
Agroalimentare italiano al centro del convegno di Bovolone Etichettatura obbligatoria dei prodotti, regole per l’uso
Annuale incontro a Bovolone, durante la 
Fiera Agricola di San Biagio, per appro-
fondire il tema dei prodotti e dell’agricol-
tura italiani da valorizzare e difendere. 
Tra i relatori Rolando Manfredini, Capo 
Area Coldiretti.

L’informazione nutrizionale obbligatoria 
per i prodotti confezionati e l’indicazione 
di origine dei prodotti caseari prevedono 
una serie di regole e riferimenti che è im-
portante conoscere e applicare.

Oscar Green, al via le iscrizioni per la nuova edizione     
Sono aperte le iscrizioni all’Oscar Green, il 
premio di Coldiretti Giovani Impresa. L’edi-
zione 2017 è rivolta alla valorizzazione del 
patrimonio agroalimentare Made in Italy e 
del lavoro dei giovani agricoltori italiani.
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Analisi - Nel 2016 raggiungono i 38 miliardi di euro le esportazioni di vino, ortofrutta, formaggi e olio

Agroalimentare Made in Italy, è record export 
La qualità Made in Italy spinge il record 
storico delle esportazioni di prodotti agro-
alimentari che nel 2016 hanno raggiunto il 
massimo di sempre, arrivando a quota 38 
miliardi di euro, grazie a una crescita del 
3%. E’ una proiezione della Coldiretti sul-
la base dei dati Istat relativi al commercio 
estero nei primi nove mesi del 2016. Quasi 
i tre quarti delle esportazioni interessano i 
Paesi dell’Unione Europea ma il Made in 
Italy a tavola continua a crescere su tutti i 
principali mercati. Solo in Russia l’export 

continua a soffrire pesantemente gli effet-
ti dell’embargo. Tra i principali settori 
dell’export tricolore il prodotto più acqui-
stato all’estero si conferma il vino con 
una crescita del 3% davanti all’ortofrutta 
fresca (+4%), ai formaggi (+7%) e all’o-
lio che fa segnare un +6%. Balzo in 
avanti anche dai salumi, con un +8%. 
Dati incoraggianti arrivano anche in occa-
sione della Fiera Fruit Logistica a Berlino 
in Germania per l’esportazione di frutta 
italiana.  SERVIZIO A PAG. 4

Buone notizie per la trasparenza dell’acquisto di pasta. Il Mini-
stero delle Politiche agricole ha infatti inviato a Bruxelles, per la 
prima verifica, lo schema di decreto che introduce la sperimenta-
zione dell’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine per la 
filiera grano pasta in Italia.

Cimice asiatica e Drosophila suzukii
Un convegno per fare il punto

PANORAMA

Convegno sulla 
ristorazione collettiva   
Un convegno a Mestre ha individuato 
come nuove tendenze e falsi miti a tavola 
influenzano anche la ristorazione collet-
tiva. Esperti ed esponenti dei Movimenti 
di Coldiretti hanno sottolineato le priori-
tà per una sana alimentazione.

Consulenza per il web 
Crescere in digitale è la nuova proposta di 
consulenza di Coldiretti per far crescere 
l’azienda sul web, grazie alla nuova  figu-
ra dell’agriwebadvisor ovvero lo speciali-
sta web della piattaforma e-commerce.
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I  NUMERI

+ 3% 
È la crescita dell’export 

agroalimentare italiano nel 2016 

4,4 miliardi   
Sono i chili di frutta e 

erdura fresca esportati nel 2016

Morini alla cantina di 
Colognola ai Colli 
Giorgio Morini è il nuovo presidente della 
cantina di Colognola ai Colli. Il nuovo in-
carico gli è stato attribuito dall’assemblea 
dei soci in occasione del rinnovo delle ca-
riche del consiglio di amministrazione.

LAVORO

Rinnovato il Contratto 
Collettivo Provinciale  
Sottoscritto il verbale di rinnovo 
del Contratto Collettivo Provin-
ciale di Lavoro degli operai agri-
coli e florovivaisti della provincia 
di Verona a valere per gli anni 
2016/2017/2018/2019. E’ stato tro-
vato un accordo per il contratto 
scaduto lo scorso 31 dicembre 2015 
dalle organizzazioni agricole (Col-
diretti, Confagricoltura, Confedera-
zione Italiana Agricoltori)  e dalle 
organizzazioni sindacali dei lavora-
tori Cgil, Fai-Cisl e Uila/UiL, Flai e 
Cgil che hanno. Disposizioni in tre-
ma di orario di lavoro, con il recepi-
mento anche per Verona della disci-
plina di cui all’art. 34 del CCNL del 
22/10/2014 3° comma, incrementi 
salariali e salario “variabile”.

 SERVIZIO A PAG. 11

FEBBRAIO 2017 Direttore responsabile Giuseppe Ruffini
Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VR

ANNO 9° - N. 02

MENSILE DI AGRICOLTURA, ECONOMIA E IMPRESA

Trova Coldiretti
Verona su 

Trova Campagna
Amica Verona su

DVS

DVS DVS

Esempio di prodotti agroalimentari italiani 



PUBBLICITÀ



3FEBBRAIO 2017 AGRIpunto

Export - Secondo Coldiretti l’esportazione di frutta e verdura italiana ha raggiunto nel 2016 i cinque miliardi di euro  

Ortofrutta tricolore sulle tavole straniere 

Cresce del + 3% l’export di pro-
dotti agroalimentari italiani nel 
2016, raggiungendo i 38 miliar-
di di euro. Considerevole anche 
l’export di frutta e verdura Made 
in Italy con il record nelle espor-
tazioni che raggiungono per la 
prima volta il valore di 5 miliardi 
di euro. Dati questi ultimi emer-
si da una analisi della Coldiret-
ti presentata in occasione della 
Fiera Fruit Logistica a Berlino in 
Germania dove è stato spedito il 
30% dell’ortofrutta italiana di-
retta all’estero sulla base dei dati 
Istat relativi ai primi dieci mesi 
del 2016. Sono stati esportati 
complessivamente 4,4 miliardi 
di chili di frutta e verdura fresca 
nel 2016 con un aumento del 

6% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Un risultato 
ottenuto nonostante l’embargo 
totale in vigore nei confronti dei 
prodotti ortofrutticoli nazionali 
da parte della Russia, un blocco 
che ha pesantemente danneggia-
to i produttori che si erano spe-
cializzati per soddisfare i gusti 
di quel mercato. Come poche 
volte è accaduto nel passato le 
esportazioni di frutta e verdura 
hanno sorpassato in quantità le 
importazioni con un netto mi-
glioramento della bilancia com-
merciale del settore. Si tratta 
anche degli effetti di un cambia-
mento degli stili di vita che ha 
fatto lievitare a livello interna-
zionale la domanda di cibi più 

genuini come l’ortofrutta, che ha 
conquistato la base della pirami-
de alimentare, con un consumo 
consigliato di almeno 5 porzio-
ni di frutta e verdura al giorno. 
Una tendenza che ha interessato 
anche l’Italia con i consumi di 

frutta e verdura che, dopo essere 
crollati, sono tornati ad aumen-
tare raggiungendo nel 2016 un 
consumo pari a circa 320 chili a 
testa secondo una analisi della 
Coldiretti. Gli acquisti delle fa-
miglie italiane sono aumentati 

del 2% rispetto al 2015, anno in 
cui si erano fermati a quota 8,1 
milioni di tonnellate di cui 4,5 
milioni di frutta (compresi gli 
agrumi) e 3,7 milioni di verdure, 
secondo i dati di Macfrut Consu-
mers’ Trend. 

PELLEGRINI

ASSISTIAMO ANCHE IN ITALIA A UN 
CAMBIAMENTO DI STILI DI VITA CON 

L’AUMENTO DELLA DOMANDA DI CIBI COME 
L’ORTOFRUTTA, CHE HA CONQUISTATO LA 

BASE DELLA PIRAMIDE ALIMENTARE

VENDITA DIRETTA  

La vendita diretta è il settore 
che fa registrare la maggiore 
crescita nella filiera dei prodotti 
a denominazione di origine 
(Dop e Igp) con un balzo in 
avanti del 26 per cento. L’Italia 
è leader mondiale per numero 
di prodotti certificati, ben 814 
prodotti Food. Un patrimonio 
che ha raggiunto i 13,8 miliardi 
di euro di valore alla produzione 
nel 2015, per una crescita del 
+2,6% su base annua e un peso 
del 10% sul fatturato totale 
dell’industria agroalimentare 
nazionale. Le Indicazioni 
Geografiche continuano a 
rappresentare  un fattore 
chiave della crescita del made in 
Italy nel mondo, con un valore 
all’export di 7,8  miliardi di euro, 

pari al 21% delle esportazioni 
del settore agroalimentare e 
un trend positivo che sfiora 
la doppia cifra con un +9,6%.
Il settore Food - composto 
da oltre 80mila operatori – 
vale 6,35 miliardi di euro alla 
produzione (-1,5% su base 
annua) e registra una crescita 
al consumo del +1,7%, trainata 
anche dal balzo in avanti fatto 
registrare dalla vendita diretta.
Un settore dove l’Italia ha 
conquistato pochi anni la 
leadership mondiale nei mercati 
contadini davanti agli Usa e 
Francia con la più vasta rete 
di commercializzazione degli 
agricoltori organizzata con 
proprio marchio grazie alla 
Fondazione Campagna Amica 
alla quale vanno riferimento 
oggi quasi ventimila agricoltori. 
Tra i vari comparti, il prodotto a 
denominazione di origine che 
ha fatto registrare il maggior 
balzo in avanti nella vendita 
diretta è l’olio extravergine, 
grazie anche al percorso 
di trasparenza avviato con 
l’etichettatura d’origine, seguito 
dalle carni fresche e dai 
formaggi.

Crescita record per 
prodotti Dop e Igp 
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Unione Europea - Consultazione pubblica sul futuro della Politica agricola comune lanciata dal Commissario Phil Hogan  

Lavoro e identità, le sfide della PAC    
La riforma della Politica Agri-
cola Comune deve rispondere 
alle nuove sfide che deve af-
frontare l’Unione Europea con 
misure che sappiano valorizzare 
la distintività territoriale delle 
produzioni premiare, premiare 
l’’occupazione nelle campagne 
ed escludere insostenibili ren-
dite. E’ quanto afferma la Col-

diretti in riferimento alla Con-
sultazione pubblica sul futuro 
della Politica agricola comune 
(Pac) lanciata dal Commissario 
Phil Hogan per raccogliere con-
tributi per la definizione delle 
future priorità della Pac dopo 
il 2020 che riguardano ben 44 
milioni di persone occupate 
nell’agroalimentare europeo di 
cui 22 milioni in agricoltura, tra 
imprenditori e dipendenti. Nel-
la futura Pac occorre rafforzare 
tutte le misure che escludono la 
“rendita” dai benefici Pac, pre-
miando chi vive di agricoltura. 
In secondo luogo, è necessario 
puntare su un’assegnazione de-
gli aiuti che consideri anche il 
contributo del lavoro e del valo-
re aggiunto generato dal settore. 
In terzo luogo, è necessario fare 
propria l’esperienza italiana di 
“distintività” – di cui tracciatu-
ra dell’origine ed etichettatura 
sono i principali strumenti – per 
alzare gli standards qualitativi 
delle produzioni europee. Il tut-
to, ovviamente, nella riafferma-
zione di principi di “semplicità” 
e “sburocratizzazione” con par-
ticolare riferimento alla compo-
nente “greening” e alle difficoltà 
di verifica degli obblighi previsti 
rispetto alla portata degli effetti 
ambientali prodotti. E’ necessa-
rio che la Pac preveda nei con-
fronti del doppio rischio legato 
all’andamento dei mercati e del 
clima, strumenti di intervento 
“preventivi” che agiscano come 
fattori “calmieranti” prima che 
i produttori subiscano elevate 

perdite di reddito. La crisi del 
latte ha insegnato molto e le mi-
sure introdotte a livello nazio-
nale nel collegato agricolo per 
consentire alle rappresentanze 
agricole di denunciare le ina-
dempienze da parte industriale 
e di rappresentare le imprese 
nella stipula di accordi quadro, 
andrebbero estese a livello Ue 
in senso orizzontale.  In buona 
sostanza, le turbolenze e le di-
storsioni di mercato non si supe-
rano lasciando al mercato stesso 
la potestà di riequilibrio, né affi-
dandosi ad automatismi di carat-
tere assistenziale, ma secondo la 
Coldiretti ridando “legittimazio-
ne” ai soggetti che fanno il mer-
cato, cioè i produttori. Inoltre, 
non va trascurato il tema del 
ricambio generazionale: alle mi-
sure per il primo insediamento 
previste dai Piani di sviluppo ru-
rale, vanno affiancate misure di 
accompagnamento delle giovani 
imprese, con precise garanzie 
di accesso al credito ma anche 
strumenti di agevolazioni fisca-
li sul lavoro. All’apertura della 
consultazione, Coldiretti ha già 
elaborato una base di partenza 
e di discussione sull’attuale PAC 
per approfondire alcuni temi e 
rivedere alcuni strumenti che 
nel tempo si sono rilevati poco 
efficienti e/o di difficile applica-
zione. Da tale bisogno nasce la 
Pubblicazione “Dove sta andan-
do la PAC. Mercato, Semplifica-
zione, Sviluppo rurale e Brexit”. 
La pubblicazione è scaricabile 
dal sito www.terrainnova.it.

COLDIRETTI HA GIÀ ELABORATO 
UNA BASE DI PARTENZA E DI DISCUSSIONE 

PER APPROFONDIRE ALCUNI TEMI E 
RIVEDERE ALCUNI STRUMENTI CHE NEL 

TEMPO SI SONO RILEVATI POCO EFFICIENTI 
E/O DI DIFFICILE APPLICAZIONE 

AGRICOLTURA E PAC

Le prospettive dell’agricoltura 
italiana ed europea 
nonché quelle del settore 
dell’industria agroalimentare 
sono state al centro 
dell’incontro tra il presidente 
della Coldiretti Roberto 
Moncalvo e quello del 
Parlamento Ue Antonio Tajani 
svoltosi a Bruxelles.
Al termine del colloqui, 

destinata alla Pac. Tajani e 
Moncalvo hanno evidenziato 
il ruolo cruciale svolto dal 
Parlamento Ue per il settore 
e per la salvaguardia dei 
consumatori, in particolare 
per la tracciabilita’ dei prodotti 
agroalimentari. Ma anche 
per garantire lo sviluppo di 
un’agricoltura sostenibile e 
amica dell’ambiente. 

Moncalvo ha ricordato che 
l’industria agroalimentare, con 
i suoi 44 milioni di addetti, è il 
primo datore di lavoro europeo 
e quindi deve essere tenuto 
nella dovuta considerazione 
quando si parla della riforma 
della politica agricola comune 
(Pac). Allo stesso tempo occorre 
che una quota importante del 
bilancio Ue continui a essere 

Summit tra Moncalvo e Tajani 

Antonio Tajani 
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Sono aperte le iscrizioni all’O-
scar Green, il premio promosso 
da Coldiretti Giovani Impresa 
che quest’anno è arrivato alla XI 
edizione. L’obiettivo è valorizza-
re le giovani realtà imprendito-
riali italiane del settore agricolo e 
alimentare che sono state capaci 
di emergere tra le altre grazie a 
un modello di impresa innovati-
vo e sostenibile. L’edizione 2017 
è rivolta al rinnovamento e alla 
valorizzazione del patrimonio 
agroalimentare Made in Italy e 
del lavoro dei giovani agricol-

tori italiani. Agricoltura italiana 
come punto di forza nazionale, 
su cui puntare per la ripresa del 
Paese, facendo rete e sostenendo 
l’economia locale, per affrontare 
e superare insieme le difficoltà 
economiche. Nel segno del cam-
biamento, si rinnovano anche le 
categorie degli Oscar Green: 
Impresa 2.terra: si rivolge a 
progetti che valorizzano nuovi 
percorsi tecnologici e di comu-
nicazione. Premierà le giovani 
aziende agroalimentari che han-
no creato una cultura d’impresa 

esemplare, riuscendo a incanala-
re creatività, originalità e grande 
abilità progettuale per lo svilup-
po e la crescita dell’agricoltura 
italiana, coniugando tradizione 
e innovazione. Campagna Ami-
ca: La parola chiave per rendere 
questi progetti vincenti è capaci-
tà di valorizzare i prodotti Made 
in Italy attraverso il rapporto tra 
impresa e consumatori.  Saran-
no presi in considerazione le 
ripercussioni positive sullo svi-
luppo e la promozione del terri-
torio, così come la trasparenza 
per agevolare scelte di consumo 
consapevoli. We Green: sono 
tutte quelle imprese che lavora-
no e producono in modo ecoso-
stenibile riducendo al minimo 
la produzione di rifiuti, rispar-
miando energia e risparmiando 
i materiali attraverso processi 
innovativi a tutela dell’ambien-
te. Fare Rete: prende in consi-
derazione modelli di imprese, 
cooperative, consorzi agrari, so-
cietà agricole e start up, capaci 
di creare reti sinergiche in grado 

di massimizzare i vantaggi del-
le aziende agroalimentari e del 
consumatore finale. Si tratta di 
progetti promossi nell’ambito di 
partenariati variegati, che coniu-
gano agricoltura e tecnologica 
così come artigianato tradizio-
nale e mondo digitale, arrivando 
fino agli ambiti del turismo, del 
design e di ricerca accademica. 
Nel caso di start up non agri-
cole, è necessario dimostrare il 
legame di rete con aziende agri-
cole. La domanda di iscrizione 
dovrà essere sempre presentata 
insieme al titolare dell’impresa 
agricola con cui il progetto vie-
ne realizzato. Agri-You: rien-

trano in questa categoria i pro-
getti che sposano il concetto di 
agricoltura sociale, ovvero volti 
a rispondere a bisogni della per-
sona e della collettività grazie 
alla capacità di trasformare idee 
innovative in servizi e prodotti 
destinati a soddisfare esigenze 
generali e al tempo stesso cre-
are valore economico e sociale. 
Crea: nuova categoria che pre-
mia progetti che si distinguono 
per creatività e innovazione sia 
di prodotto che di metodo. Le 
iscrizioni andranno presentate 
entro il 31 marzo prossimo. In-
formazioni presso gli uffici della 
Coldiretti sul territorio.

Iniziativa - Nuova edizione del premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che quest’anno è arrivato alla XI edizione  

Oscar Green, iscrizioni all’edizione 2017  

pubblicita

IL FOCUS QUEST’ANNO È RIVOLTO AL 
RINNOVAMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE 
MADE IN ITALY E DEL LAVORO DEI GIOVANI 

AGRICOLTORI ITALIANI
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AGRIVERDE

Ecco i risultati CONCRETI
ottenuti nel 2016

insieme a te PER LA TUA IMPRESA

LA NUOVA COLDIRETTI, FIERI DI ESSERCI!

STABILITÀ 2016
• Esenzione Imu per gli agricoltori professionali
• Esenzione Irap per imprese e cooperative con reddito agrario
•  Aumento della percentuale di compensazione Iva nei settore latte e 

carne
• Stabilizzazione fiscale per agro-energie
• Credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali

COLLEGATO AGRICOLO 2016
• Forma scritta e durata dei contratti (minimo 12 mesi)
•  Riduzione da 180 a 60 giorni il silenzio assenso nei procedimenti 

amministrativi
•  Possibilità per i consorzi fidi di prestare garanzia a favore dello Stato 

e di enti pubblici rafforzando il ruolo di Creditagri

OBBLIGO DELL’INDICAZIONE D’ORIGINE IN ETICHETTA
•  Per il latte e per tutti i prodotti lattiero – caseari
• Per il grano, la pasta e il pane

DECRETO GRANO DURO
• Stanziati 10 milioni di euro per le imprese agricole

POLITICA AGRICOLA COMUNE 2016
• 38 milioni di euro per latte, carne bovina e grano duro

E IN PIÙ
• Approvazione Legge contro il caporalato
• Testo Unico del vino
•  Legge europea: conferma per i consorzi agrari del trattamento fiscale 

come società cooperative a mutualità prevalente
•  Moratoria debiti: da 30 a 42 mesi per le imprese lattiero-casearie e 

suinicole; 12 mesi per tutte le altre filiere

LEGGE DI BILANCIO 2017
• Eliminazione dell’Irpef agricola con 300mila agricoltori beneficiari
• Decontribuzione per giovani under 40
• Aumento della 14ma per 800mila pensionati coltivatori
• Agriturismi: aumento del credito d’imposta per ristrutturazioni

CAMPAGNATESSERAMENTO
2017
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Convegno - A Mestre organizzato il primo forum intergenerazionale dell’agricoltura “Tipico e straordinario in mensa” 

Mensa, tra falsi miti e corretta alimentazione 
Nuove tendenze e falsi miti a 
tavola influenzano anche la ri-
storazione collettiva: è quanto 
è emerso in occasione del Pri-
mo Forum intergenerazionale 
organizzato da Coldiretti Veneto 
all’auditorium della Cassa di Ri-
sparmio di Mestre. Il convegno 
dal titolo “Tipico e straordinario 
in mensa” moderato da Danie-
la Boresi de Il Gazzettino, a cui 
hanno partecipato Martino Ce-
rantola e Pietro Piccioni rispet-
tivamente presidente e direttore 
regionale oltre a un delegazio-
ne di Coldiretti Verona, metteva 
l’accento sull’adeguatezza dei 
menù serviti negli ospedali, case 
di riposo e scuole tra nuove 

mode e valori nutrizionali. A 
salutare l’inizio dei lavori l’As-
sessore al Sociale del Comune di 
Venezia Simone Venturini e Cri-
stina Guarda in rappresentanza 
del Consiglio del Veneto. Sfatati, 
durante l’incontro, molti dei luo-
ghi comuni come il piatto di spa-

ghetti a cena fa ingrassare, il latte 
fa male, i carboidrati dovrebbero 
essere evitati quando si segue 
una dieta dimagrante e così via. 
Insomma secondo la professo-
ressa Isabella Savini  presidente 
del corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Nutrizione Umana 
ci siamo scordati della piramide 
della dieta mediterranea per in-
seguire mezze verità. “Alla base 
di tutto c’è la convivialità, lo 
sport, la biodiversità. Alimenti 
come pasta, riso, polenta, pane, 
legumi apportano anche vitami-
ne, minerali e tante altre sostan-
ze utili per la salute quali fibre 
e composti fitochimici”. Discu-
tibili i cosiddetti super alimenti 
apparentemente “indispensabili” 
come le bacche esotiche, goji, 
aronia, maqui, pittaya l’assun-
zione di curcuma zenzero, semi 
di chia che non evidenziano ef-
fetti più benefici rispetto agli altri 
comuni prodotti perché di per sé 
nessun alimento possiede pro-
prietà curative,  occorre abbinare 
l’attività sportiva, un equilibrato 

apporto è fondamentale per la 
salute. Queste credenze confon-
dono anche i grandi sempre più 
combattuti sulla scelta del pasto 
a scuola o del panino libero. Su 
questo particolare si è sofferma-
to il dirigente scolastico Davide 
Frisoli dell’Istituto comprensivo 
Viale San Marco evidenziando 
gli aspetti sociali legati alla prima 
esperienza del pranzo fuori casa 
dei bambini il quale ha ribadito 
che il pranzo insieme in ambito 
scolastico è un momento educa-
tivo quanto una lezione di storia. 
Da sottolineare i passi in avanti 
compiuti dal settore regionale 
della Prevenzione, Igiene e Sani-
tà pubblica della Regione Vene-
to direzione rappresentata dalla 
dottoressa Martina Di Pieri e dal 
dott. Saverio Chilese  coordinato-
re del Sian, entrambi  hanno illu-
strato il lavoro in corso per deter-
minare le regole da applicare alle 
nuove gare dove saranno privile-
giati i prodotti locali. Sul quadro 
normativo alla luce del nuovo 
codice degli appalti è intervenu-
to l’avvocato Diego Signor spe-
cificando che l’introduzione del 
criterio dell’ offerta più vantag-
giosa  apre a nuove prospettive 
diverse dal preferire solo il prez-
zo più basso. E’ stato inoltre ri-
conosciuto l’impegno costante di 
tutte le forze di Coldiretti: Giova-
ni e Donne Impresa, non ultimo 
quello degli over 65 impegnati da 
sempre nella società nel duplice 

ruolo di imprenditori e anima-
tori di un patrimonio educativo 
non indifferente sviluppato con 
l’accoglienza nelle fattorie didat-
tiche, diventate anche sociali e 
nei mercati agricoli di Campagna 
Amica con la modalità della filie-
ra corta che riducendo i passaggi 
consolida un rapporto di fideliz-
zazione tra produttore e consu-
matore. A confermare la linea 
operativa di Coldiretti l’Assessore 
regionale all’istruzione formazio-
ne e lavoro Elena Donazzan che 
ha commentato come il fattore 
della tradizione sia determinan-
te e fondamentale prima ancora 
che siano le norme a disciplinare 
le abitudini. “Non vorremo aver 
sbagliato qualcosa se ora non c’è 
una concertazione tra socialità, 
legalità, tradizione, nutrizione e 
salute – hanno spiegato al micro-
fono i responsabili dei movimen-
ti Franca Castellani, Alex Vantini 
e Marino Bianchi – tutti d’accor-
do che cancellando la storia si 
perde un pezzo di saggezza. Se 
dalla merendine han tolto l’ olio 
di palma vuol dire che ci han-
no restituito il pane col burro e 
lo zucchero. Su questo nessuna 
pubblicità potrà aiutarci, dob-
biamo insegnarlo noi. All’evento 
hanno portato il loro contributo 
i referenti nazionali: Lorella An-
saloni per Donne Impresa, Maria 
Letizia Gardoni per Giovani Im-
presa e Giorgio Grenzi di Feder-
pensionati.Sala gremita durante il convegno

CONVEGNO A VERONA MERCATO

Drosophila suzukii e 
Halyomorpha halys sono stati 
il focus del convegno “I nuovi e 
temibili insetti alieni” promosso 
dalla Camera di Commercio 
di Verona in collaborazione 
con le associazioni di 
categoria agricole scaligere, 
Coldiretti, Confagricoltura, 
Cia, e Confcooperative. Il 
convegno si è tenuto a Verona 
Mercato, di fronte ad una 
platea gremita di agricoltori. 
Notevoli i danni causati – si 
stimano 20 milioni nel 2016 
-  dalla Drosophila Suzuki 
alla produzione di ciliegie 
veronesi. La Halyomorpha 
halys, detta anche cimice 
asiatica, comparso per la prima 
volta nel 2012 (in provincia 
di Modena), si è diffuso in 
particolare in Nord Italia a una 
velocità spaventosa. Insetto di 

color marrone particolarmente 
prolifico deposita 3-400 uova 
un paio di volte l’anno (fino a 
sei volte nei Paesi di origine). 
Qui da noi non ha predatori 
naturali noti, attacca frutteti e 
colture orticole (per esempio 
pomodori e peperoni) ed 
erbacee (per esempio mais e 
soia) provocando ingenti danni 
e resiste agli fitofarmaci. L’unico 
mezzo di difesa per le colture 
al momento sembrano essere 
le reti antinsetto. “L’agricoltura 
veronese che vale 1,8 miliardi 
di euro alla produzione, 
affronta l’ennesimo attacco 
senza strumenti difensivi. 
Ricordo – dice Claudio Valente, 
componente di Giunta della 
Camera di Commercio di Verona 
con delega all’agricoltura -  che 
il comparto dell’ortofrutta è 
molto importante per l’economia 

veronese e ha esportato 400 
ml di euro nel I semestre 
2016. C’è molta attenzione al 
vino e quindi ai vigneti e alla 
problematiche relative, ma 
l’ortofrutta non va considerata la 
sorella minore: l’export italiano 
di ortofrutta e trasformati di 7,5 
miliardi è superiore ai 5,5 del 
vino. La Camera di Commercio 
e le associazioni di categoria 

agricole chiedono con forza 
alla regione l’istituzione di un 
centro sperimentale di studio 
per l’ortofrutta, analogo a quello 
del vino e con sede qui a Verona 
che è la prima produttrice di 
ortofrutta italiana con il 70% 
della produzione complessiva”. 
Stefano Caruso, del consorzio 
fitosanitario di Modena, ha 
fornito gli ultimi aggiornamenti 

sulla difesa dalla cimice: 
l’unica vera possibilità di 
lotta, attualmente, è coprire 
gli impianti con reti chiuse, 
modificando e ampliando le 
protezioni presenti contro 
la grandine, ma si tratta 
di un investimento molto 
impegnativo per aziende.
Tommaso Pantezzi, Alberto 
Grassi e Sergio Franchini, 
della fondazione Mach di 
San Michele all’Adige, hanno 
parlato del controllo di 
Drosofila Suzukii su ciliegio 
e piccoli frutti in Trentino. 
Raffaele Ferraro, di OpCoz 
e OpoNordest, ha illustrato 
l’utilizzo di reti nel Veronese e 
l’agronomo Michele Bravetti 
ha spiegato perché usare 
reti colorate per proteggere 
e migliorare la qualità della 
frutta.

I nuovi e temibili insetti alieni

SFATATI MOLTI LUOGHI COMUNI 
COME IL PIATTO DI SPAGHETTI A CENA 

FA INGRASSARE, IL LATTE FA MALE, I 
CARBOIDRATI DOVREBBERO ESSERE EVITATI 
QUANDO SI SEGUE UNA DIETA DIMAGRANTE

Cimice asiatica
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Convegno - Annuale incontro a Bovolone organizzato da Coldiretti Verona nell’ambito della “Fiera Agricola di San Biagio” 

Difendiamo i cibi e l’agricoltura italiana
“Mangia italiano e difendi la 
nostra agricoltura” è il titolo del 
convegno organizzato da Col-
diretti Verona in collaborazione 
con il comune di Bovolone e la 
Banca Veronese Credito Coope-
rativo di Concamarise nell’am-
bito della “Fiera Agricola di 
San Biagio”. Hanno portato un 
saluto di apertura Emilietto Mi-
randola, Sindaco di Bovolone, 
Marco Pizzoli, Presidente Col-
diretti sezione di Bovolone, Da-
vide Cecchinato, presidente di 
Adiconsum Verona e Gianfranco 
Tognetti, Presidente Banca Ve-
ronese Credito Cooperativo di 
Concamarise. Sono poi interve-
nuti Rolando Manfredini, Capo 
Area Confederazione Nazionale 
Coldiretti e Giovanni Sandri, nu-
trizionista ULSS 9. Moderatore 
del convegno è stato Cesare Ma-
galini, vice direttore di Coldiretti 
Verona. A Claudio Valente, Pre-
sidente Coldiretti Verona sono 
state affidate le conclusioni. 
“Leggere le etichette, prestare 
attenzione alla provenienza dei 
prodotti come al rapporto qua-
lità/prezzo e collaborare con i 
competenti organismi di con-
trollo – ha detto Davide Cecchi-
nato - sono le buone prassi che 
ogni consumatore deve mettere 
in atto per acquisti consapevoli 
e sostenibili. Conseguentemen-
te, il ruolo delle associazioni di 
categoria è quello di collaborare 
sempre più per fare in modo che 
tali regole diventino un’abitudi-
ne diffusa e che le informazioni 
siano sempre facilmente reperi-
bili. Queste sono le sfide per il 
futuro per garantire alla cittadi-
nanza salubrità, qualità e soste-
nibilità dei prodotti alimentari”. 
“In Italia sono in aumento i casi 
di frodi alimentari, – ha detto 
Rolando Manfredini – pensiamo 
che dall’inizio della crisi è di 
+248% il valore di cibi e bevan-
de adulterate sequestrate in Ita-
lia, tanto che secondo un’analisi 
di Coldiretti/Ixè le frodi alimen-
tari sono il reato più temuto da-
gli italiani. Addirittura per sei 
persone su dieci sono più gravi 
di quelle fiscali. Il business delle 
agromafie supera i 16 miliardi di 
euro ed è in continua crescita. 
C’è un forte aumento del com-
mercio mondiale di cibo e l’Eu-
ropa è destinataria del 12% delle 
importazioni mondiali di cibo, 
più di Usa e Cina”. “E’ eviden-
te – ha proseguito Manfredini 
– che in questa situazione non 
è possibile diminuire la food 
security perché significa allon-
tanarsi dal controllo dell’intero 
ciclo produttivo, demandandolo 
agli standard produttivi e di con-

trollo di altri paesi. L’Italia è al 
primo posto sulla sicurezza ali-
mentare: i residui chimici oltre 
il limite (0,5%) sono inferiori 
di tre volte rispetto alla media 
Ue (1,5%) e ben dodici volte 
rispetto ai Paesi terzi (5,7%).”. 
Uno strumento contro le frodi, 
ha ricordato Manfredini, è l’e-
tichetta che indica - oltre alla 
denominazione dell’alimento - 
anche gli ingredienti presenti e 
altre importati informazioni sul 
prodotto. “Ci sono prodotti per 
cui è previsto l’obbligo di inseri-
re in etichetta l’origine degli ali-
menti ma ce ne sono moltissimi 
altri per cui non vige lo stesso 
obbligo” (vedi la lista). L’infor-
mazione non chiara sull’origine 
alimenta fenomeni di falsifica-
zione e imbrogli. Molti prodotti 
venduti come Made in Italy in 
realtà non lo sono “Secondo le 
nostre analisi – precisa Manfre-
dini - due prosciutti su tre ven-
duti come Italiani provengono 
da maiali allevati all’estero, tre 
cartoni su quattro di latte UHT 
sono fatti con latte estero, un 
terzo della pasta è ottenuta da 
grano non Italiano, una mozza-
rella su due è ottenuta con ca-
gliate o latte non italiano, un kg 
di patate su tre viene dall’estero 
e un terzo dei prodotti venduti 
in Italia ed esportati come Made 
in Italy contiene materie prime 
straniere. Nel mondo i cibi ita-
liani sono quelli più falsificati, 
la stima del falso Made in Italy è 
di oltre 60 miliardi di euro (due 
volte il valore dell’export), 22 
miliardi in Europa, 296milioni 
in Italia. Sono 300mila i posti 
di lavoro che potrebbero esse-
re recuperati dalla lotta all’a-
gropirateria”. E’ comunque da 
evidenziare lo storico via libera 
all’indicazione di origine obbli-
gatoria per il latte e per i suoi 
sottoprodotti. E’ stato infatti 
pubblicato in G.U. n.15 del 19 
gennaio scorso il decreto “Indi-
cazione dell’origine in etichetta 
della materia prima per il latte e 
i prodotti lattieri caseari”, in at-
tuazione del regolamento (UE) 
n. 1169/2011. Il provvedimento 
prevede l’indicazione obbliga-
toria in etichetta del Paese di 
mungitura e del Paese di condi-

zionamento o di trasformazione.
Giovanni Sandri, nel suo in-
tervento, ha ricordato che una 
sana alimentazione prevede 
una dieta varia ed equilibrata, 
come la dieta mediterranea. La 
sana alimentazione è uno degli  
elementi  fondamentali per il 
mantenimento e la tutela della 
qualità della vita  dei cittadini  
che rappresenta un fattore di 
grande importanza, ecco perché 
serve mettere a disposizione del 
consumatore linee guida scien-
tifiche che tengano conto del 
mutamento dei consumi, delle 

abitudini alimentari e degli stili 
di vita. “L’Italian Sounding - ha 
ricordato Claudio Valente - uti-
lizza parole, colori, località, im-
magini, denominazioni e ricette 
che richiamano l’idea dell’Italia 
su prodotti che non provengono 
realmente dal nostro Paese. La 
mancanza dell’obbligo di indi-
care l’origine in etichetta spesso 

favorisce questa mistificazione 
del Made in Italy. Sono molti gli 
esempi di Italian Sounding tro-
vati da Coldiretti nel mondo e 
denunciati pubblicamente: dalla 
pasta, al formaggio e al vino. E’ 
ora di dire basta a questi com-
portamenti che danneggiano 
l’economia e la reputazione ita-
liana”.

L’INFORMAZIONE NON CHIARA 
SULL’ORIGINE ALIMENTA FENOMENI 

DI FALSIFICAZIONE E IMBROGLI. MOLTI 
PRODOTTI VENDUTI COME MADE IN ITALY 

IN REALTÀ NON LO SONO

CRISI DELLA CARNE

Troppi ingressi dall’estero  
La crisi del settore zootecnico 
comporta anche nella provin-
cia veronese la chiusura di 
aziende agricole e di stalle. 
Prezzi bassi e concorrenza 
straniera tra le principali cau-
se della crisi. Nei giorni scorsi 
in Veneto è accaduto un fatto 
significativo: un camion refri-
gerato austriaco ha aperto lo 
sportello e ha svelato un ca-
rico di carne bovina a qual-
che curioso presente. Non si 
è trattato di un controllo au-
torizzato ma di una casualità 
avvenuta in una piazzola lun-
go una strada trafficata dove 
chiunque poteva notare que-
sta insolita situazione, tra l’al-
tro con la legittima perplessità 
sulla (non) applicazione delle 
basilari regole di sicurezza e 
igiene alimentare.

Non è la prima volta che Col-
diretti denuncia l’arrivo dall’e-
stero del 40% della carne bovi-
na consumata in Italia e il 35% 
di quella di maiale, mentre le 
importazioni sono marginali 
per la carne di pollo/tacchino. 
Gli arrivi da Paesi comunitari 
ed extracomunitari di carne a 
basso prezzo senza il valore 
aggiunto di sicurezza e soste-
nibilità garantiti dall’Italiani-
tà provoca la chiusura delle 
stalle, impoverisce le attività 
di trasformazione e distribu-
zione ad esse legate e fa venir 
meno il presidio ambientale 
e di legalità di interi territori, 
mettendo a rischio 180 mila 
posti di lavoro in tutta la filiera 
delle carni. Il settore zootec-
nico genera in Italia un valore 
economico di circa 30 miliardi 

di euro con una ripartizio-
ne praticamente equivalente 
tra carne bovina, di maiale 
e di pollo/tacchino. Le carni 
nazionali sono - sottolinea 
Claudio Valente, presidente 
di Coldiretti Verona- più sane, 
perché magre, non trattate 
con ormoni (a differenza di 
quelle americane) e ottenute 
nel rispetto di rigidi discipli-
nari di produzione “Dop” che 
assicurano il benessere e la 
qualità dell’alimentazione 
degli animali. Non a caso - 
precisa Valente - l’Italia vanta 
il primato a livello europeo 
per numero di prodotti a base 
di carne “Dop”, ben quaranta 
specialità di salumi che han-
no ottenuto la denominazio-
ne d’origine o l’indicazione 
geografica.

LA METÀ DELLA SPESA DEGLI ITALIANI È ANONIMA

Cibi con l’indicazione di 
provenienza E quelli senza

Carne di pollo e derivati Salumi
Carne bovina Carne di coniglio
Frutta e verdura fresche Carne trasformata
Uova Frutta e verdura trasformata
Miele Derivati del pomodoro diversi da passata
Passata di pomodoro Formaggi
Latte fresco Derivati dei cereali (pane, pasta)
Pesce Concentrato di pomodoro e sughi pronti
Extravergine di oliva Riso
Latte a lunga conservazione

Fonte: Elaborazioni Coldiretti

I relatori. Da sinistra: Manfredini, Valente, Sandri, Magalini
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Disposizioni - Dichiarazione nutrizionale e indicazione di origine dei prodotti caseari sono diventati obbligatori   

Ultime novità sull’etichettatura dei prodotti

Dal 13 dicembre 2016 il Rego-
lamento UE 1169/2011 che re-
golamenta l’etichettatura dei 
prodotti alimentari ha previsto 
l’informazione nutrizionale 
obbligatoria per i prodotti con-
fezionati, ma alcune circolari 
hanno chiarito l’esonero su par-
ticolari prodotti o modalità di 
produzione che possono riguar-
dare anche le aziende agricole. 
Nel frattempo finalmente intro-
dotto l’obbligo dell’indicazione 
di origine del latte nei prodot-
ti lattiero caseari, a tutela del 
consumatore.
 
DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE
Il Regolamento UE 1169/2011 
prevede l’obbligo per i prodot-
ti confezionati prima di essere 
posti in vendita , di riportare in 
etichetta la Dichiarazione Nu-
trizionale.

La dichiarazione nutrizionale 
deve indicare il valore energeti-
co e le quantità di grassi, di cui 
acidi grassi saturi, carboidrati, 
di cui zuccheri, proteine e sale 
per 100 g o 100 ml.
L’obbligo della Dichiarazione 
nutrizionale è partito dal 13 di-
cembre 2016.
Tuttavia sono previste alcune 
esenzioni, riportate nell’allega-
to V del Reg. 1169/2011, tra cui: 
•  gli alimenti, anche confezio-

nati in maniera artigianale, 
forniti direttamente dal fab-
bricante di piccole quantità di 
prodotti al consumatore fina-
le o a strutture locali di vendi-
ta al dettaglio che forniscono 
direttamente al consumatore 
finale.

La recente circolare intermini-
steriale MISE-Salute n. 361078 
del 16/11/2016 fornisce alcuni 
chiarimenti precisando che:

•  sono esonerati  dall’obbligo 
della dichiarazione nutrizio-
nale i prodotti offerti in ven-
dita diretta dal produttore 
agricolo, da considerare mi-
croimpresa  e cioè che occupa 
meno di 10 persone e realizza 
un fatturato annuo non supe-
riore a 2 milioni di euro;  

•  sono esonerati i prodotti ce-
duti dai produttori agricoli di 
cui sopra (microimprese) a 
negozi al dettaglio (che a loro 
volta forniscono direttamen-
te al consumatore finale) o a 
esercizi di somministrazione 
(es. ristoranti, agriturismi, 
ecc.) nell’ambito della Pro-
vincia  e Provincie contermi-
ni;

Sono invece tenute all’obbligo 
della dichiarazione nutrizionale 
le imprese agricole che cedo-
no prodotti confezionati eser-
citando vendita all’ingrosso o 
cedendo a negozi o esercizi di 
somministrazione fuori dalle 
Provincie contermini.
Un’altra circolare MISE del 
05/12/2016 riporta inoltre che:
•  sono altresì esonerati dalla 

dichiarazione nutriziona-
le i prodotti non trasforma-
ti che comprendono un solo 
ingrediente (o categorie di 
ingredienti), come ad esem-
pio farina e riso, i prodotti 
ortofrutticoli di III e IV gam-
ma (ortofrutta fresca, lavata, 
confezionata e pronta al con-
sumo), le piante aromatiche, 
le spezie e le loro miscele, gli 
alimenti confezionati in im-
ballaggi o contenitori la cui 
superficie maggiore misura 
meno di 25 centimetri qua-
drati.

L’INDICAZIONE DI ORIGINE 
DEI PRODOTTI CASEARI
E’stato pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n.15 del 19 genna-
io 2017 il decreto “Indicazione 
dell’origine in etichetta della 
materia prima per il latte e i 
prodotti lattieri caseari, in at-
tuazione del regolamento (UE) 
n. 1169/2011
Il provvedimento riguarda l’in-
dicazione di origine del latte o 
del latte usato come ingredien-
te nei prodotti lattiero-caseari 
e prevede l’utilizzo in etichetta 
delle seguenti diciture:
a)  “Paese di mungitura”: nome 

del Paese nel quale è stato 
munto il latte;

b)  “Paese di condizionamento 
o di trasformazione”: nome 
del Paese nel quale il latte è 
stato condizionato o trasfor-
mato. 

Qualora il latte o il latte usato 

come ingrediente nei prodotti 
lattiero-caseari sia stato mun-
to, condizionato o trasformato, 
nello stesso Paese, l’indicazio-
ne di origine può essere assol-
ta con l’utilizzo della seguente 
dicitura: “origine del latte”: 
nome del Paese. Se invece le 
operazioni indicate avvengono 
nel territorio di più Paesi mem-
bri dell’Unione europea, per in-
dicare il luogo in cui ciascuna 
singola operazione è stata ef-
fettuata, possono essere utiliz-
zate  le seguenti diciture: “latte 
di Paesi UE” per l’operazione di 
mungitura, “latte condizionato 
o trasformato in Paesi UE” per 
l’operazione di condizionamen-
to o di trasformazione. Infine 
qualora le operazioni avvenga-
no nel territorio di più Paesi si-
tuati al di fuori dell’Unione eu-
ropea, per indicare il luogo in 
cui ciascuna singola operazione 
è stata effettuata, possono esse-

re utilizzate le seguenti dicitu-
re: «latte di Paesi non UE» per 
l’operazione di mungitura, «lat-
te condizionato o trasformato 
in Paesi non UE» per l’operazio-
ne di condizionamento o di tra-
sformazione. Il provvedimento 
entrerà in vigore pienamente 
dopo novanta giorni dalla pub-
blicazione avvenuta il 19 gen-
naio anche se sarà possibile, 
per un periodo non superiore 
a 180 giorni, smaltire le scorte 
delle confezioni con il sistema 
di etichettatura precedente. 
Grande soddisfazione della Col-
diretti che da anni porta avanti 
battaglie per l’indicazione di 
origine dei prodotti a tutela del 
consumatore, che finora riguar-
da prodotti quali carne di pollo 
e derivati, carne bovina, frutta 
e verdure fresche, uova, miele, 
passata di pomodoro, pesce,  
olio extra vergine di oliva e ap-
punto il latte/formaggi. 

SODDISFAZIONE DELLA COLDIRETTI CHE 
DA ANNI PORTA AVANTI BATTAGLIE PER 

L’INDICAZIONE DI ORIGINE DEI PRODOTTI A 
TUTELA DEL CONSUMATORE
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GALASSI

Molto partecipata la 30ma 
Fiera del radicchio di Casaleone 
già dall’inaugurazione a cui 
hanno partecipato numerose 
autorità. Presente anche 
Claudio Valente, presidente di 
Coldiretti Verona. Significativo 
il concorso che ha premiato 
Palmina Bonadiman, anziana 
coltivatrice di radicchio.

Si è svolto alla Cantina 
Monteci ad Arcè di Pescantina 
un incontro tecnico. I 
temi affrontati sono stati: 
”Assunzione manodopera: 
vaucher e aspetti normativi e 
burocratici per approfondire 
gli adempimenti relativi 
all’impiego e alla gestione della 
manodopera in agricoltura” 
a cura. Roberto Tomelleri, 
Responsabile Ufficio Paghe 
di Coldiretti Verona e “Nuovi 
regolamenti concernenti 
l’impiego di prodotti 
fitosanitari” a cura di Adriano 
Gazziero, Ulss 9. 

Radicchio

A Pescantina 
un incontro 
formativo

FOTONOTIZIE CORSO PER NEO BACHICOLTORI   

Aperte le iscrizioni 
E’ sempre alto l’interesse degli 
addetti ai lavori e dei cittadi-
ni per la bachicoltura, attività 
che da qualche anno sta ritro-
vando una sua collocazione 
nel sistema economico regio-
nale e nazionale.  Per questo 
l’Associazione Italiana Gelsi-

bachicoltura annuncia l’immi-
nente programmazione di un 
corso per neo allevatori di ba-
chi. L’intervento formativo con-
centrato in tre giorni è aperto a 
tutti: agricoltori, appassionati, 
studenti e imprenditori di altri 
settori che vogliono intrapren-

dere questo mestiere al fine 
di contribuire sostanzialmente 
alla filiera della seta tutta ita-
liana. La prima lezione in ca-
lendario è fissata per Venerdì 
5 maggio dalle 8.30 fino alle 
18.00 in sede Coldiretti a Trevi-
so. La seconda si terrà il gior-
no successivo mentre domeni-
ca mattina 7 maggio è prevista 
la visita ad un allevamento at-
trezzato con tecnologia opera-
tiva e annesso gelseto. I temi 
trattati si concentrano sull’o-
rientamento alla coltivazione 
di fibre naturali, le malattie e 
la profilassi durante le fasi di 
sviluppo dalla larva al bozzo-
lo, principi agronomici,  po-
tatura, cura e manutenzione 
dei gelsi, aspetti economici e 
finanziari, i contributi euro-
pei, testimonianze di  start up 
e di ritorno alla professione. 
Per dettagli ed iscrizioni invia-
re mail a info@gelsibachicol-
tura.it o telefonare al numero 
0422-954243.
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Lavoro - Riuniti nella sede di AGRI.BI le organizzazioni agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

Rinnovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro

Dopo undici mesi di trattative 
è stato sottoscritto il verbale di 
rinnovo del Contratto Collettivo 
Provinciale di Lavoro degli ope-
rai agricoli e florovivaisti della 
provincia di Verona a valere per 
gli anni 2016/2017/2018/2019. 
Nella sede dell’ente bilatera-
le per l’agricoltura veronese 
(AGRI.BI) si sono infatti riunite 
le organizzazioni agricole (Col-
diretti, Confagricoltura, Confe-
derazione Italiana Agricoltori)  
e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori Cgil, Fai-Cisl e Uila/
UiL, Flai e Cgil che hanno tro-
vato un accordo per il contratto 
scaduto lo scorso 31 dicembre 
2015. Il verbale d’incontro pre-
vede in primo luogo, in tema 
di orario di lavoro, il recepi-
mento anche per Verona della 
disciplina di cui all’art. 34 del 
CCNL del 22/10/2014 3° com-
ma; pertanto anche agli operai 
a tempo determinato si applica 
la disciplina d’orario dettata per 
quelli a tempo indeterminato. 
L’orario di lavoro è di 39 ore 
settimanali con possibilità di ap-
plicare tale orario come durata 
media in un periodo massimo 
di 12 mesi, con una variabilità 
d’orario settimanale fino al li-
mite massimo per settimana di 
44 ore non superando 85 ore 
complessive annue. Per quanto 
riguarda gli incrementi salariali, 
si tratta di un accordo innovati-
vo che ha previsto di sperimen-
tare per due anni un sistema di 
erogazione salariale “variabile” 

legato all’andamento positivo 
del risultato aziendale. E’ stato 
concordato un aumento volto a 
salvaguardare il potere d’acqui-
sto dei salari degli operai agri-
coli e florovivaisti di Verona, da 
erogare a tutti i livelli sia con 
contratto a tempo determina-
to che indeterminato che varia 
dal 1.7% per l’ottavo, il settimo 
e il sesto livello, al 2,2 % per 
il quinto, quarto e terzo livel-

lo e secondo fino al 2.5% per 
il primo livello con decorrenza 
1/11/2016. Si è inoltre convenu-
to, introducendo una nuova mo-
dalità di determinazione degli 
incrementi salariali rispetto ai 
tradizionali metodi di individua-
zione ed erogazione, di applica-
re negli anni 2017 e 2018 un sa-
lario di produttività a favore dei 
lavoratori la cui azienda con-
seguirà dei prefissati livelli di 
redditività negli anni precedenti 
(2016/2017). L’erogazione del 
salario variabile, nei casi in cui 
ricorrano i presupposti, godrà 
del beneficio di cui alla legge 
sui premi di produttività ai sen-
si dell’art. 1, comma 188 Legge 
28/12/2015 n.208 e successive 
circolari applicative tra cui la 
circolare n.28/E del 15/06/2016 
dell’Agenzia delle Entrate (sgra-
vi fiscali e contributivi). Il sa-
lario “variabile “ verrà erogato 
dalle aziende il cui indice, dato 
dal margine operativo lordo di-
viso per il volume d’affari, sarà 
positivo e superiore allo 0.30%. 
L’importo da erogare, una vol-
ta l’anno una tantum, varierà 
da 190 a 313 euro a lavoratore. 
All’Ente Bilaterale per la provin-
cia di Verona (Agri.Bi.) il com-
pito di verificarne la puntuale 
applicazione. Al fine di favorire 
una corretta classificazione de-
gli operai agricoli per le figure 
professionali che non trovasse-
ro evidenza nella attuale decla-
ratoria, le parti hanno recepito 
la seguente definizione delle tre 
macro aree professionali: Area 

1: appartengono a quest’area 
i lavoratori in possesso di tito-
lo o di specifiche conoscenze e 
capacità professionali che con-
sentono loro di svolgere lavori 
complessi o richiedenti speci-
fica specializzazione, i quali, 
collaborano direttamente con il 
datore di lavoro o con un suo 
preposto, con autonomia di 
concezione potere di iniziativa;
Area 2: appartengono a quest’a-
rea i lavoratori che svolgono 
compiti esecutivi variabili non 
complessi per la cui esecuzione 
occorrono conoscenze e capa-
cità professionali acquisite per 
pratica o per titolo ancorché 
necessitanti di un periodo di 
pratica; Area 3: appartengono 
a quest’area i lavoratori capaci 
di eseguire solo mansioni gene-

riche e semplici non richiedenti 
specifici requisiti professionali. 
In ultima istanza le parti, alla 
luce della recente norma volta 
a contrastare il diffondersi del 
caporalato, hanno convenuto 
di promuovere, anche attraver-
so lo strumento della bilatera-
lità, azioni volte a garantire la 
salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro e le condizioni di legali-
tà incentivando e valorizzando 
così le attività economiche del 
settore agricolo e dei lavoratori 
del comparto. Gli incontri tra le 
parti firmatarie proseguiranno 
per una comune e congiunta 
attività di revisione del vigente 
testo del contratto provinciale 
(stesura 2008) da integrare con 
gli ultimi due accordi integrativi 
di rinnovo.

GLI INCONTRI TRA LE PARTI FIRMATARIE 
PROSEGUIRANNO PER UNA COMUNE 
E CONGIUNTA ATTIVITÀ DI REVISIONE 
DEL VIGENTE TESTO DEL CONTRATTO 

PROVINCIALE 

L’incontro in AGRI.BI
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APERTURA CAMPAGNA
ASSICURATIVA 
PRODOTTI AUTUNNO 
VERNINI 2015/2016
Dal 28 ottobre 2015 ed entro il 
mese di dicembre è possibile as-

sicurare le produzioni autunno 

vernine. In questo modo la co-

pertura assicurativa è attiva sin 
dall’inizio dell’insorgenza dei 
rischi. I certificati che si posso-

no stipulare coprono la maggior 

parte dei rischi atmosferici, sen-

za dubbio i più temuti sono:  Ec-

cesso di pioggia, grandine, sicci-

tà, vento forte. Sul sito di CODI-

VE (www.codive.it) sono pub-

blicati, per singola Compagnia 

di Assicurazione dei riassun-

ti sintetici di quanto offerto dal-
le varie Compagnie. Per ulterio-

ri chiarimenti gli uffici di CODI-
VE sono sempre a disposizione.

SCADENZA PAGAMENTI
CAMPAGNA 
ASSICURATIVA  2015
Per l’assicurazione agevola-

ta 2015 ci sono due modalità di 

pagamento. Per chi ha scelto la 

modalità di pagamenti trami-

te MAV il pagamento sarà in ra-

ta unica; per le aziende che in-

vece hanno optato per il paga-

mento  tramite addebito banca-

rio SEPA  (EX RID),  è in due ra-

te. La scadenza della prima ra-

ta del 25 novembre scorso inclu-

deva l’intero costo delle poliz-

ze non agevolate/fondi, il con-

tributo consortile ed il 40% del 

costo dei certificati agevolati, 
in quanto alla data odierna an-

cora non sono stati pubblicati i 

parametri ministeriali per tutte 
le colture. La scadenza della se-

conda rata avverrà molto pro-

babilmente nei primi mesi del 

2016, successivamente all’inizio 
del pagamento dei contributi da 

parte di Avepa, e consisterà nel 

restante 60% del costo dei certi-

ficati agevolati;

NOVITÀ PER IL 
PRODOTTO UVA DA VINO
Considerando che la nuova nor-

mativa prevede la possibilità che 

anche per il prodotto  uva da vi-
no il contributo possa essere pa-

gato con i fondi dei PSRN, nei 

medesimi tempi degli altri pro-

dotti, il Consiglio di Ammini-
strazione del CODIVE ha deli-

berato che anche per questo pro-

dotto il pagamento avvenga in 
due rate: la prima il 25 novem-

bre scorso e la seconda rata av-

verrà molto probabilmente nei 

primi mesi del 2016.

Cresce l’attesa per la Conferen-

za delle Nazioni Unite sul clima 
che si svolgerà a fine novembre 
a Parigi. I primi nove mesi di 

quest’anno, infatti, hanno fatto 
registrare un considerevole au-

mento della temperatura media 

(+0,85 °C) e l’incremento della 
concentrazione di CO2, che in 

molti mesi ha superato la soglia  

dei 400 ppm (un valore che non 
si registrava da almeno 800mi-

la anni). Alcuni segnali induco-

no a pensare che a Parigi qual-
che risultato importante si otter-

rà e anche se non si arriverà su-

bito alla sottoscrizione di impe-

gni vincolanti a livello globale, 

c’è comunque da aspettarsi l’i-
nizio di un processo che porte-

rà ad azioni realmente incisive 

nel breve periodo. I citati segna-

li positivi possono essere sinte-

tizzati nella decisione dell’Eu-

ropa di ridurre entro il 2030 del 

40% le emissioni climalteran-

ti rispetto al 1990, obiettivo raf-
forzato dalla posizione assunta 

il 18 settembre scorso dai mini-
stri dell’Ambiente, che ribadi-
sce l’impegno europeo a ridurre 
dell’80-95% le emissioni al 2050 

e la necessità di ridurre le emis-

sioni mondiali entro il 2020 per 

arrivare poi a un loro dimezza-

mento al 2050. Ma è soprattut-
to l’evoluzione degli impegni 
assunti da USA a Cina a lasciar 
ben sperare. Gli Stati Uniti, in-

fatti, si rendono protagonisti di 
un importante cambiamento di 

passo rispetto al passato.

Scadenze campagna assicurativa Segnali positivi sui risultati
CONDIFESA VERONA CODIVE CONFERENZA SUL CLIMA A PARIGI

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER E INFORMATIVE DI FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA

Per iscriversi alla mailing list che consente di ricevere, in automatico e gratuitamente via posta elettronica e/o via sms e/o notifiche push e pull e/o attraverso ogni altra tecnologia atta alla trasmissione attraverso email e/o numero di cellulare ogni nuovo nume-

ro della Newsletter e delle informative, utilizzare il form presente in questo riquadro compilando i relativi campi. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

La newsletter e le informative di Federazione Provinciale Coldiretti di Verona sono inviate via posta elettronica/sms a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente in questo riquadro e autorizzando Federazione Provinciale Coldiretti di 

Verona al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter e altre informative.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter o altre informative di Federazione Provinciale Coldi-

retti di Verona e società ad essa/da essa collegate, controllate e partecipate e non saranno comunicate a terzi.

Modalità per il trattamento dei dati 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Federazione Provinciale Coldiretti di Verona, che ha sede in Verona (Italia), Viale del Lavoro 

n. 52,  37135.

I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter e altre informative hanno luogo presso la predetta sede di Federazione Provinciale 

Coldiretti di Verona e sono curati da personale di Federazione Provinciale Coldiretti di Verona e/o da professionisti o soggetti da essa 

incaricati.

Responsabile del trattamento
In caso di necessità, per attività sia editoriali che legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio 

newsletter e altre informative possono essere trattati da incaricati di società che operano in outsourcing o facenti parte del gruppo, 

responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte:

• via e-mail, all’indirizzo: verona@coldiretti.it
• via fax: 045 8012898
•  oppure via posta, a Federazione Provinciale Coldiretti di Verona, che ha sede in Verona (Italia), Viale del Lavoro n. 

52, 37135.

(*) campi obbligatori

La “Newsletter” e le informative di Federazione Provinciale Coldiretti di Verona consentono un costante approfondimento delle tematiche di attualità dell’agricoltura veronese, dell’attività dell’Associazione e delle varie 

iniziative organizzate dalla stessa Associazione e dalle società ad essa/da essa collegate, controllate e partecipate (ad esempio Impresa Verde Verona Srl, Veronatura, ecc).

Ambito di interesse/Indirizzo aziendale:

Cognome*                                      Nome*

Indirizzo                                      Cap Comune

     Titolare/Leg. Rappr.           contitolare            coadiuvante                             dell’azienda*

                                       sita nel comune di

Indirizzo                                      Cap

Partita Iva C.F.*

Telefono Fax Cellulare*

Indirizzo e-mail*
Data Firma

Firma

 zootecnia/lattiero caseario  vitivinicoltura

 seminativi  agriturismo/vendita diretta

 ortofrutta  altro – specificare

Vuoi ricevere la Newsletter e le informative di Coldiretti Verona direttamente 

sulla tua casella di posta elettronica?

Compila il coupon qui sotto e consegnalo al tuo capo zona

Oppure invialo via fax al numero 045/8012898 o al seguente indirizzo:

Federazione provinciale Coldiretti Verona – Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona

Per info: verona@coldiretti.it

Il servizio non ha alcun costo e potrà essere interrotto in qualsiasi momento 

cliccando sul tasto “interrompi invio”

ROVERCHIARA

Si è svolta a metà gennaio 
l’annuale Giornata del 
Ringraziamento di Roverchiara. 
La giornata è iniziata con il 
raduno dei trattori e delle 
macchine agricole davanti 
alla chiesa di Roverchiaretta 
dove alle 10.00 si è svolta 
la S. Messa celebrata dal 
parroco don Graziano e da 
Mons. Bruno Fasani. Durante 
l’omelia, Mons. Fasani ha detto: 
“Chi lavora la terra conosce il 
principio della responsabilità 
e sa che non c’è guadagno 
senza fatica. Il contadino 
conosce l’economia del 
tempo: sa quando è il tempo 
della semina e del raccolto 
e sa che non si può barare 
con il tempo”. Ricordando 
l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Sii”, Mons. Fasani 
ha sottolineato di stare 
attenti “all’ecologia ideologica 
o scientifica perché la vera 
ecologia è quella che parte 
dal vissuto, è quella umana, 
che supera l’individualità e 
recupera la spiritualità”. Al 
termine della celebrazione è 

stato fatto un omaggio da parte 
dell’Amministrazione comunale 
ai nati nel 1936 di Roverchiara e 
Roverchiaretta. A costoro Mons. 
Fasani ha dedicato un pensiero: 
“Ringrazio queste persone che 
rappresentano la generazione 
protagonista del recupero 
economico dell’Italia dopo la 
guerra. Questi ottantenni sono 
i protagonisti del miracolo 
italiano”. Dopo la messa, Mons. 
Fasani ha benedetto le macchine 
agricole davanti alla chiesa. 

Oltre al presidente di Coldiretti 
Verona, Claudio Valente e 
ai componenti della giunta 
della Federazione provinciale, 
era presente anche il 
presidente delle Provincia 
Antonio Pastorello. La festa è 
proseguita al ristorante il Volo 
Leggero di Isola Rizza dove 
c’è stata una degustazione 
di carne dei macellai 
dell’Associazione macellai 
veronese accompagnata dal 
Durello dell’azienda Fongaro. 

Giornata del Ringraziamento

La benedizione delle macchine agricole

UFFICIO ZONA DI LEGNAGO

Cambio sede 
L’ufficio zona di Legnago si è trasferito in via lama, 3 
A San Pietro di Legnago (primo piano con ascensore).
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“Semi nutrienti per un futuro sostenibile”

In sintonia con l’anno interna-
zionale dei legumi, proclamato 
dalle Nazioni Unite, i vescovi  
italiani  ci hanno consegnato il 
loro messaggio tradizionale in 
occasione del ringraziamento 
che abbiamo celebrato nello 
scorso ottobre 2016 e che ora 
vorrei brevemente riprendere 
ed approfondire.
Può sembrare  un tema scar-
samente attraente ma aiuta a 
comprenderne tutta la con-
cretezza lo slogan proposto: 
“Semi  nutrienti per un futuro 
sostenibile”.  Questa attenzione 
al tema indicato dalle Nazioni 
Unite ci apre alla globalizza-
zione. Importante è il ruolo dei 
legumi ricchi di proteine vege-
tali e di fibre utili alle persone 
e anche agli animali. Ne bene-
ficia anche il suolo. Compren-
diamo, allora, che siamo chia-
mati ancora una volta  di più 
all’importanza  dell’agricoltu-
ra  per il futuro di una famiglia  
umana sempre più bisognosa 
di cibo sano e sufficiente alla 
rilevanza del lavoro della terra 
e dei suoi prodotti nella lotta 

contro la fame e per la salute. 
Questo è certo un riconoscimen-
to  dell’importanza  del mondo 
agricolo  e del suo insostituibile  
contributo alla vita dell’umani-
tà  sulla terra. Il contributo di 
questa coltivazione porta va su 

due versanti ed esattamente ver-
so una agricoltura  sostenibile 
e una agricoltura diversificata, 
accogliendo così le indicazioni 
di Papa Francesco nell’Enciclica 
“Laudato Sii”.
Nutrire il pianeta ( per riprende-

re  il titolo di Expo 2015)  diviene 
più facile se si sanno valorizzare 
tutti i frutti di madre terra. Certo 
la sola attenzione  ai legumi non 
basta: focalizzare lo sguardo  su 
di essi è piuttosto  un’occasione  
importante per tornare a medi-

tare su una realtà complessa  
che coinvolge stili di vita, for-
me  della produzione , lega-
mi  con la terra, relazioni tra 
persone e famiglie. Abbiamo 
bisogno di una spiritualità  del 
coltivare la terra, che ci aiuta 
a riscoprirla  come madre e a 
lavorarla in modo  sostenibile. 
Dobbiamo  riscoprire la nostra 
condizione di figli che tramite 
essa ricevono grati ogni gior-
no  dal Signore “vino che al-
lieta il cuore dell’uomo, olio 
che fa brillare  il suo volto e 
pane  che sostiene il suo cuo-
re” Sal.104,15.
“Figli” che lavorano, rendono  
fertile e custodiscono  il dono 
della terra  attraverso la rete 
delle imprese agricole fami-
liari, dove esso può farsi  pre-
sente nel contesto di relazioni 
umane improntate alla gratuità 
e alla condivisione , rese fertili 
dal grande dono che Dio ci fa 
del suo amore misericordioso.

Don Maurizio Guarise 
Consigliere ecclesiastico
Coldiretti Verona

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI COLDIRETTI ORGANIZZA

IL SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI 
IN CILENTO 

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI COLDIRETTI ORGANIZZA

UN BELLISSIMO VIAGGIO NELLE 
CINQUE TERRE 

 DAL 27 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2017 DAL 5 AL 7 MAGGIO 2017
Nola, Grotte Pertosa, Padula, Paestum, Palinuro, Scavi di Velia, 

Costiera Amalfitana, Agropoli, Pompei, Reggia di Caserta 
Pistoia, Borgo, Mozzano, Barga, Cinque Terre,

Portovenere, Lerici 

Quota partecipazione 690,00 € - prenotazioni entro il 20/02 
(comunque fino ad esaurimento posti)

PER INFO SU ITINERARIO, COSTI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI AGLI UFFICI COLDIRETTI 
O CHIAMARE IL NUMERO 045/8678208

Quota partecipazione 370,00 € - prenotazioni entro il 15/03 
(comunque fino ad esaurimento posti)

PER INFO SU ITINERARIO, COSTI E PRENOTAZIONI 
RIVOLGERSI AGLI UFFICI COLDIRETTI 
O CHIAMARE IL NUMERO 045/8678232
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PIÙ VALORE ALLA TUA IMPRESA

Una struttura moderna e dinamica, specializzata nel credito 
e nella finanza di impresa in agricoltura.

Un vero punto di riferimento su tutto il territorio nazionale per favorire
l’accesso al credito, sostendendo ed incentivando la pianificazione

di investimenti nel settore agricolo, agroalimentare 

e delle cooperative appartenenti ad ogni settore.

• Conti correnti dedicati
• Anticipo contributi (PAC e PSR)
• Finanziamento per la conduzione
• Consolidamento passività pregresse
• Acquisto di capi di allevamento
• Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto

• Leasing
• Prestiti per eventi straordinari legati a calamità
• Mutui agrari
• Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
• Finanziamenti per la multifunzionalità
• Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)
• Finanziamenti dedicati al settore della pesca ed acquacoltura

www.creditagri.com

Vi invitiamo pertando a prendere subito contatto con i referenti di CreditAgri presso:

sede provinciale di Verona: Viale del Lavoro, 52 - Telefono: 045/8678266
Responsabile: Vanni Carletto - vanni.carletto@creditagri.com - Cellulare: 331.6923799

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
ISCRIZIONE BANCA D’ITALIA n.19566.0 EX ART. 107 ELENCO SPECIALE TUB

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI
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• Finanziamento per la conduzione
• Consolidamento passività pregresse
• Acquisto di capi di allevamento
• Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto

• Leasing
• Prestiti per eventi straordinari legati a calamità
• Mutui agrari
• Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
• Finanziamenti per la multifunzionalità
• Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)
• Finanziamenti dedicati al settore della pesca ed acquacoltura

www.creditagri.com

Vi invitiamo pertando a prendere subito contatto con i referenti di CreditAgri presso:

sede provinciale di Verona: Viale del Lavoro, 52 - Telefono: 045/8678266
Responsabile: Vanni Carletto - vanni.carletto@creditagri.com - Cellulare: 331.6923799

CreditAgri Italia s.c.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale

via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
ISCRIZIONE BANCA D’ITALIA n.19566.0 EX ART. 107 ELENCO SPECIALE TUB

ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI

Inps - La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una serie di novità in materia pensionistica da conoscere 

Pensioni, novità su quattordicesima mensilità

La quattordicesima, articolo 1, 
comma 187 Legge di Bilancio 
2017, è una somma aggiuntiva 
corrisposta a luglio di ciascun 
anno dall’INPS ai pensionati 
con età di almeno 64 anni e con 
un reddito complessivo fino a 
un massimo di 2 volte il tratta-
mento minimo annuo del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti 
(per l’anno 2016 reddito max € 
13.049,14). La legge di bilancio 
2017 ha portato una serie di no-
vità tra cui: 
•  È esteso il diritto alla somma 

aggiuntiva, nella misura previ-
sta fino al 2016, a coloro che 
hanno un reddito compreso tra 
1,5 e 2 volte il trattamento mi-
nimo annuo del Fondo Pensio-

ni Lavoratori Dipendenti 
•  E’ incrementato l’importo del-

la somma aggiuntiva spettante 
a coloro che hanno un reddito 
complessivo pari o inferiore a 
1,5 volte il trattamento mini-
mo annuo del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti.

COME SI OTTIENE 
La somma aggiuntiva è ricono-
sciuta d’ufficio quando tutte le 
condizioni prescritte dalla leg-
ge siano state verificate: non è, 
quindi, richiesta alcuna doman-
da. La prestazione viene liquida-
ta sulla rata pensionistica di lu-
glio, per coloro che perfezionano 
i prescritti requisiti entro il 31 lu-
glio dell’anno di riferimento; per 
coloro che perfezionano il requi-
sito anagrafico richiesto dal 1° 
agosto in poi, la corresponsione 
sarà effettuata con una successi-
va elaborazione sulla rata di di-
cembre dell’anno di riferimento. 

LA SOMMA AGGIUNTIVA È 
RICONOSCIUTA D’UFFICIO QUANDO TUTTE 
LE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE 

SIANO STATE VERIFICATE

MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA 

Lavoratori 
dipendenti 

Anni di 
contribuzione

Lavoratori 
autonomi 

Anni di 
contribuzione

Somma 
aggiuntiva 

(in euro)
 

Anno 2016

Somma 
aggiuntiva 

(in euro)
 

Dal 2017

Aumento

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo 
(anno 2016 E 9.786,86)

Fino a 15 Fino a 18 336 437 101

Oltre 15 
fino a 25

Oltre 18 
fino a 28 420 546 126

Oltre 25 Oltre 28 504 655 155

Lavoratori 
dipendenti

Anni di
contribuzione

Lavoratori
autonomi

Anni di 
contribuzione

Somma
aggiuntiva 

(in euro)
 

Anno 2017

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo 
(anno 2016 da E 9.786,86 a E 13.049,14)

Fino a 15 Fino a 18 336

Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420

Oltre 25 Oltre 28 504
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GALASSI

IL NUOVO 
COLTIVATORE 
VERONESE IN 
PILLOLE

Moncalvo incontra Tajani a 
Bruxelles  
Incontro tra il presidente della 
Coldiretti Roberto Moncalvo 
e quello del Parlamento 
Ue Antonio Tajani svoltosi 
a Bruxelles. Le prospettive 
dell’agricoltura italiana ed 
europea nonché quelle 
del settore dell’industria 
agroalimentare sono stati i temi 
trattati.
Carne, più attenzione alle 
importazioni   
Fotografato in Veneto un camion 
refrigerato austriaco carico di 
carne bovina a qualche curioso 
presente. Il camion si trovava con 
le porte aperte in una piazzola 
lungo una strada trafficata dove 
chiunque poteva notare questa 
insolita situazione.
Gelsibachicoltura, al via un 
nuovo corso     
Nuovo corso di formazione per 
neo bachicoltori organizzato 
dall’Associazione Italiana 
Gelsibachicoltura. La prima 
lezione in calendario è fissata 
per Venerdì 5 maggio in sede 
Coldiretti a Treviso.
Giornata del Ringraziamento 
a Roverchiara   
Si è svolta l’annuale Giornata del 
Ringraziamento di Roverchiara a 
cui hanno partecipato numerosi 
imprenditori agricoli, cittadini 
e autorità. La S. Messa è stata 
celebrata dal parroco don 
Graziano e da Mons. Bruno 
Fasani.
Novità sulla quattordicesima 
mensilità per le pensioni   
La legge di Bilancio 2017 ha 
introdotto una serie di novità 
da conoscere in materia 
pensionistica tra cui sulla 
quattordicesima mensilità.


