretti infatti ha presentato progetti per i 
contratti di filiera per un miliardo, a fronte di un budget 
stanziato di 1,2 miliardi. "E abbiamo chiesto al ministro 
Fitto di implementare le risorse. Altri - ha aggiunto - 
hanno problemi a spendere, noi invece chiediamo più 
risorse perché siamo pronti con altri progetti". Ha ricor-
dato la lungimiranza dell'organizzazione che ha propo-
sto filiere e realizzazione dei bacini di accumulo quando 
i soldi non c'erano. Come la formazione, la logistica, lo 
sviluppo della portualità, la gestione dei dati, la cono-
scenza dei mercati, tutti temi posti da Coldiretti, e non 
da ora, all'attenzione delle istituzioni.
Ma solo perché rientravano in una strategia che è di-
ventato il modo di operare della Coldiretti: proiettarsi in 
una visione di lungo periodo. Prandini è stato soddisfat-
to anche dal confronto con i rappresentanti delle mag-
giori associazioni agricole e dell'allevamento europee: 
nella sfida sull'allevamento sostenibile - ha assicurato 
- noi ci siamo. E tornando sull'apertura di Timmermans 
"ci fa piacere - ha ribadito - perché Coldiretti non vuole 
avere un rapporto conflittuale con l'Unione europea".
Quello che Coldiretti contesta e a cui si opporrà sempre 
sono le posizioni demagogiche che determinano condizio-
ni che bloccano la crescita. Per questo "l'apertura al vice 
presidente della Commissione la diamo sui fatti e non sul-
le parole". La linea è una sola andare avanti. Ecco perché 
la Coldiretti non si ferma ad applaudire il risultato dei 60 
miliardi di esportazioni: "non ci accontentiamo, dobbiamo 
arrivare a recuperare i 120 miliardi di italian sounding". E 
naturalmente la battaglia senza se e senza ma ai prodotti 
alimentari realizzati in laboratorio che riguarda tutti i set-
tori con conseguenze gravissime in tutti i Paesi. Ancora 
una volta - ha concluso Prandini- la Coldiretti traccerà la 
strada e tutti saranno obbligati a seguirci". 
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L ’ a m i c o  d e l  c o l t i v a t o r eLE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Torre di Mosto (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)

Filiali Kobelco:  Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

CONTATTO DIRETTO:
Enea Sossai
eneasossai@bassan.com
Cell. 329 1612504

FILIALE DI RIFERIMENTO:
Via del Mare 1/A SR 104 - Mons. Mare
35010 Candiana (PD)
www.bassan.com
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Sono ormai 350 mila le firme raccolte su tutto il terri-
torio nazionale dalla mobilitazione della Coldiretti per 
promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso 
e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, 
dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza muc-
che” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi, contro il 
cibo sintetico. Lo ha annunciato il segretario generale 
della Coldiretti Vincenzo Gesmundo nel sottolineare 
che si tratta di una corsa contro il tempo per la pre-
sentazione delle firme al Ministro all’Agricoltura e alla 
Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, poiché 
già ad inizio 2023 potrebbero essere, infatti, intro-
dotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione 
all’immissione in commercio che coinvolgono Efsa e 
Commissione Ue, dopo la prima autorizzazione con-
cessa dalla Fda Usa.
Un successo che conferma la forte opposizione degli 
italiani ai cibi artificiali evidenziata dal Censis secondo 
cui si tratta di una realtà che viene nettamente rifiutata 
dall’84% degli italiani che si dichiara contrario all’idea di 
cibi prodotti in laboratorio da sostituire a quelli coltiva-
ti in agricoltura. Il no al cibo sintetico è preponderante 
per classi di età, titolo di studio, genere, area territoria-
le di residenza, livello di reddito.
La contrarietà è infatti trasversale come dimostrano le 
firme raccolte nell’ambito dell’iniziativa di Coldiretti, 
Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, 
World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera 
Italia. Insieme al premier Giorgia Meloni e al Ministro 
dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare hanno fir-
mato Ministri e Sottosegretari, Parlamentari nazionali 
ed europei, Sindaci, personalità della cultura dello sport 
e dello spettacolo, rappresentanti istituzionali di Regio-
ni e Province, imprenditori e numerosi Vescovi.
Si tratta di fermare una pericolosa deriva che mette a 
rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, del-

le campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo 
Made in Italy. La petizione può essere sottoscritta ne-
gli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna 
Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e 
locale. L’obiettivo è promuovere una legge che vieti in 
Italia la produzione, l’uso e la commercializzazione del 
cibo sintetico che potrebbero presto inondare il merca-
to europeo sulla spinta delle multinazionali e dei colossi 
dell’hi tech.
Gli investimenti nel campo del cibo sintetico stanno 
crescendo molto sostenuti da diversi protagonisti del 
settore hi tech e della nuova finanza mondiale, da Bill 
Gates (fondatore di Microsoft) ad Eric Schmidt (co-
fondatore di Google), da Peter Thiel (co-fondatore di 
PayPal) a Marc Andreessen (fondatore di Netscape), da 
Jerry Yang (co-fondatore di Yahoo!) a Vinod Khosla (Sun 
Microsystems). L’esempio più lampante è quello della 
carne artificiale dove solo nel 2021 sono stati raccolti 
1,4 miliardi di dollari, con una crescita del 23mila%  ri-
spetto al 2016.
Per quanto riguarda la “carne” da laboratorio la verità 
che non viene pubblicizzata è che non è carne ma un 
prodotto sintetico e ingegnerizzato, non salva l’ambien-
te perché consuma più acqua ed energia di molti alle-
vamenti tradizionali, non aiuta la salute perché non c’è 
garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il 
consumo alimentare, non è accessibile a tutti poiché è 
nelle mani delle grandi multinazionali.
“Le bugie sul cibo in provetta confermano che c’è una 
precisa strategia delle multinazionali che con abili 
operazioni di marketing puntano a modificare stili ali-
mentari naturali fondati sulla qualità e la tradizione” af-
ferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel 
sottolineare che “siamo pronti a dare battaglia poiché 
quello del cibo Frankenstein è un futuro da cui non ci 
faremo mangiare”.

raccolte oltre 350 mila firme
NO AL CIBO SINTETICO, 
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Dal Vescovo mons. Claudio Cipolla al sindaco di Padova 
nonché presidente della Provincia Sergio Giordani, dal 
presidente della Camera di Commercio di Padova Anto-
nio Santocono al vice presidente della Provincia Vincen-
zo Gottardo, ma anche Don Dante Carraro direttore del 
Cuamm, il senatore Antonio De Poli, la deputata Elisabet-
ta Gardini, i consiglieri regionali Elisa Venturini, Giusep-
pe Pan e Luciano Sandonà insieme a numerosi sindaci, 
assessori, amministratori e rappresentanti istituzionali 
del nostro territorio. Da tutti è arrivato il pieno sostegno 

alla nostra iniziativa. Riportiamo anche l’elenco parziale 
dei Comuni che hanno già adottato la relativa delibera, 
altri lo faranno in queste settimane. Ringraziamo sindaci 
e consiglieri comunali per il convinto sostegno.
I Comuni che hanno adottato la delibera “no cibo sin-
tetico”
Agna, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cit-
tadella, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto 
Euganeo, Ponte San Nicolò, Saccolongo, San Giorgio in 
Bosco, Urbana.

NO AL CIBO SINTETICO!
Boom di firme da Padova e provincia
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Bollette energetiche in aumento, inflazione crescente e 
fenomeni meteo avversi con una siccità diffusa su lar-
ga parte del territorio nazionale e in particolare al Nord 
hanno messo in difficoltà molte produzioni agricole. Ma 
un modello virtuoso di filiera ha confermato che gra-
zie al gioco di squadra le criticità si possono affrontare.  
È quello messo in campo da Coldiretti e Philip Morris 
Italia con l’accordo di filiera siglato ormai da più di 10 
anni. Dal 2011, dall’avvio della partnership strategica di 
Philip Morris con il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, sono stati investiti oltre due mi-
liardi di euro nella filiera agricola del tabacco italiano, la 
più importante d’Europa per volumi di produzione e per 
numero di addetti (circa 50.000 in totale).
Per sostenere i produttori in questo momento pesan-
temente condizionato dal caro costi, questo autunno 
Philip Morris ha previsto per gli agricoltori di Coldiret-
ti un aumento dei prezzi del tabacco Virginia. Un’altra 
misura è l’erogazione anticipata del contributo previsto 
dal contratto legato ai parametri di sostenibilità eco-e-
nergetica della filiera.
Si viene così incontro alle esigenze degli agricoltori che 
hanno dovuto affrontare spese maggiorate e danni da 
maltempo e che dunque si trovano in crisi di liquidità. 
Questo intervento è in linea con l’accordo “salva raccol-

ti” che Coldiretti e Philip Morris avevano già sottoscrit-
to nei mesi scorsi e che aveva previsto un bonus eco-
nomico straordinario per riconoscere agli agricoltori un 
incremento del prezzo, sia per il tabacco Bright, sia per 
il Burley, nelle regioni Veneto, Umbria e Campania, e 
dare così una boccata di ossigeno alle aziende che devo-
no far fronte a forti incrementi dei costi di produzione, 
in particolare energetici (gpl, metano, elettricità, gaso-
lio) e dei mezzi tecnici.
Un adeguamento ritenuto importante anche per il rilan-
cio del settore in vista dell’entrata in vigore della rifor-

E COLDIRETTI
PHILIP MORRIS ITALIA 

fanno quadrato contro il caro costi
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Per sostenere i produttori previsto per gli agricoltori di Coldiretti un aumento 
dei prezzi del tabacco Virginia. Un’altra misura è l’erogazione anticipata del contributo 

previsto dal contratto legato ai parametri di sostenibilità eco-energetica della filiera

ma della Politica Agricola Comune (PAC). In campo ci 
saranno comunque altre misure finalizzate a rafforzare 
una filiera di grande rilevanza economica e occupazio-
nale per le aree coinvolte. Complessivamente, dunque, 
l’investimento aggiuntivo di Philip Morris ha raggiunto 
quota 11 milioni di euro.
“Ancora una volta siamo presenti e vicini alla filiera 
del tabacco e alle migliaia di persone che ci lavorano. 
In una fase tanto delicata - ha dichiarato Cesare Trip-
pella, Head of Leaf EU di Philip Morris International, 
- facciamo la nostra parte per dare certezze nell’imme-

diato e creare le condizioni per proseguire nel percor-
so di sostenibilità intrapreso già da anni con Coldiretti 
e le imprese agricole”. Gennarino Masiello, Presiden-
te dell’Organizzazione Nazionale Tabacco Italia e Vice 
Presidente nazionale di Coldiretti ha sottolineato che 
“Gli interventi economici messi in campo rappresen-
tano un gesto di responsabilità concreta da parte di 
Philip Morris e un segnale di attenzione importante 
per le aziende agricole in questo momento di forte in-
certezza e instabilità; assistiamo, infatti, ad una cre-
scita continua dei costi di produzione, in particolare 
energetici”.
“La crisi energetica si affronta solo con la correspon-
sabilità dell’intera filiera e l’accordo siglato nel settore 
del tabacco rappresenta un modello importante per 
l’intero sistema agroalimentare - ha dichiarato il Presi-
dente della Coldiretti Ettore Prandini - ed è necessario 
intervenire di fronte ad aumenti di costi insostenibili 
per le imprese agricole che rischiano di compromet-
tere i raccolti con un impatto su economia, ambiente 
e lavoro”. “Abbiamo voluto assumere questo impegno 
- ha affermato Marco Hannappel, Presidente e Ammi-
nistratore Delegato di Philip Morris Italia - nell’ottica 
di una filiera integrata più che mai importante in una 
fase delicata come quella che stiamo attraversando”.
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Parole da seminaredi don Giorgio Bozza

Don Giorgio Bozza, Consiglie-
re Ecclesiastico di Coldiretti 

Padova, propone una riflessione 
partendo da una parola, scelta di 

volta in volta. È un invito a medita-
re sulla realtà che ci circonda prendendo 

spunto, per l’appunto, da una semplice parola. 

FERMARSI 
In giro c’è gente particolarmente arrabbiata. Lo si nota soprattutto quando si è per strada, quando si gira 
per i negozi, al supermercato o in qualche ufficio pubblico. Sembra che oltre al “solito” virus e a quello 
della nuova influenza, aleggi anche quello dell’arrabbiatura che arriva a contagiare tutti con conseguenze 
più o meno drammatiche: si va da un “semplice” alzare la voce, ad una sfuriata condita con insulti, fino a 
gesti che hanno conseguenze tragiche.
Come si arriva a questo punto? Come si giunge ad accumulare così tanta tensione da sentire un impulso 
irrefrenabile a riversare il veleno della rabbia che si ha dentro su qualcuno? 
Il lavoro è certamente un fattore non indifferente in questo processo di tensione. La giornata lavorativa 
sembra non finire mai. Eppure, secondo le promesse dei guru della tecnologia, sembrava che le tante 
innovazioni ci avrebbero alleggeriti da molte incombenze, mettendoci davanti sempre più tempo libero 
da impiegare per le cose che ci appassionano veramente e ci permettono di assorbire un po’ di tensioni. 
Invece, oltre alle solite incombenze lavorative, adesso ci troviamo il lavoro in tasca e una reperibilità di 24 
ore su 24. Per qualcuno è diventato impossibile staccare la spina. Fisicamente si spegne il computer, ma la 
testa, le preoccupazioni, l’ansia, la stanchezza non si spengono con un interruttore. 
Quello che viviamo ci impregna l’anima, il nostro cuore assorbe tutto ciò che di bello e buono viviamo ogni 
giorno, ma nello stesso modo accumula anche le tante negatività.
Il nostro cuore, la nostra interiorità ha un limite di capienza e non riesce ad assorbire le tante solleci-
tazioni negative che riceve nell’arco di una giornata. Un insulto, un’arrabbiatura, una tensione con una 
persona, una parola detta che ci ha feriti si depositano nel nostro cuore. Strato dopo strato, giorno dopo 
giorno, queste esperienze negative ci rendono impermeabili, rischiando di farci diventare insensibili, cat-
tivi, oppure così tanto sensibili da portarci all’esaurimento.
Per evitare questo circolo vizioso, la Chiesa ci propone dei momenti in cui cambiare marcia, trovare dei 
tempi e delle modalità in cui “scaricare” tutte queste tensioni, liberare il nostro cuore dai tanti strati di 
inquietudine per percepirne il battito naturale.
Il tempo di Natale è una di queste opportunità che ogni anno ci vengono offerte per “sgonfiare” il nostro 
serbatoio di nevrosi e ritornare a sentire quanto bello sia avere un cuore e un Dio che l’ascolta con amore.
In queste settimane sentiremo spesso parlare di “vegliare”, “attendere”, “gioia”, “luce”, “Bambino”, “an-
geli”, “canti”, “gloria”, “Dio”… tutti termini che rimandano alla parte migliore della nostra umanità e che 
spesso rischiamo di dimenticare a causa di uno stile di vita che ci divora.
Che sia anche per questo che ogni anno Gesù torna bambino per portarci quel messaggio semplice e disar-
mante: Dio abita dentro il nostro cuore, cercarlo è un’avventura straordinaria? 
Buon Natale!  
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Legalità, agromafie e custodia del creato, il contrasto 
alle pratiche sleali per mettere un argine alla diffusione 
della criminalità nelle campagne e tutelare le aziende 
sane e oneste del settore primario. Il tema, scottante e 
attuale è stato al centro dell’incontro promosso giovedì 
17 novembre da Coldiretti Padova a Borgo Veneto in oc-
casione delle iniziative per la Giornata Provinciale del 
Ringraziamento.
Come da tradizione le celebrazioni della domenica sono 
state anticipate dal momento di confronto e di riflessio-
ne fra gli agricoltori, dedicato a “Il valore dell’esempio. 
Custodia del creato, legalità e agromafie. A portare i 
saluti il sindaco di Borgo Veneto Michele Sigolotto e il 
presidente del comprensorio di Montagnana Mirko Gu-
glielmi insieme ai rappresentanti della Banca Prealpi 
Sanbiagio, istituto che ha scelto di supportare attiva-
mente le iniziative della Giornata del Ringraziamento.
E’ seguito l’intervento di don Giorgio Bozza, consiglie-
re ecclesiastico di Coldiretti Padova e il messaggio, in 
collegamento, del Procuratore Gian Carlo Caselli, pre-
sidente del comitato scientifico dell’Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimenta-

re. 
Punto di partenza è il messaggio annuale dei vescovi 
italiani per la Giornata del Ringraziamento, dedicato 
per l’appunto alla legalità. “Non poche volte all’interno 
dell’attività agricola – scrivono i vescovi - si infiltra un 
agire che crea grandi squilibri economici, sociali e am-
bientali. È ormai ampiamente documentata in alcune re-
gioni italiane l’attività fiorente delle agromafie, che fan-
no scivolare verso l’economia sommersa anche settori e 
soggetti tradizionalmente sani. Nelle imprese catturate 
da dinamiche ingiuste si rafforzano comportamenti che 
minacciano ad un tempo la qualità del cibo prodotto e 
i diritti dei lavoratori coinvolti nella produzione. Parla-
re di «agromafia» significa anche parlare di pratiche di 
agricoltura insostenibili dal punto di vista ambientale e 
di sofisticazione alimentare che mina la tutela dei pro-
dotti “dop”, così come uso di terreni agricoli per l’im-
magazzinamento di rifiuti tossici industriali o urbani. 
Non ha prezzo, invece, un’economia che si alimenta di 
giustizia e trasparenza. Alle imprese che promuovono 
lavoro e ambiente va il nostro grazie perché mostrano 
che è possibile un modello di agricoltura sostenibile. 

Legalità, agromafie e custodia del creato, 
INCONTRO A BORGO VENETO
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Assume, infine, sempre più rilevanza la responsabilità 
dei consumatori nel premiare con l’acquisto di prodotti 
di aziende agricole che operano rispettando la qualità 
sociale e ambientale del lavoro”.
Partendo questi spunti il consigliere ecclesiastico don 
Giorgio Bozza ha aggiunto: “Ci lavora la terra è chiama-
to a custodire il creato e contro l’illegalità bisogna esse-
re uniti per difendere la dignità dei lavoratori, in quan-
to persone. L’illegalità mortifica anche la creatività. Ci 
vergogniamo di chiedere aiuto nei momenti di fragilità, 
invece è proprio la rete di relazioni e di fiducia che po-
trebbe salvarci. Un contributo possiamo darlo anche noi 
consumatori, informandoci da dove vengono i prodotti. 
Acquistare è un atto morale oltre che economico”.
L’Osservatorio Agromafie voluto da Coldiretti promuo-
ve danni ricerche, studi, approfondimenti, eventi an-
che formativi e di dibattito per diffondere e divulgare 
tra i cittadini una cultura che valorizzi la filiera agrico-
la esclusivamente italiana e gli elementi distintivi del-
la produzione agricola nazionale, sostenendo il princi-
pio che il rispetto della legge anche nell’esercizio della 
produzione agricola nazionale favorisce l’economia 
dell’intero Paese e che la lotta ai fenomeni di crimina-
lità organizzata presenti nel settore agroalimentare e 
a pratiche commerciali sleali comporta effetti vantag-
giosi in termini ambientali, sociali ed occupazionali. 
Il Procuratore Gian Carlo Caselli ha ricordato nel suo 
messaggio che “la legalità conviene e migliora la no-

stra vita, è la precondizione per una convivenza civile. 
Senza regole non c’è partita e la controllano sempre i 
soliti, che si muovono tra sfruttamento e illegalità. La 
criminalità ci ruba 330 miliardi all’anno, è una rapina 
colossale, tra corruzione, evasione fiscale e agromafie. 
E’ un colossale impoverimento, una diminuzione di ri-
sorse che pesa sulla nostra società. La legalità invece 
conviene, perché ogni recupero della legalità è un re-
cupero di risorse e di ricchezze, è il modo migliore per 
avviare una maggiore e più equa distribuzione delle 
risorse e la giustizia sociale”.
 “Favorire un sistema virtuoso significa creare una 
equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera.  In 
particolare – ha concluso Massimo Bressan - il prov-
vedimento mira a reprimere il fenomeno di acquisto 
dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso 
a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la 
previsione di condizioni contrattuali eccessivamente 
gravose per il fornitore quali la vendita a prezzi al di 
sotto dei costi di produzione. Anche nel recente in-
contro con il Prefetto di Padova abbiamo espresso la 
nostra preoccupazione. Fermare queste distorsioni e 
minacce aiuta la nostra economia a reagire all’illega-
lità. Oltre a fare impresa dobbiamo difendere i nostri 
valori e in questa direzione va l’iniziativa contro il cibo 
sintetico”. Al termine dell’incontro anche il sindaco di 
Borgo Veneto Michele Sigolotto ha firmato la petizione 
per il cibo naturale.
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Centinaia di agricoltori arrivati da tutta la provincia 
hanno partecipato a Montagnana alla Giornata Provin-
ciale del Ringraziamento, l’evento con cui Coldiretti 
da 72 anni celebra la conclusione dell’annata agraria. 
La città murata ha accolto i trattori e i mezzi agricoli, 
insieme agli stand di Campagna Amica Padova per una 
giornata di festa che ha avuto per protagonista l’agri-
coltura padovana, con le sue eccellenze e le tipicità del 
territorio. “Veniamo da un anno difficile e incerto – ha 
sottolineato il presidente Bressan - nel quale abbiamo 
dovuto fare i conti con la lunga siccità spezzata da ri-
correnti ondate di maltempo ma anche con l’impen-
nata dei costi delle materie prime, la speculazione sul 
cibo e gli attacchi al made in Italy agroalimentare. Ma 
crediamo profondamente nel nostro lavoro e oggi vo-
gliamo presentare i nostri prodotti, frutto della fatica 
quotidiana e fonte di soddisfazione, consapevoli che 
l’agricoltura è il traino della nostra economia”. 
Una missione valorizzata dal vescovo di Padova Claudio 
Cipolla durante la celebrazione del Ringraziamento nel 
Duomo di Montagnana. Intorno all’altare le ceste arri-
vate da tutte le zone della provincia, colme dei prodotti 
agricoli raccolti in questi mesi e presentati all’offertorio. 

“Guardiamo con gratitudine e speranza ai frutti di 
questa terra - ha detto il vescovo - nonostante le 
diff icoltà abbiamo tanti motivi per ringraziare e 
rinnovare il nostro impegno perché sappiamo cu-
stodire la terra e il raccolto. Non si tratta di una 
nostra proprietà ma di un bene di tutti e per tutti, 
del quale dobbiamo sentirci responsabili. Anche i 
sindaci e gli amministratori devono sentirci coin-
volti nella necessità di tutelare la terra e ciò che 
ci dona e di conservarlo per chi verrà dopo di noi. 
Dobbiamo essere i custodi della nostra terra, non 
gli sfruttatori. La guerra in Ucraina ci ha fatto co-
noscere il problema del grano che viene a manca-
re, del cibo che non c’è, drammi per i quali a paga-
re sono sempre i più poveri, i più deboli e indifesi. 
Ecco allora il richiamo al senso di responsabilità, 
al mettere da parte i nostri interessi per un bene 
più grande, per i valori che troviamo nel Vangelo 
come l’amore e la pace”. 
Al termine della celebrazione, sul sagrato del Duomo, 
il vescovo ha benedetto i trattori e i mezzi agricoli, in-
sieme a tutte le persone che hanno partecipato e ani-
mato la giornata di festa. A colorare la piazza gli stand 

a Montagnana la Giornata Provinciale 
del Ringraziamento con il vescovo Claudio

CUSTODI DELLA TERRA”: 
 “AGRICOLTORI 
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di Campagna Amica Padova con le tipicità di stagione 
e del territorio firmate dagli agricoltori. Gli sbandiera-
tori di Urbana hanno accompagnato i momenti princi-
pali della giornata.
Insieme agli agricoltori e ai dirigenti di Coldiretti Pa-
dova hanno voluto essere presenti alla Giornata del 
Ringraziamento numerosi sindaci del territorio, a 
partire dal sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato 
e alla sua giunta, insieme al vice presidente della Pro-
vincia di Padova Vincenzo Gottardo, al presidente del-
la Camera di Commercio di Padova Antonio Santoco-
no, al senatore Antonio De Poli, ai consiglieri regionali 
Giuseppe Pan ed Elisa Venturini e a molti altri rappre-
sentanti e amministratori locali. Da tutti è arrivato il 
pieno e convinto sostegno all’iniziativa di Coldiretti in 
difesa del cibo naturale, minacciato dall’avanzata del 
cibo sintetico sostenuto dai capitali di grandi gruppi 
multinazionali che hanno tutto l’interesse a mettere 
le mani sulla produzione agroalimentare. Anche il ve-
scovo di Padova ha firmato la petizione di Coldiretti 
per chiedere un intervento legislativo a tutela del cibo 
naturale e con lui tutti gli altri esponenti istituzionali 
e tantissimi cittadini. 
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Gli oltre 35 miliardi di euro della nuova po-
litica agricola (Pac) per il periodo 2023-2027 
sono fondamentali per sostenere la compe-
titività delle imprese e l’obiettivo della so-
vranità alimentare.  Le novità principali ri-
guardano soprattutto il primo pilastro della 
Pac e, in particolare, i pagamenti diretti. Ri-
cordiamo il rafforzamento della condiziona-
lità con l’inserimento degli obblighi di gre-
ening seppur in parte modificati: l’impegno 
per il mantenimento dei prati permanenti 
è implementato con la definizione di una 
percentuale massima di diminuzione pari al 
5% rispetto all’anno di riferimento; la per-
centuale minima di seminativo da lasciare 
a riposo e anche l’impegno della diversifica-
zione è stato assorbito nella condizionalità, 
seppur rafforzato attraverso l’obbligo del-
la rotazione. Per queste due ultime norme 
(terreni a riposo e rotazione) è prevista una 
deroga alla loro applicazione per il primo 
anno 2023.
Altra novità “ambientale” della nuova Pac 
sono gli Eco-Schemi che consistono in pa-

gamenti aggiuntivi riconosciuti agli agri-
coltori che si impegnano volontariamente 
al rispetto di pratiche agricole per regimi 
ecologici che vanno oltre la condizionalità 
rafforzata. Oltre al pagamento di base, gli 
agricoltori potranno ricevere anche il paga-
mento ridistributivo a cui l’Italia dedicherà 
circa 350 milioni l’anno, pari al 10% del bu-
dget complessivo. Si tratta di un aiuto ag-
giuntivo riconosciuto sui primi 14 ettari del 
totale di quelli ammissibili posseduti dall’a-
gricoltore, con esclusione delle imprese con 
superficie superiore a 50 ettari e al di sotto 
dei 0,5 ettari.
Per i giovani rimane la possibilità di usufru-
ire di un premio aggiuntivo a cui l’Italia de-
dicherà il 2% del proprio budget nazionale 
al quale si aggiunge un altro 2% dai fondi di 
sviluppo rurale. L’aiuto sarà riconosciuto ai 
giovani agricoltori sotto forma di pagamen-
to annuale per ettaro ammissibile, fino ad 
un massimo di 90 ettari. Infine si conferma il 
sostegno accoppiato che assorbirà 524 mi-
lioni di euro l'anno.

Pac: via libera dall’Ue ai 35 miliardi
per l’agricoltura italiana
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Dopo quattro anni di attività formativa in 
tutta la provincia arriva alla conclusione 
il progetto “Crescere in sicurezza”, voluto 
dallo Spisal dell’Uls 6 Euganea e dalle as-
sociazioni di categoria, in testa Coldiretti 
Padova, nell’ambito del Comitato provin-
ciale di coordinamento in collaborazione 
con l’assessorato regionale all’Agricoltura, 
Caccia e Pesca. Il progetto, inizialmente 
rivolto ai lavoratori autonomi e ai piccoli 
imprenditori del settore agricolo, è stato 
successivamente esteso alle classi terze, 
quarte e quinte degli Istituti Agrari del-
la Provincia. L’adesione al progetto e la 
partecipazione all’attività formativa da 
parte dei lavoratori che non sono gravati 
da obblighi proprio per quanto riguarda 
la sicurezza è stata veramente ecceziona-
le con quasi 4 mila persone formate nel 
corso degli appuntamenti serali gratu-
iti. Di queste gli agricoltori della provin-
cia sono 3.081 mentre quasi 800 sono gli 
studenti degli Istituti Agrari che hanno 
partecipato con interesse ed entusiasmo 
agli incontri proposti. A tutti lo Spisal ha 
consegnato un kit antinfortunistico con il 
materiale utile per lavorare in sicurezza in 
campagna. I dati sono stati presentati a 
Cittadella, in occasione dell’appuntamen-
to conclusivo. 
“Proprio a Cittadella avevamo inaugurato il 
progetto nel 2019 – ricorda il dottor Giulia-
no Cacci, tecnico della prevenzione dell'Uls 
6 Euganea – per raggiungere appunto gli 
agricoltori autonomi che non hanno l’ob-
bligo della partecipazione a corsi specifi-
ci e gli studenti. L’agricoltura infatti è uno 
dei settori economici a più alta incidenza 
di infortuni, purtroppo anche mortali, e di 
malattie professionali. Nel corso delle se-
rate di formazione, tenute in 110 comuni 

della nostra provincia oltre che in 33 ap-
puntamenti negli Istituti Agrari, abbiamo 
affrontato due temi principali: la sicurez-
za dei trattori agricoli, prima causa di in-
fortuni gravi e mortali, e la prevenzione 
dei rischi legati all’utilizzo di prodotti fi-
tosanitari. Ci eravamo posti l’obiettivo di 
raggiungere 3.600 persone e lo abbiamo 
ampiamente superato, oltre ogni aspet-
tativa. Di questo dobbiamo ringraziare le 
organizzazioni di categoria per la preziosa 
collaborazione nell’individuare ed invitare 
gli imprenditori agricoli ai nostri incontri”. 
Maurizio Canton, presidente del compren-
sorio Coldiretti di Cittadella, ha sottoline-
ato proprio il valore di questa opportunità 
che è stata offerta agli agricoltori: “E’ una 
iniziativa utile per chi ogni giorno sale sul 
proprio trattore e lavora nei campi – ha 
aggiunto Canton – perché proteggersi è 
importante e permette di tutelare oltre 
che sé stessi anche la propria azienda. Di 
questo dobbiamo ringraziare lo Spisal che 
anche durante i sopralluoghi in azienda ci 
guida e di fornisce consigli utili per la no-
stra sicurezza”. 
La dottoressa Rosana Bizzotto, responsabi-
le dello Spisal dell’Uls 6, ha ricordato l’alto 
numero di infortuni, molti dei quali gravi 
o mortali, che ancora gravano nel settore 
agricolo: “Questo progetto è nato proprio 
per raggiungere gli agricoltori, e con loro 
anche gli studenti, che non hanno obbli-
ghi specifici. E’ una scelta di equità, per 
mettere nelle condizioni anche questi la-
voratori di operare in sicurezza nelle loro 
attività quotidiane. E’ una forma di tute-
la per intere famiglie. Senza l’apporto e la 
collaborazione delle associazioni questo 
progetto non sarebbe partito e a loro va il 
nostro ringraziamento”.

Crescere in sicurezza, 
concluso il progetto con Spisal
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Una visione che punta alla radicale innova-
zione della filiera del tabacco per costruire 
un futuro senza fumo. Si tratta della strate-
gia rivoluzionaria di Philip Morris Italia che 
ha un asse portante nella qualità e nelle 
buone pratiche agricole. Sono i valori con-
divisi nell’accordo di filiera con Coldiretti e 
che, secondo Marco Hannappel, Presidente 
e Amministratore Delegato di Philip Morris 
Italia, “stanno già facendo la differenza per 
mantenere alta la competitività della filiera 
italiana”. 
Un accordo di durata pluriennale che pre-
vede l’acquisto di circa il 50% del tabacco 
prodotto in Italia, grazie alla collaborazione 
con circa 1000 aziende agricole di Coldiretti 
che operano prevalentemente in Campania, 
Umbria, Veneto e Toscana. I punti saldi sono 
qualità, valorizzazione e soprattutto innova-
zione con una finalità precisa e cioè la so-
stituzione delle sigarette convenzionali nel 
più breve tempo possibile grazie a prodotti 
del tabacco innovativi senza combustione. 
Il percorso è iniziato molti anni fa e vede i 
coltivatori della Coldiretti protagonisti della 
profonda trasformazione che intende man-
tenere alta la competitività della filiera inte-
grata. 
Nonostante la flessione produttiva del 42,2% 
che si è registrata tra il 2011 e il 2021, sono 
stati mantenuti stabili i volumi di acquisto. 
Da un lato, dunque, la garanzia per gli agri-

coltori di Coldiretti di realizzare un prodotto 
già “prenotato” e che dunque consente una 
programmazione, dall’altro la certezza per 
la Philip Morris di acquistare un prodotto in 
linea con gli standard richiesti in termini di 
qualità e sostenibilità. Un risultato che è sta-
to raggiunto grazie agli investimenti diretti 
alla trasformazione ecologica e digitale. 
Un percorso che Philip Morris e Coldiretti 
ritengono fondamentale per affrontare le 
sfide del medio e lungo termine e per rea-
lizzare iniziative di ottimizzazione e sempli-
ficazione volte a mitigare gli impatti di futu-
re situazioni congiunturali e consentire così 
di rafforzare la competitività nel contesto 
globale. Già sono stati centrati traguardi im-
portanti dalla riduzione di CO2, con un crol-
lo del 56% nel 2021 rispetto al 2012, all’u-
so responsabile della risorsa idrica (-53% 
sul 2015), un bene tanto più prezioso con 
i cambiamenti climatici e la drammatica 
emergenza della siccità che in questi ultimi 
anni ha comportato gravi danni alle colture.
Per favorire la transizione digitale con il “Di-
gital Farmer” , in collaborazione con il Ce-
sar, Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rura-
le, è stato avviato un percorso per i giovani 
coltivatori volto a favorire il miglioramento 
delle competenze tecniche e l’adozione di 
tecnologie all’avanguardia, supportandoli 
nel percorso di transizione eco-energetica e 
digitale. L’obiettivo è quello di migliorare le 

Transizione ecologica e digitale
per proiettare la filiera del tabacco nel futuro

Coldiretti e Philip Morris hanno sottoscritto un accordo di durata pluriennale che pre-
vede l’acquisto di circa il 50% del tabacco prodotto in Italia, grazie alla collaborazione 
con circa 1000 aziende agricole di Coldiretti che operano prevalentemente in Campa-
nia, Umbria, Veneto e Toscana
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competenze tecniche, supportare l’adozio-
ne a livello aziendale di tecnologie innovati-
ve per sviluppare l’agricoltura di precisione 
e forme di produzione sempre più sosteni-
bili. L’iniziativa mira a fornire le basi per lo 
sviluppo ed il rilancio di un nuovo modello 
produttivo più competitivo e rivolto al futu-
ro, in vista delle sfide di medio-lungo termi-
ne.
Con una filiera efficiente, che innova e guar-
da al futuro, Philip Morris Italia punta molto 
anche all’Open Innovation, con particolare 
riferimento al mondo agricolo. Tra i progetti 
più interessanti in termini di potenzialità in-
novative lanciati e sostenuti da Philip Morris 
Italia a supporto della produzione di tabac-
co greggio c’è il Leaf Innovation Hub, il cui 
obiettivo è sviluppare aree di innovazione 
per la tabacchicoltura in specifiche temati-
che di interesse Nel 2019 è stata lanciata la 
call for innovation “BeLeaf: Be The Future”, 
rivolta a start-up, spin-off e piccole-medie 
imprese nazionali e internazionali che aves-
sero sviluppato tecnologie e soluzioni appli-
cabili al settore agritech e in particolare a 
tutto ciò che riguarda la coltivazione, la rac-
colta e la lavorazione del tabacco in maniera 
sostenibile ed efficiente. Nell’ambito della 
nuova edizione nel 2022, la call ha superato 
il territorio nazionale ed è stata lanciata a li-
vello europeo: 280 le startup contattate, 112 
le candidature ricevute, 3 le startup scelte 

per la fase di co-design, di cui una chiamata 
a sviluppare una proof of concept con Philip 
Morris Italia.
La transizione ecologica e digitale è dunque 
determinante per la costruzione del futuro 
della filiera.  “Il miglioramento delle com-
petenze imprenditoriali e delle nuove tec-
nologie utilizzate in azienda - ha spiegato 
Gennarino Masiello, Presidente di ONT Italia 
e Vice Presidente di Coldiretti -  sono ormai 
precondizioni indispensabili per supportare 
la competitività e la sostenibilità delle no-
stre imprese. Considerata infatti la rapidità 
con cui evolve lo scenario di riferimento per 
il settore, alcune innovazioni non sono più 
rimandabili e, in questo caso, il vero costo o 
difficoltà per le aziende sarebbe costituito 
dal “non innovare” piuttosto che dal percor-
rere sentieri di sviluppo e innovazione”. E il 
supporto di Philip Morris Italia è determi-
nante perché consente di operare nella vera 
ottica di filiera. Tecnici dedicati infatti affian-
cano le aziende per avviare così una efficace 
programmazione definendo le criticità e gli 
obiettivi di miglioramento da perseguire at-
traverso un programma mirato. I corsi e le 
attività vertono sulle tecniche di coltivazio-
ne e su tutte le innovazioni connesse. Tanti i 
tasselli di una strategia integrata e di soste-
gno a 360 gradi per l’intera catena del valore 
del tabacco che proietta Philip Morris e la 
tabacchicoltura italiana nel futuro.



22
L ’ a m i c o  d e l  c o l t i v a t o r e

dalle aziende agricole
di raccolta dei rifiuti provenienti

Prosegue nel 2023 il servizio pubblico 

Riprenderanno nel 2023 gli appuntamen-
ti “Azienda Pulita”, il servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti provenienti dalle azien-
de agricole. Il calendario per il 2023 sarà 
messo a punto con il Consorzio Agrario 
del Nordest, la Camera di Commercio di 
Padova, la Provincia di Padova, Coldiretti 
Padova e le organizzazioni agricole, in col-
laborazione con Elite Ambiente. 
In questi decenni “Azienda Pulita” ha fat-
to scuola ed è stata presa ad esempio da 
altre provincie italiane, fino ad ispirare la 
stessa normativa nazionale in materia. Fra 
le tipologie più diffuse di rifiuti non peri-
colosi i contenitori vuoti di prodotti fito-
sanitari, debitamente lavati, pneumatici 
usati, contenitori e sacchi di plastica, cas-
sette in plastica e legno per frutta e ver-
dura, contenitori vari in metallo, ma anche 
oli e grassi vegetali, reti antigrandine, con-
tenitori e sacchi di carta e cartone, tubi di 
irrigazione, film per la copertura di serre 
a altro ancora. Per oltre il 90 per cento si 
tratta di materie plastiche e per quasi il 7 
per cento di pneumatici, il resto è carta, 
metallo, legno. Nella categoria dei rifiuti 
pericolosi troviamo invece gli oli minerali 
esausti, i rifiuti veterinari a rischio infetti-
vo, gli accumulatori al piombo, i filtri olio 
e gasolio usati, contenitori di fitosanitari 
non lavati, rifiuti agrochimici.  Sono note-
volmente semplificati gli oneri burocratici 
a carico delle imprese, con costi omogenei 
in tutta la provincia e tariffe che nel cor-

so degli anni hanno subito una riduzione. 
Le aziende agricole aderenti, anche quelle 
che gestiscono quantitativi modesti di ri-
fiuti, beneficiano perciò di un significati-
vo risparmio dei costi unitari. Negli ultimi 
anni è stato ampliato l’elenco di catego-
rie di rifiuti che possono essere smaltiti 
in tutta sicurezza, ad esempio i materiali 
che contengono amianto, come le lastre di 
copertura in eternit, ma anche le batterie 
e gli accumulatori usati per le recinzioni 
elettrificate, come i rifiuti plastici impiega-
ti nei silos, nelle mangiatoie e per le trap-
pole sessuali usate in agricoltura biologi-
ca. Le aziende agricole aderenti oggi sono 
più di ottomila e ogni anno vengono or-
ganizzati in tutta la nostra provincia circa 
40 punti di raccolta ai quali si affianca il 
servizio “porta a porta”. Attraverso un per-
corso semplificato, sicuro ed economico le 
nostre aziende agricole sono in grado di 
consegnare in tutta sicurezza e nel rispet-
to della normativa i rifiuti, generando un 
circolo virtuoso.

Il calendario con le nuove date disponibi-
li per la raccolta verrà predisposto nelle 
prossime settimane. Ricordiamo che gli 
agricoltori che aderiscono al servizio e 
devono consegnare i rifiuti devono pre-
notarsi al numero verde 800 051477. Una 
volta arrivati al Consorzio Agrario riceve-
ranno tutte le indicazioni per lo scarico 
della merce. 
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PROGETTO AZIENDA PULITA:
COSA C'E' DA SAPERE 
Azienda Pulita è il servizio di raccolta dei ri-
fiuti agricoli semplice ed economico che pre-
vede le semplificazioni previste dall’art. 183 
del Dlgs 152/2006 (Circuito Organizzato di 
Raccolta). Azienda Pulita, nato nel 1999 gra-
zie alla sinergia fra le organizzazioni agricole, 
in primis Coldiretti Padova, e le istituzioni, a 
partire dalla Camera di Commercio di Padova 
e dalla Provincia di Padova, insieme al Consor-
zio Agrario del Nordest, è stato il primo Sevizio 
Organizzato di Raccolta in Italia specifico per i 
rifiuti agricoli. Il servizio può essere effettuato 
presso i Centri di Raccolta (CR) e/o richiedere 
un servizio domiciliare Porta a Porta (PAP). I 
nostri Uffici di Zona sono a disposizione per 
fornire tutte le indicazioni utili sull’adesione e 
sui dettagli del servizio. Ricordiamo qui i prin-
cipali aspetti del servizio.

ADESIONE 
Le aziende che desiderano aderire al Circu-
ito Organizzato di Raccolta (COR), devono 
sottoscrivere Il Contratto di Servizio reperi-
bile c/o la propria associazione di categoria 
/ consorzio /cooperativa / rivenditore e ver-
sare la quota di adesione tramite bonifico 
bancario, bollettino postale, sistema QR-Co-
de (che trovate anche in queste pagine) al-
meno 10 giorni prima di accedere ai servizi. 

CENTRI DI RACCOLTA 
Grazie al COR le aziende agricole potran-
no autonomamente trasportare c/o i centri 
di raccolta i rifiuti da loro prodotti, perico-
losi e non, FINO AD UN MASSIMO DI 30 kg 
dopo aver sottoscritto il “Contratto di servi-
zio” e pagato la quota di adesione annuale. 
L’azienda agricola dovrà necessariamente 
prenotare il proprio conferimento c/o il sito 
www.aziendapulita.it o semplicemente in-
quadrando il QR-Code o alla mail servizi@
eliteambiente.it

SERVIZIO PORTA A PORTA 
Va prenotato alla mail servizi@eliteam-
biente.it o chiamando il numero verde 
800.051477, attivo dal Lun. al Ven. dalle 9,00 
alle 12.30 e dalle 14,30 alle 17,30. All'atto 
della prenotazione va indicato il peso in chi-
logrammi dei vari rifiuti. La prenotazione va 
fatta entro e non oltre il 23/12/2022. 

PREPARAZIONE DEI RIFIUTI 
I rifiuti devono essere differenziati per tipo-
logia (es. confezioni vuote di agrofarmaci, 
plastiche agricole non pericolose, olio, filtri, 
batterie..) e conferiti in sacchi dai quali si pos-

sa verificare il contenuto. È vietato miscelare 
tra di loro i rifiuti e nel caso si riscontrassero 
miscelazioni di rifiuti questi non verranno ri-
tirati. Su richiesta, possono essere forniti alle 
aziende agricole comodi contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà neces-
sario comprimere i barattoli in plastica. 

PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Verranno rilasciati i Formulari di Identifi-
cazione Rifiuto e/o i Documenti di Conferi-
mento alle aziende agricole, che potranno 
consultare e scaricare direttamente dal por-
tale www.riciclagricola.it che garantirà la 
tracciabilità dei rifiuti. Le fatture verranno 
messe a disposizione del committente tra-
mite PEC o SDI comunicato. Sarà a cura del 
cliente scaricare il file e conservarlo. 

LIMITI, COSTI E OPZIONI DISPONIBILI 
Le opzioni disponibili, le fasce di conferimen-
to, i quantitativi ecc… sono riportati nei listini 
pubblicati sul sito www.aziendapulita.it.
Sempre dal sito è possibile provvedere al 
pagamento online della quota di adesione 
ed accedere al Servizio di Raccolta dei Ri-
fiuti Agricoli più organizzato e conveniente. 
Per chi già usufruisce del servizio è suffi-
ciente inserire il codice utente e seguire le 
istruzioni semplicemente inquadrando con 
lo smartphone il qr code riportato qui.

INQUADRARE PER 
PAGAMENTO QUOTA 
E PRENOTAZIONE 
CENTRI RACCOLTA
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Quattro giorni intensi e densi di incontri, 
visite, confronti e scoperte. Quatto giorni 
senz’altro indimenticabili per i giovani di 
Coldiretti Padova che hanno partecipato al 
viaggio studio a Berlino grazie al progetto 
#Cibofelice - dalla nuova terra alla nuova ta-
vola, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
Dgr 432.
Il primo giorno, all’arrivo nella capitale della 
Germania, i giovani hanno visitato il birrifi-
cio Brauhaus in Spandau, mentre la mat-
tina successiva sono stati accompagnati 
in una azienda agricola specializzata nella 
produzione di zucche e seminativi non lon-

tana dalla città e a seguire in una azienda 
di allevamento di bovini da latte. In serata 
hanno cenato con Anne Kathrin Meister, 
vice presidente di Der Bund der Deutschen 
Landjugend (BDL), l’associazione giovanile 
degli agricoltori tedeschi. È stata una bella 
serata, molto costruttiv, durante la quale i 
nostri giovani agricoltori si sono confrontati 
con Meister sui principali temi che riguarda-
no il settore. Volentieri la leader dei giova-
ni agricoltori tedeschi ha firmato la nostra 
petizione stop cibo sintetico. Dunque anche 
dagli agricoltori tedeschi arriva un deciso no 
al cibo in provetta. 

Alla scoperta dell’Europa!
Viaggio studio a Berlino per Coldiretti 
       Giovani Impresa Padova
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Il viaggio in Germania è proseguito il terzo 
giorno con la visita ad un altro allevamento, 
ad una azienda agricola dotata di un punto 
di vendita diretta dei propri prodotti e a una 
realtà specializzata nelle produzioni ortico-
le. L’ultimo giorno i nostri giovani imprendi-
tori hanno incontrato i rappresentanti dell'I-
CE (Istituto Commercio Estero) per parlare 
del mercato tedesco e degli sviluppi del 
commercio internazionale in questo parti-
colare periodo storico ed economico. Anche 
Martin Schröck, Senior Trade Analyst, e Fa-
brizio La Porta, Deputy Director, dell'ufficio 
ICE Berlino hanno firmato la nostra petizio-
ne sul cibo sintetico. Ultima tappa, prima 
del rientro, la visita al Museo dell’Agricoltura 
di Berlino, un viaggio nel viaggio, alla sco-
perta dell’agricoltura di uno dei principali 
Paesi europei. 
Da questa esperienza i nostri giovani sono 
tornati con un ricco bagaglio di informazio-
ni, spunti di riflessione, conoscenze e nuovi 
stimoli senz’altro utili e da sviluppare.

#Cibofelice
Dalla nuova Terra alla nuova Tavola Codice Progetto: 2009-0001-432-2020Importo Finanziato: € 69.325,30

Il progetto mira a consentire, attra-verso la messa a sistema delle best practice create nel corso della crisi, la patrimonializzazione e la divulga-zione delle migliori idee alle impre-se agricole e fattorie didattiche, im-pegnate sia nella vendita diretta in azienda che nei mercati degli agri-coltori. 

PADOVA
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     Campagna Amica
sul territorio

Campagna Amica 
ad ArtePadova 2022

A lezione di risparmio con il 
Circular Tour al Mercato Coperto di Padova

Fiera Franca a Gazzo

Torna la spesa sospesa 
al Mercato Coperto

Olio d’oliva protagonista al Mercato Coperto

Giornata della sana 
alimentazione a Torreglia

I nostri cuochi contadini a Caseus Veneti di Piazzola

Fiera di San Martino Piazzola sul Brenta
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     Campagna Amica

I bambini della scuola 
dell’infanzia al Mercato 

di Campagna Amica 
a Rubano

I ragazzi ospiti dell’azienda agricola di Erika Polito a 
Borgo Veneto

   ABBONAMENTI 2023 A QUOTE SPECIALI 
RISERVATE DALLE EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO AGLI ASSOCIATI

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

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

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

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

VITE&VINO* - 6 Numeri
Il bimestrale tecnico per vitivinocoltori

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

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

centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo: 
usa il link qui a sinistra e

ABBONATI ON LINE!

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

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

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO PER IL 2023

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO                                                                                                  N.                                                                    

CAP                     CITTÀ                                                                             PROV.        

TEL.                                                          FAX                   

E-MAIL                                                        

COLLEGATI SUBITO! www.abbonamenti.it/coldpd

  I MIEI DATI

L’INFORMATORE AGRARIO
97,50 E (anziché 147,00 E)

MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI
53,50 E (anziché 75,00 E)

VITA IN CAMPAGNA
53,00 E (anziché 66,00 E)

VITA IN CAMPAGNA + VIVERE LA CASA
63,00 E (anziché 86,00 E)

VITE&VINO 32,50 E (anziché 36,00 E)

STALLE DA LATTE 31,00 E (anziché 42,00 E)

SPAZIO 
LOGO

SI, MI ABBONO! (Barrare la casella scelta) 

    NUOVO ABBONAMENTO             RINNOVO    (Barrare la casella scelta)

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

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

Premio Impresa e Territorio
Franca Dussin, titolare dell’azienda agrituristi-ca Alle Rose, ritira il premio Impresa e Territorio all’Open Day 2022, “Per il suo contributo allo svi-luppo sostenibile nel Camposampierese”

Mercato di Natale a km zero 
a Piazzola sul Brenta

Coldiretti incontra
 i giovani a 

Exposcuola 2022
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Epaca la migliore consulenza
CONTATTA la Sede Epaca PIÙ VICINO A TE…
PADOVA Via della Croce Rossa, 32
Tel.049/8997311
Camposampiero Via Bellini 5/7
Tel.049/5790032
Cittadella Via Borgo Padova, 160
Tel.049/5970545
Conselve Viale Delle Industrie, 3
Tel.049/5384084
EsteVia Principe Amedeo 47 e 47/A
Tel.0429/602834

Monselice Via Piave 6/b
Tel.0429/782250
Montagnana  Via Papa Giovanni XXIII,1 
(zona Zaico) - Tel.0429/81285
Piazzola sul Brenta Via XX Settembre 6 e 8 
Tel. 049/9600533
Piove di Sacco Via L. Piron 6 int.3
Tel.049/5840518
Recapito di Saccolongo
Piazza Al Donatore 9/11 - Tel. 049/8055556

PENSIONI E PREVIDENZA 
casse professionali, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti pubblici e privati

• Pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità e sociali;  
• Assegno sociale;
•  Supplementi di pensione e ricostituzioni, contributive e reddituali
•  Regolarizzazione di posizioni assicurative, ricongiunzioni, riscatti;
•  Assegno Unico;
•  Tutela delle lavoratrici madri - assegno di maternità;
•  Indennità e sussidi di disoccupazione e mobilità.
    (agricola e Naspi)

IMMIGRAZIONE
•  Ricongiungimento familiare e rinnovo permesso di soggiorno

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
• Infortuni sul lavoro e malattie professionali   • Rendite ai superstiti • Revisioni rendite
• Riconoscimento Danno biologico • Infortuni in itinere • Cure termali

Patrocinio gratuito per il contenzioso amministrativo, medico legale

Epaca Coldiretti Padova: epaca.pd@coldiretti.it -      epaca.padova

offre assistenza a tutti i cittadini:
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Una mattina di educazione alimentare per 
280 ragazzi delle scuole primarie di Mon-
tagnana al Castello di San Zeno in compa-
gnia degli agricoltori di Coldiretti Padova. 
Gli alunni delle classi quarte e quinte del-
la scuola primaria dell’Istituto Compren-
sivo “Chinaglia”, sezioni di Montagnana e 
Urbana, e dell’Educandato San Benedetto 
di Montagnana sono stati accolti dai tutor 
e dagli agricoltori di Coldiretti per qualche 
ora di lezione fuori dal comune tra labora-
tori ed esperienze dedicate alla stagionalità 
dei prodotti, al mondo delle api e del mie-
le alle tipicità della campagna padovana, a 
come nascono gli alimenti che ogni gior-
no troviamo sulle nostre tavole, dal pane al 
formaggio, dall’olio extravergine d’oliva alla 
pasta. Non è mancata una “dolce parentesi” 
con lo zucchero filato a km zero, prepara-
to cioè con lo zucchero prodotto nello sta-
bilimento Coprob di Pontelongo, nel quale 
vengono raccolte e lavorate le barbabietole 
della nostra regione e non solo. 
Gli agricoltori di Coldiretti Padova hanno 
proposto una mattina di lezioni di educa-
zione alimentare in occasione delle inizia-
tive per la Giornata Provinciale del Ringra-

ziamento che hanno coinvolto Montagnana 
e il suo territorio. La giornata ha avuto per 
protagonisti i ragazzi, all’insegna dell’educa-
zione civica dedicata per l’appunto alla sana 
alimentazione, alla scoperta dell’origine dei 
prodotti, alla sicurezza del cibo e ad un rap-
porto responsabile con l’ambiente.
Anche per quest’anno scolastico Coldiretti 
porta nelle scuole padovane i progetti “Se-
mi’nsegni” per le scuole dell’infanzia e pri-
marie e “Teen’segno” per i ragazzi più grandi. 
In complesso saranno coinvolti oltre 4 mila 
studenti di almeno 230 classi in una trenti-
na di istituti padovani, in ogni angolo del-
la provincia, con lezioni in classe ma anche 
visite in azienda, laboratori e workshop de-
dicati all’alimentazione responsabile, dell’o-
rigine delle produzioni, della sostenibilità 
dell’agricoltura, della tutela dei prodotti, del 
riciclo e del riuso e molti altri aspetti che ri-
guardano l’agroalimentare e il rapporto con 
l’ambiente. 
Da Coldiretti Padova un ringraziamento ai 
dirigenti scolastici e al corpo docente degli 
istituti di Montagnana per la collaborazione 
e la disponibilità ad accogliere agricoltori e 
tutor tra i ragazzi. 

L’agricoltura entra in classe:
a Montagnana 280 ragazzi a lezione       
          con i tutor di Coldiretti
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Lo sportello energia La nostra comunità energetica

Energia agricola a km 0

Per maggiori informazioni: scrivete a coldiretti@forgreen.it oppure contattate i vostri Uffici di Zona.

Lo sportello energia

Nel mese di novembre il prezzo di borsa dell’e-
nergia ha avuto un andamento molto simile a 
quello di ottobre, la media del prezzo dell’energia 
si è infatti attestata intorno ai 0,22€/kWh, man-
tenendo quindi la media di quest’anno su 0,30€/
kWh. L’aspetto interessante è che per la prima 
volta dall’estate del 2021, nonostante gli aumenti, 
il prezzo di riferimento del mese in corso è stato 
allineato alla media del prezzo dello stesso mese 
dell’anno precedente. 

Per i prossimi mesi però le prospettive ci indi-
cano una probabile nuova crescita del prezzo 
dell’energia, ci stiamo infatti avvicinando verso 
periodo più freddo dell’anno, momento in cui la 
domanda di gas naturale aumenta e questo avrà 
probabilmente delle ripercussioni sull’andamen-
to del prezzo dell’energia. In Italia, infatti tutte le 
fonti energetiche (rinnovabili e fossili) concor-
rono a creare il prezzo di mercato dell’energia 
elettrica. Questo prezzo, frutto di contrattazio-
ni giornaliere sulla “borsa elettrica” è chiamato 
PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) ed 
è calcolato secondo il meccanismo del prezzo 

marginale, ovvero utilizzando come parametro 
il costo della fonte più costosa. Nel nostro paese 
la produzione di energia elettrica è ancora mol-
to legata al gas naturale e alla sua importazione 
(rappresenta il 48,13% del totale dell’energia im-
messa in rete). Questo significa che a fronte di 
un aumento del prezzo del gas naturale, aumen-
ta il prezzo di mercato di tutta l’energia prodotta 
nel sistema nazionale. 

Le previsioni ci indicano come prezzo medio per 
i primi sei mesi del prossimo anno una tariffa 
che si attesta intorno a 0,30€/kWh. 
In queste situazioni, diventare soggetto attivo 
nella produzione di energia da fonte rinnovabile 
può essere una risposta concreta al caro energia. 
Autoprodurre la propria energia, attraverso l’a-
desione ad una Comunità energetica, oppure 
attraverso l’installazione di un proprio impianto 
fotovoltaico può infatti generare benefici econo-
mici capaci di ripagare la bolletta e far concorre-
re ognuno di noi alla transizione energetica delle 
nostre aziende e della nostra Comunità.

Caro bollette, cosa sta succedendo al prezzo dell’energia?
LA NOTIZIA DEL CONSUMATORE

Vuoi aderire anche tu al progetto?
Chiamaci al numero di telefono

045 8762665
oppure rivolgiti al tuo Ufficio di Zona!

Per approfondire 
l’argomento e 

rimanere sempre 
aggiornato, 

inquadra il QR 
Code!

Per maggiori informazioni: visita il sito www.energiaagricolaakm0.it, oppure scrivi a coldiretti@forgreen.it
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Dal 2021 l’Agriturismo Valbona 
consuma Energia agricola a km 
0, rendendo la propria filiera di 
produzione sostenibile al 100%. 

L’Agriturismo Valbona si trova 
a Lozzo Atesino ed offre ai pro-
pri clienti ottimi pasti della tra-
dizione veneta. Dotato di una 
sala riunioni e ristorazione con 
splendido porticato e area verde 
attrezzata, organizza con cura e 
passione diversi tipi di eventi. 

Aderendo al progetto Energia 
agricola a km 0 e consumando 
la stessa energia 100% rinno-
vabile, tracciabile e certificata 
EKOenergy prodotta dai Soci 
Coldiretti Vento, contribuisce 
ogni anno ad evitare l’emissione 
di più di 6 tonnellate di CO2 in 
atmosfera, aiutando attivamen-
te l’ambiente e avvicinando con 
il proprio esempio molte altre 
persone al consumo di energia 
naturale.

L’INTERVISTA AL SOCIO

Agriturismo Valbona

Energia agricola a km 0, una Storia di sostenibilità

La nostra Comunità energetica

Negli ultimi mesi abbiamo condiviso le prospettive future del mercato elettrico che continua ad 
essere molto variabile. Scopriamo cosa aspettarci.
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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 347 548 0604

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.

Bargam Elios 2200 BDLA 21

cisterna 2200 L  |  barra ala 21 m  |  pompa BP 280 L  |  computer Bravo 400 S  |  7 funzioni acqua + 7 funzioni olio  |  

ricevitore GPS con precisione 25/30 cm  |  impianto idraulico indipendente  |  sospensione pneumatica Special S della 

barra  |  omologazione italiana per circolazione stradale  |  ruote 230/45R44  |  mixer 35 L  |  lavaggio totale impianto  |  

sollevamento idraulico corsa m 1.20 con innesto rapido + equilibratore con pistone di bloccaggio automatico  |  barra 

idraulica a chiusura laterale  |  triget con ugelli Kematal  |  cardano

Promozione commerciale valida solo ed esclusivamente per gruppi diserbo BGroup Bargam portati e trainati disponibili in prontaconsegna con 

adesione al programma Agricoltura 4.0 2022 & Sabatini. Contattaci e scopri quanto risparmi con l’acquisto del tuo nuovo gruppo diserbo Bgroup 

Bargam.

Voce del verbo: Diserbo
Gruppi diserbo trainati in pronta consegna


