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Presidente, abbiamo di fronte 
un “personaggio” del mondo 
agricolo, già presidente Coldi-
retti e del Consorzio Agrario 
veneto, quale miglior figura per 
capire dove sta andando l'agri-
coltura veneta e quale ruolo 
potranno avere gli agromecca-
nici in quel contesto... 
Valente: “L'agricoltura sta attra-
versando un momento di forte 
cambiamento “obbligato”, le coltu-
re estensive a causa dei cambia-
menti climatici, dei costi di produ-
zione e del calo dei prezzi stanno 
facendo sempre più fatica a reg-
gere economicamente e in questo 
l'impresa agromeccanica avrà 
necessariamente un ruolo sem-
pre più centrale. Nelle colture 
specializzate occorre avviare un 
confronto aperto e leale e mi spie-
go: i macchinari hanno costi rile-
vanti e il singolo produttore sarà 
sempre meno in grado di permet-
tersele; manodopera, sempre più 
difficile da reperire, soprattutto 
quella specializzata, vanno stu-
diate nuove forme; ambiente, 
sarà sempre più importante utiliz-
zare macchine innovative e per-
sonale qualificato...” 
Dalla Bernardina: “In 10 righe 

Valente ha fotografato la situazio-
ne e le possibili evoluzioni... l'im-
presa agromeccanica c'è, conti-
nua ad investire, a suo rischio, in 
tecnologia ed innovazione, si spe-
cializza dotandosi di certificazioni 
e garantendo professionalità nel-
lle lavorazioni. Manca un passag-
gi: l'identificazione legislativa 
della figura e la sua collocazione 
in ambito fiscale e di accesso ai 

finanziamenti”. 
 
Tasto dolente quello toccato 
dal Presidente Dalla Bernardi-
na, sul quale ci sta mettendo 
“la faccia” a tutto campo, cosa 
ne pensa il settore agricolo? 
Valente: “E’ corretto! Le norme 
attuali sono state scritte oltre 20 
anni fa e da allora il settore è 
cambiato notevolmente. Non si 

può dire lo stesso delle leggi che 
lo regolamentano. Se oggi per 
fare lavori agricoli occorre contrat-
tualizzare dei professionisti dotati 
di macchinari da 400/500 mila 
euro e oltre, dobbiamo permette-
re loro di avere pari dignità nel-
l'accesso alle provvidenze comu-
nitarie, altrimenti si creano distor-
sioni nel mercato e concorrenze 
sleali; così come in ambito fiscale 
e previdenziale bisogna sedersi al 
tavolo e analizzare in maniera 
dettagliata le possibili soluzioni”.  
 
Mi sembra una grande apertura 
quella fatta da Valente, è di 
buon auspicio per il confronto 
che state avendo oltre che a 
livello regionale anche sul 
nazionale? 
Dalla Bernardina: “Non so per-
chè, ma a tutti i livelli trovo ampia 
condivisione sul nostro ruolo e su 
quali dovrebbero essere le strade 
da percorrere per darci finalmente 
il “timbro” di anello fondamentale 
della filiera agroalimentare e poi, 
tutto sta fermo.... probabilmente 
oltre che a dirlo occorre sederci 
congiuntamente ai tavoli politici 
per chiedere che questi dichiarati 
trovino fondamenta nella legisla-
zione italiana e comunitaria. 
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CONFRONTO TRA DALLA BERNARDINA E CLAUDIO VALENTE

Claudio Valente

Inizia la campagna elettorale per le elezioni del consiglio regionale: hanno detto di noi
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CONTINUA DALLA PRIMA 
 
Presidente, Claudio Valente 
oltre agli incarichi in ambito 
agricolo ha come lei ricoperto 
ruoli importanti anche nel 
sistema economico veronese e 
veneto, parliamo di bonifiche, 
di ente fiera e di camera di 
commercio... tutte entità che in 
un modo o nell'altro sono fon-
damentali per le vostre imprese 
e che sono in questa fase in 
continuo cambiamento. Cosa 
ne pensa? 
Dalla Bernardina: “E’ vero, l'amico 
Claudio è stato impegnato su 
diversi fronti, alcuni dei quali li 
abbiamo vissuti insieme e sui 
quali mi sento di dare un parere: 
bonifiche. La gestione delle 

acque e del territorio sono e 
saranno un fattore discriminante 
sempre più, sia per il cambiamen-
to climatico che per il pensiero 
della società civile. Dobbiamo 
lavorare insieme perchè siamo 
attori principali del territorio e non 
possiamo fare senza acqua nelle 
nostre attività. Fiere. Temo che gli 
avvenimenti sanitari di quest'ulti-
mo periodo costringeranno il 
sistema fieristico a mutare gli sce-
nari delle manifestazioni; kermes-
se con centinaia di migliaia di per-
sone in padiglioni chiusi saranno 
un ricordo, ma nel contempo le 
imprese hanno bisogno di pre-
sentare le novità e gli operatori di 
conoscerle, mettiamo in campo 
nuovi modi di farlo. Camere di 
commercio, sempre meno con 

risorse a disposizione per svolge-
re a pieno il compito per cui sono 
nate: la promozione.... va cambia-
to qualcosa”. 
 
Direi che dalla chiacchierata 
sono emersi diversi spunti per 
una collaborazione proficua 
nell'immediato futuro, ognuno 
di voi ha importanti appunta-
menti nei prossimi mesi, 
vogliamo parlarne? 
Valente: “Dopo una lunga attività 
a servizio del mondo agricolo e 
del sistema economico veneto 
vorrei provare a portare la mia 
esperienza in ambito politico can-
didandomi alle prossime elezioni 
regionali. Penso che ci sia biso-
gno di portare nei palazzi vene-
ziani persone che vengono dalla 

terra e fin d’ora mi rendo disponi-
bile a farmi portavoce delle istan-
ze del mondo agricolo in tutta la 
sua complessità”. 
Dalla Bernardina: “Sono giunto 
alla fine del mio mandato di presi-
dente Regionale e Nazionale, mi 
chiedono a più voci di rimanere. 
E' dura correre su e giù per l'Italia 
e per farlo mi occorre una squa-
dra forte e convinta e partner leali 
con cui affrontare tutte le sfide 
che ci attendono. Pronto ad 
accettare la sfida se trovo queste 
condizioni”. 
 
 
Un in bocca al lupo ad 
entrambi. 
 

M.S.
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Lavoro nero in agricoltura. 
+Europa Veneto: “Favorire la 

regolarizzazione degli immigrati”

“L’agricoltura è chiamata a una 
profonda accelerazione verso 
la digitalizzazione, l’agricoltura 
di precisione e l’uso di strumenti 
tecnologicamente avanzati, dal-
l’Internet of Things all’Intelligen-
za Artificiale ”. 
A dirlo è Giorgio Pasetto, coor-
dinatore +Europa Verona e 
candidato capolista di +Veneto 
in Europa alle prossime elezioni 
regionali, alla luce dei dati diffu-
si dalla Veneto Agricoltura: con-
toterzismo in Veneto è utilizzato 
da 7 aziende agricole su 10. 
“Se vogliamo dunque avere 
un’agricoltura più digitale, più 
produttiva, in grado di salva-
guardare il suolo, l’ambiente, il 
paesaggio è fondamentale con-
cludere il percorso di riconosci-
mento professionale delle 
imprese agromeccaniche all’in-

terno del mondo agricolo, come 
da tempo chiede Gianni Dalla 
Bernardina, veronese e presi-
dente nazionale della Confede-
razione Agromeccanici e Agri-
coltori Italiani”. 
Il ricorso di macchine e mezzi 
agricoli anche in colture oggi a 
basso impatto di meccanizza-
zione, come possono essere le 

operazioni di raccolta della frut-
ta, consentirebbe infatti di otti-
mizzare i processi, velocizzan-
doli e migliorando la stessa 
sicurezza alimentare. “Se non 
riconosceremo piena dignità al 
contoterzismo, sostenendo il 
percorso di innovazione – conti-
nua Pasetto – ci ritroveremo 
una minore sostenibilità e un 

arretramento della competitivi-
tà”. 
 
Ma l'agricoltura Made in Italy 
deve distinguersi anche per il 
suo valore etico e sociale, lad-
dove troppo spesso per massi-
mizzare i profitti ci si è rivolti a 
mercati del lavoro privi di rego-
le. 
“Dove la meccanizzazione deve 
necessariamente lasciare il 
posto alla manodopera, come 
in molte colture del nostro terri-
torio, il nemico da combattere è 
il lavoro nero. I dati diffusi dalla 
Flai Cgil Veneto e Verona parla-
no di 10 mila lavoratori agricoli 
irregolari, dei quali ben 5 mila a 
Verona. - conclude Pasetto - Il 
nostro prodotto agricolo merita 
di essere competitivo, moderno 
ed etico.”

Da sinistra:  Gianni Dalla Bernardina e Giorgio Pasetto
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A.P.I.M.A. Verona
SERVIZI TECNICI

CAA unica – centro assistenza agri-
cola
contratti di affitto
circolazione stradale
gestione pratiche ambientali
sportello di consulenza assicurativa
assistenza in materia assicurativa
assistenza per settore agricolo

SERVIZI AMMINISTRATIVI

fare impresa
assistenza legale e notarile
pratiche camera di commercio
sportello abilitato in convenzione

 
SERVIZI FISCALI E TRIBUTARI

contabilita’
iva
imposte dirette/imu
versamenti unificati
contenzioso tributario

SERVIZI AMMINISTRAZIONE           
DEL PERSONALE

consulenza del lavoro
tenuta libri paga
pratiche di patronato
sicurezza sul lavoro
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