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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuini

Temperature sottozero e gravi danni per le colture nel Vicentino, 
soprattutto ai vigneti. Quello che si temeva è accaduto. La coda 
invernale, dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi, è arrivata 
stanotte, facendo scendere la temperatura tra 0 e -1 gradi, provo-
cando la formazione della brina.
Le gelate, secondo le segnalazioni arrivate a Confagricoltura Vicenza, 
hanno interessato tutta la zona del Basso Vicentino, da Lonigo a 
Gambellara, colpendo in particolare i vigneti di Glera, Sauvignon, 
Chardonnay e Pinot grigio, con danni che sono stimati tra il 60 e 
l’80 per cento, ma con qualche punta del 100 per cento. Danni gravi 
anche al mais e alle orticole, che con il caldo anticipato erano in 
ampio anticipo di sviluppo rispetto al ruolino di marcia stagionale.
«In decenni di lavoro agricolo non ho mai visto una gelata così dan-
nosa», si dispera Angelo De Pieri, ex presidente di Confagricoltura 
Vicenza e oggi consigliere, viticoltore e produttore di seminativi a 

Madonna di Lonigo. «Non ho ricordi 
di un danneggiamento così vasto e 
così tardivo, visto che tra dieci gior-
ni saremo in maggio. Sono andati 
a morire tutti i primi germogli con il 
frutto, che erano spuntati da pochi 
giorni grazie alle temperature miti. 
Danneggiate anche le barbatelle, 
appena piantate. Ora aspettiamo 
il secondo germoglio, che però ha 
una produzione del 70 per cento in-
feriore rispetto al primo. Quest’an-
no avremo poco vino e poca produ-
zione. Un disastro, che ci porta alla 
mente quello che è successo l’anno 
scorso nella zona di Champagne, in 
Francia, dove ci sono state perdite 
fino all’80 per cento dell’uva».
Gravi danni anche al mais, con le 
foglie colpite dal gelo, mentre il 
frumento ha retto meglio. La bri-
na ha colpito anche gli ortaggi in 
pieno campo non protetti da serre, 
dall’insalata ai fagiolini, e anche i 
tuberi come le patate.
«Le nostre aziende si trovano ormai 
ad affrontare emergenze continue», 
allarga le braccia Michele Negretto, 
presidente di Confagricoltura Vicen-
za. «Da mesi siamo nella morsa 
della siccità, che sta mettendo in 
grave sofferenza seminativi e orti-
cole, costringendoci a ricorrere da 
oggi all’irrigazione anticipata, con conseguenze pesanti su bilanci 
già provati dalla crisi di questi anni. Il gelo è la mazzata finale, che 
rischia di mandare all’aria la stagione a centinaia di aziende agricole. 
Il guaio è che molti agricoltori si erano assicurati per la grandine, 
ma non per il gelo, ritenendo l’inverno ormai finito e altri stanno 
ancora attendendo dallo Stato i contributi del 2015. Un momento 
davvero difficile».

I.R.

De Pieri, consigliere Di confagricoltura e viticoltore: «Perdite dal 60 all’80%»

Temperature sottozero,
gravi danni in tutto il Vicentino

AssembleA GenerAle di
ConfAGriColturA ViCenzA

Mercoledì 31 maggio 2017, in prima convocazione alle 
ore 15.30 e, in seconda convocazione, alle ore 18.00, a 
Ponte di Barbarano Vicentino (VI), presso la Barchessa di Villa 
Sangiantofetti Rigon, in via Crispi 2.

ordine del giorno
Prima Parte (ore 18.00): 1. Approvazione Bilancio Consuntivo 
2016;  2. Approvazione Bilancio Preventivo 2017; 3. Relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti; 4. Elezione cinque componenti 
del Consiglio Direttivo; 5. Elezioni tre componenti il Collegio dei 
Revisori dei Conti; 6. Varie ed eventuali. Seconda Parte (ore 
19.00): Convegno lavoro in Agricoltura, Voucher, Appalti, Ca-
poralato - Aspetti giuridici e amministrativi
Al termine dell’Assemblea Generale è prevista la cena sociale, 
al quale ogni socio potrà partecipare.
Potranno far parte della cena tutti i soci che, oltre ad aver preso 
parte all’Assemblea Generale, avranno dato il loro nominativo al 
rispettivo ufficio zona entro il 26 maggio p.v.. È possibile pren-
dere visione del Bilancio Consuntivo 2016 e preventivo 2017, 
approvati, il 27 aprile scorso, dal Consiglio Direttivo.

Michele Negretto, Presidente
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passione
   per la terra!

CORSO DI CUCINA
con amedeo sandri

e
CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI

con sommelier f.i.s.a.r.
inContri di CuCinA

Confagricoltura con la collaborazione di Amedeo Sandri propone i 
seguenti incontri teorico-pratici di cucina utilizzando i prodotti stagio-
nali della terra legati alle ricorrenze e alle tradizioni Venete:
IL MESE DI MAGGIO IN CUCINA - PIATTI E USANZE DELLA TRADIZIONE 
VENETA
Il giorno 23 maggio 2017 dalle ore 17.30 alle ore 22.30 presso la 
cucina della Parrocchia di Lovertino, Comune di Albettone.
IL MESE DI GIUGNO IN CUCINA - PIATTI E USANZE DELLA TRADIZIONE 
VENETA
il giorno 13 giugno 2017 dalle ore 17.30 alle ore 22.30 presso la 
cucina della Parrocchia di Lovertino, Comune di Albettone. Durante 
ogni incontro i partecipanti prepareranno 7 portate dall’antipasto al 
dolce, abbinate a vini provenienti da aziende agricole dei Colli Berici. 
Le pietanze preparate saranno servite e consumate a fine serata.

inContri di deGustAzione Vini
Confagricoltura Vicenza in collaborazione con un sommelier F.I.S.A.R. 
(Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) organizza 
tre serate di degustazione vini, tali incontri saranno incentrati sui 
consigli e suggerimenti per degustare e conoscere al meglio i vini.
Le serate saranno così organizzate: I incontro – I Vini Bianchi (3 
degustazioni) II incontro – I Vini Rossi (3 degustazioni) III incontro – I 
Vini Spumanti (3 degustazioni)
Gli incontri si terranno presso la sede di Confagricoltura Vicenza in Via 
Vecchia Ferriera, 5. Per informazioni e iscrizioni ai corsi contattare l’uf-
ficio tecnico al numero 0444-288588. Gli incontri sono aperti a tutti.

COrSO SUll'UtiliZZO deGli StrUMeNti
di SOCial Media e MarKetiNG
per proporre la propria azienda 

e i propri prodotti ai potenziali clienti

Confagricoltura Vicenza propone un incontro di 8 ore relati-
vo all'utilizzo degli strumenti di Social Media Marketing per 
approfondire le diverse modalità di utilizzo dei canali social, 
studiando le diverse possibilità di promozione di prodotti e 
servizi nonché le vendite di prodotti e servizi sui social (face-
book, instangram ed ecommerce).

Per informazioni ed iscrizioni contattare l'ufficio tecnico al 
numero 0444288633.

AssembleA GenerAle 
sindACAti di CAteGoriA  
e sezioni eConomiChe

Mercoledì 31 maggio 2017, in prima convocazione alle 
ore 15.30 e, in seconda convocazione, alle ore 18.00, 
in concomitanza con l’assemblea della Confagricoltura di 
Vicenza, stesso luogo.

ordine del giorno
Rinnovo delle cariche dei Sindacati e delle Sezioni economi-
che: Sindacato della Proprietà Fondiaria; Sindacato Affittuari 
Conduttori; Sindacato Impresa Famigliare; Sindacato Pro-
prietari Conduttori; Sezione Economica Allevamento Carne 
Bovina; Sezione Economica Allevamento Suini; Sezione Eco-
nomica Avicunicoltura; Sezione Economica Cerealicoltura; Se-
zione Economica Colture Sotto Contratto; Sezione Economica 
Florovivaista; Sezione Economica Lattiero Casearia; Sezione 
Economica Ortofrutticoltura; Sezione Economica Vitivinicola.

D’Ordine dei Presidenti dei Sindacati e di Sezione
Michele Negretto, Presidente Confagricoltura Vicenza

COrSO di SVilUPPO della
COMPetitiVità aZieNdale

Confagricoltura Vicenza organizza un corso della durata di 
30 ore che mira allo sviluppo della competitività aziendale 
dell'impresa agricola dal metodo progettuale al business plan.
Il corso si terrà presso la sede di Confagricoltura Vicenza in 
Via Vecchia Ferriera, 5 con il seguente calendario:

❖  giovedì 11 maggio con orario 9.00-13.00/14.00-18.00
❖  martedì 16 maggio con orario 9.00-13.00/14.00-18.00
❖  giovedì 18 maggio con orario 9.00-13.00/14.00-18.00
❖  lunedì 22 maggio con orario 9.00-13.00/14.00-16.00

Chi fosse interessato o necessitasse di eventuali altre in-
formazioni in merito è pregato di contattare l'ufficio tecnico 
quanto prima al numero 0444288633.
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