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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.

LA VOCE DEI BERICI DI DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Il presidente di Confagricoltura Vicenza: «È necessario recuperare l’immagine di “buona agricoltura”». 
Servono informazioni giuste e corrette, non “fake news”.

Un “magico” mondo. In effetti, per molti versi, l’agricoltura ha in sé 
un’aura di incanto che solo un lavoro che prevede un rapporto diretto 
e intimo con la terra nasconde. Eppure questa magia cela anche 
insidie. A parlarci dei pro e contro del mondo agricolo è qualcuno che 
lo conosce da più punti di vista: Enrico Pizzolo, 42 anni. presidente 
di Confagricoltura Vicenza, una laurea in economia e commercio, e 
un lavoro nell’azienda di famiglia di allevamento di bovini da carne 
e coltivazione di cereali.
Come sta andando l’agricoltura? A che punto è questo “magico” 
mondo?
«È bello sentirlo chiamare magico, perché significa che c’è ancora 
qualcuno che crede alla sua “magia».
Lei ci crede?
«Vivendolo tutti i giorni, assolutamente si. L’agricoltura regala una 
quotidianità che c’è in pochi altri ambiti. Certo, le problematiche, 
i ritmi impegnativi ci sono, come in tutti i settori, ma l’aria aperta 
e certe tradizioni aiutano a vivere meglio l’ordinarietà del lavoro». 
Tornando alla domanda iniziale, come sta I’agricoltura?
«Benino, anche se ci portiamo avanti da anni i soliti problemi orga-
nizzativi, la mancanza di redditività e una burocrazie che sfianca. A 
queste problematiche se n’è aggiunta una attuale: le necessità di un 
recupero dell’immagine di “buona agricoltura”. In una pubblicità di 
une catena di supermercati si vede un carrello salvare i consumatori 
da un’agricoltura dipinta come demoniaca, nella quale sembra che gli 
agricoltori siano schiavisti e responsabili dell’inquinamento. Non solo. 
Un articolo apparso recentemente ne Il Sole 24 Ore ritrae alti livelli 
di smog in pianura padana e imputa la causa 
all’attività agricola. Un confronto con fonti auto-
revoli sulle emissioni inquinenti dà, invece, un 
risultato diverso: ad essere la causa principale 
dell’inquinamento sono il traffico e i processi 
industriali. Per questo dico che ora dobbiamo 
recuperare la verità sull’agricoltura, perché il 
messaggio che sta passando è negativo».
E come si fa?
«Affrontando il mondo della comunicazione, 
cosa che l’agricoltore non ha mai fatto per defi-

nizione e per tradizione, e facendo sistema tra agricoltori per riuscire 
a trasmettere la “verità”: se abbiamo sempre fatto agricoltura e ab-
biamo prodotto molto è perché rispettiamo la natura. Forse, qualche 
volta, è la natura a non aver rispettato gli agricoltori».
Immagino si stia riferendo a Vaia. A un anno di distanza dalla 
tragica tempesta, vogliamo riflettere sulla potenza che certi fe-
nomeni hanno anche suite nostre zone e, in particolare, sull’a-
gricoltura. Sta cambiando qualcosa per far fronte a calamità 
naturali di simile portata?
«L’agricoltura da sempre deve fronteggiare i cambiamenti climatici. 
Faccio riferimento anche a situazioni improvvise, come lo scorso 
maggio “autunnale”: le terre non si asciugavano, si sono posticipate 
le semine, la vendemmia ha ritardato di venti giorni il ciclo produttivo. 

Ma noi, da sempre, seguiamo un percorso di 
innovazione per far fronte a queste cose. Poi, 
quando accade un Vaia, è difficile farsi trovare 
pronti e, a livello regionale, è altrettanto difficile 
tracciare strade per dirsi immuni da simili ca-
tastrofi. Di fronte alla natura bisogna inchinarsi 
e rimboccarsi le maniche. Quello che posso 
dire con certezza è che il mezzo per affrontare 
in maniera sempre più efficiente queste cose 
è l’innovazione. L’agricoltura innova per tradi-
zione».

Intervista a Enrico Pizzolo:
«noi agricoltori rispettiamo la natura»
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“Sono considerate enoturistiche tutte le attività formative e in-
formative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la 
conoscenza del vino”. Recita, così, il primo articolo del decreto 
“Linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi 
di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”, approvato in Con-
ferenza Stato-Regioni il 12 marzo 2019. Tale decreto rappresenta 
un passo avanti importante per regolamentare il settore vitivinicolo e 
promuovere il rapporto tra territorio, prodotti agroalimentari e turismo. 
Attraverso questo decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno 
le loro attività di accoglienza, di divulgazione e degustazione, pro-
ponendo un'offerta turistica di tipo integrato e dotata di specifica 
identità, garantendo così la valorizzazione delle produzioni vitivinicole 
del territorio.

Più servizi con specifici requisiti.
 Il DM disciplina una serie di attività formative ed informative rivolte 
alla conoscenza dei vini, in particolare Dop e Igp, strettamente legati 
al territorio d’origine. Alcuni esempi si attività informativi e formative 

sono le visite guidate nei vigneti, dove potrà essere organizzata la 
vendemmia didattica, e le visite alle cantine con possibilità di degu-
stazione di vini, anche in abbinamento con prodotti agroalimentari,  
manipolati, trasformati o preparati a livello aziendale e pronti per il 
consumo. Al di là dei servizi offerti, la nuova norma prevede invece 
una serie di requisiti e di standard di servizio per lo svolgimento 
dell'attività enoturistica, in particolare, gli operatori enoturistici devo 
sottostare ai seguenti obblighi:
–  apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, 

all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni 
prefestivi e festivi

–  strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici
–  cartello da esporre all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi 

all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del 
servizio offerto e le lingue parlate;

–  sito o pagina web aziendale;
–  indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
–  materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in 

almeno tre lingue, compreso l'italiano;

–  esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona 
di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare 
riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in 
ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, 
artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è 
svolta l’attività enoturistica;

–  ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e 
per la tipologia di attività enoturistica;

–  personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla 
conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso  il titolare 
dell'azienda e/o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda 
ed i collaboratori esterni;

–  l’attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve 
essere effettuata con calici in vetro o materiale, che non alteri le 
proprietà organolettiche del prodotto;

–  svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione 
da parte di personale dotato di adeguate competenze e forma-
zione.

Abbinamento si... ma solo freddo.
Gli operatori enoturistici hanno possibilità 
di servire prodotti agroalimentari locali e re-
gionali freddi, anche manipolati, trasformati 
o preparati dall’azienda stessa, pronti per il 
consumo nel rispetto delle discipline, delle 
condizioni e dei requisiti igienico sanitari pre-
visti dalla normativa vigente ad esclusione 
delle attività che prefigurano un servizio di 
ristorazione.

Enoturismo come attività connessa.
Nel DM le attività enoturistiche sono ricono-
sciute come attività connesse alla principale 
viste attività dirette alla manipolazione, tra-
sformazione, commercializzazione dei prodotti 
e dei loro trasformati al dine della loro valo-
rizzazione.

Regime fiscale
Dal punto di vista tributario, per l’attività Enoturistica, svolta dal me-
desimo soggetto che svolge l’attività agricola principale, è riconosciu-
to lo stesso regime fiscale previsto per gli agriturismi. In particolare, 
l’imponibile irpef va determinato sulla base del 25% dei ricavi. Ai fini 
Iva, invece, il regime forfettario prevede di applicare la percentuale di 
detrazione del 50% dell’Iva applicata sulle operazioni attive.

Enoturismo: che cos'è e quali sono 
le linee guida per la sua applicazione

I NOSTRI NUOVI SERVIZI

BADANTI E COLF
Assistenza nella gestione del rapporto di lavoro domestico.
I nostri uffici sono a disposizione per fornirvi l’assistenza ne-
cessaria per la gestione del rapporto di lavoro di badanti e 
colf. I servizi riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e 
dell’amministrazione del rapporto del lavoro.
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PROGRAMMAZIONE CORSI
DI FORMAZIONE 2019-2020

In gennaio verranno avviati i seguenti corsi  
finanziati dalla Regione:
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base 32 ore 

(GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamen-

to 10 ore (GENNAIO-FEBBRAIO)

Corsi non finanziati per tutti i soggetti a pagamento:
❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (6 ore) Primo 

Soccorso (GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Corso di formazione (8 ore) e aggiornamento (5 ore) Antin-

cendio (GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Corso di formazione dipendenti generale e specifico (12 ore) 

(GENNAIO-FEBBRAIO)
❖  Corso rilascio e aggiornamento Manipolazione Alimenti per 

personale addetto alla produzione e alla vendita delle so-
stanze alimentari (GENNAIO-FEBBRAIO)

Per informazioni e iscrizioni
contattare l’ufficio tecnico 0444-288633 

o inviare una email a l.licata@agricoltori.com

RISERVATE DALLE EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO AGLI ASSOCIATI

✔ L’INFORMATORE AGRARIO (42 N°): il settimanale di agricoltura professionale

✔ MAD - Macchine agricole domani (10 N°): il mensile di meccanica agraria

✔ VITA IN CAMPAGNA (11 N°): il mensile di agricoltura pratica e part-time 

✔ VITA IN CAMPAGNA (11 N°) + fascicolo trimestrale VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA (4 N°)

✔ VITE&VINO (6 N°): il bimestrale tecnico per vitivinocoltori

    Abbonati anche on line: www.abbonamenti.it/confagricolturavicenza

Per aderire all’iniziativa, compila 
questo coupon e consegnalo 
presso i nostri Uffici di Zona,

centrali o periferici.
Oppure, risparmia tempo: 
usa il link qui a sinistra e

ABBONATI ON LINE!

INCLUSO nell’abbonamento cartaceo 
è compreso anche un pacchetto di
SERVIZI DIGITALI a costo zero.

Troverai informazioni più dettagliate su:
www.ediagroup.it/servizidigitali

   ABBONAMENTI 2020 A QUOTE SPECIALI

COUPON PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ ABBONAMENTO PER IL 2020

COGNOME E NOME 

INDIRIZZO                                                                                                                   N.                                                                    

CAP                     CITTÀ                                                                                       PROV.        

TEL.                                                 FAX                   

E-MAIL                                                        @

           SI, MI ABBONO! 

RISERVATE DALLE EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO AGLI ASSOCIATI

➜

   I MIEI DATI                               (Barrare la casella corrispondente) 

    L’Informatore Agrario
    90,00 € (anziché 147,00 €)

    MAD - Macchine agricole domani
    53,00 € (anziché 65,00 €)

    Vita in campagna
    49,00 € (anziché 55,00 €)

    Vita in campagna + Vivere La Casa
    57,00 € (anziché 71,00 €)

    Vite&Vino 28,00 € (anziché 36,00 €)

      NUOVO ABBONAMENTO             RINNOVO  (barrare la casella corrispondente)
L’OFFERTA È VALIDA SIA PER I NUOVI ABBONAMENTI CHE PER I RINNOVI.
NON INVIO DENARO ORA. Pagherò con il Bollettino di Conto Corrente Postale che invierete al mio indirizzo. 
I prezzi si intendono comprensivi di spese di spedizione e IVA. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formu-
lata da Direct Channel Spa. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita www.abbonamenti.it/cga

GARANZIA DI RISERVATEZZA. Tutte le informazioni riportate nel presente modul sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto previsto 
dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016. L’informativa completa sulla privacy è disponibile su: www.informatoreagrario.it/privacy.

Vicenza

COUPON CONFAGRICOLTURA Vicenza NEW.indd   1 15/10/19   10:59

Servizio di ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA pres-
so l’Agente di riscossione (cartelle esattoriali, pigno-
ramenti ecc…).
Dopo un’attenta analisi della situazione debitoria, presentiamo 
l’istanza di rateizzazione ordinaria (72 rate) o quella straordina-
ria (120 rate) tramite la presentazione anche del modello Isee.
Un servizio molto utile per chi ha cartelle esattoriali sospese o 
mancati pagamenti.

I NOSTRI NUOVI SERVIZI

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
I nostri uffici sono a disposizione per la compilazione della 
dichiarazione di successione, predisposizione volture catastali, 
rilascio visure ipotecarie e catastali.

✃ ✃
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FENDT 275 S
Anno: 1993 - 40 km/h

Motore Deutz 
4 cilindri da 4086 cm3

2 Rm
Freni anteriori

LANDINI 5830
Anno: 1984

Arco di protezione
pneumatici seminuovi
misura ant: 260-80-20
misura post: 13-6-28

MASSEY FERGUSON
3095 DATATRONIC
Anno: 1990 - Aria condiz.

Freni aria 19400 kg
2 Distributori

Cambio con Hi-Lo

NEW HOLLAND
TN 75 A
Ore: 5500

Visibile a Vedelago 
di Treviso

CLAAS 850 AXION
Anno: 2011 - Ore: 7500

Motore revisionato
Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz.

Freni aria
Assale anteriore sospeso

Cabina sospesa

LANDINI
65 L ADVANTAGE

Visibile nella sede 
di Treviso

MASSEY FERGUSON
4709

Anno: 2017 - Ore: 80
Aria condizionata

Sollevatore elettronico
3 distributori

PASQUALI L 80
Anno: 2018 - Ore: 60

Reversibile
Inversore al volante
Pneumatici garden 

Completo di trincia erba

CASE IH CX 100
Anno: 2002 - Ore: 7000

Motore Revisionato
Inversore meccanico

Hi-Lo
Aria condizionata

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variazione 

continua

LAMBORGHINI
RACING 190

Anno: 1997 - Ore: 7200
Aria condizionata

Cambio Full powershift
4 Distributori

NEW HOLLAND
S 100

Anno: 1999 - Ore: 6761
Aria Condizionata

4 Distributori
Cambio 4+4 in powershift

SAME IRON 200
Anno: 2006

Aria condizionata
Freni ad aria

Sollevatore e PTO anteriore
Assale sospeso

CASE IH 5140
Anno: 1996

Aria condizionata
Motore 6 cilindri cummins

Cambio 4 gamme e 
4 marce sotto carico

€ 12.600,00

€ 7.650,00

€ 12.600,00

€ 13.500,000

€ 36.000,00

€ 14.000,00

€ 8.500,00

€ 14.000,00

€ 15.000,00

€ 40.000,00

€ 36.000,00

€ 9.500,00

€36.000,00

€ 29.500,00

€ 22.000,00

€ 51.000,00

€ 18.500,00

€ 16.000,00

€ 30.000,00

€ 13.000,00

€ 32.400,00

€ 8.550,00

€ 32.400,00

€ 26.550,00

€ 19.800,00

€ 45.900,00

€ 16.650,00

€ 14.400,00

€ 27.000,00

€ 11.700,00

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com


