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Piano Coldiretti a difesa 
delle imprese agricole

Un piano, targato Coldiretti, per coltivare il futuro 
delle aziende agricole, che hanno affrontato oltre 
due anni di pandemia, e poi la guerra in Ucraina, 

il rincaro dei costi in agricoltura, il braccio di ferro per 
garantire prezzi equi ai nostri prodotti. Di seguito riper-
corriamo alcuni passaggi importanti, primi risultati rag-
giunti, vitali sfide ancora da vincere. 

ARRIVANO I SOSTEGNI AGLI AGRICOLTORI
Arrivano i ristori per le imprese agricole penalizzate 
dall'impennata dei prezzi dei carburanti. Accogliendo le 
richieste contenute nel piano della Coldiretti, che dall'ini-
zio del conflitto ha sollecitato interventi urgenti al Gover-
no per evitare il default delle imprese agricole, il decreto 
approvato dal Consiglio dei ministri del 18 marzo ha in-
fatti previsto una serie di misure per il settore. 
Dall’inizio del conflitto si è verificato un balzo medio di 
oltre un terzo dei costi di produzione dell’agricoltura a 
causa degli effetti diretti e indiretti delle quotazioni ener-

getiche con valori record per alcuni prodotti, dai conci-
mi all’energia, ai mangimi. Costi che stanno duramente 
colpendo le aziende costrette a vendere sotto i costi di 
produzione. Le misure varate servono a garantire la so-
pravvivenza delle aziende con la liquidità, la riduzione dei 
costi energetici ma anche con aiuti diretti per le filiere 
più in sofferenza senza dimenticare la necessità di af-
frontare le difficoltà determinate dalla carenza del 40% 
dei fertilizzanti necessari per garantire la produttività dei 
terreni.
Il decreto riconosce alle imprese del settore un credito 
d'imposta del 20% sulla spesa per i carburanti  utilizzati 
nel primo trimestre di questo anno. La misura è finaliz-
zata a compensare i maggiori oneri. Il credito di imposta 

Le foto raccontano vari momenti, legati all’azione di Coldiretti, 
per denunciare le difficoltà delle aziende agricole e ottenere 

provvedimenti a sostegno dell’agricoltura



4 SINDACALE

è cumulabile con altre agevolazioni. Le 
aziende beneficiarie  possono cedere il 
credito ad altri soggetti compresi gli isti-
tuti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari e alle  imprese di assicurazione.
Sono stanziati inoltre 35 milioni per raf-
forzare il fondo per lo sviluppo e il soste-
gno delle imprese agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura.
Un'altra disposizione importante forte-
mente sostenuta dalla Coldiretti  è la so-
stituzione dei fertilizzanti chimici con il 
digestato ottenuto  dalla digestione anae-
robica di sostanze e materiali da soli o in 
miscela. Caratteristiche e modalità saran-
no definite con  decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro della transizione 
ecologica.
Via anche alla rinegoziazione dei mutui 
agrari e garanzia Ismea. Il provvedimento 
varato dal Governo prevede che le espo-
sizioni in essere concesse dalle banche e 
dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio 
del credito potranno essere rinegoziate e 
ristrutturate per un periodo di rimborso 
fino a 25 anni. Le operazioni di rinegozia-
zione e ristrutturazione potranno essere 
assistite dalla garanzia gratuita fornita 
dall’Ismea. 
In una situazione in cui una azienda agri-
cola su tre (32%) è costretta a tagliare 
i raccolti, le misure adottate sono im-
portanti per invertire la rotta e non far 
chiudere le aziende agricole e gli alleva-
menti sopravvissuti. Ma occorre anche 
programmare il futuro, a partire da azio-
ni necessarie a difendere e rafforzare la 
sovranità alimentare, per rendere l’Italia 
e l’Europa più autosufficiente dal punto 
di vista degli approvvigionamenti di cibo, 
in un momento di grandi turbolenze ma 
garantendo però elevanti standard di si-
curezza alimentare sia nella produzione 
interna che in quella importata a garanzia 
delle imprese e dei consumatori europei.
Per questo, secondo il piano di Coldiret-
ti, occorre investire per aumentare pro-
duzione e rese dei terreni con bacini di 
accumulo delle acque piovane per com-
battere la siccità, contrastare seriamente 
l’invasione della fauna selvatica che sta 
costringendo in molte zone interne all’ab-
bandono nei terreni e sostenere la ricerca 
pubblica con l’innovazione tecnologica e 

Trattori in piazza per denunciare l’insostenibile rincaro dei costi in agricoltura

In tutta Italia agricoltori in mobilitazione davanti alle Prefetture

Anche da Cremona in manifestazione a Verona, per sottolineare la richiesta di pace e le 
gravissime conseguenze prodotte dalla guerra
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Il pacchetto di proposte, primi risultati
 
ARGOMENTO PROPOSTA RISULTATO

1.    Liquidità
Ristrutturazione e rinegoziazione del debito bancario 
delle imprese agricole fino a 25 anni con garanzia pub-
blica ISMEA

   ok

2.    Caro carburante Credito di imposta su gasolio agricolo e pesca    ok
3.    Rincaro fertilizzanti Sì al digestato come fertilizzante    ok
4.    Filiere in crisi 35 milioni in più per nuovi aiuti alle filiere    ok

5.    Costo energia

Via al decreto per 1,5 miliardi di euro del PNRR per 
pannelli fotovoltaici sui tetti, per l’autonomia energetica 
delle imprese ed in particolare delle stalle senza consu-
mo di suolo

   ok

6.    Investimenti nei contratti di filiera
Pubblicato decreto per 1,2 miliardi di euro del PNRR sui 
contratti di filiera, per favorire un più equo riparto del 
valore

   ok

7.    Pagamenti AGEA Sbloccati pagamenti AGEA per 86 milioni di euro per 
aiuti agli allevatori    ok

Cosa resta ancora da fare… 
1. Stop danni da fauna selvatica: la modifica della legge 157 del 1992 non è più rinviabile!
2. Piano invasi: infrastruttura strategica per acqua ed energia
3. Piano autosufficienza alimentare: puntare sulle filiere 100% italiane
4. Etichettatura d’origine su tutti gli alimenti, anche al ristorante
5. Pratiche sleali: mai più vendite sotto i costi di produzione
6. No al cibo sintetico! 

le Nbt a supporto delle produzioni, della tutela della bio-
diversità e come strumento in risposta ai cambiamenti 
climatici".

VIA AI CONTRATTI DI FILIERA 
Si parte con i contratti di filiera, il provvedimento forte-
mente voluto dalla Coldiretti che è pronta a mettere in 
campo i progetti con Filiera Italia. E’ stato pubblicato in-
fatti sulla Gazzetta ufficiale del 14 marzo il decreto del 
Mipaaf su “Definizione dei criteri, delle modalità e delle 
procedure per l'attuazione dei contratti di filiera previsti 
dal fondo complementare al Pnrr”. Il budget è di 1,2 mi-
liardi.
Si tratta di contratti che, secondo quanto spiega il prov-
vedimento, devono “favorire processi di riorganizzazione 
dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla 
luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al 
fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra 
i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di 
migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente 
ricadute positive sulla produzione agricola”.
Un decreto che consente di combattere la speculazione 

sui prezzi con una più equa distribuzione del valore lun-
go la filiera per tutelare i consumatori e il reddito degli 
agricoltori dalle pratiche sleali. Coldiretti, che lavora da 
anni su questi obiettivi anche insieme a Filiera Italia, è 
pronta a presentare progetti operativi per utilizzare al 
meglio queste risorse, dalla zootecnia al vino, dal grano 
all’ortofrutta”.
Il contratto di filiera si fonda su un accordo che deve es-
sere sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operan-
ti in un ambito territoriale multiregionale. Devono esse-
re indicati oltre al soggetto che propone il progetto, gli 
obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli 
obblighi dei soggetti beneficiari.
Le agevolazioni previste, e cioè contributi in conto capi-
tale e/o finanziamenti agevolati, sono concessi per con-
tratti di filiera che prevedono programmi con un ammon-
tare delle spese ammissibili tra 4 e 50 milioni di euro.
Possono proporre contratti di filiera le organizzazioni di 
produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di 
produttori agricoli del settore agricolo e agroalimentare, 
le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi 
di imprese, le organizzazioni interprofessionali, gli enti 
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pubblici, le società costituite tra soggetti che esercitano 
l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali 
e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del 
capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, 
società cooperative agricole e loro consorzi o da orga-
nizzazioni di produttori, le associazioni temporanee di 
impresa tra i soggetti beneficiari, le reti di imprese.
Il capitale di tali società può essere posseduto, in misura 
non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole 
o commerciali. Sono ammessi anche gli organismi di ri-
cerca e di diffusione della conoscenza.
Rientrano nelle agevolazioni investimenti materiali e im-
materiali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria; investimenti per la trasformazione di 
prodotti agricoli e per la loro commercializzazione; inve-
stimenti concernenti la trasformazione di prodotti agri-
coli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione 
dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e 
misure promozionali a favore di tali prodotti; progetti di 
ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
L’intensità massima dell’agevolazione per gli aiuti agli in-

vestimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole 
nelle regioni meno sviluppate e in transizione è del 50% 
per costruzione, acquisizione e miglioramento dei beni 
immobili, acquisto di macchinari e attrezzature, acquisi-
zione o sviluppo di progetti informatici, brevetti, licenze, 
marchi commerciali e diritti d’autore, costi generali per 
onorari di professionisti per consulenze, per le altre re-
gioni è del 40, mentre è del 30% in tutte le regioni per le 
spese per acquistare animali da riproduzione.
Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
nelle regioni meno sviluppate e in transizione è del 50% 
per gli investimenti in immobili, per l’acquisto di macchi-
nari, per i costi delle consulenze dei professionisti e per 
acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze, 
brevetti, diritti d’autore e marchi commerciali, intensità 
del 40% nelle altre regioni.
Per gli aiuti alla ricerca intensità fino al 100% per le spese 
del personale, per i costi delle strumentazioni e attrez-
zature, per immobili e terreni per il periodo del progetto, 
per brevetti e conoscenze da fonti esterne alle normali 

condizioni di mercato, per materiali e forniture di-
rettamente imputabili al progetto.
Ultimo capitolo relativo agli aiuti alle Pmi per la 
trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 
L’intensità massima dell’agevolazione è del 20% 
dei costi per investimenti per installare un nuovo 
stabilimento, ampliarlo, diversificare la produzio-
ne e trasformare i processi produttivi, del 50% per 
i costi relativi a locazione, e stand per la parteci-
pazione alle fiere. Per gli aiuti finalizzati a promuo-
vere la produzione di energia da fonti rinnovabili si 
va dal 30 al 45%.
Gli interventi devono essere realizzati entro quat-
tro anni dalla data di sottoscrizione del contratto 
di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei 
singoli provvedimenti.

I giovani agricoltori al padiglione dell’Ucraina a Expo Dubai
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L’ evoluzione delle filiere, i 
cambiamenti e le tendenze 
del mercato, gli effetti del 

conflitto Russia-Ucraina, il tema 
dell’inflazione, le opportunità lega-
te al credito, la visione rispetto al 
futuro dell’agricoltura. Di questo – 
e molto altro – si è parlato nel con-
vegno intitolato “Evoluzione delle 
filiere in un mercato che cambia”, 
proposto da Coldiretti Cremona 
a Grumello Cremonese, venerdì 
22 aprile nell’ambito della Fiera 
Regionale Agricola di Primavera. Tanti Soci si sono dati 
appuntamento nella sala conferenze di Cascina Castello, 
per condividere una serata particolarmente interessante e 
dinamica. 
Merito dei relatori che, ciascuno per la propria parte, hanno 
saputo offrire una lettura attenta e approfondita delle dif-
ficoltà, opportunità e sfide con cui la nostra agricoltura si 
sta misurando.
La serata si è aperta con l’analisi offerta da Angelo Ros-
si, Fondatore di CLAL, e dai suoi collaboratori, che hanno 
proposto alla platea una disamina di numeri, tendenze, 
produzione, prezzi e consumi relativi alle principali filiere 
dell’agricoltura lombarda, soffermandosi in particolare 
sulle filiere del latte e dei cereali. Giuliano Noci, Prorettore 
del Polo territoriale del Politecnico di Milano, ha spaziato 
nel suo intervento dalle sfide del mercato (la strategicità 
di avere in mano dei prodotti differenziali, la necessità di 
renderli tali nel percepito del mercato) alle vicende geopo-
litiche (toccando i temi della fame di energia, della cresci-

ta esponenziale dei costi di produzione, dell’approccio al 
tema delle migrazioni in relazione alla necessità di mano-
dopera in agricoltura), dall’approccio alla crisi (che è anche 
opportunità di scindere tra ciò che rappresenta una zavor-
ra, di cui liberarsi, e ciò che diventa occasione di crescita) 
alla necessità di trasformare le risorse messe in campo 
dal PNRR in innovazione reale, utile, proficua. Noci, che ha 
dato vita ad un dialogo sferzante e interessante con gli altri 
relatori, ha concluso il suo intervento con quello che egli 
stesso ha definito un “accorato appello al tema delle com-
petenze”. 
E’ seguito l’intervento di Tiziano Freccia, Direttore vendite 
di Casalasco Società Agricola Spa, che nella sua relazione 
ha sottolineato il percorso, coraggioso e vincente, del Con-
sorzio Casalasco del pomodoro, dalla nascita nel 1977 a 
Rivarolo del Re, come cooperativa che faceva incontrare 
e riuniva, in un’unica realtà, tutti i produttori di pomodoro 
del territorio, all’acquisizione di grandi marchi (come Pomì 
e De Rica), per approdare alla sfida di Casalasco Società 

Agricola S.p.A. (che conta 560 
aziende conferenti e 7mila ettari 
dedicati a pomodoro, e rappre-
senta la prima filiera agro-indu-
striale in Italia e in Europa). 
Nel suo intervento, Freccia ha 
affrontato anche il tema delle 
vendite dirette al consumatore, 
della ripartizione ed evoluzione 
dei canali distributivi, del nodo 
delle materie prime, delle previ-
sioni, e reazioni dei consumatori, 
in tema di inflazione. 
Al relatore Fabrizio Failli, Re-
sponsabile garanzia e finanza 
di ISMEA, è stato quindi affidato 
il compito di illustrare il ruolo fi-

FIERAGRUMELLO, grande partecipazione e 
importanti temi al convegno di Coldiretti Cremona
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nanziario di Ismea, evidenziano in particolare le opportuni-
tà che si aprono per le aziende giovani e per le aziende al 
femminile, in quella che è stata definita “la fase 2, la fase 
post-Covid”, quella in cui l’accesso al credito non deve rap-
presentare la mera risposta alla necessità di “tamponare le 
crisi di liquidità”, ma deve piuttosto trasformarsi in un vo-
lano per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese agricole. 
Applaudito e ricco di spunti è stato l’intervento di Fabio 
Rolfi, Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi di Regione Lombardia. Rolfi ha 
esordito parlando di Pac e Psr, sof-
fermandosi sulla necessità “di difen-
dere le risorse messe sui comparti 
che interessano la nostra agricoltura, 
a partire da quello zootecnico”. Ha 
parlato dei piani di settore, ha accen-
nato agli interventi messi in campo in 
aiuto delle aziende agricole negli anni 
segnati dal Covid. E’ quindi approdato 
al tema della battaglia sul digestato. 
“Le nostre istanze sono state rece-
pite nell’ultimo decreto. Il digestato 
diventerà finalmente un fertilizzan-
te. L’alternativa in casa, anche green, 
all’urea” ha evidenziato, ripercorrendo 
il lungo e complesso percorso che 
ha condotto a questo risultato. Con 
l’assessore si è proseguito parlando 
del rapporto agricoltura-ambiente e 
della sostenibilità ambientale, senza 
tacere i pericoli legati a una visione 
ideologica, non scientifica, rispetto a 
questi temi. L’Assessore ha portato 
un esempio particolarmente signi-
ficativo: la recente proposta della 
Commissione europea che allarga il 
campo di applicazione della norme 
sulle emissioni industriali ad alleva-
menti molto più piccoli di quelli già 
previsti per l'allevamento suino e avi-
colo e inserisce anche l'allevamento 
bovino. Una proposta fermamente 
contestata da Coldiretti, dal momento 
che estende una serie di pesanti oneri 
burocratici a quasi tutti gli allevamenti 
dei settori suinicolo, avicolo e bovino, 
considerati alla stregua di stabilimen-
ti industriali. Un provvedimento – 
come denunciato da Coldiretti e riba-
dito dall’Assessore Rolfi – che in Italia 
spingerebbe alla chiusura migliaia di 
allevamenti, che si trovano già in una 
situazione drammatica per l’insoste-
nibile aumento di costi di mangimi ed 
energia provocati dalla guerra.

Moderato dal Direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono, 
il convegno ha incassato il plauso dal Sindaco di Grumello 
Cremonese Maria Maddalena Visigalli (che ha sottoline-
ato la vivacità, e vitalità, dei temi proposti e del dialogo 
messo in campo tra i relatori) e della Presidente della Fie-
ra Maria Vittoria Berselli, che ha aperto la serata dando 
voce alla soddisfazione – condivisa dai numerosi agri-
coltori raccolti in sala – nel poter tornare agli incontri in 
presenza.

TESSERAMENTO2022

"L'ITALIA RIPARTE DALLE NOSTRE CAMPAGNE" 
Caro socio, per l’anno 2022, proprio per supportare le imprese 
agricole nel loro impegno per la ripartenza, la richiesta di ver-
samento del tesseramento è posticipata al 30 giugno 2022.
Siamo certi che lo vorrai considerare un segnale di vicinanza 
e attenzione.
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Nuove opportunità per rispristinare 
la liquidità delle imprese
DECRETO ENERGIA, DECRETO CONSOLIDAMENTO 
E DECRETO LIQUIDITÀ COVID

Da aprile tante le disposizioni emanate dal Governo in 
materia di garanzie statali a supporto della liquidità 
delle Imprese Agricole Micro, Piccole, e rese appli-

cative da ISMEA quindi già utilizzabili a seguito dell’emis-
sione della circolare n. 2/2022. Di seguito, in estrema sin-
tesi i punti salienti riguardanti i cosiddetti Decreto Covid, 
Decreto Energia e il Decreto sul Consolidamento.

DECRETO LIQUIDITÀ COVID
Dal 1° Aprile 2022 le garanzie emesse sulla base del De-
creto Liquidità COVID sono concesse con il pagamento di 
una commissione calcolata da ISMEA secondo la metodo-
logia in uso per le garanzie ordinarie. 
Il costo della garanzia, come di consueto, potrà essere as-
sorbito con l’utilizzo dei contributi previsti nel regime DE 
MINIMIS (ad oggi per le imprese agricole il contributo mas-
simo è pari ad Euro 25.000,00).

DECRETO ENERGIA 
Le garanzie del suindicato decreto liquidità sono state am-
pliate anche ad esigenze di liquidità conseguenti ai mag-
giori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, 
come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del de-
creto legge 1° Marzo 2022, n. 17.
Pertanto, ISMEA continuerà a rilasciare garanzie gratui-
tamente nei limiti del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato 
(3.1 e 3.2) sulle operazioni di finanziamento per esigenze 
di liquidità legate alla crisi dei costi energetici (e quindi 
non connessi a piani di investimento).
Le garanzie per il DECRETO ENERGIA saranno rilasciate fino 
al 30/06/2022. Al fine di garantire il rilascio della garanzia 

entro il termine fissato Ismea già comunica che l’ultimo gior-
no utile per presentare le istanze è fissato al 10/06/2022.

DECRETO CONSOLIDAMENTO 
In relazione alle novità del DL 21/03/2022 art. 19 le banche 
possono rinegoziare e ristrutturare per un periodo di rim-
borso fino a venticinque anni le esposizioni in essere delle 
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Il funzionamento della garanzia per le finalità di cui alla 
suddetta norma va inquadrato nella ordinaria operatività 
vale a dire:
• i limiti di importo della garanzia stessa (1 milione di Euro 

per micro e piccole imprese e 2 milioni di Euro per le me-
die imprese);

• il livello massimo di copertura, previsto nel 70%, elevabile 
all’80% in caso di giovani imprenditori.

In attesa, degli aggiornamenti che saranno riportati nel de-
creto attuativo che recepirà integralmente le novità intro-
dotte dalla decisione C(2022) 898 del 18/02/2022.
La commissione di garanzia è gratuita nei limiti dei rego-
lamenti sul regime cosiddetto DE MINIMIS (in particolare 
fino ad euro 25.000,00 per le PMI agricole).
Per saperne di più è possibile contattare il servizio di con-
sulenza sul Credito, disponibile per tutti i Soci. 
Il responsabile provinciale del servizio credito è il dr. Nun-
zio Friscione, presente a Cremona tutti i mercoledì, presso 
la sede provinciale (telefono per appuntamenti e informa-
zioni: 0372 499811). 
Per ulteriori informazioni, le Aziende possono rivolgersi ai 
Segretari di Zona oppure telefonare direttamente al nume-
ro 030 2457520. 

GESTIONE FULL SERVICE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

030/5246265 - www.gs-service.it - info@gs-service.it
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PNRR FOTOVOLTAICO
FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO

È stato firmato il 25 marzo 2022 dal ministro per le Po-
litiche agricole Stefano Patuanelli il decreto attuativo 
della misura «Parco agrisolare», nell’ambito del Pnrr, 

a cui sono destinate risorse da 1,5 miliardi per gli anni 
compresi tra il 2022 e il 2026.
Il testo ora è stato inviato a Bruxelles per l’approvazione da 
parte della Comunità Europea e se approvato verrà ema-
nato il bando contenente le indicazioni tecnico-operative 
entro la scadenza del 30 giugno 2022. Il 40% delle risorse 
è destinato ai progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’aiuto è costituito da un contributo in conto capitale per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobi-
li strumentali alle attività agricole e zootecniche, compre-
se le attività connesse e agrituristiche, nonché alle attività 
agroindustriali.
Gli impianti devono essere finalizzati in prevalenza all’au-
toconsumo dell’energia. Al comparto della produzione 
primaria sono destinati 1,2 miliardi. La restante minima 
parte sarà fruibile dalle imprese che si occupano di tra-
sformazione di prodotti agricoli e per incentivare misure 
di efficienza energetica e produzione di energia da fonti 
rinnovabili in capo alle aziende della trasformazione di 
prodotti agricoli in non agricoli.
Possono accedere al bando gli imprenditori agricoli defi-
niti dall’articolo 2135 del Codice civile, anche costituiti in 
società agricole secondo le disposizioni del Dlgs 99/2004, 
le cooperative agricole dedite alle attività di cui alla pre-
detta norma civilistica, nonché a cooperative e loro con-
sorzi considerati imprenditori agricoli in virtù dell’articolo 
1, comma 2, del Dlgs 228/2001. La platea dei beneficia-
ri contempla anche le imprese dell’agroindustria, ma per 
conoscere gli effettivi destinatari di questo comparto si 
dovrà attendere il bando con il quale saranno individuati i 
codici Ateco delle attività ammesse all’incentivo.
Le cooperative di trasformazione di cui alla legge 240/1984 
non sono menzionate tra i soggetti beneficiari, ma non è 
escluso che possano rientrarvi se esercenti attività che 
saranno individuate per l’agroindustria. Esclusi i produttori 
agricoli in regime di esonero Iva previsto dall’articolo 34, 
comma 6, del Dpr 633/1972.
Gli immobili sui quali realizzare gli impianti sono i fabbri-
cati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
Dl 557/1993 che siano pertanto accatastati nella catego-
ria D/10 o, se in diversa categoria, risultanti in possesso 
dell’annotazione del requisito di ruralità negli atti del ca-
tasto. Gli attesi codici Ateco saranno di ausilio anche al 

fine della corretta individuazione dei fabbricati sui quali 
realizzare gli impianti agevolabili. In linea con la circola-
re 33/2021 della Ragioneria generale dello Stato, gli aiuti 
sono cumulabili non solo con altri aiuti di Stato e de mini-
mis, ma con qualsiasi incentivo pubblico, purché il cumulo 
non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote 
parti del costo di uno stesso bene, e non ecceda il costo 
sostenuto per ciascun tipo di intervento.

Ammontare del contributo
L’importo del contributo per le categorie di cui alla tabella 
1/A del decreto (gli imprenditori agricoli ricadono in que-
sta categoria) e che non ricadono in “Regioni meno svilup-
pate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 
è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il perio-
do di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL 
dell’UE-27*”
è del 40% aumentabile di 20 punti (60%) se l’intervento è 
realizzato da:
- giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 

cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; 
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinag-

gio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di con-
dizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; 

- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regola-
mento (UE) n. 1305/2013. 

Progetti ammissibili
Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono preve-
dere l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza 
di picco tra 6 e 500 kWp. Unitamente al posizionamento 

Uno degli incontri, molto partecipati, dedicati al tema fotovoltaico
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di impianti fotovoltaici, possono essere eseguiti uno o 
più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento 
dell’efficienza energetica delle strutture (come smaltimen-
to dell’amianto e dell’eternit dai tetti, realizzazione dell’i-
solamento termico dei tetti o di un sistema di aerazione 
connesso alla sostituzione del tetto). Gli interventi non 
potranno comportare un peggioramento delle condizioni 
ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere con-
formi alle norme nazionali e Ue in materia di tutela am-
bientale e garantire il rispetto del principio Dnsh di «non 
arrecare un danno significativo all’ambiente».
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e ren-
dicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pub-
blicazione dell’elenco degli ammessi. Deve essere comun-
que garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione 
degli interventi entro il 30 giugno 2026. Sono ammesse va-
riazioni progettuali, a condizione che non comportino un 
peggioramento della prestazione energetica indicata nel 
progetto approvato in sede di concessione del contributo 
e in ogni caso non devono superare l’importo del contribu-
to concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal 
piano.

Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le spese relative all’acquisto 
e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestio-
ne, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, 

fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla re-
alizzazione degli interventi, costi di connessione alla rete. 
Sono ammessi interventi fino a un limite di 1.500 euro/
Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in 
considerazione delle dimensioni complessive dell’im-
pianto e fino a ulteriori 1.000 euro/Kwh ove siano instal-
lati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo 
complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non 
può eccedere 50mila euro. Qualora siano installate colon-
nine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le 
macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta 
ai massimali suindicati, una spesa fino ad un limite massi-
mo ammissibile pari a 1.000 euro/Kw a colonnina.
Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, 
e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramen-
to dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti 
e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso 
alla sostituzione del tetto sono ammesse le spese per la 
demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e 
messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione 
degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di 
700euro/Kwp.
Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese di pro-
gettazione, asseverazioni e altre spese professionali. La 
spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari 
a 750.000 euro, nel limite di un milione di euro per singolo 
beneficiario.

Generali Italia Spa
Agenzia di Cremona Porta Venezia
Cozzoli Francesco Agente Generale

via Dante Alighieri 242 - 244 - 248 - 250 - 252 
Tel. 0372 41 07 37

agenzia.cremonaportavenezia.it@generali.com





Da noi l’ospitalità è di casa
Il turismo in campagna si è affermato negli ultimi anni come un fenomeno di successo. Ma i grandi 
numeri e i viaggi di massa non sono il nostro target. 
Abbiamo scommesso su un turismo evoluto, rispettoso dell’ambiente e responsabile, che considera 
le imprese agricole una risorsa preziosa anche per migliorare la qualità del tempo libero. 
Campagna Amica promuove e sostiene l’autentico agriturismo italiano, in cui trovare l’accoglienza e 
lo stile di vita tipici dei nostri agricoltori. 
In tutta Italia, il nostro modo di fare turismo è espressione della passione per la terra e della particola-
re cultura del lavoro che le famiglie contadine sanno esprimere ogni giorno. 
Con noi la vacanza è un’esperienza sensoriale: riscoprire il tatto, la vista e la capacità di “sentire” gli 
aromi è una priorità che i nostri agriturismi offrono in contesti dove è facile riportare tutto all’es-
senziale. 
Siamo il vero agriturismo italiano.
Raccontiamo (in estrema sintesi) le proposte delle aziende agrituristiche di Coldiretti-Terranostra 
Cremona. 

Questi sono i 10 impegni che ogni agriturismo Terranostra rispetta ogni giorno dell’anno, per 
rendere sempre piacevole e di qualità il soggiorno dei nostri ospiti. Dieci punti chiari e limpidi 
che riassumono tutto il nostro modo di pensare e quello per cui lavoriamo con soddisfazione 
da sempre!

1. Ospitalità, accoglienza da parte dell’imprenditore e/o della sua famiglia.
2. Disponibilità a far conoscere l’azienda, le sue attività, le sue produzioni e il territorio.
3. Chiare informazioni su prezzi, servizi offerti, indicazioni stradali.
4. Rispetto della normativa vigente in materia di agriturismo, igiene e sanità, sicurezza.
5.	 Attenzione	all’ambiente	(uso	delle	acque,	smaltimento	rifiuti,	energie	alternative,	
 manutenzione e tutela del territorio).
6. Impegno nel garantire la sicurezza alimentare e nell’evitare la presenza di Ogm.
7. Impegno all’uso e alla vendita di prodotti aziendali, a km 0, di aziende agricole aderenti alla 

rete di Campagna Amica, nel rispetto dell’enogastronomia locale, stagionale e tradizio-
nale, proponendo menù che ne utilizzano i prodotti.

8. Valorizzazione prodotti a marchio IGP, IGT, DOP, BIO, DOC, DOCG.
9. Adesione alla rete delle aziende associate a Terranostra.
10. Garanzia dell’approvvigionamento di tutti i prodotti presso la rete di Cam-

pagna Amica, impegnandosi alla conoscenza e alla diffusione dei principi 
ispiratori.

L’agriturismo 
di TerranostRaTerranostRa
Campagna AmicaCampagna Amica

Il nostro decalogodecalogo



AZIENDA 
AGRICOLA 

DEL CORTESE

Soncino CR
Via Melotta 57

Email: info@allevamentodelcortese.it
Pagina Facebook

https://www.facebook.com/agriturismodelcortese/
Tel: 3391313563 - 037484836

Whatsapp: 3391313563

L’Agriturismo nasce nel cuore della campagna cremonese, in 
un luogo immerso nel verde, con l’obiettivo di tramandare le 
radicate tradizioni che danno vita a questo luogo. Di tradizioni 
culinarie si nutre questo agriturismo, partendo da quella cre-
masca passando per quella piemontese e ligure. Tutti i piatti 
sono composti da prodotti freschi, di qualità e soprattutto a km 
zero. 
In azienda si allevano cavalli, polli, galline ovaiole, anatre, oche, 
conigli, capre e pecore. Gli ampi spazi e gli animali della fat-
toria accolgono i bambini donando splendide giornate all’aria 
aperta. 

FATTORIA 
APIFLOR

Pescarolo CR
Piazza 

Giuseppe Garibaldi

Email:	api.flor@libero.it
Sito web:	http://www.apiflor.com

Pagina Facebook
https://www.facebook.com/Fattoria-Api-

flor-168720526578909/
Tel: 0372836362 - 3388975175

Whatsapp: 3388975175

L’agriturismo è situato tra la piazza del paese e l’aperta campa-
gna. Il menu – con proposte a tema – è ispirato alla stagionalità 
dei prodotti coltivati e spontanei, rivisitando gli ingredienti e i 
piatti della tradizione in chiave moderna.
Apicoltori da tre generazioni, ci occupiamo anche di didattica 
per tutte le fasce di età, famiglie, gruppi e scuole. Siamo fattoria 
didattica accreditata al circuito di Regione Lombardia. L’azien-
da propone in vendita diretta i prodotti, come mieli del terri-
torio cremonese, composte di frutta, uova di gallina e anatra, 
con spedizione in tutta Italia. E’ attivo un impianto fotovoltaico 
e solare termico che dà energia all’azienda.

AZIENDA 
AGRICOLA 

MAGHENZANI 
DI BALESTRA 

GIANNA

Cremona CR
Via Malcantone 

16/D

Email: azmaghenzani@gmail.com
Pagina Facebook

https://www.facebook.com/giacomo.maghenzani.1
Tel: 3335734589

Dal 2011 l’azienda si caratterizza per essere il primo agrinido del-
la	Lombardia.	L’agrinido	“Piccoli	frutti”	accoglie	i	bimbi	fino	a	
36	mesi,	donando	loro	significative	esperienze	a	contatto	con	
la natura e gli animali (asini, caprette e conigli).
L’azienda è anche fattoria didattica accreditata al circuito di 
Regione Lombardia e, per il periodo estivo, propone attività 
ludico-ricreative	all’aria	aperta	per	bambini	fino	a	6-7	anni,	ispi-
randosi e applicando i principi dell’outdoor education.

CASCINA 
LAGO SCURO

Stagno lombardo CR
Via Giacomo 
Pagliari 54

Email: info@cascinalagoscuro.it
Sito web: http://www.cascinalagoscuro.it

Tel: 037257487

Cascina storica lombarda del 700 con annessa stalla e cucina. 
Oltre alla produzione di materie prime quali farine, uova, verdu-
re, latte, formaggi, è presente la cucina con un menu degusta-
zione in particolare nel week end e una scelta di vini naturali in 
carta. E’ attivo un impianto fotovoltaico e solare termico che dà 
energia all’azienda. 
Tra	i	punti	di	forza:	le	vacche	brune	alpine	al	pascolo,	il	caseifi-
cio con produzione di formaggi freschi e stagionati biologici 
a latte crudo, le orticole e il laboratorio di trasformazione delle 
materie prime aziendali.

AGRITURISMO 
LA FRACCINA

Spino d’Adda CR
Contrada Fraccina

Email: info@fraccina.it
Sito web: http://www.fracina.it

Pagina Facebook
https://www.facebook.com/lafraccina

Tel: 0373965166

L’attività agrituristica è rappresentata dal servizio di ristorazio-
ne e dalla presenza di bilocali, trilocali e da due suite matrimo-
niali per l’accoglienza degli ospiti. Ogni struttura è dotata di 
tutti i comfort e gli ospiti dell’agriturismo possono trascorrere 
giornate in relax nella piscina esterna e nel parco adiacente 
all’azienda. Oltre alla presenza di alberi secolari, nel parco ci 
sono anche un laghetto e una chiesetta.
L’attività agricola si caratterizza per la presenza di boschi, prati, 
coltivazioni di cereali, ortaggi e frutta e per gli allevamenti di 
suini, allevamento a terra di polli, anatre, oche, conigli. Nel la-
ghetto ci sono carpe, tinche e trote.

AGRITURISMO 
“LA SORGENTE”

Montodine CR
Via Antonio 

Gramsci

Email:
aziendalasorgente@tim.it

informazioni@agriturismolasorgente.info
Sito web: http://www.agriturismolasorgente.info

Pagina Facebook
www.facebook.com/agrilasorgente

Tel: 3343856378

La struttura agrituristica, separata dal nucleo rurale, compren-
de: la sala ristorante su due piani, che offre piatti con prodotti 
di produzione propria e del territorio, la fattoria degli animali, 
laghetti botanici e laghetti delle carpe. Il tutto in un giardino 
di quasi 4000 metri quadrati. La denominazione “La Sorgente” 
deriva dall’abbondante quantità di acqua sorgiva presente nel-
la zona, che passa tra ruscelli e laghetti. Particolarmente sug-
gestivo	è	il	campo-giardino	dedicato	a	piante	officinali	e	fiori	
eduli. L’azienda è anche fattoria didattica.

AGRITURISMO 
LE ZORLESCHE

Zorlesche CR

Email: info@agriturismolezorlesche.it
Sito web: http://www.agriturismolezorlesche.it

Pagina Facebook
https://m.facebook.com/agriturismolezorlesche

Tel: 0373778079 - 3496120821
Whatsapp: 3496120821

Immerso nella campagna cremasca, in ambiente familiare, 
dopo un’attenta ristrutturazione del cascinale di proprietà of-
fre un alloggio indipendente e camere da letto dotate di ogni 
confort. A disposizione degli ospiti un giardino curato nel quale 
trascorrere momenti in tranquillità a stretto contatto con la na-
tura. E’ inoltre possibile visitare le stalle e “salutare” gli animali 
della cascina. L’azienda dei fratelli Doldi nasce nel 1970, da sem-
pre a conduzione familiare, è specializzata nella produzione di 
latte, di foraggi e cereali (utilizzati in azienda per l’allevamento 
del bestiame). Loris, Mauro e Francesco, titolari dell’azienda da 
circa 25 anni, portano avanti l’attività di famiglia unendo alla 
tradizione contadina la tecnologia e l’innovazione.



PROLA 
PIER LUIGI

Romanengo CR
Str. per Sabbioni

Email: claraprola@libero.it
Tel: 037372182 - 3400028201

L’attività	agricola	è	finalizzata	alla	coltivazione	di	foraggio	per	
il mantenimento dei cavalli e degli animali presenti in azienda. 
La cascina è immersa nel verde della campagna, che offre sug-
gestivi itinerari per le passeggiate a piedi o a cavallo.
Principalmente, la cascina è strutturata con box e recinti de-
dicati ai cavalli; è inoltre presente la stalla per gli altri animali 
della fattoria. 

AGRITURISMO 
SANT’ALESSANDRO

Soncino CR
Via Caduti del Cielo 1

Email: agri.s.alessandro@tiscali.it
Tel: 037484176

Il ristoro viene offerto in locali che fanno rivivere l’atmosfera del-
la cascina. L’agriturismo propone la cucina classica cremonese 
con salumi, casoncelli, pollame, stracotto d’asino, marmellate 
di gelso e radici di soncino. I piatti proposti seguono l’anda-
mento stagionale. 
La fattoria didattica punta sulla presenza di tanti animali, ma 
anche sul recupero dell’antica arte contadina dell’allevamento 
del baco da seta.

AGRITURISMO 
IL CAMPAGNINO

Pessina Cremonese 
CR

Strada Esterna 
Campagnino 9

Email: info@agriturismocampagnino.it
Sito web: http://www.agriturismocampagnino.it

Pagina Facebook
https://www.facebook.com/ilcampagnino/

Tel: 3386623346
Whatsapp: 3386623346

La cascina è nel parco Oglio Sud. Risalente al 1700, anticamen-
te era un convento annesso a Villa Fraganeschi nel borgo di Vil-
larocca, dimora estiva del vescovo di Cremona. Tipica cascina 
cremonese a corte chiusa, negli anni viene ristrutturata e tra-
sformata in azienda agricola multifunzionale, con agriturismo, 
salone didattico e laboratori per la trasformazione dei cereali e 
la vendita diretta. Coltiva cereali antichi, tra cui il monococco e 
il mais rosso, trasformati interamente in azienda, così da otte-
nere farina, pane, pasta, prodotti da forno dolci e salati, gallet-
te. Sono presenti anche frutteto e orto. Piccolo allevamento di 
animali di bassa corte, e altri animali protagonisti della fattoria 
didattica.

AGRITURISMO 
BALLANTE

San Bassano CR

Email: ballante@live.it
Sito web: http://agriturismoballante.it

Tel: 0374373142  - 3358387787
Whatsapp: 3358387787

Per valorizzare ulteriormente l’ambiente circostante e dare 
l’opportunità agli ospiti di trascorrere un’esperienza rilassante 
di vita in campagna, fatta di passeggiate tra i campi con per-
corsi lungo corsi d’acqua godendo della natura circostante, l’a-
zienda ha avviato un’attività agrituristica adattando una parte 
dei fabbricati rurali esistenti per il pernottamento degli ospiti 
senza il servizio della prima colazione.

AGRITURISMO 
CA’ DE ALEMANNI

Malagnino CR
località 

Ca’ de Alemanni

Email: 
cadealemanni@gmail.com

lazzari.alemanni@gmail.com
Pagina Facebook

https://www.facebook.com/agriturismocadealemanni/
Tel: 3425530200

Whatsapp: 3425530200

La struttura di ricezione è uno storico cascinale risalente al 
Quattrocento, ristrutturato mantenendo l’architettura della 
classica cascina cremonese a corte chiusa, con una grande aia 
centrale e porticati e barchesse ai lati. Possiede un impianto 
per il riscaldamento dell’acqua a biomassa e l’impianto fotovol-
taico sui tetti della stalla
Azienda biologica da vent’anni, cerealicolo-foraggera e con 
allevamento di vacche da latte. Produzione di foraggi, cereali, 
latte, gelato e formaggi biologici artigianali. Su prenotazione, 
carne bovina in bio- cassette complete e miste. Punto vendi-
ta con un proprio spaccio aziendale. In azienda si organizzano 
nella stagione primaverile/estiva feste ed eventi a tema.

AGRITURISMO 
SAN CARLO

Pescarolo ed Uniti 
CR

Piazza Martiri 
della Libertà

Email: info@sancarloagriturismo.cr.it
Tel: 0372830352

Residenza antica, immersa nella campagna e annoverata tra 
le ville del ‘700 cremonese, anche se la sua costruzione risa-
le ad almeno 3 secoli prima. Si narra che, nel 1575, anche san 
Carlo Borromeo abbia dormito qui, ecco perché l’agriturismo 
porta il suo nome. Il restauro è stato di tipo conservativo. Per 
salvaguardare l’ambiente, sono stati utilizzati pannelli solari per 
l’impianto termico. La cucina punta su sapori e tradizioni del 
territorio. 

CASCINA GILLI

Spino D’adda CR
SP91

Email: info@agriturismocascinagilli.it
Sito web: http://www.agriturismocascinagilli.it

Tel: 3420815043 - 0373965912
Whatsapp: 3420815043

Al centro dell’azienda agricola si trova il vecchio casale che, va-
lorizzato da un attento restauro, accoglie due sale da pranzo, 
due camere matrimoniali con servizi e tv e due appartamenti. 
Gli interni riprendono lo stile lombardo e coniugano il ricordo 
del passato col piacere delle comodità attuali. Attenzione parti-
colare è stata data al recupero dei vecchi materiali e all’utilizzo 
di fonti rinnovabili.
Le capre, i maiali, galline, anatre e cavalli vengono allevati allo 
stato semibrado. Si coltivano ortaggi e frutta con particolare 
attenzione alle varietà locali (asparagi selvatici e rucola selvati-
ca che si possono trovare lungo le rive dei fossi che circondano 
la cascina).

LA BUFALINA

Arzago d’Adda BG
Località 

Corneana Nuova

Email: belloni.alessandro@hotmail.it
Pagina Facebook:

Allevamento bufalino di Belloni Giovanni
Tel: 0363879072 - 3463588710

Whatsapp: 3409258709

L’agriturismo alleva prevalentemente bufale ma anche vacche 
brune alpine, ovini e caprini. Gli animali vengono alimentati 
con	i	prodotti	coltivati	in	azienda:	fieno,	mais,	sorgo,	frumento	e	
triticale. Per la gioia dei più piccoli, in cascina è possibile trovare 
anche pony, asini, galline, polli, coniglietti, alpaca.
E’ presente il Punto Campagna Amica, che propone in vendita 
diretta i prodotti aziendali. 
I piatti portati in tavola nascono dalla trasformazione delle ma-
terie prime, garantendone la genuinità al 100%.



NEL VERDE

Paullo MI
Strada Provinciale 16 
Cascina S. Antonio

Email: 
info@agriturismonelverde.it

gabriella.p1@alice.it
Sito web: http://www.agriturismonelverde.it

Pagina Facebook: Agriturismo nel verde
Tel: 0290632350 - 3480906485

Whatsapp: 348 0906485

E’ un piccolo agriturismo aperto tutto l’anno, che ha fatto della 
multifunzionalità la propria ragion d’essere. 
All’interno dell’azienda è stata ristrutturata un’ala della grazio-
sa cascina per realizzare alloggi da adibire ad ospitalità rurale. 
L’agriturismo assicura un’accoglienza familiare, nel segno del 
rapporto con la campagna e del relax. Punto di forza è anche la 
vicinanza alle principali vie di raccordo con Milano. Le camere 
da letto sono l’una diversa dall’altra, nei propri originali comfort.

CÀ BIANCA 
AGRITURISMO 

FATTORIA 
DIDATTICA 

Ossalengo 
Castelverde (CR) 

Via Costa 
S. Caterina, 1

Email: info@cabianca.eu
Sito web: www.cabianca.eu
Instagram: @cabianca.eu
Facebook: @cabianca.eu

TikTok: @cabianca.eu
Tel: 3398914631 - 3913850072

Whatsapp: 3398914631

Cà Bianca è nel comune di Castelverde. Immersa nel verde del-
la campagna, in località Ossalengo, a soli 6 km dal centro di 
Cremona e raggiungibile anche attraverso strade ciclabili. 
L’azienda è a prevalente indirizzo zootecnico, infatti l’attivi-
tà principale riguarda l’allevamento di suini. Dal 2021 ci dedi-
chiamo anche all’allevamento di capre Maltesi e asini di razza 
Romagnola, con l’obbiettivo di preservare razze di animali a 
rischio estinzione. Cà Bianca propone varie attività didattiche 
a partire dai 3 anni. Offre attività culturali ricreative: escursioni 
in bicicletta, corsi di cucina usando ricette e prodotti nostrani, 
AGRIaperitivi e AGRIcompleanni, corsi riguardanti le tecniche 
di produzione agricola, allevamento, trasformazione e conser-
vazione dei prodotti agricoli, tornei di briscola e scacchi. Per 
bambini da 6 a 12 anni si prepara l’iniziativa “Estate in fattoria”.

Agriturismo 
Èl Cascinet 
de Mondo

Soncino CR
Via Gazzuoli, 5 

Email: elcascinetdemondo@gmail.com
Tel: 3472683551

L’azienda è nel Comune di Soncino, all’interno del Parco Fluvia-
le Oglio Nord, una zona di elevato pregio ambientale e natura-
listico, nelle immediate vicinanze dell’antico Borgo di Soncino. 
L’attività agrituristica è presente  da oltre quindici anni.
In azienda si producono mais da granella, frumento tenero, 
foraggio, ortaggi, uva da vino e da mensa e frutta, oltre all’alle-
vamento di alcuni suini e ovini per la produzione di carne. L’at-
tività agrituristica si caratterizza per il servizio di ristorazione in 
azienda con menù tipici del territorio e della tradizione locale.

Terranostra, l’associazione ambientalista di Coldiretti, si propone di promuovere e sostenere l’attività 
agrituristica in un’ottica di protezione e valorizzazione delle risorse naturali del mondo rurale. La sua 
azione tende a migliorare i rapporti tra uomo e ambiente, agricoltura e turismo, imprenditori agricoli 
e cittadini, mondo rurale e mondo urbano. Le iniziative e le attività sono pertanto ispirate alla tutela 
delle risorse naturali, del territorio e del patrimonio paesistico e forestale, allo sviluppo delle potenzia-
lità ricettive delle aziende agricole, alla conservazione, corretta utilizzazione e valorizzazione del patri-
monio	edilizio	rurale,	alla	tutela	della	specificità	e	genuinità	dei	prodotti	agro-alimentari	e	artigianali,	
alla conservazione delle tradizioni e delle culture rurali. Gli agriturismi di Campagna Amica, promossi 
da Terranostra, sono la vera “porta verso la campagna”.

PER OGNI INFORMAZIONE UTILE:
Terranostra Cremona
Via G. Verdi, 4 - 26100 Cremona
Tel. 0372 499814
e-mail: terranostra.cr@coldiretti.it
web: www.cremona.coldiretti.it

TERRANOSTRA, TERRANOSTRA, 
ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PER NAZIONALE PER 
L’L’AGRITURISMOAGRITURISMO, , 
L’L’AMBIENTEAMBIENTE  
E IL E IL TERRITORIOTERRITORIO



Aumento dei costi 
dell’energia?

I 4 Vantaggi del FotovoltaicoI 4 Vantaggi del Fotovoltaico

L’investimento
si ripaga in
5 anni

Risparmia ogni 
mese sulla 
bolletta

Guadagna con 
il tuo impianto 
ogni mese

Sfrutta gli incentivi 
statali per ridurre il 
costo dell’impianto

Fotovoltaico per 
Aziende Agricole

Abbatti i costi in bolletta grazie al



20 DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro, avvisi
INPS: Covid-19 tutele previdenziali per i lavoratori assicurati per la malattia

L’INPS, con il messaggio n. 1126/2022, ha comunicato che, in considerazione delle novità normative intervenute in que-
sto ultimo periodo (comma 3 bis dell’articolo 17, introdotto dalla legge n. 11/2022, di conversione del decreto-legge n. 
221/2021, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciu-
ta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con 
sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconosci-
mento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate 
le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022.

INPS: Permessi 104 e congedo straordinario 
ampliato l’ambito di concessione

L’INPS, con la Circolare n. 36/2022 è intervenuta rispetto alla concessione dei permessi 104 e del congedo straordina-
rio in favore di lavoratori dipendenti del settore privato, parti di un’unione civile, che prestano assistenza all’altra parte, 
ampliando l’ambito di equiparazione tra coniugi e uniti civilmente. Restano invece ancora esclusi i conviventi di fatto.

INL: Pratiche di emersione dei rapporti di lavoro 
priorità alle istanze dei cittadini Ucraini

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare prot. n. 1521/2022, indirizzata agli Ispettorati territoriali, 
con la quale ha raccomandato di assicurare priorità alle pratiche di emersione dei rapporti di lavoro riferite a cittadini 
di nazionalità ucraina. La circolare, ispirata da ragioni umanitarie, è tesa a garantire la mobilità dei lavoratori ucraini in 
attesa di regolarizzazione e le ricongiunzioni familiari.

CORSO XX SETTEMBRE, 1  CREMONA
E-MAIL: ufficio@agrocr.it

TEL: 370 3217695
www.agrocr.it

L’Agricoltura per Vocazione

“IL PATRIMONIO DELLA TUA AZIENDA È PARTE DELLA TUA VITA. 
NOI CI OCCUPIAMO DI PROTEGGERLO.”

Disponiamo di tutte le coperture assicurative presenti nel mercato.
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CASSAZIONE: Retribuzione globale di fatto: 
esclusi i compensi "occasionali o eccezionali"

Con la recente ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, nel concetto 
di "retribuzione globale di fatto" va ricompreso solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "nor-
male" svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.

CASSAZIONE: Danno da malattia professionale: 
gli oneri probatori a carico del lavoratore

La responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comporta-
mento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue 
che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, 
l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, 
e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte 
le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Corte di Cassazione, Sentenza 03 marzo 2022, n. 7058).

WELFARE: La riforma dei congedi parentali per il 2022
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo per recepire la direttiva Ue 1158/2019 sulla conciliazione tra 
vita lavorativa e familiare rende strutturale il congedo di paternità obbligatorio, che la legge di Bilancio 2022 aveva già 
stabilizzato a 10 giorni a decorrere dal 2022. I 10 giorni potranno essere richiesti dal padre anche nei 2 mesi antece-
denti al momento della nascita (o adozione o affido) e comunque entro i 5 mesi successivi. Saranno fruibili eventual-
mente non in via continuativa e anche in caso di morte perinatale. In caso di parto plurimo, il congedo è esteso fino 
a 20 giorni. Lo schema di decreto interviene, inoltre, sul congedo parentale facoltativo, portandolo da 10 a 11 mesi 
complessivi anche per i nuclei monogenitoriali. Infine, passerà da 6 a 9 mesi indennizzati al 30%, di cui 3 mesi per cia-
scun genitore e altri 3 mesi trasferibili tra i due. Inoltre, sarà possibile richiedere il congedo fino a 12 anni del bambino.

Via Europa, 31 · SCANDOLARA RAVARA (CR)
Tel. e Fax 0375.95233 · Cell. 338.3478624 - 349.4781959

E-mail: info@nuovazapan.com · www.nuovazapan.com

Box svezzamento vitelli a 4 posti 
con pareti e copertura coibentati 

(dim. 375x150/190)

Box accrescimento vitelli con cancello anteriore 
completo di autocatture antisoffoco, mangiatoia 

e abbeveratoio (dim. 330x330 - 430x430)

Abbeveratoio a vasca in 
acciaio inox, tipo ribaltabile, 
completo di protezione per 

fissaggio a muro 
o a terra con piantoni 

Lunghezze disponibili:
m. 1,00 - 1,50 - 2,00.

Lunghezza m. 3,00
 solo con tappo di scarico 

a svuotamento rapido 
(non ribaltabile)

Abbeveratoio a vasca 
con protezione antischizzo 

per cuccette e tappo 
a svuotamento rapido
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Modello 730
campagna al via

C on la consegna delle certificazioni uniche si apre 
ufficialmente la stagione delle dichiarazioni fisca-
li. 

Il modello semplificato è quello denominato 730. Con il 
passare degli anni definirlo semplificato è un termine im-
proprio, in quanto ogni Legge di Bilancio ha aumentato 
esponenzialmente gli oneri che possono apportare un’a-
gevolazione fiscale ai contribuenti e quindi il modello si è 
completamente modificato. 
Questa tipologia di dichiarazione non è utilizzabile da tut-
ti i contribuenti perché chi ha un’attività imprenditoriale 
è obbligato a compilare la dichiarazione ordinaria che è 
il modello Redditi PF. In tutti questi anni il modello 730 
è diventato senza dubbio il modello più diffuso per un 
motivo principale, che è la rapidità di ricezione da parte 
del contribuente del credito scaturito dalla dichiarazione, 
a differenza del modello Redditi PF che dà la possibilità 
di compensare il credito con un altro debito oppure di 

richiederlo a rimborso e riceverlo dopo un paio d’anni; 
il modello 730 nell’arco di pochi mesi rispetto alla pre-
sentazione della dichiarazione permette già di ricevere 
effettivamente il conguaglio. 
Inizialmente chi poteva presentare questo modello era 
solo il lavoratore dipendente o il pensionato per la pos-
sibilità di avere un sostituto d’imposta che effettuava il 
conguaglio, datore di lavoro o ente pensionistico, il mese 
prefissato era quello di luglio per il dipendente o agosto 
per il pensionato, da qualche anno non si parla più di un 
mese fisso ma nella busta paga del mese seguente la 
presentazione della dichiarazione per il dipendente e nel 
secondo mese successivo alla presentazione per il pen-
sionato. La modifica di non fornire un mese prefissato è 
dovuta al fatto che fino a qualche anno fa la trasmissio-
ne dei modelli 730 era con scadenza luglio, ora la sca-
denza è stata posticipata al 30 settembre. 
Oltre al dipendente e al pensionato da qualche anno è 

COLTIVIAMO
OTTIMI SERVIZI

CREMONA, SEDE PROVINCIALE
Via G. Verdi, 4
Tel. 0372 499811 
 
CREMONA
Via Ruffini, 28 - Cremona
Tel. 0372 732930 

CREMA
Via del Macello, 34 - Crema
Tel. 0372 732900 

ZONA DI CASALMAGGIORE
Via Cairoli, 3 - Casalmaggiore
Tel. 0372 732960 
 

LE NOSTRE SEDI

www.cremona.coldiretti.it
 Coldiretti Cremona

cremona@coldiretti.it

ZONA DI SORESINA
Via Biasini, 64 - Soresina
Tel. 0372 732990 

730 • REDDITI • IMU • RED • INVCIV • ISEE
Altri servizi fiscali
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stato possibile aumentare la platea dei soggetti coinvol-
ti, perché è stata data la possibilità all’erede che presen-
ta la dichiarazione a nome di un soggetto deceduto e so-
prattutto è stata allargata la possibilità a tutti i soggetti 
che vogliono presentare la dichiarazione dei redditi che 
non hanno un sostituto d’imposta e che per espressa 
indicazione non hanno un reddito che deve essere indi-
cato obbligatoriamente con il modello Redditi PF. Que-
ste ultime due tipologie di contribuenti che non hanno 
un sostituto d’imposta saranno conguagliati nell’arco di 
sei mesi dalla presentazione, direttamente dall’Agenzia 
delle Entrate. 
Gli obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi sono 
tutti quei contribuenti che hanno più di un soggetto che 
eroga a loro reddito e questo per permettere il congua-
glio della tassazione oppure si ha un soggetto che eroga 
il reddito che dovrà essere sommato ad altre forme di 
reddito di terreni, fabbricati, di capitali o altre tipologie, 
ovviamente ogni conguaglio di reddito avrà delle soglie 
di esenzione sotto le quali non sarà obbligatoria la pre-
sentazione. I soggetti che presentano il modello 730 non 
lo fanno, nella gran parte dei casi, per obbligo ma per 
convenienza, ciò significa che hanno un solo soggetto 
erogatore di reddito e al massimo l’abitazione principale, 
perciò nessun obbligo, ma hanno oneri o detrazioni spet-
tanti da far valere che in caso non presentassero la di-
chiarazione verrebbero persi e mai rimborsati dall’Erario. 
Le macro categorie di reddito da presentare sono quelle 

derivanti da terreni, sia a livello di proprietà che a livello 
di conduzione, derivanti da fabbricati sia di proprietà che 
di locazione, da lavoro dipendente, assimilato o da pen-
sione e da altri redditi come da capitale, autonomo o di-
versi. Dalla parte dei benefici invece possiamo accoglie-
re le detrazioni per familiari a carico, coniuge, figli o altri 
familiari. Gli oneri e le spese che apportano risparmio 
fiscale. Oneri detraibili come le spese sanitarie, gli inte-
ressi sui mutui delle abitazioni e molteplici altre spese 
come quelle sportive o scolastiche dei figli, quelle univer-
sitarie, quelle veterinarie e molte altre da approfondire di-
rettamente nelle istruzioni del modello e approvate ogni 
anno dalle Leggi di Bilancio. Gli oneri deducibili come 
i contributi previdenziali, quelli versati per gli addetti ai 
servizi domestici, la previdenza complementare e le ero-
gazioni liberali. Tutte le spese detraibili derivanti dai vari 
bonus edilizi notevolmente aumentati come numero in 
questi ultimi anni, le classiche ristrutturazioni edilizie, il 
risparmio energetico, il bonus facciate, il bonus verde, il 
cosiddetto superbonus. Queste ultime spese ora posso-
no essere direttamente cedute a terzi o scontate dal for-
nitore, quindi in questi casi non possono essere portate 
in detrazione in dichiarazione in quanto si è optato per un 
altro metodo di attivazione del beneficio. Al termine della 
dichiarazione si ha un quadro reddituale, familiare e di 
detrazione del contribuente e tutto ciò permette di avere 
il definitivo risultato del conguaglio a credito oppure a 
debito da versare allo Stato.
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Ultime novità fiscali
Di seguito riepiloghiamo alcune fra 
le ultime disposizioni fiscali riguardanti 
il settore agricolo.
Decreto Milleproroghe (Legge n.15 del 25/02/2022)

Sospensione dei versamenti delle ritenute per le attività 
di allevamento avicunicolo o suinicolo: per le imprese di 
allevamento avicunicolo o suinicolo, ubicate nelle aree 
soggette a restrizioni sanitarie per il contenimento della 
peste suina africana e dell’influenza aviaria, sono sospe-
si i termini in scadenza nel periodo tra il 01/01/2022 e 
il 30/06/2022 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute rela-
tive alle addizionali regionali e comunali sui medesimi 
redditi, nonché relativi all’imposta sul valore aggiunto. 
I versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 

16/09/2022 oppure in quattro rate mensili da pagare en-
tro il 16 di ogni mese da settembre a dicembre 2022.

Proroga del versamento Irap: è prorogato al 30/06/2022 
il termine per il versamento dell’Irap non versata e so-
spesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n.34 del 
2020.

Differimento dall’01.01.2022 all’01.01.2023 della riduzio-
ne da 2.000 euro a 1.000 euro della soglia per i trasferi-
menti di denaro contante e titoli al portatore.

È prevista una rettifica alla disciplina del credito d’impo-

T6 DYNAMIC COMMAND

 

 

 

 

 

 
VAGO DI LAVAGNO (VR) 

Via N. Copernico, 36 - Tel. 045 898 01 07

CAMPITELLO (MN) 
Via Montanara Sud, 62 Bis - Tel. 0376 181 72 40

LEGNAGO (VR) (È anche centro usato DVF)
Resp. usato 1: L. Caloi: 335 73 79 613

Resp. usato 2: G. Bruschetta: 345 96 37 810

OSPEDALETTO E. (PD)
Via A. Gramsci, 1 - Tel. 0429 67 07 72

VICENZA (VI)
Via Racc. Valdastico, 89 - Tel. +39 0444 53 58 46

ADRIA (RO)
Via E. Filiberto, 18 - Tel. +39 0426 22 142

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO? 
LA NOSTRA FILIALE DI  
CAMPITELLO DI MARCARIA
RICAMBI / ASSISTENZA / VENDITA / NOLEGGIO
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sta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare 
si prevede lo slittamento del termine dal 30 giugno 2022 
al 31 dicembre 2022 per il termine entro cui gli investi-
menti devono essere realizzati (quindi il bene deve esse-
re consegnato) in presenza di ordine accettato dal forni-
tore e di versamento dell’acconto almeno pari al 20% che 
sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2021. La norma 
riguarda sia i beni “generici” che i beni “Industria 4.0”.

Decreto Legge “Energia” (DL 17/2022)

Nel decreto in oggetto è contenuta anche la proroga per 
il 2022 delle agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate 
dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, per i terreni e le parte-
cipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2022. Vie-
ne quindi riproposta la possibilità di rivalutare il costo o 
valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei 
terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa. A diffe-
renza delle recenti proroghe del regime di rivalutazione, 
che solitamente erano previste dalla Legge di bilancio, 
la norma attuale prevede che entro il 15 giugno 2022 (di 
solito era il 30 giugno dell’anno in corso): 

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia 
di stima della partecipazione o del terreno; 

- il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero 
suo ammontare, o in caso di rateizzazione la prima del-
le tre rate annuali di pari importo. Cambia però anche 
l’aliquota dell’imposta sostitutiva che viene determina-
ta nel 14% con un ulteriore incremento rispetto all’11% 
in vigore lo scorso anno.

Decreto legge n.21 del 21 marzo 2022

Di particolare interesse per il settore agricolo è l’art.18 
che istituisce un credito di imposta del 20% per l’acqui-
sto di carburante per agricoltura e pesca, relativo alla 
spesa sostenuta per gli acquisti di carburante effettuati 
nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta è cu-
mulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti 
al superamento del costo sostenuto. È inoltre prevista la 
cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore ener-
getico.

Sempre di interesse del settore agricolo è la rinegoziazio-
ne e ristrutturazione dei mutui agrari prevista dall’art.19, 
così come il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e 
il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’ac-
quacoltura.

A due passi da Cremona, subito dopo il Maristella - Presso lo stabilimento PLAC
Via Ostiano 70 - Persico Dosimo ( CR ) - tel. 0372-455646

Orari: lunedì 8.30 - 12.30
Da martedì a sabato

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

Cremona

Maristella Persichello

Dosimo

Vieni a scoprire 
il gusto del territorio
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28 AGRICOLTURA IN CLASSE

Oltre 1600 alunni, cinque percorsi (“Una mucca per amica”; 
“Viene prima l’uovo…o la gallina?”; “L’acqua amica della na-
tura”; “Evviva le api” e “Il cibo nell’arte”), un affiatato team 

di agricoltori (tra protagonisti dei video-racconti e ‘tutor’ impegnati 
nel dialogo con gli alunni, con le web-incursioni e laddove possibi-
le nelle lezioni in classe). Si aggiungano i testimonial prestigiosi 
(basti citare Flavio Caroli, storico dell'arte e accademico italiano, 
che accompagna gli alunni alla scoperta del cibo nell’arte), apprez-
zamenti e incoraggiamenti d’eccezione (come la lettera giunta dal 
ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che sottolinea “il grande 
valore dell’iniziativa”) e tante idee e partecipazioni messe in cam-
po (letteralmente), come la giornata di semina con gli alunni della 
scuola di Ostiano o l’adesione alla Festa dell’albero a Crema. 

Sono solo alcuni degli ingredienti del successo de “Lo sviluppo 
sostenibile e l’educazione alimentare”, il progetto didattico propo-
sto da Coldiretti Cremona alle Scuole primarie della Provincia di 
Cremona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Cremona. Si prosegue, nel segno dell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale, 
con Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa in prima linea nell’incontro con alunne e alunni del territorio.

Prosegue con successo 
il progetto-scuola 

di Coldiretti Cremona

 

Scarpizzolo di San Paolo (BS) - via della Boffella, 53
tel. 030 9979030 r.a. - posta@palazzaniezubani.it

www.palazzaniezubani.it

Cremona, C.so Garibaldi 206
Vescovato, Via Damiano Chiesa, 8

Tel. 338.3868479 - remo.castelli@libero.it

Vendesi 
aziende agricole e terreni 
nelle zone del cremasco, 
soresinese, cremonese 

e casalasco con o senza 
strutture zootecniche

CASTELLI



Accertamenti presso    
       i Clienti con unità
            mobili attrezzate

Contattaci per una verifica 
dei tuoi documenti aziendali

0364 531339
Mesak - Via Nazionale, 10/a
Darfo Boario Terme (BS)

Corso per addetti 
utilizzo trattori 
8 ore

Corso formazione 
lavoratori art 37
aggiornamento
6 ore 

Corso per addetti 
utilizzo trattori
aggiornamento
4 ore

Corso formazione 
lavoratori art 37
rischio basso
8 ore 

Corso formazione 
lavoratori art 37
rischio medio
12 ore

Corso per addetti 
utilizzo carrello 
e/o sollevatore 
telescopico
16 ore

Corso per addetti 
utilizzo carrello 
e/o sollevatore telescopico
aggiornamento
4 ore

Corso per datore 
di lavoro rspp 
e aggiornamento
32 ore - 10 ore

Corso addetti alle misure 
di primo soccorso
aggiornamento
6 ore

Referente di Zona 
Daniele Sisti 
335 8336990

I NOSTRI CORSI



30 CAMPAGNA AMICA

GIARDINI - AGRICOLTURA - CAMPI SPORTIVI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE

E LIQUAMI

IMPIANTI PER
IRRIGAZIONE

E LIQUAMI

SOCIETA’ ITALIANA
PER L’IRRIGAZIONE

A PIOGGIA
di Volpi e C. s.n.c.

SOCIETA’ ITALIANA
PER L’IRRIGAZIONE

A PIOGGIA
di Volpi e C. s.n.c.

Via Dante, 81 - Cremona - Tel. e Fax 0372 29344

Campagna Amica,
appuntamento al mercato

Cremona
Tutti i martedì, dalle ore 8 alle 12
portico via Monteverdi/piazza Marconi
Soresina
Tutti i lunedì, dalle ore 8 alle 12
cortile Casa Perona (via Genala)
Casalmaggiore
Ogni sabato, dalle ore 8 alle 12, in piazza Turati
Pizzighettone
Ogni sabato, dalle ore 8 alle 12, zona Piazza d’Armi
Rivolta d’Adda
Seconda e quarta domenica del mese, dalle 8 alle 12 
in via Cereda

Crema
Due/tre domeniche al mese, dalle ore 8 alle 12, quarta 
pensilina di via Verdi. Prossimi appuntamenti: domeni-
che 8 – 15 – 29 maggio, domeniche 5 – 19 – 26 giugno. 
Cremona
Una domenica al mese, dalle ore 8 alle 19, piazza Stradi-
vari. Prossimi appuntamenti: domenica 8 maggio; dome-
nica 12 giugno; domenica 10 luglio (ore 8-13). 
Sospiro
La prima domenica del mese, dalle ore 8 alle 12.30, piaz-
za Rinascimento

Per ogni informazione, e per entrare 
a far parte della nostra rete: 

Tel. 0372 499819 – campagnaamica.cr@coldiretti.it

Anche nel nostro territorio la rete Campagna Amica si arricchisce, con l’avvio di nuovi mercati e appuntamenti 
sul territorio. Di seguito ricordiamo i mercati fissi presenti in provincia di Cremona: 

Per essere aggiornati sugli appuntamenti 
di Coldiretti Campagna Amica:

www.cremona.coldiretti.it
Pagine Facebook e Instagram: Coldiretti Cremona



26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA
Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

CULTIRAPID PRO 40 RA

SEA NG 30/7 RD

PRECISA REALE F6

VORTEX VTX I 50 T

specialisti da oltre quarant’anni

nella costruzione di attrezzature 

innovative per la minima lavorazione e 

l’agricoltura conservativa e da oltre dieci 

anni specialisti anche nella semina

OVER

since 1976

www.ma-ag.com - info@ma-ag.commaagmacchineagricole



Una nuova linea di nuclei arricchita dai più importanti 
aminoacidi essenziali ruminoprotetti: METIONINA 
(da Smartammine) e LISINA  (Ajipro-L). Novità 
assoluta  è la presenza di Lisina ruminoprotetta  di 
3° generazione Ajipro-L,  la più utilizzata negli USA.

Consorzio Agrario di Cremona
Ufficio Mangimi Tel. 0372 403202 | www.consorzioagrariocremona.it 

Dal 1896 nel ciclo vitale 
dell’agricoltura

È nata una nuova generazione di nutrienti 
per stalle da latte altamente performanti…

LATTE LYSMETIO 245
LATTE LYSMETIO 345 Consorzio Agrario

 di Cremona


