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Con immenso piacere e orgoglio ho assunto l’importante ruolo di presidente
CIA Agricoltori italiani di Treviso, una
realtà che negli anni ha consolidato il suo
ruolo nel territorio e verso le istituzioni a
rappresentanza degli imprenditori agricoli e del comparto. Abbiamo la responsabilità di affiancare alla garanzia delle
nostra attività agricola e della sua sostenibilità economica anche la tutela del territorio in cui viviamo e lavoriamo perché le
risorse terra aria e acqua sono per definizione finite. Il nostro modo di porci decreterà il nostro successo o insuccesso di
fronte alle sfide e alle difficoltà che ogni
giorno affrontiamo, siano esse a dimensione aziendale che territoriale e mondiale. Dobbiamo cambiare il nostro modo di
ragionare e lavorare avendo sempre un
occhio rivolto al futuro cercando di salvaguardare il più possibile il presente. Dobbiamo pensare a un’agricoltura che mira
a uno sviluppo equilibrato per arrivare a

una forma di stabilità, frutto di compromessi tra le diverse esigenze della nostra
vita e delle nostre aziende.
Negli ultimi mesi abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà legate alla situazione
internazionale che hanno comportato un
aumento dei costi di produzione (energia
e materie prime) e a una burocrazia che
imbriglia il nostro comparto e la possibilità di generare reddito. Come Associazione il nostro impegno, in questi mesi,
è stato quello di incentivare un taglio dei
costi dei carburanti e dei concimi, oltre
a sollecitare un intervento sul contenimento dei costi dell’energia e verso una
gestione più lungimirante della risorsa
idrica. Come CIA Agricoltori Italiani continueremo a portare la voce dei nostri soci
nei tavoli istituzionali e al contempo continuare ad affiancare le aziende nel loro
percorso di crescita sostenibile.
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Un’agricoltura in equilibrio:
la sfida del nuovo presidente Salvatore Feletti
“Un’agricoltura che mira ad
uno sviluppo equilibrato per
arrivare a una forma di stabilità, frutto di compromessi tra
le diverse esigenze della nostra
vita e delle nostre aziende” –
esordisce così Salvatore Feletti
nuovo presidente CIA Agricoltori Italiani di Treviso eletto nel
corso della VIII assemblea elettiva CIA intitolata “Ripartiamo dal territorio: reddito sfida
green e digitale”. Il presidente
uscente Giuseppe Facchin, con
all’attivo due mandati alla guida dell’associazione, manterrà
un ruolo attivo nel nuovo Consiglio Direttivo provinciale.
“Con immenso piacere e orgoglio assumo l’importante ruo-
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lo di Presidente Agricoltore,
termini che abbinati denotano
la consapevolezza che la nostra confederazione ha maturato negli anni di voler affidare
un ruolo così importante a chi
ha fatto dell’agricoltura la sua
ragione di vita nonché fonte di
sostentamento per sé e per la
propria famiglia.” – dichiara
Salvatore Feletti, nuovo presidente CIA Agricoltori Italiani
Treviso – Abbiamo la responsabilità, prima come cittadini
e poi come agricoltori, di tutelare il territorio in cui viviamo
e lavoriamo perché le risorse
terra aria e acqua sono per
definizione finite e abbiamo
il dovere di garantirle anche
per le generazioni future. Qui

entrano in gioco le sfide che
condizionano le nostre imprese. Il nostro modo di porci decreterà il nostro successo o insuccesso. Dobbiamo cambiare
il nostro modo di ragionare e
lavorare avendo sempre un
occhio rivolto al futuro cercando di salvaguardare il più possibile il presente.”
CIA Agricoltori Italiani di Treviso negli ultimi 10 anni ha
consolidato la sua attività nel
territorio arrivando a rappresentare, nel 2021, oltre 8600
imprenditori agricoli con una
struttura composta da 65 operatori e collaboratori.
“Sono certamente stati anni
molto importanti per me, sia
dal punto di vista professionale che personale. Un’esperienza per la quale sono grato a tutta l’associazione. Un periodo
vissuto in prima linea a fianco
degli agricoltori, con un susseguirsi frenetico di emozioni
perché vissuto da imprenditore per gli imprenditori. Quelli
che sul trattore ci salgono ogni
giorno, che hanno i calli sulle
mani e che della terra sentono
l’odore.” – dichiara Giuseppe
Facchin, presidente uscente
CIA Agricoltori Italiani Treviso – “Due mandati consecutivi vissuti a rappresentare una
categoria spesso nell’ombra e
talora considerata secondaria
nel comparto economico ed
invadente in quello sociale,
ma che invece si è dimostra-

ta tutt’altro in particolare in
questi ultimi due anni di pandemia nei quali la resilienza,
la resistenza e soprattutto la
capacità imprenditoriale delle
nostre aziende ha dimostrato
di che pasta siamo fatti.”
Giovane ma già di grande
esperienza è il profilo del nuovo presidente CIA Agricoltori

Italiani Treviso Salvatore Feletti, 39 anni, imprenditore
agricolo nel settore vitivinicolo e apicoltore, socio CIA Treviso dal 2010, consigliere dal
2014 e vicepresidente AGIA
Veneto dal 2018. Dal 2012 è
consigliere della Cantina Sociale Colli del Soligo e dal 2018
vicepresidente. Dal 2015 con-

sigliere di Condifesa TVB e dal
2020 consigliere del Consorzio di tutela Prosecco DOC.
“La nostra agricoltura eroica
ha sconfitto anche il Covid con
un valore della produzione che
nel 2021 è stata del 4,1 % in
più rispetto all’anno precedente. La Regione dal canto suo ha
messo sul tavolo importanti
risorse provenienti dal PSR, il
programma di sviluppo rurale, che non si è mai fermato.
Per favorire la costituzione e il
primo insediamento di nuove
aziende sono stati messi disposizione 13 milioni di euro,
altri 20 sono andati agli incentivi per i relativi investimenti e
un ulteriore milione e mezzo
per le attività di diversificazione”. – scrive Federico Caner,
Assessore all’agricoltura della
Regione del Veneto – “Sfide
ben note al Presidente Giuseppe Facchin che saluto e ringrazio per il lavoro svolto fino
a qui. In questi anni ha dimostrato di sapere essere pungolo e al tempo stesso punto
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Treviso e Belluno, intervenuto
all’assemblea elettiva – “Siamo
in una terra fortunata e questo
è motivo di orgoglio, dobbiamo
trasmettere attraverso la vita
associativa i nostri valori e la
nostra storia. Dobbiamo tenere
salda questa eredità. Come Camera di Commercio siamo impegnati nel difendere il Made
in Italy in quanto il valore aggiunto che ha la nostra impresa viene dai maestri artigiani e
dei piccoli imprenditori.”

di riferimento importante per
tutti. Cia Treviso in questi anni
ha dimostrato di saper unire
tradizione e innovazione, antico e nuovo, di saper affrontare questioni locali con uno
sguardo ampio sul mondo.
Auguro di cuore al nuovo Presidente Salvatore Feletti di saper raccogliere, proprio come
avviene nella staffetta, il testimone di un’associazione che
da sempre rappresenta uno
dei settori che meglio rappresentano l’identità veneta.
Il nuovo Consiglio Direttivo
provinciale CIA Treviso eletto
si compone di 27 componenti:
Salvatore Feletti - presidente
CIA Treviso, Sordi Luigi – presidente ANP Treviso, Barban
Simone – presidente Turismo
Verde Treviso, Bolzon Daniele,
Borga Gian Narciso, Bottacin
Chiara, Buso Edoardo, Cescon
Gianna, De Poli Pietro, De Zot-
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ti Alessia, Drusian Francesco,
Dussin Daniela, Facchin Giuseppe, Gatto Ignazio, Lovisetto Mario, Manera Fabio,
Merotto Francesco, Modolo
Angelo, Momi Ketty, Pizzolato Stefania, Ronfini Leonardo,
Sandro Roberto, Sartor Gianluca, Spadetto Silvia, Trevisin
Mario, Zago Adriano e Zaia
Massimo.

“I miei complimenti al nuovo
presidente e un ringraziamento a Giuseppe Facchin con cui
ho avuto modo di collaborare
in sede della Camera di Commercio. Queste associazioni
hanno una lunga storia in un
territorio, come il nostro, della
piccola e media imprese.” – dichiara Mario Pozza, Presidente
della Camera di Commercio di

È doveroso un omaggio a Giuseppe Facchin con il quale ho
condiviso diverse battaglie.
La CIA del Veneto è un pezzo importante del sistema
nazionale e CIA Treviso è un
elemento importante del sistema Veneto. Questo tavolo
rappresenta la significativa
condivisione del percorso di
rappresentanza. Salvatore ha

dimostrato di voler affrontare
con tanta responsabilità le sfide che ci attendono. – dichiara Dino Scanavino, presidente
CIA Agricoltori Italiani – “Abbiamo bisogno di avere un ricambio generazionale perché
garantisce la comprensione
delle evoluzioni sociali ed economiche che vanno affrontate da chi ha le competenze in
quel momento.”
“Se oggi CIA Veneto è un elemento di raffronto per tutto il
territorio nazionale è merito
del lavoro portato avanti dai
nostri rappresentanti, funzionari e operatori. Questo è un
motivo che ci rende orgogliosi, e realtà dinamiche come
CIA Treviso sono parte attiva e
fondante della nostra associazione.” – dichiara Gianmichele Passarini, presidente CIA
Agricoltori Italiani Veneto.

Presenti all’assemblea molti esponenti degli enti e delle
organizzazioni del territorio a
testimoniare la rete che negli
anni è stata intessuta attorno
al comparto agricolo: Amedeo Gerolimetto - presidente
Consorzio di Bonifica Piave,
Giangiacomo Scotti Bonaldi
- Presidente Confagricoltura
Treviso con cui CIA Treviso
negli anni ha condiviso visioni
e progettualità, Giuliano Vantaggi - direttore Associazione
Colline Conegliano e Valdobbiadene UNESCO, Giuseppe
Carlet - presidente GAL Alta
Marca e Distretto del Cibo,
Roberto Rinaldin - presidente
FederUnacma e Valerio Nadal,
presidente Condifesa TVB.
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CIA TREVISO PORTA LE DIFFICOLTÀ
DEL SETTORE AL PREFETTO

È stato inolte nominata la nuova Giunta, ovvero il comitato
esecutivo
dell’associazione,
composta da Feletti Salvatore,
Sordi Luigi, Borga Gian Narciso, Drusian Francesco, Dussin
Daniela, Facchin Giuseppe,
Gatto Ignazio, Lovisetto Mario,
Manera Fabio, Merotto Francesco, Modolo Angelo, Momi
Ketty, Pizzolato Stefania, Ronfini Leonardo, Sandro Roberto, Sartor Gianluca, Spadetto
Silvia, Trevisin Mario, Zago
Adriano e Zaia Massimo.

La delegazione ricevuta in prefettura
con il documento di proposte al Governo

LUIGI SORDI RICONFERMATO
PRESIDENTE A.N.P. TREVISO

Pensioni minime
e riduzione liste
d’attesa ULSS
le priorità del
nuovo mandato
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L’associazione Nazionale Pensionati di Treviso (A.N.P.) nel
corso del congresso di rinnovo
della direzione ha riconfermato alla guida dell’associazione
il presidente uscente Luigi
Sordi. Sono due le linee d’azione prioritarie individuate dal
presidente Sordi, condivise
con l’associazione regionale e
nazionale, che saranno l’attività principale del mandato:
l’adeguamento delle pensioni
minime, con un allineamento
con il reddito di cittadinanza, per far fronte all’aumento
dei costi di vita e la riduzione
dei tempi delle liste di attesa
ULSS, attivando dei confronti
con l’azienda sanitaria regionale e provinciale.
La guida di A.N.P. Treviso,
costituita da Consiglio Direttivo di cinque membri, oltre al
presidente Luigi Sordi è stata
conferita a Romeo Guerretta,
Mario Lovisetto, Giuseppe Zanatta e Anna Zanetti.

Non mancheranno i momenti
conviviali, mancati durante
il periodo di pandemia, che
vedono già programma la “Festa di San Martino”, la “Festa
della Donna” e la “Festa della
Sopressa”, svoltasi lo scorso 29
maggio a San Bartolomeo di
Breda di Piave.

La delegazione di CIA Agricoltori Italiani Treviso si è recata
in Prefettura Treviso, ricevuta
dal il viceprefetto vicario Antonello Roccoberton, per presentare un documento di proposte
al Governo per misure urgenti
a sostegno del comparto agricolo in forte difficoltà, con settori vicini al collasso a causa
della pandemia, dell’aumento
del costo delle materie prime
e della mancanza di forniture
conseguentemente alla guerra
in Ucraina e alle difficoltà climatiche sempre più critiche.
Una manifestazione generale di
carattere regionale che ha visto
tutte le CIA del Veneto recarsi
nelle rispettive prefetture.
“Siamo qui per chiedere al Prefetto di essere portavoce nei
confronti del Governo e delle
istituzioni centrali delle istanze
del settore agricolo del nostro
territorio. Vogliamo cercare un
confronto e un dialogo, senza
alzare i toni, per far si che siano
previsti degli interventi tempestivi ed efficaci per poter garantire la sopravvivenza delle
nostre aziende. - dichiara Salvatore Feletti, presidente CIA
Agricoltori Italiani Treviso – Abbiamo bisogno di fare programmazione con la certezza di una
sostenibilità economica delle filiere, come ad esempio il settori zootecnico, che sono vicini al
collasso a causa della mancanza
di forniture, dei costi di produzione triplicati e dei ricavi che si
misurano al centesimo.”

La delegazione composta dal
presidente Salvatore Feletti, dal
vicepresidente Massimo Zaia e
dal direttore Marisa Fedato di
CIA Agricoltori Italiani hanno
sottolineato come le crisi pandemica e Ucraina si sommano alle
pesanti problematiche climatiche che vedono nella preoccupante carenza della risorsa idrica e dell’aggravarsi di patologie
della vite, come la Flavescenza
Dorata, alcune delle principali
criticità. All’attenzione del viceprefetto è stata portata anche la
questione delle tensioni sociali
che vedono molto spesso l’agricoltura, e gli imprenditori agricoli, oggetto di attacchi molto
pesanti e frutto di una mancanza di dialogo e confronto. CIA
Treviso ha chiesto il supporto
del prefetto nel farsi garante
della prosecuzione di dialogo
e confronto nel territorio tra le
diverse parti sociali a tutela sia
del cittadino che delle tante famiglie che vivono di agricoltura
e operano nel territorio.

Il viceprefetto ha accolto favorevolmente l’intento di dialogo e
confronto promosso da CIA Treviso, assicurando che il Prefetto
non mancherà di farsi portavoce del territorio presso le istituzioni centrali. “La mediazione e
il dialogo sono gli elementi per
riuscire a trovare risposta alle
diverse problematiche.” – dichiara il viceprefetto vicario Antonello Roccoberton – “Le tematiche poste da CIA Treviso sono
trasversali e connettono diversi
settori e diverse esigenze, infatti gli aspetti sono molteplici e
spesso sfuggono alla percezione
generale.”
Il prefetto ha incontrato, in un
secondo appuntamento, il presidente Salvatore Feletti e il vice-presidente Massimo Zaia
per il proseguo del confornto
sulle tematiche portate da CIA
Treviso.

LEGGI IL
DOCUMENTO
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LA PIAGA DELLA
FLAVESCENZA DORATA
Un problema territoriale da contrastare
con la difesa collettiva
stanno minacciando il nostro
patrimonio vitivinicolo.” – dichiara Salvatore Feletti, Presidente CIA Agricoltori Italiano
Treviso – “Come CIA Treviso
abbiamo voluto organizzare
questo momento di confronto
e informazione tecnici che potesse portare anche testimonianze di altri territori, in questo caso la Francia, per favorire
un aumento della percezione
di urgenza d’intervento che richiede questa grave problematica.”

Una lotta collettiva, con una visione territoriale, di contrasto
alla piaga della Flavescenza
Dorata al centro del convegno
tecnico promosso da CIA Agricoltori Italiani Treviso a Valdobbiadene, in collaborazione
con il Comune di Valdobbiadene e il Comune di Farra di Soligo, che ha visto la partecipazione di oltre 80 imprenditori
agricoli e tecnici del settore.
Al convegno, organizzato con
la collaborazione di Banca Prealpi Sanbiagio e Vinidea, in
collegamento streaming le testimonianze francesi con Francois-Michel Bernard tecnico
dell’Istituto Francese della vite
e del vino, di Attilio Pecchenino, Pecchenino Società Agri10

cola s.s. di Cuneo e in presenza gli interventi del Generale
Pierangelo Baratta - Comandante regionale dei Carabinieri Forestali del Veneto, Carlo
Duso - docente di entomologia
Università di Padova e Enrico
Battiston – tecnico dell’Unità
operativa fitosanitario Regione
Veneto.
“È fondamentale affrontare
questa piaga come territorio,
con partecipi tutti gli organismi e gli attori che possono
contribuire alla lotta. Gli agricoltori hanno bisogno di informazioni e strumenti per poter
intervenire in modo efficacie
per contrastare questa patologia e il suo insetto vettore che

Un convegno che ha visto partecipe il territorio con le amministrazioni comunali di Valdobbiadene, con il vicesindaco
Pierantonio Geronazzo, e di
Farra di Soligo con il sindaco
Mattia Perencin e l’assessore
all’agricoltura Silvia Spadetto. Territorio rappresentato in
platea anche dal direttore Diego Tomasi del Consorzio di Tutela Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
che ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio
tra la sostenibilità ambientale
e la capacità di contrasto alla
patologia, il direttore Giuliano
Vantaggi dell’Associazione per
il Patrimonio delle Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Ha aperto il tavolo di confronto
il Generale Pierangelo Baratta - Comandante regionale dei
Carabinieri Forestali del Veneto che ha evidenziato il ruolo

di polizia di prossimità, vicina
agli agricoltori e alle amministrazioni, ricoperta dal corpo
dei Carabinieri Forestali (ex
Corpo Forestale dello Stato che
avrebbe compiuto quest’anno
200 anni di attività): “L’uomo
sul territorio quando vuole può
costruire dei paesaggi importanti. Oggi è fondamentale lavorare insieme perché il paesaggio è un concetto sistemico
che attraversa tutti gli interessi
di tutte le categorie. Oggi, con
la modifica degli articoli 9 e 41,
la tutela degli ambienti e della
biodiversità sono entrati come
principi fondamentali della nostra carta costituzionale.”

tia. Fondamentale è il timing
degli interventi insetticidi alla
luce dei risultati di monitoraggio. Dal 2022 la Regione vuole
intensificare i controlli nell’ottica di affrontare la problematica
con l’obiettivo di responsabilizzare i proprietari e i conduttori a rimuovere o capitozzare le
piante con sintomi riconducibili alla Flavescenza Dorata.”
“La gestione della Flavescenza Dorata passa tramite il controllo dei vettori. Le stagioni
più miti facilitano la diffusione
dell’insetto e i cambiamenti climatici in atto stanno incidendo
notevolmente.” – spiega Carlo
Duso, docente di entomologia

Università di Padova – “Dobbiamo preoccuparci soprattutto della vicinanza di vigneti
non trattati in modo corretto o
sufficiente.”
“Fare squadra serve per portare conoscere i problemi e
trovare le relative soluzioni.
Questa serata è l’esempio di
una squadra che si unisce per
confrontarsi. Come Banca Prealpi Sanbiagio continuiamo a
dare il nostro contributo alla
ricerca contro la Flavescenza
Dorata. Una problematica che
non è solo di una coltura ma di
un intero territorio.” – dichiara
Luciano Soldan, responsabile
area agricoltura di Banca Prealpi San Biagio

Il monitoraggio è la fase fondamentale per determinare le
strategie di contrasto alla patologia e al suo insetto vettore.
Dal 2020 la Regione Veneto ha
intensificato la rete di monitoraggio sulla malattia con oltre
180 osservatori distribuiti in
maniera più o meno rappresentativa della provincia, una rete
libera e aperta a cui chiunque
può aderire. “Il Decreto di lotta
obbligatoria all’insetto vettore,
emanato dalla Regione Veneto,
inserirà per il 2022 un trattamento aggiuntivo andando a
limitare però la finestra d’intervento” - spiega Enrico Battiston,
tecnico dell’Unità operativa fitosanitario Regione Veneto – “La
zone incolte possono rivelarsi
aree di diffusione della malat11
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NESSUN REFERENDUM A CONEGLIANO
MA UN TAVOLO DI COORDINAMENTO

CIA TREVISO ALLA FIERA DI SAN
GREGORIO A VALDOBBIADENE

Mediazione tra le Associazioni, il Comune di Conegliano e il “Comitato Conegliano senza pesticidi”

Il ritorno delle Fiere in presenza: un appuntamento
per incontrare i soci e gli amici CIA

Arriva l’epilogo della vicenda
che vedeva contrapposte le associazioni di categoria agricole,
tra cui CIA Agricoltori Treviso,
insieme al Consorzio di Tutela
Prosecco DOC e il Consorzio di
Tutela Conegliano e Valdobbiadene Prosecco DOCG rispetto
all’iniziativa del referendum
consultivo comunale promosso
dal “Comitato Conegliano Senza Pesticidi”, con parte in causa
il Comune di Conegliano, con
iter avviato il 31 agosto 2018.
L’accordo tra le parti stipulato
nel mese di maggio prevede l’istituzione di un nuovo “Tavolo
di Coordinamento Agricoltura Ambiente” con componenti
le Associazioni di Categoria, i
Consorzi di Tutela, il Comune
di Conegliano, che ne sarà il coordinatore, e il Comitato del referendum: luogo di confronto
al fine di valutare, approfondire e redigere proposte operative dirette ad ottimizzare il rapporto tra l’attività produttiva
primaria della viticoltura, la residenza nel territorio coneglianese e le esigenze del turismo
culturale ed eno-gastronomico
nonché a sensibilizzare i singoli operatori sull’importanza
di utilizzare le migliori pratiche agricole e le migliore tecniche disponibili per l’esercizio
di una agricoltura coerente con
il principio di massima sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Con l’istituzione del nuovo
Tavolo il “Comitato Conegliano senza pesticidi” rinuncia
irrevocabilmente all’indizio12

ne del referendum consultivo
che conteneva il quesito: “Sei
favorevole alla introduzione
della seguente disposizione
nel Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale del Comune di Conegliano? Il Comune di Conegliano promuove
nel territorio comunale l’uso
di prodotti fitosanitari biodegradabili ammessi nelle pratiche dell’agricoltura biologica
e/o biodinamica, si impegna
ad indicare le misure di detto
uso e vieta l’utilizzo di sostanze
tossiche, di prodotti sintetici e
di diserbanti chimici dannosi
per la salute e per l’ambiente
e comunque di tutti i fitofarmaci chimici di sintesi all’interno dei confini comunali”.
Contestualmente il Comune di
Conegliano si è impegnato a
revocare l’indizione del Referendum ed ogni altro atto connesso o conseguente e le Associazioni di Categoria agricola si
sono impegnate a rinunciare
al giudizio pendente avanti il
Tribunale di Treviso, presentato in data 21 ottobre 2021,
affinché venissero accertate e
dichiarate l’insussistenza di un
diritto soggettivo pubblico allo
svolgimento di una consultazione referendaria consultiva
comunale.
“L’accordo stipulato può essere
ritenuto un successo per tutti i
sottoscrittori in quanto ha vinto la volontà di dialogare e di
trovare una soluzione pacifica
a un problema che ormai da

tempo si trascina. – dichiara
Salvatore Feletti, presidente
CIA Agricoltori Italiani Treviso – “Sicuramente la volontà
di confrontarsi denota buon
senso cosa che non si sarebbe
potuto dire qualora si fosse arrivati allo scontro referendario
il quale avrebbe innalzato i toni
e polarizzato ulteriormente le
relative posizioni.”
Il Tavolo di Coordinamento
Agricoltura e Ambiente che
valuterà, nella dinamica del
confronto ordinato, le eventuali proposte di discussione
e di iniziativa, coerenti con gli
obiettivi, che ciascuna delle
Parti presenterà, fermo restando che la partecipazione al Tavolo mira all’avvicinamento
delle posizioni coinvolte, ma
non comporterà alcuna rinunzia alle prerogative ed ai diritti
di ciascuno (siano essi privati o
istituzionali), né alcuna possibilità di coercizione, né ancora
alcun obbligo di adesione dei
singoli partecipanti alle proposte ed alle determinazioni,
adesione che rimarrà su base
esclusivamente volontaria. Le
parti si sono impegnate alla
partecipazione attiva al tavolo
per un periodo di 24 mesi con
l’intento comune di valutarne
alla scadenza l’eventuale prolungamento alla luce dei risultati ottenuti.

Il ritorno alle fiere in presenza rappresenta un momento
fondamentale di ritorno alla
“normalità” e riacquisizione dei quei luoghi che hanno
sempre rappresentato un appuntamento importante per
raccontare alle comunità la
buona agricoltura, i percorsi
di sostenibilità, le produzioni
di qualità e il lavoro di tutela
e valorizzazione del territorio
di cui il comparto agricolo è
protagonista. CIA Agricoltori
Italiani di Treviso ha voluto rafforzare la sua presenza all’Antica Fiera di San Gregorio, nel
cuore delle Colline Patrimonio
UNESCO, che rappresenta la
tradizionale vocazione agricola
del territorio. A Valdobbiadene,
comune dove è stata inaugurata la nuova sede CIA Treviso di
zona, è stata allestita la “casetta CIA Treviso” nella rinnovata

Piazza Marconi che è diventata
una vetrina per il racconto al
cittadino dell’attività dell’associazione, con la visita di numerose autorità istituzionali dal

presidente della Regione del
Veneto Luca Zaia, al senatore
Gianpaolo Vallardi e l’ex presidente delle Città del Vino Floriano Zambon.
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LE NUOVE RICETTE PRIMAVERA ED
ESTATE CIA TREVISO FOR LILT

UN “VILLAGGIO” CIA TREVISO
ALLA FIERA DI GODEGA

Continua il progetto
“la buona agricoltura in campo e a tavola”

I produttori CIA raccontano
le eccellenze enogastronomiche del territorio

Continua la campagna in favore
di LILT Treviso ODV che vede
CIA Treviso e gli agriturismi Turismo Verde Treviso attivi nella
promozione della sana alimentazione e della valorizzazione
delle produzioni agricole del
territorio, con il progetto che
grazie speciale collaborazione
con chef Stefano Polato porta

nei menu degli agriturismi della provincia di Treviso un piatto pensato e realizzato secondo
i principi del piatto unico che
equilibra ingredienti e tecniche
di realizzazione per ottenere
una ricetta che unisce salute e
gusto. Giù presentata nei menù
la variante primaverile della ricetta con la sovracoscia ripiena

di erbette di stagione e accompagnata da patate e asparagi
e in arrivo la ricetta estiva con
zucchine e fiori e accompagnata da una crema di melanzane e
patate agli aromi.
“La forza di questo progetto, costruito con CIA Treviso,
sta proprio nella possibilità di
scegliere prodotti di primissima qualità ‘home-made’ che
la campagna e questo meraviglioso territorio ci offrono.
“- spiega lo chef Stefano Polato
- “Dobbiamo fare sempre più
attenzione ai sistemi di lavorazione e di cottura sui cui dobbiamo continuare a lavorare
evitando di produrre sostanze
danno causate da sistemi di
cottura non adeguati.”

SCOPRI IL
PROGETTO
E GLI
AGRITURISMI
ADERENTI

Un vero e proprio “villaggio
delle eccellenze” quello realizzato da CIA Agricoltori Italiani
Treviso all’Antica Fiera di Godega, con protagoniste dieci
aziende che hanno potuto presentare le proprie migliori produzioni ai visitatori e agli ospiti
che hanno fatto visita all’area
CIA Treviso, dal presidente CIA
Dino Scanavino, il presidente
CIA Veneto Gianmichele Passarini, fino al presidente della
Regione del Veneto Luca Zaia
e all’Assessore all’agricoltura
della Regione del Veneto Federico Caner.

economiche le nostre aziende
ci hanno creduto e vogliono
ritornare a raccontare e promuovere il territorio e le sue
produzioni d’eccellenza.” – dichiara Salvatore Feletti, presidente CIA Treviso – “La nostra
associazione vuole continuare
un percorso di racconto e testimonianza delle sue attività e

del suo impegno per il settore e
per il territorio e appuntamenti tradizionali come queste due
Fiere rappresentano delle occasioni che dobbiamo presenziare e valorizzare.”

“Come CIA Treviso abbiamo
voluto essere presenti a questa edizione dell’Antica Fiera
di Godega che rappresenta un
forte segnale di ripartenza e fiducia. Nonostante le difficoltà
14
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PNRR
“PARCO AGRISOLARE”
CIA Treviso in aiuto alle aziende per le egevolazioni per
la realizzazione di impianti fotovoltaici
È stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022,
che fornisce le direttive necessarie all’avvio della Misura
“Parco Agrisolare”, per la realizzazione di impianti fotovoltaici
su edifici a uso produttivo nei
settori: agricolo, zootecnico e
agroindustriale. Il decreto è già
stato notificato alla Commissione europea e si è in attesa del
bando che darà il via alla presentazione delle domande.
La dotazione finanziaria sarà di
1,5 miliardi di euro per l’intero
territorio nazionale, di cui il 40%
di tali risorse, pari a 600 milioni,
è destinato al finanziamento di
progetti da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.
Per le aziende agricole saranno
disponibili 1.200 milioni di euro,
mentre per le aziende agroindustriali saranno riservati 300 milioni di euro.
CIA Agricoltori Italiani Treviso
con i propri uffici di consulenzatecnica è a disposizione per
assistere le aziende nelle procedure per la richiesta delle
agevolazioni.
Gli interventi realizzabili riguardano l’acquisto e la posa in opera
di pannelli fotovoltaici sui tetti di
fabbricati strumentali all’attività
agricola, compresi quelli destinati all’agriturismo. Gli interventi ammissibili all’agevolazione
devono prevedere l’installazione
di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6
kWp e non superiore a 500 kWp.
Unitamente
all’installazione
16

dell’impianto fotovoltaico, potranno essere eseguiti uno o più
interventi di riqualificazione
della copertura, quali:
• rimozione e smaltimento
dell’amianto dai tetti. È ammessa l’opera di bonifica anche su
superfici superiori a quelle interessate all’installazione dell’impianto fotovoltaico;
• realizzazione dell’isolamento
termico dei tetti;
• realizzazione di un sistema di
aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d’aria).
Saranno ritenute ammissibili le
spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici fino ad
un limite massimo di spesa pari
a 1.500 €/Kwp, a cui potranno
essere aggiunti ulteriori 1.000
€/Kwh nel caso siano installati anche sistemi di accumulo
(per quest’ultimi è prevista una
soglia massima di spesa pari
a 50.000 euro). Invece, per gli
interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto o gli interventi di miglioramento dell’isolamento termico/aerazione dei

tetti, la spesa massima ammissibile sarà pari a 700 €/Kwp.
L’aliquota di agevolazione, per
gli interventi realizzati all’interno della Regione del Veneto, dovrebbe essere pari al 40% della
spesa imponibile. Solo nel caso
di investimenti in attivi materiali
e attivi immateriali nelle aziende
agricole, connessi alla produzione agricola primaria, le aliquote
di aiuto possono essere maggiorate per i giovani agricoltori o gli
agricoltori che si sono insediati
nei cinque anni precedenti la
data della domanda di aiuto; tale
maggiorazione vale anche per
gli investimenti collettivi e per
gli investimenti in zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Gli interventi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla
comunicazione di finanziabilità
della domanda, mentre le spese
ammissibili saranno solamente quelle sostenute successivamente alla data di presentazione
della domanda d’aiuto.

OBBLIGO REGISTRO
DELLE CONCIMAZIONI
È possibile
delegare a CIA
Treviso la tenuta
e la compilazione
del registro

Con la pubblicazione della
Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14/02/2022 viene introdotto
l’obbligo di tenuta del Registro
delle Concimazioni anche per
le aziende in Zona Ordinaria
(ZO), con una Superficie Agricola Utile (SAU) maggiore o
uguale a 14,8 ettari. Il Registro
delle concimazioni ha lo scopo
di valutare la conformità alle
disposizioni normative dell’impiego dei fertilizzanti di cui le
aziende effettuano la distribuzione sulle superfici coltivate.
Il Registro deve essere compilato per l’intera SAU aziendale
Il Registro delle Concimazioni
deve essere aperto entro e non
oltre il mese di Agosto.

Le aziende devono effettuare
l’operazione di consolidamento
del Registro delle Concimazioni entro il 30 Settembre di ogni
anno. Il Registro delle Concimazioni fa parte della Condizionalità ed è oggetto di controlli da parte di AVePa: la non
conformità del Registro o la sua
assenza possono comportare
tagli ai contributi che l’azienda
riceve (Domanda Unica, PSR,
ecc.). Inoltre le aziende con infrazione saranno nuovamente
sottoposte a controllo entro i 2
anni successivi al primo controllo, al fine di verificare la reiterazione dell’infrazione.
Per redigere il proprio registro
aziendale è necessario accreditarsi presso il portale PIAVe
della Regione Veneto o, in alternativa, è possibile delegare
a CIA la tenuta e compilazione
del registro, prendendo contatti con gli uffici del Centro di Assistenza Agricola CIA Treviso.

CORSO INNOVATION FARM
PER GLI AGRICHEF TURISMO VERDE
Corso promosso
da CIPAT Veneto
e finanziato POR
FSE 2014-2020
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Ufficio Agricoltura
Agroalimentare
e Ambiente
Le idee sono il valore
che ci differenzia l’uno
dagli altri e rendono
grande un territorio.

NUOVO UFFICIO
DI ZONA PER
VALDOBBIADENE
Il nuovo ufficio di
Valdobbiadene
è operativo nella
sede in via Piva,
con apertura
il lunedì dalle
8.30 alle 12.30

Condividi le tue idee con
noi per crescere assieme.

CIA TREVISO IN
TRASFERTA AL VINITALY

Banca Prealpi SanBiagio

Cresci con noi

Ufficio Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente
Sede direzionale di Tarzo - Tel. 0438 926362
agricoltura@bancaprealpisanbiagio.it
www.bancaprealpisanbiagio.it

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su www.bancaprealpisanbiagio.it
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Un appuntamento
imperdibile con
soci e operatori
CIA Treviso
in visita, con
un pulman
organizzato,
al Vinitaly
e allo stand CIA
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TUTTE LE NOVITÀ
DEL MODELLO 730/2022
Con il provvedimento n. 11185
del 15 gennaio 2022, l’Agenzia
delle Entrate ha pubblicato la
versione definitiva del modello e delle istruzioni 730/2022.
A partire dal 30 aprile, l’Agenzia
delle Entrate metterà a disposizione la dichiarazione precompilata, mentre la scadenza per
la presentazione del modello
730/2022 rimane stabilita al 30
settembre. In questo articolo riepiloghiamo le principali novità
riportate nel modello 730/2022.
LOCAZIONI BREVI
Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di
destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti
per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata
si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art.
2082. Pertanto, se, nel corso del
2021, sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato
il modello 730, ma va utilizzato
il modello REDDITI PF.
COMPARTO SICUREZZA
La detrazione spettante agli
appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del
27 ottobre 2021) è aumentato a
609,50 euro il limite massimo.
Spese veterinarie Per le spese
veterinarie il limite massimo è
innalzato a 550 euro.
SPESE PER I CONSERVATORI
Per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compre-

sa tra 5 e 18 anni a conservatori
di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) legalmente
riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
a scuole di musica iscritte nei
registri regionali nonché a cori,
bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la
pratica della musica è possibile
fruire della detrazione del 19%
per ciascun figlio fino a 1.000
euro se il reddito complessivo
del contribuente non supera i
36.000 euro.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO È possibile fruire della detrazione prevista
per il recupero del patrimonio
edilizio anche per le spese di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente,
con generatori di emergenza
a gas di ultima generazione.
SUPERBONUS
A partire dall’anno d’imposta
2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus
e ecobonus, è possibile fruire
dell’aliquota maggiorata del
110%. Colonnine di ricarica
Per l’acquisto e posa in opera di
strutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica
in edifici unifamiliari eseguite
congiuntamente agli interventi
superbonus il limite di spesa è
pari a 2.000 euro se eseguite dal
1° gennaio 2021.

la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non
superiore a 16.000 euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER
DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA Al fine di razionalizzare
l’uso dell’acqua e di ridurre il
consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso
potabile, dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2022, spetta un
credito d’imposta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio,
mineralizzazione,
raffreddamento e addizione di anidride
carbonica alimentare E 290, per
il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo
umano erogate da acquedotti,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 1.000 euro per ciascuna unità
immobiliare.
CREDITO D’IMPOSTA PRIMA
CASA UNDER 36 È possibile la
fruizione del credito d’imposta
maturato dagli under 36 con
ISEE non superiore a 40.000
euro per l’acquisto della prima
casa assoggettato ad IVA.
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DEL LAVORATORE DIPENDENTE L’importo
annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, dall’anno di imposta 2021, è
aumentato a 1.200 euro.

BONUS MOBILI Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
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LE NOSTRE SEDI
SEDE PROVINCIALE

Via Noalese 75,
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422-260118
Email: cia.treviso@ciatreviso.it
lunedì | 8.30-13.00 / pom.chiuso
martedì | 8.30-13.00 / 14.00-18.00
mercoledì | 8.30-13.00 / pom. chiuso
giovedì | 8.30-13.00 / 14.00-18.00
venerdì | 8.30-13.00 / pom. chiuso

TREVISO

Via Noalese 75, 2° piano
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422-210782
lunedì | 8.30-12.30 / pom. chiuso
martedì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
giovedì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
venerdì | 8.30-12.30 / pom. chiuso

Tutte le sedi e gli uffici CIA Treviso
ricevono il pubblico esclusivamente su
appuntamento, nel rispetto delle misure
di prevenzione Covid-19.
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ODERZO

Via degli Alpini 15,
31046 Oderzo (TV)
Tel. 0422-713165
lunedì| 8.30-12.30 / 14.30-18.30
mercoledì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
venerdì | 8.30-12.30 / pom. chiuso

GODEGA DI
SANT’URBANO

loc. Bibano
Via G. Marconi 46, 31010
Godega di Sant’Urbano (TV)
Tel. 0438-783338
martedì | 8.30-12.15 / 16.30-18.30
giovedì | 8.30-12.15/ 16.30 – 18.30

SAN VENDEMIANO

Vicolo Cadore 29/D (int. 5),
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438-21036
lunedì | mattina chiuso / 14.30-18.15
mercoledì | 8.30-12.15 / 14.30-18.15
venerdì | 8.30-12.15 / pom. chiuso

FARRA DI SOLIGO

loc. Col San Martino
Piazza Rovere 5, 31010 Farra di Soligo
(TV) - Tel. 0438-898047
lunedì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
mercoledì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
venerdì | 8.30-12.30 / pom. chiuso

VALDOBBIADENE
via Piva 32, 31049 Valdobbiadene (TV)
lunedì | 8.30-12.30

Cycling
Team
ENTRA NEL TEAM
CIA TREVISO

che correrà alla prossima

CAERANO DI
SAN MARCO

Via Gramsci 19, 31031
Caerano di San Marco (TV)
Tel. 0423-609077
lunedì | mattina chiuso / 14.30-18.30
mercoledì | 8.30-13.00 / 14.00-18.00
giovedì | 08.30-13.00 / pom. chiuso

CASTELFRANCO VENETO
Via delle Querce 7/7,
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423-494481
martedì | 8.30-12.30 / 14.30-18.30
venerdì | 8.30-12.30 / pom. chiuso

(gara non competitiva)

100 chilometri
per promuovere il legame
tra agricoltura e territorio

2.10.2022
Valdobbiadene

Informazioni e iscrizioni: Luca D’Osvaldi 366.6768137 - l.dosvaldi@ciatreviso.it

L’AGRICOLTURA e l’impresa agricola come patrimonio
per il territorio l’ambiente e la comunità

www.ciatreviso.it

