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Confagricoltura, la storica organizzazione degli imprenditori agricoli 
italiani, ha rinnovato le cariche nazionali con l’elezione a Presidente 
di Massimiliano giansanti e a membro di giunta il veneto Emo 
Capodilista a sottolineare l’importanza e il peso degli agricoltori 
veneti.
Con una dichiarazione a sorpresa la premier britannica Theresa 
May ha annunciato le elezioni anticipate per l’8 giugno prossimo al 
fine di ottenere un mandato forte per negoziare l’uscita del Regno 
unito dall’unione Europea sancita dal referendum popolare del 
giugno del 2016 con un voto favorevole del 52%. Segnali contra-
stanti vengono dal Regno unito, come la partecipazione al Vinitaly 
non solo dei consolidati 500 buyer, ma di ulteriori 400 operatori. 
Per capire quali effetti, problemi od opportunità avrà il divorzio con 
la Gran Bretagna per il nostro Paese e per la nostra economia e 
agricoltura, abbiamo sentito l’on. Sandro gozi Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha la delega 
agli Affari Europei.
mentre andiamo in stampa, in Francia c’è stato il crollo dei partiti 
politici storici e si sta consumando la sfida inedita per il ballottaggio 
presidenziale fra Emmanuel Macron, europeista con un progetto di 
rinnovamento e Marine Le Pen, antieuropeista, che cavalca i temi 
dell’immigrazione, dell’identità nazionale e del terrorismo. Di fatto 
sarà una sorta di referendum sull’Europa.
I riflessi e le conseguenze delle nuove politiche statunitensi ed 
europee sull’agroalimentare italiano e veneto, sono state tracciate 
con l’on. Paolo De Castro primo Vicepresidente della Commissione 
agricoltura del Parlamento europeo.
Abbiamo chiesto al Vice ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali sen. Andrea olivero quali politiche si stanno intrapren-
dendo a livello governativo per la forestazione e l’agricoltura di 
montagna. Inoltre, con il Vice ministro è stato fatto il punto sul Testo 
unico e sui Decreti Attuativi.
Già nel numero 5 dello scorso anno entrammo nel merito del Refe-
rendum Consuntivo per l’autonomia del Veneto e il 24 aprile scorso il 

Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato il Decreto 
della sua indizione e qui ne riportiamo le dichiarazioni.
La bieticoltura, un’interessante e importante coltura per il Veneto, 
ha subito negli ultimi anni una riduzione notevole, con il Presidente 
dell’Anb, l’associazione nazionale dei bieticoltori, giangiacomo 
Bonaldi si è analizzata la situazione attuale del settore. 
Indubbiamente il ViniTALY è la manifestazione più importante del 
vino a livello internazionale e la Confagricoltura è stata presente 
quest’anno con uno stand che ha ospitato il Commissario euro-
peo per l’Agricoltura Phil Hogan, il Primo Vicepresidente ComA-
GRI dell’europarlamento on Paolo De Castro, il Vice ministro sen. 
Andrea olivero, parlamentari, Assessori Regionali fra i quali del 
Veneto giuseppe Pan e del Piemonte giorgio Ferrero, operatori, 
buyer,etc. Questo importante evento è stato per la Confagricoltura: 
da incorniciare. Notizie e informazioni nell'inserto dedicato.
Continuando nella focalizzazione delle problematiche legate alla 
fragilità del territorio veneto e degli eventi metereologici che talvolta 
colpiscono rovinosamente la Regione, abbiamo sentito l’assessore 
regionale gianpaolo Bottacin che è referente per la Protezione 
Civile del Veneto.
Negli ultimi 30-40 anni, si sono verificati cambiamenti climatici 
significativi con un innalzamento delle temperature medie, una 
differente distribuzione delle piogge con concentrazione delle stesse 
e prolungati periodi siccitosi.
Se le bizzarrie del clima non sono controllabili, come la siccità degli 
ultimi mesi, le grandinate o le gelate degli ultimi giorni di aprile, 
certamente però si possono mettere in campo azioni di tutela e di 
salvaguardia. Per le problematiche della siccità di quest’anno e per 
la gestione delle acque, abbiamo sentito il Presidente dell’ANBI 
Veneto giuseppe Romano.
Arricchiscono questo numero numerose notizie tecniche e dalle 
provincie, le varie iniziative dell’Agriturist Veneto che spaziano dall’e-
nogastronomia, al teatro, alle passeggiate in bicicletta e altre notizie 
utili. Edoardo Comiotto

Nubi o schiarite
all'orizzoNte?

editoriale

Confagricoltura Veneto, nel 
formulare le più vive con-
gratulazioni e l’augurio di 
buon lavoro al neo presiden-
te Massimiliano giAnSAnTi, 
ha ringraziato Mario guiDi 
e l’uscente membro di giun-
ta giangiacomo Bonaldi per 
l’impegno profuso in questi 
sei anni per l’organizzazione 
degli imprenditori agricoli.

Nuova Giunta Confagricoltura
L’Assemblea di Confagricoltura ha proceduto anche all’elezione dei componenti della Giun-
ta. L’Esecutivo è stato profondamente rinnovato con sette new entry tra i nove componenti 
eletti. E’ aumentata la quota rosa con tre dirigenti donne nominate. Ad ogni componente 
dell’Esecutivo – ha subito annunciato il presidente massimiliano Giansanti – verrà affidato un 
incarico specifico. E su ogni tema si insedierà un team di lavoro che affiancherà il membro 
di Giunta incaricato. L’obiettivo è creare una stretta sinergia tra momento decisorio dell’or-
ganizzazione, territorio e aziende.
oltre a GIoRDANo Emo CAPoDILISTA, i nove eletti della Giunta Esecutiva di Confagricoltura 
sono presentati a pag. 6.
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Consapevolezza, Responsabilità, Avanguar-
dia, orgoglio e Successo le parole chiave 
della nuova presidenza di Confagricoltura 
guidata da massimiliano Giansanti. Con-
sapevolezza di ciò che l’organizzazione 
rappresenta e della necessità di fare siste-
ma, Responsabilità della rappresentanza, 
Avanguardia nel proporre progetti innova-
tivi, orgoglio dell’appartenenza attraverso 
lo sviluppo di una forte identità, Successo 
come risultato.
una Confagricoltura tra e per i soci, punto 
di riferimento dell’impresa agricola italiana, 
quella disegnata dal nuovo presidente mas-
similiano Giansanti eletto dall’Assemblea 
alla guida dell’organizzazione per il prossi-
mo triennio. una confederazione in grado di 
rispondere sempre più alle mutate esigenze 
delle imprese associate. Autorevole, con 
una forte identità, a tutela dell’impresa, 
che sa innovarsi e rinnovarsi anche sotto il 
punto di vista generazionale e quindi capace 
di conquistare e rafforzare la fiducia degli 
associati.
“Negli ultimi anni gli imprenditori italiani si sono confrontati sempre 
più con un mercato governato dalla globalizzazione e dalle dure 
leggi dell’economia - ha detto il nuovo presidente - . E, pur in mezzo 
a tante difficoltà, hanno mostrato grandi capacità. Il nostro stile, le 
nostre tradizioni, le nostre storie caratterizzano i nostri straordinari 
prodotti: il ‘made in Italy’, un’eccellenza che tutto il mondo ci invidia, 
che deve diventare un vero valore aggiunto per le nostre imprese”.

un brand, quello del ‘made in Italy’ che, 
secondo massimiliano Giansanti, nascon-
de però le inefficienze del sistema Italia, 
che impediscono all’agricoltura italiana di 
essere competitiva sui mercati europei ed 
extraeuropei. Per questo al centro del suo 
programma c’è l’impresa, con gli strumenti 
necessari per farla crescere: semplifica-
zione amministrativa, riforma del mercato 
del lavoro, costi della previdenza in linea 
con l’Europa, politiche energetiche e per 
l’ambiente, creazione di filiere, accesso al 
credito e a nuovi strumenti finanziari e as-
sicurativi, sviluppo dell’innovazione.
“Dobbiamo avere l’ambizione di diventare 
il punto di riferimento della filiera agroali-
mentare – ha spiegato - una sfida che ci 
dovrà portare a conquistare spazi nuovi: 
la costruzione di un network con partner 
strategici al fine di sviluppare l’attività dell’a-
gribusiness”.
Questa crescita dell’organizzazione dovrà 
passare attraverso un progetto condiviso, 

che consenta a tutta la struttura, centrale e territoriale, di essere 
parte della decisione, passando da un modello organizzativo top 
down (decisioni assunte dall’alto verso il basso), a uno bottom up, 
con l’obiettivo di accorciare la filiera della governance e favorire la 
circolarità delle idee. E l’efficientamento è il terreno sul quale dovrà 
misurarsi la capacità di innovazione e crescita organizzativa, attraver-
so la razionalizzazione del sistema, la costituzione di reti fra i servizi, 
l’avvio di nuove forme di collaborazione e integrazione.

Massimiliano Giansanti è il nuovo 
presidente di Confagricoltura

coNfaGricoltura SCambio di teStimone Con mario Guidi

emo capodilista entra nella Giunta nazionale
Giordano Emo Capodilista, presi-
dente di Confagricoltura Padova, 
è stato eletto tra i componenti 
della Giunta nazionale dell’as-
sociazione. Emo Capodilista, 54 
anni, titolare di un’azienda agri-
cola a indirizzo prevalentemente 
vitivinicolo a Selvazzano Dentro, 
in provincia di Padova, è una del-
le sette new entry della giunta di 
Confagricoltura nazionale, che è 

stata completamente rinnovata e resterà in carica per tre anni. 
«Sono onorato di entrare a far parte della Giunta nazionale – com-
menta Emo Capodilista, che è anche vicepresidente di Confagri-
coltura Veneto-, dove mi impegnerò al massimo per rappresentare 
non solo il Veneto, ma anche il Triveneto. L’incarico che andrò 
a ricoprire con ogni probabilità sarà quello dell’internazionaliz-
zazione, chiesto a gran voce da tutti i presidenti veneti perché 
per l’agroalimentare veneto l’export è una voce fondamentale 
e in continua crescita. Per questo dobbiamo mettere a punto 
strategie e iniziative per supportare le nostre aziende a crescere 
e ad espandersi sempre di più nel mercato globale».
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A pochi giorni dalla ricorrenza della fondazio-
ne dell’unione Europea la premier britanni-
ca Theresa may, invocando l’articolo 50 del 
Trattato di Lisbona, ha formalizzato l’uscita 
del Regno unito dall’ue.

Quali incognite e opportunità possono 
riservarci l’uscita della gran Bretagna ? 
(Regno - poco unito- vedendo la posizione 
contraria dell’irlanda del nord e della Sco-
zia) Ad esempio nell’ambito della finanza, 
ci sarà un rafforzamento di Milano come 
City finanziaria?
L’uscita dell’Inghilterra dall’U.E. è una scel-
ta democratica che noi rispettiamo. Per il 
Regno Unito non vedo delle opportunità, 
ma solo la necessità di limitare i danni che 
possiamo subire anche noi ma che rischiano 
di essere molto più grossi per i britannici.
Per questo bisognerà affrontare delle que-
stioni per noi molto importanti come, ad 
esempio, definire lo status dei 
nostri concittadini residenti nel 
Regno Unito ai quali dobbiamo 
dare, per la scelta civica che 
hanno fatto, certezze per il loro 
futuro.
Nel frattempo dobbiamo vigilare 
affinché il Regno Unito rispetti e 
soddisfi gli obblighi finanziari che 
ha nei confronti del bilancio dell’U.E. e questo sino a quando rimarrà 
Stato membro dell’Unione Europea nel 2019 e per alcuni impegni 
sino al 2023. L’Europa dei 27 dovrà determinare i termini della sua 
uscita e ciò potrebbe offrire delle opportunità per l’Italia. Alcune 
attività finanziarie potrebbero uscire dalla City e andare, anche se 
in maniera frammentata, in alcuni Paesi europei fra i quali l’Italia.
Se pensiamo al Private Equity, all’Asset Management d’importanti 
risparmi potrebbero vedere Milano come centro finanziario; così 
come noi auspichiamo, anche se la concorrenza è molto serrata, per 
l’Agenzia europea per i medicinali e stiamo lavorando anche perché 
una parte del Tribunale dei brevetti possa essere trasferita a Milano. 
Come Governo stiamo lavorando in tal senso anche se molte di 

queste “partite” in gioco sono difficili. Sono 
fiducioso sull’opportunità del Tribunale dei 
brevetti in quanto l’Italia è il quarto Paese in 
Europa per il numero di brevetti e la Lombar-
dia è la prima regione.

nello scacchiere internazionale ci sarà un 
nostro rafforzamento nelle istituzioni co-
munitarie e nei rapporti con gli Stati uniti?
In questo nuovo scenario l’Italia diventa un 
attore ancora più importante e credo che il 
primo punto sul quale noi possiamo guada-
gnare sia legato al nuovo grande e centrale 
obbiettivo di integrazione europea sul quale 
stiamo già lavorando. Nella dichiarazione di 
Roma dello scorso 25 marzo, è stato posto 
al primo posto “l’Europa della difesa” e credo 
che nella sua costruzione, stante l’uscita 
dell’Inghilterra, si aprano spazi per l’Italia 
che, assieme a quella francese, è una delle 
più forti in industrie della difesa in Europa.

Quali provvedimenti dovrà assu-
mere la Comunità europea al fine 
di dare una risposta chiara ai non 
pochi problemi della Brexit e che 
tempi ci sono?
Con gli incontri dei Ministri degli 
Affari europei e il summit speciale 
della Brexit del 29 aprile sono stati 

fissati gli orientamenti da tenere durante il negoziato. Negoziato a 
due che vedrà da un lato i 27 Paesi dell’U.E. con un unico rappre-
sentante europeo, e l’Inghilterra dall’altro. Sarà molto importante 
mantenere il negoziato nei canali formali con ambasciatori, ministri 
per gli affari europei, capi di Stato e di Governo, ma con un nego-
ziato rigorosamente a due evitando difficoltà di trattative parallele 
con singoli Stati. Ciò perché il tempo è limitato, dobbiamo chiudere 
tutto entro il 29 marzo 2019 e l’accordo di uscita auspicabilmente 
entro la fine di quest’anno.

L’interscambio di beni e servizi tra l’italia e la gran Bretagna è di 
circa il 3% del Pil e i prodotti più penalizzati potrebbero essere 

breXit e diNtorNi SottoSeGretario di Stato alla PreSidenza del ConSiGlio dei miniStri

intervista
con l’on. sandro Gozi

"Per gli europei il nazionalismo ha sempre 
significato la guerra. impegnarsi per un’ 
europa in grado di risolvere i problemi 
dell’immigrazione, della disoccupazione e 
della crescita sociale ed economica”
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quelli dell’agroalimentare come per esempio l’esportazione del 
noto prosecco. Quali trattative e accordi si possono raggiungere 
per evitare dei contraccolpi negativi del nostro export?
L’Italia ha prodotti di grande competitività e il prosecco è uno dei 
prodotti veneti che ha una grande competitività. Sarà cura e impegno 
del Governo italiano assicurare che nel nuovo accordo commerciale 
con il Regno Unito ci sia la più ampia tutela di un settore importante 
come il nostro agroalimentare. Ciò è di interesse anche dei Britannici 
che apprezzano e richiedono i nostri prodotti. Questi accordi li faremo 
con attenzione e determinazione dopo la negoziazione dell’uscita e 
sono fiducioso che saranno positivi sia per la meccanica, la moda 
e l’agroalimentare che sono i punti di forza del nostro export verso 
l’Inghilterra.

Varie sono le tensioni fra i Paesi dell’unione su problematiche cru-
ciali e su temi irrisolti come quello dell’emigrazione e dei migranti, 
come talvolta sono in contrasto sul tema della contribuzione 
e ridistribuzione dei fondi europei. Questi problemi potrebbero 
essere mitigati con un’Europa più flessibile, con Paesi a diverse 
capacità di crescita e di sviluppo? in caso contrario, non ravvisa 
la disgregazione dell’unione Europea?
Sulla ridistribuzione dei richiedenti asilo la decisione è stata presa 

e tutti la devono rispettare, inclusi i Paesi che erigono muri o centri 
chiusi come l’Ungheria. Chi non la rispetta dovrà essere sanzionato 
perché viola norme europee adottate in maniera legittima. Final-
mente, lo dico sin da agosto scorso, la Commissione sta eserci-
tando su questi Paesi una ulteriore pressione affinché si adeguino 
alla decisione e se non lo faranno saranno assunte le procedure di 
infrazione e penalizzati con delle sanzioni pecuniarie. Alcuni Paesi 
hanno dimostrato buona volontà nell’accoglimento dei richiedenti 
asilo come la Germania, l’Olanda o il Portogallo. Riteniamo che per 
il futuro la solidarietà europea non possa essere a senso unico, 
ma debba essere a doppio senso. Quindi nelle settimane entranti 
proporremmo che per il prossimo bilancio post 2020, per i Paesi che 
oggi ricevono ingenti fondi strutturali e di sviluppo regionale come 
l’Ungheria e la Polonia –per fare degli esempi- se non rispetteranno 
i diritti fondamentali, lo stato di diritto e le normative in merito ai 
richiedenti asilo, tali fondi dovranno essere sospesi.
Ci sono livelli di ambizione politica ed economica diversi su come 
l’Europa deve diventare e la dichiarazione di Roma su questo è 
molto chiara. E’ stato molto importante che tutti i ventisette Paesi 
la abbiamo firmata, è una dichiarazione che ricorda la possibilità di 
procedere per gruppi di Paesi. Coloro che hanno la volontà politica 
di creare gruppi dinamici, come per l’Europa della difesa, possono 

Biografia di Sandro Gozi
Sandro Gozi è stato nominato Sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, con delega agli Affari Europei, nel 
Governo Renzi I (febbraio 2014-dicembre 
2016). E’ stato in seguito riconfermato nella 
stessa posizione nel governo Gentiloni I (in 
carica da dicembre 2016). 
Nel 2013 è stato nominato Presidente della 
Delegazione parlamentare italiana presso 
l’Assemblea del Consiglio d’Europa, Vice 
presidente dell’Assemblea Parlamentare 
presso il Consiglio d’Europa e co-Presidente 
dell’intergruppo parlamentare Federalista 
per gli Stati uniti d’Europa. Nel 2013 è stato 
anche collaboratore a titolo gratuito del Co-
mune di Roma in materia di fondi e progetti 
europei. Nel gennaio 2014 è stato eletto 
vicepresidente del Gruppo Socialista presso 
all’Assemblea del Consiglio d’Europa.
Deputato italiano dal 2006 col Partito De-
mocratico, dal 2006 al 2008 è stato Presi-
dente del Comitato Parlamentare di controllo 
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di 
vigilanza sull’attività di Europol, di controllo 
e vigilanza in materia di immigrazione. Nella 
legislatura successiva (2008-2013) è stato 
capogruppo del Partito Democratico nella 
Commissione per le politiche dell’unione 
Europea e responsabile nazionale per le 
Politiche Europee del PD. 
Nato a Sogliano al Rubicone (FC) nel 1968, 
laureato in Legge all’università di Bologna, 
dove ha conseguito anche un dottorato in 
Diritto Pubblico, Sandro Gozi ha poi studia-
to all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, 
all’université Libre di Bruxelles (dove ha con-

seguito un master in politica internazionale, 
nel 1998) e all’ENA (ciclo di formazione). 
Dal 1995 al 1996 ha lavorato come diplo-
matico al ministero degli Affari Esteri. Nel 
1996 alla Commissione Europea ha curato 
i rapporti con il Parlamento Europeo e il ne-
goziato per l’introduzione dell’euro.
Complessivamente, ha lavorato come fun-
zionario della Commissione Europea per 10 
anni, durante i quali si è occupato di affari 
istituzionali, della cooperazione regionale 
nei Balcani e nel mediterraneo, di educa-
zione e cultura. In particolare dal 2000 al 
2004 ha fatto parte del gabinetto del Pre-
sidente della Commissione Romano Prodi, 
e successivamente fino al 2005 è stato 
membro dell’ufficio dei consiglieri politici 
del Presidente José manuel Durao Barroso. 
Tornato in Italia, nel 2005 è consigliere 
diplomatico del Presidente della Regione 
Puglia Nichi Vendola per poi rivestire il ruolo 
di consigliere per le politiche europee nel 
Governo Prodi dal 2006 al 2008.
È presidente dell’Associazione Italia-India, 
e dal 2004 al 2012 è stato vice segretario 
generale del Partito Democratico Europeo.
Sandro Gozi nel 2011 ha ricevuto un ri-
conoscimento ufficiale dalla città di San 
Francisco e uno dalla Fondazione Harvey 
milk, per via della sua attività di promozione 
dei diritti umani. Nel 2007 è stato insigni-
to Chevalier dans l’ordre des Palmes dal 
Presidente della Repubblica Francese per 
I suoi sforzi nella promozione della cultura 
Francese. Nel gennaio 2014, Sandro Gozi 
è stato nominato Chevalier dans l’ordre de 

la Legion d’Honneur. Nel dicembre 2016 è 
stato insignito dell’ordine nazionale al me-
rito dalla Repubblica di malta. 
È docente di Istituzioni e Politiche dell’unio-
ne Europea all’Institut d’Etudes Politiques 
di Parigi, e ai Collegi Europei di Bruges e 
Parma.
Sandro Gozi è inoltre autore sia di varie 
pubblicazioni sulla politica europea sia di 
editoriali e articoli su politiche nazionali ed 
europee.
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LuCA BRonDELLi Di BRonDELLo
Cinquantadue anni, sposato, due figli, conduce un’azienda ad in-
dirizzo cerealicolo, viticolo e agrituristico a Serralunga di Crea nel 
monferrato, in provincia di Alessandria. E’ presidente di Confagricol-
tura Alessandria e di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura.
niCoLA CiLEnTo
Cinquantaquattro anni, laureato in Giurisprudenza, sposato, tre figli, 
è titolare di un’azienda frutticola a Corigliano Calabro (Cosenza), 
dove produce clementine, arance e pesche. E’ stato presidente di 
Confagricoltura Cosenza e di Confagricoltura Calabria e componente 
della Giunta nazionale uscente. E’ presidente della organizzazione 
produttori CoAB che opera nel settore ortofrutticole nella Piana di 
Sibari. E’ presidente del CAF di Confagricoltura.
ELiSABETTA FALCHi 
Cinquantatre anni, laureata in Agraria, conduce ad oristano un’a-
zienda agricola ad indirizzo risicolo, specializzata nella selezione 
del seme. E’ stata presidente di Anga Sardegna, di Confagricoltura 
Sardegna ed ha ricoperto l’incarico di assessore all’Agricoltura della 
Regione Sardegna.
SAnDRo gAMBuZZA
Cinquantaquattro anni, sposato, un figlio, conduce un’azienda agrico-
la ad indirizzo orticolo ed olivicolo in provincia di Ragusa. Presidente 
della Federazione nazionale di prodotto orticoltura, è stato presidente 

di Confagricoltura Ragusa e presidente della Camera di Commercio 
di Ragusa. Attualmente è consigliere della Camera di Commercio 
del Sud Est della Sicilia ed è nel consiglio di amministrazione della 
società di gestione dell’aeroporto di Comiso.
MATTEo LASAgnA
Quarantatre anni, sposato, conduce un’azienda agricola ad indirizzo 
zootecnico a Begognaga, in provincia di mantova, con allevamento 
di vacche da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano. Presi-
dente di Confagricoltura mantova e di Confagricoltura Lombardia. E’ 
anche consigliere di Confidi Systema, il consorzio fidi della Regione 
Lombardia, creato dalla sinergia tra Confagricoltura, Confindustria 
e Confartigianato.
DiAnA THEoDoLi PALLini
Sessantaquattro anni, laureata in filosofia, coniugata, due figli, con-
duce, assieme alla famiglia, tre aziende agricole nel grossetano e 
una nel comune di Roma ad indirizzo cerealicolo, zootecnico (carne 
e latte, con caseificio e punto di vendita) e agrituristico. E’ stata 
presidente di Confagricoltura Grosseto, vicepresidente di Confagri-
coltura Toscana e componente di giunta nella passata legislatura. 
E’ Cavaliere del Lavoro.
gioVAnnA PARMigiAni
Quarantanove anni, laureata in Economia e Commercio, conduce 
un’azienda agricola a Piacenza ad indirizzo zootecnico, cerealicolo, 

arboreo (pioppeto). Con allevamento di suini e trasfor-
mazione della carne. E’ vicepresidente di Confagricol-
tura Piacenza, presidente della Federazione Nazionale 
di Prodotto di Allevamenti Suini. E’ consigliere del Con-
sorzio dei Salumi tipici piacentini
RoSARio RAgo
Cinquant’anni, sposato, due figli, conduce a Battipaglia 
(Salerno) un’azienda agricola ad indirizzo ortofrutticolo, 
specializzata in insalate pronte, commercializzate con 
il proprio marchio. E’ presidente di Confagricoltura Sa-
lerno e di Confagricoltura Campania ed è nella Giunta 
della camera di Commercio di Salerno.

ora procedere e avanzare senza rimanere bloccati, immobilizzati 
da veti di un solo Paese, tenendo sempre la porta aperta a coloro 
che vogliono aderire in un secondo momento. Ciò per dare più si-
curezza, più protezioni sia sociali che economiche agli europei e in 
maniera aggiunta e complementare a quanto gli Stati fanno a livello 
nazionale e regionale.

Si va, quindi, a un’Europa a più velocità con gruppi di Paesi che 
hanno una maggiore dinamicità sia economica che produttiva?
Si va verso un’Europa che in realtà è già esistente, un’Europa che 
non drammatizza ma che con forza e coraggio vuole andare avanti 
con chi ci sta, senza escludere nessuno ma senza essere bloccata 
da qualcuno. Ad esempio sulla Politica della difesa, sarà un gruppo 
di Paesi che aprirà la strada per costruire una politica della sicurez-
za che è assolutamente necessaria per i nostri cittadini e che sarà 
attuata nel quadro di cooperazione con la NATO. L’Europa non può 
esimersi da questo e lo deve fare in maniera più adeguata e giusta.

La politica d’austerità imposta dall’u.E., anche al nostro Paese, 
ha avuto ricadute economiche e sociali sui cittadini europei, con 
una progressiva sfiducia e in alcuni casi anche di avversione verso 
l’Europa unita con un ritorno al nazionalismo. Quali prospettive 
vede per l’Europa?
Per gli europei il nazionalismo ha sempre significato la guerra, quindi 
bisogna essere molto preoccupati di questi ritorni di nazionalismi, di 

xenofobia e del richiamo ai confini nazionali. Questi fenomeni non 
possono che spingere verso conflitti e guerre, prima economiche e 
poi vere fra gli Stati europei. Noi tutti, quindi, dobbiamo costruire 
un’Europa della libertà e della sicurezza correggendo anche quegli 
errori che l’Europa ha fatto soprattutto nell’ultimo decennio. Dob-
biamo difendere l’Europa da chi vuole distruggerla, dai populisti e 
dagli anti europei. Dobbiamo essere alternativi a loro risolvendo i 
problemi del controllo dell’immigrazione, della disoccupazione e 
ciò lo si può fare non rinchiudendosi nelle frontiere nazionali, ma 
sviluppando delle efficaci politiche europee.

Che messaggio può dare agli agricoltori e più in generale agli 
imprenditori italiani?
Di scommettere sull’Europa del mercato unico, sull’Europa della 
Politica Agricola Comune che è il loro terreno di gioco naturale. Le 
proposte che noi faremo per il prossimo bilancio comunitario per 
il post 2020 tengono in grandissima considerazione e priorità le 
aziende agricole che devono essere più competitive per vincere la 
partita. Proposte volte alla produttività, sulle nuove forme di econo-
mia sostenibile e circolare, all’imprenditoria giovanile, alla qualità 
più che alla superfice che penalizza l’Italia a vantaggio di altri. Inoltre 
dobbiamo portare avanti l’innovazione dell’impresa agricola e dell’a-
groalimentare facendo gioco di squadra in una Europa che deve 
sempre più e meglio rispondere alle esigenze delle nostre aziende 
e dei cittadini europei. e.c.

QUESTI I NOVE COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA DI CONFAGRICOLTURA
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on. Paolo De Castro, due anni fa lei affermò su questo giornale, 
pur necessitando di qualche garanzia in termini di sicurezza ali-
mentare, l’importanza dell’accordo TTiP per le nostre esportazioni. 
Tale ipotesi di accordo con l’avvento della Presidenza Trump è 
stata affossata.
il mercato statunitense, dopo quello tedesco e francese, rappre-
senta il terzo più importante sbocco commerciale per il nostro 
export agroalimentare. Quali strade sono ora percorribili per 
garantire la tutela dei prodotti di qualità italiani negli uSA e 
superare gli ostacoli commerciali di questo grande Paese?
In questi primi mesi di presidenza, Trump ci ha abituato ad annunci 
poi smentiti dai fatti. A volte siamo noi a fasciarci la testa prima del 
dovuto. Anche sui dazi, sarà necessario vedere se alle indiscrezioni 
giornalistiche e alle dichiarazioni seguiranno i fatti, ai quali chiara-
mente l’Europa sarebbe tenuta a rispondere. Fra Stati Uniti e Unione 
europea passa un terzo del commercio mondiale e una guerra di dazi 
fra le due sponde dell’Atlantico non gioverebbe a nessuna delle due 
parti. Il TTIP è in sospeso, con minime speranze di essere rilanciato in 
tempi brevi. Ma la ratifica da parte del Parlamento europeo dell’ac-
cordo commerciale fra Canada e Unione europea ha dimostrato 
come sia possibile concludere accordi commerciali senza dover 
cedere sugli standard di sicurezza alimentare, anzi promuovendo gli 
standard europei su alcuni prodotti, come le Dop e le Igp.
Lo stellone, il marchio di identificazione al quale sta lavorando il 
MISE con il poligrafico dello Stato potrà aiutare a contrastare l’I-
talian sounding. A patto però che sia un’iniziativa di filiera, cioè di 
tutto il made in Italy agroalimentare, e che si lavori parallelamente 
perché il simbolo sia riconosciuto in altre parti del mondo. Faccio 
l’esempio del web: le norme a tutela della qualità del made in Italy 
erano in vigore, ma restavano sulla carta finché non si è proceduto 
a fare accordi con i grandi provider del commercio elettronico, come 
Ali Baba o Amazon. Altro esempio: grazie al cosiddetto “pacchetto 
qualità” dell’Ue la protezione delle Dop e delle Igp ha raggiunto 
livelli davvero alti. Ma senza un aumento della conoscenza e della 
consapevolezza dei consumatori non avremmo i risultati di oggi. Lo 
stesso vale per i paesi terzi. Insieme ai loghi e ai marchi bisogna 
spiegare cosa questi marchi e loghi vogliono dire, cosa rappresen-
tano, perché hanno sono sinonimo di standard qualitativo più alto. 
Ma per fare questo rimangono fondamentali gli accordi commerciali.
L’opposizione della Confagricoltura all’introduzione dei “semafori 
alimentari” è netta così come lo era stata da parte del Parlamento 
Europeo. il pressing delle multinazionali però continua. Qual è 
la posizione della Commissione europea nel merito? Quali con-
tromisure saranno possibili attuare per tutelare i nostri prodotti 
tipici, DoP e DoCg?
Alcuni paesi, come i mediterranei, sono più interessati a informare 
i consumatori circa l’origine e la provenienza degli alimenti, altri 
sono più orientati a dare informazioni nutrizionali, come le calorie, 
il tenore di grassi, sali e zuccheri e così via. D’altro canto, dobbiamo 

fare attenzione a generalizzare, perché anche le abitudini dei consu-
matori italiani stanno cambiando, convergendo su modalità tipiche 
di altri modelli di consumo. Dobbiamo trovare un nuovo equilibrio, 
perché l’etichetta unica europea, varata appena nel 2011, è già 
piena di deroghe. Da un lato si deroga sull’origine per Italia e Fran-
cia, dall’altro si moltiplicano le etichette colorate. Il nostro auspicio 
è di riuscire a creare un nuovo sistema di informazione capace di 
dare informazioni veritiere ed esaustive ai consumatori e che possa 
essere adottato in tutti gli Stati membri. E in questo modo potremmo 
raggiunge lo scopo che dal principio ci si era prefissati: garantire ai 
cittadini europei un uniforme ed efficace strumento di informazione 
sugli alimenti. Come sapete, sono sempre stato convinto che questo 
sistema di etichettatura nutrizionale sia profondamente sbagliato. 
Come detto poco fa, inizialmente l’idea era quella di creare un siste-
ma che potesse fornire tutte quelle informazioni utili al consumatore 
nella scelta. Idea che nell’applicazione dal sistema ad etichettatura 
a semaforo è stata completamente stravolta. Il sistema a semaforo 
fornisce informazioni che finiscono per condizionare i consumatori 
nelle scelte d’acquisto e contribuisce a creare una catalogazione 
discutibile fra prodotti buoni, quelli con il bollino verde, e quelli cattivi, 
col bollino rosso. Per tale motivo, dopo il recente annuncio di alcune 
multinazionali di voler introdurre questo sistema nelle etichette dei 
loro prodotti, ho chiesto nuovamente alla Commissione europea che 
vengano fatto uno studio sugli effetti negativi, non solo economici, 
di questo sistema per i nostri prodotti d’eccellenza.
on. Paolo DE CASTRo, lei è stato relatore della parte agricola del 
regolamento omnibus al Parlamento europeo. Qual è lo “stato 
dell’arte” del Regolamento e cosa ci si potrà aspettare dallo 
stesso?
La posizione espressa dal Consiglio lo scorso 10 aprile sulla parte 
agricola della proposta che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione europea, il cosiddetto Regolamento 
Omnibus. La linea scelta dai Ministri dell’Unione è stata, a differenza 
dell’approccio più ambizioso del Parlamento europeo, di attenersi 
alle sole proposte del Commissario Hogan. La proposta iniziale 
della Commissione è un ottimo inizio poiché introduce modifiche a 
sostegno dei giovani agricoltori e rafforza alcune misure anti-crisi nei 
testi legislativi della riforma della Pac adottata nel 2013. 
Tuttavia, l’obiettivo del Parlamento è di andare oltre queste proposte 
affinché la Pac possa rispondere meglio alle sfide economiche, 
sociali e ambientali del settore agricolo. Tutto questo, verrà fatto 
tramite un’ulteriore semplificazione delle procedure, il bilanciamento 
delle relazioni di filiera e il rafforzamento degli strumenti di gestione 
dei rischi.
Il prossimo 3 maggio a Bruxelles la Commissione agricoltura dovrà 
votare la proposta da me presentata insieme al collega Albert Dess. 
Speriamo, in quella sede, di ricevere un ampio consenso e un man-
dato forte per poter ottenere durante i triloghi con Commissione e 
Consiglio i migliori risultati possibili. e.c.

u.e. CommerCio aGroalimentare e reG. omnibuS

Paolo de castro primo 
vicepresidente della commissione 
agricoltura del parlamento europeo
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Il rilancio dell’unione europea, a 60 anni dai Trattati di Roma, non 
può prescindere da un rilancio della Politica agricola comune, che 
fino ad oggi ha garantito alimenti sani, di qualità e sufficienti, rea-
lizzando al tempo stessi importanti passi avanti nella preservazione 
delle risorse naturali e nel mantenimento di un’attività economica in 
tutti i territori rurali, condizione essenziale per la tutela dell’ambiente.
Gli obiettivi iniziali della PAC, sanciti dal Trattato, sono tuttora validi 
ma le sfide del nostro tempo aprono le porte a sollecitazioni con-
tinue cui le nostre imprese agricole si trovano sempre più spesso 
impreparate e senza validi strumenti per garantire, nel lungo termine, 
la competitività.
La PAC deve essere ripensata, ma non servono strumenti definiti a 
tavolino. L’impresa agricola deve essere posta al centro del percorso 
di riforma, l’impresa che produce, che garantisce occupazione, che 
innova, che sta sul mercato (e ci deve rimanere), l’impresa che 
mitiga e si adatta ai cambiamenti climatici, l’impresa al servizio del 
consumatore, cui garantisce alimenti sani e di qualità.
mai come nella prossima revisione delle prospettive finanziarie 
dell’uE il bilancio PAC sarà messo sotto pressione. ma le sfide 
che il mondo, la società, l’ambiente pongono davanti ai 
nostri agricoltori rendono necessario il mantenimento, 
se non un incremento, del budget che l’unione euro-
pea dedica al settore agroalimentare, senza che lo 
stesso si trovi a pagare le conseguenze della Brexit. 
un budget che è sempre più semplice da giustificare, 
se di giustificazioni ulteriori ci fosse bisogno, perché 
sempre di più il mondo agricolo garantisce alla col-
lettività, oltre ad una produzione sufficiente e salubre, 
esternalità positive che sono beni pubblici (tutela del 
territorio e valorizzazione del paesaggio, della biodiver-
sità etc.), qualità dei prodotti, anche con una capacità di 
adattamento a dinamiche ambientali e geopolitiche mutevoli 
ed imprevedibili (cambiamento climatico, embargo russo, Brexit).

PAgAMEnTi DiRETTi
Per Confagricoltura i pagamenti diretti costituiscono, e dovranno 
continuare a costituire, la colonna portante del sostegno della PAC. 

Andranno certo rivisti per renderli effettivamente uno stru-
mento in grado di garantire una entrata finanziaria “di 

sicurezza” adeguata nonché un supporto delle imprese 
che innovano, danno occupazione, che investono, che 
stanno sui mercati.
In tal senso andranno evitati pagamenti di piccola en-
tità che non consentono di raggiungere questi obiettivi 
(va quindi innalzato il limite di pagamento minimo per 
aver diritto alla liquidazione, in maniera da evitare di 

pagare domande il cui costo di gestione supera gli 
importi corrisposti) e andrebbero erogati pagamenti 

unicamente alle imprese professionali. Andrebbero altresì 
previste:

-  una forte semplificazione delle procedure, anche verso sistemi 
di pagamento unico nazionale;

-  una differenziazione dei pagamenti tra Paesi che tenga conto 
delle diverse situazioni economiche dei Paesi membri (valore 
aggiunto ed occupazione per ettaro, ma anche costo dei fattori 
e costo della vita a parità di potere di acquisto).

ma i pagamenti diretti devono anche consentire alle imprese di 
rispondere tempestivamente alle sollecitazioni del mercato. È per 
questo che riteniamo che il sostegno accoppiato debba essere 
mantenuto per garantire un sostegno specifico a settori strategici 
e/o sensibili.

gESTionE DELLE CRiSi
La volatilità dei prezzi e dei mercati non ha trovato in questi ultimi 
anni una risposta efficace dalla PAC. In alcuni casi per la mancanza 
degli strumenti, in altri per l’inefficacia di alcune misure.
La gestione del rischio dovrebbe poter contare su due linee di in-
tervento:

Pac post-2020: l’impresa agricola
al centro della riforma

Pac ConfaGriColtura Prende PoSizione nel dibattito avviato a livello euroPeo
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-  un sistema di assicurazioni, del ricavo o del reddito ovvero della 
produzione, che sia più semplice, flessibile, di rapida applicazione 
e soprattutto incentivante per l’agricoltore. Non si può prescindere 
da un abbassamento della soglia di attivazione dal 30 al 20% di 
danno minimo, e da un aumento della percentuale di intervento 
pubblico nel rimborso delle perdite (dal 70 all’80%). E se 
veramente si vogliono rendere accattivanti ed effica-
ci anche i fondi mutualistici, che devono rimanere 
accessibili esclusivamente agli agricoltori, l’inter-
vento pubblico dovrà necessariamente avvenire 
al momento della costituzione iniziale del fondo 
(contributo ex ante).

-  Devono essere mantenuti gli strumenti di gestione 
dei mercati attuali, ma rivisti in termini di efficacia 
(prezzi di intervento più elevati, sistemi automatici 
di riduzione o controllo della produzione in momenti 
di crisi di mercato, una gestione più oculata del siste-
ma dell’ammasso per evitare distorsioni)

oCM
Il sistema delle organizzazioni comuni di mercato ha dimostrato, 
soprattutto in alcuni casi, di essere uno strumento efficace. Confa-
gricoltura lavorerà nei prossimi mesi per cercare di individuare gli 
elementi positivi delle ocm di settore attualmente in vigore, affinché 
vengano mutuati anche per altri settori, proponendo al contempo 
dei correttivi laddove alcune criticità applicative si siano evidenziate.

SViLuPPo RuRALE
Si tratta di una politica fondamentale per garantire investimenti, 
innovazione, tutela del territorio, occupazione e tenuta economica 
nelle aree più svantaggiate o remote. Politica che deve guardare 
con sempre più attenzione alle strategie dell’unione Europea su 
Clima Energia, Economia circolare, Bioeconomia però in un quadro 
generale dove ci sia maggiore integrazione e coerenza tra gli obiettivi 
in materia di tutela dell’ambiente.
È necessario tuttavia intervenire affinché i fondi di sviluppo rurale si 
concentrino maggiormente ed esclusivamente sulle imprese agricole 
e non vadano dispersi. In particolare si raccomanda di dare priorità 
ai soggetti che garantiscono occupazione nelle aree rurali.
È necessario fare in modo che i Piani di Sviluppo Rurale siano più 
snelli, più flessibili e che non generino spreco di risorse, evitando 

per quanto possibile il disimpegno (e quindi la perdita) di importanti 
risorse.
Confagricoltura chiede un forte alleggerimento della programmazione 
ed una maggiore flessibilità e discrezionalità per gli Stati membri negli 
aspetti puramente gestionali (calcolo dei premi, criteri di ammissi-
bilità delle spese, modifiche dei PSR anche riguardanti l’allocazione 
finanziaria) che pure vanno drasticamente semplificati eliminando i 
troppi vincoli da rispettare che oggi complicano notevolmente anche 
la attuazione amministrativa.

innoVAZionE PER L’AMBiEnTE
Il greening ha dimostrato tutti i suoi limiti, pur partendo da un’idea 
condivisibile che il sostegno della PAC debba anche servire a ga-

rantire un’adeguata protezione dell’ambiente e delle risorse 
naturali.

Proprio perché gli agricoltori sono i primi difensori 
dell’ambiente, perché è con acqua sufficiente e pulita, 
con suoli sani, con la biodiversità che fanno impresa, 
vanno messi nelle condizioni di utilizzare tecniche 
innovative benefiche per l’ambiente, che dovranno 
essere opportunamente remunerate.
Potranno essere individuati schemi basati su tecniche 

agricole sostenibili a cui l’agricoltore potrebbe volonta-
riamente aderire per avere accesso al finanziamento di 

quel 30% che oggi è destinato alle misure del greening.
Confagricoltura invita pertanto a passare da un approccio 

basato solo su vincoli ad uno basato sull’utilizzo di strumenti e 
tecnologie innovative, che sarebbero parte di un sistema di certifi-
cazione automatico. Questo sistema, adattabile alle esigenze delle 
singole aziende, e basato sulle verifiche ex post, potrebbe essere più 
efficace, sia in termini di sostenibilità ambientale che di competitività 
dell’azienda agricola. Si darebbe cosi un ruolo centrale, e remune-
rativo, alle nuove tecnologie, dallo smart farming, all’agricoltura di 
precisione.

RiCAMBio gEnERAZionALE
Confagricoltura ritiene che la futura PAC debba garantire, più di oggi, 
strumenti che consentano ai giovani di aprire un’attività agricola. 
L’accesso alla terra, il credito e l’innovazione sono elementi essen-
ziali. Cosi come è essenziale non porre limitazioni dimensionali nella 
concessione dei sostegni, che potrebbero scoraggiare progetti virtuosi 
ed altamente competitivi. È necessario creare un ambiente positivo 
e moderno, come chiave per attirare il ricambio generazionale.
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Giangiacomo bonaldi confermato 
presidente nazionale dell’anb

bieticoltura l'imPortanza dell'anb

giangiacomo Bonaldi è stato confermato recentemente Presidente dell’AnB, 
l’associazione nazionale dei bieticoltori per il prossimo triennio. 
Il suo compito sarà quello di continuare il lavoro intrapreso nello scorso triennio 
nell’individuare nuovi sbocchi per il settore bieticolo, che ha visto una riduzione 
considerevole della coltura in Veneto. Secondo i dati relativi al 2016 la super-
ficie regionale delle barbabietole da zucchero è scesa a quota 11.000 ettari, 
con una diminuzione del 11,5 per cento rispetto all’anno precedente. Solo a 
Rovigo si è registrato un lieve incremento (4.100 ettari, +6 per cento), men-
tre Padova ha visto un calo consistente (2.850 ettari, - 22 per cento), così 
come Venezia (3.100 ettari, - 17 per cento). Il Veneto rimane comunque, con 
l’Emilia Romagna, la regione che fa la parte del leone, con una concentrazione 
di superficie di barbabietola da zucchero pari a un quarto del totale nazionale 
(che è di 44.000 ettari).
«Rispetto al 2015 la situazione è migliorata grazie all’impennata del prezzo 
internazionale dello zucchero», spiega Bonaldi, «che ha consentito di riaprire lo 
zuccherificio di San Quirico e di far andare a pieno regime lo stabilimento di 
Pontelongo, nel Padovano, mantenendo infine quello di minerbio. Il nostro au-
spicio è che il prezzo si mantenga sopra i 600 euro alla tonnellata, in modo da far 
diventare competitivi i nostri zuccherifici e salvare il reddito dei nostri bieticoltori».
Il futuro del settore si può garantire, però, solo trovando altri sbocchi, a cominciare 
dalle agroenergie, che possono consentire la diversificazione degli utilizzi delle 
polpe e dei sottoprodotti.

Che cos'è l'anb
Stante l’importanza che la coltura riveste per i nostri agricoltori, 
approfondiamo con questo articolo cos’è l’associazione nazionale 
bieticoltori (Anb). Nata nel 1917, quando il settore saccarifero 
consisteva di 26 società zuccheriere, che detenevano 39 zucche-
rifici e tre raffinerie, impiegando circa 15.500 addetti tra fissi ed 
avventizi, ha accompagnato per quasi cento anni, assieme ad altre 
organizzazioni di rappresentanza dei bieticoltori, le sorti della filiera 
italiana dello zucchero. 
Essa ha attraversato indenne e volitiva le grandi sfide, i momenti 
di splendore e quelli di decadenza, di un comparto che ebbe il suo 
grande sviluppo nel ventennio fascista, incoraggiato dalla politica 
autarchica tipica di quegli anni e con ramificazioni anche nei Paesi 
coloniali, toccò gli apici del suo sviluppo negli anni Cinquanta 
del ‘900, si adattò con interessanti risultati al mercato comune 
europeo fin dal Trattato di Roma del 1957 ed ottenne interessanti 
riconoscimenti con la prima organizzazione comune di mercato del 
1968, sopravvisse alle crisi dei grandi gruppi saccariferi – quelli 
delle soprannominate “tre m”, ossia maraldi, montesi e monti – e 
alla meteora legata all’operazione di acquisizione di montedison 
ed Eridania da parte del tycoon ravennate Raoul Gardini, finita con 

lo smembramento della stessa Eridania e con l’operazione Sacofin 
(che ridefinì l’assetto del settore) e, da ultimo, ha fatto i conti con 
la riforma europea dell’ocm del 2005-2006. 
Questo ultimo, squassante evento, ha spinto l’associazione bietico-
la ad attuare un profondo processo di re-engeenering organizzativo 
e strategico, per garantirsi una propria sopravvivenza in un contesto 
che ha fatto temere per la tenuta della filiera bieticolo-saccarifera 
e per un reddito storicamente certo per i soci bieticoltori. 
Nel marzo del 2011, il primo anno senza il sostegno delle risorse 
nazionali e comunitarie alla produzione bieticola, Anb ha approvato 
un piano industriale con l’obiettivo di salvaguardare una rete di 
conoscenze e competenze maturate in quasi cento anni, tenendo 
conto anche delle profonde trasformazioni del moderno sistema 
agricolo, senza tuttavia perdere di vista la mission sindacale e di 
rappresentanza che ha sempre caratterizzato l’associazione.
Il piano, tuttavia, è stato implementato dopo un complesso proces-
so valutativo che ha avuto inizio nel 2008, fondandosi sulla visione 
dell’agricoltura e dell’agribusiness come sistemi e reti in continua 
e veloce evoluzione, caratterizzati da nuovi scenari influenzati dalla 
struttura dei mercati globali, più segmentati, specializzati, dinamici 
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la produzione agricola
in italia negli ultimi 25 anni

ProduzioNi dinamiCa

e incerti, o da nuovi mercati fino ad ora ignorati, che de-
terminano la necessità di una profonda riorganizzazione 
e di nuovi servizi per le aziende agricole (ad esempio 
ricerca di nuovi mercati, gestione dell’innovazione, ge-
stione del rischio di volatilità, ecc.). 
L’intento generale dell’Associazione, che ha sede a Bo-
logna, è quello di «rappresentare e favorire gli interessi 
dei propri soci, agevolandoli nel perseguire i loro fini, sia 
fornendo loro servizi sia opportunità di valorizzazione dei prodotti», 
si concretizza in quattro elementi strategici:
1) organizzazione della funzione di pianificazione, da parte della 
capogruppo (Anb), di tutto il sistema (corporate);
2) raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo dell’attività associativa 
attraverso l’allargamento della base associativa di Anb, rispetto al 
tradizionale comparto bieticolo-saccarifero, alle altre colture in-
dustriali e ai seminativi in generale, e conseguente fornitura agli 
associati di strumenti per affrontare i nuovi scenari – volatilità, 
esternalità, segmentazione dei mercati, innovazione, ecc. – (funzione 
associativa);
3) realizzazione di progetti industriali (come produzione di combu-
stibili e di energia elettrica da fonti rinnovabili) a supporto della 
creazione del valore per le aziende agricole e dell’aumento della 
loro redditività (funzione industriale);

4) costruzione di proficui sistemi commerciali per realizzare 
l’aggregazione e l’efficientamento delle filiere, compresa 
la produzione di servizi e la distribuzione di mezzi tecnici 
(funzione commerciale).
Nello specifico, Anb ha individuato tre settori di attività 
per il suo nuovo corso:
– Il primo con il proseguimento dello storico e tradizionale 
ruolo di rappresentanza del settore della bieticoltura, sia 

come attività che sancisce e conferma l’identità di Anb, sia attra-
verso la sinergia con il Consorzio nazionale bieticoltori (Cnb), che 
ha dato luogo alla costituzione di Cgbi, la Confederazione generale 
dei bieticoltori italiani, nata a Bologna nel giugno 2012, in rappre-
sentanza di circa 8.500 aziende agricole italiane attive nel settore 
bieticolo, circa l’80 per cento del totale. L’attività associativa si fonda 
sul network territoriale finalizzato all’attivazione ed alla promozione 
di filiere organizzate e all’assistenza tecnica alle aziende agricole.
– Il secondo con l’attività di commercializzazione di prodotti agricoli 
e mezzi tecnici e il terzo con la produzione di energia da fonti rinno-
vabili (biogas), sia come elemento di diversificazione del reddito dei 
bieticoltori, sia come fattore per integrare, attraverso la valorizzazione 
della spettanza polpe, un tempo destinata ad usi zootecnici, un 
prezzo della barbabietola messo a repentaglio dal venir meno degli 
aiuti di sostegno pubblici.

In Italia, la terra da coltivare è in costante diminuzione (tabella 1). 
Dal 1990 ad oggi si è perduto quasi il 20% di superficie agricola 
utilizzata (SAu) per una media di circa 185 mila ettari annui fra il 
1990 e il 2000, di 33 mila ettari annui fra il 2000 e il 2010, di 126 
mila ettari annui fra il 2010 e il 2016. La perdita di SAu è stata 
determinata soprattutto alla cessata coltivazione delle terre meno 
produttive, molte delle quali sono state occupate da boschi e aree 
rinaturalizzate, ed anche dall’espanzione delle aree urbanizzate. 
Nel 1990 ad ogni abitante corrispondevano 2650 mq di SAu; nel 
2016 si stima che tale valore si sia ridotto a poco meno di 2.000 
mq; fra il 1990 e il 2016 la SAu per abitante è diminuita del 25%. 
Questo fenomeno, combinato con l’incremento delle esportazioni di 

prodotti agricoli e agroalimentari, influisce negativamente sul grado 
di autosufficienza alimentare nazionale, pur attenuato dall’incremento 
di produttività di molte colture.
Come evidenziato in tabella 2, la riduzione della SAu ha determinato 
il ridimensionamento dei seminativi (fra il 1990 e il 2013 -16% per 
1,3 milioni di ettari), delle coltivazioni arboree (-19% per 527 mila 
ettari) e delle foraggere permanenti (-19% per 790 mila ettari).
La distribuzione percentuale dell’impiego della SAu ha dunque regi-
strato, fra il 1990 e il 2015, sensibili variazioni, vedendo i seminativi 
perdere 5,1 punti percentuali (dal 54% al 48,9%) a vantaggio delle 
coltivazioni legnose (+0,6 punti %) e delle foraggere permanenti 
(+4,5 punti %).

tab. 2 - impiego della superficie agricola per le principali categorie di coltivazioni (x 000 ettari)

  Seminativi Legnose agrarie Foraggere perman. Totale
  1990  8.130  2.787  4.129 15.046
  2000  7.329  2.459  3.418 13.206
  2010  7.041  2.381  3.434  12.856
  2013  6.827  2.260  3.339  12.426
 Var. % 2013/1990  -16,0%  -18,9%  -19,1%  -

tab.1 - evoluzione della sau in italia
  SAu SAu
   (ha x000) mq/abitante
  1990  15.046  2.650
 2000  13.206  2.320
 2010  12.856  2.165
 2013 12.426 2.045
 2016*  12.100  1.995
 Var.% 2016/1990 -19,60% -24,70%
*stima fonte: elaborazione centro studi confagricoltura su dati istat
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intervista al
sen. andrea olivero

forestazioNe montaGna e Patrimonio boSChivo

La forestazione italiana è stata spesso trascurata 
e si è avvertita la mancanza di politiche coerenti 
e coordinate e ciò ha penalizzato le nostre pro-
duzioni. il Veneto presenta due importanti realtà 
produttive: quella dell’area alpina caratterizzata 
da uno storico patrimonio boschivo, sia pubblico 
che privato, quest’ultimo gestito da secoli dalle 
Regole Comunioni Familiari con metodi di soste-
nibilità ambientale ed economica e della pianura 
con la pioppicoltura. Cosa si sta facendo a livello 
governativo per il rilancio del settore?
Come Governo stiamo lavorando per dare attuazione alla Delega 
contenuta nel cosiddetto collegato agricolo (Legge 28 luglio 2016, 
n. 154) per il riordino e la semplificazione della normativa in materia 
di silvicoltura e filiere forestali. 
Con questo provvedimento, a lungo atteso, intendiamo rafforzare il 
ruolo di coordinamento del Ministero in merito alla politica forestale 
nazionale, consolidando i rapporti con gli altri Ministeri interessati e 
con le Regioni e valorizzando la funzione di cerniera con il contesto 
europeo e lo scenario internazionale. 
La realtà forestale nazionale è certamente multiforme, compren-
dendo vaste aree di territorio che vanno dalle aree alpine alle aree 
interne sino alle realtà produttive di pianura. La pioppicoltura, in 
particolare, rappresenta per il nostro Paese la più avanzata forma 
di arboricoltura da legno e una base di materiale indispensabile per 
la nostra industria del legno, del mobile e della carta.
Il filo conduttore che unisce le diverse aree forestali italiane è la 
gestione attiva. Promuovere una gestione attiva significa, infatti, 
tutela e presidio del territorio, valorizzazione dello storico patrimo-
nio boschivo, mantenimento della biodiversità e riconoscimento 
dei servizi ecosistemici connessi, concreta occasione di crescita e 
sviluppo e creazione di valore aggiunto e occupazione nel rispetto 
dell’ambiente.

Per questo, il provvedimento è pensato e immaginato 
proprio per definire e normare la gestione attiva del 
nostro patrimonio forestale, un’evoluzione culturale 
strategica. 
Il lavoro che stiamo portando avanti contribuirà an-
che a diffondere e consolidare la consapevolezza 
del valore delle nostre foreste quale bene comune 
per l’intera collettività e come parte costituente sia 
delle risorse ambientali e naturali, sia del patrimonio 
storico-culturale e identitario del nostro Paese.
Avendo piena coscienza di questo contesto, miglio-

rando il coordinamento delle politiche a supporto del settore, pro-
muovendo la gestione attiva e, soprattutto, condividendo una visione 
strategica comune, sono certo che l’attuazione della Delega porterà 
ad una normativa forestale adeguata a quelle che sono le istanze 
di un Paese che vuole fare i conti con gli impegni assunti in sede 
internazionale, potenziare la risorsa forestale e renderla sempre più 
qualificata e fare in modo che la gestione forestale diventi una parte 
di quel sistema agro-silvo-pastorale che ha storicamente caratteriz-
zato i nostri territori.

L’agricoltura di montagna, per oggettive difficoltà d’ordine clima-
tico, orografico, di difficile meccanizzazione, sta declinando verso 
una marginalizzazione e sta soffrendo molto con l’abbandono di 
vaste aree. Cosa si può fare per consentire a quest’agricoltura 
“eroica”, che ha risvolti anche sociali e manutentivi del territorio, 
di consolidarsi e poter e competere sul mercato?
L’agricoltura in montagna ha da sempre convissuto con ostaco-
li essenzialmente legati alla morfologia e al clima: l’adattamento 
all’ambiente ha dato origine, nel tempo, a caratteristiche specifiche 
come la grande varietà culturale, la multifunzionalità dei territori 
e i saperi che ne derivano e le attività agricole tradizionali hanno 
determinato un patrimonio paesaggistico unico.
Mi sembra che negli ultimi anni il riconoscimento del contributo 
delle zone montane e dell’agricoltura in particolare, sia stato reso 
evidente. Da qui sono nate iniziative di rilievo a livello nazionale, 
sostenute da fondi comunitari come la strategia aree interne o la 
progettazione Eusalp, dove è l’intero sistema montano destinatario 
di un progetto di sviluppo ambizioso che parte dalle comunità locali. 
Si tratta di una forte novità politica, che porta con sé i germi di un 
rinascimento delle nostre montagne. L’impegno che è stato profuso 
nella messa a punto degli strumenti deve trovare terreno fertile nelle 
comunità locali coinvolte, e sono certo che i risultati daranno ragione 
a questa scelta.
Non solo. Mi preme ricordare le diverse iniziative governative che 
sono state sostenute in favore dell’agricoltura di montagna: il ri-
lancio della zootecnia, con gli aiuti alle 19.000 aziende lattiere di 
montagna, la revisione dei premi del primo pilastro, che di fatto ha 
favorito le zone montane, così come l’avvio del riconoscimento del 
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pagamento dei servizi eco-sistemici, così come definiti nel collegato 
ambiente.
Anche una politica di gestione forestale sostenibile rappresenta un 
importante tassello in questa visione delle terre alte.
Per garantire le opportunità che ci permettano di costruire un futuro 
di valore per le nuove generazioni in montagna, occorre mettere in 
atto politiche che facciano leva sulle potenzialità di queste aree: 
innovazione sostenibile, insediamento, servizi, tutela del paesaggio 
e della biodiversità, prodotti di qualità e loro legame con il territorio 
e con le comunità locali.
Segnalo, a questo scopo, che nei prossimi mesi diventerà operativa 
l’indicazione “Prodotto di montagna”, ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 1151/2012, con l’obiettivo di fornire ai produttori di montagna 
uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei 
loro prodotti.
Questa è la strada da percorrere: la montagna non chiede assi-
stenza ma opportunità per costruire un futuro di valore per le nuove 
generazioni; il nostro compito è garantire questo futuro attraverso 
adeguate risorse, semplificando la burocrazia e mettendo in campo 
strumenti specifici per questi territori.

Come lei sa, la Confagricoltura ha seguito e sostenuto il Testo 
unico sul vino, a che punto sono i Decreti Attuativi?
Il Testo Unico, provvedimento che per la prima volta unifica tutte le 
disposizioni che disciplinano la materia del comparto vitivinicolo, 

prevede ben 36 decreti attuativi, un lavoro amministrativo rilevante 
che sta impegnando diverse competenze all’interno del Ministero. 
Sappiamo bene che i regolamenti attuativi rappresentano un ele-
mento strategico per dare piena efficacia e completezza alla norma 
generale, per questo gli Uffici del Ministero stanno lavorando intensa-
mente e in modo puntuale alla predisposizione dei testi. Ritengo che 
entro l’autunno si possa vedere compiuto questo lavoro e auspico che 
anche in questa fase la filiera mantenga quello spirito di confronto 
che ha portato, in una logica di condivisione, all’approvazione della 
più importante disciplina del settore.
 e.c.

Il Forum Nazionale delle Foreste, che si è 
tenuto lo scorso novembre a Roma, è stato 
un momento di grande partecipazione attiva 
e di ampio confronto sul tema della tutela e 
valorizzazione del patrimonio forestale italia-
no. L’evento, promosso dal ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali, con 
il contributo della Rete Rurale Nazionale, ha 
permesso di coinvolgere istituzioni, mondo 

produttivo e portatori di interesse della so-
cietà civile in una discussione aperta sugli 
aspetti economici, ambientali e sociali legati 
ad una gestione forestale attiva e respon-
sabile.
Per garantire continuità al percorso avviato 
con il Forum e dare prospettiva all’approfon-
dimento di un tema così strategico per il no-
stro Paese, il confronto continua sul territorio.

“FoRuM FoRESTE E PRoDuTTiViTà”
Quali indirizzi (politici, normativi, operati-
vi) per il futuro delle risorse boschive e dei 
diversi settori economici ad esse collegati?

Le foreste coprono un terzo della superficie 
territoriale italiana e rappresentano così la 
più grande infrastruttura verde del paese, 
l’ecosistema-chiave per la conservazione 
della biodiversità e per la stabilità idrau-
lica del territorio, ma giocano anche un 
ruolo nell’offerta di materie prime ad uno 
dei settori più dinamici e rappresentativi 
dell’industria italiana, quello del legno-
mobili-edilizia-carta, e, a cascata, offrono 
opportunità per lo sviluppo del segmento di 
maggior rilievo nella produzione di energie 
rinnovabili. Coniugando tutela con valoriz-
zazione economica, le foreste stanno ac-
quisendo nuovi ruoli per attività educative, 
culturali, sportive, di inclusione di categorie 
protette della popolazio- ne, rafforzando così 
una economia sociale che rappresenta una 
potente leva per lo sviluppo del mondo rura-
le. Il Forum di Padova offrirà l’occasione per 
trasferire queste potenzialità in politiche, e 
quindi in reali opportunità di valorizzazione 
delle molteplici dimensioni dell’economia 
forestale del sistema Italia.

PADoVA, 29 MAggio - AuLA iPPoLiTo niEVo, PALAZZo DEL Bo’

Forum NazioNale delle Foreste
Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano

PRogRAMMA

ore 9.30 Registrazione partecipanti
ore 10.00 Saluti autorità locali: presiede Raffaele Cavalli - università di Padova
 Giancarlo Dalla Fontana, Rettore Vicario - università di Padova
 Giuseppe Pan, Assessore agricoltura - Regione Veneto
 Giampaolo Bottacin, Assessore ambiente - Regione Veneto
  Barbara Degani, Sottosegretario di stato al ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del mare
ore 10.30  introduzione e inquadramento tecnico - L’economia forestale italiana: 

una sintesi critica - Davide Pettenella, università di Padova
ore 11-13 Tavola rotonda - modera: Alessandra Stefani - Direttore Generale mipaaf
ore 13.00  Conclusioni - Andrea olivero, Vice ministro delle Politiche Agricole Ali-

mentari e Forestali
ore 13.30 Light lunch (su invito)

Per informazioni e richieste di accreditamento, inviare una mail alla segreteria organiz-
zativa: foreste.rrn@crea.gov.it - www.reterurale.it/foreste
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#arsenale2022 in campo
per la Pedemontana del veneto

PedeMoNtaNa ChieSti al Governo ulteriori finanziamenti

L’intervento del Governo su un’infrastruttura strategica per il Paese po-
trebbe alleggerire o rendere superflua la tassa regionale prevista dalla 
Regione Veneto per finanziare il completamento dell’opera
Come noto, Confagricoltura Veneto è sempre stata critica nell’utilizzo 
indiscriminato e non opportunamente programmato del territorio che ha 
portato allo smembramento di aziende agricole, alla compromissione 
di territori vocati all’agricoltura, etc. E’ però sempre stata disponibile a 
discutere e ad appoggiare quelle opere d’interesse pubblico volte alla 
crescita sociale ed economica del territorio come le opere di bonifica e di 
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Nel caso della Pedemontana 
ritiene indispensabile che sia ultimata quanto prima e che gli agricoltori 
pesantemente colpiti dagli espropri siano prontamente indennizzati. A tal 
fine, ritiene che sia necessario un ulteriore finanziamento per la realizzazio-
ne della Pedemontana del Veneto, opera pubblica strategica per l’intero 
Paese. Questo impegno è stato chiesto al Governo dalle 10 associazioni 
venete di #Arsenale2022, in una lettera-appello indirizzata al Presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Graziano Delrio e al ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. 
Il Governo ha già svolto un ruolo decisivo nello sviluppo del progetto e 
nell’avvio dei cantieri della Superstrada Pedemontana Veneta. Ad oggi 
il finanziamento del completamento dell’opera è garantito dalla recente 
decisione della Regione Veneto d’intervenire sull’addizionale Irpef. Le 
associazioni di #Arsenale2022 chiedono tuttavia un ulteriore impegno 
finanziario all’esecutivo che potrebbe alleggerire o rendere superflua la 
tassa regionale. La richiesta di un intervento del Governo si spiega per 

la valenza strategica nazionale di questa opera infrastrutturale, utile non 
solo all’economia e alle imprese del territorio. La realizzazione della Pe-
demontana rafforza infatti il Veneto e il Nordest quale importante piat-
taforma logistica per tutto il Paese, attraversata da tre corridoi europei 
e ponte verso l’Est ed il Nord dell’Europa. L’intervento aggiuntivo del 
Governo, inoltre, rappresenterebbe non solo una voce di spesa pubblica 
produttiva, ma un vero e proprio investimento in grado di generare, a 
sua volta, ulteriore crescita, lavoro, competitività, PIL locale e nazionale. 
oltre a rendere ancora più connesso e sistemico un territorio fatto di pmi 
e distretti industriali che trainano l’export del Paese. 
#Arsenale2022 ha informato dell’appello rivolto al Governo anche i parla-
mentari veneti, che aveva incontrato a Roma a fine gennaio chiedendo loro 
un impegno specifico sul tema della modernizzazione delle infrastrutture 
del Veneto. Tra queste, oltre al completamento della Pedemontana, la 
realizzazione dell’Alta Velocità-Alta Capacità nel tratto Brescia-Venezia 
e la valorizzazione del Porto di Venezia all’interno del sistema portuale 
dell’Alto Adriatico
#Arsenale2022 è un progetto che, per la prima volta, riunisce 10 rap-
presentanze del mondo dell’impresa, del lavoro e delle professioni del 
Veneto. obiettivo, costruire contenuti e proposte condivise per lo sviluppo 
della società e dell’economia regionale e contribuire alla definizione del-
le politiche locali. Aderiscono ad #Arsenale2022: Cisl, Confagricoltura, 
Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confederazione Nazio-
nale dell’Artigianato e della piccola media impresa (CNA), Confesercenti, 
Confindustria, Confprofessioni, Legacoop.

Voucher indispensabili per vendemmia e raccolte
«I voucher sono stati uno strumento importantissimo per le prestazioni 
accessorie in campagna, rivelandosi utile anche per le categorie deboli 
come quelle dei pensionati e dei disoccupati. Eliminarli o stravolgerli 
significa vanificare un’importante forma contrattuale». Così si esprime 
Lodovico giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, sul voto 
espresso dalla commissione Lavoro della Camera a favore dell’emen-
damento che abroga gli articoli dedicati al lavoro accessorio.
“L’accelerazione sui voucher, impressa per scongiurare il referendum, 
non deve cancellare uno strumento nato per inquadrare i rappor-
ti occasionali di lavoro – sottolinea Giustiniani -. Il problema vero 
è quello di eliminare gli abusi, ma non riguarda l’agricoltura, che 
impiega meno del 2 % dei voucher complessivi. Nel nostro settore 
sono, infatti, gravati da limitazioni che ne garantiscono l’uso corretto. 
Possono essere usati solo per pensionati, giovani studenti e in attività 
stagionali, come raccolte e vendemmia. Parliamo quindi di presta-
zioni meramente occasionali e accessorie, da svolgere nei momenti 
di maggiore necessità, che non penalizzano assolutamente il lavoro 
agricolo subordinato, che non può e non deve essere retribuito con i 
voucher. Grazie a questo strumento i giovani e i pensionati possono 

arrotondare e i cassintegrati e i disoccupati usufruire di una piccola 
fonte di reddito nei momenti di difficoltà».
I dati dell’Inps relativi al Veneto parlano chiaro. Nei primi otto mesi 
del 2016 sono stati 223.840 mila i voucher complessivi venduti 
in regione. Treviso ne ha totalizzati 77.825, seguito da Verona con 
72.601, quindi Venezia con 33.646, Vicenza con 16.856; Padova 
con 13.567; Rovigo con 6.672 e Belluno con 2.673. L’utilizzo dei 
voucher è risultato fortemente in calo rispetto ai 615.305 del 2015 
(dati dal 1 gennaio al 31 dicembre), mentre hanno registrato un forte 
aumento le assunzioni a tempo determinato.
“È evidente, anche dai dati, che lo strumento dei voucher è utilizzato 
in modo corretto in agricoltura», conclude Giustiniani. «Per questo 
chiediamo che venga conservato e non vanificato da tetti aziendali e 
individuali troppo bassi, che lo renderebbero di fatto inapplicabile. Non 
è pensabile, per un’azienda che deve raccogliere la frutta o vendem-
miare, avere un tetto soggettivo di 2.000 euro all’anno e complessivo 
di 3.000 euro, come previsto dal ddl all’esame del Parlamento. Come 
non è socialmente utile escludere dall’utilizzo dei voucher in campagna 
cassa integrati e disoccupati».
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assessore bottacin: il ruolo della 
protezione civile nel veneto

territorio GeStire i riSChi e le CalamitÀ naturali

Il Veneto è una Regione territorialmente molto bella, 
ma fragile e a rischio terremoti, frane, esondazioni 
e alluvioni. Ampie sono le aree a potenziale peri-
colosità e a rischio di alluvione, così come quelle 
a rischio sismico. 
Per gestire i rischi, le calamità naturali e l’orga-
nizzazione dei soccorsi, è nata la Protezione Civile 
italiana; pur con il coordinamento nazionale la com-
petenza in materia è passata sempre più negli anni 
dallo Stato alle Regioni. Infatti, con la modifica del 
titolo V della Costituzione con la legge costituzio-
nale n. 3 del 18 ottobre 2001 la protezione civile 
è divenuta materia di legislazione concorrente, per 
cui, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali. 
ogni regione deve avere implementato i principi previsti della legge 
n. 225 del 1992 in legge regionale e si è organizzata con un proprio 
sistema di protezione civile in quanto: “È compito delle componenti di 
protezione civile, ai vari livelli, approfondire la conoscenza dei rischi e 
individuare gli interventi utili a ridurre la probabilità che si verifichino 
eventi disastrosi o a limitare il possibile danno. Tra queste azioni 
è fondamentale l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei 
comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato 
territorio”.
La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle esigenze della 
Protezione Civile, ha istituito il Centro Funzionale Decentrato 
della Regione del Veneto e referente della materia è l’Assessore 
Gianpaolo Bottacin.

Assessore Bottacin, com’è organizzata e come opera la Protezione 
Civile nel Veneto?
La Regione del Veneto ha disciplinato la propria attività in materia di 
Protezione Civile già con la Legge regionale 58/84, attribuendo alla 
Giunta il compito di individuare la “struttura regionale competente per 

l’espletamento delle attività di protezione civile alla 
quale è affidato anche il coordinamento funzionale 
del sistema regionale di protezione civile composto 
dalle strutture operanti in materie connesse alla 
protezione civile”. Successivamente con la Legge 
regionale 11/2001 si è riconosciuto alla Regione 
un ruolo di maggior incisività e responsabilità anche 
in termini di gestione delle emergenze esplicitando 
che la Regione svolge le funzioni di coordinamento, 
indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti lo-
cali e degli enti amministrativi regionali, nonché di 
direzione unitaria di emergenza e di partecipazione 
ai relativi interventi qualora l’emergenza interessi il 
territorio di più province.

Ovviamente in tutto ciò un ruolo fondamentale è svolto dal grande 
mondo delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio 
e a cui va da sempre anche il nostro primo ringraziamento.

Che livello di efficienza e capacità operativa ritiene sia stato 
raggiunto nella nostra Regione?
Siamo certamente al top a livello nazionale, ma questo non significa 
fermarsi, tant’è che proprio per rimanere al passo con i tempi ho di 
recente presentato, dopo averlo condiviso con tutti gli interlocutori 
veneti interessati, un nuovo disegno di legge di ristrutturazione della 
macchina territoriale, ora al vaglio del consiglio regionale. Tramite 
questo ddl rafforziamo ulteriormente la realizzazione di un sistema 
integrato regionale che definisca in modo consono le funzioni e le 
competenze dei soggetti, adeguatamente organizzati, che operano 
nel territorio. Sempre con lo stesso obiettivo all’interno della nostra 
struttura abbiamo ora inoltre ricompreso anche il sistema che opera 
nella lotta attiva contro gli incendi boschivi quale parte integrante del 
sistema di protezione civile e abbiamo creato un apposito settore 
dedicato alla formazione dei volontari.

gli alpini rappresentano e sintetizzano quel mondo del volontaria-
to che, senza grandi proclami e desiderio della prima pagina, è 
sempre pronto ad intervenire dove c’è un bisogno o una necessità 
collettiva con interventi celeri e professionali. Che ruolo e che 
importanza riveste il volontariato nell’ambito della Protezione 
Civile veneta?
Il volontariato di Protezione civile, in cui anche l’Ana ha un ruolo 
rilevantissimo, è un fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emer-
genze verificatesi in Italia negli ultimi decenni. Si scoprì in occasioni 
come l’alluvione di Firenze o i terremoti del Friuli e dell’Irpinia che ciò 
che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema 
pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Da allora 
è iniziata la crescita del volontariato di Protezione civile, espressione 
di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà: nell’am-
bito di questo contesto il volontariato Veneto si sta dimostrando 
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leader a livello nazionale per numero di aderenti e partecipazione 
alle diverse iniziative grazie a ben 481 organizzazioni iscritte all’Albo 
regionale e circa 18.000 volontari.
L’obiettivo che come Regione abbiamo condiviso con le associazioni 
di volontariato è di creare in ogni territorio un servizio di pronta rispo-
sta alle diverse esigenze di protezione civile, in grado di operare in-
tegrandosi con gli altri livelli di intervento previsti nell’organizzazione 
del sistema nazionale e con le forze istituzionali presenti sul territorio.
La nostra forza sta nel fatto che i moltissimi volontari sono pronti 
ad intervenire nell’arco di pochi minuti sul proprio territorio o entro 
qualche ora a comporre apposite colonne mobili in grado di muo-
versi su tutto il territorio nazionale. Si tratta infatti di associazioni a 
carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro 
coordinate sul territorio in modo da formare, in caso di necessità, 
un’unica struttura di facile e pronta chiamata.

Le aziende agricole, com’è stato per il recente terremoto del 
centro italia, hanno più difficoltà ad essere soccorse stante la 
loro distribuzione territoriale o perché site in zone non facili da 
raggiungere come quelle in montagna. nel caso di calamità ci 
sono dei Piani specifici d’intervento per queste aree?
Nei piani di protezione civile, redatti per i diversi ambiti territoriali, è 
posta particolare attenzione al tema delle aziende agricole e degli 
allevamenti. La Regione, nel definire le linee guida per la redazio-
ne dei piani comunali di protezione civile, ha infatti elaborato una 
specifica raccolta dei dati relativi a queste strutture, proprio in virtù 
del fatto che tali realtà, qualora esposte a situazioni di calamità, 
richiedono un’organizzazione di soccorsi molto specifica.
Proprio grazie alla raccolta dei piani comunali di protezione civile, 
la Regione quindi ad oggi dispone dei dati georeferenziati relativi 
a 669 allevamenti nel territorio regionale, anche se va detto che 
rappresentano ancora solo una minima parte rispetto al totale delle 
aziende con allevamenti presenti in Veneto.

Stante che le aziende agricole sono insediate e operano sul ter-
ritorio, il loro ruolo per un sistema di sicurezza ambientale è cer-
tamente importante. Si pensi alle aree di espansione nel caso di 

piene, al contenimento delle cosiddette “bombe d’acqua” e delle 
frane nei territori regolarmente sfalciati e lavorati, alla gestione 
delle aree boscate, etc. Tali manutenzioni, di fatto gratuite per 
la collettività, non sono però riconosciute. Ritiene che per queste 
attività si possano attivare delle forme di sostegno?
La tematica è complessa in quanto la pluralità di soggetti interessati 
e il grande numero di piccoli seppur importanti interventi eseguiti 
comporterebbero un grandissimo lavoro di rilevazione. Una proposta 
tuttavia potrebbe essere quella di riconoscere in ambito locale dei 
contratti simili ai contratti di fiume per le buone pratiche di gestione 
del territorio da parte di tutti i cittadini. Con poco investimento inizia-
le, il lavoro dei cittadini, si potrebbero così ottenere grandi risultati 
in termini di risposta del suolo e dei corsi d’acqua.
A livello di interventi più strutturati si può invece certamente contare 
sui bandi all’interno del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che preve-
de misure volte ad incentivare lo sfalcio o volte al miglioramento 
boschivo.
Anche per questi aspetti va perciò fatta, da parte di tutti, una batta-
glia affinché una parte di quei venti miliardi dei Veneti che vengono 
trattenuti dallo stato centrale siano invece lasciati alla gestione au-
tonoma del territorio, come succede in altre realtà limitrofe; avendo 
tali risorse potremmo infatti coinvolgere direttamente anche il mondo 
agricolo nella gestione dei lavori con beneficio per tutti.
 (e.c.)

Pfas: la regione paga analisi sui pozzi ad 
uso agricolo e zootecnico in ‘zona rossa’
Dopo il monitoraggio delle acque della rete potabili e degli scari-
chi, e la campagna di analisi biologiche sugli abitanti che risiedono 
nell’area interessata dalla contaminazione di sostanze perfluoro-
alchiliche, la Giunta regionale ha assunto a proprio carico la spesa 
per le analisi delle acque dei pozzi per l’abbeverata degli animali, 
per la produzione degli alimenti, compreso anche il lavaggio dei 
prodotti orticoli e frutticoli e per la irrigazione delle colture agrarie 
ricadenti nel territorio dei 21 comuni individuati come area più a 
rischio di contaminazione da Pfas, la cosiddetta zona ‘rossa’. In 
particolari si tratta dei comuni di Brendola, Sarego, Lonigo, Alon-
te, Zimella, Asigliano Veneto, Cologna Veneta, Poiana maggiore, 
Noventa Vicentina, Pressana, Roveredo di Guà, montagnana, Be-
vilacqua, Boschi Sant’Anna, Terrazzo, Veronella, minerbe, Arcole, 
Legnago, Bonavigo, Albaredo d’Adige.
La spesa per le analisi sarà a carico della Regione solo qualora il 
pozzo interessato dal campionamento sia stato autorizzato dagli 
uffici del Genio Civile competente per territorio e in regola con il 
pagamento del relativo canone. La Giunta regionale ha stanziato 

40 mila euro perché Arpav effettui mille campionamenti nel-
le acque sotterranee del Basso Veronese, del Vicentino e della 
Bassa Padovana, al fine di accertare le concentrazioni dei Pfas ‘a 
catena corta’ e ‘lunga’, così come già effettuato nella rete idrica 
degli acquedotti ad uso civico. L’adesione all’attività di analisi 
dei pozzi da parte degli interessati è volontaria. I proprietari dei 
pozzi interessati dovranno compilare la scheda di campionamento 
disponibile presso gli uffici comunali, che dovrà essere sottoscritta 
dal titolare della concessione di derivazione da pozzo, allegando 
copia del documento di identità, e riconsegnata ai medesimi 
uffici. Le operazioni di campionamento verranno effettuate da 
parte di Arpav, che organizzerà le fasi di analisi, tenendo conto 
anche della localizzazione del pozzo.
Gli esiti delle analisi saranno messi a disposizione dei titolari dei 
pozzi, delle aziende sanitarie competenti per territorio, nonché 
delle strutture regionali, e forniranno elementi utili per individuare 
le misure ambientali e gli interventi specifici per rimediare gli effetti 
della contaminazione da sostanze PFAS.
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il referendum consultivo
per l’autonomia del veneto

refereNduM zaia firma il deCreto di indizione - Si terrÀ il ProSSimo 22 ottobre

“Veneti, il prossimo 22 ottobre, andate a votare. Che rispondiate sì o 
no al quesito ‘Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia?’, l’importante è andare alle 
urne. Solo così daremo concretezza a quell’affermazione dell’essere 
‘paroni a casa nostra’ e una volta per tutte noi veneti dimostreremo di 
essere un popolo”.
una vera e propria “chiamata di popolo”, come lui stesso l’ha definita, 
quella che il governatore Luca Zaia ha espresso stamane facendo il 
punto a palazzo Balbi a Venezia sull’organizzazione del referendum per 
l’autonomia del Veneto che si celebrerà il 22 ottobre 2017 e firmando 
davanti a una numerosa platea formata da assessori, consiglieri (pre-
sente anche il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti) e giornalisti 
il decreto di indizione del referendum consultivo stesso, dal quale 
discende la comunicazione ai sindaci per l’affissione del manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali e la trasmissione ai sette Tribunali 
del Veneto e alla Corte d’Appello di Venezia per la costituzione a norma 
di legge, rispettivamente, degli uffici provinciali per il referendum e 
dell’ufficio centrale per il referendum.
“un atto che volutamente compiamo alla vigilia di una data simbolo, 
il 25 aprile, festa della Liberazione e del patrono dei veneti, San mar-
co – ha sottolineato Zaia –. ma, sia chiaro, noi siamo pronti da mesi 
per il referendum, eravamo pronti ancora a dicembre, quando abbia-
mo cercato invano di ottenere da Roma l’election day che ci avrebbe 
fatto risparmiare 14 milioni di euro. Ai pessimisti, a chi ha messo in 
discussione la possibilità di svolgere la consultazione popolare, a chi 
continua ad affermare che è inutile, rispondiamo mantenendo concre-
tamente l’impegno che ci eravamo assunti con tutti: il referendum si 
fa e sarà il referendum dei veneti, non dei partiti e nemmeno di Zaia, 
sarà un grande momento di democrazia e di partecipazione. E il giorno 
dopo la nostra Regione non sarà più quella di prima, perché avremo 
dato vita alla ‘Questione Veneta’ e pretenderemo che nei programmi 
di governo, siano essi di destra, di sinistra o di centro, contemplino la 
nostra autonomia regionale”.
 La Giunta veneta ha già approvato una deliberazione che fissa le pro-
cedure di carattere organizzativo per l’esecuzione degli adempimenti 

necessari all’attuazione della consultazione, incaricando alcune strutture 
regionali a predisporre il materiale referendario indispensabile. E’ stato 
ultimato anche il sistema informatico per la raccolta e la gestione dei 
dati riguardanti le operazioni ai seggi e allo scrutinio e per l’elabora-
zione e la pubblicazione dei dati in tempo reale (a cura del Consiglio 
regionale). 
Inoltre, sono state introdotte recentemente dal Consiglio regionale delle 
modifiche legislative per consentire un più ordinato svolgimento della 
consultazione, allineando l’orario di votazione a quello previsto dalla 
legge dello Stato (dalle ore 7 alle ore 23), autorizzando l’indizione del 
referendum anche nel caso di mancata intesa con lo Stato per l’election 
day e l’organizzazione di una campagna informativa sulla base di un 
piano di comunicazione che sarà sottoposta al parere preventivo della 
competente Commissione consiliare. 
Il Presidente della Regione ha auspicato che il ministero dell’Interno 
autorizzi al più presto l’accordo con le Prefetture per la gestione di varie 
incombenze referendarie, consolidando l’ottimo rapporto di organizza-
zione instaurato in occasione delle elezioni regionali del maggio 2015. 
“Tuttavia – ha precisato Zaia – anche se il ministero dell’Interno ci lascerà 
senza risposta abbiamo pronto un piano B”.
 “Dando il via libera alla consultazione – ha aggiunto Zaia – la Corte 
Costituzionale ha capito che in questo Paese l’unico modo per fare le 
riforme è partire dal basso. Non siamo in presenza di una ‘gazebata’: il 
referendum è una cosa seria, è la fondamenta su cui potremo costruire 
la nostra autonomia regionale, esattamente come quella di Trento e 
di Bolzano. Noi vogliamo diventare pienamente autonomi e chiediamo 
in tal senso l’applicazione in toto dell’articolo 116 della Costituzione. 
Questo è l’obiettivo che pur partendo da situazioni diverse condividiamo 
con la Lombardia e sul quale insieme porteremo 15 milioni di italiani, 
un quarto del Paese, finalmente ad esprimersi”. 
 “Noi veneti siamo solidali ma autonomisti impenitenti – ha affermato 
Zaia, parafrasando Don Sturzo – e a Roma non hanno ancora capito cosa 
sta accadendo. Io non ho altri atti da firmare: quello che dovevamo fare 
lo abbiamo fatto. Non ci resta che attendere la chiusura dei seggi la sera 
del 22 ottobre e sono certo che la gente veneta stupirà questo Paese”.
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Gli agricoltori guardano
sconsolati al cielo

siccità timori Per le Semine Che Sono in CorSo e Per le Colture

Secondo i dati dell’ARPAV nel Veneto la situazione è di dichiarata 
criticità idrologica dove, nel mese di marzo, sono caduti 24 millimetri 
di pioggia contro una media di mm. 69 (- 66%). Nei sei mesi tra 
ottobre e marzo si sono registrate sul Veneto precipitazioni per circa 
352 millimetri, mentre la media del periodo 1994-2016 è di mm. 
524: gli apporti del periodo risultano quindi inferiori del 33% sulla 
media. I principali invasi del fiume Piave trattengono attualmente 
circa il 63% del volume massimo invasabile così come l’invaso del 
Corlo lungo il fiume Brenta. I livelli delle falde, nell’area centrale del 
Veneto (storicamente uno degli acquiferi più ricchi d’Europa) sono 
prossimi o inferiori ai minimi assoluti degli ultimi 20 anni, mentre 
sono già in fase di esaurimento gli apporti ristoratori, derivanti dallo 
scioglimento delle nevi. Su tutti i principali fiumi veneti, le portate 
registrate si mantengono nettamente inferiori alle medie storiche 
e ormai prossime a quelle minime delle recenti annate siccitose. 
Sorvegliato speciale è il fiume Adige, la cui portata è ridotta di circa 
il 60%, creando preoccupazione anche per le conseguenze della 
risalita del cuneo salino.
Stante quanto sopra, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha 
emesso un’ordinanza dichiarando lo stato di crisi idrica su tutto il ter-
ritorio regionale, che avrà validità fino al 15 maggio 2017, con riserva 
di modifica dei contenuti in relazione all’andamento meteorologico

Abbiamo chiesto al Presidente dell’AnBi Veneto giuseppe Roma-
no, qual è la situazione idrica nel Veneto e quali azioni si possono 
attuare per affrontare la crisi idrica di quest’anno.
All’appello mancano tra i 150 e i 200 millimetri di pioggia rispetto 
alla normalità. 
Su tutti i principali fiumi veneti le portate registrate si mantengono 
nettamente inferiori alle medie storiche ed ormai prossime a quelle 
minime delle recenti annate siccitose. Mentre Piave e Brenta af-
frontano una situazione di lieve siccità, per quanto riguarda il fiume 
Adige, la situazione è grave. A Boara Pisani, per esempio, la portata 
dell’Adige ha raggiunto valori anche sotto i 30 metri cubi al secondo, 
quando non dovrebbe mai scendere sotto agli 80 metri cubi. Questo 
perché causerebbe un’importante risalita del cuneo salino dal mare 

all’interno della foce impedendo la derivazione d’acqua a scopi irrigui 
ma anche l’approvvigionamento a fini idropotabili degli acquedotti 
di Isola Verde, Chioggia e Albarella.
Dall’ordinanza del Governatore Luca Zaia viene anzitutto stabilito che 
non potranno essere superati determinati valori delle portate derivate 
o subderivate dal fiume Adige, nel cui bacino si registra la situazione 
più critica. In particolare per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica 
Veronese, il valore è di 28 metri cubi/secondo complessivi, con una 
riduzione per singola derivazione di almeno il 40% rispetto a quanto 
assentito dal decreto di concessione; per il Consorzio di secondo 
grado L.E.B. il valore da non superare è di 14 mc/s complessivi.
L’ordinanza regionale stabilisce inoltre che le utenze irrigue non 
ricomprese nei precedenti Consorzi di bonifica dovranno ridurre 
del 50%, rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, il 
prelievo di portate derivate o subderivate dal fiume Adige, mentre per 
quanto riguarda il Bacino del Fiume Piave, le utenze irrigue dovranno 
ridurre il prelievo di concessione del 20% rispetto a quanto assentito 
dal decreto di concessione, come previsto nel caso di eventi di lieve 
siccità. Per gli altri bacini idrografici, escluso il bacino del fiume Po, 
le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 20% 
rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, con riferi-
mento non alle singole derivazioni, bensì alla portata complessiva 
derivata dal medesimo sistema irriguo. 
La dichiarazione dello stato di crisi darà priorità all’acqua per uso 
idropotabile e poi a quello irriguo. 
Adesso c’è la necessità di utilizzare la risorsa idrica in maniera 
oculata e far in modo che i grandi serbatoi montani conservino più 
acqua possibile per quando ce ne sarà bisogno in estate, in attesa 
delle piogge.

Presidente Romano, è evidente che il problema della siccità non è 
più da considerarsi come un’emergenza, stante che si sta presen-
tando ciclicamente e in periodi ravvicinati. E’ quindi indispensabile 
trovare e applicare delle soluzioni sia nel breve sia nel medio 
termine. Che suggerimenti e indicazioni ha nel merito l’unione Re-
gionale dei Consorzi di Bonifica? Quali azioni si dovranno attuare 
per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche?
La siccità è quasi una costante. 
Lo scenario in cui ci troviamo è quello di un Veneto in cui esiste una 
zona pedemontana e di alta pianura con 200.000 ettari ad irrigazio-
ne strutturata ed un’area di 400.000 ettari di media – bassa pianura 
con solo irrigazione di soccorso, che necessita di essere potenziata 
per rispondere alle esigenze di un’agricoltura più moderna e specia-
lizzata e per fronteggiare al meglio i periodi siccitosi.
Ad oggi, infrastrutturare ed ammodernare i sistemi irrigui significa 
ottimizzare l’uso delle già scarse risorse idriche e permetterne un’e-
qua ridistribuzione sul territorio. Questo si traduce in minori disagi 
per l’irrigazione e maggior acqua nei fiumi.
Inoltre, dobbiamo cominciare a pensare seriamente a come au-
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danni da gelo, la regione
dichiari lo stato di calamità

Gelo ComPromeSSo il 70% dei raCColti - timori di danni qualitativi

Confagricoltura Veneto ha scritto a Giuseppe Pan, assessore re-
gionale all’agricoltura, chiedendo lo stato di calamità per danni da 
gelo alle colture.
Come sottolinea nella lettera Lodovico Giustiniani, presidente di 
Confagricoltura Veneto, le gelate notturne della scorsa settimana 
hanno causato vasti danni in tutto il territorio veneto. Dalle prime 
stime risulta, infatti, che il 70% dei raccolti orticoli, frutticoli e vinicoli 
rischia di essere compromesso.
«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai nostri associati – scrive 
Giustiniani -, che ci hanno riferito di gravi danni per il mais, con le 
foglie colpite dal gelo, mentre la brina ha colpito anche gli ortaggi in 
pieno campo non protetti da serre, dall’insalata ai fagiolini, e anche 
i tuberi come le patate. Sulle piante di Actinidia erano spuntati i 
germogli e il gelo li ha seccati; albicocchi, pruni e peschi avevano già 

formato i frutticini, che in gran parte non giungeranno a maturazione. 
oltre alla maturazione perduta, temiamo possano esserci danni di 
natura qualitativa su quanto si riuscirà a ottenere. Per questi motivi 
– conclude Giustiniani nella lettera a Pan -, sottoponiamo alla sua 
attenzione la necessità di attivare la giunta regionale affinché dichiari 
urgentemente lo stato di calamità».
A pagare un conto salato, in particolare, sarà la viticoltura della 
zona di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, con danni del 70% 
nei vigneti e prevedibili cali di produzione di Glera, ma anche quella 
in provincia di Vicenza, con la perdita 70% del raccolto di merlot, 
Cabernet, Pinot, Prosecco e Chardonnay, quella veronese del Soave 
e quella padovana sui Colli Euganei con un calo di produzione di 
Glera, moscato giallo e Raboso. In tutto il Veneto gravissimi danni 
anche ai kiwi, alle albicocche, alle orticole e al mais.

mentare le riserve idriche e possiamo farlo costruendo nuovi invasi 
e pulendo a fondo quelli che già ci sono, come per il Corlo, oppure 
affrontando l’eterno problema dell’utilizzo delle cave dismesse per 
contenere l’acqua nei periodi piovosi per poi utilizzarla nei momenti 
di carenza idrica.
La grande opera su cui stiamo discutendo questi giorni riguarda 
la possibilità di bacinizzare le acque dell’Adige, costruendo delle 
barriere ad acqua fluente per trattenere l’acqua utile all’agricoltura, 
rallentando il deflusso delle acque nel mare Adriatico. 

Quali provvedimenti e quali risorse dovrebbe assumere e mettere 
in campo il mondo politico, ai vari livelli per la tutela delle risorse 
idriche, la creazione di adeguati bacini di contenimento, etc? 
I Consorzi stanno partecipando al Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale che mette a disposizione 300 milioni di euro per il miglio-
ramento ed ammodernamento di sistemi e canali irrigui. I Consorzi di 
bonifica hanno progetti cantierabili/esecutivi per oltre 100 milioni. 
Il nostro auspicio è che qualche risorsa economica venga destinata 
alla grande opera di infrastrutturazione dell’irrigazione veneta.
Un’ulteriore risposta dovrà quindi arrivare dal prossimo bando per 
l’attribuzione di altri 295 milioni, stanziati dal Comitato Interministe-
riale per la Programmazione Economica, a valere sul Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014/2020 e destinati anche ad interventi nel campo 
delle infrastrutture irrigue e per la realizzazione di bacini di accumulo 
idrico. Purtroppo, questo strumento sconta da sempre la differenza 
di riparto delle risorse tra il sud e il centro-nord Italia. 
È giusto ricordare che una maggiore efficienza nell’uso dell’acqua 
risponde anche ai nuovi scenari causati da cambiamenti climatici, 
che espongono, sempre più, il territorio al verificarsi di eventi estremi, 
dovuti all’eccessiva copiosità delle piogge, che aumenta il rischio 
idrogeologico o alla loro perdurante assenza, causa di siccità.
 e.c.

assessore Pan 
chiede intervento 
per stato di calamità
“E’ già da settimane che la Regione sta monitorando le aree 
interessate dei danni provocati dalle gelate. Abbiamo sollecita-
to Avepa, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, che 
si è prontamente attivata per fare un’attenta ricognizione sui 
campi, anche se è difficile fare una stima puntuale. Ad esem-
pio i danni ai vigneti e alle future produzioni non si possono 
quantificare, in questo momento, in maniera precisa. Ricordo 
peraltro che in caso di delimitazione per i danni alle viti ora, 
si assisterà ad una corrispondente riduzione delle quantità 
rivendicabili a Do alla vendemmia per l’area interessata”. 
Questa la risposta all’appello di Confagricoltura da parte 
dell’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, sollecita-
to a chiedere lo stato di calamità a seguito della siccità e del 
gelo che hanno colpito le campagne venete in questi mesi.
“Avepa sta già inviando al mio assessorato i primi dati raccolti 
– prosegue l’assessore - Da parte mia e del mio assessorato 
c’è la massima attenzione rispetto a questa situazione, sulla 
quale ci siamo attivati con assoluta tempestività. Prova ne 
sia che l’argomento è già all’ordine del giorno della prossima 
seduta della Commissione politiche agricole a Roma, il 3 
maggio. Al tavolo romano chiederò con forza un intervento 
ministeriale inteso a riconoscere lo stato di calamità e a 
rendere disponibili le necessarie risorse in deroga al piano 
assicurativo nazionale”.
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Sono partite da Padova lo scorso 30 e 31 marzo le iniziative realizzate 
da Smau e Giovani di Confagricoltura-Anga.
I giovani di Confagricoltura hanno incontrato Smau, la principale fiera 
italiana dedicata all’Information & Communications Technology, con 
l’obiettivo di favorire l’incontro con gli operatori nazionali e internazio-
nali che possono supportare le imprese ad affrontare la sfida della 
trasformazione digitale in un settore, quello Agroalimentare, che vede 
l’Italia protagonista a livello internazionale e che fa registrare, per il 
nostro Paese, una crescita costante negli anni dell’export del 3,5% 
per un valore di 30 miliardi di euro (dati Federalimentare 2016)
Proprio a Smau Padova, Anga ha presentato le tre esperienze di 
innovazione più di successo nate e cresciute in casa Confagricoltura 
Veneto: innovazione di processo, di prodotto e di pensiero rappre-
sentate rispettivamente dall’azienda agricola Pontevecchio, da 
Allevamento Veneto ovini e dall’azienda agricola Le Monfumine.
Tre esempi differenti di intendere e realizzare virtuosi processi di 
innovazione che sono state premiate duran-
te la manifestazione e che possono essere 
uno stimolo importante per le altre imprese 
sui benefici a medio e lungo termine colle-
gati all’avvio di progetti di innovazione in 
azienda. 
Nel caso dell’azienda agricola Pontevecchio, 
impegnata nell’allevamento di vacche da 
latte, l’innovazione ha significato l’automa-
tizzazione e la robotizzazione del processo 
produttivo che ha reso l’azienda la prima 
stalla robotica nel nostro paese.
Sempre legata all’allevamento, ma in questo 

caso di ovini, è l’azienda agricola Allevamento Veneto ovini, che 
ha saputo innovarsi lanciando sul mercato un nuovo e innovativo 
prodotto: i salumi realizzati con carne di pecora.
Emblematica poi l’esperienza portata a Smau da maddalena Gian-
domenico, una giovane di 36 anni che ha lasciato la sua attività 
di architetto negli Stati uniti per seguire un’idea imprenditoriale 
innovativa e creativa. La sua azienda, Le monfumine, è un’azienda 
agricola nata con lo scopo di preservare alberi che producono frutti 
rari, antichi e poco commercializzati riproponendoli sul mercato 
trasformati in confetture dai gusti innovativi e particolari che costi-
tuiscono un’assoluta novità per il mercato delle confetture.
All’evento era presente anche il Presidente Nazionale di Anga Raffaele 
maiorano che ha ribadito l’impegno dell’associazione nel sostenere 
una nuova visione dell’imprenditoria agricola sempre più aperta al 
mondo del digitale e dell’innovazione.
“Il settore agrifood rappresenta un’eccellenza del nostro Paese. Le 
imprese di questo settore, in particolare quelle che lavorano nell’a-
gricoltura, sono le prime che devono accogliere l’innovazione e la 
trasformazione digitale come un’opportunità per stare al passo con 
il mercato, valorizzare la produzione “made in Italy” e tutelarla da 
frodi e contraffazioni”, ha affermato Pierantonio macola, Presidente 
di Smau. “oggi possono contare su tecnologie all’avanguardia e su 
partner che possono cucire progetti su misura rispetto alle loro esi-
genze. Il nostro compito sarà quello di presentare loro questi attori: 
startup, imprese e grandi player che stanno sviluppando progetti 
proprio in questo ambito.”
La partnership tra Anga e Samu proseguirà poi a Bologna, l’8 e 9 
giugno, milano il 24, 25 e 26 ottobre, Napoli il 14 e 15 dicembre.
Per la tappa di Smau Berlino invece, il 14, 15 e 16 giugno, Smau e 
Anga promuoveranno uno study tour per i Giovani di Confagricoltura 
per entrare in contatto con importanti player a livello europeo e cono-
scere le dinamiche dell’innovazione di interesse per il settore agricolo. 
Il 16 giugno i Giovani di Confagricoltura potranno partecipare al tour 
dei principali incubatori e acceleratori di Berlino, incontrare alcuni 
dei più importanti player dell’innovazione e trovare risposta alle loro 
esigenze d’innovazione.

Giovani insieme per promuovere 
l’innovazione nell’agrifood

sMau e aNGa ConoSCere Per CreSCere
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TREViSo

vite in campo. 
Giornata dimostrativa il 27 maggio 2017

Condifesa Treviso in collaborazione con Consorzio di Tutela Coneglia-
no-Valdobbiadene Prosecco Docg e Consorzio Tutela Prosecco Doc, 
organizza una giornata dimostrativa dal tema: macchine in vigneto: 
la gestione del sottofila e la difesa fitosanitaria con attrezzature in-
novative per una viticoltura sostenibile.
La giornata si svolgerà a Susegana, presso l’Az. Agr. Conte Collalto, 
SABATo 27 maggio dalle ore 9 alle 17.

Il ruolo e le responsabilità del viticoltore, sempre più all’attenzione 
della collettività, impongono maggiore attenzione nello svolgimento 
delle pratiche in vigna, pertanto la giornata si focalizzerà sui seguenti 
contenuti:
– L’innovazione dei mezzi per una difesa fitosanitaria sostenibile
– Gestione del sottofila con metodi alternativi al diserbo chimico
– L’utilizzo di macchine e trattori nei vigneti di pianura e di collina

VEnEZiA

mais, nel veneziano dimezzata l’area coltivata  
e persa un terzo della produzione negli ultimi 10 anni

Solo vent’anni fa nella provincia di Venezia prevaleva la monocoltura 
del mais, eredità di una secolare tradizione contadina. oggi il mais è 
quasi sparito dalle nostre terre. Venezia dal 2006 al 2016 è passata 
dal secondo al terzo posto in Veneto ma è un perfetto simbolo della 
enorme crisi che sta investendo il mercato. “Stiamo perdendo la 
produzione diretta di derrate alimentari, si tratta di una scelta politica 
strategica fatta dal nostro governo: non vale forse la pena di aprire 
un confronto pubblico su un tema così delicato?”, rilancia marco 
Aurelio Pasti, presidente nazionale maiscoltori e titolare di una grande 
azienda ad Eraclea (Venezia). “Già produciamo il 20 per cento di soia 
ed il rimanente 80 per cento lo importiamo ed ora stiamo perdendo 
quasi del tutto anche la produzione di mais” - sottolinea Giulio Rocca, 
presidente di Confaricoltura Venezia, promotore dell’iniziativa con i 
media locali tenutasi a mestre il 24 marzo scorso. – una situazione 
gravissima per questo vogliamo porre la questione all’attenzione non 
solo dell’opinione pubblica ma anche di politici ed amministratori. 
Nel veneziano ed in Veneto negli ultimi dieci anni si è quasi dimez-
zata l’area coltivata a mais e si è persa un terzo della produzione di 
questo cereale. Tanto che - come ha ricordato, Costante Borin,vice 
presidente del consorzio maiscoltori del Basso Livenza (san Giorgio 
di Livenza Caorle) - i consorzi dei produttori di questo cereale d’ec-
cellenza rischiano di chiudere. 
Eppure il mais è la componente principale di tutti i tipi di mangimi 
che nutrono i nostri animali ed in quantità minori è destinato anche 
ad uso alimentare umano o ad uso industriale. 
una produzione fondamentale, quella di mais, senza la quale si 
diventa totalmente dipendenti dalle importazioni che tra l’altro fanno 
entrare nel nostro paese mais transgenico, la cui coltivazione invece 
in Italia è vietata. oggi l’Italia produce il 60 per cento del mais, il 

restante 40 per cento viene dall’estero dove le normative sono molto 
meno restrittive: anche per i limiti imposti alla quantità di micotossine 
presenti nel cereale, limiti molto bassi in Italia ma non all’estero .
Negli ultimi trent’anni il prezzo del mais è calato di tre volte, a cau-
sa della globalizzazione dei mercati. E coltivare questo cereale è 
diventato quasi impossibile considerando che il 10 per cento della 
produzione va perso a causa degli attacchi della piralide (questo 
insetto danneggia la pianta creando le condizioni per lo sviluppo di 
micotossine che poi ne impediscono la commercializzazione): oggi 
la produzione di mais in Italia è di 7 milioni di tonnellate e circa 700 
mila tonnellate se ne va comunque a causa delle micotossine. 
Scelte politiche infauste hanno bloccato la possibilità di coltivare in 
Italia mais ogm resistente alla piralide e non permettono nemmeno 
un’applicazione equa della pac (gli aiuti europei per gli agricoltori) 
visto che ora è stato incluso anche il settore della viticoltura che pure 
ha anche altre forme di sostegno e che comunque non è toccato 
dalla crisi.

Glocal Per la tutela deGli imPrenditori aGriColi

Glocal: l’attività delle Confagricoltura Provinciali per la tutela degli imprenditori agricoli, la valorizza-
zione dei prodotti e delle identità culturali e colturali locali guardando l’orizzonte della globalizzazione

notizie dalle Province venete

da sin. Marco aurelio Pasti, Giulio rocca e costante borin.
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VEnEZiA

anga. Convegno mais 
precoci e precocissimi

mercoledì 15 marzo 2017 si è tenuto presso la sala conferenze di 
Confagricoltura Veneto, l’incontro sul mais precoci e precocissimi, 
organizzato da Anga Venezia con la collaborazione di Confagricoltura 
Venezia.
Il relatore dell’incontro è stato il Dott .Lurti, ricercatore scientifico 
della stazione di ricerca KWS di monselice.
All’incontro ha partecipato anche il Dott. marco Pasti, presidente del 
consorzio maiscoltori di La Salute di Livenza.
La Kws ha sviluppato a monselice un importante centro di ricerca 
specializzato nello studio e la selezione degli ibridi di mais per tutto 
il bacino del mediterraneo e la Cina. Laboratori e campi sperimen-
tali sono gli strumenti a disposizione degli operatori che testano 
sul campo le qualità dei prodotti del loro lavoro, con l’obiettivo di 
fornire agli agricoltori ibridi sempre più resistenti agli agenti patogeni 
e alle tossine e che abbiano al contempo una resa soddisfacente 
in termini di raccolta.
 Le linee guida della ricerca si possono riassumere con: produzione, 
tolleranze e qualità. Sostenibilità ambientale ed economica sono 
i dictat del lavoro degli scienziati. Nello specifico: mais resistenti 
ad attacchi di insetti e batteri, che hanno cicli vegetativi più brevi 
del consueto e, di conseguenza, non risentono di stress dovuti alle 
alte temperature estive che li renderebbero più vulnerabili; colture 
che, grazie alla loro minore permanenza in campo, consentono un 
risparmio di risorse idriche; produzioni che consentono una buona 
redditività agli agricoltori.
Vista la crisi del settore maidicolo italiano, che negli ultimi anni ha 
visto un prodotto svalutato e di difficile commercializzazione a causa 
dei noti problemi sanitari, è quanto mai interessante per gli agricoltori 
considerare la semina di prodotti altamente selezionati, in grado di 
resistere alle condizioni climatiche della pianura padana che hanno 
messo a dura prova le sementi tradizionali.
La corretta gestione agronomica della coltura non è più sufficiente 
ad evitare tossine quali il don o le fumonesine, perché sul mercato 
continua ad essere presente una gran parte di genetica non svilup-
pata in Italia che, di conseguenza, non ha la capacità di resistenza in 

campo adeguata a garantire una produzione 
soddisfacente dal punto di vista sanitario.
I mais precoci appartengono alle classi Fao 300-400 hanno un ciclo 
vegetativo più breve, che vede la loro permanenza in capo inferiore 
di 40 giorni rispetto agli standard, rendendo possibile realizzare la 
semina di una seconda coltura anticipatamente. Generalmente è 
consigliata la colza nella successione colturale.
Producono una granella semivitrea, destinata al consumo alimentare 
per la elevata qualità.
Grazie al ciclo ridotto, hanno una maggiore sostenibilità ambientale, 
in quanto consentono il risparmio di risorse idriche ed un ridotto 
consumo di Co2. ulteriore vantaggio è la possibilità di evitare trat-
tamenti anti piralide, ovviando l’irrorazione di insetticidi con evidenti 
vantaggi ambientali ed economici.
Gli ibridi precoci, proprio per le loro caratteristiche di rapidità nel-
lo sviluppo, richiedono una corretta concimazione del terreno con 
azotatura, possibilmente localizzata in semina, da effettuarsi prefe-
ribilmente nel primo periodo di aprile e successiva sarchiatura con 
concimazione localizzata non successiva allo sviluppo delle 6-8 
foglie, orientativamente verso i primi 15 giorni di giugno.
Gli interventi di diserbo vanno effettuati preferibilmente in presemina, 
con il dosaggio minimo riportato in etichetta, per evitare stress al 
rapido sviluppo della pianta.
La semina deve prevedere un investimento maggiore per garantire 
buone rese, la densità consigliata è di 11 semi per metro quadro.
La produzione, in assenza di irrigazione si attesta attorno ai 90q.li/ha.
La raccolta dovrebbe essere effettuata con umidità non inferiore al 
23% per evitare l’esposizione a contaminazioni in campo.
L’attrattiva dei mais precoci è ulteriormente accentuata dalla pos-
sibilità della creazione di filiere con le industrie di trasformazione 
alimentare. Sono presenti nel territorio provinciale aziende che rice-
vono granella e la trasformano per il consumo alimentare umano. 
La farina di mais ha sempre maggiori utilizzi, un mulino del territorio 
la utilizza anche per la produzione di pasta.

giulio Manzotti

VERonA

Paolo ferrarese confermato  
alla presidenza di Confagricoltura verona

Paolo Ferrarese è stato confermato dall’assemblea dei delegati 
Presidente di Confagricoltura Verona che ha provveduto anche al 
rinnovo del Consiglio direttivo. Fra i temi discussi nell’assemblea la 
necessità di reinventare il concetto di filiera in agricoltura in maniera 
più adeguata al mercato attuale. Non più solamente il susseguirsi di 
passaggi agricolo-industriali e commerciali per arrivare al consumo, 
ma anche un processo che deve partire dalla conoscenza scientifica 

per garantire, in termini di quantità e qualità, 
il consumatore e il Paese.
«La ricerca è il caposaldo per poter fornire 
all’imprenditore agricolo i mezzi per poter 
fare al meglio il proprio mestiere – ha esordi-
to Paolo Ferrarese. La politica ha il compito 
di recepire le nuove opportunità della cono-
scenza scientifica traducendole in leggi, che 
forniscano gli strumenti operativi alle imprese 
agricole. Non è più pensabile che, mentre la 

ricerca va avanti, il passo delle istituzioni sia sempre condizionato 
dagli umori del momento. C’è un cortocircuito tra ricerca e politica 
che va sanato, anche mediante una comunicazione seria e appro-
fondita com’è stato fatto di recente nel caso dei vaccini. Il ministero 
sta portando avanti una campagna molto importante per divulgare 
l’importanza di vaccinarsi come forma di prevenzione: così deve fare 
anche con le ricerche applicate in agricoltura, evitando la diffusione 
di fake news che ci condannano a un ruolo di retroguardia e alla 
perdita di competitività».
Al termine dell’incontro è stata consegnata la targa al merito all’as-
sociato Giordano Veronesi, imprenditore del gruppo agroalimentare 
omonimo, tra le più importanti aziende in Europa per il settore dell’a-
limentazione zootecnica e produzione delle carni, con un fatturato 
consolidato 2015 che supera i 2,8 miliardi di euro.
Ha partecipato all’assemblea anche l’assessore regionale Giuseppe 
Pan e le conclusioni sono stati tratte dal Presidente nazionale di 
Confagricoltura massimiliano Giansanti.
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PADoVA

Confagricoltura Padova e Gestioni assicurazioni agricole 
offrono un servizio assicurativo ai soci

Confagricoltura Padova e Gestione Assicurazioni Agricole informano 
che è attivo il servizio di assistenza assicurativa al quale è possibile 
rivolgersi per la copertura dei rischi dovuti alle avversità atmosferiche 
e anche per richiedere polizze di vario genere e fidejussioni. Questa 
collaborazione viene offerta a tutti gli associati con la possibilità 

di valutare i contratti assicurativi per le coltivazioni e per l’azienda 
agricola. Per informazioni potete mettervi in contatto con il Dr. Alfonso 
Contato presente presso la nostra sede di Confagricoltura Padova il 
martedì mattina o su appuntamento chiamandolo al n. 340 7691052 
mail: assicurazioni@unioneagricoltoripd.it

TREViSo

temperature sottozero, 
danni rilevanti ai vigneti

Temperature sottozero e danni per le colture nella marca, soprattutto 
ai vigneti. La coda invernale, dopo le temperature primaverili dei 
giorni scorsi, è arrivata stanotte, facendo scendere la temperatura 
tra 0 e -1 gradi, provocando la formazione della brina. E il peggio 
potrebbe arrivare venerdì notte, quando è attesa un’altra gelata.
Franco Adami, consigliere di Confagricoltura Treviso e viticoltore della 
zona di Valdobbiadene e Vidor, spiega che le gelate hanno interessato 
le zone di Valdobbiadene, la parte sotto le colline di Colbertaldo, 
Vidor, mosnigo di moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, 
Segusino, Cimadolmo e motta, colpendo soprattutto i vigneti di Glera, 
con danni che potrebbero andare tra il 30 e il 50 per cento. «Il vero 
danno lo vedremo tra domani e venerdì», dice Adami, che ieri ha 
girato tra i diversi vigneti per verificare l’accaduto, «anche perché è 
attesa un’altra notte di gelo. ma da una prima occhiata sembra che 
a subire danni siano stati i vigneti più alla base delle colline che 
in pianura, nella posizione dove arrivano le correnti d’aria, un po’ a 
macchia di leopardo. Non sembrerebbe una vastissima area quella 
colpita dal gelo: alcuni vigneti hanno avuto danni sensibili, altri zero. 
Nei casi più gravi si vedono le foglioline seccate come se fosse autun-
no e i germogli, da poco spuntati grazie alle temperature primaverili, 

in sofferenza. Vedremo nei 
prossimi giorni se una parte 
di germoglio si è salvata o 
se invece è andato perdu-
to tutto, compromettendo 
la stagione. Anche anni fa 
avevamo temuto il peggio 
e invece, poi, ci eravamo 
salvati. Certo che il meteo, 
quest’anno, fa paura».
Stefania Kofler, presidente 
del settore frutticoltura di Confagricoltura Treviso, teme per i kiwi e 
la frutta estiva: «I danni ancora non sono visibili, ma nei kiwi erano 
spuntati i germogli e il timore è che il gelo li abbia seccati. Vedremo 
nei prossimi giorni se ci sono state conseguenze per le piante da 
frutto. Albicocche, prugne e pesche avevano già i frutti formati, gra-
zie al caldo precoce. In fase di fioritura si poteva usare l’antibrina, 
adesso non si può fare e, quindi, è difficile difendersi. Chi ha le reti 
antigrandine può contare un po’ su una sorta di effetto serra, ma 
molti agricoltori ne sono privi».

ViCEnZA

riso, calo dei prezzi 
per Carnaroli e arborio

Il riso straniero, proveniente da Paesi a «dazio zero» come il Vietnam, 
la Cambogia, la Thailandia, l’India e il Pakistan e venduto a prezzi 
stracciati nell’unione Europea, sta mettendo in ginocchio i produt-
tori veneti, che subiscono un brusco calo dei prezzi a causa della 
sovrapproduzione e non riescono più a essere competitivi.
A soffrire, in particolare, sono i produttori delle nostre tipicità Car-
naroli e Arborio, punta di diamante nelle due zone di produzione del 
Vicentino, che sono Grumolo delle Abbadesse e Lonigo. In provincia 
di Vicenza sono coltivati a riso 135 ettari, di cui 60 a Carnaroli e 31 
a Vialone Nano. Di questi, 73 sono coltivati a Grumolo, dove prevale 
la coltivazione del Carnaroli (37,4 ettari) sul Vialone Nano (28,2).
«Stiamo soffrendo molto la concorrenza dei risicoltori stranieri», dice 
massimo Cichellero, direttore di Confagricoltura Vicenza, «nonostante 
Grumolo delle Abbadesse sia una zona di nicchia, una delle più 
rinomate produttrici di riso del Veneto, inserita anche nel presidio 
Slow food della Regione Veneto. ma se si continua a importare riso 
a dazio zero, è naturale che anche il riso di alta qualità subisca una 
concorrenza sleale e azzeri la nostra competitività. Nel Vicentino 
lavoriamo con alti standard qualitativi, che vanno dall’obbligo di ro-

tazione al basso impiego di diserbanti, ai macchinari all’avanguardia. 
Farci competere con Paesi che vendono prodotti sottocosto, senza 
regole, significa buttarci fuori dal mercato. Apprezziamo lo sforzo del 
ministro maurizio martina, che ha promesso di intervenire a Bruxelles 
per limitare le importazioni, ma nel frattempo bisogna varare misure 
nazionali finalizzate all’immediata redditività delle aziende e promuo-
vere i prodotti nostrani».
Il prezzo del Vialone Nano è di 50 euro al quintale ed è stazionario 
rispetto all’aprile del 2016. A soffrire sono il Carnaroli e l’Arborio, 
battuti a 40 euro e in costante discesa rispetto all’anno scorso. «Il 
costo di produzione si aggira sui 45 euro», spiega Cichellero, «il che 
significa che molti risicoltori stanno lavorando in perdita. Si salva 
chi produce Vialone Nano, ma non durerà a lungo, perché molti 
abbandoneranno la coltivazione delle altre tipologie per buttarsi 
sul Vialone. E la sovrapproduzione causerà, di conseguenza, nuovi 
scompensi sul mercato».
In Veneto gli ettari coltivati a riso sono 3.615, di cui 1.160 a Vialone 
Nano, 542 a Vialone Nano e Igp, 1.062 a Carnaroli e 42 a Carnaroli 
igp Delta del Po.
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PADoVA

Corso di formazione per operatori  
addetti al controllo della nutria in provincia di Padova

La Provincia di Padova sta organizzando un corso di formazione per 
operatori addetti al controllo della nutria in provincia di Padova, come 
previsto della D.G.R. Veneto n. 1545 del 10/10/2016. Il corso, della 
durata di 8 ore, si terrà contemporaneamente nelle sale consiliari dei 

Comuni di Piazzola sul Brenta e di monselice. Gli incontri si terranno 
mercoledì 3 e venerdì 5 maggio 2017 dalle ore 18.30 alle ore 22.30
Potranno partecipare i cacciatori residenti in provincia di Padova, i 
proprietari e conduttori di fondi agricoli situati al di fuori dei Parchi.

TREViSo

Caporalato, nella marca 
non c’è la cultura dell’illegalità

«Il nostro è un territorio sano e attento alle problematiche dei lavo-
ratori, con una cultura della sicurezza che sta crescendo costante-
mente negli ultimi anni. Per questo non ci riconosciamo nell’allarme 
illegalità lanciato dalla Cgil». Lodovico Giustiniani, presidente di 
Confagricoltura Treviso, si allinea alle posizioni espresse dai consorzi 
di tutela del settore vitivinicolo nell’escludere l’ombra dell’illegalità 
e del caporalato nelle campagne della marca.
«Anche i voucher – rimarca Giustiniani -, sono stati un tentativo 
di regolarizzare le prestazioni accessorie in campagna, rivelandosi 
utile anche per categorie deboli come quelle dei pensionati e dei 
disoccupati. Se c’è stato un problema di abusi, non è stato certo in 
agricoltura, dove i voucher si sono attestati su percentuali di utilizzo 
del 2 per cento, dimostrandosi uno strumento agile e flessibile per 
i lavori stagionali. Ci teniamo a operare nella trasparenza e non con 
caporali e cooperative fantasma».
A confermare che nel Trevigiano non alligni la cultura del sommerso 

e del ricorso a manovalanza del caporalato dell’Est Europa sono le 
richieste che stanno arrivando dagli agricoltori in questi giorni, in 
seguito all’annuncio dell’abolizione dei voucher, in merito a forme 
alternative di contrattualizzazione per le prestazioni accessorie. «Ai 
nostri uffici si sono rivolti molti associati – riferisce Renato Bastasin, 
direttore di Confagricoltura Treviso – per informarsi come pagare i 
braccianti nel dopo voucher. La soluzione che si sta prospettando è 
quella del rapporto a tempo determinato a giornata, che consentireb-
be di pagare i lavoratori per le prestazioni occasionali. I voucher erano 
uno strumento molto agile, anche dal punto di vista burocratico, che 
facilitava categorie come pensionati e cassintegrati. Ci auguriamo che 
il governo individui al più presto forme di regolarizzazione altrettanto 
idonee per inquadrare i rapporti occasionali di lavoro. Nel frattempo 
auspichiamo che del Prosecco si parli non con i toni allarmistici del 
sindacato, ma con l’orgoglio di chi può vantare una formidabile fonte 
di reddito e di lavoro per l’agricoltura trevigiana e tutto l’indotto».

PADoVA

Soggiorno anpaConfagricoltura di Padova  
in dalmazia e Croazia

ANPAConfagricoltura Padova organizza dal 10 al 14 giugno 2017 un 
soggiorno in Dalmazia e Croazia. Chi fosse interessato a partecipare 

può contattare la Signora Adriana Pastorello al n. 049 9500222, 
reperibile presso l’ufficio Zona di Conselve solo al mattino.

PADoVA

la Pedemontana va completata,
ma non si facciano altre strade

«La Pedemontana Veneta va completata, ma Padova non deve farsi 
prendere dalla smania di fare nuove strade per il timore di perdere 
centralità». Confagricoltura Padova, per voce del suo presidente 
Giordano Emo Capodilista, si inserisce nel dibattito sulla futura ar-
teria, che desta preoccupazione in alcune categorie economiche 
perché, di fatto, l’opera collegherà Treviso a Vicenza senza passare 
per il territorio padovano. «Condividiamo con altre associazioni molti 
dei rilievi su una superstrada che, senza portare vantaggi al nostro 
territorio, verrà realizzata facendo pagare un’addizionale Irpef a tutti 
i contribuenti veneti – premette Capodilista -. Riteniamo, tuttavia, 
che non si possa lasciare un cantiere a metà e che la Pedemontana 
debba essere portata a compimento, pagando i soldi degli espropri 
agli agricoltori che, ad oggi, non hanno visto un euro. Quanto alla 
perdita di centralità che la nuova arteria potrebbe causare al territorio 
padovano, non è facendo nuove strade che possiamo recuperarla, 
ma semmai portando avanti progetti smart, vale a dire strategie 
di pianificazione che puntino a valorizzare il territorio, l’interporto, 

i prodotti, i servizi, la storia e la cultura. L’Europa sta andando in 
questa direzione, investendo in nuove tecnologie della mobilità, 
dell’ambiente e della comunicazione. Noi dobbiamo fare lo stesso, 
potenziando le opere che già abbiamo e allargando i nostri orizzonti 
in un’ottica di sostenibilità». Prima di mettere in cantiere nuove in-
frastrutture, secondo Emo Capodilista, vanno in ogni caso compiute 
analisi approfondite sulla mobilità provinciale e sulle proiezioni future. 
«I flussi sul traffico possono dirci, con precisione, se e in che modo il 
nostro territorio ha bisogno di nuovi collegamenti viari – sottolinea -. 
I dati degli ultimi anni ci dicono che il traffico è in diminuzione, come 
dimostra anche il ricalcolo delle somme necessarie per completare 
la Pedemontana: un esempio, peraltro, del fallimento dei tanto de-
cantati project financing. Se i flussi di traffico sono in diminuzione, 
fare altre opere sarebbe insensato, oltre che deleterio sotto il profilo 
ambientale. Ricordiamo che per l’agricoltura ogni strada è una ferita, 
perché comporta lo spezzettamento dei terreni e il ricorso a espropri 
che, spesso e volentieri, vengono pagati con grandi ritardi».
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In tutte le sedi DVF sono attivi i servizi di:
Vendita nuovo e usato, noleggio mezzi agricoli e industriali, 
officine e centro ricambi per mezzi agricoli e industriali
di tutte le marche. Vieni a trovarci!
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 Tel. 045 898 01 07
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G. Bruschetta: 345 96 37 810 
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Via A. Gramsci, 1
Tel. 0429 67 07 72
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È sbarcata in veneto la Vespa 
velutina, incubo degli apicoltori

Dopo la cimice, dall’Asia è in arrivo una 
nuova minaccia per gli agricoltori veneti. 
Stavolta sono gli apicoltori ad essere 
sotto attacco, perché nelle campagne di 
Bergantino, in provincia di Rovigo, è appe-
na sbarcata la temutissima Vespa velutina 
e il timore è che si diffonda velocemente 
nelle province vicine.
La Vespa velutina, nota anche come cala-
brone a zampe gialle, è un animale origi-
nario dell’Asia sud-orientale, comparso in 
Europa nel 2004, probabilmente introdotto 
con merci di origine cinese. Dopo il primo rilevamento in Francia, 
si è diffusa in pochi anni in Europa, penetrando in Belgio, Spagna, 
Portogallo, Germania e infine in Italia, dove è sbarcata in Liguria dal 
confine francese. In Francia, a causa della Vespa velutina, sono state 
segnalate perdite degli alveari che arrivano fino al 50%. Il calabrone 
asiatico è infatti un efficientissimo cacciatore di api. Le cattura davan-
ti agli alveari e le uccide per nutrire le numerose larve presenti nei suoi 
nidi. A differenza dell’ape asiatica (Apis cerana), la nostra ape (Apis 
mellifera ligustica) non riesce a difendersi adeguatamente. Quando 
questo predatore tiene sotto assedio gli alveari, le api smettono di 
uscire per raccogliere il cibo (nettare e polline) necessario per nutrire 
la famiglia. Di conseguenza la colonia si indebolisce pericolosamente.
Per evitare la diffusione dell’insetto, la Regione Veneto distribuirà 
entro breve tempo un massiccio numero di trappole in tutto il territorio 
regionale. In Veneto si stima la presenza di 60.000 alveari, con una 
produzione di oltre 2.000 tonnellate di miele di cui il 50% di acacia, 
il 20% di millefiori, il 15% di castagno e il 15% di altri mieli come 
il tiglio, il tarassaco, la melata di abete, la barena e piccolissime 
quantità di rododendro. Alta la produzione di polline, propoli, pappa 
reale e cera d’api.
«Siamo molto preoccupati per questa nuova minaccia», dice Fran-
cesco Bortot, portavoce degli apicoltori di Confagricoltura Veneto, 
«perché in Francia i nostri colleghi hanno visto distrutti, in pochi 
anni, tutti gli alveari e sono stati costretti ad andarsene in cerca di 
posti indenni dalle vespe. Solo nel montello, nel periodo di fioritura 
dell’acacia, abbiamo 20.000 alveari, con una produzione di 30 chili 
di miele per alveare, ma tutto il territorio veneto, dall’Altopiano di 
Asiago alle Dolomiti bellunesi, dalla Lessinia veronese ai Colli Euganei 
nel Padovano, pullula di alveari. È importantissimo, dunque, fermare 
subito questo dannosissimo insetto prima che metta a repentaglio 
un’importante fonte di reddito per gli agricoltori. Noi abbiamo già 
iniziato a mettere un po’ di esche in maniera preventiva».
Nel Padovano, a Conselve, l’Apat, l’associazione che raccoglie gli 
apicoltori del Veneto, ha organizzato il 19 marzo un convegno pro-
prio sul temibile calabrone asiatico: «A Bergantino, verso il centro 
abitato, è stata trovata un’enorme colonia, su un carpino, a circa 
otto metri di altezza», spiega il presidente Stefano Dal Colle. «Nel 

nido, che ha dimensioni eccezionali (70 
per 40 centimetri circa), sono state trovate 
molte larve di calabrone non sfarfallate. 
Le regine fuoriuscite molto probabilmente 
stanno svernando nell’area. In aprile co-
minceranno a creare i nidi e ad allevare 
le operaie. In poco tempo le famiglie si 
ingrandiranno e prolifereranno su tutto il 
territorio. È fondamentale, perciò, che la 
Regione Veneto distribuisca entro aprile le 
trappole su tutto il territorio, perché dopo 
può essere tardi».

L’ape non è importante solo per il miele, ma anche perché è il 
principale insetto impollinatore. Dalla sua sopravvivenza dipende 
la capacità riproduttiva di almeno 130.000 specie di piante. oltre 
alle api – che rappresentano l’80% della dieta proteica delle larve di 
Vespa velutina in ambiente urbano e il 45-50% in ambiente rurale – il 
calabrone preda anche altri importanti impollinatori (come bombi, 
megachilidi e farfalle). Danni secondari, ma non trascurabili, sono 
quelli ai frutti maturi, prediletti dagli esemplari adulti di velutina. 
Infine, il calabrone è pericoloso anche per l’uomo. In prossimità 
dei nidi il suo attacco può essere violento: 8-12 punture possono 
provocare un avvelenamento che richiede il ricovero in ospedale.

aPicoltura allarme ParaSSita

Vino: il ministro martina 
incontra la filiera
Si è tenuta nei giorni scorsi al mipaaf una riunione della 
filiera vitivinicola alla presenza del ministro maurizio martina. 
All’incontro erano presenti le principali rappresentanze ed 
organizzazioni del settore per un confronto su alcune priorità 
del comparto. In particolare sono stati tre gli assi di lavo-
ro: attuazione del testo unico del vino, nuovo decreto ocm 
promozione per la campagna 2017/2018 e operatività del 
registro telematico del vino. Sul primo punto si è stabilito 
un metodo di lavoro per la partecipazione di tutti i sogget-
ti della filiera nella fase di adozione dei decreti attuativi, 
che prevede un confronto stringente da svolgersi già nelle 
prossime settimane sul pacchetto di provvedimenti pronti. 
C’è stata una prima analisi delle esigenze di miglioramento 
del decreto relativo alla promozione, che sarà condiviso 
anch’esso con le rappresentanze del settore. Sul fronte del 
registro telematico è stata confermata la proroga dello stop 
alle sanzioni fino al 30 giugno.
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i pensionati di Confagricoltura
in viaggio a firenze

“L’emozione di vedervi in occasione di questa 38a edizione del nostro 
Soggiorno pensionati, è sempre nuova e appagante”. Così, Bruno 
Allegretti, presidente degli ‘over 65’ di Confagricoltura ha accolto 
i pensionati che, nei tre turni previsti, si sono avvicendati al Delta 
Hotel di Calenzano a Firenze lo scorso febbraio/marzo scorso per 
l’annuale soggiorno dei pensionati.
Per la prima volta a Firenze, il sindacato pensionati di Confagricol-
tura ha colto l’occasione per presentare le tantissime innovazioni 
di quest’anno, a partire dalla nuova sigla del sindacato, AnPA, As-
sociazione nazionale Pensionati Agricoltori di Confagricoltura. 
Il Sindacato pensionati ha mantenuto tutto il meglio ampliando 
anche i propri scopi, le finalità, fino a comprendere la solidarietà 
tra le generazioni, la non discriminazione per età, l’inclusione e la 
partecipazione sociale, l’invecchiamento attivo e la promozione della 
salute; l’accessibilità ai beni e servizi e ai diritti dei consumatori, 
il volontariato sociale, l’istruzione e la formazione permanente, la 
fruizione del tempo libero e il turismo della terza età. 
oltre a rappresentare un momento di riflessione, il tradizionale 
soggiorno pensionati è stato però anche un’occasione di svago e 
divertimento per tutti i pensionati, tra cui i molti provenienti dal 
territorio veneto.
Durante il soggiorno infatti sono state previste escursioni agli uffizi 
ma anche a Pisa, Siena, Lucca e San Gimignano, uno dei borghi 
meglio conservati del territorio toscano caratterizzato da possenti 
mura ed edifici medievali.
Inoltre i vari gruppi hanno potuto visitare l’azienda vitivinicola Pian-
daccoli a Lastra di Signa, un’azienda famosa per aver riportato in 
vita vitigni autoctoni dell’epoca rinascimentale con la quale produce 
eccellenti vini che rappresentano il connubio perfetto tra la tradi-
zione e l’innovazione unendo il sapere antico alle tecnologie più 
all’avanguardia.
Non sono mancati poi i classici momenti di convivialità, il torneo di 
briscola, le serate danzanti e il piano bar.
Alla chiusura del Soggiorno è stato il presidente di Confagricoltura, 
Mario guidi, a portare il suo saluto. Dopo aver ricordato che in 
agricoltura non esistono mai dei veri pensionati, ha 
fatto un excursus sulle problematiche del settore 
come quelle dei prodotti coltivati negli altri Paesi 
e trasformati poi in Italiani. “Le grandi sfide del 
futuro – ha osservato - sono la pace, la fame e, 
soprattutto, l’immigrazione dei popoli. Non sap-
piamo se l’Europa ci riserverà la stessa quantità di 
sostegni. La discussione, da qui a cinque anni, sarà 
incentrata proprio sul mantenimento della Pac. 
L’agricoltura, è bene metterlo sempre in risalto, 
dà lavoro e integra le persone. Non c’è conflitto 
tra tradizione ed innovazione: sarà la proprio la 
tecnologia che ci aiuterà ad essere sostenibili in 
termini economici, ambientali e sociali”.

Angelo Santori, segretario nazionale dei pensionati di Confagricoltu-
ra, in ogni incontro ha voluto sottolineare i successi e le sfide dell’An-
pa a partire dell’importanza dell’agricoltura sociale, che il Sindacato 
ha voluto valorare attraverso la onlus con iniziative importanti come 
il premio al concorso “Coltiviamo agricoltura sociale” e l’iniziativa 
Trapetum a Salerno per il reinserimento sociale dei detenuti. Santori 
si è soffermato anche sui risultati ottenuti con il Cupla a difesa e 

tutela dei pensionati, come la “quattordicesima” 
per i lavoratori autonomi. 
Su questo gradito soggiorno, così si è espresso il 
Presidente del sindacato pensionati di Confagricol-
tura Veneto Lorenzo Massignan: “Anche il questa 
occasione abbiamo visitato città storiche e ricche 
di monumenti e di opere d’ingegno e d’arte come 
Pisa, Lucca, Siena, San Giminiano e Firenze. Non 
sono mancati i numerosi momenti di svago e di 
divertimento vissuti con spirito goliardico e gio-
vanile. mi auguro che nei prossimi appuntamenti 
anche gli amici pensionati che non hanno potuto 
partecipare si uniscano all’affiatato gruppo veneto 
che partecipa con vivo piacere a questi soggiorni.

aNPa al SaPore della Cultura, divertimento, e SPirito Giovanile
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agriturist, un vademecum
su norme e controlli

“In Veneto abbiamo una legislazione ostile agli agriturismi, che crea 
problemi e complicazioni. ma il problema è anche la babele di enti da 
cui siamo controllati, circa una ven-
tina, che rende sempre più difficile 
lavorare. una situazione simile non 
è più tollerabile e ci auguriamo di 
poterci confrontare presto su que-
sto con gli enti regionali”.
Così Leonardo granata, presidente di Agriturist Veneto, ha aperto 
l’assemblea annuale degli agriturismi affiliati a Confagricoltura che 
si è svolta oggi all’agriturismo Rechsteiner di San Nicolò di Ponte di 
Piave, nel Trevigiano. Nell’assemblea, alla quale hanno preso parte 
i delegati di tutte le province del Veneto, è stato presentato il primo 
vademecum regionale per gli operatori agrituristici, che li aiuterà a 
orientarsi tra le molteplici normative e attività di controllo. 
“Il vademecum consentirà agli operatori di avere un quadro chiaro 
il più possibile e chiaro su normative ed enti di controllo, in modo 
da potersi anche tutelare di fronte a visite di funzionari che avven-
gono anche durante l’attività lavorativa – dice Granata -. In Veneto 
abbiamo 1.465 aziende agrituristiche che sono oberate da 20 enti 
che controllano di tutto e di più, in presenza di normative nazio-
nali che consentirebbero di razionalizzare tutto con una banca dati 
comune. E’ insensato che le aziende ricevano visite di controllo a 
raffica da enti che non sanno uno cosa fa l’altro, spesso sulle me-
desime cose. Non possiamo avere la Guardia di Finanza che entra 
in azienda e ci blocca l’attività per due o tre giorni, magari, come è 
successo tempo fa, con militari armati che spaventano i clienti. Le 
cose devono cambiare”.
Granata ha citato anche il caso di un agriturismo padovano a cui è 
stata ritirata la licenza perché ospitava migranti in una parte della 
struttura, in accordo con la Prefettura. “I funzionari della Provincia 
hanno detto che non erano turisti e che era stata violata la normativa. 
L’azienda ha fatto ricorso al Tar, come tante altre che sono costrette 
a difendersi da rilievi spesso assurdi”.
Infine, sono stati illustrati gli eventi e le iniziative del 2017, a partire 
dalla manifestazione “A tavola con l’agriturismo d’autore”, che si 
svolgerà il 13 giugno al Caffè Grande di Lendinara, in provincia di 
Rovigo, una manifestazione mirata a valorizzare il territorio che vedrà 
chef e produttori affiancati nel preparare assaggi con prodotti locali. 
Sempre in giugno, dal 2 al 4 giugno, gli agriturismi di Agriturist parte-
ciperanno al “Festival delle Basse” a Este, preparando piatti originali 
per i pranzi e le cene. In estate si svolgeranno invece le rassegne 
“Teatro in corte” e “Fiabe a merenda”, che coinvolgeranno le strut-
ture di tutte le province. Torneranno, infine, anche “Le domeniche di 
Agricycle”, che porterà a scoprire il territorio rurale con escursioni in 
bicicletta abbinate a degustazioni enogastronomiche.
In Veneto, secondo i dati aggiornati della Regione al 1 marzo di 
quest’anno, gli agriturismi sono 1.465, di cui 968 che offrono 
solo ospitalità, 129 che fanno agricampeggio e 744 che svolgono 

attività di ristorazione. In alcuni casi le aziende offrono sia ospitalità, 
sia ristorazione. Il primato appartiene alla provincia di Verona con 

399 strutture, seguita da 
Treviso con 318, Vicenza 
con 236, Padova con 213, 
Venezia con 131, Belluno 
con 118 e Rovigo con 50.

aGriturisMo aSSemblea annuale nell’aGrituriSmo reChSteiner di San niColò di Ponte di Piave

il presidente Granata: “oberati da 20 
enti controllori, serve una banca dati che 
razionalizzi i controlli e ci consenta di lavorare”

VadeMecuM Per Gli aGriturisMi
E’ firmato da Agriturist il primo vademecum regionale per gli 
operatori agrituristici, che vuole essere un supporto per orien-
tarsi tra le molteplici normative e attività di controllo. Realizzato 
con la collaborazione di Confagricoltura Veneto, la guida verrà 
a breve stampata e divulgata a tutte le aziende agrituristiche 
dell’associazione.
Il vademecum contiene un ampio capitolo dedicato ai requisiti 
necessari per aprire un’attività agrituristica, compresi quelli 
relativi agli immobili e agli adempimenti necessari sotto il 
profilo strettamente burocratico. Altri capitoli sono dedicati 
ai requisiti per l’ospitalità al chiuso e all’aperto e per i ser-
vizi di ristorazione e gli spuntini, con gli ultimi aggiornamenti 
introdotti dalla recente normativa regionale che ha fissato le 
nuove percentuali di provenienza dei prodotti. Alcune pagine 
vengono riservate anche a piscine e centri benessere, servizi 
accessori all’ospitalità e alla ristorazione.
Infine, un’ampia appendice approfondisce le competenze e 
i controlli in materia di agriturismo, passando in rassegna 
punto per punto i compiti di Regione, Province, Comuni, Nas, 
Finanza e i tanti altri organismi deputati a far osservare le 
diverse norme. Si parla, ovviamente, anche di fisco, con tutti 
gli adempimenti relativi.
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LE DoMEniCHE Di AgRiCYCLE

Quando: da maggio a ottobre
Seconda edizione dell’iniziativa di Agriturist per scoprire il territorio 
regionale tra natura, cultura, sport ed enogastronomia. La rassegna 
proporrà escursioni guidate in bicicletta, facili e adatte a tutti, alla 
scoperta di luoghi della campagna veneta e di siti culturali di partico-
lare rilievo. Al termine si svolgerà una degustazione negli agriturismi 
con prodotti delle aziende e vini locali.

TEATRo in CoRTE

Quando: maggio e giugno
Gli agriturismi diventano palcoscenici per gli spettacoli teatrali delle 
migliori compagnie venete. Le serate si comporranno di due parti: la 
prima sarà dedicata a una cena a base di prodotti stagionali degli 
agriturismi e la seconda alla messa in scena delle commedie.

FiABE A MEREnDA

Quando: maggio e giugno
L’iniziativa vuole coinvolgere le famiglie portandole a conoscere, 
attraverso le fiabe raccontate con gli spettacoli teatrali, gli agriturismi 
e la vita di campagna. Al termine delle rappresentazioni verrà offerta 
una piccola merenda, preparata con alimenti naturali.

A TAVoLA Con L’AgRiTuRiSMo D’AuToRE

Quando: il 13 giugno al Caffè Grande di Lendinara
La manifestazione si pone come una vetrina della migliore enoga-
stronomia rurale, con la presentazione e degustazione dei piatti 
tipici di alcune aziende agrituristiche di Agriturist Veneto. La giornata 
inizierà alle 10, con un convegno dedicato alle tipicità dei prodotti 
del Veneto. Alle 12.30 seguirà la degustazione.

FESTiVAL DELLE BASSE

Quando: il 2, 3 e 4 giugno al Castello Marchionale di Este
Le aziende di Agriturist – Agricycle e Gusta veneto parteciperanno 
al “Festival delle Basse”, tre giorni di cultura e intrattenimento con 
spettacoli teatrali, incontri con gli autori e concerti. Tre giorni di festa 
in cui si potranno anche scoprire le eccellenze della produzione arti-
gianale locale e il meglio dell’enogastronomia di prossimità, insieme 
agli chef e ai produttori del territorio.

LA SToRiA in oSTERiA, A CACCiA Di STELLE, 
ESCuRSioni nATuRALiSTiCHE

Quando: da giugno a ottobre
Si tratta di eventi culturali e naturalistici che verranno proposti du-
rante la stagione nei diversi agriturismi.

campagna associativa 
agriturist veneto 2017
E' stata avviata la campagna associativa di Agriturist Ve-
neto 2017 aperta a tutte le aziende agricole che svolgono 
attività agrituristica, offrendo servizi di alloggio, ristorazione 
e spuntini.
Nata in ambito di Confagricoltura, Agriturist valorizza l’agri-
turismo, l’ambiente e il territorio, ponendo tra i principali 
obiettivi: la tutela sindacale delle aziende, la formazione 
degli operatori di settore, e la promozione delle attività svolte 
dalle aziende associate. 
L'associazione è particolarmente attenta alla tutela delle pro-
duzioni enogastronomiche locali, al paesaggio, alla ruralità e 
a tutte le attività volte a valorizzare e a far conoscere il nostro 
territorio, le nostre tradizioni e le nostre tipicità.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione 
e sul programma delle attività per anno 2017, vi invitiamo 
a contattare la Segreteria di Agriturist Veneto ai seguenti 
recapiti:
– E-mail: segreteria@agrituristveneto.it
– Tel: 049 8223544

iniZiATiVE AgRiTuRiST 2017

30

gli agricoltori veneti



Nel 2015, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dal SINAB 
(Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica), 
le aziende agricole che producono con il metodo biologico 
hanno segnato, rispetto all’anno precedente, un incremento 
dell’8,1%. Dal 2010, i produttori di biologico sono cresciuti 
complessivamente del 26%, con i soli produttori a +17% e i 
produttori/preparatori a +135%. L’incremento del 2015 è il 
più alto fra i quattro consecutivi registrati dal 2012.
Nel periodo 2010-2015, la Superficie Agricola utilizzata per 
coltivazioni biologiche (comprese superfici in conversione) è 
cresciuta del 34%, rappresentando nel 2015 il 12,1% della 
SAu totale. Nello stesso periodo l’agricoltura italiana ha “per-
duto” l’11% delle aziende agricole e il 4,1% della SAu.
Il rapporto fra superfici “in conversione” e superfici “certificate” 
biologiche presenta, nel 2014 e nel 2015, valori più elevati ri-
spetto al periodo precedente (2010-2013), evidenziando come 
la dinamica di crescita del biologico registri negli ultimi anni 
una fase di ulteriore accelerazione, destinata probabilmente 
a confermarsi nei prossimi anni.
La superficie media delle aziende agricole biologiche è cre-
sciuta dai 26,5 ettari del periodo 2010-2012, ai 28,5 ettari 
del periodo 2013-2015. Considerando che, secondo le ultime 
stime Istat (2013), la dimensione media delle aziende agricole 
è di circa 8,4 ettari, si evidenzia che le aziende agricole bio-
logiche appartengono soprattutto, e in misura crescente, ad 
una fascia dimensionale decisamente superiore alla media, 
rendendo anche più agevole armortizzare i costi della certifi-
cazione biologica.
La regione italiana dove nel 2015 si è coltivato maggiormente 
col metodo biologico è la Sicilia (345 mila ettari), che prece-
de nettamente la Puglia (181 mila ettari) e la Calabria (170 
mila ettari). Nel periodo 2010-2015 gli incrementi maggiori 
di superficie investita a biologico sono stati registrati in Lombardia 
(+86%), Calabria (+68%), Valle d’Aosta e molise (+54%), e nella 
stessa Sicilia (+53%).
Nel Veneto l'incremento è stato del 15,13%, passando dai 15.130 
ettari del 2010 ai 17.419 ettari del 2015 (fonte: SINAB).
Per quanto riguarda le categorie di colture maggiormente interessate 
dalla coltivazione con metodo biologico, al primo posto ci sono le 
foraggere, seguite dai cereali e dall’olivo. Gli incrementi più rilevanti 
si sono registrati, fra il 2010 e il 2015, per vite (+60%), colture indu-
striali (+53%), le colture proteiche e leguminose da granella (+46%).
Crescono anche gli allevamenti condotti con metodo biologico. Gli 
incrementi più significativi, nel periodo 2010-2015, si sono registrati 
per api (+71%), suini (+70%), pollame (+64%).

ConFRonTi inTERnAZionALi
Fra i Paesi del mondo con superficie coltivata a biologico più elevata, 
l’Italia si colloca al sesto posto, sia per superficie complessiva, sia per 

agricoltura biologica in italia:
produttori e Sau in crescita

bio trend in CreSCita

incremento percentuale della superficie nel 2015 rispetto al 2010. 
Il nostro Paese è invece nettamente al primo posto, fra i principali 
Paesi attivi nel settore, per quota di superficie coltivata a biologico 
rispetto alla SAu complessiva.
In Europa, l’Italia si colloca al secondo posto, dopo la Spagna, per 
superficie coltivata con metodo biologico; e, fra i principali Paesi 
attivi nel settore, al terzo posto, dopo Austria e Svezia, per quota di 
superficie coltivata a biologico rispetto alla SAu complessiva.
L’Italia è, dopo gli Stati uniti, il principale Paese del mondo espor-
tatore di prodotti biologici, per un valore stimato, nel 2015, di circa 
1.650 milioni di euro, con un incremento, rispetto al 2010, del 57%.
Per quanto riguarda i principali Paesi europei consumatori di prodotti 
biologici, l’Italia si colloca al dodicesimo posto per valore medio 
procapite degli acquisti al dettaglio, preceduta dal Regno unito e 
davanti a Spagna e Irlanda. Il valore dei consumi procapite italiani 
corrisponde, nel 2015, a poco meno di un settimo di quello della 
Svizzera, che occupa il primo posto della graduatoria.
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CHi Puo’ uTiLiZZARE iL MoD. 730
–  lavoratori dipendenti (anche se in mobilità 

o cassa integrazione) o pensionati 
–  produttori agricoli esonerati IVA, con reddito 

di pensione o di lavoro dipendente
Il contribuente ottiene il rimborso delle imposte 
a credito direttamente nella busta paga o nella 
rata della propria pensione. 
Redditi che possono essere dichiarati:
–  lavoro dipendente e assimilati (indennità 

disoccupazione, cassa integrazione ecc.)
–  terreni e fabbricati, capitale e alcuni dei 

redditi diversi (compensi occasionali ecc.)
non possono utilizzare il mod. 730 coloro che:
–  nel 2016 hanno conseguito redditi di im-

presa o dall’esercizio di professioni;
–  devono presentare la dichiarazione per con-

to dei contribuenti deceduti; 
–  devono presentare anche una delle seguenti 

dichiarazioni: IVA, Irap
Come già lo scorso anno, possono presentare il 
mod. 730 anche dipendenti e pensionati privi di 
sostituto di imposta (perché, ad esempio hanno 
perso il lavoro o sono in attesa di ricevere la 
pensione); in tal caso l'eventuale credito è rim-
borsato dall'Agenzia delle Entrate, ed il debito 
di imposte deve essere versato con il modello 
di pagamento F24. 
Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate, con 
i dati presenti in anagrafe tributaria, mette a 
disposizione dei contribuenti sul proprio sito 
internet un modello “precompilato”; il contri-
buente potrà integrarlo/modificarlo o accettarlo 
senza modifiche e poi trasmetterlo all’Agenzia; a 
questo scopo è necessario dotarsi di apposito 
pin per l’accesso al canale internet Fisconline. 

DoVE E QuAnDo VA PRESEnTATA LA DiCHiA-
RAZionE
I contribuenti possono rivolgersi al C.A.A.F. 
entro il 7 luglio (si raccomanda comunque 
di anticipare al mese di aprile/maggio, per 
evitare lunghe attese presso gli uffici). Il con-
tribuente deve esibire tutta la documentazione 
necessaria per permettere la verifica dei dati 
dichiarati.

ELEnCo ESEMPLiFiCATiVo DEi DoCuMEnTi 
nECESSARi
Per dichiarare i redditi percepiti
–  mod. Cu rilasciato dal datore di lavoro o 

ente pensionistico
–  certificati catastali di terreni o fabbricati e 

copia atti notarili per variazioni intervenute 
–  contratti di locazione di immobili, copia 

mod. 730 o uNICo dell’anno precedente
Per documentare le spese sostenute
–  ricevute spese mediche, farmaceutiche, so-

stenute per se stessi o per familiari a carico
–  spese veterinarie per animali detenuti a 

scopo di compagnia 
–  interessi per mutui ipotecari per l’acquisto 

di abitazioni, per prestiti e mutui agrari
–  documentazione relativa alla detrazione per 

ristrutturazione edilizia del 50% e del rispar-
mio energetico del 55-65%

–  premi per assicurazioni vita e infortuni, spe-
se funebri

–  spese istruzione 
–  contributi previdenziali ed assistenziali
–  erogazioni liberali a favore di oNLuS, istitu-

zioni religiose
–  contributi per gli addetti ai servizi domestici 

e familiari (colf, addetti assistenza anziani 
ecc.)

–  spese per attività sportive praticate da ra-
gazzi tra i 5 e i 18 anni di età

–  affitti pagati da studenti universitari fuori 
sede, spese per frequenza asili nido

–  spese per mezzi di deambulazione e loco-
mozione per portatori di handicap

–  compensi pagati a intermediari immobiliari 
per l'acquisto dell'abitazione principale

novità di quest’anno: il limite di spesa detrai-
bile per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 
primo ciclo di istruzione e della scuola secon-
daria, è elevato a euro 564 per alunno (erano 
euro 400); è possibile detrarre i premi di as-
sicurazione rischio morte stipulate per tutelare 
persone con disabilità grave, fino a euro 750; 
sono detraibili le spese per l’acquisto di mobili 
destinati all’arredo dell’abitazione principale, 
da parte di giovani coppie (almeno uno dei 
due componenti non ha superato i 35 anni di 
età); è detraibile l’IVA pagata per l’acquisto di 
un’abitazione di classe energetica A/B. 

N.B. Si ricorda che gli enti previdenziali NON 
spediscono più i modelli CU tramite posta. 
Pertanto, il pensionato, per procurarsi il model-
lo CU (indispensabile per la compilazione del 
mod. 730) dovrà, alternativamente:
–  stamparlo dal sito internet dell'INPS, previa 

identificazione tramite PIN
–  recarsi presso uno sportello CAAF o un Pa-

tronato.
I nostri uffici sono a disposizione per la stam-
pa dei modelli. E’ necessario avere con sé un 
documento di identità del pensionato.

La dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 da quest’anno non si chiama più modello “unico”, ma “Redditi 2017”, in quanto le dichiarazioni 
Redditi, IVA, e Irap non possono più essere presentate in forma unificata, ma ciascuna singolarmente.
La dichiarazione Redditi va presentata in via telematica entro il 30 settembre 2017. I versamenti delle imposte (saldo 2016 e acconto 2017) andranno eseguiti 
entro il termine del 30 giugno o 31 luglio (il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. E’ possibile versare a rate mensili; i versamenti devono 
comunque concludersi entro il mese di novembre. Le modalità di presentazione del modello di pagamento F24 sono le seguenti:

Dichiarazione dei redditi 2017:
scegli il Caaf Confagricoltura!
Rivolgiti al Caaf Confagricoltura per avere assistenza
nella compilazione ed elaborazione della tua dichiarazione dei redditi

iL MoDELLo 730/2017 – La dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto 
il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, 
deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

iL MoDELLo REDDiTi 2017 (EX MoDELLo uniCo)

mod. F24 con saldo a zero per effetto delle 
compensazioni

Titolare di Partita IVA o privato Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

mod. F24 con compensazione e saldo a debito Titolare di Partita IVA o privato Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o servizi telematici bancari
mod. F24 senza compensazione con saldo a debito Titolare di Partita IVA Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o servizi telematici bancari
mod. F24 senza compensazione con saldo a debito Privato Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o servizi telematici bancari o 

modello cartaceo allo sportello banca/posta

I codici tributo da utilizzare nel mod. F24 sono 
i seguenti:
–  4001 - Irpef saldo
–  4033 - Irpef acconto prima rata
–  3801 – addiz.le regionale all’Irpef
–  3800 - Irap saldo
–  3812 - Irap acconto prima rata
–  3844 – addiz.le comunale all’Irpef - saldo
–  3843 – addiz.le comunale – acconto

–  1842 – cedolare secca – saldo
–  1840 – cedolare secca – acconto prima rata

LE noViTA’ Di QuEST’Anno:
–  Ai redditi dominicali ed agrari dei terreni si 

applica un'ulteriore rivalutazione del 30%; ne 
sono esclusi i coltivatori diretti/imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza 
agricola. 

–  Il limite detraibile per le spese di frequenza di 
scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istru-
zione e della scuola secondaria di secondo 
grado è aumentato a euro 564 per alunno (in 
precedenza era euro 400). 

–  I premi di assicurazione rischio morte stipulati 
per tutelare le persone con disabilità grave 
sono detraibili fino a euro 750 (invece gene-
ralmente il limite è di euro 530). 
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VAGO DI LAVAGNO (VR) 
Via N. Copernico, 36

 Tel. 045 898 01 07

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis

Tel. 0376 181 72 40 

LEGNAGO (VR) 
Via Fontana, 3-4

L. Caloi: 335 73 79 613
G. Bruschetta: 345 96 37 810
(È anche centro usato DVF)

OSPEDALETTO E. (PD)
Via A. Gramsci, 1
Tel. 0429 67 07 72

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 

Cell. 335 8458600

Visita il nuovo sito www.dvftraktors.com
Elenco delle officine autorizzate, offerte speciali, mezzi usati, parti di ricambio e molto altro ancora!

Vieni a visitare la nostra 
nuova filiale di Vicenza

Già operativa al 100%
Assistenza, ricambi, noleggio, vendita

Aperti dalle 7:30 del mattino (sabato compreso)
VICENZA Via Racc. Valdastico, 89 – A 1 km dal casello di Vicenza Nord

SAVE  THE DATE:

15 luglio 2017

La sede DVF di Legnago

ospiterà il:

RED SUMMER  

TOUR!
Ti aspettiamo!
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Notizie tecNiche SiCCitÀ e milleProroGhe

Il Veneto, come altre aree del nord Italia, è interessato da una grave 
carenza di disponibilità idrica, dovuta alle scarsissime precipitazioni 
del periodo invernale e primaverile. La Regione è perciò intervenuta 
con un’ordinanza del presidente, con la quale è stato dichiarato lo 
stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, stato che per ora 
avrà validità fino al 15 maggio 2017.
Viene anzitutto stabilito che non potranno essere superati determinati 
valori delle portate derivate o subderivate dal fiume Adige, nel cui 
bacino si registra la situazione più critica. In particolare per quanto 
riguarda il Consorzio di Bonifica Veronese, il valore è di 28 metri cubi/
secondo complessivi, con una riduzione per singola derivazione di 
almeno il 40% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione; 
per il Consorzio di secondo grado L.E.B. il valore da non superare è 
di 14 mc/s complessivi.
L’ordinanza stabilisce inoltre che le utenze irrigue non ricomprese nei 
precedenti Consorzi di bonifica dovranno ridurre del 50%, rispetto 
a quanto assentito dal decreto di concessione, il prelievo di portate 
derivate o subderivate dal fiume Adige, mentre per quanto riguarda il 
Bacino del Fiume Piave, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo 
di concessione del 20% rispetto a quanto assentito dal decreto di 
concessione, come previsto nel caso di eventi di lieve siccità.
Per consentire l’accumulo della risorsa, il gestore degli invasi idro-
elettrici di S.Croce, mis e Pieve di Cadore, per l’intero periodo di 
attuazione delle misure provvederà a trattenere integralmente la 
risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa 

della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei 
(per il serbatoio di S.Croce), nelle sezioni di La Stanga e mis (per il 
serbatoio del mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio 
di Pieve di Cadore). Nell’alveo del fiume Piave deve comunque essere 
garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa 
di Nervesa della Battaglia di almeno 7 mc/s.
Per gli altri bacini idrografici, escluso il bacino del fiume Po, le utenze 
irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 20% rispetto 
a quanto assentito dal decreto di concessione, con riferimento non 
alle singole derivazioni, bensì alla portata complessiva derivata dal 
medesimo sistema irriguo. 
Considerata l’eccezionale siccità nel bacino dell’Adige, il Veneto ha 
avviato anche un confronto con le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano finalizzato a definire un protocollo di gestione delle risor-
se idriche del fiume, allo scopo di preservare e tutelare, secondo 
principi di salute pubblica, il prioritario attingimento idropotabile 
sull’asta terminale.

Nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio è stata pub-
blicata la Legge di conversione del Decreto “mille 
proroghe”. Le novità fiscali sono le seguenti:
–  È stata prorogata al 31.12.2017 l’agevolazione 

prevista dalla Legge Finanziaria 2016, relativa alla 
detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dell’acquisto 
di unità immobiliari a destinazione residenziale, 
di classe energetica A / B. La detrazione è usu-
fruibile in 10 rate annuali

–  È stata rinviata al 31.12.2017 la soppressione dei 
modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni / servizi. Per il 2017 è 
quindi stato ripristinato l’obbligo di presentare i modelli Intra-2, nel rispetto delle 
consuete modalità e termini di presentazione. 

–  È stata modificata la periodicità di presentazione per il primo anno di applicazione 
del “nuovo” spesometro. Per il 2017 l’invio dello spesometro è semestrale (invece 
che trimestrale). Non è stato invece modificato l’invio trimestrale delle liquidazioni 
IVA periodiche, che pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese suc-
cessivo al trimestre di riferimento.

Riepiloghiamo di seguito il calendario degli adempimenti IVA per l'anno in corso.

Dr.ssa Barbara Segato – Confagricoltura Padova

siccità: dichiarato lo stato di crisi in veneto.
ridotti dal 20 al 40% i prelievi per l’irrigazione
da adige, Piave e brenta

ultime novità fiscali del decreto Milleproroghe
ADEmPImENTo VERSAmENTo
Liquidazione iva Gennaio 16/02/17

Febbraio 16/03/17
marzo 18/04/17
I trimestre 16/05/17

Spesometro 2016
Liquidazione iva Aprile 16/05/17

maggio 16/06/17
Giugno 17/07/17
II trimestre 21/08/17

Spesometro i semestre 2017
Liquidazione iva Luglio 21/08/17

Agosto 18/09/17
Settembre 16/10/17
III trimestre 16/11/17

Liquidazione iva ottobre 16/11/17
Novembre 18/12/17
Dicembre 16/01/18

Spesometro ii semestre 2017
Dichiarazione iva annuale 30/04/18

34

gli agricoltori veneti



Notizie tecNiche Primo inSediamento iSmea

E’ stato pubblicato il bando Ismea che mette a disposizione 65 milio-
ni di euro per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta 
in un’azienda agricola in qualità di capo azienda. Il bando prevede. 
l’erogazione di un contributo in contro interessi nella misura massima 
attualizzata di 70.000 euro per finanziare i necessari investimenti. 
Il contributo sarà erogabile per il 60% alla conclusione del periodo 
di preammortamento (e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’o-
perazione) e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano 
aziendale allegato alla domanda di partecipazione. L’attuazione del 
piano deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto 
di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo mas-
simo di cinque anni dalla stipula stessa.
Il bando è riservato ai giovani che, alla data di presentazione della 
domanda, abbiano i seguenti requisiti:
–  un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni (non ancora 

compiuti), 
–  siano cittadini di uno degli Stati membri dell’unione Europea e 

siano residenti in Italia
–  siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze profes-

sionali:
 1. titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
 2. titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
 3.  esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, 

di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero 
di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo 
regime previdenziale;

 4.  attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione 
professionale.

La mancanza di tali conoscenze e competenze non pregiudica la 
possibilità di partecipare al bando. Infatti il giovane può partecipare 
comunque, purché dichiari di impegnarsi ad acquisire i requisiti pro-
fessionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione 
di ammissione alle agevolazioni.

Il nuovo agricoltore si insedia in una ditta individuale o in una società 
agricola entro tre mesi dall’ammissione della domanda è tenuto a:
– iscriversi al regime previdenziale agricolo,
–  assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della so-

cietà medesima – realizzando le condizioni di insediamento;
–  esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque 

anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevola-
zioni.

La presentazione delle domande di accesso al bando possono essere 
presentate in forma telematica sul portale ISmEA fino alle ore 12 
del 12 maggio 2017.
L’esame delle domande di partecipazione verrà effettuato secondo 
il criterio cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle 
risorse disponibili.
Gli uffici Confagricoltura sono a disposizione per supportare i giovani 
con informazioni dettagliate ed assisterli nella fase di presentazione 
delle domande.

Soddisfazione dei produttori per l’accoglimento della richiesta di proroga del periodo di accompagna-
mento per l’applicazione dei registri telematici vitivinicoli, annunciata dal ministro delle Politiche Agricole 
all’inaugurazione del 51° Vinitaly. Lo slittamento del termine era necessario, considerato che oltre alle 
difficoltà per le imprese, sussistono problemi di tipo informatico nell’inserimento dei dati nella piattaforma 
del SIAN. Il periodo in cui non sono previste sanzioni per chi non è ancora passato ai registri telematici, 
passerà quindi dal 30 aprile al prossimo 30 giugno.

registri vitivinicoli telematici
il ministro promette
la proroga al 30 giugno

Giovani agricoltori
ismea stanzia 65 milioni
per il “Primo insediamento”
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Notizie tecNiche PSr aGroambiente

Scade il 15 maggio il termine per presentare le domande di conferma 
degli impegni pluriennali relativi alle misure agroambientali assunti 
negli anni precedenti (siepi, prati, agricoltura biologica, ecc..). Se-
gnaliamo che la Regione ha ricalcolato l’ammontare degli aiuti che 
verranno riconosciuti a decorrere dal 2017 per effetto della variazione 
del valore delle produzioni. Il ricalcolo ha portato ad una riduzione 
degli aiuti che mediamente si attesta intorno al 15%. 
Riportiamo di seguito le tabelle con i nuovi importi

10.1.1 – TECniCHE AgRonoMiCHE A RiDoTTo iMPATTo AM-
BiEnTALE
–  inTRoDuZionE ALL’AgRiCoLTuRA ConSERVATiVA (nT): 512 

€/ha senza riduzione della componente greening
–  MAnTEniMEnTo DELL’AgRiCoLTuRA ConSERVATiVA (nT): 453 

€/ha senza riduzione della componente greening nel caso di 
singolo aderente

–  MiniMA LAVoRAZionE (MT): 277€/ha senza riduzione della 
componente greening nel caso di singolo aderente

10.1.3 – gESTionE ATTiVA Di inFRASTRuTTuRE VERDi
Importi e aliquote di sostegno (totale annuo singolo aderente)
Colture SENZA RIDuZIoNE ComPoNENTE GREENING
FASCE TAmPoNE E SIEPI 2.07€/ml
BoSCHETTI 164€/ha
CANALI ERBoSI 0.14€/mq

10.1.4 – gESTionE SoSTEniBiLE Di PRATi, PRATi SEMi-nATuRALi, 
PASCoLi E PRATiPASCoLi
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Costi per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e 
prati-pascoli

Tipologia di intervento
Pagamento calcolato 
in ZoNA VuLNERABILE 
(€/ha)

Pagamento calcolato 
in ZoNA oRDINARIA 
(€/ha)

Prati di pianura 578 484
Prati di collina 544 440
Prati di montagna 556 556

Costi per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e 
prati-pascoli
Tipologia di intervento Pagamento calco-

lato in ZoNA VuL-
NERABILE (€/ha)

Pascoli e prati pascoli di montagna 200
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di pianura 852
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di collina 730
Prati seminaturali ricchi di specie: prati di montagna 668

10.1.7 – BioDiVERSiTà – ALLEVAToRi E CoLTiVAToRi CuSToDi
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
SPECIE RAZZA PAGAmENTo EuRo/uBA

Bovina
Burlina 479
Rendena, Grigio, Alpina 198

Equina

CAITPR 458
Norico 334
maremmano 189
Cavallo del Delta 198

ovina
Lamon, Forza/Vicentina 566
Alpagota, Brogna 374

11.1.1 – PAgAMEnTi PER LA ConVERSionE in PRATiCHE E ME-
ToDi Di AgRiCoLTuRA BioLogiCA
Colture Pagamento al lordo del greening (euro/ha)
Seminativi 462
orticole 947
Vite 712
Frutteti 894
Prato stabile 410
Pascolo 221
Colture orticole in serra 909

11.2.1 – PAgAMEnTi PER iL MAnTEniMEnTo Di PRATiCHE E 
METoDi Di AgRiCoLTuRA BioLogiCA
Colture Pagamento al lordo del greening (euro/ha)
Seminativi 361
orticole 797
Vite 541
Frutteti 772
Prato stabile 386
Pascolo 199
Colture orticole in serra 915

dal 2017 aiuti ridotti 
per gli impegni pluriennali
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Notizie tecNiche Giovani e vouCher

Il ministero del Lavoro ha istituito “l’incentivo occupazione giovani”.
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati con 
sede nel territorio italiano ad esclusione della provincia autonoma 
di Bolzano.
Sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro a tempo deter-
minato (pari o superiore a 6 mesi), indeterminato e in apprendistato 
professionalizzante sia che si tratti di rapporti di lavoro full time o 
part time di giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni registrati 
al “Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”.
I contratti di lavoro considerati utili per la fruizione dell’incentivo, 
dovranno essere stipulati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017.
Sono esclusi dalla fruizione dell’incentivo i rapporti di lavoro dome-
stico, accessorio, intermittente.
La misura dell’incentivo varia a seconda della tipologia del contratto 
di lavoro sottoscritto e viene beneficiata mediante compensazione 
mensile dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nei 
seguenti limiti massimi: tempo indeterminato o apprendistato, € 
8.060,00 annuali; tempo determinato, € 4.030,00 annuali.
I requisiti previsti per i datori di lavoro sono: regolarità prevista 
dall’art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006 (Durc regolare); incre-
mento occupazionale, art. 31 D.lgs 150/2015; rispetto del regime 
“de minimis”.
Per i lavoratori, oltre ai requisiti dell’iscrizione al Programma Garanzia 
Giovani si deve verificare la presenza di una delle seguenti condizioni:
–  Il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 

6 mesi;
–  il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secon-

daria di secondo 
grado o di una 
qualifica o diplo-
ma di istruzione e 
formazione profes-
sionale;

–  il giovane abbia 
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni 
e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retri-
buito;

–  Il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un 
tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la 
disparità.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto non dovrà essere 
considerato qualora la fruizione del beneficio rientri nei limiti imposti 
dalla disciplina del de minimis.
Le richieste di incentivo dovranno essere presentate mediante istan-
za preliminare di ammissione, da inviarsi con modalità telematica 
all’Inps dal 15 marzo 2017.
L’Istituto procederà alla verifica dei requisiti entro il giorno successivo 
all’invio dell’istanza oltre a verificare la disponibilità residua delle 
risorse utili al riconoscimento del beneficio a favore del datore di 
lavoro.
In caso di accoglimento dell’istanza il datore di lavoro potrà accedere 
all’incentivo e dovrà, entro 7 giorni, procedere all’assunzione (salvo 
l’ipotesi in cui il lavoratore non sia già stato assunto) ed entro 10 
giorni, confermare la prenotazione effettuata.

Con il decreto legge 17 marzo 2017, n.25, recante “Disposizioni 
urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro ac-
cessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità 
solidale in materia di appalti”, sono stati abrogati gli articoli 48, 49 
e 50 del decreto legislativo n.81/2015 relativi alla disciplina del 
lavoro accessorio.
A seguito di tale previsione non è più possibile utilizzare i voucher 
per prestazioni di lavoro accessorio, ciò vale per l’agricoltura come 
per gli altri settori produttivi.

La radicale decisione del Governo di abrogare tale strumento con-
trattuale è stata indotta dal programmato referendum abrogativo dei 
voucher promosso dalla CGIL.
Il decreto legge n.25/2017 ha previsto un periodo transitorio (art.1, 
c.2) per i buoni acquistati entro il 17 marzo compreso che potranno 
essere utilizzati per prestazioni di lavoro accessorio entro la fine 
dell’anno in corso (2017).
A tal proposito si segnala che il ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, ha 
chiarito che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, 
nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato “nel 
rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste 
nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”. In sostanza 
nel periodo transitorio i buoni già acquistati continueranno ad essere 
usati (fino alla fine dell’anno) con le previgenti regole.
Tale chiarimento si è reso necessario per colmare il vuoto normativo 
derivato dall’abrogazione totale delle norme in materia di lavoro 
accessorio (art. 48, 49 e 50 del d.lgs. n.81/2015) in merito ai 
requisiti, ai limiti, alle modalità di utilizzo, alle sanzioni da applicare 
ai voucher ancora in circolazione.

incentivo occupazione Giovani
al via le domande

Voucher: i buoni acquistati prima del 17 marzo 
si possono usare entro la fine dell’anno
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Notizie tecNiche Contributo aSSiCurazioni, Prodotti fitoSanitari

Con la Sottomisura 17.1 del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 
viene regolamentato il sistema assicurativo agevolato. Gli interventi 
assicurativi sono attivabili su tutto il territorio nazionale con una 
contribuzione massima del 65% da calcolare sul premio assicurativo, 
nella fattispecie sullo specifico parametro determinato da ISmEA. I 
beneficiari del contributo pubblico devono: 1) essere imprenditori 
agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile ed iscritti nel re-
gistro delle imprese; 2) qualificarsi come “agricoltori attivi”; 3) essere 
titolari di “fascicolo aziendale” contenente il piano di coltivazione. 
Prima della sottoscrizione dei certificati agevolati è obbligatorio 
procedere alla compilazione e al rilascio, da parte cel CAA, della 
“manifestazione di interesse” visto che il PAI, per ora, non può es-
sere compilato.

Termini per la sottoscrizione dei certificati
I termini entro i quali devono essere sottoscritte le polizze/certificati 
assicurativi ai fini dell’ammissibilità ai contributi sono i seguenti:
–  30 aprile per le colture a ciclo autunno primaverile e le colture 

permanenti;
–  31 maggio per le colture a ciclo primaverile;
–  15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto e tra-

piantate;
–  31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche.

Rischi ammessi a contributo
A) avversità catastrofali: alluvione, siccità, gelo e brina;
B) avversità di frequenza: eccesso pioggia, grandine, vento forte; 
C) avversità accessorie: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici. 
Viene confermato l’elenco delle strutture aziendali assicurabili, delle 

avversità a carico delle strutture, delle fitopatie e delle epizoozie 
assicurabili.
Resta eguale la classificazione delle tipologie di contratto assicurativo 
ammissibili all’agevolazioni (le cosiddette combinazioni dei rischi): 
–  polizze che contengono i nove rischi: avversità catastrofali + av-

versità di frequenza + avversità accessorie);
–  polizze che contengono i rischi catastrofali e almeno una avversità 

di frequenza (fino ad un massimo di sei garanzie);
–  polizze che contengono almeno tre rischi da scegliere fra le av-

versità di frequenza e/o accessorie;
–  polizze che contengono solo avversità catastrofali.

Contributo pubblico
La percentuale massima di contribuzione sulla spesa assicurativa 
agevolata, per tutte le combinazioni sopra elencate è pari al 65% 
della spesa ammessa a contributo. Qualora le risorse stanziate non 
fossero sufficienti a garantire il livello massimo di contribuzione il 
livello verrà riproporzionato.

Si ricorda che dal 1° giugno 2017 potranno essere commercializzati 
ed impiegati esclusivamente prodotti fitosanitari etichettati secondo 
quanto previsto dal regolamento CLP.
La conseguenza è che a partire dal 1° giugno 2017 tutti i prodotti 
con etichetta DPD (vecchia etichetta) presenti sul mercato dovranno 
essere rietichettati, oppure smaltiti come miscele pericolose secondo 
normativa vigente.
La normativa vigente non è chiara 
sulla gestione delle eventuali gia-
cenze oltre tale termine, ma non è 
previsto alcun obbligo di ritiro della 
merce da parte delle Imprese ti-
tolari di registrazione dei prodotti 
fitosanitari.
Dunque, si deve ritenere che il sog-
getto responsabile delle operazioni 
di gestione sarà esclusivamente 

colui che figurerà come proprietario della merce a partire dal 1° 
giugno.
È opportuno, dunque, ricordare a tutti gli associati l’obbligo di prov-
vedere alla corretta gestione delle giacenze in magazzino di prodotti 
fitosanitari non conformi alla nuova etichettatura CLP.
In relazione alla delicatezza della questione, Confagricoltura è inter-

venuta, attraverso Agrinsieme, sul 
ministero della Salute per segnala-
re la necessità di prevedere alcune 
semplificazioni nella gestione delle 
scorte con particolare riferimento 
alle procedure di rietichettatura; ciò 
al fine di evitare di dover smaltire 
come rifiuti speciali pericolosi i pro-
dotti fitosanitari non più utilizzabili.

A cura dell’ufficio Ambiente di 
Confagricoltura Veneto

campagna assicurativa 2017
requisiti per ottenere il contributo pubblico

Prodotti fitosanitari: scadenza ClP e gestione 
giacenze dei prodotti con vecchia etichetta
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Notizie tecNiche ComuniCazione nitrati

Regione Veneto semplifica le procedure per la Comunicazione 
nitrati
La Regione ha semplificato le procedure per la Comunicazione ni-
trati, consentendo l’inoltro della comunicazione per via telematica 
direttamente alla Provincia, avvalendosi delle procedure informatiche 
già disponibili presso la Regione. Già a partire dall’approvazione 
della delibera DGR 14 marzo 2017 i soggetti tenuti all’obbligo della 
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento, delle acque reflue e del digestato possono inoltrare 
per via telematica la Comunicazione nitrati alla Provincia, senza dover 
transitare per il SuAP.
La Comunicazione nitrati deve essere presentata alla Provincia alme-
no 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento agronomico 
degli effluenti di allevamento, con l'obbligo di rinnovo almeno ogni 
5 anni e di aggiornamento tempestivo per segnalare ogni eventuale 
variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle 
sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni 
oggetto di utilizzazione agronomica.
Resta vigente l’obbligo di presentare al SuAP la Comunicazione nitrati 
in fase di rilascio di Autorizzazione unica Ambientale (AuA), in quanto 
la comunicazione è solo uno dei vari documenti che compongono 
l’autorizzazione. Le modifiche di aggiornamento della Comunicazione 
successive al rilascio dell’AuA possono comunque essere inviate 
tramite Applicativo Nitrati senza dover transitare per il SuAP.

Direttiva nitrati e Aree natura 2000: divieti di spandimento ef-
fluenti in alcuni habitat prioritari
E’ stato pubblicato il Decreto che prevede la mappatura degli habitat 
di Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS) in cui è vietato l’utilizzo di 
letami e liquami e relativi materiali assimilati, come normato dal 
Terzo Programma Nitrati della Regione Veneto.
La mappa è suddivisa in zone in cui è vietato spargere e zone in cui 
per spargere è necessaria la realizzazione di una Vinca. Per avere un 
elenco dei mappali è necessario collegarsi al sito PiaVe alla voce “Ta-
vole cartografiche a supporto dell’attuazione della Direttiva Nitrati”.
L'identificazione delle particelle catastali verrà comunque aggiornata 
ed integrata in occasione dell'acquisizione degli aggiornamenti delle 
informazioni catastali in allineamento con il sistema informativo di 
Avepa. 

Si informa infine che le superfici Rete Natura 2000 soggette a vin-
coli saranno direttamente integrate come informazione gestita dal 
software A58 - Nitrati.

Dichiarazione di non utilizzo di materiali autorizzati in digestione 
anaerobica
Negli impianti di digestione anaerobica con un piano di alimentazione 
che prevede anche l'uso di materiali da cui origina un "digestato 
agroindustriale" è possibile, in base alle scelte aziendali effettuate, 
non impiegare tutte le tipologie di materiali autorizzati al trattamento.
Nel caso vengano impiegate solo alcune di tali matrici, con produ-
zione di un digestato qualificabile come "agrozootecnico", l'utilizzo 
di quest'ultimo ai fini agronomici è ammesso come tale purché il 
gestore alleghi alla Comunicazione di spandimento la dichiarazione 
di "non utilizzo di materiali autorizzati", secondo il modello approvato 
con DDR n. 42 del 3 aprile 2017, disponibile nel sito internet della 
Regione Veneto, alla sezione “Direttiva Nitrati”.
Si ricorda che le matrici in ingresso nel digestore sono così classi-
ficate:
–  digestato agrozootecnico: ottenuto da paglia, sfalci, potature, 

materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di al-
levamento, altro materiale agricolo e forestale non destinato al 
consumo alimentare.

–  digestato agroindustriale: ottenuto da digestione anaerobica di 
acque reflue, residui dell'attività agroalimentare, acque di vege-
tazione, sottoprodotti di origine animale, eventualmente anche 
in miscela con i materiali reflui zootecnici ed altro materiale. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le aziende 
vitivinicole che producono quantità di acque reflue inferiori a 
1000 m³/anno
In seguito alle modifiche normative introdotte dal Terzo Programma 
Nitrati, sono previste procedure semplificate a beneficio delle aziende 
vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue uguali o inferiori 
a 1000 m³/anno, per apporti massimi ad ettaro di 100 m³/anno su 
terreni agricoli in disponibilità delle medesime aziende. E' possibile 
compilare la dichiarazione di non rilevanza attraverso l'applicativo 
nitrati A58-Web.

A cura dell’ufficio Ambiente di Confagricoltura Veneto

novità relative al terzo Programma Nitrati 
della regione veneto
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Notizie tecNiche aviColtura e difeSa Colture

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale Europea le conclusioni 
sulle migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques) 
concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi 
della direttiva 2010/75/uE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il rilascio dell’AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale, prevede 
che vengano adottate, da parte dell’azienda interessata, le migliori 
tecniche disponibili, ovvero tecniche impiantistiche e di gestione 
adottabili in condizioni economicamente accettabili ed in grado di 
garantire un elevato standard di sostenibilità ambientale.
Le BAT Conclusion relative agli allevamenti avicoli e suinicoli si ap-
plicano alle aziende:
1. con più di 40.000 posti pollame
2. con più di 2.000 posti suini da produzione (di 
oltre 30 kg) o 
3. con più di 750 posti scrofe

In particolare le presenti conclusioni sulle BAT 
riguardano i seguenti processi e attività che si 
svolgono nell’azienda agricola: 
–  gestione alimentare di pollame e suini
–  preparazione dei mangimi (macinazione, mi-

scelazione e stoccaggio)

–  allevamento (stabulazione) di pollame e suini
–  raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento
–  trattamento degli effluenti di allevamento
–  spandimento agronomico degli effluenti di allevamento
–  deposito delle carcasse

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano lo smaltimento delle 
carcasse, che può essere disciplinato nelle conclusioni sulle BAT 
relative ai macelli e all’industria dei sottoprodotti animali.

A cura dell’ufficio Ambiente di Confagricoltura Veneto

Sono stati pubblicati nel sito della Regione Veneto le “Linee Tecniche 
di Difesa” e i “Disciplinari di Produzione Integrata” validi per l’anno 
2017. I documenti sono disponibili nell’area dedicata al settore 
fitosanitario del sito della Regione Veneto.
Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” sono il riferimento per la Difesa 
Integrata, e possono costituire un utile orientamento per le aziende, 
che sono tenute comunque, a partire al 1° gennaio 2014, al rispetto 
dei principi generali della difesa integrata come stabilito dal PAN. 
I “Disciplinari di Produzione Integrata” contengono invece le spe-
cifiche tecniche per ciascuna coltura, dalla scelta dell’ambiente di 
coltivazione alla raccolta.

A cura dell’ufficio Ambiente di Confagricoltura Veneto

L’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, chiamata 
dall’unione Europea a dare il proprio parere scientifico sulla 
questione glifosato, ha classificato il glifosato come non cancero-
geno, sostenendo che le prove scientifiche a oggi disponibili non 
raggiungono i criteri per classificare il glifosato come cancerogeno, 
agente mutageno o tossico per la riproduzione.
Prima dell’ECHA, anche l’EFSA, l’Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare, aveva dichiarato “improbabile” la cancerogenicità del 
glifosato, in contraddizione con uno studio della IARC, Agenzia 
Internazionale Ricerca contro il Cancro, per la quale il glifosato 
è “probabilmente cancerogeno per gli esseri umani”.

A cura dell’ufficio Ambiente di Confagricoltura Veneto

linee tecniche di difesa
integrata anno 2017

Glifosate: parere
positivo dell’eCha

bat conclusion settore avicolo e suinicolo:
pubblicate le nuove disposizioni europee
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Notizie tecNiche Contratti di rete

In risposta ad un quesito di Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito la tassazione a cui sono soggette le reti tra imprese agri-
cole. Il contratto di rete è una forma associativa non temporanea tra 
imprese, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legge n. 5 
del 10/2/2009 convertito nella Legge n. 33 del 9/4/2009. E’ un 
accordo tra due o più imprenditori, che si impegnano a collaborare, 
scambiarsi informazioni o prestazioni, esercitare in comune una o 
più attività della propria impresa, per accrescere la propria capacità 
innovativa e competitività sul mercato. Le imprese possono anche 
appartenere a settori diversi, avere qualunque forma giuridica, dimen-
sione ecc. Il contratto di rete, nella forma di atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata, deve contenere almeno i seguenti elementi:
–  i dati identificativi delle imprese;
–  la definizione degli obiettivi generali;
–  la definizione degli obiettivi specifici e delle attività per il conse-

guimento degli obiettivi generali;
–  la definizione del programma comune di rete, delle modalità di 

realizzazione dello scopo comune, con l’enunciazione dei diritti e 
degli obblighi di ciascun partecipante;

–  se è previsto un fondo patrimoniale comune: le regole di gestione 
dello stesso, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti 
iniziali e di eventuali contributi successivi che ciascuna impresa 
aderente si obbliga a versare al fondo;

–  la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, 
le cause del recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del 
diritto relativo;

–  l’eventuale organo comune per l’esecuzione del contratto ed i 
poteri ad esso conferiti, che può agire “senza rappresentanza” 
cioè per conto delle imprese ma in nome proprio, oppure “con 
rappresentanza” cioè in nome e per conto delle imprese; 

–  le regole per l’assunzione delle decisioni (maggioranza semplice, 
qualificata o unanimità).

oltre a queste disposizioni sulla rete in generale, sono state emanate 
norme specifiche per il settore agricolo. Il “contratto di rete agricolo” 
può essere stipulato da sole imprese agricole, di piccole o medie 
dimensioni (sono considerate tali quelle che occupano meno di 250 

persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro). 
L’art. 1-bis comma 5 del Decreto Legge n. 91 del 24/6/2014 con-
vertito in Legge n. 116/2014, ha stabilito per le reti agricole che la 
produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo 
il programma comune di rete, può essere divisa tra i contraenti in 
natura, con l’attribuzione a ciascuno, “a titolo originario” della quota 
di prodotto convenuta nel contratto di rete. Detta disposizione è 
estremamente significativa, ma è rimasta principalmente inapplicata, 
perché rimanevano ancora oscuri gli aspetti fiscali di questa attri-
buzione “a titolo orginario”. Finalmente, l’Agenzia delle Entrare si è 
pronunciata sulla questione. Innanzitutto, ha specificato le condizioni 
contrattuali, necessarie perché un contratto di rete possa definirsi 
“agricolo”. Dovranno essere definiti:
–  gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità com-

petitiva dei partecipanti;
–  le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento 

verso tali obiettivi;
–  gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell'indi-

viduazione delle attività necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi generali;

–  un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e 
degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di 
realizzazione dello scopo comune;

–  le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune. 
Le imprese agricole devono mettere in comune i fattori della pro-
duzione (attrezzature, know how, risorse umane ecc.) allo scopo 
di realizzare una produzione agricola che favorisca l'innovazione e 
la competitività dei partecipanti; si è in presenza di rete “agricola” 
solo se il programma è finalizzato alla produzione e alla ripartizione 
del prodotto. Inoltre, l'Agenzia richiede che le imprese partecipanti 
svolgano tutte attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile, 
e anche riconducibile al medesimo comparto produttivo (ortofrut-
ticolo, vitivinicolo, lattiero/caseario, ecc.). Tutte le imprese devono 
contribuire alla produzione, e:
1.  la messa in comune dei terreni deve essere obbligatoria e signi-

ficativa per tutti i partecipanti;
2.  la partecipazione al conseguimento dell'obiettivo comune deve 

realizzarsi attraverso apporti equivalenti e condivisione dei mezzi 
umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del 
terreno messo in comune;

3.  la divisione della produzione tra i partecipanti deve avvenire in 
proporzione al valore del contributo apportato alla realizzazione 
dello prodotto comune;

4.  i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente 
ceduti tra i partecipanti.

In presenza di tutte queste condizioni, la divisione del prodotto è con-
siderata un'operazione esclusa da IVA, ed il singolo retista, se applica 
il regime speciale IVA, può continuare ad applicare le percentuali di 
compensazione anche nelle successive vendite a terzi del prodotto.
In merito alle imposte dirette (Irpef), per l'Agenzia delle Entrate la rete 
è una forma di conduzione associata; quindi, il reddito agrario dei 
terreni messi in comune dovrà essere dichiarato da ogni partecipante, 
per la quota di sua spettanza.

Dr.ssa Barbara Segato – Confagricoltura Padova

“reti agricole” : chiarimenti 
dell’agenzia delle entrate sulla tassazione 

reflui delle cantine:
dichiarazione sostitutiva
In seguito alle modifiche normative introdotte dal Terzo 
Programma Nitrati, sono previste procedure semplificate 
a beneficio delle aziende vitivinicole che producono quan-
titativi di acque reflue uguali o inferiori a 1000 m³/anno, 
per apporti massimi ad ettaro di 100 m³/anno su terreni 
agricoli in disponibilità delle medesime aziende. E’ possi-
bile compilare la dichiarazione di non rilevanza attraverso 
l’applicativo nitrati A58-Web.
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Anche se sembrano spariti dalle pagine dei gior-
nali, i problemi sempre più consistenti della zo-
otecnia dei bovini da carne e dei bovini da latte, 
nel Veneto sono tutt’ora presenti ed incombono 
sulle nostre aziende.
Per i bovini da latte c’è la necessità di sostenere 
le DOP, di avviare una forte campagna di comu-
nicazione verso il consumatore in difesa del vero 
latte italiano, di istituire e sostenere tavoli di filiera 
e percorsi condivisi tra produttori, trasformatori 
e distributori e di veder riconosciuto il valore di 
gestione del territorio degli allevamenti non addi-
tandoli come fonte di inquinamento e deteriora-
mento ambientale
Per i bovini da carne c’è la necessità di una rina-
scita e riqualificazione del comparto che è sempre 
più penalizzato da normative stringenti, campa-
gne stampa denigratorie e costi di produzione 
crescenti.

LA PRoDuZionE AgRiCoLA E ZooTECniCA
in iTALiA nEgLi uLTiMi 25 Anni
Attraverso un’analisi del Centro studi di Confa-
gricoltura, pur considerando che i dati disponi-
bili non siano sempre coerenti, l’osservazione di 
alcuni recenti macroindicatori statistici permette 
di delineare e aggiornare alcune interessanti ca-
ratteristiche e tendenze del sistema produttivo 
agricolo italiano.

Più attenzione ad un settore 
importante e strategico

zootecNia StrateGie
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Dal 1990 al 2015, tutti i principali comparti della zootecnia hanno 
visto ridursi, sia pure in diversa misura e con differente tempistica, il 
numero di capi allevati (tabella 1). Il comparto dei bovini e bufalini ha 
perduto poco meno di due milioni di capi fra il 1990 e il 2000, rima-
nendo quasi stabile negli anni successivi (-46 mila nel 2016 rispetto 
al 2000); sia pure per valori assoluti contenuti, fra il 1990 e il 2016, 
i bufalini, trainati dal consumo interno e dall’export della mozzarella di 
Bufala Campana DoP, sono in costante crescita (+365%). Anche gli 
ovicaprini hanno subito un drastico ridimensionamento fra il 1990 e 
il 2000 (-4,4 milioni di capi) seguito da più contenute e contrastanti 
variazioni nel periodo successivo. I suini hanno segnato una crescita 
significativa fra il 2000 e il 2010 (+707 mila capi) per poi tornare, 
nel periodo successivo, vicino alla consistenza ante 2010.
Per quanto riguarda la produzione di carne (peso morto di bestiame 
macellato), nel periodo 1990-2015 si registra una costante notevole 
contrazione per i bovini e bufalini e gli ovicaprini; questi ultimi evi-
denziano tuttavia una ripresa nel 2015. La produzione di carni suine 

segna un andamento crescente fra 1990 e il 2010, e un andamento 
decrescente negli anni seguenti, con una sensibile ripresa nel 2015. 
La produzione di latte è invece generalmente crescente per tutte le 
rilevazioni, tranne che nel 2013.

AgRiCoLTuRA ED AMBiEnTE
L’agricoltura italiana è sempre più biologica. Dai circa mille di ettari 
del 1990, è arrivata, crescendo costantemente, vicino al milione 
e mezzo di ettari (compresi terreni in conversione) del 2015. Fra il 
2000 e il 2015 la superficie delle coltivazioni certificate biologiche 
è più che raddoppiata (da 502 mila a 1.094 ettari).
In generale, comunque, l’agricoltura italiana è sempre più atten-
ta alla sostenibilità ambientale, riducendo la somministrazione di 
concimi e di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda i concimi, gli 
apporti di principio attivo per ettaro si sono costantemente ridotti 
negli ultimi 15 anni
Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari si registra, per tutte le 
principali categorie, una diminuzione degli impieghi complessivi dal 
2006-2008 (-30% nel 2012-2014 rispetto al 2000-2002) mentre 
crescono in misura rilevante i principi attivi autorizzati per le coltiva-
zioni biologiche. Si tenga tuttavia presente che, in parte, la riduzione 
della somministrazione di fitosanitari risente della contrazione delle 
superfici coltivate (nell’intervallo temporale considerato la SAu si è 
ridotta del 6,5%).
La somministrazione di fitosani-
tari era di 6,34 kg/ha nel 2000-
2002; nel 2012-2014 è diminu-
ita a 4,75 kg/ha (-25%)

ConCLuSioni
La produzione agricola italiana 
evidenzia generalmente, dal 
1990 ad oggi, una contrazione 
quantitativa, determinata dalla riduzione della superficie disponibile 
per le coltivazioni (SAu -19,5%), solo in parte compensata dall’incre-
mento della produttività. migliora l’impatto ambientale delle colture 
grazie all’espansione dell’agricoltura biologica e alla riduzione degli 
impieghi dei concimi e dei prodotti fitosanitari. La quota di SAu 
irrigata decresce fra il 1990 e il 2010 per poi aumentare nel 2013, 
attestandosi poco oltre il 23% della SAu complessiva.
Il patrimonio zootecnico registra un notevole ridimensionamento fra 
il 1990 e il 2000, soprattutto per quanto riguarda bovini e bufalini 
e ovicaprini, seguito da una sostanziale stabilità negli anni succes-
sivi. Cresce la produzione di latte, a testimonianza di un aumento 
della resa per capo e decresce sensibilmente la produzione di carni 
bovine-bufaline e ovicaprine determinando una maggiore dipendenza 
dall’import. La consistenza e la produzione di carni degli allevamenti 
suini presentano andamento contrastato pur in un quadro di sostan-
ziale stabilità.

la zootecnia
in italia negli ultimi 25 anni

zootecNia dinamiCa

tabella 1 - consistenza del patrimonio zootecnico (migliaia di capi)

  Bovini e ovini e Suini
  bufalini  caprini

 1990  8.235  12.145  8.837

 2000  6.229  7.732  8.614

 2010 6.198 8.883 9.321

 2013  6.249  8.158  8.562

 2014  6.125  8.103  8.676

 2015  6.156  8.110  8.683

 2016  6.183  8.311  8.707

 Var. % 2016/1990 -24,92% -31,56%  -1,47%

fonte: elaborazione centro studi confagricoltura su dati istat
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IN  CONTEMPORANEA CON

Workshop, approfondimenti e seminari
sulle nuove tendenze in tema di viticoltura.

12-13-14 Dicembre 2017 -  F Iera di  Pordenone

www.exporive.it    www.enotrend.itSeguici su

Dalla vite alla bottiglia. 
Unica fiera di settore che accoglie tutta la filiera.

In un contesto di eccellenza per la produzione
di barbatelle e la spumantizzazione.

L’innovazione al centro del programma
della manifestazione.

Visitatori professionali da tutta Italia e dal Mondo.


