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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 genuiniI.R.

Vendemmia, perdite del 30%
e prezzi in aumento

Perdite consistenti di produzione in tutta la provincia, compensate 
in parte dall’aumento dei prezzi. È il bilancio della vendemmia nel 
territorio vicentino, quasi completamente conclusa. Un’annata difficile 
a causa delle condizioni meteo, che hanno condizionato negativa-
mente la crescita e la maturazione dei grappoli.
“Le gelate, la siccità e le grandinate hanno causato una riduzione 
complessiva delle rese del 25% sia per le uve bianche, sia per quel-
le rosse – dice Andrea Cavazza, vicepresidente di Confagricoltura 
Vicenza e viticoltore -. Le perdite più consistenti si sono verificate 
soprattutto tra Gambellara e Montebello, ma anche tra Brendola 
e Montecchio e in piccola parte a Lonigo. È mancata la pioggia, 
che è arrivata troppo tardi, e chi ha potuto si è salvato con irriga-
zioni di soccorso, attingendo da pozzi o fossati, soprattutto nelle 
zone pianeggianti. È andato meglio il sistema a pergola rispetto 
al guyot, più esposto alle intemperie. Fattori sui quali dovremo 

riflettere, perché il clima sta cambiando e noi dovremo adeguarci 
di conseguenza”.
Se per le rese è un anno da dimenticare, non è così per la qualità: 
“Non ci possiamo lamentare. La qualità è in linea con le ultime ottime 
annate 2015 e 2016. In particolare molto bene i rossi, soprattutto la 
doc Colli Berici – spiega Cavazza -. Per quanto riguarda i prezzi del 
vino, in conseguenza al calo delle rese si stanno registrando aumenti 
anche consistenti, come per la doc Prosecco che ha superato l’a-
sticella dei 2 euro, con una forbice tra 2,10 a 2,30 euro. Anche per 
la Garganega impennata del 30%, con 80-90 centesimi rispetto ai 
60 centesimi dell’anno scorso. Per la nuova doc Pinot Grigio delle 
Venezie c’è un lieve aumento, con il prezzo che oscilla tra 1,20 e 
1,30 euro. Dobbiamo però attendere i prossimi mesi per vedere come 
reagirà il mercato, perché la doc sta muovendo i primi passi e molte 
aziende non si sono ancora inserite con nuova denominazione”.

LE PRINCIPALI SCADENZE DEL  FOTOVOLTAICO

ATTENZIONE: LE DATE DI SCADENZA POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI ANNUALMENTE 

OGGETTO PRATICA ENTE ADEMPIMENTO SOGGETTI OBBLIGATI SCADENZA

DOGANE Invio dichiarazione telematica Impianti con potenza > 20 Kwp 31 marzo

Fuel mix disclosure GSE 31 marzo

Invio dichiarazione consumi al GSE GSE Invio dichiarazione telematica 15 giugno

Indagine dati produttori AEGG AEGG Invio dichiarazione telematica 1 aprile

Comunicazione unbundling AEGG AEGG

Contributo AEGG AEGG 31 luglio

Dichiarazione contributo  AEGG AEGG Invio dichiarazione telematica 15 settembre

Diritto annuale di licenza DOGANE 16 dicembre

Vidimazione registri dogane DOGANE Vidimazione registri dogane

Taratura contatori DOGANE

Verifiche periodiche sistemi di interfaccia ENEL Invio certificato ad Enel Tutti gli impianti

Dichiarazione annuale consumi energia 
elettrica

Comunicazione telematica dell’energia 
prodotta

Impianti con potenza > 20 Kwp esclusi 
quelli che operano in scambio sul posto

Impianti con potenza > 20 Kwp esclusi 
quelli in V conto energia

Produttori con impianti di potenza 
complessiva > 100 Kwp

Invio telematico comunicazione di 
esonero dell’invio dei conti annuali 

separati

Produttori con impianti di potenza 
complessiva > 100 Kwp ma < 1 Mwp

Entro 90 gg dall’approvazione 
del bilancio

Pagamento del contributo per il 
funzionamento di AEGG

Produttori con impianti di potenza 
complessiva > 100 Kwp 

Produttori con impianti di potenza 
complessiva > 100 Kwp soggetti a 

contributo

Pagamento di euro 23,24 per uso 
proprio a mezzo F24 accise

Tutti i produttori con licenza di officina 
elettrica 

Tutti i produttori con licenza di officina 
elettrica 

prima della scadenza del 
registro

Invio certificato di taratura in marca da 
bollo

Tutti i produttori con licenza di officina 
elettrica 

Ogni 3 anni i contatori statici 
Ogni 5 anni i contatori dinamici

Ogni 5 anni dall’entrata in 
esercizio , 30 settembre 2017 
per chi e’ entrato in esercizio 
prima del 31/12/2009 , 31 
dicembre 2017 per chi e’ entrato 
in esercizio dal 1/1/2010 al 
30/06/2012
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Dal 12 ottobre 2017, in seguito all’entrata in fun-

zione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per 

la Prevenzione nei luoghi di lavoro), scatta l’obbligo, 

in capo ai datori di lavoro, di comunicare in via te-

lematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del 

certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati 

e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che 

comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 

escluso quello dell’evento.

Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane intera-

mente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel 

periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni 

di durata, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.

Come per gli infortuni di durata superiore a 3 giorni, 

anche la mancata comunicazione degli infortuni di 

durata da 1 a 3 giorni è sanzionabile con una sanzione 

amministrativa da euro 548,00 a euro 1.972,80.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio paghe o 

al Patronato.

CORSI DI FORMAZIONE 2017-2018

Corsi finanziati dalla reGione

❖  Gestione aziendale, aspetti economici, organizzativi e logistici 
(6 ore)

❖  Tecniche e tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
e-commerce (6 ore)

❖  Tecniche di coltivazione e trasformazione dei prodotti (6 ore)
❖  Risparmio energetico ed energie rinnovabili in agricoltura (6 ore)
❖  Sicurezza alimentare (8 ore)
❖  Nuove forme di commercializzazione dell’impresa agricola e-

commerce (6 ore)
❖  Agricoltura biologica (6 ore)

❖  Corso agriturismo base  (50 ore)
❖  Corso agriturismo avanzato (50 ore)
❖  Corso fattorie didattiche (30 ore)
❖  Imprenditore Agricolo Professionale (150 ore)

❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base (32 ore)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamento 

(10 ore)

❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rilascio 
(20 ore)

❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rinnovo 
(12 ore)

❖  Strumenti per la competitività dell’impresa agricola, piano di mar-
keting e piano di comunicazione - primo insediamento - (30 ore)

Corsi non finanziati Per tutti i soGGetti

❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (6 ore) Primo Soccorso
❖  Corso di formazione (8 ore) e aggiornamento (5 ore) Antincendio
❖  Corso di formazione per Preposto (8 ore)
❖  Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 

ore) formazione dipendenti
❖  Corso di formazione dipendenti generale e specifico (12 ore)
❖  Corso di abilitazione alla guida del trattore ai sensi dell’art. 73 comma 

5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori del settore agricolo senza esperienza 
documentata (corso 8 ore)

❖  Corso di aggiornamento dell’abilitazione alla guida del trattore ai sensi 
dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori del settore agricolo 
con esperienza biennale documentata (corso 4 ore)

❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (4 ore) uso e utilizzo in 
sicurezza del carrello elevatore sia industriale sia telescopico secondo 
l’accordo stato regioni del 2012

❖  Corso di formazione piattaforma elevabile sia autocarellata sia a pan-
tografo (10 ore)

❖  Corso di formazione uso e utilizzo in sicurezza della motosega (4 ore)

❖  Corso rilascio e aggiornamento Manipolazione Alimenti per personale 
addetto alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari

❖  Corso di formazione su olivo e degustazione olio
❖  Corso di Cucina – I piatti della tradizione Veneta
❖  Corso di Degustazione Vini

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!

Sede di Confagricoltura di Vicenza
Via Vecchia Ferriera, 5 – 36100 Vicenza
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Corsi finanziati dalla Regione: 

 

– Gestione aziendale, aspetti economici, organizzativi e logistici (6 ore) 

– Tecniche e tecnologie dell'informazione e della comunicazione e-commerce (6 ore) 

– Tecniche di coltivazione e trasformazione dei prodotti (6 ore) 

– Risparmio energetico ed energie rinnovabili in agricoltura (6 ore) 

– Sicurezza alimentare (8 ore) 

– Nuove forme di commercializzazione dell'impresa agricola e-commerce (6 ore) 

– Agricoltura biologica (6 ore) 

 

– Corso agriturismo base  (50 ore) 

– Corso agriturismo avanzato (50 ore) 

– Corso fattorie didattiche (30 ore) 

– Imprenditore Agricolo Professionale (150 ore) 

 

– Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base (32 ore) 

– Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamento (10 ore) 

 

– Abilitazione all'acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rilascio (20 ore) 

– Abilitazione all'acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rinnovo (12 ore) 

 

– Strumenti per la competitività dell'impresa agricola, piano di marketing e piano di comunicazione - 
primo insediamento - (30 ore) 

 

Sede di Confagricoltura di Vicenza – Via Vecchia Ferriera, 5 – 36100 Vicenza 

 

Dgr n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

 

 
 

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Organismo responsabile dell’organizzazione: 
ERAPRA del Veneto. Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste.Corso di formazione (16 
ore) e aggiornamento (6 ore) Primo Soccorso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi non finanziati per tutti i soggetti: 
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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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