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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

 “Siamo la prima organizzazione datoriale agricola, con 
i due terzi sul totale delle imprese del comparto che 
danno lavoro a oltre 500.000 lavoratori. Ma in Italia 
le norme sono sempre più complicate e costose, o si 
fanno scelte incomprensibili come l’eliminazione dei 
voucher. Abbiamo bisogno di politiche più semplici e 
attente alle strutture delle imprese, che evitino un arre-
tramento che danneggerebbe sia noi che i lavoratori”.
Così Michele Negretto, presidente di Confagricoltura 
Vicenza, ha introdotto il convegno “Lavoro in agricol-
tura: voucher, appalti, caporalato” all’assemblea annuale che si è 
svolta mercoledì 31 maggio, nella barchessa di Villa Sangiantofetti 

I.R.

Negretto all’assemblea aNNuale

“Burocrazia e adempimenti insostenibili, 
si rischia un arretramento che può  
danneggiare aziende e lavoratori”

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IN CARICA SINO AL 2020
Il nuovo presidente eletto è Enrico Pizzolo, i due vicepresidenti 
sono Cavazza Andrea e Biasiolo Gianni, faranno parte della giunta 
Secondin Sergio e Negretto Michele e Consiglieri:
Agriturist: Lovati Cottini Giulia; Anga: Sartori Serena; Sindaca-
to Pensionati: Roverso Desiderio; Eletto dall’Assemblea: Molon 
Simone; Eletti dall’Assemblea: Fochesato Antonello, Nicolato 
Silvano, Roverso Ermanno, Pizzolo Enrico; della Sezione Eco-
nomica Allevamento Carne Bovina: Castegnaro Anastasio; della 
Sezione Economica Allevamento Suini: Brazzale Piercristiano; 
della Sezione Economica Avicunicoltura: Muraro Nicola; della 
Sezione Economica Cerealicoltura: Biasiolo Gianni; della Se-
zione Economica Colture sotto contratto: Negretto Pierguido; 
della Sezione Economica Florovivaista: Tapparello Vittorio; della 
Sezione Economica Lattiero casearia: Secondin Sergio; della Se-
zione Economica Ortofrutticoltura: Sartori Terenzio; della Sezione 
Economica Vitivinicola: Cavazza Andrea; del Sindacato Affittuari 
Conduttori: Lorigiola Michela; del Sindacato Impresa Familiare: 
De Pieri Angelo; del Sindacato Proprietà Fondiaria: Negretto Mi-
chele; del Sindacato Proprietari Conduttori: Omenetto Giampietro; 
del Collegio Revisore dei Conti: Rigon Diego, Cavazza Francesco; 
del Collegio Revisore dei Conti: Trettenero Anna; del Collegio 
dei Probiviri: Zonin Silvano, Bisson Gianfranco, Buratti Renzo, 
Pellizzari Carlo, Piovene Porto Godi Tommaso, Muraro Roberto.

Rigon, a Barbarano Vicentino. Erano presenti Roberto 
Caponi, direttore dell’area sindacale di Confagricoltu-
ra, e di Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, for-
mazione e lavoro della Regione Veneto, Nicola Storti, 
segretario provinciale della Uil-Uila (agroalimentare), 
a nome delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil 
e il presidente di Confagricoltura Veneto, Lodovico 
Giustiniani.
Negretto ha snocciolato i numeri del panorama agri-
colo berico, che gode di buona salute. Nel Vicentino, 

secondo i dati Inps del 2016, sono 670 le aziende datrici di lavoro nel 
settore, per un totale di 603.000 giornate lavorative, con l’impiego di 
1.400 operai a tempo determinato e 3.000 a tempo indeterminato. 
A questi vanno aggiunti gli impiegati e i quadri.
“Come Confagricoltura abbiamo chiesto di ridurre il cuneo fiscale e 
contributivo, di introdurre regimi amministrativi e contributivi sempli-
ficati e meno onerosi per i rapporti di lavoro – ha rimarcato Negretto 
Inevitabile l’affondo sul tema dei voucher, la cui mancanza si sta già 
facendo sentire nelle prime raccolte stagionali, mettendo in difficoltà 
centinaia di aziende agricole. “Nel 2016 in Veneto ne sono stati ven-
duti 17 milioni, contro i 14 milioni del 2015. Solo 610.000, però, 
sono stati utilizzati dal settore agricolo, per circa 12.000 lavoratori. A 
Vicenza sono stati venduti 42.000 voucher agricoli, quarti per numero 
in regione, con utilizzo principale nella vendemmia. 
D’accordo il sindacalista Nicola Storti: “La legge sul caporalato 
l’abbiamo voluta noi, ma mancano una cabina di regia e un serio 
controllo sul territorio. Sui voucher c’era bisogno di mettere mano, 
ma non in agricoltura, dove l’utilizzo è stato corretto e si è consentito 
di far emergere la parte sommersa del lavoro”. continua a pag. III
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RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA

 Tel. 0039 (0)444 834106  ı  0039 (0)444 835203  ı  Fax 0039 (0)444 437169  ı   e-mail:commerciale@ricosma.com   ı    www.ricosma.com

passione
   per la terra!

Si sono concluse, con grande parteci-
pazione ed entusiasmo, le serate eno-
gastronomiche organizzate da Confa-
gricoltura Vicenza nei mesi di maggio 
e giugno.
Nei due incontri di cucina, con il Cuo-
co Amedeo Sandri, intitolati “Il mese di 
maggio in cucina – piatti e usanze della 
tradizione Veneta” e “Il mese di giugno 
in cucina – piatti e usanze della tradi-
zione Veneta”, si è vista la preparazione 
di più portate partendo dagli antipasti, 
passando per i primi, andando poi ai 
secondi e per concludere con i dolci.
Negli incontri di degustazione vini è sta-
ta dedicata una serata a tre vini bianchi, 
una a tre vini rossi e l’ultima a tre vini 
spumanti con l’abbinamento alle degu-
stazioni di prodotti culinari delle aziende 
agricole del nostro territorio. Nel corso 
di questi incontri è stato spiegato dal 
sommelier, Federica Agnese Trevisan, 
come degustare e nello specifico come 
conoscere i vini nei loro colori, profumi 
e aromi.   
Si ringraziano le seguenti Aziende che ci hanno offerto i prodotti per 
l’ottima riuscita degli incontri:
Azienda agricola Alma S.N.C. di Schiesaro Giorgio & C.; Buvoli 
Marco; La Pria Società Agricola; Padrin Enrico; Società Agricola 
Enomas S.S. di Muraro Sergio, Giovanni e Alessandro; Società 
Semplice Agricola Cavazza; Villa Angarano Srl; Tenuta Maraveja 
di Gennari Simeone; Tenuta Natalina Grandi.
Chi fosse interessato alla partecipazione per le prossime edizioni è 
invitato a contattare l’ufficio formazione al numero 0444288588.

LA CUCINA
VENETA e LA 
DEGUSTAZIONE 
VINI DEI 
COLLI BERICI

L’assessore Elena Donazzan ha ricordato che in Veneto l’impresa 
agricola vale moltissimo in termini di lavoro: “Dal 2008 al 2016 si 
è passati da 50.000 a 60.000 assunzioni – ha detto -. Il mercato 
va rafforzato con competenze economico-finanziarie, capacità rela-
zionali, management, internazionalizzazione. Sui voucher il nostro 
osservatorio segnala un uso corretto, con un incremento di 30.000 
buoni negli ultimi tre anni. Sono stati gli altri settori a raddoppiarne 
l’utilizzo”.
Ha tirato le fila il presidente Lodovico Giustiniani: “Mi fa piacere che 
ci sia una concordanza di visioni tra noi e i sindacati su caporalato 
e voucher. La legge va depotenziata e i buoni lavoro non andavano 
abrogati, perché torneranno ad essere lavoro nero”.
Il presidente ha fatto i complimenti a Negretto, che dopo due man-
dati lascia il ruolo di presidente, ma non le cariche direttive dell’as-
sociazione: è stato nominato, infatti, vicepresidente regionale di 
Confagricoltura.

da pag. I
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Programmi di sviluppo 
rurale 2014 - 2020

Siamo con voi al 100%

Aiutiamo le aziende agricole 
a crescere. I nostri specialisti al vostro 

fianco per offrire consulenza specifica, 

finanziamenti e servizi dedicati.

SOSTENIAMO L’AGRICOLTURA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali relative ai diversi prodotti e servizi 
destinati al segmento agricoltura, si rimanda ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet di Banco BPM.

Per saperne di più vieni in filiale,
visita bancobpmspa.com/prodotto/programmi-di-sviluppo-rurale 

chiama l’800.997.997 o contatta uno specialista 
compilando il modulo su bancobpmspa.com/scrivici
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