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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

Dichiarazioni
di vendemmia 
e produzione

campagna 2015/2016
Comunichiamo che con decreto del direttore di Avepa n. 100 del 
27/08/2015 è stato approvato il manuale delle procedure delle 
dichiarazioni di produzione e rivendicazione delle produzioni delle 
uve per la vendemmia 2015 (campagna vitivinicola 2015/2016). 
Richiamiamo la Vostra attenzione sul termine – anticipato rispetto alle 
precedenti campagne - per la presentazione delle di dichiarazioni: 
la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di 
Vendemmia e produzione per la campagna 2015/2016 è fissata 
al 15 dicembre 2015.
Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari 
tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antece-
dentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendem-
mia e produzione, i produttori dovranno presentare una dichiarazione 
Preventiva ai sensi dell’art. 18 come 4 del DM 16 dicembre 2010; 
tale Dichiarazione è inserita all’interno della dichiarazione di vendem-
mia e produzione, della quale risulta parte integrante.

I NOSTRI UFFICI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Il Comune di Valdagno ha pubblicato l’avviso per la raccolta delle 
istanze finalizzate alle cosiddette VARIANTI VERDI.
Il bando prevede che i cittadini possano chiedere la riclassificazione 
di aree attualmente destinate ad edificabili in aree senza capacità 
edificatoria.

La scadenza per la presentazione delle domande, presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Valdagno, è fissata per le ore 12.00 del 
giorno 30 novembre 2015. 
Il modulo da compilare è reperibile sul sito del Comune di Valdagno: 
www.comune.valdagno.vi.it

VARIANTI VERDI COMUNE DI VALDAGNO

Riclassificazione di aree edificabili del PRG
in aree senza capacità edificatoria

INVITO RIUNIONI
Confagricoltura Vicenza ha organizzato una serie di incontri con 
gli agricoltori per approfondire le novità sulla PAC, il Piano di 
Sviluppo Rurale, novità fiscali ed altre novità per il settore

Le date programmate per gli incontri sono le seguenti:

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 20.30
presso la sala convegni comunale 

in piazza Garibaldi a LONIGO

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 20.30 
presso la sala convegni della sede provinciale 

in via Vecchia Ferriera n. 5 a VICENZA

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 20.30 
presso la sala convegni del cinema Modernissimo 

in via Broli a NOVENTA VIC.NA
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L’imprenditore agricolo in questo periodo di semine autunnali, deve tener conto nei propri piani semina delle norme della PAC ed in particolare, 
dalla scorsa stagione, del “greening” che dopo il pagamento di base, è la seconda componente dei premi PAC per il quale è stato destinato 
il 30% delle risorse finanziarie. La nuova campagna agraria, rispetto alla scorsa, nella quale le norme sul greenning sono state emanate in 
ritardo e con molte incertezze, dovrebbe consentirne una più semplice applicazione delle tre pratiche agricole che seguono.

1) DIVERSIFICAZIONE COLTURE
Questa pratica prevede la presenza di più colture contemporaneamente nell’azienda e deve essere attuata nelle superfici a seminativo 
secondo il seguente schema:

Superficie aziendale a seminativo Numero colture Dimensione minima colture
Fino a 10 ettari Nessun obbligo -
Da 10 a 30 ettari Almeno 2 colture La coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo
Oltre i 30 ettari Almeno 3 colture La coltura principale non deve occupare più del 75% e l’insieme delle due 

colture principali non deve occupare più del 95% della superficie a seminativo.

Sono escluse, le superfici certificate biologico, le aziende con seminativi occupati per più del 75% da foraggio, terreni lasciati a riposo o una 
combinazione di tali usi; le aziende con superficie ammissibile con più del 75% di foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) 
o una combinazione di tali usi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.

PROGRAMMI SEMINE AUTUNNALI

Particolare attenzione 
alla PAC e al greening!
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Agea ha stabilito il periodo nel quale si identifica la coltura diversificante fra il 1 aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione della do-
manda PAC.

2) MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI
Questo impegno riguarda le aziende con prati permanenti e pascoli, e prevede l’impegno a livello nazionale del mantenimento di una 
certa proporzione di superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale. Le aziende con prati in zone diverse da quelle 
ritenute ecologicamente sensibili esempio zone SIC ZPS non possono convertire o arare i pascoli o prati permanenti senza essere autorizzati 
dall’organismo di pagamento.

3) PRESENZA DI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO 
Questo impegno prevede l’obbligo di destinare delle zone ad interesse ecologico per aziende con superfici a seminativo con i seguenti limiti:

Superficie aziendale a seminativo Obbligo 
Fino a 15 ettari Nessun obbligo
Oltre i 15 ettari Il 5% della superficie a seminativo deve essere destinato a aree di interesse ecologico (EFA). 

Alcuni esempi di EFA possono essere terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici 
del paesaggio siepi, stagni, fossati, fasce tampone, superfici agroforestali effettuati per PSR, 
boschi cedui a rotazione rapida, superfici con colture azotofissatrici (soia, erba media, trifoglio, 
pisello, veccia ecc..)

Sono escluse, le superfici certificate biologico; le aziende con superficie agricola ammissibile con più del 75% di foraggio, prato permanente, 
e con colture sommerse (riso) o una combinazione di tali usi; sono escluse le aziende con superfici a seminativo con più del 75% di foraggi, 
terreni lasciati a riposo. In entrambe i casi i seminativi non sottoposti a tali impieghi non devono essere superiori a 30 ettari.

Per ulteriori approfondimenti e una specifica consulenza vi invitiamo a rivolgervi agli uffici Confagricoltura di riferimento.

Certificato di  
abilitazione all’acquisto  
e utilizzo dei  
prodotti fitosanitari
L’ufficio tecnico di Confagricoltura Vicenza sta raccoglien-
do i nominativi degli interessati al corso per il RILASCIO 
e per il RINNOVO (validità 5 anni) del certificato di abi-
litazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Per le aziende con particolari URGENZE di rilascio/rin-
novo del certificato è possibile frequentare dei corsi a 
pagamento presso la nostra struttura.
I costi per singolo partecipante sono i seguenti:
- corso di rilascio  € 90,00
- corso di rinnovo € 70,00
Le aziende interessate sono pregate di comunicare 
il proprio nominativo e l’esigenza formativa alla se-
guente e-mail: a.mariga@agricoltori.com
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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!

RICOSMA s.n.c.
Via L.B. Powell, 3 - 36045 LONIGO (VICENZA) ITALIA

Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali, anche in relazione ai 
rischi che possano essere causati ad altri soggetti, deve essere in 
possesso di formazione ed addestramento adeguati e specifici, 
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e 
sicuro.

I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratte-
ristiche sono individuate per legge. 
Nella tabella che segue sono riportate le casistiche e le relative 
scadenze per la formazione:

Condizioni alla data del 31 DICEMBRE 2015 Formazione Aggiornamento (ogni 5 anni)

Lavoratori già addetti alla conduzione di mezzi agricoli e/o 
forestali senza esperienza o formazione.

Scadenza per la formazione
31 DICEMBRE 2017

Entro cinque anni 
dalla data della formazione.

Lavoratori che non sono addetti alla conduzione di mezzi 
agricoli e/o forestali e senza esperienza o formazione.

Corso di formazione prima dell’utilizzo
dei mezzi agricoli e/o forestali

Entro cinque anni 
dalla data della formazione.

Lavoratori con una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'accordo stato-regioni.
(corso formativo di durata idonea, composto da moduli giuridici, tecnici, pratici – comprensivo di verifica 
finale di apprendimento)

Entro la data del
31 DICEMBRE 2020

Lavoratori con una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’accordo stato-regioni. 
(corso formativo di durata inferiore alla prevista, moduli giuridici, tecnici, pratici – composto da verifica 
finale di apprendimento)

Entro la data del
31 DICEMBRE 2017

Lavoratori con una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’accordo stato-regioni.
(corso formativo di durata inferiore alla prevista e senza verifica finale di apprendimento)

Entro la data del
31 DICEMBRE 2017

Lavoratori addetti alla conduzione di mezzi agricoli e/o forestali con esperienza documentata almeno 
biennale

Entro la data del
13 MARZO 2017

CONFAGRICOLTURA VICENZA È ABILITATA ALLA FORMAZIONE TEORICA/PRATICA.
Chiunque fosse interessato ad ottenere l'abilitazione alla guida dei trattori può iscriversi al corso fornendo il proprio nominativo 
all'indirizzo e-mail a.mariga@agricoltori.com

Abilitazione alla guida dei trattori

SEDE PROVINCIALE
Via Vecchia Ferriera n. 5 - 36100 Vicenza (VI)

tel. 0444 288588 – fax 0444 288351
mail: posta@agricoltori.com

www.confagricolturavicenza.it

UFFICI ZONA:
LONIGO
via San Giovanni n. 46/D
0444 835273

NOVENTA
via Peraro n. 2
0444 887303

RECAPITI:
Nanto, Molina di Malo, Rosà

dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di


