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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.

«Più perdiamo sostanza 
organica, più ci avviamo 
verso la desertificazione Un 
tema molto delicato»

La riduzione della plastica in sede - obietti-
vo a breve termine - è iniziata, ma l’impegno 
maggiore di Confa colturnVicenza è senz’al-
tro quello - a ungo termine - sul sequestro 
del carbonio e il carbon farrning. Un lavoro 
che la presidente vicentina Anna Trettenero 
sta portando avanti instancabilmente, anche 
dall’interno di un gruppo europeo di esperti.
«Il 15 dicembre - racconta - la Commissione eu-
ropea ha inoltrato una comunicazione al Parlamento e al Consiglio 
europei sui cicli di carbonio sostenibili, all’interno della quale viene 
previsto come nuovo modello di business il carbon farrning. A se-
guito di questo a gennaio si è svolta una conferenza online cui ho 
partecipato, dalla quale è nato un gruppo di 42 esperti, lo European 
network for rural development, di cui sono entrata a far parte. Do po 
un primo momento di confrontoa marzo, a giugno ci sarà un incontro 
coordinato dalla Commissione e dal Sistema per lo sviluppo rurale, 
per riunire tutti i portatori d’interesse».
Momenti importanti, anche per compren dere meglio peculiarità e 
punti in comune tra i diversi paesi europei. «Spesso quan do ci tro-
viamo - sottolinea Trettenero - mi chiedo cosa ci facciamo assieme, 
essen  do così diversi e avendo situazioni così lon tane tra loro. Poi più 
ti confronti con le persone, più ti rendi conto che i punti di contatto 
ci sono, anche se gli approcci so  no diversi».
Tra i temi proposti dalla commissione, che vanno dalla riforestazione 
al ripristino delle torbare e dall’agriforestazione al mantenimento di 
prati e pascoli, c’è anche quello di cui la presidente si sta occu-
pando da tempo, l’utilizzo delle colture di copertura e l’agricoltura 
conservativa e rigenerativa «che riguarda la protezione dei suoli, la 
riduzione nell’erosione, l’aumento del carbonio organico dei suoli, 

che è un tema molto delicato, perché più per-
diamo sostanza organica, più ci avviamo verso 
la desertificazione. L’agricoltura conservativa 
permette di aumentarla e migliorare la fertili-
tà, generando una serie di servizi ecosistemi-
ci per l’ambiente, l’aria, l’acqua, il sequestro 
dell’anidride carboni ca e la sua permanente 
incorporazione nel suolo».
In attesa della”cornice legale” che dovrebbe 
essere definita entro fine anno, stanno già par-
tendo su base volontaria dei sistemi di crediti 
di carbonio «che possono essere basati anche 
sul carbon farming, ma sono necessarie regole 
comuni, in modo che una cosa positiva non 
venga svilita in un”green washing”, ma venga 

fatta correttamente». Per ”green washing”, o am-
bientalismo di facciata, si intende quell’insieme di pratiche scorrette 
che di ecologico hanno solo la facciata, ma non si traducono in 
azioni positive ed efficaci.
All’interno della nuova Politica agricola comunitaria ci saranno quindi 
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Il C.A.A.F. CONFAGRICOLTURA svolge la propria attività per 
la persona, rivolta anche a lavoratori dipendenti e pensionati 

I nostri servizi CAAF in particolare comprendono anche:
❖  Compilazione MODELLO 730 e MODELLO UNICO
❖  Calcolo IMU
❖  Servizio successioni (compilazione DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE)

Il PATRONATO ENAPA svolge attività gratuita in favore di 
imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati. Alcuni dei 
nostri servizi: 
❖  Domande pensione
❖  Richiesta pensioni di Reversibilità
❖  Richieste indennità da infortuni sul lavoro, 
  assegni invalidità
❖  Indennità di accompagnamento

Inoltre CONFAGRICOLTURA VICENZA SERVIZI SRL offre:
❖  Consulenza e redazione contratti di  lavoro domestico
❖  Elaborazione cedolini paga per lavoratori domestici (colf, 
badanti, ecc.)

I NOSTRI SERVIZI 
A FIANCO DEL CITTADINO
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degli ecoschemi, che saranno applicati differentemente nei vari paesi, 
ma non tutto è rose e viole. «È tutto molto complicato - continua la 
presidente - Di anno in anno la complessità s’intensifica e lascia 
disarmati gli imprenditori agricoli, che si stanno trasformando in pro-
duttori di carta. Nella nuova Pac alcuni elementi potrebbero aiutare 
l’imprenditore agricolo a orientarsi in questo senso, ma ho ancora 
molti dubbi su ciò che è uscito e non mi stupiscono le osservazioni 
della Comunità europea».
Il lavoro relativo al carbon farming, in  somma, è in itinere «e bisogna 
fare in modo che venga fatto bene: che sia di facile esecuzione, che 
non si riduca a burocrazia e che i dati possano essere verificati con 
certezza. L’evoluzione è in atto - conclude Anna Trettenero - e sono 
molto contenta dell’interesse dei giovani». M.E.B.
*Articolo tratto dal Giornale di Vicenza Agenda Sostenibilità del 29 aprile 2022 a firma M.E.B.

DOVE CI PUOI TROVARE
SEDE PROVINCIALE

Via Vecchia Ferriera n. 5 - 36100 Vicenza
tel 0444/288588

mail: info@confagricolturavicenza.it
www.confagricolturavicenza.it

CI TROVI ANCHE A 
Lonigo, in via S. Giovanni n. 46 - tel 0444/835273

Noventa Vicentina in via Peraro n. 2 – tel. 0444/887303
Malo in via Roma n. 26 – tel 0445.080012

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA GENERALE 

DI CONFAGRICOLTURA VICENZA
Sabato 28 maggio 2022 in prima convocazione alle ore 

6.30 e, in seconda convocazione, alle ore 9.30, 
presso l’Azienda agricola Palazzo Rosso Farm 

in Via Palazzo Rosso 6, Longare (VI) 
(https://www.palazzorossofarm.it/) 

si terrà l’Assemblea Generale di questa Confagricoltura, 
che avrà il seguente ordine del giorno: 

Prima Parte Privata riservata ai Soci (ore 9.30) 
1. Saluti e Introduzione del Presidente; 2. Approvazione 
Bilancio Consuntivo 2021; 3. Approvazione Bilancio Preven-
tivo 2022; 4. Relazione Gestione Annuale; 5. Relazione del 
Revisore Legale; 6. Aggiornamento Codice Etico: 7. Adozione 
Quote associative; 8. Varie ed eventuali. 

Seconda Parte pubblica (ore 10.15):

CONVEGNO:
L’attuale contesto geopolitico e il ruolo dell’Agricoltura 
interviene Mirko Mussetti esperto in analisi geopolitiche, 
collaboratore di Limes
Al termine dell’Assemblea Generale è previsto un aperitivo
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CONVEGNO 
L’attuale contesto geopolitico e il ruolo dell’agricoltura

Gli equilibri mutano velocemente e le conseguenze si ripercuotono sulle nostre attività 

Sabato 28 Maggio ore 10.15 

-Azienda Agricola Palazzo Rosso Farm-

- Via Palazzo Rosso 6 - Longare VI -

Saluti e introduzione 

Anna Trettenero - Presidente Confagricoltura Vicenza 

Interverrà: 

Mirko Mussetti  - Esperto in analisi geopolitiche – autore - collaboratore di Limes e 
Insider Over – 

Dibattito e conclusioni 
Al termine è previsto un aperitivo 

Indicazioni: Azienda Agricola Palazzo Rosso Farm https://it.palazzorossofarm.it/contacts – uscita A31 
Longare -  

Segreteria organizzativa: Confagricoltura Vicenza - Tel. 0444 288355 - info@confagricolturavicenza.it 
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LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Torre di Mosto (VE) - Oppeano (VR) - Basiliano (UD)

Filiali Kobelco:  Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI) - Tel. +39 0444 971500
assistenzamotta@bassan.com - ricambimotta@bassan.com - www.bassan.com
CONTATTO DIRETTO: Mirco Fioraso Cell. 340 5305547


